MANUALE OPERATIVO
PROFIS
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1.

INTRODUZIONE

PROFIS (Provider Online Financial Support) è la soluzione GPI alla esigenza delle aziende di
ottimizzazione dei processi di scambio di informazioni con i propri fornitori.
PrOFiS consente la pubblicazione e la contestuale consultazione via Web di tutte le informazioni
riguardanti i documenti contabili emessi dalle ditte fornitrici e il loro stato di avanzamento nell’iter di
liquidazione e pagamento.
PrOFis è quindi già integrato con il Sistema
Sis
Informativo Eusis Contab.
L’accesso al Servizio PrOFis da parte degli utenti (ditte fornitrici) avviene tramite un account utente
riservato, che viene rilasciato a seguito di una richiesta di adesione al Servizio che può essere fatta
attraverso un opportuno
portuno modulo messo a disposizione via Web dal Servizio PrOFiS stesso.
stesso

2.

ACCESSO ALLA HOMEPAGE
HOMEPAG E RICHIESTA DI ADESIONE
Il link di accesso al portale fornitori
fo
per il cliente AOUP Giaccone è:
http:// polipa.profisweb.com

Il primo passaggio per l’adesione al servizio consiste nella compilazione di un modulo da parte del
fornitore.
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Il modulo è scaricabile
caricabile dal link sopra indicato:
1. Cliccare sulla linguetta “Adesione” (vedi freccia rossa);
2. Cliccare sul pulsante “Scarica modulo” (vedi freccia blu);
3. Compilare il modulo e inviarlo secondo le modalità indicate nello stesso.
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Il modulo potrà essere inviato secondo le modalità indicate nello stesso.
Inoltre è presente un link attraverso il quale il fornitore può chiedere via e-mail
mail assistenza alla GPI.

3.

LOGIN

Dopo aver ricevuto le credenziali da parte dell’amministratore (Utente e Password), sempre dallo stesso
link è possibile effettuare il login:
1. Cliccare sulla linguetta “Login” (vedi freccia rossa);
2. Inserire le credenziali (Utente e password) (vedi freccia blu).
3. Quindi cliccare su “Entra”

Dopo aver fatto il Login è possibile modificare
modificare la password comunicata dall’amministratore. Cliccare nella
parte indicata dalla freccia rossa. Si aprirà la schermata dove è possibile cambiare la password.
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4.

RICERCA UTENTI

La maschera ricerca utenti, permette di cercare i fornitori già registrati nel Profis, l’utente può
essere cercato sia inserendo il Codice utente oppure tramite Partita Iva o Codice Fiscale o Denominazione.
Tale funzione è disponibile solo per chi è abilitato a vedere più fornitori,
fornitori come l’admin.
admin.
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5.

RICERCA DOCUMENTI

In ricerca documenti è possibile verificare lo stato delle proprie fatture. La Ricerca può essere
effettuata:
1. Data del Documento:: tiene conto del periodo che si vuole verificare;
2. N° di Documento:: inserendo il numero della fattura;
3. Scadenza : si possono ricercare o solo le fatture scadute o solo le fatture a scadere o tutte le
fatture;
4. Pagamento: è possibile ricercare o solo le fatture pagate o solo le fatture da pagare oppure
tutte le fatture;
5. Cessione: è possibile ricercare o solo le fatture cedute o solo le fatture non cedute oppure tutte
le fatture;
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Inoltre è possibile scaricare l’elenco delle fatture selezionate,
selezionate sia in formato PDF che in CSV,
CSV e
visualizzare i dettagli:
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Cliccando sul numero del mandato
ato è inoltre possibile consultare il dettaglio dello stesso:

9

6.

RICERCA PAGAMENTI
Nella sezione “Ricerca
Ricerca Pagamenti” è possibile verificare tutte
te le fatture che sono state pagate e il
rispettivo N° di mandato. Inoltre cliccando in corrispondenza di ciascun mandato nell’icona a forma di
lente d’ingrandimento che si trova nella parte destra, è possibile visualizzare il dettaglio del pagamento
per ogni fattura.
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È possibile scaricare l’elenco dei mandati selezionati sia in formato PDF che in CSV.
Cliccando sul dettaglio pagamento,
pagamento, si apre la schermata con il relativo dettaglio:
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