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Registrazione/accesso a EdilConnect
MANUALE UTENTE

Accesso all’area Servizi on-line del sito web Cassa Edile Milano
Per accedere all’area “Servizi on-line” del sito internet di Cassa Edile di Milano, dove si trova la
funzione informatica “Apri EdilConnect”, connettersi con un browser Microsoft Explorer al sito
www.cassaedilemilano.it. Selezionare la voce “Servizi on-line”, collocata nella barra di navigazione
orizzontale della home page, e digitare nel riquadro in alto a sinistra, denominato “Login”, le proprie
Username e password (scelte dall’utente dopo aver eseguito la registrazione grazie al codice segreto
PIN rilasciato da Cassa Edile).

Accesso all’area EdilConnect
Una volta effettuato l’accesso, individuare a sinistra il riquadro denominato “EdilConnect”.
La voce “Info su EdilConnect” permette di consultare informazioni aggiuntive, tra cui Indicazioni
operative, modalità di accesso al portale e F.A.Q.
La voce “Accedi a EdilConnect”, selezionata, permette di visualizzare la pagina iniziale di accesso.
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Prima registrazione Impresa o Consulente ad EdilConnect
La registrazione è da effettuarsi una sola volta, ad inizio attività, e permette di definire i seguenti dati:
anagrafici, di contatto, di autenticazione e l’associazione Impresa con Cassa Edile di Milano.
Avviene solo per le Imprese ed i Consulenti NON ancora registrate/i a EdilConnect, o NON associate/i,
in EdilConnect, a Cassa Edile Milano.

Richiesta dati
E’ proposta una schermata di richiesta dati, precompilata; verificare, eventualmente modificare o inserire
le informazioni: Codice Fiscale e partita IVA.
Confermare, mediante il tasto “Invia dati”.
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Registrazione
E’ proposta una schermata di Registrazione.
Per completare la registrazione, seguire le indicazioni ed istruzioni operative su come inserire i propri
dati Anagrafici, di Contatto, di Autenticazione, di Privacy e Condizioni, presenti in EdilConnect nella
Guida alla Registrazione, consultabile al seguente link:
http://edilconnect.blob.core.windows.net/edilconnect/moduli/ec5_guida_registrazione.v.1.0.0.pdf
In presenza di ulteriori dubbi, in EdilConnect sono presenti FAQ e altre guide, consultabili al seguente
link:
https://edilconnect5.azurewebsites.net/Main/FAQ
Ad avvenuta registrazione, chiudere l’area dei “Servizi on-line”, selezionando nel riquadro in alto a
sinistra, denominato “Login”, la voce “Disconnetti”; chiudere il browser e ri-avviarlo.

E-mail di conferma registrazione
Se la registrazione va a buon fine, sarà inviata una e-mail, con messaggio di conferma, e con il riepilogo
delle credenziali di accesso diretto ad EdilConnect (alternativo all’accesso tramite sito Cassa Edile).
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Accesso ad EdilConnect per Impresa o Consulente registrata/o a Cassa
Edile
Una volta effettuata la registrazione a EdilConnect, l’accesso al portale di EdilConnect può avvenire
tramite l’area “Servizi on-line” del sito internet di Cassa Edile di Milano, dove (come mostrato alle
pagine 2 e 3 del presente manuale) previo login, è possibile individuare il menu verticale “EdilConnect”
e selezionare la voce “Accedi a EdilConnect”.
L’accesso tramite sito internet di Cassa Edile Milano (per le sole Imprese e/o Consulenti precedentemente
registrate in EdilConnect) offre il vantaggio di accedere direttamente ad EdilConnect, evitando la
successiva ed ulteriore richiesta di autenticazione.
Effettuato l’accesso all’area EdilConnect si presenta la seguente schermata, che consente di operare per
tutte le funzionalità previste da EdilConnect.

La schermata è identica a quella che si presenta per accesso diretto ad EdilConnect.

Accesso diretto ad EdilConnect
L’accesso diretto ad EdilConnect avviene, tramite browser, al seguente indirizzo URL:
http://www.edilconnect.it
Si presenterà la seguente videata:
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Inserire le credenziali di accesso diretto ad EdilConnect (P.IVA e password) e premere il tasto “ACCEDI”.

Si aprirà la schermata operativa di EdilConnect.
La schermata successiva è identica a quella che si presenta per accesso tramite l’area “Servizi on-line”
del sito internet di Cassa Edile di Milano.
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