
Sostenere lo sviluppo, guidare la crescita.



Fasi operative per la presentazione 

di una Pratica su piattaforma GIF:

1) Registrazione Beneficiario e 

Accreditamento.

2) Presentazione Documentazione per 

approvazione FLC.



a) Accreditamento

Processo Approvativo ed Accreditamento.



Presentazione Documentazione per 

approvazione FLC.



Credenziali di 
Accesso

LOGIN

1. Accesso alla Piattaforma.

https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb



2. Selezione del “bando” .

Operare la selezione del Bando su
cui si vuole presentare la documentazione.

Selezione del Bando



3.Apertura “nuovo progetto”.

Selezionare dal Menu “Gestione Progetti” la voce “Nuovo Progetto” questa 
operazione permetterà di accedere alla sezione guidata per la 
presentazione del progetto.

Nuovo Progetto



3. Apertura “nuovo progetto”.

Cliccare sul bottone “Crea progetto singola Impresa”. Si avrà accesso alla 
sezione guidata per la presentazione del progetto per impresa singola.

Creazione Progetto



Cancellazione  in 

caso di errore di 

abbinamento

3. Apertura “nuovo progetto”.

c) P
ro

cedere
 alla

 

fa
se

 su
ccess

iva

Indicare l’associazione “beneficiario” – “azione” del progetto.

a) Selezione 

Azione

b) Inserim
ento 

Abbinam
ento



3. Apertura “nuovo progetto”.

Inserire il titolo del progetto. Il Titolo del Progetto è un campo obbligatorio.

Procedere alla 

fase successiva



Domanda di Progetto per Singola Azienda.

Per la presentazione di una pratica il sistema GIF richiede a) la compilazione 
degli allegati di progetto e b) dell’upload dei documenti da trasmettere . 
Non è obbligatorio rispettare l’ordine di compilazione degli allegati e di upload.
Non è necessario caricare la scheda economica



4. Compilazione scheda progetto.

a) Selezionare icona dettaglio 

progetto



4. Compilazione scheda progetto.

a) Com
pilazione 

Allegato

b) Allegare FILE di Progetto

Per allegare file al progetto 
usare la sezione b). 
Selezionare il bottone 
“Add”, selezionare il file 
desiderato e procedere 
con l’upload.



4. Compilazione scheda progetto.

a) Com
pilazione 

Allegati

b) Salvataggio 

dati



5. Spedizione progetto.

a) Sp
ed

ire p
ro

getto

Completata la preparazione della 
documentazione di progetto è
necessario procedere alla sua 
“spedizione” per far si che il 
gestore prenda in carico la pratica



• I Campi di ogni allegato sono raggruppati da sezioni, quelli 

indicati con (*) sono obbligatori. All’attraversamento del 

bottone     saranno indicate informazioni sulla tipologia del 

dato atteso.

• In testa al riquadro dei campi è presente la guida di 

avanzamento che identifica la percentuale di compilazione 

dell’allegato.

• Alla base del riquadro dei campi è presente il sistema di 

navigazione che permette di spostarsi tra le sezioni. Ogni 

spostamento effettuerà il controllo formale delle informazioni 

inserite e se saranno corrette, procederà al salvataggio dei dati 

contenuti nella sezione. Al completamento formale della 

singola sezione, e quindi al suo salvataggio, sarà possibile 

interrompere la compilazione, per riprenderla 

successivamente, senza perdere i dati imputati. Sarà

comunque possibile modificare i dati di ogni sezione fino alla 

spedizione del progetto.

Domanda di Progetto per Singola Azienda.

Alcune Precisazioni



Grazie per l’attenzione.

Per informazioni e supporto tecnico :

Veneto Innovazione SpA

Tel: 041 8685301

E-mail: flc@venetoinnovazione.it 


