Guida rapida per le imprese

Autoregistrazione – Nuovo utente

Accreditamento

Descrizione del processo di Autoregistrazione
a sistema tramite inserimento dei propri dati
anagrafici.

Descrizione del processo di Accreditamento
a sistema tramite inserimento dei dati dell’Impresa.

Gestione Programmi di Investimenti

Gestione Operatori

Descrizione dei processi di:
Presentazione della Domanda di Agevolazione,
Presentazione della Scheda Tecnica e Business Plan.

Descrizione del processo di:
Associazione del ruolo di Operatore Impresa
Associazione dei programmi di investimenti
all’Operatore Impresa.
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Cosa è:
Per accedere ai servizi del Portale delle
Agevolazione alle Imprese è necessario
autoregistrarsi mediante il pulsante
“Autoregistrazione - Nuovo Utente”
posto nella spalla destra della Home
Page.

Come si fa:
Alla
pressione
del
pulsante
“Autoregistrazione – Nuovo utente” il
sistema rimanda ad una pagina dove
l’utente dovrà autoregistrarsi come
“cittadino” e successivamente inserirà la
propria anagrafica ed una username che
utilizzerà per accedere al Portale.
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Cosa è:
L’accreditamento deve essere effettuato
SOLO dai soggetti che sono titolati a
firmare la documentazione in nome
dell’impresa (di norma quindi “il titolare
dell’impresa”, il “legale rappresentante”
oppure un “delegato” con potere di
firma). In fase di accreditamento infatti
vengono riportati i dati dell’impresa
rappresentata (e NON di uno specifico
programma di investimenti).

Come si fa:
Dopo essersi registrati e aver ottenuto le
credenziali di accesso al sistema
all’indirizzo e-mail inserito nella pagina
di autoregistrazione, è necessario
procedere all’Accreditamento (posto
nella spalla sinistra della Home Page
privata) prima di presentare la domanda
di agevolazione.
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Come si fa:
In fase di accreditamento bisogna
specificare l’indirizzo di posta elettronica
certificato
(PEC)
e
concludere
apponendo la firma digitale.
Un soggetto può modificare i dati di
accreditamento oppure accreditarsi per
più imprese.
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1° passo:

Presentazione
domanda

Concluso l’accreditamento accedendo al
link “Bandi e Presentazione domanda”
della voce di menù SERVIZI (Spalla di
Sinistra) e selezionando il bando di
interesse è possibile presentare la
domanda di agevolazione.

2° passo:

Gestione Programmi
di Investimenti

La gestione del programma di
investimenti presentate nelle sue
successive fasi (es. compilazione Scheda
Tecnica e Business Plan) è accessibile
dal link “Gestione programma di
Investimenti” della voce di menù
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
(Spalla di Sinistra).
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Cosa è:
Consente la profilazione di un utente
Operatore abilitandolo alla compilazione
della documentazione, ma non alla firma
della stessa ne al successivo inoltro.

Come si fa:
Attraverso il link “Gestione ruoli”, dalla
voce di menù GESTIONE UTENZE, un
utente profilato come Responsabile
Impresa (Accreditato con poteri di firma)
può profilare un utente autoregistrato
come Operatore Impresa (Utente
deputato
alla compilazione della
Domanda di agevolazione e della Scheda
Tecnica e Business Plan ma non avente
poteri firma) o associare alla propria
impresa un utente già profilato come
operatore
.
Fatto ciò sarà possibile assegnargli uno o
più Programmi di Investimenti.

