
 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE DEL FONDO SANIMODA 
 
Per effettuare la registrazione e il censimento delle aziende al Fondo Sanimoda occorre accedere al sito 
pubblico del Fondo, www.sanimoda.it, e cliccare sul pulsante “REGISTRAZIONE AZIENDA” che trovate nel pop 
up che si apre nel momento in cui accedete al sito. 
Comparirà la seguente schermata che permetterà, premendo sul pulsante “Salva”, il censimento in Area 
Riservata dei dati dell’azienda.  

 

 
 
 
 

 

http://www.sanimoda.it/


 

 

Al termine della registrazione il sistema invierà due email all’indirizzo email indicato in fase di registrazione:  
 

 La prima contenente un link cliccando sul quale si conferma l’identità dell’azienda destinataria; 

 
-----Original Message----- 
From: Sanimoda@accenture.com [mailto:Sanimoda@accenture.com]  
Sent: martedì 14 novembre 2017 15:12 
To: Rava, Oliviero <xxxxxx.yyyyyy@accenture.com> 
Subject: Sanimoda: Conferma iscrizione azienda 
 
Gentile PROVA SPA (cod. Azienda: 000002), 
per completare la procedura di registrazione, ed ottenere utenza e password di accesso, è necessario validare l'iscrizione cliccando il 
link sottostante: 
 
http://www.fondimatica.it/Sanimoda/aca.aspx?Token=xCtyHZvwRxKAj7z8uPpBsCHUalisRG2ATBv54GEBhEXTFVqBdnCVEQ==&Target=P
asswordRequestByEmail 
 
Grazie per la collaborazione. 
Cordiali Saluti 
Accenture Managed Services 
Service Amministrativo del Fondo Sanimoda 
 
** Questa e-mail è stata generata automaticamente - Si prega di non rispondere a questo indirizzo ** 
 
Il link per il cambio della password ha una validità di 7 giorni dalla ricezione di questa e-mail. 
Effettuare il cambio della password entro tale scadenza. 
Se non riesci a cliccare sul link o hai difficoltà ad accedere alla pagina di cambio password, fai copia e incolla del link nel tuo browser. 
---- End Message ---- 

 
 La seconda contenente le credenziali di accesso all’Area Riservata all’azienda.  

 
-----Original Message----- 
From: Sanimoda@accenture.com [mailto:Sanimoda@accenture.com]  
Sent: martedì 14 novembre 2017 15:15 
To: Rava, Oliviero <xxxxx.yyyyy@accenture.com> 
Subject: Sanimoda: Invio dati login e password azienda 
 
Gentile PROVA SPA (cod. Azienda: 000002), 
la procedura di registrazione a Sanimoda è stata completata. 
Di seguito i dati di accesso al portale www.sanimoda.it : 
Utenza:     xxxyyyzzz 
Password:  NC758264WH 
 
Cordiali Saluti 
Accenture Managed Services 
Service Amministrativo del Fondo Sanimoda 
 
** Questa e-mail è stata generata automaticamente - Si prega di non rispondere a questo indirizzo ** 
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Sempre dal sito del Fondo Sanimoda www.sanimoda.it e cliccando sul pulsante “Area Aziende – Area 
Riservata” comparirà la seguente schermata di login:  
 

 

 
 
nella quale vanno digitate le credenziali (Id utente e password) ricevute via email, che permettono l’accesso 
all’homepage dell’azienda. Sulla sinistra compaiono le funzionalità messe a disposizione dell’azienda, che 
sono:  

 Dettaglio Azienda 

 Cambia Password (consigliato al primo accesso)  

 

 
Cliccando sul link “Dettaglio Azienda” compare la schermata seguente che riporta i dati di registrazione 
dell’azienda e mette a disposizione, sulla sinistra, le funzionalità di:  

http://www.sanimoda.it/


 

 

 Modifica/aggiungi Referenti 

 Modifica/aggiungi indirizzi 

 Modifica/aggiungi Recapiti 

 Elenco Aderenti  

 Elenco Aderenti txt 

 Elenco bonifici 

 Caricamento file distinta 

 

 
 
 
 
Con la funzionalità “Caricamento file distinta” viene permesso all’azienda di inviare/caricare un file in formato 
.txt, secondo il tracciato record standard predefinito (per la definizione del tracciato record vedere il 
documento “Tracciato record distinta Sanimoda” sul sito pubblico del Fondo nell’area Modulistica) con il quale 
indicare gli aderenti da censire gli aderenti al Fondo e il contributo versato.  
Le informazioni richieste dalla schermata sono:  

 Nome referente: il nome della persona che sta effettuando l’upload del flusso .txt 

 Email referente: l’indirizzo email della persona che sta effettuando l’upload 

 Selezionare il file: che permette di selezionare sul PC della persona che sta effettuando l’upload, il file 

.txt da caricare/inviare 

Premendo sul pulsante “Invia File” verrà caricato sul sistema il file scelto e un messaggio di conferma 
comparirà sullo schermo per confermare l’avvenuta ricezione.  



 

 

 

 
 

 
 


