Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

MANUALE UTENTE
Guida alla registrazione per l’accesso ai Servizi on-line di Invitalia

Premessa
Per accedere ai Servizi on-line di Invitalia è necessario registrarsi per ottenere le credenziali di
accesso. Il sito per la registrazione è il seguente:
https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/pages/default.aspx.

Prima registrazione
L’utente, dopo l’accesso, dovrà flaggare la presa visione dell’informativa sulla privacy (Figura
1); in caso contrario il procedimento per la registrazione non potrà essere effettuato (Figura 2).

Figura 1 – Informativa privacy
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Figura 2 – Messaggio mancata presa visione informativa
Dopo aver preso visione dell’informativa, l’utente dovrà compilare tutti i campi del form di
registrazione (Figura 3), inserendo alla fine il codice di controllo (Figura 4).

Figura 3 – Form registrazione
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Figura 4 – Codice di controllo

Dopo aver inserito il codice di controllo, è necessario cliccare sul tasto Conferma. Il sistema
visualizzerà un messaggio di conferma di invio del link di registrazione (Figura 5).

Figura 5 – Messaggio invio link registrazione
Il sistema invierà una e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente il codice ed
il link per l’attivazione dell’account (Figura 6).
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Figura 6 – Mail per attivazione account
Al primo accesso sarà necessario modificare la password.
Il sistema, inoltre, cancellerà tutti gli account che non saranno attivati entro 2 giorni dalla data di
registrazione.
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Aggiornamento dati

Dal giorno 11 dicembre 2017 agli utenti già registrati ai servizi on-line di Invitalia, è richiesto di
aggiornare le informazioni inserite al momento della registrazione.
L’utente, dopo aver inserito le proprie credenziali per accedere ai servizi on-line, visualizzerà il
form dove dovrà inserire le informazioni aggiuntive (Figura 7).

Figura 7 – Form integrazione dati
Dopo aver confermato i dati inseriti, l’utente sarà disconnesso automaticamente dal sistema e
dovrà inserire nuovamente le proprie credenziali, che resteranno immutate, per l’accesso ai
servizi.
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