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Accesso alla piattaforma 

1. Home page sito Area riservata 

 

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 e modificare la 

password ricevuta via e-mail al momento della registrazione. 

Figura 1 – Home page sito riservato 

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

e il link per l’accesso alla Misura Resto al Sud (Figura 2).  

Figura 2 – Link alla Misura  



                                                                                                                     

Manuale utente - Guida alla presentazione della domanda – Vers. 32.0                                                                                     4 

2. Presentazione domanda  
 

Dopo aver cliccato sull’icona Resto al Sud, l’utente visualizzerà l’home page della Misura, dove 

potrà selezionare tra Impresa costituita e non costituita (Figura 3). 

Ogni utente potrà presentare una sola domanda. 

Figura 3 – Home page Resto al Sud 

L’utente potrà compilare e presentare una sola domanda, a meno di non eliminare quella in 

compilazione che sarà visibile nello stato “Annullata da front end” (Figura 4). 

Figura 4 – Domanda in compilazione  

N.B.: potranno compilare e presentare domanda di ammissione alle agevolazioni solo gli utenti 

registrati ai servizi on-line di Invitalia presenti all’interno dell’impresa (in qualità di rappresentante 

legale/titolare, o referente, o socio della compagine). Il sistema verificherà, al momento dell’invio 

telematico della domanda, la presenza del compilatore nell’impresa; in caso di controllo negativo 

non sarà possibile presentare la domanda (Figura 5). 
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Figura 5 – Messaggio errore compilatore  

Dal menù in alto (Figura 6) l’utente potrà navigare altre sezioni del sito. 

Figura 6 – Menù navigazione 

Cliccando su Modulistica, l’utente visualizzerà la pagina informativa sul sito di Invitalia (Figura 7). 

Figura 7 – Link alla modulistica 

Cliccando su Contatti, l’utente visualizzerà un contact-form che potrà compilare in caso di problemi 

durante la predisposizione della richiesta, o per avere maggiori informazioni (Figura 8). 
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Figura 8 – Contact-form 

Cliccando su Modifica account, l’utente potrà modificare il numero di telefono e/o cellulare inseriti 

al momento della registrazione ai Servizi on-line di Invitalia, mentre tutti gli altri campi saranno in 

sola lettura (Figura 9). 

Figura 9 – Modifica dati account 
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Cliccando su Elenco incentivi, invece, l’utente ritorna alla pagina di accesso alla piattaforma delle 

Misure (Figura 10). 

Figura 10 – Elenco Misure 

Cliccando su Home l’utente tornerà alla pagina dove potrà visualizzare la domanda in corso di 

compilazione e quelle eliminate (Figura 11). Sarà anche visibile il codice della domanda, che dovrà 

essere utilizzato nella comunicazioni con Invitalia per eventuali problemi riscontrati in fase di 

compilazione della domanda. 

Figura 11 – Domanda in compilazione 

All’interno delle diverse sezioni, per facilitare la compilazione dei campi note, sono state inserite 

delle informazioni/indicazioni che potranno essere visualizzate dall’utente cliccando sull’icona i 

(Figura 12). 

Figura 12 – Tasto info 

Dopo aver cliccato, l’utente visualizzerà un pop-up con le informazioni/indicazioni (Figura 13). 
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Figura 13 – Pop-up tasto info 
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3. Presentazione domanda – Anagrafica Impresa non costituita 
 

Le sezioni sono identiche sia per l’Impresa non costituita che per l’Impresa costituita, le differenze 

sono solo quelle relative all’anagrafica. In questo paragrafo sarà descritta la compilazione 

dell’Anagrafica dell’Impresa non costituita. 

Dopo aver cliccato sul link Presenta una nuova domanda come Impresa non costituita (Figura 14), 

l’utente visualizza l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS.196/03 (Figura 15). 

Figura 14 – Inserimento nuova domanda 

Figura 15 – Informativa privacy 

Prima di poter inserire la domanda, l’utente dovrà selezionare il check di presa visione 

dell’informativa, altrimenti il sistema non consentirà di andare avanti (Figura 14). 
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Figura 16 – Presa visione Informativa 

Dopo aver valorizzato il check, l’utente visualizzerà le diverse sezioni da compilare per la 

presentazione della domanda (Figura 17). 

Figura 17 – Sezioni domanda 

3.1 Anagrafica Referente 

 

Cliccando su Soggetto referente (Figura 18), l’utente visualizza l’anagrafica del Referente da 

compilare (Figura 19). 

Figura 18 – Anagrafica Soggetto referente e Compagine 
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Figura 19 – Dettaglio Anagrafica Soggetto referente 

All’interno di questa sezione dovranno essere inserite tutte le informazioni anagrafiche del Soggetto 

Referente. Il sistema, al momento del salvataggio, segnalerà eventuali errori, o il mancato 

possedimento dei requisiti previsti dalla normativa. 

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

permesso di soggiorno; cliccando su Si dovranno essere inserite le date relative al rilascio e alla 

scadenza. Non sarà possibile compilare, invece, il campo Nato a (Figura 20).  

Figura 20 – Permesso di soggiorno 



                                                                                                                     

Manuale utente - Guida alla presentazione della domanda – Vers. 32.0                                                                                     
12 

Al momento del salvataggio il sistema controllerà anche la coerenza delle date inserite (Figura 21). 

Figura 21 – Controllo date Permesso di soggiorno 

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

inserire il nome dello stato estero e non quello della città (Figura 22). Lo stesso dovrà essere 

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

Figura 22 – Referente non nato in Italia 

Nel caso in Referente non sia residente in Italia, il sistema richiederà la compilazione del solo campo 

indirizzo, in cui inserire il paese, la città e l’indirizzo (Figura 23). 

Figura 23 – Referente non residente in Italia 
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L’utente, in questa sezione, dovrà anche indicare la futura forma societaria (Figura 24), se il 

Referente è in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto e 

se sarà socio o meno della futura società. 

Figura 24 – Futura forma giuridica 

Nel caso in cui il Referente abbia indicato che sarà socio nella futura compagine, il sistema richiederà 

di indicare anche se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, la futura quota di 

partecipazione e se è stato beneficiario di altre misure agevolative negli ultimi 3 anni (Figura 25). 

Figura 25 – Richiesta possesso requisiti 

Queste informazioni saranno oggetto di controllo sia al momento del salvataggio dei dati nella 

sezione, sia prima della stampa e l’invio della domanda. 
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Ad esempio, se l’utente ha indicato di essere in possesso dei requisiti ma ha più di 35 45 anni, il 

sistema segnalerà subito l’anomalia (Figura 26) 1. 

 

 

Figura 26 – Segnalazione mancanza requisito 

Cliccando No alla richiesta del possesso dei requisiti, ma rimanendo comunque all’interno della 

futura compagina, ma come socio senza requisiti, il sistema non segnalerà più l’anomalia (Figure 27 

e 28). 

Figura 27 – Modifica indicazione possesso requisiti 

Figura 28 – Segnalazione non presente 

                                                           
1 A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, la possibilità di fruire delle agevolazioni, finora riservate 
solo agli under 36, viene estesa anche agli under 46. Fino al 30 giugno 2019 il controllo del limite di età per i soci con 
requisiti sarà fatto al 1° gennaio 2019; dal 1° luglio 2019 sarà fatto al momento della presentazione della domanda. 
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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 29). 

Figura 29 – Richiesta possesso kit firma digitale 

Dopo aver valorizzato il check e cliccato su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione relativa 

all’Anagrafica della futura Compagine sociale o del futuro Titolare della ditta Individuale (Figura 30). 

Figura 30 – Anagrafica compagine 

3.2 Anagrafica Compagine sociale 

 

Cliccando su Aggiungi, l’utente visualizzerà la maschera per inserire i dati del futuro socio (Figura 

31): le informazioni richieste sono le stesse inserite per il Referente, e anche in questa sezione il 

sistema verificherà le informazioni inserite in caso di socio con requisiti. 

                                                           
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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Figura 31 – Anagrafica futuro socio 

Dopo aver inserito i futuri soci, l’utente visualizzerà una tabella di sintesi, dove saranno elencati tutti 

i soci (Figura 32). 

Figura 32 – Elenco soci 

Per i soci, cliccando sull’icona della matita sarà possibile visualizzare e modificare le informazioni 

inserite, mentre cliccando sull’icona del cestino sarà possibile eliminare il socio. 

Per il referente, invece, eventuali modifiche potranno essere effettuate solo nella relativa sezione. 



                                                                                                                     

Manuale utente - Guida alla presentazione della domanda – Vers. 32.0                                                                                     
17 

Il sistema, prima della stampa e dell’invio della domanda, verificherà il possesso dei requisiti da parte 

della compagine/Titolare, segnalando eventuali errori (Figura 33).  

Figura 33 – Messaggio errore 

Solo dopo aver sanato gli errori segnalati, il messaggio non sarà più presente e sarà possibile 

generare la domanda. 

Dopo aver compilato la sezione della Compagine sociale, cliccando sul menù laterale, l’utente potrà 

accedere alla sezione relativa alla Localizzazione del progetto di impresa (Figura 34). 

Figura 34 – Sezione localizzazione  

L’utente potrà continuare la compilazione anche successivamente: cliccando su Home, nel menù in 

alto, tornerà nella pagina iniziale e cliccando su Dettaglio potrà rientrare nella domanda (Figura 35). 

Figura 35 – Dettaglio domanda 
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Le informazioni richieste nelle sezioni successive – da Localizzazione e Contatti fino ad 

Allegati -, sono le stesse sia in caso di impresa non costituita che di impresa costituita. 

Pertanto le suddette sezioni, nei successivi paragrafi del manuale, non sono suddivise per 

tipologia di impresa, ma sono descritte dal Paragrafo 5 in poi. 
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4. Presentazione domanda – Anagrafica Impresa costituita 

 

In questo paragrafo sarà descritta la compilazione dell’Anagrafica dell’Impresa costituita. 

Dopo aver cliccato sul link Presenta una nuova domanda come Impresa costituita (Figura 36), 

l’utente visualizza l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS.196/03 (Figura 37). 

Figura 36 – Inserimento nuova domanda 

Figura 37 – Informativa privacy 

Prima di poter inserire la domanda, l’utente dovrà selezionare il check di presa visione 

dell’informativa, altrimenti il sistema non consentirà di andare avanti (Figura 38). 

Figura 38 – Presa visione Informativa 
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Dopo aver valorizzato il check, l’utente visualizzerà le diverse sezioni da compilare per la 

presentazione della domanda (Figura 39). 

Figura 39 – Sezioni domanda 

4.1 Anagrafica Impresa proponente 

 

Cliccando sul link Impresa proponente (Figura 40), l’utente visualizza la sezione anagrafica da 

compilare (Figura 41).  

Figura 40 – Link Impresa proponente 
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Figura 41 – Anagrafica Impresa proponente 

In questa sezione dovranno essere inserite le informazioni relative all’impresa che presenta 

domanda di agevolazione: la denominazione, la forma giuridica – selezionandola dal menù a tendina 

-, il numero dei soci (in caso di Ditta Individuale il numero dei soci sarà pari a 1), la data di 

costituzione, la data di rilascio della P.IVA, la sede e la data di iscrizione alla Camera di Commercio, 

il codice ATECO, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede legale e quella operativa, se già 

presente.  

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 42), nel 

secondo le prime quattro lettere della descrizione (Figura 43). 
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Figura 42 – Codice Ateco 

Figura 43 – Descrizione Codice Ateco 

Il sistema effettuerà una serie di controlli al momento del salvataggio: che il capitale versato non sia 

maggiore di quello sottoscritto, che la data di rilascio della P.IVA e quella di iscrizione alla Camera 

di Commercio non siano antecedenti alla data di costituzione.  

In particolare, come previsto dalla normativa, il sistema verificherà che la data di costituzione non 

sia antecedente al 21 giugno 2017 (Figura 44). 

Figura 44 – Data costituzione non conforme 

Il sistema presenta di default i campi relativi alla sede operativa; nel caso non fosse ancora 

individuata basta deselezionare il flag presente per andare avanti con la compilazione (Figura 45). 
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Figura 45 – Sede operativa non individuata 

Dopo aver inserito e salvato i dati richiesti, cliccando su Salva e procedi l’utente visualizzerà 

l’Anagrafica del Rappresentante legale/Titolare (Figura 46). 

Figura 46 – Anagrafica Rappresentante legale/Titolare 

4.2 Anagrafica Rappresentante legale/Titolare 

 

In questa sezione devono essere inserite le informazioni anagrafiche del Rappresentante legale – 

in caso di società –, o del Titolare – in caso di ditta individuale -. 

Come per il Referente dell’impresa non costituita, all’interno di questa sezione dovranno essere 

inserite tutte le informazioni anagrafiche del Rappresentante legale/Titolare. Il sistema, al momento 
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del salvataggio, segnalerà eventuali errori, o il mancato possedimento dei requisiti previsti dalla 

normativa. 

Nel caso il Rappresentante legale/Titolare non sia cittadino UE, saranno richieste informazioni 

aggiuntive in merito al permesso di soggiorno; cliccando su Si dovranno essere inserite le date 

relative al rilascio e alla scadenza. Non sarà possibile compilare, invece, il campo Nato a (Figura 

47).  

Figura 47 – Permesso di soggiorno 

Al momento del salvataggio il sistema controllerà anche la coerenza delle date inserite (Figura 48). 

Figura 48 – Controllo date Permesso di soggiorno 

Nel caso in cui il Rappresentante legale/Titolare sia cittadino italiano, ma nato all’estero, nel 

campo “Nato a” dovrà inserire il nome dello stato estero e non quello della città (Figura 49). 

Lo stesso dovrà essere fatto se uno degli altri soggetti richiedenti abbia le stesse 

caratteristiche. 
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Figura 49 – Referente non nato in Italia 

Nel caso il Rappresentante legale/Titolare non sia residente in Italia, il sistema richiederà la 

compilazione del solo campo indirizzo, in cui inserire il paese, la città e l’indirizzo (Figura 49). 

Figura 49 – Rappresentante legale/Titolare non residente in Italia 

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

digitale valido 3. Qualora il campo kit di firma digitale valido non fosse valorizzato, il sistema non 

consentirà la prosecuzione della compilazione (Figura 50). 

Figura 50 – Richiesta possesso kit firma digitale 

Dopo aver valorizzato il check e cliccato su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione relativa 

all’Anagrafica della Compagine sociale (Figura 51). 

                                                           
3 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 51 – Anagrafica compagine 

4.3 Anagrafica Compagine sociale 

 

Cliccando su Aggiungi, l’utente visualizzerà la maschera per inserire i dati anagrafici del socio 

(Figura 52): le informazioni richieste sono le stesse inserite per il Rappresentante legale/Titolare, e 

anche in questa sezione il sistema verificherà le informazioni inserite in caso di socio con requisiti. 

Figura 52 – Anagrafica socio 

Dopo aver inserito i soci, l’utente visualizzerà una tabella di sintesi, dove saranno elencati tutti i soci 

(Figura 53). 
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Figura 53 – Elenco soci 

Per i soci, cliccando sull’icona della matita sarà possibile visualizzare e modificare le informazioni 

inserite, mentre cliccando sull’icona del cestino sarà possibile eliminare il socio.  

Per il Rappresentante legale/Titolare, invece, eventuali modifiche potranno essere effettuate solo 

nella relativa sezione. 

Il sistema, prima della stampa e dell’invio della domanda, verificherà il possesso dei requisiti da parte 

della compagine, segnalando eventuali errori (Figura 54).  

Figura 54 – Messaggio errore 

Solo dopo aver sanato gli errori segnalati, il messaggio non sarà più presente e sarà possibile 

generare la domanda. 

Dopo aver compilato la sezione della Compagine sociale, cliccando sul menù laterale, l’utente potrà 

accedere alla sezione relativa alla Localizzazione del progetto di impresa (Figura 55). 
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Figura 55 – Sezione localizzazione 

L’utente potrà continuare la compilazione anche successivamente: cliccando su Home, nel menù in 

alto, tornerà nella pagina iniziale e cliccando su Dettaglio potrà rientrare nella domanda (Figura 56). 

Figura 56 – Dettaglio domanda 

Le informazioni richieste nelle sezioni successive – da “Localizzazione e Contatti” fino ad 

“Allegati” -, sono le stesse sia in caso di impresa costituita che di impresa non costituita. 

Pertanto le suddette sezioni, nei successivi paragrafi del manuale, non sono suddivise per 

tipologia di impresa, ma sono descritte dal Paragrafo 5 in poi. 

 

  



                                                                                                                     

Manuale utente - Guida alla presentazione della domanda – Vers. 32.0                                                                                     
29 

5. Presentazione domanda – Localizzazione e contatti 

 

5.1 Localizzazione Progetto di impresa 

 

Cliccando sul link della sezione relativa alla Localizzazione del progetto di impresa, in caso di 

Impresa non costituita, le informazioni richieste dovranno essere inserite dall’utente (Figura 57), e 

potranno essere selezionate solo le Regioni previste dalla normativa (Figura 58). 

Nel campo Note il numero dei caratteri inseriti deve essere compreso tra 100 e 500. 

Figura 57 – Localizzazione progetto Impresa non costituita 

Figura 58 – Elenco Regioni 

Per l’Impresa costituita, invece, il sistema – nel caso in cui nell’anagrafica dell’Impresa proponente 

sia stata indicata una sede operativa localizzata in una delle Regioni previste dalla normativa (Figura 

59) -, consentirà di importare direttamente le informazioni senza ricompilare i campi (Figura 60). 
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Figura 59 – Localizzazione sede operativa Impresa costituita 

Figura 60 – Localizzazione progetto Impresa costituita 

Nel caso in cui, invece, la sede operativa non sia stata indicata nell’anagrafica dell’Impresa 

proponente, o sia stata indicata una localizzazione non prevista dalla normativa, le informazioni 

richieste dovranno essere inserite dall’utente (Figura 61), e potranno essere selezionate solo le 

Regioni previste dalla normativa (Figura 58). 

 

Figura 61 – Localizzazione progetto Impresa costituita 
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5.2 Contatti 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Informazioni contatto: saranno già valorizzati i campi dell’indirizzo e-mail, telefono fisso e cellulare, 

che ripoteranno i dati inseriti dal compilatore al momento della registrazione ai Servizi on-line di 

Invitalia (Figura 62). 

Figura 62 – Contatti 

Sarà possibile modificare i dati già presenti ed inserire un indirizzo e-mail PEC per le comunicazioni 

ufficiali. 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 63). 

Figura 63 – Dominio PEC non corretto 
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6. Presentazione domanda – Idea di business 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Idea di business (Figura 64). 

Figura 64 – Sezione Idea di business 

In questa sezione, oltre alla descrizione dell’idea imprenditoriale (il numero dei caratteri inseriti deve 

essere compreso tra 100 e 5000), l’utente dovrà indicare il Codice Ateco. 

Anche in questa sezione, nel campo Codice Ateco e nel campo Descrizione Ateco, il sistema 

prevede l’autocompilazione inserendo nel primo caso le prime quattro cifre del codice (Figura 65), 

nel secondo le prime quattro lettere della descrizione (Figura 66). 
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Figura 65 – Codice Ateco 

Figura 66 – Descrizione codice Ateco 

N.B.: i codici Ateco disponibili in questa sezione sono solo quelli previsti dalla normativa 4. 

7. Presentazione domanda – Team e organizzazione 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Team e organizzazione, che prevede dei campi note da compilare (Figura 67). Il numero dei caratteri 

inseriti deve essere compreso tra 100 e 5000. 

                                                           
4 L’elenco delle attività economiche non ammissibili secondo la classificazione Ateco 2007 è indicato nell’Allegato 1 della 

Circolare nr. 000033 del 22/12/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche di Coesione 
(termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione). 
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Figura 67 – Team e organizzazione 

8. Presentazione domanda – Analisi di mercato 

 

8.1 Analisi di mercato 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Analisi di mercato (Figura 68). Il numero dei caratteri inseriti deve essere compreso tra 100 e 5000. 

Figura 68 – Analisi di mercato 
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8.2 Analisi di mercato – Prodotto\servizio e stime di output 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Analisi di mercato - Prodotto\servizio e stime di output (Figura 69). 

- 

Figura 69 – Analisi di mercato – Prodotto\servizio 

In questa sezione sono presenti due parti: 

- un campo testo da compilare: Obiettivi di vendita (il numero dei caratteri inseriti deve essere 

compreso tra 100 e 5000) 

- una tabella da creare cliccando su Aggiungi prodotto/servizio (Figura 70). 

Figura 69 – Aggiunta Prodotto\servizio 



                                                                                                                     

Manuale utente - Guida alla presentazione della domanda – Vers. 32.0                                                                                     
36 

Cliccando su Aggiungi prodotto/servizio l’utente visualizza dei campi dove inserire il 

prodotto/servizio, con una breve descrizione, il target di riferimento, l’unità di misura, il prezzo 

unitario e la quantità prevista a regime (Figura 70). 

Figura 70 – Dettaglio Prodotto\servizio 

Dopo aver inserito i dati, cliccando su Salva prodotto/servizio, l’utente visualizza una tabella di 

sintesi delle informazioni inserite; anche qui sarà possibile rivedere le informazioni inserite cliccando 

sul dettaglio, o eliminare la voce cliccando sull’icona del cestino (Figura 71). 

Figura 71 – Tabella Prodotto\servizio 

9. Presentazione domanda – Modello di crescita 
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Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Modello di crescita (Figura 72). Il numero dei caratteri inseriti deve essere compreso tra 100 e 5000. 

 

Figura 72 – Modello di crescita 

10. Presentazione domanda – Aspetti tecnici 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Aspetti tecnici (Figura 73). I campi note prevedono un numero di caratteri da inserire compreso tra 

100 e 5000. 
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Figura 73 – Aspetti tecnici 

11. Presentazione domanda – Programma di spesa 

11.1 Programma di spesa 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Programma di spesa (Figura 74). 

Figura 74 – Programma di spesa 
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In questa sezione il sistema indica all’utente il totale massimo delle agevolazioni concedibili (Figura 

75), calcolato sulla base del numero di soci con requisiti inseriti in compagine (nel nostro esempio 

2). Tutti gli altri campi saranno valorizzati man mano che saranno aggiunte le voci di spesa. 

Figura 75 – Totale agevolazione massima concedibile 

Cliccando su Aggiungi nuova voce di spesa (Figura 76), l’utente visualizza un menù a tendina da 

cui selezionare le macro tipologie di spesa prevista dalla normativa (Figura 77).  

Figura 76 – Voce di spesa 
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Figura 77 – Macro tipologie di spesa 

A seconda della macro voce selezionata, sarà possibile selezionare una delle tipologia di spesa 

presenti nel successivo menù a tendina (Figura 78). 

Figura 78 – Tipologie di spesa 
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Dopo aver selezionato la macro voce e la tipologia di spesa, sarà possibile inserire una breve 

descrizione del bene/spesa e l’imponibile previsto (Figura 79). 

Figura 79 – Descrizione e imponibile 

Dopo aver inserito le informazioni, cliccando su Salva, l’utente visualizza una tabella con le 

informazioni inserite in precedenza (Figura 80). 

Figura 80 – Tabella spese 

Inoltre, nella parte destra della sezione la tabella iniziale (Figura 75) è stata aggiornata sulla base 

dell’imponibile inserito (Figura 81). 
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Figura 81 – Aggiornamento programma di spesa per macro voci 

Man mano che saranno aggiunte delle macro tipologie e delle tipologie di spesa con i relativi importi, 

la parte destra della sezione sarà aggiornata. 

Il sistema segnalerà anche eventuali superamenti del massimo richiedibile per ogni voce (Figura 

82). 

Figura 82 – Superamento valore massimo voce di spesa 

Cliccando sul dettaglio della voce segnalata, sarà possibile visualizzare nuovamente i dati inseriti e 

correggere l’importo (Figure 83 e 84). 



                                                                                                                     

Manuale utente - Guida alla presentazione della domanda – Vers. 32.0                                                                                     
43 

Figura 83 – Dettaglio voce di spesa 

 

Figura 84 – Imponibile da modificare 

Una volta che l’utente avrà corretto la voce segnalata, il messaggio di errore non sarà più visibile 

(Figura 85). 
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Figura 85 – Imponibili corretti 

11.2 Descrizione programma di spesa 

 

Dopo aver inserito tutte le voci l’utente, per passare alla sezione successiva, dovrà cliccare sul link 

Descrizione programma di spesa nel menù a sinistra (Figura 86). 

Figura 85 – Link alla sezione Descrizione programma di spesa 

In questa sezione (Figura 86) l’utente dovrà descrivere nel dettaglio il Programma di spesa. Il numero 

dei caratteri inseriti deve essere compreso tra 500 e 5000. 
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Figura 86 – Descrizione programma di spesa 

12. Presentazione domanda – Aspetti economici 

 

12.1 Conto economico previsionale 

 

Dopo aver inserito tutte le informazioni, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la tabella 

del Conto economico previsionale (Figura 87). 

Figura 87 – Tabella Conto economico previsionale 
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Il sistema richiede l’inserimento dei dati richiesti per tutti e tre gli anni e verificherà che i dati inseriti 

siano maggiori o minori di 0. In caso contrario, segnalerà l’errore (Figura 88). 

Figura 88 – Mancata compilazione Tabella 

12.2 Prospetto finanziario 

 

Dopo aver corretto gli eventuali errori, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Prospetto finanziario (Figura 89), che nella parte destra della sezione riporterà il totale del 

programma di spesa inserito nella Sezione Programma di spesa (Paragrafo 11). 

Figura 89 – Prospetto finanziario 
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Le voci da inserire, relative alle Fonti e agli Impieghi, dovranno coincidere con quanto indicato nel 

Programma di spesa. In caso contrario, il sistema non consentirà di continuare con la compilazione 

(Figura 90). 

Figura 90 – Prospetto finanziario non coerente con PRS 

12.3 Flussi di cassa 

 

Dopo aver corretto gli eventuali errori, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione 

Flussi di cassa. Nella prima parte della sezione è presente una tabella (Figura 91) che riporterà il 

fatturato previsto per il triennio inserito nella sezione Conto economico previsionale (Paragrafo 12.1) 

e le altre voci che l’utente potrà compilare. 
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Figura 91 – Flussi di cassa 

Nella parte inferiore della sezione sono previsti due campi note da compilare (Figura 92). Il numero 

dei caratteri inseriti deve essere compreso tra 100 e 5000. 

Figura 92 – Note e Garanzie 
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Solo al termine della compilazione di tutte le sezioni presenti, al momento del salvataggio, il sistema 

effettuerà il automatico il calcolo dei flussi di cassa (Avanzo/Disavanzo). 

13. Presentazione domanda – Sezione Allegati e controlli finali 

 

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccando su Salva e procedi, l’utente visualizza la sezione Allegati. 

In questa sezione saranno elencati gli eventuali errori/anomalie da correggere, saranno anche 

segnalate le eventuali sezioni non compilate (Figura 93). 

Figura 93 – Controlli finali 

Il sistema segnalerà anche se la PEC indicata nei Contatti non sia già presente in una domanda 

presentata, in corso di valutazione o ammessa per la stessa Misura, ma con un compilatore diverso 

(Figura 94). 
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Figura 94 – Controllo PEC 

Cliccando sul link alla sezione, sarà possibile modificare la PEC e salvare il nuovo indirizzo. 

Cliccando nuovamente su Allegati, l’utente potrà generare la domanda e scaricare gli allegati 

dall’apposito link (Figura 95). 

Figura 95 – Genera domanda 

Cliccando su Genera domanda il sistema creerà un file della domanda in formato .pdf (Figura 96) 

che dovrà essere salvato in locale dall’utente, firmato digitalmente dal Rappresentante 

legale/Titolare (in caso di Impresa costituita) o dal Referente (in caso di Impresa non costituita) e 

successivamente caricato nel sistema. 
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Figura 96 – Generazione della domanda 

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

insieme alla domanda; sarà inoltre possibile generare nuovamente la domanda o modificarla (Figura 

97). 

Figura 97 – Elenco allegati obbligatorio 

Gli allegati saranno diversi a seconda che l’Impresa sia costituita o non costituita. 

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

sezioni. Nel caso l’utente, dopo aver generato la domanda, 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 98). 
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Figura 98 – Messaggio in caso di modifica dati domanda 

Cliccando su OK l’utente potrà modificare i dati nelle diverse sezioni, ma dovrà poi generare la 

versione aggiornata della domanda. 

Il sistema consentirà prima il caricamento della sola domanda firmata digitalmente (Figura 99). 

Figura 99 – Caricamento domanda 

Appena caricata, la domanda potrà essere eliminata cliccando sull’icona X, (Figura 100), ma appena 

sarà caricato almeno uno degli allegati previsti dalla normativa la domanda potrà essere solo 

scaricata; sarà possibile eliminarla solo quando sarà l’unico documento della lista (Figura 101). 

Figura 100 – Domanda caricata 
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Figura 101 – 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 102). 

Figura 102 – 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 103). 

Figura 103 – Caratteristiche allegato 

Il sistema avviserà l’utente se l’allegato caricato non è nel formato richiesto (Figura 104). 

 
Figura 104 – Avviso formato non valido 
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Il sistema avviserà anche se si sta cercando di allegare un documento con lo stesso nome di un 

documento già caricato (Figura 105). 

Figura 105 – Avviso documento già caricato 

Solo dopo aver caricato la domanda e i relativi allegati, sarà visualizzato il tasto Invia domanda 

(Figura 106). 

Figura 106 – Tasto invia domanda 

Il sistema controllerà, prima dell’invio della domanda, il caricamento anche degli allegati 

“condizionati” alla presenza di soci senza requisiti all’interno della compagine (Figura 107), o che 

non sia stato caricato un numero di CV pari al numero di soci presenti in compagine (Figura 108). 

Figura 107 – Avviso mancato caricamento DSAN grado parentela 
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Figura 108 – Avviso mancato caricamento CV soci 

Caricati gli allegati mancanti, cliccando su Invia domanda, l’utente visualizzerà un avviso da parte 

del sistema (Figura 109). 

Figura 109 – Messaggio 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 (Figura 110). 

Figura 110 – Assegnazione numero protocollo 

Analogamente, non saranno più modificabili le informazioni ed i dati inseriti nelle diverse sezioni. 
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14. Presentazione domanda – Consigli per la navigazione 

 

L’utente può compilare le diverse sezioni in ordine “logico” cliccando – dopo aver inserito tutte le 

informazioni – sul tasto Salva e Procedi (Figura 111). 

Figura 110 – Navigazione “logica” 

Cliccando sulla tipologia di Impresa nel menù di navigazione a sinistra (Figura 111), visualizzerà 

tutte le sezioni della domanda e quelle nelle quali siano state inserite e salvate informazioni saranno 

evidenziate con il tag “COMPILATA”, che non sarà invece presente per le sezioni dove non sono 

state svolte attività da parte dell’utente (Figura 112). 

Figura 111 – Link a sezioni domanda 
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Figura 112 – Sezioni domanda 

Inoltre, il menù di sinistra consente all’utente di compilare le diverse sezioni anche sulla base delle 

informazioni che si possiedono al momento della compilazione - (non in ordine “logico”) – cliccando 

sui link alle diverse sezioni (Figura 113). 

Figura 113 – Menù navigazione laterale 
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Infine, cliccando su Home dal menù di navigazione in alto (Figura 114), l’utente potrà tornare alla 

pagina iniziale della Misura, dove sarà presente la domanda in compilazione e quelle eventualmente 

annullate (Figura 115). 

Figura 114 – Menù 

 

Figura 115 – Pagina iniziale 

15. Presentazione domanda – Percorso di accompagnamento 

 

Nel caso in cui l’utente abbia usufruito di un percorso di accompagnamento da parte di uno dei 

soggetti accreditati con Invitalia potrà indicarlo nell’anagrafica del Soggetto Referente (in caso di 

impresa non costituita) o del Rappresentate Legale/Titolare (in caso di impresa costituita). 

Dopo aver cliccato su Si (Figura 116), l’utente visualizzerà un menù da cui selezionare l’Ente (Figura 

117). 

Figura 116 – Percorso accompagnamento 
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Figura 117 – Ente accompagnamento 

Cliccando sul menù a tendina, l’utente potrà selezionare dall’elenco l’Ente (Figura 118). 

Figura 118 – Elenco Enti accreditati 

L’elenco è aggiornato man mano che arrivano le richieste di accreditamento da parte degli Enti. 


