
 

 

 

Processo di Registrazione Fornitore 

 

Portale Acquisti Helvetia 

 

 

 

 

 

 



Per registrarsi al Portale Acquisti Helvetia occorre collegarsi al sito https://helvetia.bravosolution.com 

e seguire i seguenti passi: 

•  Cliccare su “Registrati” 

 

 

•  Compilare il form “Dati di Registrazione” 

I campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori e devono essere tutti compilati per 

procedere con il processo di registrazione. 

 

 

Nella sezione “Informazioni Utente” indicare i riferimenti della persona che utilizzerà 

operativamente il portale. Nel campo “Username” scegliere la username che sarà una delle due 



credenziali per accedere al portale assieme alla password che viene invece generata e a voi inviata 

automaticamente dal portale. 

Nel campo” Fuso Orario” scegliere GMT+1. 

 

 

• Una volta terminata la compilazione del form cliccare su “Salva”. Il sistema invierà all’indirizzo email 

da voi indicato nel form un’email contenente la password. La username e la password saranno 

attive solo al completamento dell’intero processo di registrazione. 

 

•  Successivamente compilare il form “Dati di Registrazione Supplementari: Questionario generale”. 

Al completamento di tutte le risposte obbligatorie cliccare su “Salva e Continua”. Le risposte 

possono essere inserite in momenti diversi, ma è necessario salvare le informazioni prima di 

chiudere la schermata. 

Nei campi in cui si richiede di scaricare il template (vedi Clausole Vessatorie) cliccare su “Scarica 

Template” e dopo aver compilato quanto richiesto cliccare su “Clicca per allegare un file” per 

procedere al caricamento del documento a portale. 

 



 

Se tutte le risposte obbligatorie non sono state completate, cliccando su “Salva e Continua” compare 

un messaggio per avvisare che l’utenza non è ancora attiva (Lo stesso messaggio compare anche 

cliccando su "Annulla", con la differenza che non vengono salvati dati fino a quel momento inseriti) 

 

 

Cliccando su “Esci dalla Registrazione” compare un ulteriore messaggio di avviso perché il processo 

di registrazione non è ancora completo. 

 

•  Al primo accesso al portale occorre accettare i seguenti documenti di registrazione cliccando su 

“Accetto”: 

o Condizioni Generali 

o Clausole Vessatorie 

o Informativa Privacy 



 

 

• Successivamente verrà richiesto di modificare la password ricevuta in automatico dal portale al 

completamento del form di registrazione e poi cliccare su “Invia” 

 

 

• Al completamento del form “Dati di Registrazione Supplementari: Questionario generale” nella 

schermata successiva ci sarà l’Albero Merceologico dove occorre (è obbligatorio) selezionare 

almeno una foglia (prodotti/servizi che siete in grado di offrire) per concludere il processo di 

registrazione.  

Occorre selezionare sempre l’ultimo livello disponibile dell’albero merceologico ovvero scegliere il/i 

prodotto/servizio dove compare il quadrato bianco a fianco della descrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare “Accetto” per due 

volte, “Acconsento” e “Accetto” al 

fondo della pagina 



 

• Al termine della selezione della categoria merceologica cliccare su “Seleziona”  

 

 

 

• A conclusione del processo di registrazione compare il seguente messaggio e le credenziali di 

accesso sono attive pertanto si può accedere alle diverse aree della piattaforma.  

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Solo a questo punto la vostra azienda ha completato il processo di 

registrazione e potrà essere invitata a richieste di offerta on line(e più in generale a qualsiasi 

richiesta di preventivo). 

 

Per qualsiasi chiarimento potete scrivere all'indirizzo email portale.acquisti@helvetia.it .  

 

Ufficio Acquisti 

Gruppo Helvetia Italia 


