INVITALIA PA DIGITALE
GUIDA ALL’ACCESSO
https://padigitale.invitalia.it
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Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi
online della Pubblica Amministrazione italiana e dei privati aderenti. Cittadini e imprese possono accedere
a tali servizi con un'identità digitale unica che ne permette l'accesso e la fruizione da qualsiasi dispositivo.
Per l’accesso alla piattaforma di Invitalia messa a disposizione della Pubbliche Amministrazioni per
consentire l’accesso alle misure di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese e al mondo produttivo è
necessario avere un’utenza SPID attiva.
Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Se invece si è già in possesso dell’identità digitale bisognerà cliccare sul pulsante di login.

Il pulsante di login porta ad una schermata in cui è necessario cliccare su entra con SPID e scegliere nel
menù a tendina il proprio gestore di identità abilitato.
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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 SPID. Le informazioni
del profilo utente non sono modificabili in quanto sono automaticamente recuperate dall’utenza
SPID .Cliccare su entra per accedere all’area riservata del portale.
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Dopo aver effettuato il login il sistema permette di scegliere per quale soggetto si intende operare.
L’utente può accedere per proprio conto (persona fisica) o per conto di un altro soggetto.
In questo secondo caso il sistema verifica i poteri di firma dell’utente.
La verifica del potere di firma avviene in tempo reale tramite Registro Imprese per le imprese
iscritte al Registro imprese. In tal caso l’utente deve risultare Rappresentante legale presso il
Registro delle Imprese.
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 casi1.

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

1

Nel caso di soggetto amministrato da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche,
consultare la procedura per l’accreditamento disponibile nella sezione informativa dedicata alla specifica
misura agevolativa.
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Nel caso di accesso per conto di un soggetto iscritto al Registro delle Imprese, il sistema informatico effettua
in tempo reale i poteri di firma presso al competente Camera di Commercio accertando che il ruolo
dell’utente sia quello di Rappresentante Legale. In caso di esito negativo dell’accertamento il sistema segnala
il riscontro negativo. In tal caso è opportuno che l’utente verifichi la posizione di Rappresentante legale
dell’impresa presso la competente Camera di commercio.
Qualora invece l’esito di tali accertamenti sia positivo, si potrà andare avanti e accedere alla home page
riservata del portale.
Attenzione: le misure agevolative visualizzate nell’area riservata dipendono dal profilo dell’utente scelto. In
particolare le misure agevolative accessibili per le persone fisiche/professionisti potrebbero essere diverse
da quelle accessibili per le imprese.
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BROWSER E COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA:
I browser consigliati per una completa compatibilità in termini di operabilità e navigazione
sono i seguenti:
Browser

Versione

Firefox

38+

Internet Explorer
Microsoft Edge
Chrome

10, 11
20.10240.0.0+
45+

Safari

9+

Safari (iOS)
Opera

9+
30+

DOMANDE E APPROFONDIMENTI:
1.

Perché non riesco ad autenticarmi sul portale?
Per effettuare l'autenticazione al portale è necessario avere un’utenza SPID attiva

2.

Ho SPID, perché non riesco ad autenticarmi sul portale?
Alcuni problemi di accesso potrebbero dipendere dal Sistema SPID e dal particolare gestore di identità
(identity provider). Per individuare l’ambito di competenza verificare il dominio della pagina di errore
(padigitale.invitalia.it oppure dominio del gestore di identità) oppure provare ad accedere ad un altro
sistema che utilizza SPID.

3.

Perché dopo aver effettuato l’accesso con SPID non vedo i dati della mia impresa?
E’ necessario inserire il codice fiscale dell’impresa rappresentata e per la quale si intende operare.
Il sistema verifica la posizione dell’impresa presso il Registro delle imprese e i poteri di firma dell’utente
che deve risultare Rappresentante legale come risultante da Registro Imprese.

4.

Come posso conoscere le misure agevolative accessibili nell’area riservata del portale?
Le misure sono disponibili nell’home page pubblica del portale. Le misure agevolative visualizzate
nell’area riservata dipendono dal profilo dell’utente scelto. In particolare le misure agevolative accessibili
per le persone fisiche/professionisti potrebbero essere diverse da quelle accessibili per le imprese.

In caso di necessità di assistenza consultare la sezione “supporto” del Portale disponibile all’indirizzo
https://padigitale.invitalia.it/Supporto
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