
 

 

Procedura di registrazione alla piattaforma Open Innovation 

 

1. Cliccare sul link: http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/home-page 

 

2. In Home page fare clic su Accedi. 

 

3. Si aprirà la schermata sottostante. Fare clic su Registrati  

 

 
 

 

4. Nella schermata di benvenuto fare clic su Salta la presentazione e vai direttamente 

alla registrazione 

 

http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/home-page


 

                                                                                                                                                               

5. Inserire i propri dati personali nel form sottostante. Accettate i termini sulla privacy e 

fare clic su Iscriviti.  

 

 
 

 

6. Una volta terminata l’operazione, entro pochi minuti arriverà una mail di conferma di 

avvenuta registrazione. Nella mail è indicato lo Username (la vostra mail) e una 

Password alfanumerica (che sarà possibile modificare in un secondo momento). 

Fate clic sul link presente nella mail per accedere alla piattaforma.  

 

7. Inserire i propri dati nella schermata sottostante e fare clic su Accedi 

 

 



 

                                                                                                                                                               

8. È indispensabile, prima di poter partecipare alle discussioni delle community, farsi 

validare il proprio profilo. 

Per farlo, cliccate sul vostro Nome e Cognome presente nella stringa in Home page in 

alto a destra. Vi si aprirà una finestrella in cui dovrete cliccare su Modifica Profilo 

 

 
 

 

9. Vi si aprirà una schermata in cui dovrete inserire i vostri dati personali (nome, 

cognome…), una vostra breve presentazione, la vostra foto profilo, e sempre da qui 

potrete modificare la vostra password di accesso. 

 

All’interno di questa schermata troverete inoltre la stringa che vi permette di scegliere 

il Facilitatore (indispensabile per la validazione del profilo). Fare clic su Inserisci.  

 

 
 

10. Cercate Angelo Gatto (Funzionario Finlombarda e project manager della piattaforma 

Open Innovation di Regione Lombardia) e sceglietelo come Facilitatore cliccando sulla 

spunta verde in basso a destra 



 

                                                                                                                                                               

 

 

11. Sempre dal vostro profilo utente è possibile scegliere i Descrittori cliccando sulla 

freccia verde.  

 

Cliccare su Seleziona descrittori 

 



 

                                                                                                                                                               

Scegliete le vostre aree di interesse. (La community SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI E 
PREVENZIONE DEI CARGO CRIME è nella macroarea Smart cities and communities)  

 

 

12. Aspettate di ricevere la mail di avvenuta validazione del vostro profilo. 

 

13. Appena ricevuta, dalla Home del sito di Open Innovation cliccate sull’icona 

Community. Scorrete l’elenco di quelle attivate fino a trovare quella sulla SICUREZZA 

DEL TRASPORTO DI MERCI E PREVENZIONE DEI CARGO CRIME. Cliccate su Iscriviti.  

A questo punto potrete iniziare a partecipare alle discussioni.  

 

N.B. Disattivare i messaggi di notifica 

Una volta iscritti alla Piattaforma e aderito a una o più Community, vi verranno in automatico 
inviate mail di notifica sulle diverse attività relative alle discussioni interne ai gruppi. 

Disattivare le notifiche è molto semplice. 

Dalla Home page cliccare su: 

 



 

                                                                                                                                                               

In questo modo vi appariranno tutte le discussioni riguardanti i vostri interessi. 

All’interno di ogni box, in basso a destra, troverete la scritta Non avvisarmi più. Cliccandoci 
sopra smetterete di ricevere le notifiche 

 

 

  


