
COME VISUALIZZARE IL PROPRIO ACCANTONAMENTO FONDIMPRESA 

Registrarsi al sistema è essenziale per essere veramente parte del sistema Fondimpresa e fruire 
delle sue opportunità. 
Solo registrandosi è possibile accedere al Conto Formazione dell'azienda, verificare le risorse 
disponibili, accedere all'Area riservata, presentare piani. 

Questa la procedura di registrazione: 

1. ACCESSO AL SISTEMA 
Collegati a http://pf.fondimpresa.it o accedi dal banner REGISTRAZIONE in home page di questo 
sito. 
Clicca sul link "Registrazione" del menù in alto e seleziona la voce "Responsabile aziendale". Devi 
fare un'unica registrazione per la tua azienda, a prescindere dal numero di matricole Inps! 
Si apre una pagina con dei campi da riempire: 
 
Registrazione responsabile aziendale 
Nome 
Cognome 
Indirizzo 
.... 
.... 
matricola Inps 
Codice fiscale 

2. INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI 
Questo è il momento in cui l'azienda deve indicare il suo responsabile aziendale! Cioè colui che 
costituisce il punto di riferimento di Fondimpresa, dispone delle credenziali di accesso alla 
piattaforma informatica, coordina tutte le attività formative finanziate dal nostro Fondo. 
Tutti gli altri dati richiesti si riferiscono all'azienda. 

3. COME SI RICEVONO LE CREDENZIALI DI ACCESSO 
Una volta compilata questa pagina ed effettuato l'invio on line hai completato la procedura di 
registrazione. Fondimpresa invierà ora una lettera indirizzata al legale rappresentante della tua 
azienda contenente login e password. La lettera verrà spedita all'indirizzo associato (secondo i dati 
Inps) alla matricola Inps con la quale si effettua la registrazione. 

E' importante verificare che questa lettera arrivi e usare presto login e password,  perché hanno 
un limite di scadenza. 

4. SCADENZA CREDENZIALI DI ACCESSO E CONTATTI CON GLI OPERATORI 
Per ragioni di sicurezza e secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy, infatti, login e 
password scadono se non usate per 6 mesi, e la procedura di attribuzione delle credenziali deve 
cominciare da capo. 

Per tutte le problematiche legate all'ottenimento delle credenziali di accesso, c'è un apposito 
servizio CREDENZIALI.  Puoi trovare i riferimenti nel canale Contatti con gli operatori 
 

http://pf.fondimpresa.it/

