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CONVENZIONE TRA 

Supplai Srl 
e 

ANCE Verona Costruttori Edili 
 
 
La Società Supplai s.r.l (EdilGo) sita in Via Fondazza, 53 40125 Bologna - P.Iva 03561341201 si impegna a 

riservare alle aziende associate ad  ANCE Verona Costruttori Edili sita in Via Santa Teresa, 12 - 37135 Verona 

(VE) C.F. 80007990239 i seguenti prodotti/servizi in convenzione: 

EdilGo è una soluzione B2B di e-procurement che sfrutta l’intelligenza artificiale per connettere imprese di 

costruzione e fornitori, facilitando la fase di approvvigionamento di materiali e/o servizi e offrendo un vero 

e proprio dipartimento acquisti online.  

 

Come funziona?  

1. Una volta registrata, l’impresa di costruzione non deve fare altro che creare una richiesta manuale o 

caricare il proprio computo tecnico, il software riconoscerà automaticamente il contenuto del documento e 

creerà delle richieste d’offerta già suddivise per categoria merceologica. 

2. Le richieste possono poi essere inviate a tutti i fornitori registrati sulla piattaforma, impostando dei 

filtri (come distanza dal cantiere, fatturato del fornitore, certificazioni) prima dell’invio.  

3. Quando i fornitori avranno completato l’offerta, l’impresa potrà filtrare le offerte ricevute grazie ad 

un sistema di feedback e di rating e compararle efficacemente, andando a selezionare l’offerta migliore.  

 

 

Quali sono i vantaggi?  

1. Entrare nel network più innovativo dell’edilizia 

2. Migliorare le proprie marginalità, trovando nuove offerte più convenienti 

3. Semplificare la fase di acquisto, grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva 

 

 

La piattaforma è stata lanciata a Aprile 2020 e, nonostante la situazione d’emergenza legata al Covid-19, più 

di 2000 aziende si sono registrate al servizio e hanno deciso di sfruttare EdilGo per “digitalizzarsi”.  
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Quanto costa?  

Per lasciare tempo a tutte le imprese di provare EdilGo, il servizio è attualmente gratuito senza alcun limite 

sull’utilizzo.  

Nei prossimi mesi verranno introdotte delle sottoscrizioni a pagamento, ma le imprese associate ad ANCE 

Verona Costruttori Edili, avranno diritto ad uno sconto esclusivo pari a tre mensilità sulla sottoscrizione 

annuale.  

 

Condizioni dell’accordo 

L’accordo di convenzione prevede la pubblicazione sul sito istituzionale della notizia e sui canali social di ANCE 

Verona Costruttori Edile EdilGo, con successivo invio tramite newsletter a tutti gli associati.  

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2021 e s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno 

(con eventuale aggiornamento del contenuto dell’offerta), salvo disdetta di una delle parti da comunicare 

per iscritto, con 30 giorni di anticipo.  

 

Per far decorrere la convenzione, il presente Scritto dovrà essere siglato da entrambe le parti.   

 
 
 
Milano, 25-02-2021  
 
 
 

Supplai srl 
 
 
____________________________   

 ANCE Verona Costruttori Edili 
 
 

 
 

 


