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Domanda Risposta 

Che cos’è 
ePro? 

ePro è la soluzione globale di PPG per la gestione delle relazioni con i fornitori, lo 
svolgimento di eventi di approvvigionamento e l’acquisto di materiali e servizi indiretti. 
La soluzione è resa disponibile in hosting da Jaggaer. 

Quanto costa 
l’utilizzo di 
ePro? 

Non si applicano commissioni per la registrazione o la transazione tramite il portale 
ePro (reso disponibile in hosting da Jaggaer). 

Come si utilizza 
ePro? 

I fornitori utilizzeranno ePro per eseguire molte interazioni con PPG, tra cui: 

 Registrazione e gestione dei dati aziendali, inclusi indirizzo, dati bancari e 
contatti 

 Invio della documentazione di onboarding richiesta 

 Partecipazione a eventi di approvvigionamento 

 Revisione e finalizzazione dei contratti per materiali/servizi 
 
I fornitori indiretti utilizzeranno inoltre ePro per le seguenti attività: 

 Mantenimento di cataloghi di materiali/servizi negoziati 

 Ricezione e accettazione in modalità elettronica degli ordini di acquisto (OA) 

 Invio di fatture e monitoraggio dello stato dei pagamenti 

Quali sono i 
vantaggi per i 
fornitori? 

Tutti i fornitori: 

 Possibilità di gestire e aggiornare facilmente i dati aziendali tramite il portale 
ePro 

 Le notifiche di sistema informano dei certificati in scadenza per una gestione 
tempestiva 

 Funzionalità avanzate per i fornitori che partecipano a eventi di 
approvvigionamento o a contratti negoziati 

Fornitori indiretti: 

 Trasmissione in modalità elettronica degli ordini di acquisto e possibilità di 
inviare fatture in formato elettronico attraverso il portale ePro 

 Visibilità in tempo reale delle posizioni, dello stato delle fatture e delle 
informazioni di pagamento in un’unica posizione 

 Meno errori che interessano i dati grazie alla convalida dei dati delle fatture 
prima dell’invio, riducendo il volume delle controversie legate ai pagamento 

Come si 
effettua la 
registrazione? 

 I fornitori riceveranno un invito tramite e-mail da PPG e Jaggaer con un link per 
registrarsi e creare un profilo nel portale ePro. 

Quando 
registrarsi? 

 I fornitori indiretti riceveranno gli inviti per registrarsi a partire da febbraio 2021. 
Al ricevimento dell’invito, i fornitori devono registrarsi tempestivamente. 

 I fornitori diretti (materie prime) saranno inclusi nelle future campagne di 
registrazione. 

 Tutti i fornitori dovranno registrarsi prima di partecipare a un evento di 
approvvigionamento, firmare un nuovo contratto o aggiornare le informazioni 
dell’organizzazione (ad esempio, indirizzo, banca, dati di contatto). 
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Cosa succede 
se non si 
effettua la 
registrazione? 

 La registrazione è obbligatoria. PPG non includerà i fornitori negli eventi di 
approvvigionamento o non rinnoverà un contratto fino al completamento della 
registrazione. I fornitori che non effettuano la registrazione non potranno 
collaborare con PPG in futuro. 

 


