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Step 1.1: Processo di Registrazione su Impresa Semplice per Associati di Categoria   

A tutti gli associati di Categoria (160k), nel mese di dicembre 2013 è stata inviata una email PEC che ricorda 

la prossima scadenza della gratuità al 31/12/2013. Successivamente a questa, nel mese di Gennaio 2014 

l’Associato riceverà una ulteriore PEC riportante tutte le istruzioni operative per il rinnovo da effettuarsi sul 

portale Impresa Semplice di Telecom Italia. 

Il testo è riportato sotto: 

 

Gentile Associato,  

il 31 dicembre 2013 è scaduto il periodo di gratuità promozionale della casella di Posta Elettronica 

Certificata, come previsto dall’Accordo in essere con la Tua Associazione. 

Il rinnovo del servizio potrà essere effettuato a partire dal 10 gennaio 2014 ed entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente, con un importo annuale pari a 9 € + IVA. Il rinnovo del servizio di PEC avrà 

validità per 12 mesi a partire dalla data del pagamento.  

Per effettuare il rinnovo vai a https://191.impresasemplice.it/isauthweb/registrazionepec.action, dove ti 

sarà chiesto di inserire il Codice Fiscale della tua Azienda a cui è intestata la presente PEC. 

Inoltre, se sei già registrato al portale Impresa Semplice, dovrai inserire le tue credenziali e selezionare la 

casella PEC che intendi rinnovare. Se non sei ancora registrato al sito Impresa Semplice, ti sarà chiesto  di 

completare/confermare i dati di registrazione per effettuare il rinnovo. 

Durante la fase di Registrazione, ti sarà richiesto di inserire un numero di telefono mobile. Tale numero è 

necessario esclusivamente ai fini dell’identificazione e non sarà utilizzato per contatti di natura 

commerciale.  

Le modalità di pagamento che puoi selezionare sono: 

1. Addebito su conto Telecom Italia (se alla tua Azienda risulta intestata almeno una linea fissa TI). 

L’importo di 9 € + IVA  sarà evidenziato, in unica soluzione, sulla prossima bolletta telefonica 

relativa alla linea di addebito scelta. 

2. Addebito su Carta di Credito (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club e American 

Express) o sui circuiti PostePay e PayPal del medesimo importo di  9 € + IVA.  

Per ulteriori informazioni puoi fare riferimento al Numero Verde 800.862.822 (dal lunedì al venerdì ore 8 – 

20) e al sito www.impresasemplice.it sul quale è disponibile una guida operativa a supporto. 

IMPORTANTE: se NON intendi rinnovare la casella PEC attivata, ti raccomandiamo di salvare sul tuo PC i 

messaggi PEC inviati/ricevuti presenti sulla tua casella. Al termine del periodo di validità del rinnovo, la 

casella PEC sarà cessata e i messaggi NON saranno più recuperabili. 
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All’interno della email il Cliente/Associato troverà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il 

rinnovo: https://191.impresasemplice.it/isauthweb/registrazionepec.action a cui corrisponde la pagina di 

registrazione su Impresa Semplice (vedi sotto) sulla quale l’Associato dovrà digitare il Codice Fiscale 

dell’Azienda con il quale ha attivato la PEC in precedenza sul sito dell’Associazione. Per sicurezza è anche 

richiesto di inserire il codice “captcha” visualizzato sullo schermo (nell’esempio riportato sotto il codice 

randomico è FTMRIU). 

Per gli Associati già in possesso delle credenziali di registrazione su Impresa Semplice, il portale riconosce il 

Codice Fiscale digitato e avvisa della possibilità di procedere nel rinnovo inserendo userid e password già in 

possesso dell’Associato. Qualora fossero smarrite o non recuperabili, è possibile ricostruirle utilizzando la 

procedura a disposizione sul sito (recupero userid e recupero password). 
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Step 1.2: Inserimento dati personali 

Nella pagina successiva, la procedura propone a video i dati disponibili sugli archivi in base a quanto inserito 

in fase di attivazione della Pec e, per completare la registrazione, è richiesto il completamento dei dati di 

cui sotto e in particolare quelli evidenziati con l’asterisco.  
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Step 1.3: Verifica codice inviato via mail 

Per completare la registrazione, Impresa Semplice invia un codice via email all’indirizzo indicato sulla pagina 

di registrazione. Tale codice deve essere inserito nell’apposito campo (riportato in basso). 

 

 

 

Step 1.4: Accesso area clienti - conferma codice inviato su n° telefonico inserito durante la registrazione 

Impresa Semplice chiede di verificare e confermare il numero di cellulare indicato in fase di registrazione, 

digitando il codice inviato via sms nell’apposito campo. 
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Importante: il numero di cellulare richiesto serve esclusivamente per l’invio del codice di conferma e 

NON è utilizzato per successivi contatti commerciali o di altra natura. 

 

Step 2: Accesso sezione “GESTISCI”, “Servizi” 

Completata la fase di Registrazione, l’Associato “atterra” sula pagina di Benvenuto di Impresa Semplice, 

sulla quale deve selezionare, sulla spalla sinistra, il box GESTISCI Servizi. 
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Step 2.1: Selezione casella Pec che si vuole rinnovare 

L’Associato visualizza e seleziona la casella per effettuare il rinnovo e preme su Conferma. 
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Step 3: Processo d’acquisto Pec per Associazioni 

La pagina sotto visualizza la casella Pec che l’Associato ha confermato di voler rinnovare, indicando il prezzo 

per il rinnovo fissato a 9 €/anno (iva esclusa). Alla pressione del tasto Prosegui, appare la pagina successiva. 
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Step 3.1: Dati attivazione 

In questa pagina l’Associato deve inserire i dati del Rappresentante Legale della sua Azienda al quale la Pec 

sarà intestata. 
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Step 3.2 Dati pagamento e opzioni 

L’Azienda Associata indica la modalità di pagamento desiderata. Se è già cliente Telecom Italia in possesso 

di una linea di fatturazione FISSA, può richiedere l’addebito del rinnovo sul Conto Telefonico di una linea 

fissa a sua scelta, altrimenti pagherà con la Carta di Credito. Al termine della procedura d’acquisto, 

l’Associato riceverà una email di conferma rinnovo sulla casella email indicata nella pagina di registrazione 

e una PEC sulla casella per la quale ha effettuato il rinnovo. 

 

 

 

 

 

 


