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Per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 12 luglio 2010:

Procedura di login – pag. 2

Per i clienti che hanno attivato il servizio dopo il 12 luglio 2010 o che 
hanno rigenerato la password in filiale:

Procedura di login – pag. 7

Indice



Collegati al sito 
www.friuladria.it

Per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 12 luglio 2010:
PRIMO STEP 
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1 - Collegati al sito www.friuladria.it e clicca sul pulsante “Accedi” vicino a “Aziende” nel
box “I tuoi servizi online”, oppure digita https://corporate.friuladria.it/NET2/Logon
Se scegli il link diretto vai a pagina 3

Clicca nel 
pulsante 
“Accedi” per 
collegarti alla 
sezione Aziende
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2 - Clicca sulla voce “Corpor@te”

Per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 12 luglio 2010:
SECONDO STEP 

Clicca nel pulsante 
“Corpor@te” per 
collegarti pagina di login 
del servizio



3 – Clicca nel pulsante “PWD alfanum.”
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Per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 12 luglio 2010:
TERZO STEP 

Clicca il pulsante “Pwd alfanum.” e nascondi 
la tastiera virtuale e il campo Data



4 - Inserisci le tue credenziali come di consueto e clicca sulla voce “Entra”
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Per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 12 luglio 2010:
QUARTO STEP 

Compila i campi “Identificativo Utente” e “Operatore”
con i codici in tuo possesso

Digita la tua password di accesso e prosegui cliccando
sul pulsante  “Entra”



5 - Il servizio ti chiede di modificare la password di accesso e di impostare la tua data
importante atterrando su una pagina dedicata
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E’ necessario scegliere una nuova password di accesso 
e confermarla  digitandola sulla tastiera virtuale tenendo 
conto che:

Deve essere composta da almeno 8 cifre 
(es. 2a47dt 01 NO - 32573197 SI)

Non è possibile scegliere cifre in sequenza ascendente 
o discendente (es. 123456 NO, 654321 NO – 352780 SI)

Non puoi ripetere le cifre più di tre volte in sequenza 
(es. 11113637 NO)

Dopo aver inserito la 
nuova password 
clicca sul pulsante 
”Cambia”

E’ necessario scegliere una data importante a 
tua discrezione e confermarla digitandola sulla 
tastiera del PC

Per i clienti che hanno attivato il servizio prima del 12 luglio 2010:
QUINTO STEP 



Collegati al sito 
www.friuladria.it
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1 - Collegati al sito www.friuladria.it e clicca sul pulsante “Accedi” vicino a “Aziende” nel
box “I tuoi servizi online”, oppure digita https://corporate.friuladria.it/NET2/Logon
Se scegli il link diretto vai a pagina 3

Clicca nel 
pulsante 
“Accedi” per 
collegarti alla 
sezione Aziende

Per i clienti che hanno attivato il servizio dopo il 12 luglio 2010:
PRIMO STEP 
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2 - Clicca sulla voce “Corpor@te”

Clicca nel pulsante 
“Corpor@te” per 
collegarti pagina di login 
del servizio

Per i clienti che hanno attivato il servizio dopo il 12 luglio 2010:
SECONDO STEP 



3 - Inserisci le tue credenziali e clicca sulla voce “Entra”
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La PASSWORD DI ACCESSO, che trovi nella busta dedicata consegnata in filiale, 
è un codice numerico di 10 cifre che digiti sulla tastiera virtuale, i cui numeri 
cambiano posizione ogni volta che ti colleghi alla pagina. Questa caratteristica 
ti tutela da possibili intercettazioni evitando di digitare le cifre nella tastiera del 
computer. Al primo accesso, ti verrà richiesto di cambiarla per questioni di 
sicurezza.

La DATA IMPORTANTE è una delle novità del percorso di accesso alla 
piattaforma. Ha il compito di garantire maggiore tutela contro le frodi informatiche.
Quando effettui il primo accesso, la trovi nella busta dedicata consegnata in filiale, 
immediatamente ti verrà richiesto di modificarla per garantirti maggiore 
protezione e privacy.

L’IDENTIFICATIVO UTENTE, che trovi nel modulo di consegna delle credenziali di 
sicurezza ricevuto al momento dell’attivazione del servizio, è un codice di 6 cifre 
numerico. E’ univoco e non modificabile. 

Nel campo OPERATORE inserisci la dicitura “Amministratore”

Per i clienti che hanno attivato il servizio dopo il 12 luglio 2010:
TERZO STEP 
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E’ necessario scegliere una nuova password di accesso 
e confermarla digitandola sulla tastiera virtuale tenendo 
conto che:

Deve essere composta da almeno 8 cifre 
(es. 2a47dt 01 NO - 32573197 SI)

Non è possibile scegliere cifre in sequenza ascendente 
o discendente (es. 123456 NO, 654321 NO – 352780 SI)

Non puoi ripetere le cifre più di tre volte in sequenza 
(es. 11113637 NO)

Dopo aver inserito la 
nuova password 
clicca sul pulsante 
”Cambia”

E’ necessario scegliere una data importante a 
tua discrezione e confermarla digitandola sulla 
tastiera del PC

4 - Il servizio ti chiede di modificare la password di accesso e di impostare la tua data 
importante atterrando su una pagina dedicata

Per i clienti che hanno attivato il servizio dopo il 12 luglio 2010:
QUARTO STEP 


