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Migliori informazioni, migliori decisioni.
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Benvenuti su Repro
Le nuove opportunità cominciano qui
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La comunità di gestione dei 
fornitori del settore Utilities nel 
Sud Europa e in America Latina.

Le imprese del settore Utilities considerano i propri fornitori come un’estensione integrale della propria 
organizzazione e s’impegnano per mantenere una relazione trasparente e collaborativa con i propri 
collaboratori. La comunità di Achilles, Repro, aiuta a creare nuove opportunità in un ambiente neutrale 
e collaborativo, garantendo il rispetto degli standard del settore e riducendo il rischi provenienti dalla 
catena di distribuzione delle società acquirenti.

Cos’è Repro?

Achilles Repro è il sistema di pre-qualifica di fornitori dell’area Utilities 

utilizzato dalle imprese appartenenti a questo settore nel Sud Europa 

(Spagna, Italia e Portogallo) e America Latina (Messico, Brasile, Perù, 

Cile, Argentina e Colombia) per gestire il rischio proveniente dalla 

catena di distribuzione e la conformità legale.

Unirsi alla comunità Achilles Repro come fornitore permette non 

solo di mostrare le competenze della propria impresa in un unico 

questionario di pre-qualifica ma anche di accedere a numerose 

opportunità contrattuali. Le comunità di Achilles vengono utilizzate da 

un gran numero di imprese in tutto il mondo per la ricerca dei fornitori.

Le società acquirenti utilizzano Achilles Repro per cercare in base 

a diversi criteri: prodotti e servizi concreti, standard di qualità o RSI, 

criteri specifici di un’attività… Le possibilità di ricerca sono immense.

In che modo Achilles Repro può aiutare la sua impresa?

Unirsi alla comunità di Achilles Repro permette alla sua impresa di:

• Avere accesso a nuove società acquirenti e a nuove opportunità 
commerciali.

• Risparmiare tempo, sforzo e denaro completando un unico 
questionario di pre-qualifica per tutte le principali società acquirenti del 
settore.

• Dimostrare le proprie competenze, rispettando le necessità del 
settore industriale delle Utilities.

• Ottenere un miglioramento continuo per la propria impresa attraverso 
il nostro sistema di audit, elaborato seguendo le esigenze delle società 
acquirenti o nell’interesse della sua azienda.
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Come unirsi ad Achilles Repro?

Esistono due modi per iscriversi ad Achilles Repro: invito di una 

società acquirente via email o come fornitore volontario attraverso il 

sito di Achilles.

Se è un fornitore volontario, per favore, acceda a http://achilles.com/

it/communities/849-repro-italia, faccia click su “Per i Fornitori” e poi su 

“Iscriviti al sistema come fornitore”.

Completi il modulo d’iscrizione e selezioni la tariffa che desidera per la 

sua impresa (Vedere la tabella delle tariffe).

Dopo aver confermato il pagamento per Achilles, riceverà una notifica 

via email che la avviserà che il questionario di pre-qualifica è stato 

attivato che che è a sua disposizione per essere completato. 

Questo passo richiede l’inserimento di informazioni e il caricamento 

di documenti relativi a finanze, qualità, assicurazioni, prodotti - servizi, 

sicurezza e igiene. Altri documenti specifici, inoltre, possono essere 

richiesti da clienti concreti.

Il team esperto di operazioni, infine, convaliderà le informazioni fornite 

che, in seguito, saranno disponibili nel sistema e saranno accessibili 

per le società acquirenti.

 * Non tutti i fornitori invitati da una società acquirente sono soggetti al pagamento della quota annuale.

 - Nota: Alcuni fornitori strategici possono essere sottoposti a un audit.

Supplier application and pre-qualification process

Processo Fornitore invitato Achilles Società Acquirente

Invito di una socità acquirente
Lettera di invito con link 
diretto alla richiesta*

Necessità di un fornitore

Processo Fornitore volontario Achilles Società Acquirente

Iscrizione online

Completare il modulo 
sul sito web di Achilles e 
realizzare il pagamento della 
quota annuale

Pre-qualifica
Invio del questionario di 
pre-qualifica e 
documentazione 

Convalida
Verifica delle informazioni 
fornite

Pubblicazione
Registrazione 
completata

Convalida completa
Informazioni pubblicate nel 
sistema

Ricerca
Accesso alle informazioni 
del fornitore
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Livelli d’iscrizione

Offriamo diversi tipi di registrazione per adattarci meglio alle esigenze 

del fornitore:

• Inscrizione Basic:  Livello iniziale adatto alle richieste di piccoli 

fornitori o acquisti non regolati. Le informazioni saranno disponibili per 

tutte le imprese della comunità del Sud Europa.

• Inscrizione Standard: Fornitori strategici attraverso invito o volontari 

attraverso il sito di Achilles. Le tariffe variano a seconda del volume 

di fatturato e della selezione di prodotti e servizi desiderati. Le 

informazioni saranno disponibili per tutte le imprese della comunità del 

Sud Europa.

• Iscrizione Global:  Fornitori strategici attraverso invito o volontari 

attraverso il sito di Achilles. Le tariffe variano a seconda del volume 

di fatturato e della selezione di prodotti e servizi desiderati.  Le 

informazioni saranno disponibili per tutte le imprese della comunità del 

Sud Europa e dell’America Latina.

Servizi aggiuntivi: Audits

I servizi di audit di Achilles sono in linea con i nostri questionari di 

pre-qualifica per migliorare la convalida nei punti più complessi della 

catena di distribuzione. Gli audit e le valutazioni di Achilles esaminano 

diverse aree, fra cui:

• Qualità

• Ambiente

• Salute e Igiene

• Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)

• Sicurezza

• Gestione delle emissioni di carbonio

Controlliamo le politiche e i processi e verifichiamo che vengano 

utilizzati durante le operazioni. La portata degli audit varia a seconda 

del profilo della sua impresa e alle richieste delle società acquirenti 

della comunità Achilles Repro. 

Lo scopo dell’audit varia in base al profilo aziendale e alle esigenze 

delle organizzazioni acquirenti che utilizzano la comunità di Achilles 

Repro.

Per ricevere maggiori informazioni sul servizio audit, visiti: 

www.achilles.com.

Livello iscrizione Volume di fatturato Nº prodotti/servizi Tariffa P.I.V.A Total

Basic <500.000€ Da 1 a 8 295€ 22% 360€

Standard ≥500.000€ Da 1 a 8 640€ 22% 781€

Standard ≥500.000€ Da 9 a 15 800€ 22% 976€

Standard ≥500.000€ Da 16 a 25 935€ 22% 1.141€

Standard ≥500.000€
Più di 25*

*Massimo 120 categorie
1.015€ 22% 1.238€

Global ≥500.000€ Da 1 a 8 1.230€ 22% 1.501€

Global ≥500.000€ Da 9 a 15 1.390€ 22% 1.696€

Global ≥500.000€ Da 16 a 25 1.445€ 22% 1.763€

Global ≥500.000€
Più di 25*

*Massimo 120 categorie
1.500€ 22% 1.830€

Contatto Achilles:

T: +39 02 403 26 370   E-mail: marketing.ase@achilles.com

W: achilles.com
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