
 

 

Spett.le Società, 

 

Il Gruppo SAVE ( Save S.p.a.,  Aer Tre S.p.a. e Aeroporti del Garda) al fine di migliorare i processi di 

acquisto di lavori, beni e servizi, si è munita di un portale per la gestione degli acquisti online, 

accessibile all’URL: https://save-procurement.bravosolution.com (il Portale). 

 

L’utilizzo sistematico delle procedure elettroniche per la qualifica dei Fornitori e a supporto dei 

processi negoziali mediante l’adozione di un Portale dedicato ha l’obiettivo di rispondere al meglio 

alle esigenze del mercato, incrementando allo stesso tempo il grado di efficienza e collaborazione 

tra il Gruppo ed i propri partner. 

 

Il Portale, realizzato in collaborazione con BravoSolution Italia, si propone di divenire il mezzo 

privilegiato di comunicazione e di interazione tra il Gruppo SAVE ed i propri Fornitori, 

consolidando la tradizionale trasparenza delle trattative e delle negoziazioni dando maggiore 

efficienza al processo. 

 

Vi invitiamo pertanto ad iscriverVi all’albo fornitori telematico, presente al suddetto Portale, che 

rappresenterà l’unica modalità con cui il Gruppo SAVE individuerà le aziende da invitare alle 

proprie negoziazioni, seguendo le seguenti istruzioni operative: 

1. accedere al sito https://save-procurement.bravosolution.com; 

2. cliccare sul link “Registrazione al portale”; 

3. prendere visione ed accettare i documenti riportati; 

4. inserire i dati di registrazione richiesti; 

5. allegare, nei campi previsti, i documenti “Contratto di Registrazione” e “Clausole 

Vessatorie” corredati da firma digitale del Legale Rappresentante; 

 

Al termine della registrazione riceverete una mail automatica da sistema con User Id ed una 

password provvisoria che sarà abilitata entro 24 ore dal caricamento della documentazione di cui 

al precedente punto 5. La password che riceverete, quando attiva, potrà essere modificata al 

primo accesso al portale. 

 

A valle del primo accesso potrete procedere a classificare la vostra Azienda all’interno dell’Albero 

Merceologico, indicando le categorie merceologiche che potete fornire, e a compilare il Form di 

Qualifica con le informazioni richieste. 

 

Come meglio precisato nel documento “Contratto di registrazione”, l’iscrizione all’Albo è soggetta 

al pagamento di un corrispettivo da intendersi come compenso per lo svolgimento delle attività 

tecnico-amministrative del procedimento di iscrizione, per la lavorazione delle richieste di 

iscrizione, nonché per la verifica dei requisiti di qualificazione. 

 

Verificati la completezza e l’idoneo contenuto della documentazione e dei dati inseriti sul portale 

acquisti, il GRUPPO SAVE trasformerà lo stato del fornitore da “Abilitato” all’utilizzo del Portale a 

“Qualificato” all’Albo. Tale modifica verrà notificata tramite posta elettronica e/o mail di sistema 

in “Gestione Fornitori” e lo stato di iscrizione sarà sempre visualizzabile a sistema da parte del 

fornitore. 

 



 

 

Per supporto operativo all’utilizzo della piattaforma potete contattare il Servizio Assistenza al 

numero verde 800 125 549. 


