
Sostenere lo sviluppo, guidare la crescita. 



Fasi operative per la presentazione 
di un Progetto su piattaforma GIF: 

1) Scheda di Registrazione Impresa. 

2) Processo Approvativo ed emissione 
credenziali di accesso alla piattaforma.  



1) Scheda di Registrazione Impresa. 



ATTENZIONE 
 

• L’email da inserire nell’anagrafica sarà quella con la quale l’azienda riceverà 
informazioni sull’accreditamento al portale ed eventuali comunicazioni di servizio 
da parte del portale GIF, oltre alla conferma di avvenuta spedizione on line del 
progetto.  

• Non inserire PEC perché il sistema genera un errore, è però fondamentale inserire 
un account aziendale “ presidiato”. 

• L’Anagrafica è unica anche a fronte della presentazione di progetti per più bandi, la 
chiave di univocità è la Partita IVA. 

• Il campo «Organismo di ricerca» non è obbligatorio e deve essere flaggato solo nel 
caso di registrazione da parte di Università o altri enti di ricerca. 

 

 



• Il cambio email, come di qualsiasi altro dato anagrafico inserito e salvato all’atto 
della registrazione, sarà soggetto ad un iter approvativo di variazione anagrafica, la 
richiesta di variazione dovrà essere formalizzata alla casella di posta 
helpdesk@venetoinnovazione.it . 

• Si segnala che in caso di utilizzo del browser «Explorer 9 o successivi», «Google 
Chrome» o di un pc «MAC» potrebbero verificarsi degli errori e per tale motivo 
non se ne consiglia l’utilizzo. Se il sistema lascia in attesa senza caricare la pagina o 
elaborare le informazioni inserite, è probabile che ciò sia dovuto all’utilizzo di un 
browser di cui sopra. Si consiglia pertanto di utilizzare un altro browser.  

 

mailto:helpdesk@venetoinnovazione.it
mailto:helpdesk@venetoinnovazione.it
mailto:helpdesk@venetoinnovazione.it


• Nel caso l’azienda sia già in possesso delle credenziali d’accesso alla piattaforma 
(vedasi partecipazione ad altri Bandi), o risulti comunque già esistente in 
anagrafica (vedasi warning all’atto della registrazione: «partita IVA già esistente»), 
non procedere assolutamente con una nuova registrazione . Per essere accreditati 
alla presentazione di un progetto sul Bando “POR 5.1.1 Bando 2/2013” inviare una 
email a helpdesk@venetoinnovazione.it specificando nell’oggetto : “ 
accreditamento Bando POR 5.1.1 Bando 2/2013” ; mentre nel testo della email si 
evidenzierà la denominazione dell’azienda , la partita IVA e/o codice fiscale . La 
richiesta di accreditamento verrà evasa entro le ore 18.00 del primo giorno 
feriale successivo all’invio della mail, a tal fine Veneto Innovazione Spa risponderà 
alla mail dell’impresa comunicando l’avvenuto accreditamento al Bando.  

• Le imprese che risultano già accreditate per il Bando N.1/2013 devono provvedere 
alla richiesta di accreditamento specifica per il Bando N.2/2013 sempre inviando 
una mail di richiesta a helpdesk@venetoinnovazione.it. 

• In caso di RTI la procedura di accreditamento più sopra specificata deve essere 
effettuata da ciascuno componente.  
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https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb 
Raggiungibile anche dal sito di Veneto Innovazione 

https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb


a) Compilazione 
dei dati 

Anagrafici.  
 

Campi (*) Obbligatori 



a) Notifica di Conferma di 
Registrazione DATI. 

Al completamento della registrazione dei dati dell’Impresa verrà notificata la 

corretta Registrazione del FORM tramite messaggio di CONFERMA. 



b) Stampa Modulo Riepilogo DATI 
da Portale GIF 

E’ possibile procedere con il DOWNLOAD del modulo di registrazione in formato 

PDF. 



Lo stesso modulo di registrazione scaricabile dal portale GIF sarà inviato 

all’account eMail, come allegato PDF, all’email indicata in fase di registrazione. 

L’email è generata da un sistema automatico che non accetta l’inoltro del 

presente messaggio e non accetta PEC. 



Il modulo di registrazione deve essere 

stampato, timbrato e firmato dal legale 

rappresentante e inviato a mezzo FAX a 

Veneto Innovazione al numero 041 8872203 

così da attivare il processo approvativo e di 

emissione delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. Il modulo non deve essere spedito 

in originale, ma conservato dall’azienda 

unitamente all’esito positivo del fax. 

 



2) Processo Approvativo ed emissione 
credenziali di accesso alla piattaforma.  

. 



Esempio di email per la comunicazione delle Credenziali di Accesso  

alla piattaforma GIF. 



• A seguito ricezione via fax del modulo di registrazione, debitamente 
sottoscritto e timbrato, il sistema invierà tramite email la comunicazione 
di avvenuto accreditamento e trasmetterà all’azienda richiedente le 
credenziali per il Login al portale GIF. 

• In caso di RTI la procedura di registrazione deve essere effettuata da 
ciascun componente. 

• La richiesta di registrazione anagrafica verrà evasa entro le ore 18.00 del 
primo giorno feriale successivo all’inoltro via fax del modulo di 
registrazione. 

• Sarà possibile inoltrare le richieste di registrazione 
dell’impresa/accreditamento dalle ore 9.00 del giorno successivo alla 
pubblicazione del Bando sul BURVET e fino alla chiusura del Bando. 

 


