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Funzionalità abilitate 

 

Nota: nella versione corrente dell’applicazione non sono abilitate le funzioni 

per visualizzare liste di cantieri e l’accesso ai dati può avvenire solo “per im-

presa”, per cui ogni Cassa può visualizzare i cantieri delle imprese proprie 

iscritte, ma non i cantieri delle imprese iscritte ad altre Casse, indipendente-

mente dalla provincia in cui è situato il cantiere. 
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Accesso all’area riservata 

Per accedere all’area riservata, dalla homepage del portale CNCE EdilCon-

nect Client (https://client.congruitanazionale.it) inserire i dati di login e pas-

sword dell’operatore. 

 

 

 

Premere il pulsante “Accedi a CNCE EdilConnect Client”. 

  

https://client.congruitanazionale.it/
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Viene visualizzata l’area utente dell’operatore. 

 

 

 

Nella versione corrente dell’applicazione sono presenti i seguenti menu: 

 

 Area utente: visualizza la pagina di accesso dell’operatore. 

 Notifiche (opzionale): visualizza la pagina di gestione delle notifiche 

preliminari (se abilitate per la Cassa). 

 Gestione utenti: visualizza la pagina di gestione delle utenze CNCE 

EdilConnect di imprese e consulenti. La stessa funzionalità è accessibile 

premendo il pulsante “Gestione imprese e consulenti” nella scheda 

“Gestione utenti” presente nella pagina. 

 Ticket: consente la consultazione e l’invio di ticket al servizio di assisten-

za. 

 Esci: effettua il logout dall’applicazione. 

 

Nella pagina sono presenti inoltre le schede seguenti: 

 

 Gestione utenti 

o Visualizza imprese e consulenti: consente la consultazione delle 

anagrafiche di imprese e consulenti trasmesse a CNCE EdilCon-

nect dalla Cassa. 
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o Gestione imprese e consulenti: visualizza la pagina di gestione 

delle utenze di imprese e consulenti (come per menu “Gestione 

utenti”). 

 

 Utilità 

o Guide e applicazioni: visualizza la pagina contente la docu-

mentazione di CNCE EdilConnect Client e le relative applica-

zioni. 

o Questionario di configurazione: visualizza la pagina del questio-

nario della Cassa. In caso di variazioni successive dei dati della 

Cassa (es. logo, contatti, sistema gestionale, di denunce o di 

gestione cantieri) è possibile richiedere con un ticket di assisten-

za la riapertura del questionario e aggiornarlo. 

o Gestione operatori: visualizza la pagina di gestione degli opera-

tori della Cassa abilitati all’accesso a CNCE EdilConnect Client. 

 

 Traduzioni (opzionale) 

o Gestione traduzioni: visualizza la pagina di gestione delle tradu-

zioni del portale CNCE EdilConnect (attualmente la funzionalità 

è abilitata per la sola Cassa Edile di Bolzano). 

 

 Notifiche preliminari (opzionale) 

o Visualizza notifiche: visualizza le notifiche preliminari per cui la 

Cassa ha i diritti di accesso (se la funzionalità è abilitata per la 

Cassa). 

 

 Profilo operatore 

o Cambia password: consente di modificare la password 

dell’operatore. 
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Gestione operatori Cassa 

Nota: nel sistema CNCE EdilConnect sono definiti “utenti” gli utenti del portale 

CNCE EdilConnect, cioè normalmente le imprese e i consulenti iscritti alla 

Cassa, mentre sono definiti “operatori” gli utenti del portale “CNCE EdilCon-

nect Client”, cioè gli operatori della Cassa. All’interno del portale “CNCE 

EdilConnect Client”, quindi, il termine “operatore” è sinonimo di “utente”. 

 

Gestione dei ruoli 

Il Client CNCE EdilConnect implementa una gestione dei diritti degli operatori 

basata sui ruoli. Ciò comporta che le funzionalità abilitate per ogni operatore 

dipendono dai ruoli che gli sono stati assegnati. 

I ruoli possono essere comuni a tutte le Casse, oppure essere personalizzati 

per singole Casse, al fine di attribuire diritti specifici agli utenti. 

Nella versione corrente dell’applicazione sono previsti i seguenti ruoli predefi-

niti, comuni a tutte le Casse: 

 

- AMMINISTRATORE 

- OPERATORE 

 

Per la Cassa Edile di Bolzano è previsto inoltre il seguente ruolo: 

 

- TRADUTTORE 

 

In versioni successive dell’applicazione saranno aggiunti nuovi ruoli per la ge-

stione delle pratiche di verifica della congruità. 

L’unico utente che ha inizialmente ruolo “AMMINISTRATORE” è l’utente master 

della Cassa, con login “XX00@XX00”, dove “XX00” è il codice CNCE della 

Cassa. Per modificare i ruoli degli operatori è quindi necessario accedere ini-

zialmente con tale utenza. Se il ruolo “AMMINISTRATORE” viene assegnato ad 

altri operatori, anche questi potranno gestire i ruoli degli operatori. 

Di seguito nel manuale, per ogni funzionalità, è indicato il ruolo richiesto per 

poter accedere alla funzionalità. 
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Gestione degli operatori 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE 

 

Per accedere alle funzionalità di gestione degli operatori della Cassa, preme-

re il pulsante “Gestione operatori”. 

 

 

 

Nota: se il pulsante non è visibile, vuol dire che l’utente non ha il ruolo “Ammi-

nistratore”. Accedere con l’utenza master “XX00@XX00” per attribuire il ruolo 

all’operatore. 

Viene visualizzata la pagina di gestione degli operatori. 
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Nella lista sono indicati gli operatori attualmente registrati per la Cassa. I dati 

visualizzati sono i seguenti: 

 

- Login: login dell’operatore all’applicazione CNCE EdilConnect Client. 

- Descrizione: descrizione dell’operatore (normalmente nome e cogno-

me). 

- Abilitato: flag che indica se l’operatore è abilitato all’accesso. 

- Azioni: azioni che possono essere effettuate per l’operatore: 

o Dettagli e ruoli: visualizzazione dei dettagli dell’operatore e at-

tribuzione e rimozione dei ruoli. 

o Modifica: variazione dei dati dell’operatore. 

 

Nota: non è possibile eliminare un operatore dopo averlo inserito, perché ad 

ogni operatore è associato il log delle operazioni eseguite, che deve essere 

conservato. Per disabilitare l’accesso all’applicazione da parte di un opera-

tore, modificare il flag “Abilitato” come descritto in seguito. 

Per eliminare un operatore che non ha eseguito nessuna operazione (ad 

esempio in caso di indicazione errata del login durante il primo inserimento), 

inviare un ticket al Servizio di assistenza. 
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Inserimento operatore 
 

Per inserire un nuovo operatore, premere il pulsante “Nuovo operatore”. Vie-

ne visualizzata la pagina di inserimento. 

 

 
 

Compilare i campi richiesti e premere il pulsante “Salva”.  

Nota: il campo login può essere impostato liberamente e non deve essere in-

dicato il suffisso “@XX00”, che viene aggiunto automaticamente dal sistema. 

La  notazione predefinita è “NOME.COGNOME”. 

 

Modifica dati operatore 

 

Per modificare i dati anagrafici di un operatore, premere il pulsante “Modifi-

ca” nella riga corrispondente all’operatore desiderato nella pagina “Gestio-

ne operatori”. 
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Viene visualizzata la pagina di modifica dell’operatore. 

 

 

 

Variare i dati desiderati e premere il pulsante “Salva”. 
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Nota: il campo login non può essere modificato. Nel caso sia necessario mo-

dificare il login di un utente, inviare un ticket al Servizio di assistenza. 

 

Assegnazione dei ruoli a un operatore 
 

Per assegnare un ruolo a un operatore, o per rimuoverlo, premere il pulsante 

“Dettagli e ruoli” nella riga corrispondente all’operatore desiderato nella pa-

gina “Gestione operatori”. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di dettaglio dell’operatore. 
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Nella lista “Ruoli” sono visualizzati i ruoli assegnati all’operatore. 

Per rimuovere un ruolo, premere il pulsante “Elimina” nella riga del ruolo. 

Per aggiungere un ruolo, premere il pulsante “Aggiungi ruolo”. 

 

 

 

Selezionare il ruolo desiderato nella tendina a discesa e premere il pulsante 

“Salva”. 
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Gestione utenti (imprese e consulenti) 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Le funzionalità di gestione degli utenti consentono di inserire, aggiornare e 

modificare i dati anagrafici delle imprese e consulenti iscritti alla Cassa pre-

senti in CNCE EdilConnect. Consentono inoltre di eseguire tutte le operazioni 

di verifica e correzione dei dati degli utenti della Cassa iscritti a CNCE Edil-

Connect. 

La pagina di gestione degli utenti può essere visualizzata selezionando il me-

nu “Gestione utenti” o premendo il pulsante “Gestione imprese e consulenti” 

nell’area utente. 

 

 

 

 

Le funzionalità presenti nella pagina sono descritte di seguito. 

 

Visualizza imprese e consulenti 

La funzionalità consente di visualizzare le anagrafiche di imprese e consulenti 

comunicati a CNCE EdilConnect dalla Cassa Edile. La comunicazione delle 

anagrafiche avviene normalmente in maniera automatizzata, tramite funzio-

nalità predisposte dal fornitore del sistema gestionale o tramite OpenMut. 
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Per cercare imprese o consulenti, inserire nella casella di ricerca i criteri desi-

derati. E’ possibile inserire il numero di posizione, il Codice Fiscale, la Partita 

IVA, o una parte qualsiasi (iniziale, centrale o finale) della ragione sociale. 

Per visualizzare la lista completa delle imprese o dei consulenti comunicati, la-

sciare vuota la casella di ricerca. 

Premere il pulsante “Cerca imprese” per cercare le imprese corrispondenti ai 

criteri di ricerca inseriti o “Cerca consulenti” per cercare i consulenti. 

Se la lista dei risultati non rende rapidamente identificabile l’impresa o il con-

sulente desiderato, digitare nella casella “Cerca”, in alto a destra sopra la li-

sta dei risultati, i criteri di ricerca. L’aggiornamento della lista avviene durante 

la digitazione. 

Nella lista, nell’ultima cella di ogni riga, sono presenti tre pulsanti di azione. 
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- Modifica dati: consente di aggiornare i dati dell’impresa o del consu-

lente in CNCE EdilConnect. 

- Elimina: consente di rimuovere l’anagrafica dell’impresa o del consu-

lente da CNCE EdilConnect. 

- Collega CNCE EdilConnect: consente di accedere a CNCE EdilCon-

nect “impersonando” l’impresa o il consulente indicato nella riga. 

 

Modifica dati 
 

Premendo il pulsante “Modifica dati” viene visualizzata la pagina di modifica 

dei dati dell’utente (impresa o consulente): 
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Modificare i dati come desiderato e premere il pulsante “Salva”. Il codice 

impresa e il “codice consulente” devono essere inseriti con tutti i caratteri “ze-

ro” iniziali in uso nella Cassa. Se l’impresa non è assistita da un consulente, la-

sciare vuota la casella “Codice consulente”. 

 

Elimina 
 

Premendo il pulsante “Elimina” viene visualizzato un messaggio di conferma. 

Confermando, l’anagrafica viene rimossa da quelle presenti in CNCE Edil-

Connect per la Cassa. 

 

Nota: l’eliminazione di un’anagrafica da CNCE EdilConnect non ha nessun 

effetto sull’eventuale registrazione nel portale dell’impresa o del consulente. 

L’unico effetto è che, fino a quando l’anagrafica non sarà eventualmente 

reinserita, l’utente non sarà più riconosciuto come iscritto alla Cassa, per cui 

non potrà operare per l’utenza eliminata. Una volta ripristinata eventualmen-

te l’anagrafica, l’operatività dell’utente di CNCE EdilConnect associato con 

quell’anagrafica, tornerà regolare senza la necessità di intervento da parte 

del consulente o dell’impresa o dell’operatore della Cassa. 

 

 

Collega a CNCE EdilConnect 
 

Consente all’operatore di impersonare l’impresa o il consulente in CNCE Edil-

Connect. La funzionalità è descritta al paragrafo “Collegamento a CNCE 

EdilConnect”. 
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Inserimento nuova impresa 

 

La funzionalità consente all’operatore di inserire una nuova anagrafica di 

un’impresa in CNCE EdilConnect. La funzionalità è simile a quella vista in pre-

cedenza per la modifica dei dati dell’impresa. 

 

 

Inserire nella pagina i dati richiesti e premere il pulsante “Salva”. Se l’impresa 

non è assistita da un consulente, lasciare vuota la casella “Codice consulen-

te”. 

 

Inserimento nuovo consulente 

 

La funzionalità consente all’operatore di inserire una nuova anagrafica di un 

consulente in CNCE EdilConnect. La funzionalità è analoga a quella prevista 

per l’inserimento dell’anagrafica di un’impresa. 
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Inserire i dati richiesti, premere il pulsante “Salva” e confermare il salvataggio. 

 

Visualizza codici di associazione 

La funzionalità consente di visualizzare i codici “usa e getta” per 

l’associazione dell’impresa o del consulente con la Cassa. Normalmente que-

sti vengono inviati via email o PEC all’impresa o al consulente durante la pro-

cedura di registrazione al portale CNCE EdilConnect, ma possono verificarsi 

casi in cui la Cassa può ritenere opportuno inviarli direttamente.  

Per visualizzare i codici di associazione di un utente, inserire il numero di posi-

zione, comprensivo dei caratteri “zero” in uso nella Cassa, nella casella di ri-

cerca e premere il pulsante “Cerca impresa” o “Cerca consulente”. 

 

 

 

Per visualizzare l’elenco completo dei codici di associazioni delle imprese o 

dei consulenti, lasciare vuota la casella di ricerca. 
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Se il codice inserito viene trovato in anagrafica, viene visualizzata la riga con-

tenente i codici di associazione. 

 

 

 

I codici devono essere inseriti per l’associazione con la Cassa, dove indicato 

nel “Manuale utente di CNCE EdilConnect” (scaricabile dalla homepage del 

portale, selezionando il menu “Guide e assistenza”). 

Per esportare la lista dei codici in un file di Excel, premere il pulsante “Excel”. 

 

Visualizza utenti registrati 

La funzionalità consente di visualizzare gli utenti iscritti alla Cassa (imprese e 

consulenti) che si sono registrati in CNCE EdilConnect. 

Per visualizzare gli utenti, inserire il Codice Fiscale dell’impresa o del consulen-

te nella casella “Criteri di ricerca” e premere il pulsante “Cerca Utenti”. 

Per visualizzare la lista di tutti gli utenti registrati, lasciare vuota la casella di ri-

cerca. 
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Nella lista dei risultati vengono visualizzati gli utenti registrati, con i dati se-

guenti: 

- Tipo utente (impresa o consulente) 

- Numero di posizione nella Cassa 

- Descrizione dell’utente 

- Codice Fiscale 

- Data in cui è stata effettuata l’associazione con la Cassa in CNCE 

EdilConnect 

- Login dell’utente in CNCE EdilConnect (normalmente la Partita IVA 

dell’utente). 

Per esportare la lista dei risultati in un file Excel, premere il pulsante “Excel”. 

 

Registra utente CNCE EdilConnect 

 

La funzionalità consente all’operatore di registrare un’utenza in CNCE Edil-

Connect e associarla alla Cassa. Il funzionamento normale della registrazione 

in CNCE EdilConnect è che il consulente o l’impresa si autoregistrino a CNCE 

EdilConnect ed effettuino l’associazione con le Casse a cui sono iscritti. Esi-

stono tuttavia dei casi che non possono essere gestiti con l’autoregistrazione, 

normalmente quando la Cassa attribuisce ad uno stesso soggetto giuridico 

numeri di posizione differenti. Normalmente questo avviene con le sedi territo-

riali delle Associazioni Artigiane, che vengono gestite abitualmente come dif-

ferenti consulenti.  
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L’autoregistrazione non può essere effettuata in questi casi, in quanto il siste-

ma imposta come login la Partita IVA o il Codice Fiscale dell’utente, per cui 

non è possibile registrare utenze differenti. 

In questi casi è necessario che la Cassa registri direttamente le utenze e co-

munichi ai destinatati i codici di accesso iniziali. 

Per registrare un’utenza, inserire i dati richiesti nella pagina di registrazione. 

 

 

 

Come indicato nella pagina, il login deve essere sempre composto dalla Par-

tita IVA o dal Codice Fiscale dell’utente, che può eventualmente essere se-

guito dal carattere “-“, quindi da una parte libera, normalmente un progressi-

vo numerico. Ad esempio, se un’Associazione Artigiana ha Codice Fiscale 
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“80001234567”, i possibili login attribuiti alle sedi territoriali potrebbero essere i 

seguenti: 

 

80001234567-01 

80001234567-02 

80001234567-03 

80001234567-04 

… 

 

Completata la compilazione dei dati, premere il pulsante “Registra” per regi-

strare l’utente. L’utenza è immediatamente abilitata, senza ulteriori operazio-

ni. 

Al primo accesso a CNCE EdilConnect, all’utente verrà chiesto di completare 

la compilazione dei dati anagrafici (indirizzo e dati di contatto). 

 

Nota: oltre che per le Associazioni Artigiane, la funzionalità può essere utilizza-

ta in tutti quei casi in cui si renda necessario procedere alla registrazione ma-

nuale di un utente. 

 

 

Associa utente CNCE EdilConnect 

La funzionalità consente all’operatore di associare alla Cassa uno specifico 

utente di CNCE EdilConnect. Normalmente l’associazione viene effettuata di-

rettamente dall’utente nel portale, ma possono verificarsi casi in cui questo 

non è possibile, ad esempio se la Cassa non è in possesso dell’indirizzo email o 

PEC dell’impresa o del consulente, che viene utilizzato per inviare i codici di 

associazione. 

In questi casi l’operatore può associare manualmente uno specifico login a 

CNCE EdilConnect ad una posizione di un’impresa o di un consulente iscritto 

alla Cassa. 

Per associare l’utente, inserire i dati richiesti nella pagina e premere il pulsante 

“Associa”. 
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Nota: una volta effettuata l’associazione, l’operatore della Cassa può colle-

garsi a CNCE EdilConnect con l’utenza dell’impresa o del consulente, come 

descritto al paragrafo “Collegamento a CNCE EdilConnect”. 

 

Riepilogo azioni frequenti 

Di seguito sono riepilogate le azioni che solitamente vengono eseguite fre-

quentemente e le modalità di risoluzione dei problemi che possono verificarsi, 

relativamente alla registrazione degli utenti e all’associazione con la Cassa. 

 

Azione Verifica anagrafica impresa o consulente 

Descrizione Verificare se l’anagrafica di un’impresa o un consulente è stata 

comunicata correttamente a CNCE EdilConnect. 

Utilizzo 

comune 

In caso di problemi di registrazione al sistema di un utente, la verifi-

ca della corretta comunicazione dell’anagrafica è la prima che 

deve essere effettuata. Normalmente le anagrafiche vengono 

aggiornate automaticamente attraverso i sistemi informatici predi-

sposti dal fornitore del sistema gestionale della Cassa o da Open-

Mut, ma possono esistere casi per cui l’anagrafica non è presente, 

ad esempio per errori o ritardi di aggiornamento. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Visualizza imprese e consulenti” 

- Inserire i criteri di ricerca nella casella di testo. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti” 

Se l’anagrafica è stata comunicata a CNCE EdilConnect, viene vi-

sualizzata nella griglia. Se non viene visualizzata vuol dire che 

l’anagrafica non è stata comunicata. 
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Azione Inserimento o modifica manuale anagrafica impresa o consulente 

Descrizione Inserire manualmente in CNCE EdilConnect l’anagrafica di 

un’impresa o un consulente. 

Utilizzo 

comune 

Nel caso i cui l’anagrafica non sia presente in CNCE EdilConnect o 

non sia aggiornata, in attesa di verificare l’origine del problema o 

attendere l’aggiornamento periodico dei dati, si può inserire o 

modificare manualmente l’anagrafica per consentire a un consu-

lente o a un’impresa di registrarsi a CNCE EdilConnect ed associar-

si correttamente alla Cassa. 

Un altro utilizzo abituale è il caso in cui un’impresa abbia cambiato 

consulente ma il dato non è ancora aggiornato in CNCE EdilCon-

nect e il consulente ha urgenza di operare per la sua assistita. 

Operazioni Per inserire un’anagrafica non presente: 

- Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Inserimento nuova impresa” o “Inserimento 

nuovo consulente”. 

- Compilare i dati come desiderato e salvare. 

 

Per modificare un’anagrafica esistente: 

 

- Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Visualizza imprese e consulenti” 

- Inserire i criteri di ricerca nella casella di testo. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti” 

- Premere il pulsante “Modifica dati” in corrispondenza 

dell’utente desiderato 

- Variare i dati come desiderato e salvare. 

 

Azione Visualizzazione codici di associazione 

Descrizione Visualizzare i codici “usa e getta” per associare un’impresa o un 

consulente alla Cassa. 

Utilizzo 

comune 

In caso di problemi di registrazione al sistema di un utente, dovuti 

alla difficoltà di ottenere i codici di associazione all’indirizzo 

email/PEC registrato dalla Cassa, la Cassa può comunicare auto-

nomamente i codici di associazione all’utente. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti” 

- Premere il pulsante “Visualizza codici di associazione” 

- Inserire il numero di posizione dell’impresa o del consulente nel-

la casella di testo, con tutti i caratteri “zero” in uso nella Cassa. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti” 

Vengono visualizzati i codici di associazione. 
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Azione Esportazione in Excel di tutti i codici di associazione 

Descrizione Esportare in un file di Excel tutti i codici “usa e getta” esistenti per 

associare le imprese o i consulenti alla Cassa. 

Utilizzo 

comune 

Se la Cassa vuole inviare autonomamente una comunicazione 

personalizzata (es. email, PEC) a tutte le imprese e/o i consulenti 

iscritti, può esportare i codici “usa e getta” in un file di Excel, per 

poi elaborare i dati esportati per l’invio della comunicazione. In 

questo modo l’utente non deve ricevere i codici di associazione 

dal sistema CNCE EdilConnect dopo la registrazione, ma li riceve 

direttamente dalla Cassa prima di registrarsi. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Visualizza codici di associazione”. 

- Lasciate vuota la casella dei criteri di ricerca. 

- Premere il pulsante “Cerca imprese” o “Cerca consulenti”. 

- Premere il pulsante “Excel” in alto a sinistra nella lista dei risulta-

ti. 

Vengono esportati tutti i codici di associazione delle imprese o dei 

consulenti 

 

Azione Consultazione utenti registrati a CNCE EdilConnect 

Descrizione Visualizzare le imprese e i consulenti della Cassa che si sono regi-

strati a CNCE EdilConnect. 

Utilizzo 

comune 

Se un utente contatta la Cassa per difficoltà di accesso (es. non 

ricorda la password e non riesce a recuperarla tramite la funzione 

apposita), la prima verifica da effettuare è che l’impresa o il con-

sulente si siano effettivamente registrati a CNCE EdilConnect e si 

siano correttamente abbinati alla Cassa. Tramite questa funzionali-

tà è possibile effettuare tale verifica. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Visualizza utenti registrati”. 

- Inserire i criteri di ricerca nella casella. 

- Premere il pulsante “Cerca utenti”. 

Se l’utente è registrato, viene visualizzato nella lista dei risultati. 

 

Azione Associazione alla Cassa di un utente registrato a CNCE EdilCon-

nect 

Descrizione Associare manualmente un utente di CNCE EdilConnect ad una 

specifica posizione della Cassa (impresa o consulente) 

Utilizzo 

comune 

Se un utente ha difficoltà nell’associarsi alla Cassa e il problema 

non viene risolto trasmettendo all’utente i codici “usa e getta”, 

come indicato sopra, l’operatore della Cassa può procedere ad 

un’associazione manuale. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Associa utente CNCE EdilConnect”. 
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- Inserire il login dell’utente a CNCE EdilConnect nella casella 

“Login”. Il login è normalmente la Partita IVA dell’utente. 

- Selezionare il tipo di utente (impresa o consulente) nella casella 

“Tipo utente”. 

- Premere il pulsante “Associa”. 

L’utente viene associato alla Cassa, come se avesse effettuato 

l’associazione manuale. 

 

Azione Registrazione manuale utente CNCE EdilConnect e associazione 

Cassa (es. Associazioni Artigiane) 

Descrizione Inserire manualmente una nuova utenza in CNCE EdilConnect, as-

sociandola alla Cassa come impresa o consulente, senza fare ef-

fettuare la registrazione e l’associazione direttamente all’utente. 

Utilizzo 

comune 

L’utilizzo tipico è relativo alle Associazioni Artigiane di una provin-

cia, che sono normalmente gestite con diversi codici consulente 

nelle Casse, pur corrispondendo allo stesso soggetto giuridico. 

Questi utenti non riuscirebbero a registrarsi autonomamente in 

CNCE EdilConnect, in quanto il login viene impostato uguale alla 

Partita IVA e non è modificabile dall’utente. L’operatore della Cas-

sa può invece registrare l’utenza personalizzando il login, per cui 

attribuire login differenti alle varie sedi delle Associazioni. 

Altri usi comuni sono quelli in cui un utente non riesce a registrarsi e 

associarsi alla Cassa e il problema non è risolvibile con nessuno 

degli interventi descritti sopra. 

Operazioni - Selezionare il menu “Gestione utenti”. 

- Premere il pulsante “Registra utente CNCE EdilConnect”. 

- Inserire i dati richiesti. 

- Premere il pulsante “Registra”. 

L’utente viene registrato in CNCE EdilConnect e associato alla 

Cassa. L’operatore deve poi trasmettere all’utente i dati di acces-

so indicati nella pagina. 

 

Azione Modifica dei dati di associazione con la Cassa 

Descrizione Modificare i dati di associazione dell’utente con la Cassa. 

Utilizzo 

comune 

Nel caso in cui l’utente abbia effettuato erroneamente 

un’associazione con la Cassa, tipicamente un consulente che si 

associa con i dati di un’impresa assistita e non con i dati del consu-

lente. 

Operazioni Per modificare un’associazione esistente è necessario prima rimuo-

vere l’associazione esistente, poi inserire quella nuova. 

Per rimuovere l’associazione esistente esistono due modalità: 

1) L’utente si collega a CNCE EdilConnect e, dopo l’accesso, 

preme il pulsante “Visualizza e aggiungi relazioni con Enti”, 

quindi premere il pulsante “Rimuovi” in corrispondenza del-

la Cassa desiderata. 

2) L’operatore della Cassa Edile effettua il collegamento a 

CNCE EdilConnect con l’utenza dell’impresa o del consu-
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lente (cfr. “Collegamento a CNCE EdilConnect”), quindi 

preme il pulsante “Visualizza e aggiungi relazioni con Enti”, 

quindi premere il pulsante “Rimuovi” in corrispondenza del-

la Cassa desiderata. 

Una volta rimossa l’associazione, è possibile effettuare la nuova as-

sociazione con le modalità indicate sopra. 
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Collegamento a CNCE EdilConnect 

 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Come indicato nel paragrafo “Gestione utenti”, è possibile impersonare 

un’impresa o un consulente iscritti alla Cassa, cliccando il pulsante “Collega 

CNCE EdilConnect” nella riga di un’impresa o un consulente identificati trami-

te la funzione “Visualizza imprese e consulenti”. 

 

 

 

 

Premendo il pulsante, si viene reindirizzati al portale CNCE EdilConnect, con la 

possibilità di visualizzare i dati e operare per l’impresa o il consulente selezio-

nati. 
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Nella parte superiore della pagina è presente un pulsante “Operatore Cas-

sa”, che identifica la tipologia di accesso. Premendo il pulsante si viene scol-

legati dall’utenza.  

 

Nota: è possibile collegare solo un’utenza alla volta. Se viene collegata una 

nuova utenza, premendo il pulsante “Collega CNCE EdilConnect” per 

un’altra impresa o consulente, l’utenza collegata in precedenza viene auto-

maticamente scollegata. 

 

Nota: questa funzionalità può essere usata sia per scopi di assistenza a impre-

se e consulenti, sia per l’inserimento o la modifica dei cantieri.  

Le Casse che abitualmente “validano” i cantieri inseriti dalle imprese o dai 

consulenti possono utilizzare questa funzionalità per modificare o eliminare i 

cantieri inseriti, compatibilmente con le indicazioni fornite da CNCE e dalle 

Associazioni nazionali edili. 

 

Tutte le operazioni eseguite durante il collegamento saranno registrate nei 

log dell’applicazione come eseguite dall’operatore della Cassa e non diret-

tamente dall’impresa o dal consulente.  
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Gestione notifiche preliminari 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Nota: la gestione delle notifiche preliminari è abilitata solo per le Casse che 

hanno attivato la funzionalità. Se il menu “Notifiche” non è visibile e 

l’operatore ha il ruolo richiesto, vuol dire che la funzionalità non è attiva. Per 

attivare la funzionalità inviare un ticket al Servizio di assistenza. 

La funzionalità può essere attivata solo per le Casse che utilizzano CNCE Edil-

Connect per l’inserimento dei cantieri. Se la Cassa ha un sistema di gestione 

cantieri proprietario, la gestione delle notifiche preliminari deve essere effet-

tuata all’interno del sistema territoriale. 

 

La gestione delle notifiche preliminari in CNCE EdilConnect Client consente 

alle imprese iscritte alla Cassa di inserire i cantieri in CNCE EdilConnect pre-

compilando tutti i dati del cantiere a partire da quelli presenti nella notifica 

preliminare. L’impresa può quindi verificare durante l’inserimento del cantiere 

che i dati corrispondano a quelli effettivi del proprio contratto e correggerli in 

caso contrario. 

Durante l’inserimento del cantiere, l’impresa ha anche la possibilità di inserire i 

dati necessari alla verifica di congruità che non sono normalmente presenti in 

notifica (ad es. la categoria di lavorazione prevalente e l’importo dei lavori 

edili), oltre a poter selezionare tra le imprese presenti nella notifica i propri di-

retti subappaltatori. 

Gli operatori della Cassa hanno la possibilità di visualizzare i dati delle notifi-

che importate in CNCE EdilConnect e di visualizzare il codice univoco del 

corrispondente cantiere CNCE EdilConnect (o dei cantieri, se sono più di 

uno), qualora inserito a partire dalla notifica dall’impresa principale. 

La gestione delle notifiche preliminari in CNCE EdilConnect consente di gesti-

re anche i casi in cui una notifica comprenda più imprese principali. 

Normalmente, la gestione delle notifiche preliminari è composta dai seguenti 

stadi: 

 

1) Importazione delle notifiche in CNCE EdilConnect: tale attività deve es-

sere personalizzata per la singola Cassa (o per il gruppo di Casse, nel 

caso ci sia un accordo tra più Casse, ad esempio regionali) e consiste 

nell’alimentazione periodica del sistema CNCE EdilConnect a partire 

dalle fonti informatiche disponibili per le notifiche. 

2) (Facoltativo) Invio di una comunicazione alle imprese presenti: è pos-

sibile, dopo l’acquisizione della notifica da parte del sistema CNCE 

EdilConnect, inviare una comunicazione (email o PEC) alle imprese 

presenti in notifica iscritte alla Cassa (o al gruppo di Casse, in caso di 

accordo tra più Casse), invitando l’impresa principale, o le imprese 

principali se sono più di una, a confermare il cantiere in CNCE Edil-
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Connect. Nella comunicazione è presente normalmente un collega-

mento diretto alla funzionalità di conferma della notifica. 

3) Conferma della notifica in CNCE EdilConnect: l’impresa principale, o le 

imprese principali, utilizzando il collegamento presente nella comuni-

cazione, oppure accedendo direttamente a CNCE EdilConnect, pos-

sono confermare la notifica, validando i dati contenuti ed eventual-

mente modificandoli, inserendo quindi il cantiere in CNCE EdilConnect. 

4) Selezione dei subappaltatori: al termine dell’inserimento del cantiere, 

CNCE EdilConnect visualizza una pagina contenente le imprese pre-

senti in notifica. L’impresa può confermare i propri diretti subappaltato-

ri, selezionandoli tra le imprese proposte. 

 

Nota: se una notifica preliminare include più imprese principali, verranno ge-

nerati più cantieri in CNCE EdilConnect con “Codice Univoco di Congruità” 

differente. I cantieri resteranno comunque abbinati alla stessa notifica preli-

minare e possono essere visualizzati dall’operatore della Cassa, come descrit-

to al paragrafo “Gestione notifiche preliminari in CNCE EdilConnect Client”. 

 

 

Gestione notifiche preliminari in CNCE EdilConnect 

Se un utente CNCE EdilConnect è abbinato a una Cassa che ha abilitato la 

gestione delle notifiche preliminari, la selezione del pulsante “Nuovo cantie-

re” nella pagina utente non visualizza la normale procedura di inserimenti del 

cantiere,  ma visualizza il messaggio seguente: 

 

 

 

Premendo il pulsante “Inserimento manuale”, viene visualizzata la normale 

procedura di inserimento del cantiere. 
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Premendo il pulsante “Inserimento da notifica”, viene visualizzata la pagina di 

selezione delle notifiche. 

 

 

 

Selezionando la notifica desiderata, viene avviata la normale procedura gui-

data di compilazione del cantiere, ma i dati sono precompilati con quelli 

contenuti nella notifica. 
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Nota: se l’impresa ha confermato la notifica cliccando sul collegamento con-

tenuto nell’email/PEC ricevuta, dopo il login a CNCE EdilConnect viene rein-

dirizzata automaticamente a questa pagina. 

 

L’impresa verifica quindi i dati inseriti nella notifica, completa le informazioni 

mancanti e conferma il cantiere. 

Al termine del caricamento del cantiere, viene visualizzata la pagina conte-

nente l’elenco delle altre imprese presenti nella notifica, tra cui selezionare i 

propri subappaltatori.  

Per ogni subappaltatore è possibile aggiornare nella stessa pagina i dati di 

Codice Fiscale e Partita IVA, nel caso non siano corretti o non siano presenti 

nella notifica. 
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Premendo il pulsante “Salva” il cantiere viene salvato e le imprese selezionate 

vengono inserite nel cantiere. Il cantiere diventa, da un punto di vista opera-

tivo, un normale cantiere CNCE EdilConnect. 

 

 

Gestione notifiche preliminari in CNCE EdilConnect Client 

Accedendo all’applicazione, se la Cassa è abilitata alla gestione delle notifi-

che preliminari, viene visualizzato il menu “Notifiche” e inserita una scheda 

nell’area utente con il pulsante “Visualizza notifiche”, per accedere alla pa-

gina di gestione delle notifiche. 
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La pagina di gestione delle notifiche consente la ricerca dei cantieri attraver-

so diversi criteri di ricerca. Selezionare quelli desiderati e premere il pulsante 

“Cerca”. 

 

 

Viene visualizzata la lista dei risultati. 
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Cliccare sul numero della notifica nella prima colonna per visualizzare i dati 

del cantiere. 

La prima sezione della pagina mostra la mappa del cantiere (se è attivata la 

georeferenziazione dei cantieri). 

 

 

La seconda sezione della pagina contiene i dati del cantiere. 
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La terza sezione della pagina visualizza i cantieri CNCE EdilConnect abbinati 

alla notifica. 

 

 

 

La quarta sezione della pagina visualizza le imprese presenti in notifica. 
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Cliccando sulla colonna “Codice Fiscale” nella riga di un’impresa vengono 

visualizzate le Casse a cui l’impresa è iscritta (se l’accordo sulle notifiche ri-

guarda più Casse, ad esempio quelle di una regione) e tutte le notifiche in 

cui l’impresa è presente. 

 

 

 

Cliccando sul numero della notifica nella prima colonna viene visualizzata la 

pagina di dettaglio della notifica, descritta in precedenza. 
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Gestione multilingua 

Ruolo richiesto: TRADUTTORE 

 

Nota: la gestione multilingua in questa versione dell’applicazione è attivata 

solo per la Cassa Edile di Bolzano. Le altre Casse non visualizzano quindi il ruo-

lo “TRADUTTORE”, necessario per l’utilizzo della funzionalità. 

 

La gestione multilingua in CNCE EdilConnect Client consente alla Cassa di 

personalizzare autonomamente tutti i testi delle pagine del portale CNCE 

EdilConnect e di visualizzare in tempo reale le pagine del sito con i contenuti 

tradotti, per verificare la resa funzionale ed estetica delle traduzioni dei testi. 

Per accedere al pannello di gestione delle traduzioni, premere il pulsante 

“Gestione traduzioni” dopo l’accesso all’applicazione. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di gestione delle traduzioni. 



CNCE EdilConnect – Manuale operatore CNCE EdilConnect Client v. 1.0.1  

 Pagina 41/49 

 

 

Nella pagina è visualizzato l’elenco delle pagine del portale CNCE EdilCon-

nect per cui è possibile impostare la traduzione dei testi.  

Per identificare la pagina corrispondente a quella del portale CNCE EdilCon-

nect, estrarre la riga dell’URL della pagina del portale, nella parte che segue 

il testo “congruitanazione.it/”: 

 

 
 

Nella figura sopra, il testo è “Home/EdilConnect/Index”. Il testo corrisponde a 

quello indicato nella pagina di gestione delle traduzioni: 
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Per localizzare velocemente una pagina, inserire il testo nella casella “Cerca” 

 

 

La pagina corrispondente viene visualizzata. 

Cliccare sul testo della pagina per accedere alla pagina di dettaglio delle 

traduzioni. 
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Nella pagina visualizzata, sono riportati nella prima colonna tutti i testi presenti 

nella pagina del portale CNCE EdilConnect, solitamente corrispondenti a 

quelli visibili scorrendo dall’alto verso il basso la pagina. 

 

Nota: oltre ai testi sempre visibili nella pagina, possono esserci ulteriori testi (es. 

messaggi di errore) che possono essere visualizzati in particolari condizioni. 

Anche questi testi sono inclusi nell’elenco dei testi da tradurre per la pagina. 

 

Nota: all’interno del testo possono essere contenuti dei “segnaposto” variabili, 

che saranno valorizzati in base al contesto. Questi hanno notazione “$pro-

gressivo$” e vanno mantenuti nel testo. Ad es. Il testo: 

Il cantiere con codice univoco $1$ non può essere eliminato. 

Deve essere tradotto mantenendo il segnaposto $1$ all’interno del testo do-

ve sarà valorizzato con il codice univoco del cantiere al momento della vi-

sualizzazione della pagina. 

 

Nella seconda colonna è riportata l’attuale traduzione nella lingua impostata 

per la Cassa (la cella è vuota se non è impostata una traduzione), mentre 

nella terza colonna è possibile impostare il nuovo testo.  
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Nota: nella versione attuale dell’applicativo è disponibile solo la traduzione in 

tedesco. 

 

Inserire quindi la traduzione desiderata dei testi e premere il pulsante “Salva”. 

 

 

 

E’ possibile compilare le traduzioni solo parzialmente nella pagina, salvare il 

lavoro e riprendere in un secondo momento. I testi non tradotti saranno visua-

lizzati dall’utente in lingua italiana. 

Per visualizzare l’esito della traduzione sul portale CNCE EdilConnect, premere 

il pulsante “Aggiorna sito” nella pagina di gestione delle traduzioni. 
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Accedendo al portale CNCE EdilConnect, è possibile visualizzare la pagina 

con le traduzioni aggiornate. 

 

 

 

Per impostare la lingua di visualizzazione, cliccare sul logo della bandiera in 

alto a destra. 

 

 

 

 

Ambiente di anteprima e di produzione 

In base alla configurazione della Cassa, le traduzioni possono essere applica-

te direttamente all’ambiente di produzione (quindi diventano immediata-

mente visibili agli utenti del sito), oppure essere testate in ambiente di ante-

prima e successivamente essere applicate a quello di produzione. 

Per operare in ambiente di anteprima utilizzare le seguenti pagine di accesso: 

 



CNCE EdilConnect – Manuale operatore CNCE EdilConnect Client v. 1.0.1  

 Pagina 46/49 

- Client CNCE EdilConnect: https://clientpreview.congruitanazionale.it 

- Portale CNCE EdilConnect: https://wwwpreview.congruitanazionale.it  

 

 

Per operare in ambiente di produzione, utilizzare le seguenti pagine di acces-

so: 

 

- Client CNCE EdilConnect: https://client.congruitanazionale.it  

- Portale CNCE EdilConnect: https://www.congruitanazionale.it  

 

  

https://clientpreview.congruitanazionale.it/
https://wwwpreview.congruitanazionale.it/
https://client.congruitanazionale.it/
https://www.congruitanazionale.it/
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Invio di ticket al servizio di assistenza 

Ruolo richiesto: AMMINISTRATORE, OPERATORE 

 

Per inviare un ticket al servizio di assistenza, selezionare il menu “Ticket”. 

 

 

 

Viene visualizzata la pagina di gestione dei ticket di assistenza. 

 

 
 

Inserimento ticket 

Per inserire un nuovo ticket, premere il pulsante “Nuovo ticket”. Viene visualiz-

zata la pagina di inserimento. 
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Indicare un “oggetto”, inserire la descrizione e allegare eventuali file aggiun-

tivi premendo gli appositi pulsanti. Premere il pulsante “Salva” per inviare il 

ticket. Si riceverà un’email informativa. 

 

Il ticket viene visualizzato nella pagina principale. 

 

 

 

Per visualizzare il dettagli di un ticket, cliccare sull’identificativo del ticket nella 

prima colonna. 
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E’ possibile aggiungere un nuovo messaggio o attendere la risposta del servi-

zio di assistenza. 

Quando il servizio di assistenza risponderà, si riceverà un’email informativa e 

la risposta sarà visibile all’interno del ticket. 

 

 

Dopo 7 giorni solari dalla risposta senza che ci siano ulteriori comunicazioni, il 

ticket verrà automaticamente chiuso. 

Gli stati che può avere un ticket sono i seguenti: 

 

- Aperto: il ticket è stato inviato al servizio di assistenza. 

- Preso in carico: il ticket è stato assegnato ad un operatore del servizio 

di assistenza. 

- Risposto: il servizio di assistenza ha risposto. 

- Chiuso: il ticket è stato chiuso. 
 


