
 
 
 
 
 
Come comunicato il 13 gennaio, a partire dal 1° febbraio il tuo accesso al fornitore Hertz passerà da 
iSupplier al nuovo Oracle Cloud Supplier Portal, come parte del passaggio di Hertz dal suo vecchio 
software Oracle al nuovo Sistema Oracle basato su cloud.    
 
Come ex utente iSupplier, avrai accesso al nuovo portale Hertz a partire dal 1° febbraio.  
 
Tieni presente che il tuo accesso iSupplier è stato interrotto come parte di questa transizione. Ci 
scusiamo per gli eventuali disagi causati e apprezziamo la nostra collaborazione con voi.  
 

Accesso a Oracle Cloud e Navigazione 
 
A partire dal 1° febbraio, clicca qui https://fa-evlf-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com per accedere al 
Portale Oracle.  

Il tuo ID utente sarà l'account e-mail attraverso il quale hai ricevuto questa e-mail (ovvero, il tuo 
precedente account e-mail iSupplier) e dovrai selezionare "password dimenticata" la prima volta che 
accedi al sistema. 

Per informazioni più dettagliate su come accedere e utilizzare il nuovo Portale fornitori, fare riferimento 
alla Guida alla formazione allegata appropriata per la propria regione. 
Come precedentemente condiviso, puoi aspettarti di avere accesso a funzionalità aggiuntive del portale 
nei prossimi mesi. 
 
Come richiedere Supporto 
 
• Per supporto tecnico o domande durante questa transizione, si prega di mandare una mail a 

suppliers@hertz.com 
• A partire dal 1° febbraio, potrai anche accedere a Hertz Procurement Site  
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Fornitori Hertz, 

Dal 1 febbraio, Hertz sta intraprendendo un'iniziativa a livello aziendale per trasferire alcuni dei 
suoi dati principali e processi aziendali dal vecchio software Oracle al nuovo sistema Oracle 
basato su cloud .  Questo è un passaggio fondamentale nell'evoluzione del nostro software 
ERP (Enterprise Resource Planning) che utilizziamo per ottimizzare i nostri processi e ridurre i 
costi all'interno dei nostri principali sistemi finanziari. 

La transizione a questa soluzione basata su cloud fornirà in definitiva un modo più semplice per 
il nostro prezioso partner fornitore di fare affari con Hertz. 

Cosa significa questo per Voi  

• I nostri fornitori nordamericani, che attualmente hanno accesso alla visualizzazione su 
iSupplier, avranno le stesse funzionalità su Oracle Cloud Supplier Portal 

• Oltre alle funzionalità di visualizzazione, i nostri fornitori EMEA e APAC saranno in grado 
di aggiornare le password, gestire gli ordini di acquisto e inviare richieste di modifica 
 
 

Ulteriori funzionalità del portale verranno aggiunte in futuro per tutti i fornitori. 

Prossimi Passaggi 

Riceverete un pacchetto di comunicazione e formazione "Portale fornitori Oracle: cosa 
aspettarsi" che conterrà dettagli su come accedere al nuovo portale fornitori, dettagli sui tempi 
di inattività del sistema e materiali di riferimento per la formazione. 

https://fa-evlf-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/
mailto:suppliers@hertz.com
https://www.hertz.com/rentacar/misc/index.jsp?targetPage=suppliersite.jsp


 

 
Aspettatevi di vedere messaggi con queste informazioni e altro nelle prossime settimane.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


