
Software Source-to-Pay
L’e-Procurement a 360° per le Aziende

DigitalPA S.r.l.
Via S. Tommaso d’Aquino, 18A - 09134 Cagliari 
Tel.   +39 070 3495386  |  E-mail   info@digitalpa.it   |  Sito  www.digitalpa.it
P. IVA 03553050927   |   Cap. Soc.: € 105.000,00 i.v.



Il processo end-to-end per
la gestione degli acquisti

Il Source-to-Pay consente di digitalizzare 
completamente il processo di 
approvvigionamento e garantire migliori 
performance delle aziende Buyer in termini 
di costi di processo, prestazioni dei team 
di procurement e gestione delle pratiche 
amministrative.
L’impatto positivo della gestione smart S2P 

è rilevabile esclusivamente se si utilizzano 
soluzioni complete e omogenee, ovvero 
basate su codice unico e database unificato: 
ciò consente la gestione uniforme delle 
pratiche e dei dati grazie all’utilizzo di una 
singola architettura e il management di tutti 
i fornitori attraverso un unico sistema.

DigitalPA, leader nel settore dell’e-
procurement da oltre vent’anni, da sempre 
supporta le Organizzazioni nello sviluppo 
del loro potenziale e nell’ottimizzazione del 
processo di acquisto.
Online Procurement è la soluzione modulare 
per la gestione completa del Source-to-

Pay aziendale, dall’analisi preliminare, alla 
gestione delle categorie di acquisti, passando 
per la relazione con i Supplier e le richieste di 
acquisto che arrivano dalle diverse funzioni 
aziendali, fino alla contrattualizzazione, 
fatturazione e pagamento.

Il software Source-to-Pay per PMI e grandi Aziende



Acquisisci il 100% della visibilità dei fornitori e della spesa 
della tua Azienda
Abbatti i costi di spend management, migliora i processi e le decisioni 
identificando i migliori fornitori e nuove opportunità di risparmio partendo da 
un’accurata analisi della spesa.

Metti in connessione tutti gli attori del processo di acquisto
Online Procurement integra un potente strumento di comunicazione con 
approccio role-based per la piena connessione di tutte le figure coinvolte.

Focalizzati su attività strategiche
Automatizza i processi manuali e permetti ai tuoi collaboratori di concentrarsi 
su iniziative strategiche, che generino reale valore per la Società.

Migliora la compliance normativa, procedurale e contrattuale
Garantisci relazioni con i fornitori trasparenti, sicure, etiche e sostenibili, 
grazie a workflow flessibili, attività comprovabili e usufruisci del sistema di 
verifica integrato per la prevenzione di errori. 

Dotati della tecnologia più innovativa presente sul mercato, ora 
e nel futuro
Nuovi aggiornamenti sono periodicamente rilasciati da DigitalPA nelle 
piattaforme Online Procurement, senza nessun intervento da parte del 
reparto IT interno.

Inizia subito a ottimizzare i processi di Source-to-Pay
Grazie ai tempi di start-up e configurazione più rapidi sul mercato.

Accelera il tuo Business
e innesca il progresso



www.onlineprocurement.com

e-Sourcing

Ottimizza gli eventi di sourcing: 
definisci i criteri di valutazione e sfrutta 
gli automatismi di comparazione per 
rilevare le offerte più vantaggiose.

e-Catalog
Crea ordini one-click grazie al motore di 
ricerca e alla comparazione istantanea 
di listini e schede di prodotto. Il  catalogo 
garantisce la riduzione delle spese di 
gestione grazie alla standardizzazione 
della visibilità della spesa. 

Supplier Management
Crea relazioni di valore con i tuoi fornitori: 
dalla fase di scouting alla qualifica fino 
alla valutazione delle performance: 
un unico strumento per migliorare la 
collaborazione con i supplier.

Procurement Intelligence
Identifica il potenziale di risparmio nel 
processo Source-to-Pay e ottieni elevate 
prestazioni grazie a grafici e report 
esportabili su fornitori e procedure.

Spend Management

Risk Management

Raccogli il fabbisogno aziendale, 
sviluppa e monitora le strategie 
d’acquisto per ottenere un’efficace 
pianificazione degli acquisti e ridurre i 
costi complessivi di gestione.

Individua e riduci i rischi legati ai 
processi d’acquisto aziendali: grazie 
al monitoraggio continuo, ai report e 
ad un piano d’azione su misura sarà 
possibile rafforzare la catena
di fornitura e mettere al riparo l’azienda 
da onerosi imprevisti.

Contract Management

Invoice Management

Crea automaticamente i contratti 
tramite modelli predefiniti, monitora la 
fase esecutiva e valuta le performance 
con checklist e questionari, per il pieno 
controllo e la riduzione dei rischi.

Ottieni una panoramica centralizzata 
e aggiornata in real-time su tutta la 
contabilità passiva della tua rete di 
fornitori, riconcilia rapidamente fatture 
e ordini, e monitora la tempestività e 
la correttezza dei pagamenti per una 
perfetta compliance.



Interconnetti i sistemi informatici della tua Azienda

Integration System come...

Connessione con un’ampia gamma di 
servizi terzi, tra i quali sistemi di ERP tramite 
API, web-service, SSO e ulteriori standard 
riconosciuti e aperti per lo scambio di dati. 

Interoperabilità tra i moduli, che consente 
il completo flusso di interscambio di dati.

Gestione integrata delle autenticazioni 
e delle autorizzazioni per l’accesso role-
based a funzionalità e contenuti.

Flessibilità, fusione perfetta nel tessuto 
aziendale delle imprese dei diversi settori.

INTEGRATION SYSTEM

“Con Online Procurement, 
l’integrazione è un valore 
intrinseco ed emerge in 
molteplici sfaccettature.”

La comunicazione interna tra gli stakeholders 
ed esterna con i fornitori è fondamentale per 
accelerare il ciclo di acquisto e acquisire tutti i 
vantaggi di risparmio conseguenti. 

Dimentica la comunicazione frammentata, un 
sistema avanzato di messaggi, notifiche ed 
email avvisa i fornitori, che potranno interagire 
direttamente attraverso la loro aree dedicata in 
Online Procurement. 

Il software include, inoltre, un sistema di 
comunicazione interna, che replica fedelmente 
l’organigramma  aziendale e consente 
un’efficace condivisione di informazioni tra i 
reparti e le figure coinvolte. 

Migliora la Comunicazione e collabora attivamente con i 
tuoi fornitori

Extra Organization
l’applicativo per l’ottimizzazione 

della comunicazione interna

Communication
il modulo per la collaborazione

con i fornitori

“



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

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

Ogni Supplier 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.

Infrastruttura, sicurezza e rispetto della privacy

Monitoraggio infrastruttura 
hardware e software h24/365

Infrastruttura Cloud SaaS 
accessibile ovunque

Backup policy giornaliera

Business Continuity

UPTIME GARANTITO 

99,9%



Siamo al tuo fianco per offrirti tutta 
l’assistenza necessaria per l’implementazione 
del tuo sistema Online Procurement: dalla fase 
di set-up, alla progressiva integrazione della 
soluzione fino al successo dei tuoi processi 
d’acquisto.

Formazione
I nostri consulenti studieranno un percorso 
formativo dedicato alle vostre necessità e 
settore di azione.

Manuali e Videoguide 
Sempre disponibili per Buyer e Supplier, 
per ottenere i migliori risultati da Online 
Procurement. 

Supporto ai fornitori
Il Buyer non dovrà più preoccuparsi di disporre 
personale dedicato all’assistenza dei fornitori: i 
supplier saranno supportati da un team dedicato 
di consulenti DigitalPA che li guideranno in tutte 
le fasi di qualifica e tendering.

Sempre presenti per offrirti 
il supporto che cerchi
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