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MODALITA’ DI ACCESSO 

La modalità di accesso al nuovo Portale Azienda è rimasta invariate. Il sito è raggiungibile sempre 

all’indirizzo http://www.aziendaonweb.it e le credenziali di accesso sono le medesime 

utilizzate in precedenza. 

 

 

 

 

 

NUOVA VESTE GRAFICA E USABILITA’ 

Il nuovo Portale Azienda è stato totalmente reingegnerizzato da un punto di vista tecnologico 

ma, come si suole dire, “anche l’occhio vuole la sua parte” ed è quindi stata interamente 

rinnovata anche la veste grafica oltre ad essere stato effettuato un lavoro puntuale sull’usabilità.  

La novità più importante riguarda la navigazione che è stata aggiornata agli standard attuali 

fornendo un’esperienza di utilizzo volta all’intuitività ed alla facilità d’uso. 

È cambiata notevolmente la disposizione delle funzioni e dei pulsanti all’interno delle schermate 

di utilizzo, al fine di raggruppare le feature in ordine logico, comodo ed intuitivo. 

Barra del titolo 

La barra posta in alto contiene i dati principali ed è così strutturata: 

• a sinistra può essere posizionato il logo dell’Azienda, Associazione o Studio 

• al centro ci sono le informazioni principali (Ufficio di appartenenza, Ragione Sociale, P.IVA 

ed eventuale codice contabilità) 

• sulla destra sono visualizzati il nome ed il ruolo dell’Utente che ha eseguito l’accesso  

 

http://www.aziendaonweb.it/
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Menù utente 

Premendo il pulsante  (posizionato all’estrema destra della testata) si accede alle 

funzionalità di profilo utente, cambio utenza, cambio password e disconnessione utente. Tutto 

questo in base ai permessi definiti dal ruolo del login. 

 
 

• Nome Utente: viene visualizzato il nome Utente che ha eseguito l’accesso 

• Profilo Utente: si visualizzano i dati dell’Utente  

• Cambia utenza: visibile solo per gli Utenti che hanno più Ruoli, la funzione permette di 

cambiare Utenza senza disconnettersi.  

 

• Cambia Password: la funzione permette di aggiornare o modificare la Password 

 

• Disconnetti: per disconnettersi dalla procedura 

NB: alcune voci di menu potrebbero non essere visualizzate a tutti gli utenti. 

 

Menù applicazione 

Il menu “Applicazione” permette la navigazione attraverso le funzionalità abilitate all'utente. 
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Con il tasto “Hamburger menù”  (posizionato in alto a sinistra) è possibile 

mostrare o nascondere (cliccando sempre sulla medesima icona) il menù laterale “Applicazioni” 

in modo da visualizzare a pieno schermo la funzione che si vuole utilizzare. 

La maggior parte delle voci di menu presenti sono rimaste pressoché invariate. In alcuni casi, 

per rendere più semplice e intuitiva la loro individuazione, si è reso opportuno modificarne la 

descrizione.  

 

Le voci del menu che presentano il segno  hanno un ulteriore livello di scelta (ad esempio 

“Nuovo documento di vendita” si compone di Fattura – Parcella – ecc.) 

NB: alcune voci di menu potrebbero non essere visualizzate a tutti gli utenti. 

 

Ricerca menù 

Tramite questo campo è possibile ricercare, all'interno del menù “Applicazione”, una voce 

specifica digitando il nome o parte di esso della funzione. 

 
 

Segnalazioni 

Le segnalazioni di errore, o di informazione, dell'applicazione appaiono in alto a destra e in base 

al colore definiscono l’entità della segnalazione stessa. 
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Sono distinte sempre in tre tipologie: 

Conferma (verde) 

 

 

Warning (giallo) 

 

 

Bloccanti (rosso) 

Per questo tipo di segnalazioni, oltre che darne evidenza in alto a destra, i campi oggetto della 

segnalazione vengono contornati dello stesso colore per evidenziare dove si deve intervenire per 

l’inserimento del dato mancante o modifica di quello errato per poter poi proseguire. 

Ad esempio: notifiche in elenco  
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Notifiche sul singolo campo 

 

 

Per cancellare la segnalazione di errore basterà cliccare su  oppure, quando si presentano 

più errori, cliccando sulla prima segnalazione il sistema cancella tutte quelle dell’elenco.  

 

 

Filtri e ricerche 

In tutte le griglie sono state apportate migliorie nell’esposizione dei dati per facilitarne la lettura, 

così come è stata implementata la funzione di ricerca; ne è d’esempio la possibilità di filtrare per 

nominativo il campo “Cliente”. 

 

Cliccando sul campo “Cliente”, il sistema propone l’elenco di tutti i clienti con la possibilità di 

selezionarne uno dall’elenco proposto, oppure effettuare una ricerca digitando direttamente nel 

campo la denominazione o solo parte di essa:  

 

Tasti 

I tasti funzione si presentano sotto una nuova veste grafica ma il loro funzionamento è rimasto 

invariato anche se alcuni hanno cambiato anche posizione essendo stati inseriti all’interno del 

contesto di utilizzo. 
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Per migliorare l’usabilità i tasti cambiano intensità di colore nel momento in cui ci si posiziona 

sopra con il mouse oppure viene evidenziato il bordo se vengono selezionati nel caso in cui si usi 

il pulsante tabulatore per spostarsi.   

       

I tasti con il simbolo  hanno la proprietà di espandere il menù per visualizzare le ulteriori 

azioni possibili. 

 

Posizionandosi con il mouse sui pulsanti rappresentati da icone (ad esempio quelli negli elenchi), 

viene visualizzato un pop up con la descrizione della funzione. Se il pulsante è di colore grigio 

chiaro significa che è disabilitato e quindi non esegue la funzione. 

 

Anche i tasti sono stati rivisti graficamente. Cliccando sul tasto si può modificare 

l’informazione richiesta passando, di volta in volta, da una selezione all’altra. 

 

 

UFFICIO 

Si ricorda che alcuni menù o sottomenù possono non essere visualizzati in quanto ciò dipende 

dai diritti e dalle impostazioni date ai vari login. Anche determinate funzioni potrebbero non 

essere attivate per alcuni login. 

Il menù Ufficio è visibile soltanto per gli Utenti con un Ruolo di Amministratore Ufficio Base. 

 

 

Selezionando Elenco Uffici base viene proposto un elenco con tutti gli Uffici base abilitati 

all’Utente. 
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Nella lista, in corrispondenza dell’ultima colonna “Azioni”, è presente il tasto  per accedere ai 

dati dell’Ufficio base con la possibilità di modifica delle informazioni, caricare un logo, modificare 

il colore sia della testata e che del testo della testata.  

 

 

IMPRESA 

Il menù Impresa è visibile a tutti i login abilitati alla visualizzazione o alla gestione di una o più 

Imprese. 

 

 

Dal menù e possibile eseguire le seguenti funzioni: 

Riepilogo: si accede ad una videata dove si potranno visualizzare: un riepilogo delle 

informazioni relative all’Impresa ed il numero dei “Documenti ricevuti da leggere” per i quali, 

cliccando su , è possibile accedere direttamente all’elenco dei documenti. E’ 

inoltre possibile memorizzare e visualizzare delle note (per inserirle posizionarsi dove c’è scritto 

 e poi cliccare su “Salva”). 

 



 
11 

 

 

Elenco imprese: si accede ad un elenco delle Imprese abilitate per visualizzare i nuovi 

documenti da leggere.  

Dalla lista, per selezionare l’Impresa, è necessario cliccare sul tasto  presente nell’ultima 

colonna “Azioni” per accedere alla videata di Riepilogo precedentemente illustrata. 

 

 

Elenco imprese ufficio: è visibile soltanto per i login Amministratore Ufficio o superiore. 

Cliccando su questa voce si accede all’elenco delle Imprese dell’ufficio Base. La lista può essere 

filtrata per Ufficio base e Ufficio (quando presenti) digitando all’interno del campo di ricerca. 

Quanto digitato viene ricercato nella ragione sociale, partita iva o codice fiscale.  
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Dalla lista, per selezionare l’Impresa, è necessario cliccare sul tasto  presente nell’ultima 

colonna “Azioni” per accedere alla videata di Riepilogo precedentemente illustrata. 

 

IMPOSTAZIONI 

Il menù Impostazioni è visibile a tutti i login abilitati alla visualizzazione o alla gestione di una 

o più Imprese.  

 

All’interno sono stati raggruppati i tre menù di impostazioni presenti nella precedente versione: 

le “Impostazioni di fatturazione” (diviso in “Generali” ed “Elettronica”), “Impostazioni 

automatismi” e “Impostazioni sezionali”. Quest’ultima voce è stata rinominata in Attività IVA 

avendo allargato la possibilità di personalizzazione. Le altre voci dei menù sono rimaste invariate 

sia nella descrizione che nelle funzionalità. 

Dal menu è possibile eseguire le seguenti funzioni: 

Generali: invariato. Vengono raggruppate le informazioni dell’Impresa, altre configurazioni, 

impostazioni e loghi per la fattura cartacea. 
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Elettronica: invariato. Vengono raggruppate le impostazioni e configurazioni per la fattura 

elettronica, i dati iscrizione Rea e le impostazioni impianto.  

 

 

Automatismi: invariato. Viene visualizzato un elenco di tutti gli automatismi necessari per 

l’emissione della fattura.  

Per alcuni Utenti gli automatismi sono solo visualizzabili e la videata proposta è la seguente: 

 

 

Per altri Utenti invece è permesso modificare, cancellare o creare un nuovo automatismo. E’ 

anche possibile utilizzare il tasto  (posizionato in alto a destra) per riportare 

l’elenco delle codifiche allo standard predisposto da Seac. Si ricorda che tali funzioni sono 

abilitate per le ditte che NON sono collegate alla contabilità Visuale.  

NB: si consiglia che tali operazioni siano effettuate dai funzionari delle Associazioni o Studi 

piuttosto che direttamente dalle singole Aziende che usano la procedura.  

Per le ditte collegate alla contabilità (servizio NC) la videata si presenterà in questo modo: 
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Per le ditte non collegate alla contabilità (servizio PT) la videata si presenterà in questo modo: 

 

Nelle “Azioni” sono presenti i seguenti tasti funzione: 

 la riga dell’elenco si espande in modo da poter visualizzare, modificare o cancellare il 

dettaglio dell’automatismo 

 effettua la cancellazione di un automatismo  

 permette la modifica della descrizione dell’automatismo oppure la variazione dei dati (questo 

secondo caso avviene quando si è posizionati all’interno delle singole righe di dettaglio).  

 

Attività IVA: cliccando sul menù Attività IVA viene visualizzato un elenco con tutte le attività 

iva presenti (dalla 0 alla 9 in base ai parametri impostati nella ditta dalla Associazione o dallo 

Studio di appartenenza). 

 

 

Dalla lista per ogni attività iva è possibile impostare i seguenti parametri: 

La colonna  può essere impostata a  oppure  a seconda che si voglia o meno 

rendere visibile l’attività iva selezionata nella fase di emissione fattura e nella fase di import 

documenti di vendita. 

Con il tasto  si accede alla modifica dei dati dell’attività iva, con la possibilità di inserire una 

descrizione personalizzata e decidere se rendere visibile o meno l’attività iva. Parametri utili nella 

fase di emissione o importazione delle fatture elettroniche. 
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Con il tasto  si accede alla gestione dei sezionali delle Vendite, con la possibilità di inserire 

una descrizione del sezionale e impostare alcune limitazioni sull’utilizzo dello stesso. 

Le funzioni   non sono visibili a tutti gli Utenti. Per 

quelli che le possono visualizzare queste funzioni permettono di aggiungere o cancellare un 

sezionale.   

I parametri presenti hanno le seguenti funzioni: 

Visibile: per visualizzare o meno il sezionale nella fase di emissione o di import delle fatture 

elettroniche 

PA (Pubblica Amministrazione) – B2B – Cartacea – Importazioni: in base alla presenza o 

meno del flag, premette di limitare l’utilizzo del sezionale ad emettere o a importare le diverse 

tipologie di fatture. 

NB: si consiglia che tali operazioni siano effettuate dai funzionari delle Associazioni o Studi 

piuttosto che direttamente dalle singole Aziende che usano la procedura.  

 

Con il tasto  si accede alla gestione dei sezionali degli Acquisti con la possibilità di definire 

una descrizione del sezionale e impostare alcune limitazioni sull’utilizzo dello stesso (le stesse 

illustrate in precedenza nella gestione dei sezionali di Vendita). 
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NUOVO DOCUMENTO DI VENDITA 

Il menù “Nuovo documento di vendita” è rimasto invariato. Da qui è possibile emettere 

qualsiasi tipologia di documento di vendita, sia in formato cartaceo che in formato elettronico.  

 

 

Per non impattare sulle ormai consolidate modalità operative relative alla fase di emissione del 

documento, si è scelto di mantenerle inalterate e di migliorare alcune funzionalità.  

Entrando nei singoli punti di menù si può notare che la differenza è solamente grafica. Alcuni 

tasti sono stati riposizionati per una migliore usabilità (come ad esempio l’inserimento e la 

modifica del cliente).  

Nelle azioni sono stati migliorate le funzionalità dei tasti raggruppando alcune funzioni dettagliate 

in seguito.  
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Nelle azioni sono presenti i tasti con le seguenti funzioni: 

      

Scarica: in fase di accesso il nome del pulsante è PDF cartaceo e si rinomina se viene 

selezionato un Cliente che prevede l’emissione della fattura elettronica. La funzione permette di 

scegliere in quale formato scaricare il file PDF del documento: formato cartaceo (Seac) o 

Ministeriale, oppure il file XML. 

 

Salva: è possibile memorizzare il documento di vendita 

Salva ed Esci: è possibile memorizzare in Bozza il documento di vendita non ancora emesso. 

Dall’elenco dei documenti di vendita, richiamando la bozza, è possibile fare delle modifiche e 

convertire la bozza in fattura. 

Emetti: per emettere il documento di vendita. Se la fattura è elettronica, il sistema procede con 

la firma del documento di vendita ed il suo invio allo SDI. Prima dell’emissione è possibile 

visualizzare gli estremi del documento e richiedere una ulteriore conferma.  

 

Se si vuole impostare questa funzione è necessario che il parametro , presente nelle 

impostazioni di ogni Utente, si messo a “SI”. 

 

CLIENTI 

Il menù Clienti è composto da un “Elenco clienti” e “Nuovo cliente”, per l’inserimento di una 

nuova anagrafica Cliente. 
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Anche per il menù Clienti, per non impattare sulle ormai consolidate modalità operative, si è 

scelto di mantenerle inalterate e di migliorare alcune funzionalità.  

Nell’ “Elenco clienti”, oltre che alla ricerca per denominazione, partita iva, codice fiscale, è stata 

introdotta la possibilità, cliccando su , di visualizzarli in ordine alfabetico 

crescente o decrescente. 

Nella colonna “Azioni” sono presenti le funzioni di modifica e cancellazione  

 

L’inserimento di una nuova anagrafica può avvenire anche dall’elenco clienti cliccando sul tasto 

 oppure nella fase di emissione di una fattura utilizzando il tasto .  

Con il tasto  è possibile abilitare tutti quei clienti che non sono ancora abilitati 

all’emissione di fatture elettroniche compilando in automatico i seguenti campi: 

 

Inoltre, cliccando sul tasto , è possibile generare una stampa della videata, 

esportare tutti i clienti in un file csv e importare da un file esterno tutti i dati dei clienti. 

 

 

Le informazioni presenti nell’anagrafica cliente sono rimaste invariate. Per migliorare le 

prestazioni di calcolo dell’Enasarco, ora tutte le informazioni sono memorizzate e visualizzate 

distinte per anno. 
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Con Nuovo cliente è possibile procedere con l’inserimento di una nuova anagrafica. 

 

 

ARTICOLI 

Il menù Articoli è composto dalle voci “Elenco articoli” e “Categoria articoli” 
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Anche per il menù Articoli, per non impattare sulle ormai consolidate modalità operative, si è 

scelto di mantenerle inalterate e di migliorare alcune funzionalità.  

Elenco Articoli: oltre che alla ricerca per descrizione articolo è stata introdotta la possibilità, 

cliccando sulla testata delle singole colonne   oppure 

, di effettuare la visualizzazione di tutti gli articoli presenti nella lista in ordine 

alfabetico o numerico. 

Nelle Azioni sono presenti le funzioni di modifica e cancellazione. 

 

Con il tasto  si utilizza per inserire un nuovo articolo. Allo stesso modo è possibile 

effettuare l’inserimento di un nuovo articolo durante la fase di emissione della fattura, cliccando 

sul tasto .  

Categoria articoli: effettua l’accesso ad un elenco di categorie. Con il tasto   è possibile 

crearne delle nuove.  

 

 

Utilizzando le categorie articolo nella fase di emissione di un documento di vendita elettronico, 

selezionando un articolo dove è stato abbinato il codice della categoria, viene proposta la 

compilazione dei dati aggiuntivi, con la di memorizzare del campo descrizione e il completamento 

dei dati scelti nella categoria tra: testo, numero – data. 

Ad esempio: abbinando all’articolo “21 - Spese anticipate” la categoria “Pratica visura catastale” 
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Nella fase di emissione della fattura selezionando l’articolo “Spese anticipate” viene proposta la 

compilazione dei dati aggiuntivi con indicata la Descrizione e la compilazione dei quadri abilitati 

nella categoria. 

 

 

ELENCO DOCUMENTI DI VENDITA 

Da “Elenco documenti di vendita” si accede alla visualizzazione di tutti i documenti di vendita 

emessi. Per comodità selezione/ricerca è possibile utilizzare dei filtri per visualizzare soltanto le 

fatture di interesse.  
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Come per tutti gli elenchi è possibile riordinare le informazioni presenti in elenco per  

 in ordine alfabetico o numerico. 

 

 

Dall’elenco oltre che alla visualizzazione è possibile eseguire una stampa. Selezionando una o 

più fatture si attiva il tasto   che cliccato apre la possibilità di: stampare il PDF 

ministeriale, scaricare il file XML e per i documenti di tipo “Documenti di trasporto” è possibile 

predisporli in Fattura. 

Pero ogni documento di vendita, nella colonna “Azioni” sono presenti le seguenti funzioni: 

 per visualizzare il PDF elettronico del documento nei seguenti formati: 

 

 per scaricare il file in formato Xml 

 per eseguire una copia della fattura in un nuovo documento (fattura o nota di credito). 

Cliccando sul tasto viene proposta la seguente videata: 
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Nei documenti di tipo “Bozza”, “Documento di trasporto” e “Nota proforma” il tasto    viene 

sostituito con  che permette la modifica dei documenti con lo stato bozza e la conversione in 

Fattura. 

 quando attivo (fatture e parcelle cartacee e per i documenti tipo Bozza) permette la 

cancellazione di un documento. 

 

 

RIEPILOGO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Nel “Riepilogo delle fatture elettroniche” è possibile monitorare lo stato dei documenti 

elettronici emessi, con le relative notifiche.  

 

Nella colonna “Azioni” sono presenti le seguenti funzioni: 

 per visualizzare il PDF elettronico del documento nei seguenti formati: 

 

 

 per scaricare il file in formato Xml 

digitare delle comunicazioni da inviare all’Ufficio 

Indicare se il documento è stato incassato  o non incassato 

 

È inoltre possibile visualizzare tutti i documenti elettronici ricevuti 
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Per entrambi gli elenchi è possibile utilizzare i filtri per visualizzare soltanto i documenti 

elettronici di interesse. Come per tutti gli elenchi possono essere visualizzate le informazioni 

presenti in elenco in ordine alfabetico o numerico. Ciò avviene cliccando nel titolo della colonna 

(quando sottolineato) come nell’esempio: . 

Nella colonna “Azioni” sono presenti le seguenti funzioni: 

 per eseguire una stampa in PDF del documento in formato cartaceo o Ministeriale 

 per scaricare il file in formato Xml 

digitare delle comunicazioni da inviare all’Ufficio 

Indicare se il documento è stato pagato  o non pagato 

  stato della registrazione del documento 

 

IMPORT DOCUMENTI DI VENDITA 

Il menù “Import documenti di vendita” serve per caricare le fatture di vendita emesse con 

altre procedure. Possono essere importati documenti di vendita da firmare ed inviare, da inviare 

oppure fatture ricevute per la conservazione. 

 

 

Emessi: si possono importare file xml di documenti di vendita non firmati. Il sistema provvede 

alla firma ed al successivo invio allo SDI. Le fatture saranno visibili all’interno dell’elenco dei 

documenti di vendita emessi, con i dati di invio e la relativa notifica. 
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Dopo aver selezionato, o trascinato, uno o più file da caricare, indicare l’anno (viene impostato 

in automatico quello di sistema), l’attività Iva ed il sezionale. Con il tasto  si procede con 

il carico dei file presenti nell’elenco. 

Dalla lista dei file è possibile caricare   o cancellare  ogni singolo file. 

 

Inviati: si possono importare fatture già inviate, allegando il file di notifica.  

 

Dopo aver selezionato, o trascinato, uno o più file da caricare, indicare l’anno (viene impostato 

in automatico quello di sistema), l’attività Iva, il sezionale e se i file dovranno essere inviati alla 

conservazione sostitutiva. Con il tasto  si procede con il carico dei file presenti nell’elenco. 

Dalla lista dei file è possibile caricare  o cancellare  ogni singolo file. 

Ricevuti: si possono importare le fatture ricevute, per la solo Conservazione.  

 

Dopo aver selezionato, o trascinato, uno o più file da caricare, indicare l’anno (viene impostato 

in automatico quello di sistema), l’attività Iva, il sezionale, se i file dovranno essere inviati alla 
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conservazione sostitutiva e impostare la data di ricezione del file.. Con il tasto  si procede 

con il carico dei file presenti nell’elenco. 

Dalla lista dei file è possibile caricare  o cancellare  ogni singolo file. 

 

NB: è molto importate scegliere in maniera corretta sia l’attività iva che il sezionale dove caricare 

le fatture di vendita in modo da non pregiudicare le varie numerazioni, importanti per la 

conservazione. Si ricorda che in impostazioni dei sezionali è possibile disabilitare sia l’attività iva 

che i sezionali non interessati all’importazione. Per informazioni consultare il capitolo delle 

Impostazioni. 

 

 

REGISTRAZIONI 

Il menù Registrazioni corrisponde allo stesso menù presente nella versione precedente che era 

denominato “Digitazione”.  

Nella nuova versione sono state apportate delle migliorie grafiche e funzionali; migliorate le 

ricerche sui dati e, nelle liste, i dati possono essere visualizzati in ordine alfabetico o numerico 

in base alla tipologia di colonna, cliccando sul titolo della stessa. 

Tutte le funzioni presenti nel precedente menù “Digitazione” sono state riportate in quello nuovo. 

È stata invece tolta la voce Clienti che, essendo un archivio comune a tutte le procedure 

disponibili in Portale Azienda, ha un unico punto di accesso. 

 

VISUALIZZAZIONE 

Il menù Visualizzazioni corrisponde al menù “Contabilità” presente nella versione precedente. 

Nella nuova versione sono tati apportate delle migliorie grafiche e funzionali; migliorate le 

ricerche sui dati e, nelle liste, i dati possono essere visualizzati in ordine alfabetico o numerico 

in base alla tipologia di colonna, cliccando sul titolo della stessa. 

Tutte le funzioni presenti nel menù registrazioni sono state riportate nel nuovo menù.   
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Mastri: viene riportato il dettaglio dei conti movimentati, dando la possibilità di effettuare delle 

selezioni in base ai filtri presenti, con la possibilità di eseguire una stampa.  

 

 

Partite: consente un controllo puntuale delle operazioni eseguite nei confronti di Clienti e 

Fornitori in quanto permette di raggruppare le operazioni di acquisto con i relativi pagamenti e 

le operazioni di vendita con le relative riscossioni, evidenziando eventuali differenze. Ciò è 

particolarmente utile per controllare la correttezza dei saldi Clienti/Fornitori. È possibile 

effettuare delle selezioni in base ai filtri presenti, con la possibilità di eseguire una stampa.  

 

 

Situazione Conti: consente di visualizzare tutte le movimentazioni relative a ciascun conto 

utilizzato dalla Ditta, dando la possibilità di effettuare delle selezioni in base ai filtri presenti, 

con la possibilità di eseguire una stampa.  
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Situazione IVA: per visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni IVA. Sono raggruppate per 

Attività IVA, Voce IVA ed Aliquota. È possibile eseguire una stampa. 

 

 

DOCUMENTI 

Lo Studio/Organizzazione può mettere a disposizione del cliente notifiche e, soprattutto, 

documenti da procedura redditi (Dichiarativo), da Versamenti Unificati (Modello F24), dalla 

Fatturazione Amministrativa (Fatture o Avvisi emessi per i propri servizi), da Paghe i cedolini 

verso i dipendenti del cliente.   

 

Nella nuova versione sono state apportate delle migliorie grafiche e funzionali; migliorate le 

ricerche sui dati e, nelle liste, i dati possono essere ordinati in ordine alfabetico o numerico in 

base alla tipologia della colonna, cliccando sul titolo della stessa. 

 

Invia documento imprese: il menù è visualizzato soltanto per gli Utenti con ruolo 

Amministratore Ufficio e superiori.  

Con il tasto  è possibile caricare un file da inviare, definire una descrizione e 

digitare eventuali Note documento. Attraverso l’uso dei filtri possono essere selezionate le 

imprese alle quali inviare la documentazione. Per selezionarle tutte, dall’elenco mettere il flag 

sul campo .  Con il tasto  è possibile cancellare una ditta selezionata. Con il tasto 

 si procede con l’invio della documentazione alle ditte in elenco. 
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Documenti inviati: tutti i documenti inviati da Portale Azienda oppure dall’applicativo Visuale, 

vengono visualizzati nell’elenco dei documenti inviati. Gli invii effettuati da Visuale vengono 

suddivisi per tipologia. 

Nella nuova versione sono state apportate delle migliorie grafiche e funzionali; migliorate le 

ricerche sui dati e, nelle liste, i dati possono essere ordinati in ordine alfabetico o numerico in 

base alla tipologia della colonna, cliccando sul titolo della stessa. 

 

 

Documenti ricevuti: vengono visualizzati tutti i documenti Ricevuti, suddivisi per tipologia. 

Nella nuova versione sono state apportate delle migliorie grafiche e funzionali; migliorate le 

ricerche sui dati e, nelle liste, i dati possono essere ordinati in ordine alfabetico o numerico in 

base alla tipologia della colonna, cliccando sul titolo della stessa. 
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COMUNICAZIONI 

Dal menu Comunicazioni è possibile inviare o ricevere delle notifiche. 

 

 

Invia una notifica: per inviare una notifica è necessario prima selezionare l’Ufficio base e 

l’ufficio, inserire un titolo ed eventualmente modificare le date di validità della notifica. Nella 

parte dove andrà digitato il testo del messaggio è a disposizione un editor di testo per la 

personalizzazione del messaggio. 

 

 

Elenco notifiche: si possono visualizzare tutte le notifiche ricevute con la possibilità di 

modificare lo stato da “Leggere” a “Letta” e di eliminare il messaggio  

 

 

GESTIONE UTENTI 

La gestione utenti è stata totalmente rivista sia nella grafica che nelle funzionalità. Per la gestione degli 

utenti ora si accede dal menu principale.  
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Dal menu è possibile eseguire le seguenti funzioni: 

Elenco Utenti: si accede ad un elenco di tutti gli utenti censiti in procedura. Dalla lista è possibile poter 

eseguire delle ricerche all’interno dell’archivio degli Utenti.  

  nella ricerca è possibile includere o escludere gli utenti disabilitati. 

Con il tasto  viene eseguita la ricerca all’interno dell’archivio Utenti. 

 

Nella nuova versione sono state apportate delle migliorie grafiche e funzionali; migliorate le 

ricerche sui dati e, nelle liste, i dati possono essere ordinati in ordine alfabetico o numerico in 

base alla tipologia della colonna, cliccando sul titolo della stessa. 

Dalla lista per ogni Utente è possibile impostare i seguenti parametri: 

La colonna  può essere impostare a  oppure  a seconda che si voglia o 

meno disabilitare un Utente.  

La colonna  è possibile accedere alla modifica di più parametri. 

NB: queste azioni variano in base alla tipologia ed ai diritti attribuiti nella fase di creazione.  

: si accede alla modifica dell’Utente 

: si accede alla modifica dei diritti dell’Utente 

: si accede alla modifica degli Uffici Attivi  

: si accede alla modifica delle Aziende che l’Utente può visualizzare 
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Nuovo utente: si accede per la creazione di un nuovo utente. La creazione di un nuovo Utente, segue 

una procedura guidata, modalità Wizard, che solo dopo una serie di passi si può procedere con la conferma 

dell’inserimento del nuovo Utente. 

 

• Ufficio: scegliere l’Ufficio del nuovo Utente 

• Gruppo: definire qual sia il gruppo di appartenenza del nuovo login tra le seguenti scelte: 

 

Amministratore Ufficio base (unico e fornito da SEAC, può creare sia Amministratori che operatori 

Impresa.  

Amministratore Ufficio (creati da Amministratore Ufficio base con le stesse potenzialità) da fornire 

ai vari collaboratori dell’ufficio che dovranno gestire le ditte sul portale.  

Amministratore Impresa (creati da Amministratore Ufficio base), è il ruolo con più prestazioni da 

fornire alla ditta (né può essere creato anche più di uno per impresa). Con questo la ditta può a sua 

volta creare sia credenziali operatore impresa che credenziali Dipendente Impresa. 

All’amministratore Impresa potranno poi successivamente attivate tutte le funzioni del portale per 

la ditta.   

Operatore Impresa (creati sia da Amministratore Ufficio base che da Amministratore Impresa), può 

essere attivato a tutte le funzioni operative del portale ma non può generare ulteriori credenziali.  

Dipendente Impresa (creati solo da Amministratore Impresa) può solo consultare i documenti a lui 

indirizzati.  

 

• Seconda parte del login: digitazione libera 

• Login: viene compilato in automatico con il codice Ufficio e la seconda parte del login digitata. 

• Email: Indicare l’indirizzo email al quale il sistema invierà le nuove credenziali con la password. È 

possibile indicare l’email dell’ufficio e provvedere poi successivamente ad inoltrare alla ditta. 

Questo consente di conoscere le credenziali dei propri clienti (da verificare prima di fornirle alla 

ditta) ed averne una storicità sulla posta dell’ufficio.   
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Con il tasto si passa alla compilazione del passo successivo. 

 

 

• Cognome: inserire i dati dell’Utente 

• Nome: inserire i dati dell’Utente 

• Cellulare: inserire i dati dell’Utente 

• Lingua: scegliere la lingua Italiano e Tedesco (?) 

• Notifiche: (?) 

 

Con il tasto si passa alla compilazione del passo successivo, con tasto  per tornare 

indietro sul passo precedente 
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Nella precedente versione, per ogni utente era possibile soltanto abilitare o disabilitare solamente a livello 

di punto di menu principale. Abilitando l’utente alla Fatturazione elettronica aveva tutti i diritti su tutte le 

funzionalità della Fatturazione Elettronica.  

Nella nuova versione è possibile poter attribuire ad ogni Utente l’abilitazione alla Fatturazione elettronica, 

ma poter limitare alcune tra le varie funzionalità previste per la Fatturazione elettronica: come per esempio 

poter limitare le funzioni solo per le fatture emesse o solo per quelle ricevute. 
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Nela fase di inserimento di un nuovo utente, tutti i premessi sono abilitati , sarà 

cura dell’utente modificare eventualmente i vari diritti da attribuire al nuovo utente che si sta creando. 

Lo stato del permesso potrà essere: 

•  : abilitato alla funzione, scelta proposto di default. 

• : abilitato dall’Utente nella fase di modifica o in inserimento 

•  : funzione disabilitata 

Con il tasto si passa alla compilazione del passo successivo, con tasto  per tornare 

indietro sul passo precedente. 

 

 

Dall’elenco delle imprese, è possibile potere abilitare una o più imprese per l’Utente. Con il campo Filtro è 

possibile poter ricercare una impresa all’interno dell’archivio. 

Per abilitare l’impresa è necessario cliccare sul flag presente nella colonna  , per abilitare o 

disabilitare tutte le imprese presenti in lista è possibile cliccare su  .  

Con il tasto  è possibile cancellare una impresa già abilitata. 

Con il tasto  per confermare l’inserimento del nuovo Utente, con tasto  per 

tornare indietro sul passo precedente. 


