
 

Le informazioni di contatto e i dati personali forniti saranno trattati ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o 
commerciale con l’utente. L’utente può esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 
dei dati personali, nonché i diritti concessi dalle normative sulla privacy, riempendo il modulo qui presente. Per maggiori 
informazioni sulla privacy, fare clic qui. 

 

Oggetto: Importanti modifiche che interessano i fornitori PPG – lettura consigliata 

 

PPG è al momento impegnata nell’implementazione del sistema ePro, una soluzione globale per 

interagire con i nostri fornitori. È resa disponibile in hosting da Jaggaer e verrà presentata a partire da 

febbraio 2021. Per poter collaborare con PPG è obbligatorio prendere parte a questo nuovo 

sistema e completare il processo di registrazione all’interno di ePro.  

Siamo entusiasti dei vantaggi che questo processo apporterà a PPG e ai nostri fornitori, e di seguito ne 

menzioniamo alcuni: 

 Registrazione, transazione e gestione dei dati dei fornitori nel portale ePro senza costi 

aggiuntivi 

 Funzionalità migliorate durante la partecipazione a eventi di approvvigionamento e negoziazioni 

di contratti 

 Trasmissione elettronica semplificata degli ordini di acquisto (OA) e delle fatture 

 Piattaforma all-in-one con visibilità in tempo reale degli ordini di acquisto, dello stato delle 

fatture e delle informazioni sui pagamenti 

 

A partire da febbraio 2021, comunicheremo le azioni specifiche da intraprendere per completare il 

processo di registrazione. Consigliamo di assicurarsi di ricevere queste comunicazioni in modo da essere 

pronti per il lancio di ePro.  

 

Altre informazioni 

Fare clic qui per le domande frequenti (FAQ) sulla transizione al sistema ePro o visitare il nostro Centro 

informazioni per i fornitori per ulteriori dettagli. Se oggi si effettua una transazione con PPG utilizzando 

Ariba, dopo la fase di Go-Live di ePro la si effettuerà sulla piattaforma Jaggaer. 

 

Ringraziamo anticipatamente per il supporto nella realizzazione di questa importante iniziativa PPG. Ci 

auguriamo di collaborare tramite ePro nel prossimo futuro! 

 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/e84425cb-776f-416b-a418-fd01767a7263
http://corporate.ppg.com/getmedia/25a24757-92ba-4a80-9fe6-8c585fb635ec/PPG-Contractors-Privacy-Statement_IT.aspx
https://corporate.ppg.com/getmedia/ab9e0e1a-5485-45cb-83e6-1381093917af/PPG-Supplier-Awareness-FAQ_it-IT
https://corporate.ppg.com/Purchasing/ePro.aspx
https://corporate.ppg.com/Purchasing/ePro.aspx

