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NUOVA ISCRIZIONE 

1- Nuova iscrizione 

2- Dati fornitore 

3- Gruppo Merci 

4- Documenti allegati 

 

Risoluzione di problemi 

- errore “fornitore già iscritto” 

-  pulsante “gruppo merci” 

- link o pulsanti non funzionano 

 

FORNITORE GiÀ ISCRITTO 

5-  Accesso come fornitore già iscritto , inserimento gruppo merci e aggiunta di documenti 
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NUOVA ISCRIZIONE 

1- Cliccare sul link per la nuova iscrizione 

 

 

2- Inserire i dati richiesti (i dati con * sono obbligatori) 
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3- Inserire il “Gruppo merci” 

Selezionare l’icona con i tre puntini, selezionare dal menu a discesa quello riguardante l’azienda, cliccare ok. 

Per inserirne più di uno, ripetere l’operazione. 
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Per inserirne più di uno, ripetere l’operazione. 

 

4- Inserire i documenti allegati 

Con il pulsante scarica allegati potrà scaricare i modelli dei documenti 
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Una volta completata l’iscrizione, l’ufficio acquisti di Anthea validerà i documenti e manderà le credenziali di accesso  per il secondo link “accesso 

fornitore già iscritto”.   

 

 

http://www.anthearimini.it-/
mailto:info@anthearimini.it
mailto:anthearimini@pec.it


                                            
Albo Fornitori 

Anthea s.r.l.  -  via della Lontra 30 - 47923 Rimini - tel +39 0541 767411 - fax +39 0541 753302 - www.anthearimini.it - info@anthearimini.it PEC: anthearimini@pec.it –  

Capitale sociale interamente versato € 7.548.618,00 - CF/IVA Reg. Imp. RN 03730240409 Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Rimini Holding S.p.a. 

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI  
 

- Se completata l’iscrizione Le da il messaggio “fornitore già iscritto” , può mandare una mail a enrico.grana@anthearimini.it  indicando il messaggio 

di errore e la partita iva. 

 

- Se cliccando nella schermata  “gruppo merci” sul pulsante con i tre puntini non si apre niente. 

- Se cliccando su link o pulsanti non succede niente. 

 
 
 
 
 
 

Se usa internet explorer 

 
Deve andare nelle impostazioni e selezionare “impostazioni visualizzazione compatibilità” 
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Aggiungere il sito anthearimini.it tra i siti in visualizzazione compatibilità 

     
Aggiornare la pagina 
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Se usa google chrome  

         
 

quando clicca sui pulsanti/link, in alto a destra le appare la seguente icona (blocco popup) 
 

 
La deve selezionare e consentire il sito anthearimini.it  all’apertura di popup. 

Una volta selezionata, aggiornare la pagina 

 

Se usa firefox                          
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Aggiornare la pagina 
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FORNITORE GiÀ ISCRITTO 

5-  Accesso come fornitore già iscritto e aggiunta di documenti 

Accedere dal secondo link  

 
 

Inserire il codice utente e la password 

 

 

Entrare nel menu “fornitori - modifica dati fornitore”. 

              

 

 

 

 

 

Dal menu “Dati Fornitori” può controllare i suoi dati 
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Dal menu “Gruppi merci / abilitazioni” può visualizzare i dati inseriti ed eventualmente modificarli 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.anthearimini.it-/
mailto:info@anthearimini.it
mailto:anthearimini@pec.it


                                            
Albo Fornitori 

Anthea s.r.l.  -  via della Lontra 30 - 47923 Rimini - tel +39 0541 767411 - fax +39 0541 753302 - www.anthearimini.it - info@anthearimini.it PEC: anthearimini@pec.it –  

Capitale sociale interamente versato € 7.548.618,00 - CF/IVA Reg. Imp. RN 03730240409 Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Rimini Holding S.p.a. 

 

Nel menu “documenti allegati” vede i suoi documenti con le relative informazioni. 

Se un documento è scaduto e deve caricare quello nuovo: 

- Se le righe dei documenti sono in ROSSO, deve cliccare su ‘modifica’ sulla sinistra e poi ‘sfoglia’ 

 

 

- Se le righe dei documenti sono in VERDE, selezionare “nuovo” e selezionare il documento da caricare. 
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