
Portale fornitori PPG

Registrazione e attivazione dell'account



Passaggio 1: Collegamento 

tramite il link contenuto nell'email 

di invito ad accedere

• Per visualizzare l'email nella lingua locale, 

seleziona la lingua dalla tabella nella parte 

superiore dell'email 

• Clicca su Register Now (Iscriviti ora)
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Passaggio 2: Continua con la 

registrazione
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• Seleziona una lingua diversa in alto a destra 

per completare la registrazione come 

desiderato

• Clicca su Continue with Registration 

(Continua con la registrazione)



Passaggio 3: Crea nuovo account
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• Rivedi le informazioni sulla Privacy

• Inserisci il tuo First Name (Nome) e Last 

Name (Cognome)

• Inserisci il tuo Phone Number (Numero di 

telefono)

• Seleziona il tuo Preferred Time Zone (Fuso 

orario preferito)

• Inserisci la tua Email

• Insersci una Password

• Insersci di nuovo la Password

• Leggi e accetta i Terms and Conditions 

(Termini e Condizioni)

• Clicca su Create Account (Crea un account)



Passaggio 4: Benvenuto

• Accedi al tuo nuovo account

• Insersci la tua Password

• Clicca su Next (Avanti)

• Nella pagina Welcome to Supplier 

Registration (Benvenuto in Registrazione 

fornitori) , clicca su Next (Avanti)

Nota: I segni di spuntaverdi nel menu a sinistra 

indicano che la sezione ha tutte le informazioni 

necessarie inserite. Tuttavia, controlla sempre per 

essere sicuro che le informazioni opzionali siano 

inserite come desiderato.

Se un triangolo grigio viene visualizzato, clicca sul 

titolo della sezione per tornare alla sezione per 

completare i dati richiesti mancanti.
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• Clicca sul ? in alto a destra per informazioni sulla pagina

• Clicca sul ? accanto al nome del campo per maggiori 

dettagli



Passaggio 5: Panoramica 

dell'azienda

Completa i campi Company Overview (Panoramica 

dell'azienda) :

• Completa i campi obbligatori Company Overview 

(Panoramica dell'azienda) : 

o Country of Origin* (Paese d'origine*) - Paese 

in cui ha sede la tua azienda. Ciò determinerà 

ulteriori informazioni che potrebbero essere 

necessarie, che appariranno nel file Additional 

Questions (Domande aggiuntive) sezione

o La tua azienda ha un numero DUNS?* - un 

identificatore a nove cifre per attività emesso 

da Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Struttura legale*) struttura 

di proprietà di un'impresa o forma di impresa, 

le opzioni tra cui scegliere includono società a 

responsabilità limitata, partnership, proprietario 

esclusivo, società per azioni ecc.

o Identificativo fiscale 

• Completare tutte le informazioni facoltative come 

desiderato

• Clicca su Next (Avanti)
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• Clicca sul ? in alto a destra per informazioni sulla pagina

• Clicca sul ? accanto al nome del campo per maggiori 

dettagli



Passaggio 6: Dettagli aziendali

Completa la sezione Business Details (Dettagli 

aziendali):

• Completa i campi obbligatori Company Overview 

(Panoramica dell'azienda) : 

o Commodity Codes* (Codici 

merceologici*) - codici che identificano il 

tipo di merce o servizio fornito dalla tua 

azienda

o Please select any currencies supported 

by your organization* (Seleziona le 

valute supportate dalla tua 

organizzazione*) - clicca su Edit (Modifica) 

e quindi seleziona tutto ciò che si applica

o La società si occupa di una delle 

seguenti attività? - clicca su Edit (Modifica) 

e quindi seleziona tutto ciò che si applica

• Completare tutte le informazioni facoltative come 

desiderato

• Clicca su Next (Avanti)
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• Clicca sul ? in alto a destra per informazioni sulla pagina

• Clicca sul ? accanto al nome del campo per maggiori 

dettagli



Passaggio 7: Indirizzi

Completa i dettagli in Contacts (Indirizzi) :

• Cicca su Add Addresses (Aggiungi indirizzi)

• Completa i campi obbligatori Address Details 
(Dettagli indirizzo:

o What would you like to label this address?* (Come 
etichettare questo indirizzo?*) : nome indirizzo; ad 
esempio Sede centrale, Houston

o Which of the following business activities take 
place at this address? (select all that apply) (Quale 
delle seguenti attività aziendali si svolge a questo 
indirizzo? Selezionare tutte le opzioni pertinenti) *-
opzioni: accettazione ordini, ricezione pagamenti, ecc.

o How would you like to receive purchase orders for 
this fulfillment address?* (Come si desidera 
ricevere gli ordini di acquisto per questo indirizzo di 
consegna?) : ad esempio e-mail

o Country* (Paese): Paese dell'indirizzo della sede

o Address Line 1* (Indirizzo riga 1*): nome 
strada/numero civico

o City/Town* (Città*): indirizzo della città della sede

o Contact Label* (Etichetta contatto*): etichetta del 
contatto principale

o First Name* (Nome*): nome del contatto principale

o Last Name* (Cognome*): cognome del contatto 
principale

o Email*: indirizzo e-mail del contatto principale

o Phone* (Telefono): numero di telefono del contatto 
principale

• Clicca su Save Changes (Salva modifiche)

• Clicca su Next (Avanti)
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I fornitori sono tenuti ad avere un indirizzo principale e un 

indirizzo di pagamento in archivio anche se sono gli stessi.



Completa i dettagli in Contacts (Contatti):

• Clicca suAdd Contact (Aggiungi 
contatto)

• Completate i campi obbligatori nella 
sezione Contact Details (Dettagli 
contatto): 

o Contact Label* (Etichetta contatto*): 
un gruppo specifico di cui fa parte il 
contatto (ad esempio fornitore di servizi)

o Nome* (Nome*): nome del contatto

o Last Name* (Cognome*): cognome del 
contatto

o Email* (E-mail): indirizzo e-mail del 
contatto

o Phone* (Telefono*): numero di telefono 
del contatto

• Clicca su Save Changes (Salva modifiche)

• Clicca su Next (Avanti)
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A ciascun record di indirizzo deve essere associato un 

contatto. Può essere utilizzato lo stesso contatto.

Passaggio 8: Contatti



Completate i dettagli in Diversity (Diversità):

• Clicca su Add Diversity Classification 

(Aggiungi classificazione della 

diversità)

• Seleziona l'applicabile Small Business 

Status and Diversity Classification 

(Status di piccola impresa e 

classificazione della diversità)

• Clicca su Done (Completato)

• Clicca su Next (Avanti)
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In base alle classificazioni selezionate, verranno visualizzati 

campi aggiuntivi in modo da poter caricare i certificati 

applicabili.

Passaggio 9: Diversità



Completa i dettagli in Insurance (Assicurazione):

• Clicca su Add Insurance (Aggiungi 
assicurazione)

• SelezionaInsurance (Assicurazione)
applicabile

• Completa i campi obbligatori sull’ Insurance 
(Assicurazione ):

• Policy Number* (Numero di polizza*) :

• Insurance Limit* (Limite assicurativo*)

• Expiration Date* (Data di scadenza*)

• Insurance Provider* (Fornitore 
assicurazione*)

• Clicca su Save Changes (Salva modifiche)

• Clicca su Next (Avanti)
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Clicca su Add Insurance (Aggiungi assicurazione) per 

selezionare ulteriori tipi di assicurazione e completare i 

dettagli richiesti.

Passaggio 10: Assicurazione



Passaggio 11: Informazioni sul 

pagamento
Completa i dettagli nella sezione Payment Information 
(Informazioni sul pagamento):

• Clicca su Add Payment Information (Aggiungi 
informazioni sul pagamento) e seleziona una delle 
seguenti opzioni: Direct Deposit (deposito diretto), Credit 
Card (carta di credito), Check (assegno) ecc.

• Completa i campi obbligatori nella sezione Payment 
Details (Dettagli sul pagamento) in base al tipo di 
pagamento selezionato (ad esempio deposito diretto (ACH))

o Payment Title* (Titolo pagamento*): nome del pagamento

o Country* (Paese pagamento): Paese del pagamento

o Payment Type* (Tipo pagamento*): predefinito rispetto alla 
selezione precedente

o Remittance Address* (Indirizzo di pagamento*): è disponibile 
la selezione dagli indirizzi creati in precedenza

o Electronic Remittance Email* (Email di pagamento 
elettronico*) - email per ricevere informazioni sulla rimessa

o Currency* (Valuta*): valuta del pagamento

• Completa i dettagli obbligatori nella sezione Bank Account 
(Conto bancario):

o Country* (Paese*): Paese del conto bancario

o Bank Name* (Nome banca*): nome della banca del conto 
bancario

o Account Holder's Name*(Nome del titolare del conto*) : 
nome e cognome del titolare del conto

o Account Type* (Tipo di conto)*: ad esempio assegni, risparmi

• Clicca su Save Changes (Salva modifiche)
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Il "Deposito diretto" è il metodo di pagamento preferito di PPG.  

In base al Paese della banca, vengono richiesti i dettagli del 

conto bancario.



Passaggio 11: Informazioni sul 

pagamento (continua)

Completa i dettagli obbligatori nella sezione 

Additional Questions (Ulteriori 

domande):

• Aggiungi Banking / Payment 

Documentation (Documenti bancari/di 

pagamento aggiuntivi)

o Per Document 1* (Documento 1*), clicca 

Select file (Seleziona il file) e carica la tua 

documentazione

o Per Document 2* (Documento 2*), clicca

Select file (Seleziona il file) e carica la tua 

documentazione

• Clicca su Next (Avanti)
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Passaggio 12: Informazioni fiscali

Completa i dettagli nella sezione Payment 

Information (Informazioni sul pagamento):

• Clicca su Add Tax Document (Aggiungi 

documentazione fiscale)

• Completa i dettagli obbligatori nella sezione 

Tax Document (Documentazione fiscale):

o Tax Type* (Tipo di imposta): ad 

esempio W-9

o Tax Document Name* (Nome 

documentazione fiscale)*

o Clicca su Save Changes (Salva 

modifiche)

• Clicca su Save Changes (Salva modifiche)
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Alcune opzioni predefinite della documentazione fiscale 

possono essere visualizzate in base al Paese dell'indirizzo del 

fornitore.



Passaggio 12: Informazioni fiscali 

(continua)

Se il documento fiscale desiderato non è 

elencato sotto Add Tax Document (Aggiungi 

documento fiscale)pulsante, completa i dettali 

su Additional Questions (Domande 

aggiuntive):

o Other Tax Document Types* (Altri 

tipi di documenti fiscali*) - clicca su 

Edit (Modifica)

o Seleziona la confezione richiesta

• Clicca su Done (Completato)

• Clicca su Select file (Seleziona il file) per 

caricare la tua documentazione

• Clicca su Next (Avanti)
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Alcune opzioni predefinite della documentazione fiscale 

possono essere visualizzate in base al Paese dell'indirizzo del 

fornitore.



Passaggio 13: Conformità

Completa i dettagli in Contacts (Contatti):

• Clicca sul link di ciascuna Politica, leggi 
attentamente e poi seleziona Yes (Sì) o No
per indicare la conformità

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (Codice di condotta 
globale dei fornitori PPG*) 

o PPG’s Supplier Sustainability 
Policy* (Politica di sostenibilità dei 
fornitori di PPG*) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Requisiti di 
qualità del fornitore di rivestimenti 
per autoveicoli di PPG)

• Rivedi la Data Privacy (Privacy dei dati) e 
rispondi alle relative domande

• Rivedi i Certificates (Certificat) e rispondi 
alle relative domande

• Clicca su Next (Avanti)
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Alcune opzioni predefinite della documentazione fiscale 

possono essere visualizzate in base al Paese dell'indirizzo del 

fornitore.



Passaggio 14: Certificazione e invio

I segni di spunta verdi nel menu a sinistra indicano 
che tutte le informazioni richieste sono state 
inserite in ciascuna sezione.

• Completa i dettagli obbligatori nella sezione 
Certify & Submit (Certifica e invia):

o Preparer' Initials* (Iniziali del 
preparatore*): iniziali del nome e 
cognome, come ad esempio BF

o Preparer’s Name* (Nome del 
preparatore*): nome e cognome

o Preparer’s Title* (Titolo preparatore) : 
ad esempio Proprietario

o Preparer’s Email Address* (Indirizzo 
email preparatore): indirizzo email

o Certification* (Certificazione): casella 
di controllo che conferma l'accuratezza 
delle informazioni fornite

• Clicca su Submit (Invia)

• Riceverai email notification (un'email di 
notifica) relativa al completamento 
dell'onboarding
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Se le informazioni sono incomplete, viene visualizzato un 

messaggio di avviso che mostra la sezione che richiede 

attenzione.


