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Gentile Partner, 

 

in un’ottica di costante miglioramento di strumenti e processi, Agos Ducato S.p.A si propone di sviluppare il 

proprio business anche attraverso il supporto di procedure elettroniche, per stringere un legame di stretta 

collaborazione con il mercato e per garantire una gestione efficiente ed integrata dell'intero processo di 

approvvigionamento, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, autenticità, concorrenzialità e disponibilità nello 

scambio dei dati. 

Il nuovo Portale Fornitori Agos Ducato  si propone di divenire il mezzo privilegiato di interazione tra Agos Ducato 

ed i propri fornitori, attuali e futuri, offrendo maggiore visibilità e trasparenza alle iniziative di acquisto e 

favorendo candidatura, qualifica ed efficienza.   

Tra i principali vantaggi che il nuovo Portale Fornitori Agos Ducato  offre ricordiamo:  

• trasparenza e pari opportunità: tutti i fornitori invitati agli eventi negoziali dispongono delle medesime 

informazioni e condividono le stesse regole di gara; 

• incremento di efficienza ed efficacia nell'interazione fra Agos Ducato e i propri fornitori;  

• processo di qualifica strutturato: la compilazione di semplici ed intuitivi quesiti previsti per il profilo 

aziendale generico e per le categorie merceologiche selezionate consente ai fornitori di arricchirlo  ed 

aggiornarlo in autonomia per far conoscere le proprie potenzialità ad Agos Ducato; 

• l'utilizzo del Portale facilita Agos Ducato nella ricerca dei fornitori Qualificati nell'Albo in base a criteri 

definiti ed una comparazione strutturata delle proposte dei fornitori coinvolti nelle negoziazioni on-line. 

Vi invitiamo ad accedere al Portale Fornitori Agos Ducato, al sito https://agosducato.bravosolution.com, e ad 

aderire all'Albo Fornitori, completando l’iter di registrazione on-line ed allegando i documenti richiesti.  

 

Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 

 

Agos Ducato S.p.A. 

Ufficio Acquisti 

 

 

 

 

 

 


