
La ringraziamo per aver scelto SupplyOn!  

Come registrarsi su SupplyOn
Qui di seguito troverà le istruzioni per la procedura di registrazione. Le consiglia-
mo di stampare queste informazioni, in modo da poterle utilizzare come guida 
durante il processo di registrazione online.  La registrazione sarà conclusa quan-
do avrà completato i sei passaggi previsti. Potrà interrompere la procedura di 
registrazione in qualsiasi momento e riprenderla in un secondo tempo. 
Importante: la registrazione online non implica direttamente che Lei abbia 
sottoscritto un contratto valido con SupplyOn. 
 
Il Suo invito via e-mail 
SupplyOn Le ha inviato una e-mail con il seguente oggetto: „Invito a registrarsi 
ai servizi di SupplyOn“. Copi il codice di registrazione ricevuto. Apra la pagina 
iniziale della registrazione http://www.supplyon.net/register_now_it.html e in-
serisca il codice di registrazione nell‘apposito campo. Successivamente faccia clic 
sul pulsante „Registrare“. 

Creazione di un amministratore SupplyOn. L‘amministratore SupplyOn è la persona che funge da referente tra la Sua 
azienda e SupplyOn. Inserisca i dati personali dell‘amministratore SupplyOn e un ID utente contenente da 6 a 30 ca-
ratteri. La sua password deve contenere da 8 a 20 caratteri, tra cui almeno un carattere speciale, una lettera maiuscola 
e una minuscola e un numero. Faccia clic sul pulsante „Save and next“. 

Verifica dell‘indirizzo. Il Suo cliente ha già trasmesso i dati della Sua azienda a SupplyOn. Completi i dati mancanti e 
faccia clic sul pulsante „Save and next“. Se riscontra delle inesattezze nei dati forniti, faccia clic sul pulsante „Change 
Address“. La verifica dei Suoi dati può richiedere alcuni giorni, in quanto è necessario il consenso da parte del Suo 
cliente. Potrà proseguire con la Sua registrazione solo dopo questa verifica. SupplyOn Le invierà una e-mail di notifica. 

Conferma dei servizi. A questo punto SupplyOn Le mostrerà un elenco dei servizi di cui potrà usufruire su invito del 
Suo cliente. Inoltre avrà la possibilità di aderire al contratto di un‘altra azienda già registrata su SupplyOn, della quale 
Lei fa parte. Per aderire, faccia clic sulla casella di controllo „My company wishes to join the contract of a company or 
group already registered with SupplyOn“, inserisca il numero di adesione nell‘apposito campo e faccia clic sul pulsante 
„Save and next“. 
Nota: il numero di adesione Le sarà fornito dall‘amministratore SupplyOn dell‘azienda o del gruppo già registrati. Dopo 
che avrà espresso il suo consenso riceverà una e-mail di conferma e successivamente potrà usufruire dei servizi per cui 
si è registrato. 

Inserimento dei dati di fatturazione. Confermi qui il Suo indirizzo di fatturazione. Aggiunga il numero di partita IVA e il 
numero di fax.Nel caso l‘indirizzo di fatturazione differisca dall‘indirizzo visualizzato, faccia clic sulla casella di controllo 
„Different Invoice Recipient“. Inserisca in tal caso il numero di partita IVA e il numero di fax per il destinatario della 
fattura e per l‘indirizzo differente di fatturazione.  
Nota: inserisca il numero di fax senza il prefisso nazionale. 

Verifica dei dati inseriti. Verifichi i dati inseriti. Se sono tutti corretti, faccia clic sul pulsante „Save and next“ per con-
cludere la registrazione 
Nota: Nel caso volesse cambiare il Suo indirizzo, la verifica dei dati da Lei inseriti richiederà alcuni giorni, perché è 
necessario il consenso da parte del Suo cliente. Potrà proseguire con la Sua registrazione solo dopo questa verifica. 
SupplyOn Le invierà una e-mail di notifica. 

Download del contratto. La invitiamo a scaricare il contratto. Dovrà prima disattivare il blocco dei popup nel Suo 
browser. A questo punto sottoscriva il contratto e lo trasmetta via fax a SupplyOn: +49(0)811-99997-341. 
Dopo che avremo verificato i Suoi dati, nel giro di due giorni lavorativi abiliteremo la Sua azienda all‘utilizzo dei servizi. 
Riceverà una notifica tramite e-mail con la conferma.

La Sua registrazione è andata a buon fine.
 

Customer Registration 

Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarci: 

Telefono - gratuito e 24 h al giorno 
da Italia: 00800.78775966
da altri Paesi: +800.78775966

Fax: +49.811.99997-341
E-mail: Registration@SupplyOn.com 
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