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Introduzione

Il Portale Fornitori Italgas è una 
piattaforma innovativa di comunicazione a 
due vie tra i fornitori e Italgas.

La homepage mette in evidenza le ultime 
news e i contenuti informativi permettendo 
l’accesso diretto alle rispettive pagine di 
dettaglio.

Rappresenta anche il punto di accesso per 
gli utenti registrati tramite il box LOGIN >
Accedi.



Introduzione 
– Area pubblica

Tutti i contenuti raggiungibili dalla 
homepage senza aver effettuato l’accesso 
costituiscono l’area pubblica.

L’area pubblica espone principalmente le 
seguenti tipologie di contenuti:

• Contenuti informativi/news 
• Bandi di gara
• FAQ e Contatti
• Registrazione fornitore
• Sistemi di qualifica



Introduzione 
– Fruizione dei contenuti

Nella parte alta è presente la casella di 
ricerca rapida dei contenuti

In blu, nella sezione superiore della 
pagina, il menù principale di 
navigazione

In visualizzazione di un contenuto 
dell’alberatura è visibile il menù di 
navigazione sottosezioni (sinistra)

In calce al contenuto l’elenco degli 
allegati, se disponibili nel contenuto 
visualizzato



Accesso Fornitore

L’accesso fornitore qualificato avviene da homepage, 
tramite il box riportato in figura.

Per i fornitori che hanno già effettuato la registrazione al 
portale è sufficiente cliccare su accedi e inserire le 
credenziali d’accesso ricevute.

Per i fornitori non in possesso di credenziali d’accesso al 
Portale: il bottone Vai porta alla schermata di 
registrazione.

La registrazione da parte del fornitore è richiesta 
solamente per il primo utente. Le successive utenze 
saranno create direttamente dall’utente già registrato che 
avrà funzione di referente, nominato Master



Master: primo utente che si registra al Portale 
Fornitori per una società

Attività:
• Creare e disabilitare utenze secondarie per 

consentire l’accesso a colleghi
• Abilitare / disabilitare l’accesso al servizio di 

e-business per utenze create
• Cedere il suo ruolo a una utenza secondaria 

creata
• Visualizzare tutti i dati riservati del fornitore 

nell’area privata (ordini, contratti, verifiche 
ispettive HSE, stato qualifiche…)

• Accedere a news, contenuti informativi e 
partecipare ad aree di collaborazione dedicate

• Segnalare cambiamenti anagrafici della società

Master

Secondario	
Avanzato

Secondario	
Standard

Accesso Fornitore 
– utente Master



Accesso Fornitore 
– utente Secondario

Secondario: utente registrato dal Master della sua 
società. Chiamato anche Utente Fornitore

Attività:
• Visualizzare tutti i dati riservati del fornitore 

nell’area privata (ordini, contratti, verifiche 
ispettive HSE, stato qualifiche…)

• Accedere a news, contenuti informativi, 
questionari e partecipare ad aree di 
collaborazione dedicate

• Solo le utenze secondarie Avanzate (oltre al 
Master) potranno visualizzare i dati sugli 
infortuni quando presenti.

Master

Secondario	
Avanzato

Secondario	
Standard



Dal box Login in Homepage, cliccando sul tasto Vai si accede all’area di 
registrazione e ricerca dell’utenza master

Prima di effettuare la registrazione è possibile verificare che non ci sia già un collega 
registrato. In caso affermativo dovrà essere lui a effettuare la registrazione.

Solo nel caso in cui il Master esistente non sia più reperibile è possibile inviare la 
richiesta di registrazione per sostituzione della vecchia utenza Master

Accesso Fornitore 
– Ricerca Master



Accesso Fornitore 
– Ricerca Master

Nella pagina descritta nella slide precedente è 
inserita anche la form riportata nell’immagine 
qua a lato.

Da questa form è possibile inviare la 
richiesta per la creazione dell’utenza Master

Tutti i campi sono obbligatori ed è necessario 
allegare un documento di identità valido.

Quando la richiesta sarà approvata e le 
credenziali saranno generate, l’utente riceverà 
una mail di benvenuto con username e 
password temporanea per accedere.



Accesso Fornitore 
– Login e password (1)

In Homepage cliccare sul pulsante Accedi. Si presenterà la seguente schermata:

A questo punto, inserendo la propria utenza e la relativa password, nel caso di primo 
accesso, il sistema chiederà l’aggiornamento password in cui è necessario digitare 
la nuova password personale.

Dopo il cambio password il sistema darà l’accesso all’area riservata. 



La	password	è	strettamente	
personale	e	scade	dopo	60	
giorni,	al	termine	dei	quali	il	

sistema	chiederà	di	
cambiarla	nel	momento	del	

«Login»

La	nuova	password	
dev’essere	lunga	almeno	5	
caratteri	(numeri	e	lettere)	e	

deve	contenere	
obbligatoriamente	un	
carattere	speciale

Dopo	10	tentativi	di	
inserimento	di	una	

password	errata,	la	user si	
blocca	per	24	ore	salvo	
richiesta	di	sblocco

Accesso Fornitore 
– Login e password (2)



Per resettare la password cliccare sul link Reset password?

A questo punto il sistema invierà una nuova password alla mail associata alla 
username inserita.

In seguito sarà necessario ripetere la procedura di aggiornamento password come 
al primo accesso descritta alla slide Accesso Fornitore – Login e password (1)

Accesso Fornitore 
– Login e password (3)



Area riservata
Dashboard: raggiungibile cliccando il 
tasto home del menù principale.

Anagrafica fornitore

Utenze

Documenti aziendali riservati 
(contratti, ordini, attestazioni, sal e 
verifiche)

Questionari, aree di collaborazione e 
comunicazioni di qualifica dedicate

Qualifiche

News dedicate



Area riservata
- Gestione utenze - per Master

In Dashboard: cliccando su 
vedi tutte nel box UTENZE si 
accede alla gestione utenti (fig.)

• Modifica tipologia secondarie 
(standard / avanzato)

• Disattivazione utente: 
inibisce il login

• Cessione ruolo Master

• Creazione nuovo utente 
secondario

• Attivazione / disattivazione 
del profilo utenza dal servizio 
e-business 



Area riservata
- Creazione utenza secondaria

Dalla gestione utenti mostrata in 
slide precedente, cliccando su 
Aggiungi un utente si accede alla 
form mostrata in figura.

Tutti i campi sono obbligatori.

L’utenza verrà creata subito ma 
potrà effettuare l’accesso solo 
successivamente alla ricezione 
della email con le credenziali.

Al primo accesso l’utente dovrà 
accettare le condizioni generali
per accedere al Portale.

L’attivazione del profilo offerete sul servizio e-business (mediante apposita spunta) 
viene sottoposta ad approvazione e quindi potrebbe richiedere del tempo.



Area riservata
- Gestione profilo e-business

Cliccando il bottone modifica nella scheda di una utenza, il fornitore Master può 
modificare lo stato di abilitazione di un’utenza.

Ciascuna spunta consente l’accesso al sistema indicato:
- Portale Fornitori
- e-business

È possibile abilitare utenze esclusivamente su un sistema o su entrambi.

L’abilitazione su e-business richiede approvazione da parte di Italgas.



Area riservata
- Aggiornamento dati aziendali

La form in figura si apre dalla 
Dashboard, spalla sinistra: Aggiorna 
dati aziendali.

Compilare solamente i dati che hanno 
subito variazioni.

Nel caso in cui comprendano p.iva o 
codice fiscale è necessario allegare
(mediante la form in calce) i 
documenti che certificano i nuovi dati



Area riservata
- FAQ e domande

Nella parte alta del sito è presente il link 
FAQs che porta ad una pagina completa di 
tutte le domande più frequenti inerenti l’uso 
del portale.

Qualora non vi sia la risposta adeguata al 
problema è possibile inoltrare una 
domanda direttamente a Italgas (solo dopo 
aver effettuato il login).

L’accesso alla form di sinistra per l’invio 
della domanda avviene dalla pagina delle 
FAQs, nella parte alta è presente il link.



Area riservata
- Aree di collaborazione

Le Aree di collaborazione sono delle sezioni 
del portale ad accesso su invito.

Le Aree di collaborazione per le quali si è 
ricevuto un invito sono visibili nella spalla 
destra della Dashboard.

Da esse è possibile:

• Condividere contenuti con gli altri utenti 
dell’area di collaborazione (Italgas o altri 
fornitori)

• Partecipare alla discussione sui 
contenuti condivisi da altri utenti


