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INTERNAL

Panoramica strumento Glassdoor
Glassdoor è uno strumento nuovo ed innovativo che fornisce, in maniera semplice ed efficiente, una visione completa dei dati del fornitore come lo stato delle qualifiche, le gare in 
corso, i contratti, il rendimento e lo stato dei pagamenti.

Questo strumento può essere utilizzato tramite una versione Web accessibile all’indirizzo: https://globalprocurement.enel.com/it.html, con la tua user name e password tramite 
WeBUY:

GLASSDOOR – Fornitore
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1 Clicca su Accedi nel Portale del Global
Procurement di Enel

2 Inserisci la tua user name e password
di accesso alla piattaforma WeBUY.

3 Dentro WeBUY nel cruscotto principale vai
nella sezione «accesso agli altri sistemi» e
clicca su Glassdoor.
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https://globalprocurement.enel.com/es.html
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GLASSDOOR – Fornitore
Dashboard – Dati generali
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1 Informazioni dettagliate sui dati generali del fornitore

Percentuale sul numero di inviti di partecipazione a
gare con il Gruppo Enel.

Informazioni relative alla sicurezza

4 Informazioni relative   al Supplier Perfomance
Management (SPM).

5 Informazioni relative al Contractor Safety Index
(CSI).

6 Informazioni sui   contratti   sotto   la   soglia   di
performance (<75)

Eventi inviati al fornitore registrati nella app Track & 
Rate.
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GLASSDOOR – Fornitore
Dashboard – Global SPI

Il colore del Global SPI sintetizza
l’andamento del fornitore sulle varie
categorie di performance

Facendo click è possibile visualizzare
l’informazione di dettaglio

Valore mensile su scala 0-100 di:

• SPI
• Categorie di performance

Ambito in cui è stata effettuata la 
valutazione:

• Gruppo merceologico
• Paese
• Business Line
• Ruolo del fornitore (nel  caso di fornitore

singolo coincide Executor)
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GLASSDOOR – Fornitore
Dashboard – CSI

Il colore del CSI sintetizza l’andamento del fornitore a
livello globale.

Facendo click è possibile visualizzare l’informazione di 
dettaglio.

Valore numerico su scala  0-100 del CSI, calcolato
sulla base delle verifiche ispettive di 12 mesi.

Ambito in cui è stata effettuata la valutazione
• Paese
• Business Line
• Ruolo del fornitore (nel caso di fornitore singolo 

coincide Executor)
• Azienda del gruppo in cui è stata svolta la

valutazione
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GLASSDOOR – Fornitore
Dashboard – Contracts under threshold (<75)

Numero dei contratti sotto   la   soglia   di
performance (<75)

Facendo click è possibile visualizzare  
l’informazione di dettaglio

Ambito in   cui   è stata   effettuata   la
valutazione:

• Gruppo Merceologico
• Contratto
• Periodo di riferimento
• Paese
• Business Line
• Ruolo del fornitore (nel caso di fornitore

singolo coincide Executor)
• Azienda del gruppo in cui è stata svolta la 

valutazione

Valore mensile su scala 0-100 di

• SPI
• Categorie di performance
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GLASSDOOR – Fornitore
Dashboard – Track and Rate- Last 12 months

Eventi inviati al fornitore per tipo registrati sulla
app Track&Rate

Facendo click è possibile l’andamento delle
valutazioni per grado di impatto (es. negativo
lieve, negativo medio, negatio critico)
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GLASSDOOR - Fornitore
Contratti attivi (1/2)
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1 Informazioni immediate sui contratti attivi e
scaduti, e paese di riferimento

1

Cliccando sul dato evidenziato è possibile 
accedere ai dettagli per il monitoraggio

2

Possibilità di esportare in un file Excel le
informazioni complete secondo l’elenco dei
contratti
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GLASSDOOR - Fornitore
Contratti attivi (2/2)
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SPI mensile

Numero evento inviati registrati 
sulla app TnR
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1 Informazioni di dettaglio del contratto
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GLASSDOOR - Fornitore
Partecipazione alla Tender
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Informazioni relative al numero di
partecipazioni, così come i dettagli delle
aggiudicazioni

È anche possibile tenere traccia dei
processi in corso
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1 Cliccando sui DETAILS si può accedere al
monitoraggio dettagliato del processo di
gara in cui ha partecipato
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GLASSDOOR - Fornitore
Qualificazione

1

2

Questa schermata mostra le informazioni
sui processi di qualificazione, così come
l’ambito a cui si applicano. Con indicazione
se il processo è in corso oppure già
completato.
Per il monitoraggio dettagliato clicca su
DETAILS
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Per accedere ad ulteriori dettagli relativi al
singolo processo di qualificazione cliccare
sulla riga di interesse.
Sarà così mostrata la form con lo status di
valutazione di ogni singolo aspetto del
processo.
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GLASSDOOR - Fornitore
Stato pagamento
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Monitoraggio dettagliato dello stato dei 
pagamenti

Informazioni rilevanti sul perimetro dei dati 
disponibili nel sistema
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3 Accesso ai DETTAGLI della fatturazione
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