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Introduzione



Introduzione

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

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 
bottone ACCEDI.
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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 
• Accesso ai sistemi
• Guida per chi vuole Diventare

Fornitore
• Guida per chi è Fornitore
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Accesso Fornitore



Accesso Fornitore Qualificato

1. L’accesso per il Fornitore
qualificato avviene da 
homepage, tramite il bottone
“Accedi”.

2. Nella pagina successiva
vengono presentati i vari
sistemi a disposizione, tra cui 
Portale Fornitori: al clic su “Vai
al servizio” si atterra sulla
pagina di dettaglio del sistema
scelto.

3. Nella spalla sinistra è presente
il link alla pagina di Login.
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Accesso Fornitore Qualificato

Si atterra quindi alla pagina di login 
dove inserire le proprie credenziali: 
la username (RIE*) e la propria 
password.

Se il login avviene con successo si
accede alla propria area riservata
su Portale Fornitori.

Nel caso di problemi di 
autenticazione per le utenze RIE, la 
casella di supporto da contattare è 
supporto.sso@snam.it
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Accesso Fornitore  - Utenza Master

Il Master è l’utente che per una società si occupa di:

1. Creare e disabilitare utenze secondarie per consentire 
l’accesso ai colleghi

2. Assegnare ruoli su Portale Fornitori alle utenze 
secondarie e abilitarle ad altri applicativi (es. Supplier 
One Platform,  EAM, SAM)

3. Cedere il suo ruolo ad una utenza secondaria

4. Visualizzare tutti I dati riservati del fornitore nell’area 
private (ordini, contratti, verifiche ispettive HSE, stato 
qualifiche…)

5. Segnalare cambiamenti anagrafici della società
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Accesso Fornitore  - Utenza Secondaria

L’utenza Secondaria è quella relativa ad un utente
registrato dal Master della sua società.

Attività:

1. Visualizzare tutti I dati riservati del fornitore nell’area
private (ordini, contratti, verifiche ispettive HSE, stato
qualifiche…)

2. Accedere a news, contenuti informative, questionari e 
partecipare ad aree di collaborazione dedicate

3. Accedere a specifiche aree in base ai ruoli ricevuti
dall’utenza Master (es Dichiarazione Ore e Infortuni)
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Accesso Fornitore Qualificato senza utenza Master

1. Un fornitore qualificato che
non abbia ancora una utenza
Master può effettuare una 
autocandidatura al ruolo di 
Master. Dalla home bisogno
effettuare il clic su “Accedi”

2. Nella pagina successiva
vengono presentati i vari
sistemi a disposizione, tra cui 
Portale Fornitori: al clic su “Vai
al servizio” si atterra sulla
pagina di dettaglio del sistema
scelto.

3. Nella spalla sinistra è presente
il link alla pagina di 
Autocandidatura a Master. 10
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Accesso Fornitore Qualificato senza utenza Master

Nella pagina di Autocandidatura
utenza Master:

- Prima di effettuare la 
registrazione è possibile verificare
che non ci sia già un collega
registrato.

- 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 (slide 
successiva)
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Accesso Fornitore Qualificato senza utenza Master

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.
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Area personale



Area Personale

Dopo il login l’utente fornitore accede alla propria 
area personale, dove trova:

1. Un menu a sinistra per accedere alle varie
sezioni dell’area riservata

2. L’elenco dei documenti relativi al fornitore
pubblicati su Portale negli ultimi 3 mesi

3. L’elenco delle utenze del fornitore presenti su
Portale

4. Una spalla destra con vari box informativi
relativi ai dati anagrafici del fornitore, alle 
qualifiche del fornitore e alle relative 
comunicazioni, ecc.

5. News dedicate 14
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Area Personale – Gestione utenti – per Master
Dalla home della propria Area 
Personale: cliccando su Vedi tutte
nel box Utenze si accede alla
gestione utenti dove l’utente Master 
può:

1. Aggiungere una nuova utenza
secondaria

2. Modificare un’utenza esistente

3. Rendere Master un’utenza
secondaria esistente

4. Cancellare un’utenza esistente
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Area Personale – Gestione utenti – per Master
Dalla gestione utenti mostrata in slide 
precedente, cliccando su Aggiungi un utente si
accede alla form mostrata in figura. 
Tutti i campi anagrafici sono obbligatori, mentre
con le checkbox l’utente Master può richiedere
l’attivazione e gli eventuali ruoli dell’utenza su
Portale Fornitori e su altri applicativi (Supplier 
One Platform, EAM, SAM)

L’utenza verrà creata subito ma potrà effettuare
l’accesso solo successivamente all’accesso. Al 
primo accesso l’utente dovrà accettare le 
condizioni generali per accedere al Portale. 

Nell’elenco utenze la dicitura In attesa di 
assegnazione SSO id indica che la creazione
dell’utenza è andata a buon fine, ma l’utente non 
ha ancora ricevuto la mail di benvenuto con le 
credenziali. 16



Area Personale – Aggiornamento dati aziendali – per Master

1. Dalla home della propria 
Area Personale, spalla
destra: bottone Aggiorna
dati aziendali.

2. Si raggiunge una form in 
cui compilare solamente i
dati che hanno subito 
variazioni.

3. 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
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Area Personale – Aree di collaborazione

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

La pagina delle are di collaborazione è
raggiungibile tramite il link presente nel
menu di sinistra dell’Area personale.

Da esse è possibile:

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

• Partecipare alla discussione sui contenuti
condivisi da altri utenti
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