
Registrazione del fornitore: 

Inizio della registrazione



Per iniziare

Per diventare un Fornitore Registrato di Kohler 

Co, è necessario completare la

procedura di registrazione sulla nuova

piattaforma di gestione dei fornitori (Supplier 

Management Platform o SMP) di Kohler.

Per iniziare la registrazione, è necessario accedere 

alla registrazione attraverso il sito Web di Kohler 

(kohlercompany.com), oppure ricevere una richiesta di 

invito nella propria e-mail da un dipendente Kohler 
(come mostrato qui).



Registrazione iniziale

Seleziona la tua lingua preferita

Facendo clic sul link per avviare la registrazione del 

fornitore si accede a questa schermata



Registrazione iniziale

Compilare le informazioni di contatto

Cercare di compilare quante più 

informazioni possibili per risparmiare 

tempo in seguito nel processo di 

registrazione

Scegliere un nome utente univoco –

può essere qualsiasi cosa

Fare clic su Continua per passare alla sezione successiva



Registrazione iniziale

Compilare i dati aziendali

Anche in questo caso, cercare di 

compilare quante più informazioni 

possibili per risparmiare tempo in 

seguito nel processo di registrazione

Fare clic su Continua per passare alla 

sezione successiva



Registrazione iniziale

Si prega di leggere e accettare i termini 

e le condizioni di Jaggaer & Kohler

Spuntare le caselle accanto a ciascun set di 

Termini e Condizioni, se si accettano, poi fare 

clic su Accetta e Invia per continuare



Registrazione iniziale

A questo punto, si potrebbe 

ricevere una notifica che il 

nome utente è già in uso.

In questo caso, utilizzare il pulsante 

indietro per tornare alla pagina 

iniziale del Profilo di contatto e 

inserire un nuovo nome di accesso



Registrazione iniziale

Ora è terminato il primo passo del processo di registrazione

Aspettare di ricevere un'e-mail per i prossimi passi da 

compiere per completare la registrazione



Registrazione sul sistema

A breve verrà inviata un'e-mail che 

chiederà di effettuare l'accesso con una 

password temporanea

Fare clic sul link per effettuare l'accesso 

con questa password, quindi impostare 

una nuova password permanente a scelta



Registrazione sul sistema

Ora si deve creare una nuova password per 

l'account. Utilizzare la password nell'e-mail che è 

stata inviata come Vecchia password e creare una 

nuova password che soddisfi i criteri specificati

Se tutto è stato inserito correttamente, 

appariranno i segni di spunta verdi.

Fare clic su Salva per continuare



Registrazione sul sistema

Ora si dovrebbe avere accesso al Dashboard del Portale Fornitori

Fare clic sull'Icona per 

continuare la registrazione

Ci sarà un Banner rosso che 

informa che la registrazione 

non è ancora finita



Registrazione sul sistema
Si dovrebbe vedere una pagina simile alla 

Registrazione del fornitore iniziale.

Compilare tutte le informazioni supplementari 

di cui si dispone.

RICORDARSI di fare clic su Continua 

per passare alla sezione successiva

La sezione successiva consente di aggiungere e 

modificare i contatti dell'azienda



Registrazione sul sistema

Se si desidera accedere di nuovo a queste informazioni, utilizzare

l'icona dei dati principali per navigare di nuovo qui



Registrazione sul sistema

A questo elenco è possibile aggiungere 

tutti i contatti dell'azienda che lavorano 

con i dipendenti Kohler. 

Vedere la pagina successiva su come 

aggiungere un contatto

RICORDARSI di fare clic su CONTINUA 

quando si è pronti ad andare avanti



Aggiunta di un nuovo contatto

Fare clic su Aggiungi nuovo contatto



Inserire le informazioni di contatto

Compilare tutte le informazioni di contatto qui

Si noti che i campi contrassegnati con "*" sono obbligatori

Fare clic su questo pulsante se si desidera dare a 

questo contatto l'accesso al portale dei fornitori. In tal 

caso, riceveranno un invito all'indirizzo e-mail fornito

Scegliere un nome utente per questo contatto.

Può essere qualsiasi cosa si scelga.

Assicurarsi di spuntare e di accettare tutte le 

autorizzazioni richieste

Selezionare il Reparto per il contatto aggiunto



Salvare il contatto

Ricordarsi di fare clic su 

Salva una volta finito!

Una volta fatto clic su Salva, il nuovo contatto verrà creato e 

potrà essere trovato nella lista dei contatti.

Nota: È possibile tornare indietro e modificare le informazioni di contatto



Modificare o cancellare i contatti

Nella scheda Contatti è possibile visualizzare 

un elenco di tutti i contatti attuali

Qui è possibile modificare o cancellare i contatti



Modifica dei ruoli assegnati 

Qui è possibile assegnare i 

contatti ai loro ruoli assegnati 

nell'organizzazione.

Utilizzare l'icona Modifica per 

apportare modifiche a quel 

ruolo

RICORDARSI di fare clic su SALVA



Registrazione sul sistema

RICORDARSI di fare clic su CONTINUA

quando si è pronti ad andare avanti



Registrazione sul sistema
Ora si devono selezionare le 

Categorie in cui opera 

l'organizzazione.

Assicurarsi di scegliere una Categoria primaria.

RICORDARSI di fare clic su CONTINUA



Registrazione sul sistema

Questa sezione finale ha diverse domande a cui rispondere.

Si deve passare da una scheda all'altra per accedere a tutte le domande

SI DEVE FARE CLIC SU SALVA SU OGNI PAGINA

se si desidera che il sistema memorizzi le

informazioni già inserite.

NOTA: In caso di ulteriori dubbi sulle domande di queste 

schede, ci saranno guide separate su ciascuna di esse



Registrazione sul sistema

Una volta completata la registrazione, i campi 

obbligatori devono essere completi al 100%

SI DEVE FARE CLIC SU PUBBLICA per 

far inviare la registrazione a Kohler. Se 

non si fa clic su Pubblica, Kohler non 

riceverà la notifica che la registrazione 

è stata completata.

NOTA: Se il pulsante Pubblica è in 

grigio, allora non si è completata la 

compilazione di tutti i campi 

obbligatori. Rivedere e completare in 

modo da poter eseguire Pubblica. 



Questo completa la guida su: 
Inizio della registrazione


