


Scouting fornitori: DigitalPA al fianco delle Aziende 
per la ricerca di nuovi supplier

Oggigiorno, le aziende si muovono 
all’interno di una filiera produttiva globale 
che include un’enorme quantità di fornitori 
e di normative che richiedono trasparenza 
sull’origine di ogni materia prima e su ogni 
processo produttivo riguardante la Supply 
Chain.
Avere il controllo completo della filiera 
di approvvigionamento è un processo di 
business fondamentale per assicurare la 
competitività nel mercato.

Tuttavia, molte strategie di Supplier 
Relationship Management sono ancora 
caratterizzate da fogli elettronici e 
inserimento di dati manuale, sistemi di 

informazioni non integrati e incompatibili 
tra loro e profili di fornitori mancanti o 
inaccurati. 
Supplier Portal di DigitalPA è il sistema 
centralizzato di aggregazione globale di 
Fornitori, che consente ai Buyer l’accesso ad 
un ampio network di Supplier pre-qualificati 
in tutti i principali ambiti merceologici.

Oltre l’80% dei Supplier presenti è 
rappresentato da ditte fornitrici che già 
collaborano con Buyer Online Procurement 
e con Amministrazioni pubbliche, garanzia 
di affidabilità e del possesso di importanti 
requisiti in termini di trasparenza dei 
processi e sostenibilità.



In crescita
Un network di Supplier pre-qualificati

in continuo aumento

Qualificato
Oltre l’80% di fornitori con garanzia di requisiti 

conformi alla Pubblica Amministrazione

Gratuito
Accesso ai dati incluso per i Buyer Online 

Procurement; qualifica gratuita per i Supplier

Smart scouting
L’elenco è direttamente consultabile dalla tua 

piattaforma Online Procurement, la ricerca di nuovi 
fornitori è semplice intuitiva e veloce



Accelera il processo di scouting e 
costruisci relazioni con i fornitori 

I fornitori possono registrarsi al portale a 
titolo totalmente gratuito.

Ciò garantisce alle Aziende acquirenti una 
vasta scelta di Supplier, oltre che nessun 
costo suppletivo negli ordini di acquisto.

Il processo di pre-qualificazione dei fornitori 
segue accurati percorsi di validazione dei 
dati e dei documenti societari, studiato per 
fornire ai Buyer complete informazioni per 
la selezione dei Supplier da coinvolgere nel 
processo di onboarding.

DigitalPA è dotata di un sistema di gestione 
della qualità e della sicurezza delle 
informazioni certificato ISO 9001 e ISO IEC 
27001. 
Tutte i dati e i documenti inseriti a sistema 
sono protetti secondo severi protocolli di 
sicurezza e di protezione dei dati.

Inoltre, la manutenzione software segue 
attentamente l’evolvere delle tecnologie e 
dei potenziali rischi per assicurare la piena 
sicurezza dei dati sensibili trattati all’interno 
delle applicazioni.

www.onlineprocurement.com



Allarga il tuo mercato
trova nuovi fornitori e opera in 
un vasto e solido supply market

Riduci i tempi ed i costi
associati alla ricerca di fornitori di 
riferimento nei tuoi settori aziendali

Accresci il rapporto costi/benefici
grazie all’onboarding di partner qualificati da 
referenze di successo

Data Analysis di qualità

L’accesso  a  dati e documenti sempre 
aggiornati è indispensabile per assicurare la 
qualità della supply chain e la mitigazione 
dei rischi.

Per questo  fin dalla fase di pre-qualificazione 
nel Supplier Portal, ai fornitori è richiesto 

di tenere aggiornati tutti i dati inseriti: il 
sistema di monitoraggio automatico delle 
scadenze trasmette ai fornitori notifiche e 
richieste automatiche per l’aggiornamento 
di documenti e certificazioni legati alla 
natura delle categorie merceologiche 
selezionate.

INFORMAZIONI AGGIORNATE IN TEMPO REALE



Parole chiave: automazione ed integrazione
Tutte le informazioni societarie presenti nel 
Supplier Portal sono accessibili dal Buyer 
direttamente dalla propria piattaforma 
SaaS Online Procurement: dai documenti, 
alle polizze e certificazioni, fino ai profili di 
rischio.

L’interoperabilità e l’integrazione nativa tra 
i moduli di Online Procurement, consente 
al Buyer di accedere a tutte le informazioni 
da un’unica interfaccia,  ottimizzando la 
fase di analisi e di ricerca del processo di 
scouting, riducendo drasticamente i tempi 
necessari e i costi collegati. 

Il motore di ricerca intelligente elabora 
i dati del fabbisogno interno e presenta i 
migliori fornitori individuati tra i migliaia di 
Supplier pre-qualificati presenti nella rete.

A seguito della valutazione preliminare, 
l’Azienda Acquirente sarà in grado 
di selezionare i Supplier da invitare a 
presentare offerta e  a qualificarsi in 
maniera più specifica all’interno del proprio 
sistema di Supplier Management.



Crea concorrenza allargando i confini del tuo mercato



Online Procurement è un progetto ideato e sviluppato da

www.digitalpa.it
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