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Guida alla registrazione nella nuova anagrafica AIAS 
Caro socio, in questi giorni stiamo cambiando l'anagrafica soci, potresti pertanto riscontrare alcuni problemi di accesso all’area 
riservata, è normale. Tale cambio richiederà una tua nuova registrazione al sito AIAS, dovrai seguire la procedura sotto descritta; 
non ti preoccupare, una volta completata la registrazione, ritroverai tutti i tuoi dati aggiornati e non dovrai far altro. 
Nel caso, invece, non riuscissi più ad accedere al sito segnalalo subito a segreteria@networkaias.it.  
 

Procedura di accesso: 

 

Clicca il link https://areariservata.aias-

sicurezza.it/ 

Al primo login (oppure alla prima 

registrazione come nuovo socio AIAS) è 

necessario cliccare “Registrati” (NON FARE 

LOGIN) 

 

Partirà la procedura di registrazione non 

appena cliccherai “registrati con un profilo 

individuale” 
In questo momento è possibile effettuare la sola 

registrazione di profili singoli o aziendali con meno di 

5 associati, mentre, per profili aziendali con 5 o più 

associati, la procedura è in fase di implementazione. 

In questo secondo caso per eventuali modifiche è 

necessario rivolgersi direttamente alla segreteria 

segreteria@networkaias.it oppure dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30 al 02 82398620 e provvederemo noi ad 

aggiornare il tuo contatto aziendale. 

 

Inserire il Codice Fiscale; il sistema 

riconoscerà gli associati AIAS (o ex 

associati negli ultimi 3 anni) e si 

aggiornerà di conseguenza; diversamente 

ti chiederà di compilare un form (vedi 

punto successivo). 

 
Sei stato socio Aias e il sistema non ti riconosce? 

contatta la segreteria via email a 

segreteria@networkaias.it oppure dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30 al 02 82398620 e verificheremo il problema. 

 

In caso di una prima registrazione ad AIAS 

è necessario compilare tutti i campi 

asteriscati (campi obbligatori). 

 
NB: non è possibile utilizzare una email già utilizzata 

anche da altri associati pertanto ti consigliamo di non 

utilizzare email di gruppo (ad esempio info@, 

segreteria@, studio@, ecc.), ma solo email di persone 

fisiche realmente funzionanti. 
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Cliccando il link contenuto nella email il 

sistema aprirà la pagina di attivazione 

dell’account. 

 
Se non hai ricevuto questa email di attivazione è 

possibile che la tua utenza sia ancora collegata ad 

una tua vecchia email magari non più in tuo possesso.  

 

In questo caso, contatta la segreteria di AIAS (tel. 02 

8239 8620 dalle 9:30 alle 12:30 oppure 

segreteria@networkaias.it), fornendo CF e nuova 

email e provvederemo ad aggiornare il tuo contatto. 

 

verrai reindirizzato/a ad una pagina del 

sito dove potrai scegliere la password che 

preferisci. Una volta scelta la password la 

procedura è conclusa. 

 

Facendo login alla tua area riservata 

potrai, oltre ad utilizzare i servizi 

associativi, anche:  

• Modificare i tuoi Dati anagrafici 

• Visualizzare i tuoi Tesseramenti 

• Acquistare nuove quote 

• Cambiare Password 

 

NB: per inserire i dati aziendali nella tua anagrafica: 

 

• Se l’azienda è registrata sul sito AIAS: 

sul sito è sufficiente inserire la partita IVA 

dell’azienda nello specifico campo 

 

• Se l’azienda non è registrata sul sito AIAS 

In questo caso contatta la segreteria di 

AIAS (tel. 02 8239 8620 dalle 9:30 alle 

12:30 oppure segreteria@networkaias.it), 

fornendo i dati aziendali (Ragione Sociale, 

P.IVA, Indirizzo, recapito telefonico) 

 

L’importazione dei dati pregressi è ancora in fase di 

completamento pertanto, tranne per 2021 (e 2022) 

per tutti gli altri anni di associazionismo verrà 

indicato solo l’anno di validità, mentre i restanti 

campi rimarranno vuoti fino ad un prossimo 

aggiornamento del sistema. 
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Per intestare la ricevuta alla propria azienda, studio, 

ecc. compilare i “dati ricevuta (se diversi dai dati 

personali)” 

 

 

 


