Gentile Fornitore,
Oggi ENGIE è una realtà focalizzata sulle esigenze del cliente e con un’offerta integrata su tutta la catena
del valore dell’energia. ENGIE in Italia propone offerte globali dall’energia ai servizi, con particolare
attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata. Il business
di Engie è caratterizzato dalla particolare attenzione alla sicurezza, all’etica, ai clienti, alle persone, ai
processi, ai risultati, all’efficienza e agli aspetti finanziari.
Uno strumento essenziale di questa strategia è l’Albo Fornitori che, grazie alla sua continua evoluzione
e alle Aziende che come la Vostra ne fanno parte, ci consente di rafforzare la nostra partnership e di
concentrarci sulla selezione e sulla qualifica dei Fornitori, valutando in particolare:









il rispetto degli standard di sicurezza;
la qualità dei servizi erogati e l’innovazione tecnologica apportata;
l’attenzione alla sostenibilità ambientale;
la sensibilità agli aspetti etici;
la trasparenza societaria;
la solidità finanziaria;
il grado di affidabilità ed il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi;
la verifica delle certificazioni e dei requisiti tecnico-professionali;

Siamo sempre più consapevoli che il coinvolgimento attivo dei fornitori di beni e servizi nel nostro business
generi valore aggiunto sia per ENGIE che per il Cliente: il nostro servizio sarà infatti maggiormente
apprezzato e richiesto quanto più i prodotti/servizi dei nostri fornitori saranno qualitativamente migliori.
Condividendo tale presupposto, numerose aziende hanno aderito e continuano a partecipare a questa
iniziativa.
Vi rammentiamo che essere presenti nell’Albo Fornitori di ENGIE rappresenta un importante veicolo per
l’immagine della vostra Azienda e vi permetterà di continuare a collaborare con uno dei più importanti
Gruppi Multinazionali. ENGIE punta a rafforzare il suo ruolo di Gruppo energetico di riferimento dei Paesi
emergenti e ad essere protagonista della transizione energetica in Europa. A tal fine, abbiamo posto
al centro delle nostre attività l’innovazione: precorrere il mercato, le sue evoluzioni ed i bisogni dei clienti
per offrire soluzioni sostenibili e tecnologicamente all’avanguardia.
In questo scenario il Portale fornitori, potenziato con alcune funzionalità per aiutare i fornitori
nell’aggiornamento dei documenti, è il punto di riferimento per comunicare e assicurare la tracciabilità e
la trasparenza dei processi che il mercato richiede.
Per essere fornitori di Engie Produzione spa e Voghera Energia spa, oltre alla documentazione già
prevista obbligatoria all’interno del portale, andranno allegati necessariamente i seguenti documenti
(naturalmente solo dove richiesti, anche se il sistema non segnala l’obbligo tramite asterisco):
•
•
•
•

Condizioni Generali di acquisto (di Engie Produzione/Voghera energia) timbrate e firmate dal
Legale Rappresentante;
Dichiarazione sostitutiva di non essere soggetto a provvedimenti interdittivi di cui art.14 D.lgs.
81/2008
Dichiarazione sostitutiva di possesso di requisiti tecnico professionali (di Engie
Produzione/Voghera energia)
Copia del DVR in corso di validità

Certi di rafforzare le nostre relazioni commerciali e nel ringraziarVi sin d’ora, Vi porgiamo i nostri migliori
saluti.
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