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Le novità del sito di Confindustria La Spezia  www.confindustriasp.it 

L’indirizzo non cambia ma la novità sono numerose. 

 
Un nuovo sito, totalmente rinnovato nella grafica e nei contenuti, per consentire alle 
aziende Associate di rimanere costantemente aggiornati in modo semplice e 
immediato sulle nostre attività, eventi, iniziative, servizi, accordi e convenzioni 
riservate alle Associate stesse 

Un’Area Riservata dedicata agli Associati per accedere rapidamente ai contenuti 
prodotti dalle nostre Aree Tematiche e consultare la Rassegna Stampa. 

La Newsletter Confindustria La Spezia per ricevere sulla e-mail personale le 
informazioni di interesse per le imprese associate e le Newsletter Tematiche per essere 
aggiornato su materie specifiche. 

La APP Confindustria La Spezia, per sfogliare News, Circolari, Rassegna Stampa  e 
molto altro comodamente dal Suo dispositivo mobile. 

 

 

Credenziali & Newsletter 

 

Chi può accedere all'area riservata agli Associati? 
 
Possono accedere alle Aree dedicate alle Associate i Titolari delle Aziende socie ed i 
loro dipendenti e collaboratori  
Ai Titolari e/o Legali Rappresentanti delle Aziende associate  sono state inviate sulla e-
mail personale le nuove credenziali riservate alla Sua Azienda per accedere all’Area 
dedicata agli Associati, che potranno condividere con i propri collaboratori. 

 
Ho una login al vecchio sito, la mia password è ancora valida? 
 
NO. Le credenziali (login & password) del vecchio sito non sono più valide. 
Confindustria La Spezia rilascia una sola “login” di accesso alle Aree Riservate del 
portale www.confindustriasp.it per ogni Azienda associata utilizzabile anche per 
l’accesso tramite APP.  

Per poter consultare integralmente le notizie riservate ai Soci di Confindustria La 
Spezia, sarà necessario inserire le credenziali di accesso aziendali. 
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Non ho le credenziali per accedere alle Aree Riservate come posso recuperarle? 
 
Le credenziali  per accedere all’Area dedicata agli Associati sono state inviate 
all’indirizzo e-mail del Titolare e/o Legale Rappresentante delle Aziende associate. 
Se non riesci a recuperarle contatta Confindustria La Spezia.  

 
Non ricordo la  password aziendale come faccio a recuperarla? 
 
La “password” potrà essere recuperata autonomamente tramite la procedura automatica 
“Password dimenticata?”. 
Ricorda di condividere la nuova password con i colleghi/collaboratori.  

 

Continuerò a ricevere la newsletter giornaliera di aggiornamento del portale? 
 
Si.  Continuerai a ricevere la newsletter di aggiornamento sulla e-mail con una nuova 
veste grafica. 

 

Come posso rimanere aggiornato su argomenti specifici di mio interesse? 
 
Compila il form sul sito www.confindustriasp.it  ed scriviti alla Newsletter Confindustria 
La Spezia per ricevere sulla Tua e-mail personale le informazioni di interesse per le 
imprese associate e le Newsletter Tematiche per essere aggiornato su materie 
specifiche. 

 
Come posso scaricare la APP Confindustria La Spezia? 
 
Scarica la APP Confindustria La Spezia, temporaneamente all’indirizzo 
http://app.confindustriasp.it  ma presto disponibile sugli APP Store,  
Effettua l’accesso con le stesse credenziali del portale www.confindustriasp.it,, 
sfogliare News, Circolari, Rassegna Stampa  e molto altro comodamente dal Suo 
dispositivo mobile. 

 

Contatti 

Per informazioni ed approfondimenti: Maria Teresa Fiorini tel.0187.725225 e-mail: 
fiorini@confindustriasp.it. 
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