
Che cosa è Services and Industries?
Services and Industries è un sistema 
on-line centralizzato per registrare e pre-
qualificare i fornitori, nei settori dei Servizi 
e dell’Industria di Italia, Francia, Spagna, 
Messico, Brasile, Perù e Colombia. 
Iscriversi come fornitore consente alla 
propria organizzazione di pre-qualificarsi 
e dimostrare che si è in linea con i requisiti 
minimi richiesti dalle imprese acquirenti in 
questo settore. I responsabili acquisti delle 
aziende partecipanti utilizzano Services 
and Industries per ricercare fornitori di 
prodotti e servizi, potendo contare su dati 
sempre aggiornati e informazioni validate. 
In questo modo possono comprendere le 
reali competenze delle società fornitrici.

En tant que fournisseur, rejoindre la 
communauté Services and Industries 
offrira à votre entreprise l’opportunité de 
présenter vos capacités aux entreprises 
acheteuses simplement en remplissant 
le questionnaire. Vous aurez accès à des 
opportunités de contrat et le temps et 
efforts consacrés à la préselection lors des 
appels d’offres sera reduit.

In che modo Services and Industries può 
aiutare la vostra società?
Una delle principali caratteristiche di 
Services and Industries è quella di 
rendere più agevoli le relazioni con le 
imprese acquirenti nel settore dei Servizi. 
In particolare, l’iscrizione alla community 
Services and Industries consente ad una 
società fornitrice di:

• Aumentare le proprie opportunità di 
business

• Condividere informazioni, audit e costi 
di valutazione

• Far parte di una supply chain 
trasparente ed aperta

• Ridurre le incombenze relative alle 
operazioni ripetitive e duplicate di 
pre-qualifica

• Risparmiare tempo, risorse e costi 
durante il procurement cycle

• Partecipare ad un business etico

La maggior parte delle società dell’industria dei servizi considerano la propria 
supply chain un’estensione integrale della loro organizzazione e si impegano 
in  una collaborazione trasparente ed efficiente con i fornitori più qualificati.

La community Achilles Services and Industries aiuta a creare opportunità di business per i 
fornitori in un ambiente collaborativo e neutrale, garantendo la conformità agli standard di 
settore e la riduzione dei rischi nella supply chain delle aziende acquirenti.

Benvenuti in 
Services and Industries
Le nuove opportunità di business iniziano qui
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Come iscriversi a Services and Industries

Visitate www.achilles.com/it/community/
services-and-industries/ e cliccate su ‘Diventa 
membro di questa community’ per iniziare 
il procedimento di iscrizione alla community 
Services and Industries.

Per completatare la scheda di iscrizione 
occorrono 5 minuti circa e vi saranno richieste 
informazioni riguardanti la vostra società e 
il numero dei codici prodotti e servizi, che 
rispecchiano quelli da voi offerti. Una volta che 
la scheda di iscrizione è stata completata vi 
verrà inviata una fattura. Dopo aver ricevuto 

il  pagamento della vostra iscrizione annuale 
vi sarà inviata una email di attivazione, 
contenente le credenziali per accedere al 
questionario online di pre-qualifica.

Questo passaggio prevede la presentazione 
di informazioni e documentazione finanziaria, 
di salute e sicurezza, ambientale, di gestione 
della qualità, assicurativa, responsabilità 
sociale di impresa e legale. Il vostro profilo 
fornitore sarà pubblicato e visibile a tutta la 
community delle società acquirenti una volta 
che tutte le informazioni saranno state validate 
con successo.

© 2022 Achilles Information Limited. Tutti i diritti riservati.

Richiesta di iscrizi di pre-qualifica: 
 

Processo Fornitori Achilles Aziende acquirenti

Compilazione scheda di 

inscrizione

Adesione attraverso il sito 
della Community Achilles 
e pagamento annuale 
dell’iscrizione

Invio dati e documentzione

Completare il questionario 
online e inviare la 
documentaziones 
richiesta

Validazione informazioni e dati
Dati e informazioni 
convalidate

Pubblicazione dati dei fornitori
Registraziione  
avvenuta con  
successo

Validazione completa
Pubblicazione delle 
informazioni sui 
fornitori

Ricerca informazioni da parte 

dei responsabili ufficio acquisti

Accesso alle  
informazioni dei 
fornitori da parte 
delle aziende 
acquirenti

Richiesta di iscrizione e processo di pre-qualifica:
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