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1. Accesso al portale Invitalia PA Digitale 
 
Per accedere alla piattaforma di presentazione delle domande occorre collegarsi al link https://sso-

padigitale.invitalia.it/Account/Login e utilizzare il sistema pubblico di identità digitale SPID per 

effettuare l’accesso.  

 

Figura 1 – Pagina di Login SPID 

 

Cliccando sul tasto Entra con SPID, all’utente viene chiesto il proprio gestore di identità abilitato da 

utilizzare e viene reindirizzato alla homepage di login del provider selezionato. 

Inserire le credenziali e autorizzare l’invio dei dati dell’utente dal sistema SPID verso PA Digitale. 

Una volta che l’Identity Provider avrà accertato la correttezza delle credenziali, l’utente verrà 

rimandato sulla pagina di PA Digitale contente i dati di profilo forniti dal gestore di SPID. Le 

informazioni del profilo utente non sono modificabili in quanto sono automaticamente recuperate dal 

gestore SPID. Cliccare su Entra per accedere all’area riservata del portale. 

 

https://sso-padigitale.invitalia.it/Account/Login
https://sso-padigitale.invitalia.it/Account/Login
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Figura 2 – Dati utente forniti da SPID 

 

Per presentare domanda di erogazione sulla misura VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 

l’utente deve indicare il soggetto per conto del quale intende operare, inserendo il Codice Fiscale 

dell’impresa che intende rappresentare. 

Attenzione: l’accesso al sistema è consentito solo previa verifica del potere di firma, in tempo 

reale tramite Registro Imprese per i soggetti iscritti al Registro Imprese, o preventivamente 

tramite accertamento istruttorio negli altri casi. 

 

 

 
Figura 3 – Scelta modalità di accesso 
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Nel caso si intenda accedere al sistema come rappresentante legale di più imprese iscritte al registro 

imprese, bisognerà effettuare l’accesso e operare per un soggetto alla volta, cliccando su entra in 

corrispondenza del soggetto richiedente scelto. 

 
 

2. Accesso all’Area Riservata 
 
Accedendo all’area riservata come soggetto iscritto al Registro delle imprese è possibile visualizzare 

le misure attualmente presenti nel portale, tra cui VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE, per 

poter presentare la “Domanda di Erogazione del Contributo” è necessario cliccare sul tasto Accedi 

in corrispondenza del widget dedicato, come illustrato in Figura 4. 

 

 

Figura 4 – PA Digitale widget per la presentazione della “Domanda di 
Erogazione del Contributo” 

 

Successivamente per la compilazione della domanda sarà possibile seguire la procedura di 

compilazione assistita del sistema. 

 


