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Accesso alla piattaforma 

1. Home page sito 
Dopo aver inserito le credenziali di accesso ricevute via e-mail, l’utente visualizzerà la pagina di atterraggio 

del sito riservato (Figura 1), dove potrà accedere al sito di Invitalia, modificare la password ricevuta via e-mail 

al momento della registrazione, accedere all’elenco degli incentivi. 

Figura 1 – Home page sito riservato 

L’utente, cliccando su elenco incentivi visualizzerà le misure attualmente attive sulla piattaforma e potrà 

selezionare Nuove Imprese a Tasso Zero cliccando sull’icona (Figura 2).  

Figura 2 – Elenco Incentivi 
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2. Presentazione domanda – Società non costituita 
Dopo aver cliccato sull’icona Nuove Imprese a Tasso Zero, l’utente visualizzerà la sezione relativa alla 

presentazione delle domande.  

 
Figura 3 – Presentazione domande 

Cliccando su Aggiungi (Figura 3), l’utente visualizzerà l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS.196/03. Prima 

di poter inserire una richiesta, l’utente dovrà selezionare il check di presa visione dell’informativa, altrimenti il 

sistema non consentirà di andare avanti (Figura 4). 

Figura 4 – Informativa 

Dopo aver selezionato il check di presa visione, l’utente visualizzerà un menù a tendina da cui 

selezionare la tipologia di società per la quale si intende presentare domanda di agevolazione 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Selezione tipologia di società 

Dopo aver selezionato la tipologia di società – in questo caso Non costituita – l’utente dovrà cliccare sul tasto 

Salva per iniziare la compilazione della domanda (Figura 6). 

Figura 6 – Inserimento domanda 

Dopo aver cliccato sul tasto Salva, l’utente visualizzerà le diverse sezioni da compilare (Figura 7). 

Figura 7 – Sezioni domanda 

 

2.1. Sezione A - Soggetto proponente 
Nella Sezione A dovranno essere inserite le informazioni relative al Referente di progetto, gli eventuali altri 

soggetti richiedenti e la localizzazione dell’iniziativa. 

 

 2.1.1 Sezione A.1 – Referente di progetto 
Per il Referente di progetto, oltre alle informazioni anagrafiche e di residenza, viene richiesta anche la quota 

di partecipazione che si avrà nella futura società (Figura 8). 
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Figura 8 – Anagrafica referente di progetto 

Nel caso il Referente di progetto non sia cittadino UE, saranno richieste informazioni aggiuntive in merito 

all’Italia startup Visa e al permesso di soggiorno (Figura 9). Sia per i cittadini UE non italiani che per quelli 

extra UE il campo codice fiscale non sarà obbligatorio, e consentirà di inserire dati diversi dal codice fiscale 

italiano. 

Figura 9 – Anagrafica referente di progetto non UE 

Nel caso in cui il Referente di progetto sia cittadino italiano, ma nato all’estero, nel campo “Nato a” 

dovrà inserire il nome dello stato estero e non quello della città (Figura 9bis). Lo stesso dovrà essere 

fatto se uno dei componenti degli altri soggetti richiedenti abbia le stesse caratteristiche. 

Figura 9bis – Cittadino italiano nato all’estero 
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Alla fine della sezione, sarà richiesto di valorizzare il campo relativo al possesso di un kit di firma digitale valido 

1. Qualora il campo kit di firma digitale valido non fosse valorizzato, il sistema non consentirà la prosecuzione 

della compilazione (Figura 10). 

 

Figura 10 – Richiesta kit firma digitale 

 

2.1.2 Sezione A.2 – Altri soggetti richiedenti 
Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione A.2, dove 

potranno essere inserite le informazioni relative agli eventuali altri soggetti richiedenti (Figura 11). 

Figura 11 – Altri soggetti richiedenti 

Dopo aver cliccato su Aggiungi, l’utente potrà inserire le informazioni anagrafiche e di residenza degli altri 

soggetti, e anche in questo caso viene richiesta la quota di partecipazione che si avrà nella futura società 

(Figura 12). 

                                                           
1 Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 
82/2005) 
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Figura 12 – Anagrafica altri soggetti proponenti 

Il totale delle quote di partecipazione sarà controllato al momento della creazione della domanda; nel caso la 

somma non raggiunga il 99,99% il sistema non consentirà di generare la domanda (Figura 13). 

Figura 13 – Percentuale partecipazione inferiore 

Dopo aver inserito le informazioni richieste, cliccando su Salva, l’utente visualizzerà l’elenco degli altri soggetti, 

con alcune informazioni di sintesi: nome e cognome, codice fiscale e quota di partecipazione. In ogni momento 

sarà possibile modificare le informazioni inserite cliccando sull’icona della lente di ingrandimento o eliminare 

il soggetto cliccando sulla X (Figura 14). 

Figura 14 – elenco altri soggetti richiedenti 
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2.1.3 Sezione A.3 – Localizzazione dell’iniziativa 
Completato l’inserimento degli altri soggetti richiedenti, l’utente dovrà cliccare sulla sezione A.3, dove potrà 

inserire le informazioni relative alla localizzazione dell’iniziativa  

Nelle informazioni di contatto dovranno essere inseriti un indirizzo e-mail non pec ed un indirizzo e-mail pec 

per le comunicazioni ufficiali. (Figura 15). 

Figura 15 – Localizzazione dell’iniziativa 

Nel campo pec non sarà possibile inserire indirizzi con dominio .gov. Il sistema segnalerà, al momento del 

salvataggio, la non validità del dominio inserito (Figura 16). 

Figura 16 – Dominio pec non corretto 
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2.2 Sezione B – Piano d’impresa 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione B, dove dovranno essere inserite le informazioni 

relative al piano d’impresa. 

Sia nel campo Codice Ateco che nel campo Descrizione Ateco, il sistema prevede l’autocompilazione 

inserendo nel primo caso le prime quattro cifre del codice (Figura 17), nel secondo le prime quattro lettere 

della descrizione (Figura 18). 

Figura 17 – Codice Ateco 

 Figura 18 – Descrizione Ateco 

Dopo aver selezionato il codice Ateco dell’iniziativa, l’utente dovrà indicare la Tipologia di investimento, 

selezionando una voce tra Produzione di beni e Fornitura di servizi (Figura 19). 

Figura 19 – Tipologia investimento 

Allo stesso modo dovranno essere selezionate le voci relative alla Finalità e all’Ambito produttivo.  

Nel campo Spese d’investimento previste dovrà essere inserito il valore totale dell’investimento – IVA 

esclusa -, mentre nel campo Finanziamento agevolato richiesto sulle spese d'investimento dovrà essere 

inserito l’importo finanziabile dalla Misura, ossia il 75% del valore delle spese d’investimento. Nel caso 

l’importo inserito non sia coerente, il sistema segnalerà l’anomalia al momento del salvataggio dei dati (Figura 

20) e non consentirà di continuare con la compilazione della domanda. 
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Figura 20 – Segnalazione importo maggiore del previsto 

Sempre nella stessa sezione dovrà essere indicato il numero di mesi entro i quali sarà realizzata l’iniziativa ed 

il numero degli occupati, attuali e futuri. 

 

2.3 Sezione C – Oggetto dell’iniziativa 

 

2.3.1 Sezione C.1 – Sintesi dell’idea imprenditoriale 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la Sezione C.1 dove, con massimo 5.000 caratteri, dovrà 

essere redatta una sintesi dell’idea imprenditoriale (Figura 21). 

Figura 21 – Sintesi idea imprenditoriale 

2.3.2 Sezione C.2 – Soluzioni innovative 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione C.2, dove dovrà essere selezionata almeno una 

soluzione innovativa e descritta con un massimo di 1.000 caratteri. Nel caso non venga selezionata alcuna 

soluzione, il sistema non consentirà di proseguire con la compilazione della domanda (Figura 22). 
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Figura 22 – Selezione soluzione innovativa 

 

2.4 Sezione D – Aspetti tecnici (Piano degli investimenti) 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà il Piano degli investimenti, dove dovranno essere 

dettagliate le spese d’investimento previste indicate nella Sezione B (Figura 23).  

Figura 23 – Piano degli investimenti 

Il totale imponibile del piano dovrà coincidere con l’importo indicato nella Sezione B; in caso contrario il 

sistema non consentirà di generare la domanda (Figura 24). 
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Figura 24 – Segnalazione importi non coincidenti 

 

2.5 Sezione E – Invia domanda 
Dopo aver compilato tutti i campi nelle sezioni precedenti, e dopo aver corretto gli eventuali errori segnalati, in 

questa sezione, l’utente potrà generare la domanda e scaricare gli allegati dall’apposito link (Figura 25). 

 Figura 25 – Sezione E 

Cliccando su Genera domanda il sistema creerà un file della domanda in formato .pdf (Figura 26) che dovrà 

essere salvato in locale dall’utente, firmato digitalmente dal referente di progetto e successivamente caricato 

nel sistema. All’interno della domanda saranno anche elencati i documenti da allegare alla stessa. 
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 Figura 26 – Generazione della domanda 

Una volta che la domanda è stata generata, il sistema elencherà gli allegati obbligatori da caricare insieme 

alla domanda (Figura 27); sarà inoltre possibile generare nuovamente la domanda o modificarla. 

Figura 27 – Elenco allegati obbligatori 

Una volta generata la domanda, non sarà possibile modificare o eliminare i dati inseriti nelle diverse sezioni. 

Nel caso l’utente riscontri degli errori, o reputi necessario modificare dati e/o informazioni, dovrà cliccare su 
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Modifica dati domanda (Figura 27). Un pop-up avviserà che la modifica dei dati comporterà la rimozione di 

tutti i documenti caricati e la necessità di generare nuovamente la domanda (Figura 28). 

Figura 28 – Messaggio in caso di modifica dati domanda 

Cliccando su OK l’utente potrà modificare i dati nelle diverse sezioni e dovrà generare la versione aggiornata 

della domanda. 

Il sistema consentirà prima il caricamento della sola domanda firmata digitalmente (Figura 29). 

Figura 29 – Caricamento domanda 

Appena caricata la domanda potrà essere eliminata cliccando sull’icona X, (Figura 30), ma appena sarà 

caricato uno degli allegati previsti dalla normativa la domanda potrà essere solo scaricata; sarà possibile 

eliminarla solo quando sarà l’unico documento della lista (Figura 31). 
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 Figura 30 – Domanda caricata 

Figura 31 – Domanda e allegato caricati 

Solo dopo aver caricato la domanda, sarà possibile visualizzare e selezionare dal menù a tendina gli allegati 

da caricare nel sistema (Figura 32). 

Figura 32 – Elenco allegati alla domanda 

Man mano che gli allegati saranno caricati cliccando su Aggiungi, la tipologia selezionata non sarà più 

disponibile nel menù a tendina, a meno di allegati multipli. 

Inoltre, per ogni allegato selezionato sarà anche indicato il formato, l’eventuale obbligatorietà e se multiplo 

(Figura 33). 

 Figura 33 – Caratteristiche allegato 
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Il sistema avviserà l’utente se l’allegato caricato non è nel formato richiesto (Figura 34). 

 Figura 34 – Avviso documento formato non valido 

Il sistema avviserà anche se si sta cercando di allegare un documento con lo stesso nome di un documento 

già caricato (Figura 35). 

Figura 35 – Avviso documento già caricato 

Una volta che sono stati caricati la domanda e i relativi allegati, l’utente potrà inviare la domanda cliccando su 

Invia domanda (Figura 36). 

Figura 36 – Pulsante Invia domanda 

Cliccando su Invia domanda il sistema mostrerà un avviso (Figura 37).  
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 Figura 37 – Invio domanda 

Confermando l’invio, il sistema non consentirà più l’eliminazione degli allegati caricati e visualizzerà il numero 

di protocollo assegnato alla domanda (Figura 38). 

Figura 38 – Numero protocollo domanda 

Analogamente, non saranno più modificabili le informazioni ed i dati inseriti nelle diverse sezioni. 
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3. Presentazione domanda – Società costituita 
 

Il processo di presentazione della domanda non cambia se si seleziona la tipologia di società Costituita 

(Figura 39), cambieranno invece le informazioni richieste e i documenti da allegare alla domanda. 

Figura 39 – Inserimento domanda società costituita 

3.1. Sezione A - Soggetto proponente 
Nella Sezione A dovranno essere inserite le informazioni relative all’impresa proponente, al legale 

rappresentante, la compagine sociale e la localizzazione dell’iniziativa. 

 

3.1.1 Sezione A.1 – Impresa proponente 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione A.1, dove dovranno essere inserite le 

informazioni relative all’impresa che presenta domanda di agevolazione: denominazione, forma giuridica – 

selezionandola dal menù a tendina -, data di costituzione, iscrizione alla Camera di Commercio, capitale 

sociale sottoscritto e versato, sede legale ed operativa.  

Il capitale sociale versato non potrà essere maggiore di quello sottoscritto: il sistema segnalerà l’errore e non 

consentirà di continuare con la compilazione della domanda (Figura 40). 
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Figura 40 – Capitale versato maggiore di quello sottoscritto 

3.1.2 Sezione A.2 – Rappresentante legale 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione A.2, dove dovranno essere inserite le 

informazioni relative all’anagrafica del Rappresentante legale. In questa sezione viene anche richiesto di 

indicare se il Rappresentante legale è socio e l’eventuale quota di partecipazione (Figura 41). 

Figura 41 – Quota partecipazione Rappresentante legale/socio 

Nel caso il Rappresentante legale non sia cittadino UE, saranno richieste informazioni aggiuntive in merito 

all’Italia startup Visa e al permesso di soggiorno (Figura 42). Sia per i cittadini UE non italiani che per quelli 

extra UE il campo codice fiscale non sarà obbligatorio, e consentirà di inserire dati diversi dal codice fiscale 

italiano. 
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Figura 42 – Rappresentante legale non UE 

Nel caso in cui il Rappresentante legale sia cittadino italiano, ma nato all’estero, nel campo “Nato a” 

dovrà inserire il nome dello stato estero e non quello della città (Figura 42bis). Lo stesso dovrà essere 

fatto se uno dei componenti della compagine sociale abbia le stesse caratteristiche. 

Figura 42bis – Cittadino italiano nato all’estero 

Alla fine della sezione, sarà richiesto di valorizzare il campo relativo al possesso di un kit di firma digitale valido 

2. Qualora il campo kit di firma digitale valido non fosse valorizzato, il sistema non consentirà la prosecuzione 

della compilazione (Figura 43). 

Figura 43 – Richiesta kit firma digitale 

3.1.3 Sezione A.2.1 – Compagine sociale 
Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione A.2.1, 

dove potranno essere inserite le informazioni relative alla Compagine sociale; avendo indicato nella 

                                                           
2 Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 
82/2005) 
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precedente sezione che il Rappresentante legale è anche socio, risulterà già inserito nella Compagine (Figura 

44), con la sua quota di partecipazione. 

Figura 44 – Compagine sociale 

Cliccando su Aggiungi l’utente potrà inserire gli altri soci della compagine, selezionando tra persona fisica e 

persona giuridica (Figura 45). 

Figura 45 – Tipologia socio 

In caso di socio persona giuridica, oltre alla quota di partecipazione, dovranno essere inserite tutte le 

informazioni relative alla denominazione, forma giuridica - selezionandola dal menù a tendina -, data di 

costituzione, iscrizione alla Camera di Commercio, capitale sociale sottoscritto e versato, sede legale ed 

operativa; dovranno essere inserite anche le informazioni relative al Rappresentante legale. 

In caso di socio persona fisica, invece, oltre alla quota di partecipazione, dovranno essere inserite solo le 

informazioni anagrafiche 

Il totale delle quote di partecipazione sarà controllato al momento della creazione della domanda; nel caso la 

somma non raggiunga il 99,99% il sistema non consentirà di generare la domanda (Figura 46). 



                                                                                                                           

NITO – Manuale utente – Guida alla compilazione della domanda_V.4.0  25 

Figura 46 – Percentuale partecipazione compagine inferiore 

Dopo aver inserito le informazioni richieste, cliccando su Salva, l’utente visualizzerà l’anagrafica della 

compagine sociale, con alcune informazioni di sintesi: nome e cognome, tipologia, codice fiscale e quota di 

partecipazione. In ogni momento sarà possibile modificare le informazioni inserite per gli altri cliccando 

sull’icona della lente di ingrandimento o eliminare il soggetto cliccando sulla X (Figura 47), mentre non sarà 

possibile eliminare dall’anagrafica il rappresentante legale: sarà necessario ritornare nella sezione A.2 e 

modificare le informazioni inserite. 

Figura 47 – Modifica/eliminazione socio compagine 

3.1.4 Sezione A.3 – Localizzazione dell’iniziativa 
Completato l’inserimento degli altri soggetti richiedenti, l’utente dovrà cliccare sulla sezione A.3, dove potrà 

inserire le informazioni relative alla localizzazione dell’iniziativa  

Nelle informazioni di contatto dovranno essere inseriti un indirizzo e-mail non pec ed un indirizzo e-mail pec 

per le comunicazioni ufficiali. (Figura 48). 
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Figura 48 – Localizzazione dell’iniziativa 

Nel campo pec non sarà possibile inserire indirizzi con dominio .gov. Il sistema segnalerà, al momento del 

salvataggio, la non validità del dominio inserito (Figura 49). 

Figura 49 – Dominio pec non corretto 

 

3.2 Sezione B – Piano d’impresa 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione B, dove dovranno essere inserite le informazioni 

relative al piano d’impresa. 

Sia nel campo Codice Ateco che nel campo Descrizione Ateco, il sistema prevede l’autocompilazione 

inserendo nel primo caso le prime quattro cifre del codice (Figura 50), nel secondo le prime quattro lettere 

della descrizione (Figura 51). 
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Figura 50 – Codice Ateco 

 Figura 51 – Descrizione Ateco 

Dopo aver selezionato il codice Ateco dell’iniziativa, l’utente dovrà indicare la Tipologia di investimento, 

selezionando una voce tra Produzione di beni e Fornitura di servizi (Figura 52). 

Figura 52 – Tipologia investimento 

Allo stesso modo dovranno essere selezionate le voci relative alla Finalità e all’Ambito produttivo.  

Nel campo Spese d’investimento previste dovrà essere inserito il valore totale dell’investimento – IVA 

esclusa -, mentre nel campo Finanziamento agevolato richiesto sulle spese d'investimento dovrà essere 

inserito l’importo finanziabile dalla Misura, ossia il 75% del valore delle spese d’investimento. Nel caso 

l’importo inserito non sia coerente, il sistema segnalerà l’anomalia al momento del salvataggio dei dati (Figura 

53) e non consentirà di continuare con la compilazione della domanda. 

Figura 53 – Segnalazione importo maggiore del previsto 

Sempre nella stessa sezione dovrà essere indicato il numero di mesi entro i quali sarà realizzata l’iniziativa ed 

il numero degli occupati, attuali e futuri. 
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3.3 Sezione C – Oggetto dell’iniziativa 

 

3.3.1 Sezione C.1 – Sintesi dell’idea imprenditoriale 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la Sezione C.1 dove, con massimo 5.000 caratteri, dovrà 

essere redatta una sintesi dell’idea imprenditoriale (Figura 54). 

Figura 54 – Sintesi idea imprenditoriale 

3.3.2 Sezione C.2 – Soluzioni innovative 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la sezione C.2, dove dovrà essere selezionata almeno una 

soluzione innovativa e descritta con un massimo di 1.000 caratteri. Nel caso non venga selezionata alcuna 

soluzione, il sistema non consentirà di proseguire con la compilazione della domanda (Figura 55). 

Figura 55 – Selezione soluzione innovativa 

 

3.4 Sezione D – Aspetti tecnici (Piano degli investimenti) 
Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà il Piano degli investimenti, dove dovranno essere 

dettagliate le spese d’investimento previste indicate nella Sezione B (Figura 56).  
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Figura 56 – Piano degli investimenti 

Il totale imponibile del piano dovrà coincidere con l’importo indicato nella Sezione B; in caso contrario il 

sistema non consentirà di generare la domanda (Figura 57). 

Figura 57 – Segnalazione importi non coincidenti 

 

3.5 Sezione E – Invia domanda 
Dopo aver compilato tutti i campi nelle sezioni precedenti, e dopo aver corretto gli eventuali errori segnalati, in 

questa sezione, l’utente potrà generare la domanda e scaricare gli allegati dall’apposito link (Figura 58). 
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 Figura 58 – Sezione E 

Cliccando su Genera domanda il sistema creerà un file della domanda in formato .pdf (Figura 59) che dovrà 

essere salvato in locale dall’utente, firmato digitalmente dal legale rappresentante e successivamente caricato 

nel sistema. All’interno della domanda saranno anche elencati i documenti da allegare alla stessa. 

 Figura 59 – Generazione della domanda 

Una volta che la domanda è stata generata, il sistema elencherà gli allegati obbligatori da caricare insieme 

alla domanda (Figura 60); sarà inoltre possibile generare nuovamente la domanda. 
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Figura 60 – Elenco allegati obbligatori 

Una volta generata la domanda, non sarà possibile modificare o eliminare i dati inseriti nelle diverse sezioni. 

Nel caso l’utente riscontri degli errori, o reputi necessario modificare dati e/o informazioni, dovrà cliccare su 

Modifica dati domanda. Un pop-up avviserà che la modifica dei dati comporterà la rimozione di tutti i 

documenti caricati e la necessità di generare nuovamente la domanda (Figura 61). 

 Figura 61 – Messaggio in caso di modifica dati domanda 
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Cliccando su OK l’utente potrà modificare i dati già inseriti nelle diverse sezioni e dovrà generare la versione 

aggiornata della domanda. 

Il sistema consentirà prima il caricamento della sola domanda firmata digitalmente (Figura 62). 

Figura 62 – Caricamento domanda 

Appena caricata la domanda potrà essere eliminata cliccando sull’icona X, (Figura 63), ma quando sarà 

caricato uno degli allegati previsti dalla normativa la domanda potrà essere solo scaricata; sarà possibile 

eliminarla solo quando sarà l’unico documento della lista (Figura 64). 

 Figura 63 – Domanda caricata 

Figura 64 – Domanda e allegato caricati 

Solo dopo aver caricato la domanda, sarà possibile visualizzare e selezionare dal menù a tendina gli allegati 

da caricare nel sistema (Figura 65). 
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Figura 65 – Elenco allegati alla domanda 

Man mano che gli allegati saranno caricati cliccando su Aggiungi, la tipologia selezionata non sarà più 

disponibile nel menù a tendina, a meno di allegati multipli. 

Inoltre, per ogni allegato selezionato sarà anche indicato il formato, l’eventuale obbligatorietà e se multiplo 

(Figura 66). 

Figura 66 – Caratteristiche allegato 

Il sistema avviserà l’utente se l’allegato caricato non è nel formato richiesto (Figura 67). 

Figura 67 – Avviso documento formato non valido 

Il sistema avviserà anche se si sta cercando di allegare un documento con lo stesso nome di un documento 

già caricato (Figura 68). 
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Figura 68 – Avviso documento già caricato 

Una volta che sono stati caricati la domanda e i relativi allegati, l’utente potrà inviare la domanda cliccando su 

Invia domanda (Figura 69). 

Figura 69 – Pulsante Invia domanda 

Cliccando su Invia domanda il sistema mostrerà un avviso (Figura 70).  

 Figura 70 – Conferma invio domanda 

Confermando l’invio, il sistema non consentirà più l’eliminazione degli allegati caricati e visualizzerà il numero 

di protocollo assegnato alla domanda, con la data e l’ora di invio (Figura 71). 



                                                                                                                           

NITO – Manuale utente – Guida alla compilazione della domanda_V.4.0  35 

Figura 71 – Numero protocollo domanda  

Analogamente, non saranno più modificabili le informazioni ed i dati inseriti nelle diverse sezioni. 
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4. Processo post ammissione – Società non costituita 
 

Dopo aver ricevuto la Comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l’utente accedendo alla piattaforma 

visualizzerà la domanda nello stato “Domanda Ammessa da perfezionare” (Figura 72). 

Figura 72 – Domanda Ammessa da perfezionare 

Cliccando sulla lente d’ingrandimento, l’utente visualizzerà una tabella con i dati della domanda (Figura 73) 

ed alcuni link: 

 Dettaglio domanda: cliccando sarà possibile visualizzare in sola lettura le diverse sezioni compilate e 

scaricare la domanda ed i relativi allegati nella sezione E. Invia domanda. 

 Gestione contatti: cliccando sarà possibile modificare e salvare le informazioni di contatto 

precedentemente inserite. 

 Dati perfezionamento: cliccando sarà possibile attivare il processo di post ammissione. 

Figura 73 – Dettagli domanda 

Dopo aver cliccato su Dati perfezionamento, l’utente visualizzerà la sezione dove dovranno essere inserite le 

informazioni relative all’anagrafica dell’impresa proponente costituita: denominazione, forma giuridica, partita 

IVA, informazioni che non sono state inserite sulla piattaforma al momento della presentazione della domanda 

(Figura 74). 
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Figura 74 – Dati impresa proponente 

Sempre nella stessa sezione, il sistema riproporrà le informazioni relative alla sede legale ed operativa inserite 

al momento della presentazione della domanda (Figura 75). 

Figura 75 – Sede legale ed operativa 

Qualora in fase di creazione della società sia stata modificata la sede operativa e/o legale, l’utente potrà 

inserire le nuove informazioni valorizzando il check Abilita modifica (Figura 75). 

Dopo aver valorizzato il check, i campi delle sedi potranno essere modificati (Figura 76); dopo aver inserito le 

nuove informazioni sarà necessario compilare il campo note, motivando la modifica della sede, e poi cliccare 

su Conferma. 
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Figura 76 – Modifica sedi 

Dopo aver cliccato su Conferma, l’utente visualizzerà la sezione relativa al Rappresentante legale dove, in 

sola lettura, saranno presentati i dati del Referente di progetto inseriti al momento della presentazione della 

domanda (Figura 77). 
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Figura 77 – Dati Rappresentante legale 

Anche in questo caso, qualora fosse necessario modificare i dati, l’utente potrà inserire le nuove informazioni 

valorizzando il check Abilita modifica (Figura 77). 

Dopo aver valorizzato il check, i campi dell’anagrafica del Rappresentante legale potranno essere modificati 

(Figura 78); dopo aver inserito le nuove informazioni sarà necessario compilare il campo note, motivando la 

modifica e poi cliccare su Conferma. 
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Figura 78 – Modifica dati Rappresentante legale 

Dopo aver cliccato su Conferma, l’utente visualizzerà la sezione relativa alla Compagine sociale dove, in 

sola lettura, saranno elencati i soci e le relative quote inseriti al momento della presentazione della domanda 

(Figura 79). 
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Figura 79 – Compagine sociale 

In questa sezione l’utente potrà inserire nuovi soci e modificare le quote dei soci inseriti al momento della 

presentazione della domanda. Per poter aggiungere nuovi soci dovrà essere valorizzato il check Abilita 

modifica (Figura 80). 

Figura 79 – Modificare la compagine sociale 

Valorizzando il check l’utente potrà scegliere la tipologia di socio da inserire (Figura 80), compilare la relativa 

anagrafica – nel nostro esempio, socio Persona fisica – (Figura 81) e cliccare su Salva. 

Figura 80 – Tipologia socio 
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Figura 81 – Anagrafica socio 

Dopo aver cliccato su Salva, l’utente visualizzerà l’anagrafica della compagine sociale modificata (Figura 82). 

Figura 82 – Anagrafica compagine sociale 
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Cliccando su Dettaglio l’utente potrà modificare la percentuale di quota posseduta dai singoli soci rispetto a 

quella inserita al momento della presentazione della domanda, e sarà l’unico campo che potrà essere 

modificato (Figure 83 e 84). 

Figura 83 – Modifiche quote soci 

Figura 84 – Modifiche quote soci 

La percentuale di quota posseduta dal Rappresentante legale, invece, potrà essere modificata solo nella 

relativa sezione, valorizzato il check Abilita modifica (Figura 85). 
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Figura 85 – Modifica quota Rappresentante legale 

Dopo aver inserito il nuovo valore e compilato il campo note, dopo aver cliccato su Conferma, l’utente 

visualizzerà la nuova quota nella sezione Compagine sociale (Figura 86). 

 Figura 86 – Nuova quota Rappresentante legale 

Dopo aver eventualmente modificato le quote dei soci, l’utente potrà aggiornare i contatti indicati al momento 

della presentazione della domanda, inserendo i numeri di telefono e la PEC della nuova società, cliccando poi 

su Salva (Figura 87). 

Figura 87 – Nuovi contatti 

L’utente dovrà poi cliccare sul tab Allegati, dove visualizzerà gli allegati obbligatori da caricare per completare 

l’iter di perfezionamento (Figura 88). 
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Figura 88 – Caricamento allegati 

Cliccando su menù a tendina Seleziona tipologia (Figura 89) l’utente visualizzerà tutti gli allegati per la verifica 

tecnica (VT) e quella amministrativa (VAMM)– obbligatori e facoltativi -, mentre nella sezione inferiore della 

pagina (Figura 90) saranno elencati quelli obbligatori. 

Figura 89 – Tipologie allegati 
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 Figura 90 – Elenco allegati obbligatori 

Come già per la presentazione della domanda, man mano che l’utente caricherà gli allegati obbligatori questi 

scompariranno dall’elenco ed il sistema indicherà anche il formato richiesto (Figure 91 e 92). 

Figura 91 – Caricamento allegato 
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Figura 92 – Aggiornamento elenco allegati obbligatori 

Soltanto dopo aver caricato tutti gli allegati obbligatori l’utente visualizzerà il pulsante Invia allegati (Figura 

93). 

Figura 93 – Invio allegati 

Cliccando su Invia allegati un messaggio avviserà l’utente che con l’invio non sarà più possibile effettuare 

modifiche (Figura 94). 
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Figura 94 – Richiesta conferma invio allegati 

Cliccando su OK l’utente visualizzerà il seguente messaggio (Figura 95): 

Figura 95 – Completamento post ammissione 

Tutte le sezioni compilate saranno ora disponibili in sola lettura. 
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5. Processo post ammissione – Società costituita 
 

Dopo aver ricevuto la Comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l’utente accedendo alla piattaforma 

visualizzerà la domanda nello stato “Domanda Ammessa da perfezionare” (Figura 96). 

Figura 96 – Domanda Ammessa da perfezionare 

Cliccando sulla lente d’ingrandimento, l’utente visualizzerà una tabella con i dati della domanda (Figura 97) 

ed alcuni link: 

 Dettaglio domanda: cliccando sarà possibile visualizzare in sola lettura le diverse sezioni compilate e 

scaricare la domanda ed i relativi allegati nella sezione E. Invia domanda. 

 Gestione contatti: cliccando sarà possibile modificare e salvare le informazioni di contatto 

precedentemente inserite. 

 Dati perfezionamento: cliccando sarà possibile attivare il processo di post ammissione. 

Figura 97 – Dettagli domanda 

Dopo aver cliccato su Dati perfezionamento, l’utente visualizzerà direttamente la sezione Allegati (Figura 98), 

dove visualizzerà gli allegati obbligatori da caricare per completare l’iter di perfezionamento. 
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Figura 98 – Caricamento allegati 

Cliccando su menù a tendina Seleziona tipologia (Figura 99) l’utente visualizzerà tutti gli allegati per la verifica 

tecnica (VT) e quella amministrativa (VAMM)– obbligatori e facoltativi -, mentre nella sezione inferiore della 

pagina (Figura 100) saranno elencati quelli obbligatori. 

Figura 99 – Tipologie allegati 
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 Figura 100 – Elenco allegati obbligatori 

Come già per la presentazione della domanda, man mano che l’utente caricherà gli allegati obbligatori questi 

scompariranno dall’elenco ed il sistema indicherà anche il formato richiesto (Figure 101 e 102). 

Figura 101 – Caricamento allegato 
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Figura 102 – Aggiornamento elenco allegati obbligatori 

Soltanto dopo aver caricato tutti gli allegati obbligatori l’utente visualizzerà il pulsante Invia allegati (Figura 

103). 

Figura 103 – Invio allegati 

Cliccando su Invia allegati un messaggio avviserà l’utente che con l’invio non sarà più possibile effettuare 

modifiche (Figura 104). 

Figura 104 – Richiesta conferma invio allegati 
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Cliccando su OK l’utente visualizzerà il seguente messaggio (Figura 105): 

Figura 105 – Completamento post ammissione 

Tutte le sezioni compilate saranno ora disponibili in sola lettura. 
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6. Stato della domanda 
 

L’utente potrà in ogni momento visualizzare lo stato della propria domanda dall’elenco (Figura 105). 

 Figura 105 – Stato della domanda 

 Domanda presentata: l’utente ha inviato la domanda e pertanto non è più possibile eliminarla o 

modificarla. Cliccando sull’icona lente di ingrandimento l’utente visualizzerà una tabella di sintesi della 

domanda (Figura 106). Cliccando su Dettaglio domanda sarà possibile visualizzare in sola lettura le 

diverse sezioni compilate e scaricare la domanda ed i relativi allegati nella sezione E. Invia domanda. 

Cliccando su Gestione contatti, invece, l’utente potrà modificare e salvare le informazioni di contatto 

precedentemente inserite (Figura 107).  

Figura 106 – Tabella sintesi domanda 
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Figura 107 – Modifiche contatti 

 Annullata da front-end: durante la compilazione e comunque prima dell’invio, l’utente ha eliminato 

la domanda; sarà possibile solo visualizzare quanto inserito nelle diverse sezioni, ma non sarà 

possibile modificarlo. Inoltre, non sarà più visibile la sezione E. Invia domanda. Per eliminare la 

domanda l’utente, dopo aver cliccato sull’icona lente di ingrandimento, visualizzerà la tabella di sintesi 

della domanda. Cliccando sul link Elimina domanda (Figura 108) visualizzerà un messaggio di avviso 

(Figura 109). Cliccando su OK, la domanda passerà nello stato Annullata da front-end. 

Figura 108 – Elimina domanda 
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Figura 109 – Richiesta conferma eliminazione domanda 

 In compilazione: fino a quando non sarà inviata la domanda, l’utente potrà sempre eliminare gli 

allegati caricati, generare una nuova domanda e modificare i dati inseriti. 

 Domanda ammessa da perfezionare: stato che sarà visualizzato dall’utente solo dopo aver ricevuto 

la comunicazione di ammissione alle agevolazioni e che consentirà l’aggiornamento dei dati per le 

società non costituite, ed il caricamento degli allegati richiesti per il perfezionamento (Cfr. capitoli 4 e 

5). 

 Contratto firmato: l’utente visualizzerà questo stato solo dopo aver firmato il contratto, e da questo 

momento sarà possibile presentare richiesta di erogazione (Cfr. capitolo 7). 
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7. Richiesta di erogazione 

 

Dopo la firma del contratto la domanda passerà nello stato Contratto firmato (Figura 110) e l’utente, 

accedendo alla piattaforma e cliccando su Dettaglio visualizzerà un nuovo link: Richieste erogazioni (Figura 

111). 

Figura 110 – Nuovo stato domanda 

Figura 111 – Nuovo link 

Cliccando sul nuovo link, l’utente visualizzerà la sezione dove potrà presentare le richieste di erogazione 

(Figura 112). 

Figura 112 – Richieste erogazione 

Cliccando su Nuova richiesta l’utente visualizzerà i dati relativi all’investimento e alle agevolazioni (Figura 

113) e una serie di campi da compilare per la richiesta (Figura 114). 

Figura 113 – Dati investimento 
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Figura 113 – Campi Richiesta erogazioni 

Selezionando Stato di avanzamento, l’utente visualizzerà le tipologie di richieste (Figura 114). 

Figura 114 – Tipologie richiesta erogazioni 

7.1 Richiesta anticipo 
 

Dopo aver selezionato Anticipo, l’utente dovrà inserire l’importo: il sistema verificherà che la richiesta non 

superi il 25% del finanziamento agevolato (Figura 115). 

Figura 115 – Alert  

Dopo aver inserito l’importo corretto, l’utente dovrà indicare il conto corrente dell’impresa (IBAN); il sistema 

verificherà il formato dell’IBAN, segnalando eventuali anomalie (Figura 116). 
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Figura 116 – Alert IBAN non corretto 

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e cliccato su Salva dati erogazione, l’utente visualizzerà la 

sezione per il caricamento degli allegati, dove sarà disponibile il link per scaricare i modelli degli allegati e 

l’elenco di quelli obbligatori per inviare la richiesta di erogazione (Figura 117). 

Figura 117 – Sezione allegati – DA MODIFICARE!!! 

Man mano che saranno caricati gli allegati obbligatori, questi scompariranno dall’elenco e dal menù a tendina 

(a meno di allegati multipli); nel menù a tendina saranno, invece, sempre visibili eventuali allegati facoltativi. 

Soltanto dopo aver caricato tutti gli allegati obbligatori l’utente visualizzerà il tasto Invia allegati (Figura 118). 

Figura 118 – Invia allegati 

Fino a quando non sarà effettuato l’invio degli allegati, questi saranno a disposizione dell’utente in un elenco 

dove sarà possibile eliminarli (cliccando sulla X) o scaricarli (Figura 119). 
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Figura 119 – Elenco allegati 

Cliccando su Invia allegati il sistema segnalerà all’utente che con l’invio si conclude la richiesta di erogazione 

e non sarà possibile effettuare modifiche (Figura 120). 

Figura 120 – Alert per invio allegati 

Dopo aver confermato l’invio, l’utente visualizzerà l’elenco degli allegati inviati, che potranno essere solo 

scaricati, e la data e l’ora dell’invio (Figura 121). 

Figura 121 – Richiesta anticipo inviata 

Cliccando su Home nel menù di navigazione in alto (Figura 122), poi sul dettaglio della domanda (Figura 123) 

e sul link Richieste erogazione (Figura 124), l’utente potrà visualizzare le richieste inviate e inserire nuove 

richieste (Figura 125). 
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Figura 122 – Link Home 

Figura 123 – Dettaglio domanda 

Figura 124 – Link Richieste erogazione 

Figura 125 – Richieste effettuate 

Cliccando su Dettaglio (Figura 125) l’utente visualizzerà in sola lettura le informazioni inserite al momento 

della richiesta di anticipo (Figura 126). 

Figura 126 – Dettaglio richiesta anticipo 
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Cliccando su Allegati (Figura 125) l’utente visualizzerà l’elenco degli allegati presentati al momento della 

richiesta di erogazione, con la data e l’ora della richiesta (Figura 127). 

Figura 127 – Dettaglio allegati – DA MODIFICARE 

7.2 Richiesta I SAL 

 

Dopo aver selezionato I SAL (Figura 128), l’utente dovrà indicare la modalità di erogazione tra fatture 

quietanzate e non – nel nostro esempio non quietanzate - (Figura 129). 

Figura 128 – Tipologia richiesta 

Figura 129 – Tipologia erogazioni 
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Una volta selezionata la modalità di erogazione, dovrà essere inserito l’importo che si intende richiedere e 

l’IBAN dell’impresa; anche in questo caso, il sistema verificherà il formato dell’IBAN, segnalando eventuali 

anomalie (Figura 116). 

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e cliccato su Salva dati erogazione, l’utente visualizzerà la 

sezione per il caricamento delle fatture (Figura 130). 

Figura 130 – Sezione caricamento fatture 

Cliccando su Nuova fattura l’utente visualizzerà una nuova pagina dove dovranno essere inserite le 

informazioni relative alla fattura che si intende caricare: la tipologia di erogazione non sarà modificabile (in 

questo caso I SAL), mentre sarà possibile selezionare la tipologia di spesa per cui si sta presentando la fattura 

da un menù a tendina (Figura 131). 

Figura 131 – Compilazione dati fattura 

La sezione prevede anche la possibilità di segnalare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nel progetto 

approvato (Figura 132): dovrà essere valorizzato il relativo flag e compilato il campo note (obbligatorio). 

Figura 132 – Segnalazione variazione 

Dopo aver compilato tutti i campi e cliccato su Salva dati fattura, l’utente visualizzerà i dati della fattura inserita 

(Figura 133). Cliccando su Dettaglio  
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Figura 133 – Dati della fattura 

Qualora l’utente si accorga di aver inserito dei dati sbagliati, può modificarli cliccando sull’icona della lente 

d’ingrandimento (Figura 134): visualizzerà nuovamente la pagina precedentemente compilata (Figure 131 e 

132). 

Figura 134 – Dati fattura inserita 

Cliccando sul tab EROGAZIONE (Figura 135) l’utente visualizzerà nuovamente la pagina in cui ha compilato 

la richiesta di erogazione: gli unici campi modificabili saranno l’IBAN e le note, tutti gli altri saranno in sola 

lettura (Figura 136). 

Figura 135 – Link erogazione e allegati 

Figura 136 – Erogazione inserita 
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Cliccando su ALLEGATI (Figura 135), l’utente visualizzerà la sezione per il caricamento degli allegati, dove 

sarà disponibile il link per scaricare i modelli degli allegati e l’elenco di quelli obbligatori per inviare la richiesta 

di erogazione (Figura 137). 

Figura 137 – Sezione allegati  

Man mano che saranno caricati gli allegati obbligatori, questi scompariranno dall’elenco e dal menù a tendina 

(a meno di allegati multipli); nel menù a tendina saranno, invece, sempre visibili eventuali allegati facoltativi. 

Soltanto dopo aver caricato tutti gli allegati obbligatori l’utente visualizzerà il tasto Invia allegati (Figura 138). 

Figura 138 – Invia allegati 

Fino a quando non sarà effettuato l’invio degli allegati, questi saranno a disposizione dell’utente in un elenco 

dove sarà possibile eliminarli (cliccando sulla X) o scaricarli (Figura 139). 
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Figura 139 – Elenco allegati 

Cliccando su Invia allegati il sistema segnalerà all’utente che con l’invio si conclude la richiesta di erogazione 

e non sarà possibile effettuare modifiche (Figura 140). 

Figura 140 – Alert per invio allegati 

Dopo aver confermato l’invio, l’utente visualizzerà l’elenco degli allegati inviati, che potranno essere solo 

scaricati, e la data e l’ora dell’invio (Figura 141). 

Figura 141 – Richiesta anticipo inviata 
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7.3 Richiesta II SAL 
 

Per richiedere l’erogazione del II SAL o di quello a saldo, l’utente dovrà cliccare su Nuova richiesta (Figura 

142). 

Figura 142 – Nuova richiesta SAL 

L’utente visualizzerà le tipologie di SAL per cui può richiedere l’erogazione (Figura 143) – nel nostro esempio 

II SAL -. 

Figura 143 – Richiesta II SAL 

Dopo aver inserito l’importo, indicato il conto corrente e cliccato su Salva, l’utente visualizzerà la pagina per 

l’inserimento dei dati relativi alla fattura. Dopo aver cliccato su Salva dati fattura, l’utente visualizzerà le 

informazioni di sintesi della fattura inserita (Figura 144). 

Figura 144 – Dati fattura inseriti 



                                                                                                                           

NITO – Manuale utente – Guida alla compilazione della domanda_V.4.0  68 

Qualora l’utente si accorga di aver inserito dei dati sbagliati, può modificarli cliccando sull’icona della lente 

d’ingrandimento (Figura 145): visualizzerà nuovamente la pagina precedentemente compilata. 

Figura 145 – Dati fattura inserita 

Cliccando sul tab EROGAZIONE (Figura 146) l’utente visualizzerà nuovamente la pagina in cui ha compilato 

la richiesta di erogazione: gli unici campi modificabili saranno l’IBAN e le note, tutti gli altri saranno in sola 

lettura (Figura 1147). 

Figura 146 – Link erogazione e allegati 

 

Figura 147 – Erogazione inserita 

Cliccando su ALLEGATI (Figura 146), l’utente visualizzerà la sezione per il caricamento degli allegati, dove 

sarà disponibile il link per scaricare i modelli degli allegati e l’elenco di quelli obbligatori per inviare la richiesta 

di erogazione. Nel caso in cui l’importo richiesto per l’erogazione non sia coerente (maggiore o inferiore) con 

quanto richiesto nelle pagine della fattura, il sistema segnalerà l’anomalia (Figura 148). 

Figura 148 – Imponibili non coerenti 
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L’utente dovrà, quindi, cliccare su FATTURE (Figura 149) e poi sull’icona lente di ingrandimento (Figura 150), 

e quindi modificare l’imponibile richiesto, adeguandolo a quanto inserito nella richiesta di erogazione (Figura 

151). 

Figura 149 – Link alle fatture 

Figura 150 – Dettaglio della fattura 

Figura 151 – Imponibile richiesto da modificare 

Una volta modificato l’imponibile e salvato i dati, il messaggio di errore non sarà più visibile (Figura 152). 

Figura 152 – Dati riepilogativi della fattura 

Cliccando su ALLEGATI (Figura 153), l’utente visualizzerà la sezione per il caricamento degli allegati, dove 

sarà disponibile il link per scaricare i modelli degli allegati e l’elenco di quelli obbligatori per inviare la richiesta 

di erogazione (Figura 154). 
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Figura 153 – Link Allegati 

Figura 154 – Sezione allegati  

Man mano che saranno caricati gli allegati obbligatori, questi scompariranno dall’elenco e dal menù a tendina 

(a meno di allegati multipli); nel menù a tendina saranno, invece, sempre visibili eventuali allegati facoltativi. 

Soltanto dopo aver caricato tutti gli allegati obbligatori l’utente visualizzerà il tasto Invia allegati (Figura 155). 

Figura 155 – Invia allegati 

Fino a quando non sarà effettuato l’invio degli allegati, questi saranno a disposizione dell’utente in un elenco 

dove sarà possibile eliminarli (cliccando sulla X) o scaricarli (Figura 156). 
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Figura 156 – Elenco allegati 

Cliccando su Invia allegati il sistema segnalerà all’utente che con l’invio si conclude la richiesta di erogazione 

e non sarà possibile effettuare modifiche (Figura 157). 

Figura 157 – Alert per invio allegati 

Dopo aver confermato l’invio, l’utente visualizzerà l’elenco degli allegati inviati, che potranno essere solo 

scaricati, e la data e l’ora dell’invio (Figura 158). 

Figura 158 – Richiesta II SAL inviata 
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7.4 Richiesta SAL a saldo 
 

Il processo per la richiesta del SAL a saldo non sarà diverso da quello dei SAL precedenti, se non per alcune 

cose: cliccando su nuova richiesta (Figura 159), l’utente potrà selezionare solo SAL a saldo (Figura 160). 

Figura 159 – Nuova richiesta (SAL a saldo) 

 Figura 160 – SAL a saldo 

La compilazione delle sezioni sarà, quindi, riproporrà tutti i passi e le informazioni inserite per i precedenti SAL, 

fino all’invio degli allegati. 

Rientrando sulla Domanda, il link alle Richieste di erogazione sarà ancora attivo, ma cliccandoci l’utente potrà 

solo visualizzare le richieste inviate – non sarà più presente il tasto Nuova richiesta – e non potrà eliminare le 

richieste già presentate (Figura 161). 

Figura 161 – Elenco richieste erogazione 
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Per ciascuna delle richieste elencate l’utente potrà visualizzare in sola lettura: 

- la richiesta di erogazione – cliccando sull’icona lente di ingrandimento 

- il dettaglio delle fatture inserite - cliccando sull’icona del documento 

- l’elenco degli allegati caricati – cliccando sulla relativa icona. 


