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Sistema di Acquisti telematici di ETRA Spa

Sito raggiungibile direttamente all’indirizzo: www.etraspa.bravosolution.com
oppure dall’area E-Procurement del sito istituzionale di ETRA (www.etraspa.it)
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Homepage del sistema 

Area dedicata alle procedure ad 
evidenza pubblica

Area dedicata al processo ed alla 
documentazione per procedere con 
l’iscrizione all’Elenco Fornitori di 
ETRA

Area dedicata  alla presa visione dei 
documenti inerenti i processi e le 
procedure per l’utilizzo del sistema diprocedure  per l utilizzo del sistema di 
acquisti telematici di ETRA

Area contatti per il supporto 
operativo ai fornitori per l’utilizzo 
del sistema di acquisto telematici
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Homepage del sistema

Area per inserimento username e 
password per accedere all’area 

Registrazione nuovi fornitori 
non ancora iscritti al sistema

riservata del sistema

Processo di recupero della passwordProcesso di recupero della password 
(verrà richiesto al fornitore di inserire 
username e indirizzo email)

Per il recupero della username prego

4

Per il recupero della username prego  
contattare il centro operativo



Per iscriversi all’elenco dei Fornitori di ETRA

SINTESI DEI PASSI DA COMPIERE:

1. Se la vostra azienda non è ancora registrata al sistema di
acquisti telematici di ETRA, procedere con la registrazioneq , p g
indicando i dati anagrafici della vostra società;

2. Ricezione automatica della password dal sistema

3. Accesso al sistema in area riservata inserendo username e
password;

4. Selezione delle categorie merceologiche dall’albero delle
categorie di ETRA;

5. Compilazione del questionario e salvataggio dei dati.
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Le prossime pagine dettaglieranno ulteriormente il processo



Registrazione di nuovo fornitore all’elenco Fornitori di ETRA 

Se non già registrati al sistema cliccare su “Nuova Registrazione”;Se non già registrati al sistema, cliccare su Nuova Registrazione ;
Compilare la scheda con i Dati Anagrafici della vs. società
Cliccare quindi su “Salva” per ricevere automaticamente la password dal
sistema entro pochi minuti all’indirizzo e mail da voi indicatosistema entro pochi minuti all’indirizzo e-mail da voi indicato.
Si consiglia di memorizzare la username da voi scelta in quanto utile
successivamente per accedere
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Dati anagrafici Fornitore



D i t l d i i d ll i

Primo accesso in area riservata:Iscrizione all’elenco fornitori di ETRA

Dopo aver ricevuto la password, inserire username e password nella pagina
principale e cliccare su “Entra”;
Al primo accesso, prendere visone ed accettare online il Regolamento di
utilizzo del sistema degli acquisti telematici di ETRA il Codice Etico di ETRA eutilizzo del sistema degli acquisti telematici di ETRA, il Codice Etico di ETRA e
l’Informativa sulla Privacy (è disponibile la funzionalità di download dei
documenti);
Cliccare quindi su “Avanti” per accedereCliccare quindi su Avanti per accedere
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Al primo accesso: accettazione del Regolamento, del Codice Etico e dell’ Informativa Privacy



Primo accesso in area riservata:Iscrizione all’elenco fornitori di ETRA

Modificare la password. L’operazione di modifica password viene richiesta
esclusivamente al primo accesso per motivi di sicurezza.
Per procedere con l’iscrizione cliccare “Classificazione merceologica in
El F it i il i ti i” V à i hi t diElenco Fornitori e compilazione questionari”. Verrà richiesto di
selezionare/aggiungere le categorie merceologiche per le quali candidarsi per
ETRA e di compilare il questionario associato.
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Area riservata Fornitore



Classificazione merceologica 

Cliccare s “Aggi ngi categoria” per is ali are l’albero delle categorieCliccare su “Aggiungi categoria” per visualizzare l’albero delle categorie
Espandere l’albero, selezionare le categorie per le quali la vostra Società
intende proporsi per ETRA e infine cliccare su “seleziona”

v
In cima alla pagina è disponibile un
motore di ricerca attraverso parole
chiavi: inserire il nome del
bene/servizio/lavoro nella cellabene/servizio/lavoro nella cella

v
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Selezione categorie merceologiche



Compilazione del questionario
Dopo aver selezionato le categorie, procedere alla compilazione dei questionari
associati

Compilazione del questionario
NOTE PER LA COMPILAZIONENOTE PER LA COMPILAZIONE

• Rispondere a tutte le domande obbligatorie identificate con l’asterisco rosso *;
• Un’icona rossa segnalerà che non sono state date risposta a tutte le domande

obbligatorie;obbligatorie;
• Si consiglia di salvare frequentemente per non perdere le risposte già inserite;
• E’ possibile compilare o modificare il questionario anche in istanti diversi;
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• Le risposte inserite potranno essere visibili da ETRA in ogni momento anche se
il questionario non è stato interamente completato.



Supporto ai Fornitori nell’utilizzo del sistema 

E’ disposizione un supporto a tutti i fornitori di ETRA ai seguenti
contatti:

Tel. +39 02 266 002 616
Disponibile dal Lunedì al Venerdì ( 9:00 – 18:00 GMT +1)

Fax. +39 02 266 002 229

etraspa@bravosolution cometraspa@bravosolution.com
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