Spett.le Società,
Sapio è un’azienda nata a Monza nel 1922 che da oltre 90 anni opera sul mercato italiano nel settore dei
gas industriali e medicinali. È un Gruppo industriale in grado di soddisfare le richieste e le necessità del
mercato, con la capacità di sviluppare nuove tecnologie e nuovi servizi personalizzati, sia in ambito
industriale che per il mondo della sanità pubblica e privata.
Unità di produzione, filiali commerciali e un network di 50 aziende controllate, garantiscono la presenza
capillare del Gruppo Sapio su tutto il territorio nazionale e, oltre confine, in Germania, Slovenia e
Turchia e Francia.
Il Gruppo opera sul mercato industriale come produttore di gas industriali con la società dedicata
SAPIO; nel mondo della sanità pubblica e privata, come produttore di gas medicinali e fornitore di
Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, con SAPIO LIFE.
Elevate performance produttive, ottimizzazione delle risorse, riduzione dell’inquinamento sono obiettivi
che Sapio condivide con i propri clienti nell’ottica della sostenibilità economica ambientale e sociale.
In una fase di forte crescita ed evoluzione, che richiede incremento di efficienza anche nella gestione
dei processi aziendali, il Gruppo Sapio ha deciso di implementare il Portale GENIO, una Piattaforma
elettronica a supporto delle procedure di classificazione e qualificazione dei Fornitori con l’obiettivo
di rispondere al meglio alle esigenze del mercato e incrementare allo stesso tempo il grado di
collaborazione tra l’Azienda e i propri partner storici.
GENIO, realizzato in collaborazione con BravoSolution S.p.A., società leader nella fornitura di
soluzioni di Supply Management, si propone di divenire in questo contesto lo strumento privilegiato
di comunicazione e di interazione tra il Gruppo Sapio e i propri partner.
Inoltre, GENIO offre ai Fornitori una serie di importanti vantaggi:
 incremento delle opportunità di business tramite il modulo di eVendor Management che
rappresenta uno strumento efficiente per la classificazione merceologica e le procedure di
qualifica.
 condivisione della documentazione a supporto degli accordi contrattuali tramite il
modulo “Contratti”
Tutti i dati e i documenti raccolti tramite il portale costituiranno un prezioso patrimonio informativo
che sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Gruppo.

Gruppo Sapio ritiene che l’utilizzo di GENIO rappresenti, anche per i propri Fornitori, un’importante
opportunità di crescita e di collaborazione.
Per accedere a GENIO vi invitiamo a digitare https://grupposapio.bravosolution.com.
Per assistenza potete contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 13:
 dall’Italia il Numero Verde 800.124.306
 dall’estero il numero (+39) 02 266002 662

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro.
Gruppo Sapio

