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Premessa 
Al fine di permettere alle aziende associate di gestire i propri dati, i contatti e i relativi accessi 
al sito web, e alla possibilità di configurare la ricezione di alcune delle nostre comunicazioni, è 
stato sviluppato un progetto che prevede l’implementazione all’interno della nostra anagrafica 
della figura del ”Power User”. L’azienda dovrà quindi individuare e comunicare a Confindustria 
Emilia il nominativo della persona a cui attribuire la possibilità di effettuare tali operazioni. 

Di seguito l’elenco dei campi che possono essere aggiornati. 

Dati aziendali: 

• Email   
• Email Pec   
• Website  
• Telefono  
• Fax  

Questi dati saranno modificati anche nella rispettiva scheda aziendale presente nella sezione 
“Le Imprese Associate”. 

 

Dati dei contatti: 

• Nome e Cognome (obbligatorio) una volta inserito non è più modificabile 
• Titolo (facoltativo) 
• Data di Nascita (facoltativo) 
• Codice Fiscale (facoltativo) 
• Sesso ((facoltativo) 
• Email principale (obbligatorio) equivale all’username per accedere all’area riservata 
• Email 2 (facoltativo) 
• Email 3 (facoltativo) 
• Telefono (facoltativo) 
• Cellulare (facoltativo) 
• Ruolo (obbligatorio) 
• Ruolo secondario (facoltativo) 

  

https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/associati.php/L/IT
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ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

Una volta effettuato il  Login tramite icona in home page: 

 

Cliccando successivamente al login la stessa icona e selezionando “Gestisci Azienda,” il Power 
User avrà la possibilità di gestire i dati dell’azienda e dei relativi contatti. 

Cliccando sulla Ragione Sociale dell’azienda si accede alla modifica del profilo “personale” 
dell’utente loggato: 

 

Dati Azienda

 

Nella sezione “Anagrafica Aziendale” è possibile, tramite il pulsante “Modifica”, variare i dati 
aziendali. 
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DATI CONTATTI 
 

 

 

AGGIUNTA DI UN NUOVO CONTATTO 
 

Tramite il pulsante “Crea Contatto” verrà attivata la sezione in cui inserire i dati *l’asterisco 
individua un campo obbligatorio, tutti gli altri campi sono facoltativi. 

Una volta creato l’utente avrà la possibilità di accedere all’area riservata del sito WEB tramite 
Username e Login, di iscriversi ai convegni e di visualizzare tutte le notizie/comunicazioni 
pubblicate. Attivando il flag “invia notifica all’email principale” l’utente riceverà la relativa 
comunicazione di attivazione. 
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Fac-simile notifica di attivazione: 

 

 

ATTIVAZIONE INVIO COMUNICAZIONE 
 

 E’ possibile attivare l’invio (tramite email) delle seguenti comunicazioni: 

1) Web, Comunicazioni, Newsletter  
Invio di comunicazioni tecniche ed eventi nelle seguenti modalità: 
 
• Newsletter: viene inviata una mail unica che contiene tutti i titoli ed una breve 

sintesi delle comunicazioni ed il link al testo integrale delle notizie pubblicate nella 
giornata;  

• Circolare singola: vengono inviate tante mail quante sono le notizie pubblicate nella 
giornata, ognuna contenente il titolo, una breve sintesi ed il link al testo integrale 
della comunicazione.  
 

2) Rassegna Stampa  
Invio giornaliero delle principali notizie pubblicate sui quotidiani BO-MO-FE 
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3) Newsletter Incentivi  
Invio mensile dei principali incentivi pubblici a favore delle imprese 

Cliccando su nuova comunicazione si avrà la possibilità di scegliere su quale mail e quale tipo di 
comunicazione attivare. 

 

Scelta E-Mail: 

 

 

Scelta tipo comunicazione: 

 

 

 

Possibilità di inviare una mail di notifica attivazione al contatto: 
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Fac-simile notifica attivazione invio comunicazione 

 

 

Una volta creata la preferenza di comunicazione è possibile modificarla o cancellarla: 
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Modifica 

Per la preferenza “Rassegna Stampa” e “Newsletter Incentivi” è possibile modificare solo la mail di 
destinazione mentre per la preferenza Web Circolari Newsletter, anche la frequenza: 

 

 

 

Cancellazione 

Selezionando il pulsante “Elimina” si procederà alla disattivazione dell’invio della comunicazione. 
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Cancellazione Contatto 

Dall’elenco dei contatti cliccare su “Modifica”, poi su “Elimina Contatto”, verranno eliminate anche 
tutte le preferenze di comunicazione a lui riferite: 
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CONTATTI CON PIU’ RELAZIONI 
 

In elenco potranno essere presenti anche contatti che sono legati ad aziende diverse dall’azienda di 
riferimento del power user.  

Relazione “Diretta”: L’azienda è “Account principale” (account = azienda) del contatto. 
Nella colonna Ruoli e Comunicazioni si troverà la dicitura “Sono presenti altre relazioni” in questo caso 
per eliminare il contatto occorre contattare gli uffici di Confindustria Emilia: 
(e-mail: anagrafe@confindustriaemilia.it - Tel. 051-6317390) 
 
E’ comunque possibile eliminare l’invio delle comunicazioni selezionando “Modifica relazione”. 
Eliminando la preferenza “Web Circolari e Newsletter” verrà disattivato anche l’accesso alla 
profilazione da parte dell’utente, ma non l’accesso all’Area Riservata. 

  

mailto:anagrafe@confindustriaemilia.it
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Relazione “Indiretta”: l’Azienda non è “Account Principale” del contatto  
Cliccando sul bottone “Mostra Altri” verranno elencati i contatti con relazione indiretta. 
Selezionando il pulsante elimina verrà eliminata la Relazione e l’invio delle relative comunicazioni. 
 
 

Quando l’utente effettuerà la “Login” non potrà accedere alla profilazione per l’azienda per cui è stata 
disattivata la “Relazione”. Potrà comunque continuare ad accedere all’Area Riservata. 

 

 

 

Per disattivare l’Accesso al sito senza eliminare il contatto è necessario contattare gli uffici di 
Confindustria Emilia. 

Per tutte le casistiche non elencate o per qualsiasi chiarimento è possibile contattare gli uffici di 
Confindustria Emilia: 

Cosimo Calabrese 051 6317390 

anagrafe@confindustriaemilia.it 

mailto:anagrafe@confindustriaemilia.it
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