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Introduzione al Corso 

Descrizione del Corso 

Il presente corso introduce alle funzionalità del Modulo di Gestione delle 
qualifiche dei Fornitori della piattaforma Jaggaer. 

Sintesi 

Alla fine, sapremo come ricercare, visualizzare e gestire le qualifiche relative ai fornitori presenti. 
 
 
 



 

 

W1: 0 Visualizzazione Classificazione Fornitore e 

Form 

 

Alla fine del Capitolo sarai in grado di: 

W1-1.1: Accedere alla Lista delle Classificazioni 
W1-1.2: Visualizzare le Classificazioni Fornitore 
W1-1.3: Visualizzare le Risposte ai Form di Categoria 
W1-1.4: Visualizzare la Ricerca per Classificazione 
W1-1.5: Ricerca per Classificazione 
 

  



 

 

 Accedere alla Lista delle Classificazioni 

1. Connettersi alla piattaforma con l’account Buyer: 

 

2. Controllare la sezione Gestione Fornitori della Home Page Buyer. L’area 
Valutazioni di Categoria consente ai Buyer di visualizzare una lista delle 
Categorie del Fornitore (Classificazioni) e di gestire il processo di Qualifica del 
Fornitore: 

 

I Fornitori si possono Classificare nell’Albero di Classificazione o, in alternativa, i Buyer possono 
Classificare i Fornitori tramite la Console Fornitore. Approfondiremo la gestione delle Classificazioni 
Fornitore successivamente. 

3. Cliccare per accedere all’area Valutazioni di Categoria: 

 

Verrai indirizzato all’area Mie Valutazioni di Categoria. Approfondiremo le Valutazioni di Categoria in 
un secondo momento. 

4. L’area consente ai Buyer di gestire le Valutazioni di Categoria per la 
Qualifica dei Fornitori e di visualizzare le Classificazioni dei Fornitori da cui 
dipendono le Valutazioni: 

 

I Fornitori sono Qualificati per Categoria, quindi il processo di Qualifica dipende dalla Classificazione 
dei Fornitori. 

5. Selezionare l’area Classificazioni Fornitori: 

 

 



 

 

Verrai indirizzato alla lista delle Classificazioni Fornitore Esistenti. 



 

 

 Visualizzare le Classificazioni Fornitore 

1. Controllare l’elenco completo di tutte le Classificazioni Fornitore della 

piattaforma. 

 

Gli utenti possono visualizzare tutte le Classificazioni. Questo elenco contiene una riga per ogni  
combinazione Fornitore-Categoria foglia. Notare che laddove sono presenti Form di Categoria per 
una Classificazione (icona accanto al codice), è possibile controllare facilmente lo Stato di 
Completamento del Form e accedere alle risposte del Fornitore. 

2. Visualizzare i campi di Ricerca/Filtro e prendere atto delle varie opzioni di 
Ricerca delle Classificazioni disponibili, espandendo i menu a tendina: 

 

3. Cliccare sul secondo menu a tendina e selezionare Categorie: 

 

Se sei un Buyer addetto a una serie specifica di Categorie, questa opzione ti consente di trovare 
tutti i Fornitori classificati nelle tue Categorie! 

4. Usare il menu a tendina per selezionare Una Qualunque delle Categorie 
Selezionate: 

 

Questa opzione serve anche a escludere delle Categorie dalla Ricerca. 



 

 

5. Nel campo di Ricerca a fianco inserire il nome della Categoria che si 
desidera cercare; noterai che digitando i caratteri (o numeri) compariranno 
automaticamente le Categorie che possiedono un nome contenente i caratteri 

digitati. 

  

È possibile selezionare più Categorie dell’Albero se necessario. 

6. Dopo aver selezionato la Categoria, cliccare su Cerca per Ricercare tutte le 

Classificazioni Fornitore corrispondenti: 

 

7. Controllare i risultati della Ricerca. L’elenco mostra tutte le Classificazioni 
Fornitore sulla piattaforma che corrispondono alle Categorie selezionate: 

 



 

 

 Visualizzare le Risposte ai Form di Categoria 

1. Notare che i risultati della Ricerca della Classificazione mostrano tutti lo 

Stato di Completamento del Form di Categoria associato: 

 

2. Selezionare la Classificazione del proprio Fornitore per visualizzare il Form 
di Categoria associato: 

 

3. Esaminare il contenuto del Form di Categoria. La Categoria e la Ragione 
Sociale del Fornitore sono mostrate nella parte superiore sinistra del Form e le 
Risposte nella parte destra della pagina: 

 

I Buyer possono visualizzare le risposte del Fornitore ai Form di Categoria solo dall’area 
Classificazioni. 

4. Cliccare su Torna alla Lista per tornare alla lista delle Classificazioni dei 

Fornitori: 

 



 

 

 Visualizzare la Ricerca per Classificazione 

1. Dall’area Classificazioni Fornitori selezionare la barra laterale nel lato 

sinistro della pagina. Cliccare su Gestione Fornitori, quindi su Ricerca 
Fornitori. 

 

La Ricerca Fornitore consente di cercare i Fornitori in base alle loro Classificazioni e di Raffinare i 
risultati in base agli altri criteri di ricerca disponibili. 

2. Nella Ricerca Fornitori impostare il filtro “Ricerca per Classificazione” 
disponibile nel menu a tendina. 

 

3. Visualizzare le opzioni disponibili nella pagina di Ricerca per Classificazione: 

 



 

 

4. Visualizzare le opzioni disponibili nel menu a tendina del campo Ricerca 
Fornitori Con: 

 

 

Classificato nelle Categorie Selezionate: Richiede che il Buyer selezioni una o più Categorie nelle 

quali cercare i Fornitori. 
Nessuna Classificazione Valida: Consente al Buyer di cercare tutti i Fornitori che non si sono ancora 
Classificati in nessuna Categoria. Questa opzione si rivela molto utile per individuare e contattare 
eventuali Fornitori sulla piattaforma che non si sono ancora Classificati. 
Qualifica in Qualunque Categoria: Il Buyer non deve specificare alcuna Categoria, e nella Ricerca la 
piattaforma restituirà un elenco dei Fornitori che si sono Classificati in una qualsiasi Categoria. 
Richiesta Aggiornamento Classificazioni In Attesa: i Buyer possono inviare una Richiesta di 
Aggiornamento Classificazione ai Fornitori dalla Console Fornitore. Questa ricerca troverà eventuali 
Fornitori che non hanno risposto alla richiesta di Aggiornamento delle Classificazioni.  



 

 

 Ricerca per Classificazione 

1. Cliccare su Aggiungi Categoria.  

 

2. Ricercare e Selezionare la Categoria desiderata: 

 

3. Selezionare l’intervallo della Data di Classificazione Da oggi A oggi: 

 

Nella Ricerca Fornitori sono disponibili molte più opzioni per cercare i Fornitori rispetto alla lista 
delle Classificazioni. 

4. Cliccare su Applica Nuovo Filtro per Ricercare i Fornitori da Salvare: 

 

 

5. Controllare i risultati della Ricerca. 

 

6. Si ricorda che nella Ricerca Fornitori è possibile Salvare la Lista dei Fornitori 
e utilizzarla per eseguire altre azioni, ad esempio per inviare Email ai Fornitori 
per informarli dei prossimi appalti nelle tue Categorie. 

 

[page break]This page is intentially left blank.  

 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

  

   

 



 

 

W1: 1 Creazione Valutazione di Categoria 

 

Alla fine del Capitolo sarai in grado di: 

W1-2.1: Accedere alla Lista delle Valutazioni di Categoria  
W1-2.2: Visualizzare Dettagli Valutazione di Categoria 
W1-2.3: Visualizzare Classificazioni Fornitore senza Valutazioni di 
Categoria 
W1-2.4: Creare Nuova Valutazione di Categoria 
W1-2.5: Completare Form della Valutazione di Categoria 
W1-2.6: Gestire Stato Valutazione di Categoria 
W1-2.7: Gestire Workflow di qualifica 
W1-2.8: Visualizzare Registro 
 

  



 

 

 Accedere alla Lista delle Valutazioni di Categoria 

1. Connettersi alla piattaforma con l’account Buyer: 

 

Verrai indirizzato alla Home Page Buyer. 

2. Visualizzare la sezione Gestione Fornitori della Home Page Buyer e cliccare 
per accedere all’area Valutazioni di Categoria 

 

L’area Gestione Fornitori consente ai Buyer di visualizzare le Classificazioni dei Fornitori e di gestire 
il processo di Qualifica del Fornitore. 
Cliccando, verrai indirizzato alla lista delle Mie Valutazioni di Categoria. 

3. Visualizzare le schede nell’area Valutazioni di Categoria. L’area Valutazioni 
di Categoria consente ai Buyer di visualizzare eventuali Valutazioni di 
Categoria con o senza Workflow, eventuali Approvazioni dei Workflow di 
Valutazione Ricevute, di visualizzare le Classificazioni Fornitore da cui 
dipendono possibili Valutazioni di Categoria future, e di gestire il processo di 
qualifica del Fornitore per eventuali Valutazioni da Creare. 

 

I Fornitori sono qualificati per Categoria, quindi il processo di Qualifica dipende dalla Classificazione 

dei Fornitori. 



 

 

4. Visualizzare la lista delle Valutazioni di Categoria esistenti. Ogni riga 
dell’elenco mostra informazioni come il Titolo della Valutazione, l’Azienda 
Fornitore, lo Stato di Qualifica, lo Stato della Scorecard associata e la Data di 

Scadenza dello Stato: 

 

Si ricorda che ogni Valutazione di Categoria è un’annotazione del processo di qualifica di un 
Fornitore in una o più Categorie. 



 

 

 Visualizzare Dettagli Valutazione di Categoria 

1. Cliccare su una riga per accedere ai Dettagli della Valutazione di Categoria 

(in questo esempio consideriamo un Fornitore già Qualificato): 

 

Verrà mostrata la pagina dei Dettagli Valutazione di Categoria. 

2. Visualizzare la pagina Impostazioni della Valutazione di Categoria. 

 

Questa pagina serve a configurare le impostazioni principali e il workflow, e consente di gestire lo 
Stato della Valutazione di Categoria. L’intestazione riepiloga le informazioni principali. 

3. Notare il Nome del Gruppo di Valutazione. Si tratta del gruppo di Buyer 
addetti alla gestione delle Valutazioni di Categoria per una determinata 
categoria merceologica: 

 

Un Gruppo di Valutazione di Categoria riunisce dei Buyer specializzati incaricati della gestione delle 
qualifiche del Fornitore in una o più Categorie. Ogni Azienda Buyer ha anche un Gruppo di 
Valutazione di Default, che si occupa delle Categorie non trattate dal GdV specializzato. 



 

 

4. Controllare ogni campo e sezione nelle Impostazioni della Valutazione di 
Categoria. 

 

Denominazione: Mostra il Titolo della Valutazione di Categoria assegnato dal Buyer. 
Stato: Gestisce lo Stato attuale della Valutazione di Categoria (es. Qualificato, In Valutazione, Non 
Qualificato). 

Stato Processo Interno: Campo facoltativo che consente all’Azienda Buyer di gestire una serie di 
opzioni di Stato ad hoc. 
Data di Inizio dello Stato e Data di Scadenza dello Stato: Definiscono il periodo in cui il Fornitore è 
Qualificato. La Data di Scadenza dello Stato è popolata automaticamente e corrisponde a un anno 
dalla Data di Creazione della Valutazione di Categoria. È possibile modificare questa Data se 
necessario, ad esempio, quando si gestisce lo Stato della Valutazione di Categoria per Qualificare il 
Fornitore si può anche decidere la Data di Scadenza. 

Stato Form di Valutazione: Definisce i Form che i Buyer devono completare durante il processo di 
Qualifica, e lo Stato di Completamento dei Form compilabili dal Buyer e dal Fornitore. 
Stato Form di Categoria: Indica se il Buyer e il Fornitore hanno completato i Form di Categoria 
contenuti nella Valutazione di Categoria. 

5. Controllare le altre schede presenti nel menu Dettagli della Valutazione di 

Categoria: 

 

Workflow: questa scheda è presente solo in seguito alla selezione di un Template del Workflow di 
Valutazione. 
Form Associati: Form Associati alla Tipologia di Valutazione di Categoria, che i Buyer del GdV 
devono completare durante il processo di Qualifica. 
Team di Gestione Valutazione: Consente agli utenti appartenenti al GdV di essere selezionati 
dall’Amministratore per lavorare su una Valutazione specifica. Significa anche che la Gestione della 
Valutazione viene trasferita dal GdV al Team di Gestione Valutazione. 
Tuttavia, il GdV potrà ancora Modificare le Impostazioni, Aggiungere un Registro, Inviare Messaggi, 
Gestire il Workflow e Accedere alla Console dalla Valutazione. 

I Ruoli dei Buyer del Team di Gestione Valutazione possono essere ridefiniti, modificando la loro 
interazione all’interno della Valutazione specifica. (Es. a un membro di un GdV con ruolo di 



 

 

Osservatore può essere assegnato un ruolo di Modificatore a livello di Team di Gestione 
Valutazione). 
Registro: Registra tutte le modifiche apportate alla Valutazione di Categoria durante il processo di 
Qualifica, ed eventuali Commenti e Allegati salvati dai Buyer del GdV a supporto delle loro decisioni 
di Qualifica. 
Classificazioni Associate: Categorie selezionate dal Fornitore e associate alla Valutazione di 
Categoria dai Buyer del GdV. 
Scorecard Valutazione: Creata dai Buyer del GdV all’interno della singola Valutazione per 
monitorare e valutare la performance del Fornitore. 

6. Cliccare per visualizzare la lista delle Classificazioni del Fornitore Associate 

alla  Valutazione di Categoria: 

 

 

7. Controllare la lista delle Classificazioni Associate. Ogni Classificazione 
mostra una Categoria e lo Stato dei Form associati compilabili dal Fornitore e 
dal Buyer: 

 

Si ricorda che una Valutazione di Categoria serve a qualificare un Fornitore in una o più Categorie 
merceologiche. Per poter creare una Valutazione di Categoria per Qualificare il Fornitore, è 
necessario che costui sia classificato attraverso l’Albero di Classificazione. 

8. Cliccare sulla riga per visualizzare il Form di Categoria Associato: 

 

9. Notare che la Categoria e la Ragione Sociale del Fornitore compaiono 
sull’intestazione del Form. 

 

Le Risposte del Fornitore sono mostrate nel Form, consentendo ai Buyer del GdV di decidere se 
Qualificare o meno il Fornitore in quella Categoria specifica. 



 

 

10. Cliccare per Tornare alla pagina dei Dettagli della Valutazione di 
Categoria: 

 

11. Cliccare su Torna alla Lista per tornare alla lista delle Valutazioni di 
Categoria: 

 



 

 

 Visualizzare Classificazioni Fornitore senza Valutazioni 

di Categoria 

1. Andare all’area Valutazioni da Creare: 

 

In quest’area, i Buyer del GdV possono individuare e classificare i Fornitori nelle Categorie di 
fornitura che hanno selezionato. 

2. Visualizzare l’elenco delle Classificazioni. 

 

Ogni riga dell’elenco rappresenta un’Auto-classificazione del Fornitore in una Categoria di fornitura. 
La lista indica il Fornitore, la Categoria e lo Stato di Completamento di eventuali Form di Categoria 
associati. 



 

 

 Creare Nuova Valutazione di Categoria 

Funzionalità disponibile solo per alcune tipologie di profilo 

1. Trovare e controllare l’Auto-classificazione del proprio Fornitore: 

 

Potrebbe essere necessario sfogliare le pagine della lista delle Classificazioni o Ricercare/Filtrare 
per trovare le Classificazioni del proprio Fornitore. 

2. Alla destra della riga, c’è il pulsante Crea Valutazione di Categoria. 
Consente ai Buyer del GdV di iniziare il processo di Qualifica del Fornitore in 

una o più Categorie: 

 

3. Cliccare per Creare una Valutazione di Categoria per il proprio Fornitore: 

 

4. Notare che la piattaforma restituisce una lista delle Classificazioni 
Selezionabili. Se il tuo Fornitore ha selezionato più Categorie di competenza 
del tuo GdV, puoi scegliere di includerle nella nuova Valutazione di Categoria: 

 

5. Cliccare per Continuare con le Classificazioni Selezionate: 

 

6. Notare che la piattaforma consente di creare una nuova Valutazione di 
Categoria o di aggiornare eventuali Valutazioni di Categoria esistenti: 

 

I Buyer del GdV possono unire le Valutazioni di Categoria correlate per semplificare il processo di 
gestione della Qualifica del Fornitore. 



 

 

7. Essendo la prima Valutazione di Categoria del tuo Fornitore, devi cliccare 
per creare una nuova Valutazione di Categoria: 

 

8. Verrà caricata la pagina dei dettagli della nuova Valutazione di Categoria: 

 

9. Inserire una Denominazione per la Valutazione di Categoria e cliccare per 
Salvare: 

 

10. La piattaforma consente poi di lasciare un Commento e caricare un 
Allegato a supporto dell’ultima azione. Si può anche inviare un’Email per 
informare dell’azione gli altri Buyer del GdV: 

 

I Commenti e gli Allegati sono visibili a tutti i Buyer del GdV nella pagina del Registro della 

Valutazione di Categoria. Approfondiremo il Registro più avanti. 

11. Cliccare per Salvare la nuova Valutazione di Categoria senza aggiungere 
Commenti o Allegati: 

 

12. La nuova Valutazione di Categoria è stata creata. Cliccare per Accedere 
alla pagina dei Dettagli della Valutazione di Categoria: 

 

In alternativa, si può tornare all’elenco delle Valutazioni di Categoria per creare altre Valutazioni. 



 

 

13. Andare alla pagina Impostazioni e visualizzare il contenuto della nuova 
Valutazione di Categoria. 

 

 

14. Visualizzare gli stati di Completamento dei Form associati. Se sono 

presenti Form Buyer incompleti occorre compilarli. 

 



 

 

 Completare Form di Valutazione di Categoria 

1. Andare alla pagina dei Form Associati alla Valutazione di Categoria: 

 

2. I Form di Valutazione di Categoria possono includere il numero desiderato 
di Campi Completabili dai Buyer, che servono a valutare l’idoneità del 

Fornitore per le Classificazioni Associate alla Valutazione di Categoria. I 
contenuti dei Form sono definiti dalla tipologia di Form: 

 

 

A seconda della configurazione della piattaforma, i Fornitori possono visualizzare le risposte dei 
Buyer del GdV al Form di Valutazione di Categoria. Prestare attenzione alle icone che indicano la 
visibilità al Fornitore. 

3. Attivare la Modalità di modifica per il Form di Qualifica: 

 

4. Rispondere ai Parametri del Form, poi Salvare le Risposte. 

 

Nota: se sono presenti più Form da compilare, in seguito al salvataggio del primo Form verrà 
mostrato il successivo. Compilare tutti i Form e Salvare. 



 

 

5. In seguito alla compilazione del Form, è possibile aggiungere un Commento 
a supporto dell’azione. Aggiungere un Commento e cliccare su Continua per 
salvare la modifica: 

 

6. Adesso tutte le risposte e i commenti sono stati salvati ed è possibile 
Validare i Dati Modificati: 

 

Se le modifiche non sono validate, la piattaforma ricorderà di verificare le modifiche prima di 
cambiare lo Stato della Valutazione. 



 

 

 Gestire Stato Valutazione di Categoria 

1. Avendo creato una Valutazione di Categoria e completato i Form di 

Categoria ad essa associati, i Buyer del GdV possono gestire lo Stato della 
Valutazione di Categoria per Qualificare (o Non Qualificare) il Fornitore. Lo 
Stato può essere gestito da tutte le pagine che si trovano sulla pagina dei 
Dettagli. A destra sopra l’intestazione della Valutazione di Categoria, cliccare 
su Modifica Stato per far comparire le opzioni dello stato: 

 

Solo gli Amministratori della Valutazione di Categoria possono Modificare i Dettagli e completare i 
Form di Qualifica. I Collaboratori possono solo visualizzare i Dettagli e aggiungere note al Registro. 

2. Controllare le opzioni disponibili per lo Stato della Valutazione di Categoria. 
Lo Stato della Valutazione di Categoria è uno strumento flessibile a 
disposizione dei Buyer del GdV per indicare se il Fornitore è stato 
effettivamente Qualificato in una Categoria specifica. Il GdV può anche 
aggiungere simboli di sistema per rappresentare ogni stato. Lo Stato della 
Valutazione di Categoria può essere ripristinato in qualsiasi momento dai 
Buyer del GdV, consentendo ai Buyer di gestire la Qualifica Fornitore nel 
tempo: 

 

3. Selezionare Qualificato per qualificare il Fornitore: 

 

4. Salvare la modifica: 

 



 

 

5. Inserire un Commento e Salvare la modifica.  

 

I Commenti sono facoltativi per le modifiche allo Stato della Valutazione di Categoria. 

6. Una volta tornati alla pagina delle Impostazioni della Valutazione di 
Categoria, i Buyer possono verificare facilmente lo Stato della Valutazione di 
Categoria dall’intestazione: 

 

 



 

 

 Gestire Workflow di qualifica 

1. In alcuni casi la gestione dell’intero percorso di valutazione è guidato da un 

workflow. Gli utenti saranno chiamati ad intervenire su specifici step del 
workflow, ciascuno step indica chi sono i potenziali owner, le azioni richieste e 
gli output 

 

 
 
Solo gli utenti presenti in ciascuna fase potranno eseguire le azioni richieste e le transizioni alla 
fase successiva  

2. Nel caso in cui una fase specifica del workflow richieda un’azione specifica, 
all’interno della sezione workflow saranno presenti i link utili (es form da 
valorizzare, scorecard da creare ecc…) 

 



 

 

 Visualizzare Registro 

1. Andare all’area Registro della Valutazione di Categoria: 

 

Il Registro conserva un percorso di verifica dei Commenti e degli Allegati, e contiene la cronologia 
di tutte le modifiche importanti della Valutazione di Categoria. 

2. Controllare il contenuto del Registro, che mostra uno storico di tutte le 
modifiche salvate.  

 

Tutti i Buyer del GdV possono accedere al Registro in qualsiasi momento per aggiungere Note al 
Registro. 

3. Cliccare per accedere all’ultima Nota del Registro: 

 

4. Controllare i dettagli della Nota del Registro, che mostrano gli eventuali 

Commenti e consentono di scaricare eventuali Allegati: 

 

Per fini di verifica, non è possibile eliminare le note di Registro o modificare i Commenti e gli 
Allegati esistenti. 

5. Notare il pulsante Inoltra, che serve a inoltrare il Registro ai membri del 
gruppo di Valutazione. 

 

   



 

 

W1: 2 Ricerca per Valutazioni di Categoria 

 

Alla fine del Capitolo sarai in grado di: 

W1-3.1: Ricercare per lo Stato della Valutazione di Categoria 
W1-3.2: Visualizzare le Valutazioni di Categoria dal Cruscotto 
  



 

 

 Ricercare per lo Stato della Valutazione di Categoria 

1. Cliccare per accedere all’area Ricerca Fornitori: 

 

2. Nel menu a tendina della Ricerca, filtrare per “Ricerca per Classificazione”: 

 

3. Notare le opzioni disponibili nella Ricerca per Classificazione relative al 
processo di Qualifica del Fornitore: 

 

Classificazioni Senza Valutazioni: Trova rapidamente i Fornitori che si sono Classificati ma che non 
hanno ancora superato il processo di Qualifica. 
Denominazione Valutazione: Consente ai Buyer di trovare i Fornitori in base alla Denominazione 
della Valutazione di Categoria (Titolo, es. Penne). 
Data di Inizio dello Stato e Data di Scadenza dello Stato: 
Template Workflow Valutazione di Categoria: Consente al Buyer di specificare se la Valutazione è 
associata a un template workflow.  



 

 

4. Cliccare su Aggiungi Categoria, poi Ricercare e Selezionare la Categoria del 
Fornitore. 

 

5. Selezionare l’opzione per cercare i Fornitori attualmente Qualificati nella 
Categoria. 

 

6. Cliccare su Applica Nuovo Filtro: 

 

7. Controllare i risultati della ricerca. I risultati dovrebbero mostrare tutti i 
Fornitori Qualificati nell’ultimo anno, tra cui il tuo Fornitore. 

 

8. Tornare all’Elenco Mie Valutazioni di Categoria dal menu di navigazione e 
cliccare sulla Valutazione di Categoria creata: 

 

9. Nella pagina delle Impostazioni, cliccare su Modifica: 

 



 

 

10. Cambiare la Data di Scadenza dello Stato a meno di 30 giorni dalla Data 
di Inizio dello Stato. Cliccare su Salva e poi ancora su Salva: 

 

11. Cliccare su Torna alla Lista. 

 



 

 

 Visualizzare le Valutazioni di Categoria dal Cruscotto 

1. Aprire il menu di navigazione e cliccare per accedere al Cruscotto. 

 

2. Trovare la Finestra del Cruscotto chiamata “Stato Valutazioni di Categoria 

In Scadenza” e controllare l’elenco delle Valutazioni in Scadenza: 

 

I Buyer del GdV possono usare questa Finestra per gestire il processo di Riqualifica dei Fornitori 
nelle Categorie sotto la loro responsabilità. 

3. Cliccare su una Valutazione di Categoria dell’elenco. 

 

4. Andare alla pagina delle Impostazioni della Valutazione di Categoria. Da qui 
è possibile modificare la Data di Scadenza dello Stato, ad esempio per 

prolungare il periodo di Qualifica, oppure impostare lo Stato della Valutazione 
di Categoria su “Non Qualificato” finché non si riescono a revisionare le ultime 
Risposte del Profilo Fornitore, e poi decidere se Riqualificarlo. 

 

A meno che non sia modificato da un Buyer, lo Stato delle Valutazioni di Categoria rimane su 

Qualificato, anche dopo la Data di Scadenza dello Stato. 
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