
MINI GUIDA GEFO PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID 
REGIONE LOMBARDIA 

FASE 1 REGISTRARSI AL SITO gefo.servizirl.it : chiede Nome/Cognome/Codice Fiscale/indirizzo mail 

FASE 2: INSERIRE I DATI DELLE AZIENDE CHE CHIEDERANNO LA CIGD.  

Ecco i punti da compilare: 

 DATI AZIENDA: Codice fiscale/partita IVA/mail/telefono 

A) DATI GENERALI: dati anagrafici che prende in parte dalla CCIAA e in parte da completare.
Conviene avere a portata di mano una visura camerale. (Dal pdf salvato direttamente dalla camera di 
commercio, si  riesce a fare copia e incolla delle informazioni e potrebbe essere utile ad esempio quando 
bisogna indicare l'oggetto sociale) 

B) DATI SOGGETTO RICHIEDENTE: come sopra

C) ELENCO SEDI: è necessario inserire sia la sede legale che quella operativa anche se coincidenti

D) ELENCO SOGGETTI: inserire tutti i soggetti che hanno potere di firma (legale rappresentante,
amministratori, ...): anche per questo dovrebbe essere sufficiente la visura. Nella ditta individuale risulta già 
compilato. 

E) DE MINIMIS: chiede di inserire gli aiuti De Minimis già ricevuti ma al call center hanno detto che
non è necessario. Quindi si può non inserire. 

F) PERSONALE: inserire le ULA suddivise per uomini e donne, Tempo pieno e tempo parziale,
dipendenti, collaboratori interni e collaboratori esterni. Gli anni inseriti devono coincidere con gli anni che 
verranno poi compilati nel punto successivo (Dati economici) 

G) DATI ECONOMICI: c'è scritto di inserire i dati degli ultimi 3 esercizi approvati, ma al call center
anche per questo dicono che è sufficiente riportare un solo anno. Per ogni anno che si inserisce chiede 
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE NETTO, FATTURATO TOTALE, FATTURATO EXPORT, CAPITALE 
SOCIALE.  

H) COORDINATE BANCARIE: nome dell'istituto di credito, numero dell'agenzia (facoltativo),
intestatario del c/c e IBAN 

I) ELENCO SOCI: nome, cognome, codice fiscale e % di partecipazione.

J) PARTECIPATE: inserire TIPOLOGIA, DENOMINAZIONE SOCIALE, % QUOTA POSSEDUTA,
FATTURATO ULTIMO ANNO, ATTIVO PATRIMONIALE ULTIMO ANNO, ULA 

K) PRIVACY: autorizzare la privacy e scegliere a cosa aderire e a cosa no. sembra che queste 
comunicazioni le inviino al proprio profilo personale. 

L) INVIO TELEMATICO: dopo aver compilato tutto si può scegliere di chiudere con invio oppure di 
chiudere senza inviare. Se non si  vuole inviare e si chiude in altro modo, oppure se il sistema chiude il 
collegamento per inattività prolungata, quello che è stato inserito non si perde e rimane compilato. Quando si 
fa l'invio telematico e ci sono degli errori lo segnala e devono essere corretti prima di riprovare l'invio. Se non 
ci sono errori e si fa l'invio, questo va a buon fine. A questo punto il profilo è validato e si può accedere alle 
richieste. Dopo che è validato si possono inserire delle modifiche cliccando sull’icona del martello in fondo al 
profilo. Per ogni necessità si può chiamare l'assistenza della regione, mandando una mail o chiamando il 
numero verde.  

ATTENZIONE: oltre alle aziende clienti conviene inserire anche sé stessi perché saremo noi a fare l’invio. 

        Mini guida a cura di Monica Bernardi


