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Dietro ogni prodotto e servizio
c’è sempre un grande fornitore

Il Supplier Portal di Online Procurement nasce per mettere in connessione Fornitori e Aziende   
Acquirenti, assicurando ad entrambi crescenti opportunità e vantaggi.

DigitalPA, leader nel settore dell’e-Procurement da oltre vent’anni, da sempre supporta 
Imprese e Amministrazioni nello sviluppo del loro potenziale e nell’ottimizzazione della 
funzione acquisti per il raggiungimento del successo. 

IL SUPPLIER NETWORK DAI NUMERI VINCENTI

Più di 250 Mila
eventi negoziali

Oltre 10 Mila
nuove collaborazioni 
Fornitore / Acquirente

ZERO
costi per la creazione del
proprio Profilo Busines

€ 40 Miliardi
di acquisti processati



Iscrizione
Il primo passo per far crescere

il tuo business

Il processo di creazione del proprio Profilo Business è totalmente 
gratuito, semplice e veloce.

Il Supplier Portal riunisce tutte le informazioni e i dati indispensabili 
per entrare a far parte della catena di approvvigionamento di 
un’impresa acquirente.

Un workflow intelligente guida passo dopo passo il fornitore 
nell’inserimento di dati e documenti societari e il sistema di alert 
lo avvisa in caso di errori: ciò garantisce la generazione di un 
profilo completo ed esaustivo, che permette alla ditta fornitrice di 
acquisire visibilità e di mostrare le proprie qualità, agendo come 
veicolo di promozione.

È indispensabile mantenere il Profilo Business costantemente 
aggiornato perché questo rappresenta una vera e propria 
fotografia delle proprie capacità: i Responsabili Acquisti effettuano 
regolarmente attività di ricerca di nuovi fornitori nel Supplier 
Portal al fine di identificare le migliori Aziende per le diverse aree 
merceologiche.  
Con lo scopo di garantire sempre un processo trasparente negli 
acquisti e garantire tracciabilità e completezza delle informazioni, 
il Supplier Portal trasmette notifiche e richieste di aggiornamento 
ogni qualvolta un dato o documento si avvicina alla scadenza. 

Perchè gratuito? Perché vogliamo far crescere la rete di fornitori 
e creare un elevato numero di opportunità di collaborazione tra 
Aziende, nell’ottica dell’aumento della competitività, incremento 
del risparmio e della qualità delle forniture.



La sicurezza al primo posto

La piattaforma e le connessioni con le 
piattaforme aziendali Online Procurement 
sono sviluppate per assicurare la piena 
protezione dei dati.
Tutte le informazioni e i documenti inseriti a 
sistema sono custoditi secondo i protocolli 
di sicurezza e riservatezza delle informazioni 
garantite dalla DigitalPA e dalla certificazione 
ISO IEC 27001.

Questi sono applicati a tutti i processi 
gestiti all’interno di Online Procurement, 
tra cui l’iscrizione e la complessa fase di 
partecipazione, nella quale la segretezza 
delle offerte è essenziale per garantire 
condizioni di effettiva concorrenza e 
trasparenza nelle valutazioni. 

Ogni fornitore ha a disposizione 
un’area dedicata in tutte le 
piattaforme Online Procurement.

La sezione dedicata alla trasmissione delle 
offerte presenta un’interfaccia intuitiva e di 
semplice utilizzo che previene gli errori e 
prevede automatismi di verifica, e garantisce 
al contempo la sicurezza e la validità legale 
delle offerte, secondo la procedura esclusiva 
di Inviolabilità dell’Offerta telematica ©, 
copyright DigitalPA a livello nazionale ed 
internazionale.

www.onlineprocurement.eu



Qualifica la tua Azienda
Grazie ad una interfaccia chiara, al sistema guidato e agli strumenti di 
supporto quali manuali e videoguide, completare il processo di inserimento 
dei tuoi dati societari non è mai stato così semplice.

Acquisisci visibilità
Attraverso il tuo Profilo Business, sarai in grado di mettere in risalto la tua 
azienda e ciò che ti contraddistingue.

Fai crescere il tuo business 
Aziende acquirenti di diversi settori fanno già parte del network di Online 
Procurement e quotidianamente effettuano attività di ricerca di nuovi 
fornitori nel Supplier Portal.

Sviluppa una collaborazione Fornitore / Acquirente di successo

Quando si valutano le offerte dei fornitori, 
la maggior parte delle Aziende Acquirenti 
non limita l’analisi del fornitore a quantità, 
qualità e costo. Le imprese cercano fornitori 
che si adattino alla mission aziendale, al 
mercato e che cerchino  i vantaggi di una 
collaborazione a lungo termine. 
Con l’approvvigionamento digitale e 
l’intelligenza artificiale che guidano il 
cambiamento delle imprese a livello 

globale, le Aziende Buyer definiscono e 
perfezionano costantemente le procedure 
e le relazioni con i fornitori.

È quindi fondamentale essere presenti 
sul mercato, emergere ed essere aperti a 
nuove collaborazioni durature nel tempo, 
che possono avere un impatto finanziario 
reciprocamente vantaggioso sul successo 
della performance aziendale. 



Scopri le opportunità 
nel settore pubblico
La registrazione al Supplier Portal è possibile 
gratuitamente anche tramite NetworkPA. 

NetworkPA è il più grande network di Appalti 
d’Italia, con numeri in costante crescita - più 
di 1000 Stazioni Appaltanti,  tra Enti e Aziende, 
fanno già parte della rete.

ISCRIVITI CONTEMPORANEAMENTE a più 
Albi Fornitori, inserisci una sola volta i tuoi 
dati d’iscrizione e replicali con un click.

CONSULTA OLTRE 4.000 BANDI sempre 
aggiornati dalle maggiori fonti di rilievo 
nazionale.

MONITORA GARE E QUALIFICAZIONI 
attraverso un unico cruscotto su
Desktop e App.

Scopri di più su www.networkpa.it 



Vogliamo essere un partner di valore, 
che comprende le esigenze e ti supporta 
in modo immediato e concreto in tutti i 
processi di collaborazione con i tuoi nuovi 
Clienti Online Procurement.
 
Offriamo ai fornitori un team di consulenti 
dedicati per il supporto alla compilazione 
del Profilo Business e per superare eventuali 
ostacoli legati alla qualificazione all’interno 
della piattaforma Online Procurement della 
singola Azienda.

DigitalPA propone, inoltre, servizi di 
consulenza dedicati alla partecipazione 
alle procedure d’acquisto per tutti 
quei fornitori che partecipano a eventi 
negoziali particolarmente complessi 
o, semplicemente, per coloro che 
percepiscono l’esigenza di un affiancamento 
professionale.

Il team di esperti svolge inoltre corsi di 
formazione dedicati ai fornitori di Aziende 
e Amministrazioni, nelle materie attinenti al 
mondo dell’e-Procurement.

Sempre al fianco dei Fornitori
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