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Supplier Entitlement
Motivazioni, scopo e approccio principale
I requisiti di sicurezza delle informazioni, per la protezione contro gli attacchi che minacciano
la sicurezza informatica da parte di utenti esterni, rendono necessario un meccanismo di
accesso sicuro.

PERCHÉ
CHE COSA
COME

Il Supplier Entitlement è un sistema di accesso per i fornitori, che consente di accedere alle
applicazioni Siemens tramite un’unica autenticazione a due fattori:
• Fattore 1: nome utente/password dell’utente provvisto di Entitlement
• Fattore 2: un fattore aggiuntivo (One-Time Password/OTP) fornito allo stesso utente

In base al metodo di autenticazione selezionato, i fornitori ricevono:
• Opzione 1: una notifica push sul telefono cellulare
• Opzione 2: una One-Time Password (OTP) via SMS sul telefono cellulare
• Opzione 3: un codice a 6 cifre tramite app
Dopo la conferma, è concesso l’accesso all’applicazione.
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Attivazione iniziale dell’autenticazione a più fattori

A

Riceverete un’e-mail di notifica da star.scm@siemens.com con un link di attivazione –
fate clic sul link (A) per essere indirizzati al processo di attivazione dell’autenticazione a più fattori.
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Attivazione iniziale dell’autenticazione a più fattori

C

B

A

Inserite prima una nuova password (A); riceverete una conferma (B);
inserite la vostra e-mail e la nuova password e fate clic su Log In (C).
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Attivazione iniziale dell’autenticazione a più fattori

Suggerimento di Siemens
Opzione 1 – Applicazione Siemens
ID

Opzione 3 – Google Authenticator
È necessario scaricare
l’app Google Authenticator
proseguire qui

È necessario scaricare
l’app Siemens ID
proseguire qui

Opzione 2 – SMS
Ènecessario fornire
il numero di cellulare
proseguire qui

Avete 3 opzioni per attivare l’autenticazione a più fattori; Siemens suggerisce fortemente l’Opzione 1 (Siemens ID
App); L’Opzione 3 può essere usata ma non è consigliata.
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Opzione 1 – Accesso con l’applicazione Siemens ID

Suggerimento di Siemens
Opzione 1 – Applicazione Siemens
ID
È necessario scaricare
l’app Siemens ID

A

Seleziona Google Play o App Store e fai clic su continua (A).
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Opzione 1 – Accesso con applicazione Siemens ID
Installazione dell’app Siemens ID e scansione del codice QR

A

C

D

B

Scaricate l’app Siemens ID (A); una volta installata, aprite l’app Siemens ID e fate clic su Enroll (Registrati) (B); per
poter scansionare il codice QR con la videocamera del vostro cellulare, dovete prima di tutto permettere all’app
Siemens ID di scattare foto e registrare video (C); scansionate il codice QR all’interno dell’app Siemens ID (D).
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Opzione 1 – Accesso con applicazione Siemens ID
Notifica push/One-Time-Password

B

B

A
C

D

Una volta scansionato il codice QR, vi verrà chiesto di salvare un codice speciale. Contrassegnate la casella e fate clic
su Continue (Continua) (A); a questo punto dovreste ricevere una notifica push sul cellulare; fate clic su Allow
(Consenti) (B); in alternativa, potete inserire la One-Time-Password (C) fornita dall’app Siemens ID (D).
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Opzione 2 – Accesso con SMS

Opzione 2 – SMS
Ènecessario fornire
il numero di cellulare

B

A

Fai clic su "Prova un altro metodo" (A); seleziona il metodo SMS (B).
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Opzione 2 – Accedere con SMS
Attivazione del numero di telefono

XXX

B

A

C

D

Seleziona il prefisso del tuo paese e inserisci il tuo numero di telefono (A); ricevi un codice di 6 cifre al tuo numero di
telefono (B); inserisci il codice nel campo del codice di verifica (C); alla fine ti verrà chiesto di salvare un codice
speciale. Seleziona la casella e fai clic su continua (D).
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Opzione 3 – Accesso con Google Authenticator

Opzione 3 – Google Authenticator
È necessario scaricare
l’app Google Authenticator

B

A

Fai clic su "Prova un altro metodo" (A); Seleziona Google Authenticator o simili (B).
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Opzione 3 – Accesso con Google Authenticator
Installazione dell’app Google Authenticator e scansione del codice QR

C

A

B

D

F
E

Installate l’applicazione Google Authenticator da Google Play o App Store (A); aprite l’applicazione e scansionate il codice QR
(B); riceverete un codice di 6 cifre nell’applicazione (C) da inserire sotto il codice QR (D); inserite il codice nel rispett ivo campo
e fate clic per continuare (E). Alla fine vi verrà chiesto di salvare un codice speciale. Contrassegnate la casella e fate cl ic su
Continue (Continua) (F).
Senza restrizioni © Siemens AG 2022
Page 14

Gennaio 2022

SCM FE

SMDM/Supplier Entitlement
Sommario
1. Introduzione

Pagina 2

2. Come selezionare il metodo di autenticazione?

Pagina 4

3. Come inserire/rettificare i dati anagrafici fornitore?

Pagina 15

4. Come inserire/rettificare i dati anagrafici fornitore?

Pagina 18

5. Come reimpostare il metodo di autenticazione?

Pagina 38

6. Ulteriore materiale di comunicazione

Pagina 41

Senza restrizioni © Siemens AG 2022
Page 15

Gennaio 2022

SCM FE

Inserire/rettificare i dati anagrafici del fornitore
Accettazione del codice di condotta (CoC)

Opzione 1 – Applicazione Siemens ID

Opzione 2 – SMS

Opzione 3 – Google Authenticator

A
Dopo l’autenticazione, vi verrà richiesto di accettare il CoC Siemens (se non ancora disponibile nel database SCM); avete due
opzioni: 1) se accettate il CdC e selezionate Submit (Invio) (A), sarete reindirizzati alla panoramica dei dati anagrafici fornitore 2) se
avete bisogno di chiarimenti e selezionate Submit (Invio) (A), viene avviato un processo di segnalazione interno a Siemens.
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Inserire/rettificare i dati anagrafici fornitore
Dati da verificare/rettificare/aggiungere
Dati generali

Questionario

A

Sarete reindirizzati alla panoramica attuale dei vostri dati anagrafici fornitore, con la possibilità di
verificare/rettificare/aggiungere contenuti; infine, dovrete inviare la richiesta compilata premendo il pulsante Approve
(Approva) (A).
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Azioni specifiche per il fornitore
Avvio della Richiesta di qualifica fornitore

A

D

B
C
Il fornitore riceve una email di notifica per la rispettiva Richiesta di qualifica fornitore (A) da star.scm@siemens.com contenente un link di attivazione: dopo
aver cliccato sul link (B), il fornitore viene indirizzato al processo di autenticazione «Multi-Factor-Authentication». Una guida utente dettagliata per
l‘abilitazione del fornitore può essere trovata qui (C). Dopo 14 giorni lavorativi (D), la richiesta di SQ Automation viene inoltrata automaticamente.
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Azioni specifiche per il fornitore
Panoramica della Richiesta di qualifica fornitore

Una volta superata la fase di autenticazione «Multi-Factor-Authentication», il fornitore accede alla Richiesta di qualifica
• General Data: i dati relativi al fornitore possono essere aggiunti / modificati
• Supplier Qualification: tutti i moduli SQ necessari per il completamento della richiesta di SQ Automation sono modificabili
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Azioni specifiche per il fornitore
Moduli SQ da considerare per l’ulteriore elaborazione

Per completare il processo si applicano diversi scenari di moduli di qualifica fornitore (Supplier Qualification – SQ).
Le seguenti schermate si applicano per singolo modulo di qualifica e le eventuali combinazioni degli stessi all’interno della
stessa richiesta di qualifica fornitore avvengono sulla base dei rispettivi stati dei modulo SQ in SCM STAR:
• Accettazione del Codice Etico (CoC) clicca qui
• Impegno del fornitore sulla dichiarazione delle sostanze pericolose (SC – Substance Commitment) clicca qui
• Impegno del fornitore in ambito Sicurezza negli appalti (CS – Contractor Safety) clicca qui
• Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale (CRSA – Corporate Responsibility Self Assessment) clicca qui
„In sync“
SQ Tracker
Elaborazione
SQ

Input: Registri
Fornitore
Globale/Locale

Dashboard SQ

Input: Registri
Scadenze SQ
Input: Registri
CAP
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…

Collabora

…

Indietro
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Accettazione del
Codice Etico
Code of Conduct (CoC)

Azioni specifiche per il fornitore
Accettazione del Codice Etico / Code of Conduct (CoC)

B

A
Al fornitore verrà richiesto di accettare il CoC di Siemens (se non ancora disponibile nel database SCM); ci sono due opzioni: 1) in caso di accettazione del CoC
(A), si verrà indirizzati alla panoramica dei dati anagrafici del fornitore 2) in caso di necessità di chiarimenti (A), verrà avviato un processo di escalation interno a
Siemens. In caso di domande, il fornitore può inviare la richiesta di informazioni al richiedente (B).
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Impegno del fornitore sulla
dichiarazione delle sostanze pericolose
Substance Commitment (SC)

Indietro
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Azioni specifiche per il fornitore
Impegno del fornitore sulla dichiarazione delle sostanze pericolose / Substance Committment (SC) 1/3

A
B

C

Il fornitore può vedere due schede (A) nella richiesta di qualifica fornitore; nella scheda “Supplier Qualification”, i relativi moduli SQ sono visualizzati come
sezione/i (B). Dopo aver aperto la sezione “Substance Commitment”, appaiono due diverse sottosezioni (C) – “General” e “Release”.
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Azioni specifiche per il fornitore
Impegno del fornitore sulla dichiarazione delle sostanze pericolose / Substance Committment (SC) 2/3

A

B

C

Dopo aver aperto la sottosezione “General”, al fornitore viene richiesto di digitare le credenziali della persona di contatto del fornitore (nome, numero di telefono e
indirizzo email) per tutte le questioni riguardanti la protezione ambientale connessa al prodotto del fornitore (A). Inoltre, è necessario rispondere alla prima
domanda (B): se è stato scelto “Yes”, apparirà una seconda domanda a cui il fornitore dovrà rispondere (C).
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Azioni specifiche per il fornitore
Impegno del fornitore sulla dichiarazione delle sostanze pericolose / Substance Committment (SC) 3/3

A

B
C

Dopo aver aperto la sottosezione “Release” (A), al fornitore viene richiesto di verificare i valori precedentemente compilati e di fornire il nome e il ruolo aziendale
del referente del fornitore (B). Se tutti i campi obbligatori sono compilati, il fornitore può inviare la richiesta di qualifica fornitore (C).
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Indietro
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Azioni specifiche per il fornitore
Impegno del fornitore in ambito Sicurezza negli appalti / Contractor Safety (CS) 1/2

A
B

C

Il fornitore può vedere due schede (A) nella richiesta di qualifica fornitore; nella scheda “Supplier Qualification”, i relativi moduli SQ sono visualizzati come
sezione/i (B). Dopo aver aperto la sezione “Contractor Safety”, appare la sottosezione “Questionnaire” (C).
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Azioni specifiche per il fornitore
Impegno del fornitore in ambito Sicurezza negli appalti / Contractor Safety (CS) 2/2

A
B

C

D
E

Dopo aver aperto la sottosezione “Questionnaire” (A), al fornitore è richiesto di scaricare il questionario «Contractor Safety» (B), compilarne i relativi contenuti con
il supporto dello specifico esperto in materia, caricare il file scannerizzato mediante il pulsante “Upload” (C) e premere “Attach” (D). Il fornitore potrà a questo
punto inviare la richiesta di qualifica fornitore (E).
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Azioni specifiche per il fornitore
Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale / Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA) 1/6

A
B

C

Il fornitore può vedere due schede (A) nella richiesta di qualifica fornitore; nella scheda “Supplier Qualification”, i relativi moduli SQ sono visualizzati come
sezione/i (B). Dopo aver aperto la sezione “CRSA (Corporate Responsibility Self-Assessment)”, appaiono sette diverse sottosezioni (C).
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Azioni specifiche per il fornitore
Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale / Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA) 2/6

A

B

Tutte le domande obbligatorie per le sottosezioni “Informazioni Generali” (A) e “Conformità alle leggi e prassi operative eque” (B) devono essere compilate.
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Azioni specifiche per il fornitore
Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale / Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA) 3/6

A

Tutte le domande obbligatorie per la sottosezione “Diritti umani e normative in materia di lavoro” (A) devono essere compilate.
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Azioni specifiche per il fornitore
Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale / Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA) 4/6

A

B

Tutte le domande obbligatorie per la sottosezione “Salute e Sicurezza dei dipendenti” (A) e “Protezione dell’ambiente” (B) devono essere compilate.
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Azioni specifiche per il fornitore
Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale / Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA) 5/6

A

B
C

Tutte le domande obbligatorie per la sottosezione “Approvvigionamento responsabile di minerali” (A) e “Supply Chain” (B) devono essere compilate.
Il fornitore può ora inviare la richiesta di qualifica fornitore (C).
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Azioni specifiche per il fornitore
Autovalutazione in merito alla responsabilità aziendale / Corporate Responsibility Self-Assessment (CRSA) 6/6

E
A

B
C
D

Una volta inviata la richiesta di qualifica fornitore, il sistema verifica le risposte fornite; nel caso in cui siano richieste Azioni correttive in base alle risposte date,
appare una nuova scheda “Corrective Action Plan” (A) – le risposte originali rimangono in sola lettura. Nella sezione “Action Plan” (B), appaiono le relative
domande (C) – al fornitore viene ora richiesto di fornire una risposta appropriata (D). Il fornitore può ora inviare nuovamente la richiesta di qualifica fornitore (E).
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Come reimpostare il metodo di autenticazione

A
B

Andate alla pagina web https://uss.login.siemens.com e fate clic su “Login” (A);
nella pagina successiva inserite e-mail e password e fate clic su Log In (B).
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Come reimpostare il metodo di autenticazione

A
D

E

B
C

Fate clic su Multi-Factor-Authentication (Autenticazione a più fattori) (A); effettuate il login secondo il metodo di autenticazione
(B); fate clic su per cancellare il metodo di autenticazione corrente (C) e confermate la cancellazione (D); riceverete u n
messaggio nel quale viene confermata la cancellazione del metodo di autenticazione corrente e che è possibile selezionare un
altro metodo di autenticazione (E).
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Ulteriore materiale di comunicazione e riepilogo
Punti di contatto multimediali
1

Portale fornitori

Informazioni generali su SCM STAR
Notizie e informazioni per rimanere aggiornati
Accesso al materiale formativo (Centro di download)

2

Supporto di primo livello

User Help Desk (Help Desk per l’utente)/Hotline
Richiedete un ticket via e-mail – fate clic qui
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