
XI° TUTORIAL
TECNICI

New Registration: Ditta Edile



• Questo tutorial guiderà il TECNICO nell’iscrizione delle DITTE EDILI



• Registrazione DITTA EDILE. Compiliamo il Form in ogni sua parte e la 
posizione della DITTA EDILE sarà registrata nell’apposita lista all’interno del 
My Cloud



• In questa prima fase registriamo il rappresentante legale della ditta.



• Una volta registrato e visualizzato il messaggio di conferma, chiudiamo e 
ritorniamo alla home page del MyCloud 



• Accediamo alla lista IMPRESE EDILI. I criteri di ricerca variano in base allo 
STATUS: LOAD per le ditte appena registrate ma non confermate e ACTIVE 
per le ditte registrate e confermate



• Ricerchiamo la ditta appena inserita in modalità LOAD e clicchiamo su 
CONFIRM REGISTRATION. 



• Un messaggio notificherà l’avvenuta registrazione e la nuova impresa sarà 
registrata con lo status di ACTIVE



• Questa conferma serve per creare l’anagrafica della DITTA EDILE, che il 
sistema individuerà come persona giuridica



• Accediamo all’ANAGRAFICA IMPRESA tramite l’apposito comando



• Clicchiamo su LOGIN e su PERSONAL DATA. ATTENZIONE: se la finestra del 
LOGIN dovesse risultare con i campi di ID, USER e PASS bianchi, chiudiamo la 
finestra e ripetiamo il comando ANAGRAFICA IMPRESA. Il sistema dovrebbe 
riaprirsi al LOGIN.



• Compiliamo i dati mancanti dell’amministratore o responsabile legale della 
DITTA EDILE



• In alto alla scheda anagrafica clicchiamo su OPEN YOUR COMPANIES DATA 
per accedere all’anagrafica della DITTA EDILE, quale persona giuridica



• Entriamo con OPEN



• Compiliamo i campi vuoti e selezioniamo lo status ENABLED



• Inseriamo l’email e una foto del logo aziendale. Clicchiamo su SALVA DATI 
AZIENDALI



• A questo punto completiamo con l’inserimento della foto, del documento di 
riconoscimento e della tessera sanitaria del legale rappresentante (vedi 
tutorial PERSONAL DATA).



• Ritornando alla home page del MyCloud ed aprendo la lista delle ditte con 
lo STATUS di ricerca ACTIVE, troveremo la ditta appena completata 
nell’anagrafica.



• Le ditte inserite sono consultabili ed utilizzabili da tutti i tecnici appartenenti 
allo stesso studio.


