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1.0 Accesso alla piattaforma 

È possibile accedere all’area riservata relativa al fondo a sostegno dell’industria conciaria e 

la tutela delle filiere nel settore conciario tramite Log In sul sito https://appconcerie.invitalia.it 

(Figura 1). 

L’accesso potrà essere effettuato utilizzando l’autentificazione SPID o CIE o CNS. 

 

 

Figura 1 - Schermata di Log-In 

 

2.0 Home page sito 
 

Dopo aver effettuato l’accesso, il sistema rimanderà alla Home Page della compilazione 

della domanda. (Figura 2) 

 
Figura 2 – Home Page 
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In alto a destra sarà possibile accedere alle seguenti sezioni: 

- Home (rimanderà alla home page per la compilazione della domanda) 

- Modulistica (rimanderà al link della modulistica) 

- Elenco Incentivi (rimanderà al link in cui sono presenti l’elenco degli incentivi) 

- Contatti (rimanderà al link dei contatti) 

- Logout (permetterà il log out)  

 

Di seguito sono presenti i due box descrittivi. “Di che cosa si tratta” e “A chi si rivolge”, come 

in figura (Figura 3): 

 

Figura 3 – Box descrittivi 

Attenzione: ti ricordiamo che per inviare la domanda occorre collegarsi al seguente indirizzo 

inviodomandeconcerie.invitalia.it che sarà accessibile dal giorno 15 Novembre a partire dalle 

ore 10.00 alle ore 17.00. Ti ricordiamo inoltre che per inviare la domanda è necessario 

utilizzare il codice generato al termine della compilazione. 

 

Al termine della pagina, si visualizza il tasto "Crea nuova domanda" che conduce alla 

schermata dell'accettazione dell’informativa privacy. 

 

Inoltre, nel caso in cui si abbia già creato una nuova domanda, sarà presente una tabella 

riepilogativa, riportando le seguenti informazioni:  

• Codice: codice identificativo della domanda generata in automatico dal sistema; 

• Denominazione: denominazione dell'impresa proponente; 

• Data creazione: data in cui si è creata la domanda; 

• Stato: gli stati previsti sono i seguenti: 

o Compilata da inviare: la domanda è stata compilata e gli allegati obbligatori 

caricati. In questo stato la domanda è visualizzabile in sola lettura. 

o In compilazione: la domanda è stata creata, ma non del tutto. In questo stato 

la domanda risulta essere modificabile. 

o Annullata: la domanda è stata annullata. In questo stato la domanda è 

visualizzabile in sola lettura. 

• Data chiusura compilazione: data in cui è stato rilasciato il Codice di 

Predisposizione; 
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• Protocollo: protocollo associato alla domanda (generato solo a seguito dell'invio); 

• Dettaglio: da cui possono essere effettuate le seguenti operazioni. Accedendo al 

dettaglio sarà possibile: 

o Visualizzare i dati (se la domanda è "Compilazione da inviare", “In 

compilazione” o "Annullata") e/o modificare (se la domanda è "In 

compilazione"); 

o Annullare la domanda: la domanda viene annullata (Solo se “In compilazione” 

e in “Compilata da inviare”, ma rimane visibile al compilatore); 

 

 

3.0 Compilazione domanda 
Cliccando su Crea Nuova Domanda (Figura 4), si verrà indirizzati nella pagina 

dell’informativa privacy. 

 

                                      Figura 4 - Inserisci nuova richiesta 

Prima di poter inserire una richiesta, si dovrà obbligatoriamente selezionare la check box di 

presa visione dell’informativa, altrimenti il sistema non consentirà di andare avanti (Figura 5). 

 

Figura 5 - Check box di presa visione 

Dopo aver selezionato il check di presa visione, appariranno i campi da editare relativi 

all’impresa proponente (Figura 6). Questi saranno obbligatori affinché si possa procedere, 

cliccando il tasto “Conferma”, alla compilazione della domanda. 

 

  

Figura 6 - Conferma presa visione privacy 
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La domanda può essere presentata in qualità di Rappresentante Legale o Delegato. 

Se viene selezionata la voce “Delegato”, sarà obbligatorio inserire  

il Codice Fiscale del Rappresentante Legale dell’impresa richiedente. 

La compilazione dei campi sarà necessaria alla verifica, da parte del sistema, dei seguenti 

requisiti: 

• Che l’impresa sia attiva 

• Che l’impresa sia iscritta al Registro Imprese 

• Che l’impresa non abbia procedure concorsuali  

• Che il Rappresentante Legale abbia i poteri di firma dell'Impresa e che ci sia 

corrispondenza tra rappresentante legale e impresa 

• Che l’impresa abbia come Codice ATECO 15.11.00.  

• Che il Codice ATECO sia presente nel servizio di Infocamere 

• Che l’impresa abbia la PEC aggiornata su Infocamere 

Se il controllo non viene superato, si visualizzerà un messaggio di errore relativo al requisito 

non superato. 

Per poter inoltrare una domanda occorre compilare diverse form. È possibile navigare tra una 

form e l’altra utilizzando il menu nella parte sinistra dello schermo (Figura 7). 

 

Figura 7 - Sezioni di domanda 
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Note per la compilazione: Alla creazione di una nuova domanda occorre tener conto che: 

- La compilazione di alcune sezioni non risulta essere abilitata se non è stata prima 

completata la form correlata; 

- Se non sono state compilate tutte le form che compongono la domanda, qualora si 

tenti l’accesso alla sezione “Allegati”, il sistema genererà i relativi messaggi di errore. 

3.1 Soggetto proponente 

La prima sezione che verrà visualizzata è l’anagrafica del “Soggetto proponente”. In tale 

sezione dovranno essere inseriti i dati anagrafici relativi al Proponente stesso (Figure 8, 9, 

10,11,12). 

 

Figura 8 – Soggetto Proponente - Informazioni contatto 

N.B.: La form “Soggetto Proponente” si compone di campi (in sola lettura) con i dati estratti 

dalla visura (tranne dove segnalato). I campi sono tutti obbligatori. 

 

Figura 9 – Soggetto Proponente – Sede legale 

N.B.: La form “Sede Legale” si compone di campi (in sola lettura) con i dati estratti dalla 

visura (se presenti).  In caso contrario tali campi saranno compilabili manualmente. 
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Figura 10 – Soggetto Proponente – Sede operativa prevalente 

N.B.: Se la “Sede Legale” dovesse coincidere con la “Sede Operativa Prevalente”, sarà 

possibile selezionare la seguente check-box (Figura 11): 

“ ” 

Figura 11 – Soggetto Proponente – Sede operativa prevalente uguale a sede legale 

 

 In tal caso il sistema pre-popolerà in automatico le informazioni della sede operativa 

prevalente con quelle riportate nella sede legale. In caso contrario, sarà necessario 

compilare i campi richiesti.  

 

Figura 12 – Soggetto Proponente – Contatti 

 

Qualora siano presenti errori o campi obbligatori non compilati il sistema genera messaggi di 

alert sotto i campi interessati e l’operazione di salvataggio risulterà disabilitata (Figura 13). 
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Figura 13 - Messaggio di alert 

N.B. Qualora i dati visualizzati non risultassero corretti, è necessario verificare o aggiornare 

tali dati presso la competente Camera di Commercio.  

Sarà quindi presente il tasto “Aggiorna dati da Infocamere” (Figura 14) per consentire una 

ulteriore chiamata al servizio Infocamere al fine di aggiornare i dati presenti a sistema. 

 

 

 Figura 14 – Rappresentante legale – Aggiorna dati da Infocamere 

 

Una volta completata la compilazione è possibile cliccare sul tasto “Salva” e passare alla 

successiva sezione. 

Si ricorda che è necessario effettuare l’operazione di salvataggio prima di procedere alla 

compilazione della scheda successiva, al fine di non perdere i dati inseriti.  

3.2 Rappresentante legale 

La seconda sezione da compilare è “Rappresentante legale”. In tale sezione sarà 

necessario compilare i campi obbligatori relativi all’anagrafica del rappresentante legale 

dell’Impresa e i relativi contatti (Figure 15,16) 
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Figura 15 – Rappresentante legale – Anagrafica 

 

Figura 16 – Rappresentante legale – Contatti 

N.B.: Se i campi risultano presenti in visura, questi saranno già pre-popolati e non editabili. 

Anche in questa sezione sarà presente il tasto “Aggiorna dati da Infocamere” (Figura 17) 

per consentire una ulteriore chiamata al servizio Infocamere al fine di aggiornare i dati 

presenti a sistema. 

 

 Figura 17 – Rappresentante legale – Aggiorna dati da Infocamere 
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Al termine della compilazione dei dati di cui sopra, viene abilitato il tasto “Salva” presente 

nella form. 

3.3 Delegato 

La seguente sezione sarà visibile solo se in fase di accesso sia stata selezionata la voce 

“Delegato” all’interno del campo “La domanda verrà presentata in qualità di”. 

In questo caso, all’interno della sezione “Dati del Delegato”, si dovranno compilare i campi 

relativi all’anagrafica del delegato.  

Il nome, il cognome e il CF del delegato, saranno già pre-popolati con i dati estratti in fase di 

autentificazione (Figura 18) 

 

Figura 18 – Anagrafica Delegato 

Al termine della compilazione dei dati di cui sopra, viene abilitato il tasto “Salva” presente 

nella form. 

3.4 Referente da contattare 

Nella quarta sezione dovranno essere compilati i campi obbligatori relativi all’anagrafica del 

referente da contattare (Figura 19)  
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Figura 19 – Anagrafica Referente da contattare 

Al termine della compilazione dei dati di cui sopra, viene abilitato il tasto “Salva” presente 

nella form. 

3.5 Progetti integrati 

Nella form “Progetti Integrati”, è prevista obbligatoriamente la selezione della presenza o 

meno di uno o più progetti integrati dall’apposito campo. (Figura 20). 

 

Se esistono uno o più progetti integrati, sarà obbligatorio inserire per ogni progetto i campi 

visualizzati in figura (Figura 21). 

 

Successivamente all’inserimento e al salvataggio tramite apposito pulsante, si potranno 

visualizzare i dati inseriti in apposita tabella riepilogativa. (Figura 22). 

 

Figura 20 – Progetti integrati – Aggiungi progetto integrato 
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Figura 21 – Progetti integrati – Inserimento campi obbligatori progetto integrato 

 

 

 

 

Figura 22 – Progetti integrati – Tabella riepilogativa 

 

 

3.6 Dati del progetto 

Nella form “Dati del progetto” si dovrà compilare i dati obbligatori relativi al progetto da 

proporre. (Figura 23) 

Questa form sarà visibile solo dopo aver compilato la sezione precedente “Progetti Integrati”. 
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Figura 23 – Dati del progetto 

 

Al termine della compilazione dei dati di cui sopra, viene abilitato il tasto “Salva” presente 

nella form. 

3.7 Localizzazione del distretto 

Nella form “Localizzazione del distretto” si dovranno compilare i seguenti dati obbligatori 

relativi alla localizzazione del distretto. (Figura 24) 

 

Figura 24 – Localizzazione del distretto 

 

Al termine della compilazione dei dati di cui sopra, viene abilitato il tasto “Salva” presente 

nella form. 

3.8 Programma di spese 

Nella form “Programma di spese” verrà richiesto di compilare, tramite apposita una tabella, le 

spese di beni e servizi sostenute. (Figura 25) 
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Figura 25 – Programma di spese 

 

N.B.: Per poter compilare la sezione “Programma di spesa” è necessario che si abbia 

compilato la sezione “Dati del progetto”. 

Al termine della compilazione, sarà possibile visualizzare il TOTALE INVESTIMENTO con la 

somma di ogni colonna e cliccare sul tasto “Salva”. 

3.9 Spese di capitale circolante 

Nella form “Spese capitale circolante” si visualizzerà, in prima istanza, la seguente frase: 

“Si intende richiedere coperture ad esigenza di capitale circolante?”  

Se si seleziona la voce “si”, sarà necessario compilare le voci di spese riportate in figura, 

comprensive di costi e descrizione dei beni/servizi. (Figura 26) 

 

Figura 26 – Spese di capitale circolante 
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Al termine della compilazione, sarà possibile visualizzare il TOTALE SPESA CAPITALE 

CIRCOLANTE con la somma di ogni colonna e cliccare sul tasto “Salva”. 

N.B.: Per poter compilare la sezione “Spese Capitale Circolante” si deve aver compilato la 

sezione “Programma di spesa”.  

3.10 Dati Contabili 

Nella form “Dati contabili” sarà obbligatorio compilare la tabella con l’elenco delle voci dati 

contabili (Figura 27) 

 

 

Figura 27 – Dati contabili 

 

Al click su “Salva” il sistema calcolerà in automatico l’attribuzione di un punteggio sul 

patrimonio netto e totale attivo, un punteggio finanziario delle immobilizzazioni e un 

punteggio totale complessivo, sulla base dei dati inseriti in tabella. (Figura 28) 
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Figura 28 – Dati contabili - Punteggio 

 

3.11 Controlli finali 

Nel caso in cui non vengano soddisfatti i requisiti richiesti per la compilazione della 

domanda, nella form “allegati” sarà possibile visualizzare apposito messaggio di avviso 

relativo alla sezione mancante come da esempio (Figura 29):  

 

                                     Figura 29 – Allegati – Dati mancanti 

 

4.0 Invio domanda 

Dopo aver superato i controlli, sarà possibile generare la domanda in formato pdf e 

procedere con il caricamento degli allegati. (Figura 28) 
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Figura 28 – Allegati – Download domanda 

 

N.B. Tutti i file dovranno essere firmati digitalmente. Il file deve essere compilato dal 

delegato (nel caso in cui ci sia) o dal RL, a meno della delega (nel caso in cui ci fosse) la 

quale deve essere firmata da entrambi.  

All'interno della form, sarà possibile, tramite appositi tasti, generare di nuovo il pdf di 

richiesta e riaprire la compilazione. Eseguendo quest'ultima azione, previa conferma, tutti gli 

allegati caricati fino a quel momento saranno eliminati irreversibilmente. 

Nella sezione si visualizzerà una tabella contente tutti gli allegati obbligatori per cui è 

necessario effettuare l’upload preliminarmente all’invio della richiesta. (Figura 29) 

 

Figura 29 – Allegati – Caricamento allegati 

 

Una volta completato il caricamento di tutti gli allegati è possibile procedere con la richiesta 

del codice predisposizione, previo messaggio di conferma dell'operazione. 

Lo stato della domanda passerà da “In compilazione” a “In Compilata da inviare” e tutta la 

domanda sarà in sola visualizzazione, compresi gli allegati.  

Anche a seguito del completamento della domanda (non di invio), sarà comunque possibile 

modificare i dati inseriti, tramite il pulsante “MODIFICA DATI DOMANDA”, il quale farà 



19 

 

tornare lo stato della domanda da “In Compilata da inviare” a “In compilazione” (invalidando 

la Domanda Generata e cancellando gli allegati caricati).  

 

 

 


