
FINANZIAMENTO AZIENDALE 
Guida per i richiedenti iEnvision® - EMEA



GUIDA ALL’UTILIZZO

• Questa guida è suddivisa in brevi sezioni per un uso facilitato
• All’interno della guida sono presenti collegamenti ipertestuali per agevolarene la navigazione
• Clicca sull’icona nell’angolo in basso a sinistra per tornare al sommario
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Risorse di supporto

In caso di domande o dubbi relativi al processo di finanziamento di BioMarin, o in caso di eventuali problemi di 
accesso/password per EMEA:
Inviare un’e-mail al coordinatore delle sovvenzioni EMEA all’indirizzo eGrantsEMEA@bmrn.com

In caso di domande relative al supporto generale di sistema:
Inviare un’e-mail a: helpdesk@envisionpharmasupport.com 
Oppure contattaci allo:+1 860 266 4950/+44 1403 322 075



PANORAMICA DEI FINANZIAMENTI AZIENDALI EMEA 

• Il sito web di BioMarin eGrants è ora aperto alla presentazione di nuove domande di sovvenzione e per le richieste di stato delle domande in corso
È bene notare che il normale tempo di elaborazione per le nuove domande di sovvenzione varia a seconda della regione

• Ti invitiamo ad inviare la tua domanda almeno 60 giorni prima dell’evento stabilito affinché la nostra commissione abbia il tempo necessario per la 
revisione e per la successiva elaborazione del finanziamento
Eventuali domande presentate a meno di 60 giorni prima dell’evento possono essere rifiutate
In nessun caso BioMarin può finanziare una sovvenzione per un evento che è già avvenuto

Chi può candidarsi?
Le seguenti organizzazioni sono idonee a presentare richieste di donazioni o finanziamenti per sovvenzioni generali:
 Associazioni mediche o professionali
 Ospedali o strutture sanitarie comunitarie
 Associazioni di pazienti o gruppi di difesa
 Università o college
 Progetti o gruppi comunitari
 Enti di beneficenza registrati
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BioMarin non accetta richieste di sovvenzione da parte di singoli individui, compresi singoli medici
o gruppi di medici in studi privati
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TIPI DI FINANZIAMENTO AZIENDALE EMEA  
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Donazioni

Fondazione indipendente 
Premium/Assistenza Copay 

Donazioni 

Donazioni
Forniscono finanziamenti per scopi benevoli, 
come il miglioramento dell’assistenza sanitaria, 
la cura dei pazienti o il patrocinio, i progetti 
civici, i soccorsi in caso di calamità, l’accesso 
all’assistenza sanitaria o i programmi per i 
minori

Sponsorizzazione
di un evento PAG

Sovvenzioni 
Forniscono finanziamenti per una varietà di eventi, attività e progetti a beneficio dei pazienti, della 
comunità scientifica o medica e/o della salute pubblica in aree di legittimo interesse per BioMarin

Progetti annuali



SOMMARIO
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Clicca sulle icone sottostanti per passare direttamente ad una sezione specifica della guida

NUOVA DOMANDA INVIO CANDIDATURA NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA

• REGISTRARE UN NUOVO ACCOUNT

• LOGIN

• PANNELLO DI CONTROLLO

• PANORAMICA DELLA NAVIGAZIONE 

• STRUMENTI GLOBALI 

• PROFILO 

• BREADCRUMB 

• BARRA CONTESTUALE 

• WORKBENCH

• ANTEPRIMA DEL WORKBENCH

• ICONE DI SISTEMA 



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

REGISTRARE UN NUOVO ACCOUNT 

Sul lato destro della pagina clicca su Register for New Account 
(Registrati per un nuovo account)
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Per una rapida consultazione, le informazioni di contatto del supporto
tecnico sono disponibili sul portale eGrants in basso a destra
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Compila i campi dell'User Registration Form e clicca 
sul pulsante blu Register (Registrati) nell’angolo in basso a destra3

Accedi al Portale di finanziamento aziendale eGrants tramite il seguente link: 
https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b261

I campi obbligatori sono indicati da un asterisco sul Modulo di registrazione utente
Requisiti che deve contenere la password

• Almeno 8 caratteri
• Almeno 1 lettera maiuscola, 1 lettera minuscola e 1 numero o carattere speciale
• Non può essere uguale all’ID utente



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA

ACCESSO
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Una volta registrato, riceverai un’e-mail contenente il tuo Username (Nome utente) e una Password temporanea

1

2a

2b

2c
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1. Accesso
Accedi inserendo i dati dell’account nel pannello
System Login (Accesso al sistema) nel lato
destro della pagina di destinazione

Nota: Il tuo nome utente (ID di accesso) sarà
il tuo indirizzo e-mail

1. Hai dimenticato la password?
a. Clicca sul pulsante Forgot Password? 

(Password dimenticata?) sul pannello di 
accesso

b. Compila tutti i campi nella finestra
Password dimenticata

c. Clicca su Submit (Invia) per ricevere un’e-
mail con i dettagli di reimpostazione della
password

2. Hai bisogno di aiuto?
 Chiama o manda un’e-mail a Envision 

Pharma per il supporto tecnico di sistema
 Contatta BioMarin per il supporto a eGrants



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

PANNELLO DI CONTROLLO 
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1 2
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Una volta effettuato l’accesso, viene visualizzato il
Dashboard (Pannello di controllo)

1. Il widget Dashboard Welcome (Benvenuto
nel pannello di controllo) contiene le tue
domande correnti raggruppate per attività
Nota: Se sei un nuovo utente, il widget 
Benvenuto nel pannello di controllo sarà
vuoto

1. Il widget Recent Documents (Documenti
recenti) permette di visualizzare un elenco
degli ultimi 15 documenti che hai consultato
nel sistema

2. Il widget My Projects (Progetti personali) 
contiene un set di widget preconfigurati che
consentono di visualizzare le informazioni
relative alle bozze, alle domande in corso e a 
quelle attive



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

PANORAMICA DELLA NAVIGAZIONE 

Menu contestuali

Icone ad
ingranaggi

Strumenti
globali

Barra contestuale
Breadcrumb

Schede attività

Icone di navigazione
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NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

STRUMENTI GLOBALI 

1111

Gli strumenti globali sono un insieme di icone che si trovano nell’angolo in alto a destra dello schermo. 
Utilizza le icone degli Strumenti globali per accedere rapidamente alle funzioni di sistema di uso
comune, come illustrato di seguito:  

Supporto – visualizza un elenco di domande frequenti e altra documentazione di supporto come configurato

Notifiche – visualizza le tue notifiche di sistema, comprese le richieste di attività

Profilo – gestisci le tue informazioni utente, la lingua preferita, il Paese e il logout (esci)

iEnvision – apri il sito web della società Envision Pharma Group o manda un’e-mail al supporto Envision



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

STRUMENTO GLOBALE PROFILO

1

4

3

2
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1. Per aggiornare il tuo profilo di sistema, clicca sul pulsante Profile Global 
Tool (Strumento globale profilo) in alto a destra dello schermo

2. Il Profile Global Tool consente di: 
 Gestire le tue informazioni di contatto
 Modificare la password
 Modificare le domande di sicurezza

3. Sono visibili il tuo Paese/lingua che hai selezionato

4. È possibile disconnettersi dal sistema selezionando l’opzione Logout (Esci)



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

BREADCRUMB 

Le breadcrumb mostrano la tua posizione all’interno del sistema eGrants e il percorso effettuato
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• La posizione corrente viene visualizzata in nero. 

• È possibile tornare indietro all’interno del percorso cliccando sul pulsante blu che si
trova nei collegamenti breadcrumb

• È inoltre possibile utilizzare il pulsante indietro del browser per tornare ad una
schermata precedente



Ricerca:
• Clicca sull’icona per 

aprire e chiudere il widget 
di ricerca che ti permette di 
cercare progetti nel tuo 
Workbench

NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

BARRA CONTESTUALE

• La barra contestuale si trova sotto la barra breadcrumb. Fornisce informazioni sulla documentazione o sui set di documentazione visualizzati 
• L’esempio seguente mostra la barra contestuale per il tuo Workbench e le sue funzionalità
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Menu contestuali:
• Menu Open (Apri): Apre i gruppi di 

attività. I gruppi di attività sono 
domande raggruppate in base allo stato 
di una domanda condivisa.

• Menu View (Visualizza): Passa da una 
visualizzazione all’altra; le 
visualizzazioni controllano la modalità di 
visualizzazione delle informazioni.

• Menu Actions (Azioni): Elenca le 
azioni disponibili in base alla selezione



NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

WORKBENCH 

1. Il tuo Workbench visualizza la documentazione relativa alle sovvenzioni aperte con attività in attesa di un’azione
2. I gruppi di documentazione relativi alle sovvenzioni sono organizzati a seconda del tipo di attività all’interno del menu Open (Apri)
3. Ogni documentazione è rappresentata nel Workbench da una Task card (Scheda di attività)

1
2

3
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NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

ANTEPRIMA DEL WORKBENCH 

1. La Workbench Preview (Anteprima del Workbench) visualizza un elenco delle attività in sospeso sul lato sinistro dello schermo
2. Quando viene selezionata una scheda di attività, le informazioni aggiuntive per quel progetto specifico appaiono nel pannello di anteprima sul lato destro dello schermo
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NAVIGAZIONE NEL SISTEMA 

ICONE DI SISTEMA 
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Un elenco di tutte le icone presenti nel sistema eGrants è mostrato qui per una rapida 
consultazione

Informazioni 
aggiuntive Menu AzioniMenu ApriMenu 

VisualizzaPannello 
ricerca

Barra contestuale

ModificaIcona 
ingranaggio

RimuoviIngrandisci 
widget

Riduci

Copia

Indietro Salva StampaEspandi

Strumenti di funzionalità

SegnalibriSupporto Notifiche Logo 
iEnvision

Profilo

Strumenti globali

Menu di navigazione

Pannello di 
controllo

Workbench Ricerca 
portfolio

Persone Relazioni Navigazione



NUOVA DOMANDA 

• CREA NUOVA

• CONFERMA 

• ATTESTAZIONE 

• SOMMARIO

• DETTAGLI DELLA DOMANDA 

• ORGANIZZAZIONI

• NUOVA ORGANIZZAZIONE 

• BENEFICIARIO

• EVENTO/ATTIVITÀ

• ALLEGATI 

• CANDIDATURA 



NUOVA DOMANDA 

CREA NUOVA 
1. Per avviare una nuova domanda, clicca su Start New (Crea nuova) sul tuo pannello di controllo e quindi seleziona

New Corporate Funding Request *(Nuova richiesta di finanziamento aziendale)*
1. Verrà quindi richiesto di selezionare l’Application Type (Tipo di domanda) dalle opzioni fornite. 

È consigliato leggere le tipologie con attenzione, se viene presentata una tipologia errata è possibile che venga richiesto di riclassificare e
inviare nuovamente la domanda

1

2

19*vedi la Guida separata (allegata?) per le domande di formazione medica indipendente 



NUOVA DOMANDA 

CONFERMA 
1. Una volta selezionato l’ Application Request Type, verrà richiesto di leggere la dichiarazione di Acknowledgment (Conferma) di BioMarin
2. È consigliato leggere attentamente queste condizioni e modalità. È necessario accettare tutte le condizioni e modalità prima di poter procedere
3. Una volta lette le condizioni e modalità, spunta il riquadro Acknowledged (Confermo) nella parte inferiore dello schermo per confermare il tuo consenso
4. Clicca su Attestation (Attestazione) per passare alla parte successiva della domanda

2

1

3
4 20



NUOVA DOMANDA 

ATTESTAZIONE
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Rispondi a tutte le domande nella pagina Attestation (Attestazione), quindi clicca su Application Details (Dettagli della domanda) per continuare



NUOVA DOMANDA 

SOMMARIO 

• I simboli nel sommario sono un modo rapido per visualizzare lo stato dei campi obbligatori: 

- Segno di spunta nel cerchio
Indica che i campi obbligatori all’interno di tale sezione sono stati completati

- Cerchio vuoto
Indica che i campi obbligatori all’interno di tale sezione non sono ancora stati
completati

- Cerchio pieno
Indica che non esistono campi obbligatori in quella sezione specificoa
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Andando avanti nel processo di candidatura di BioMarin eGrants, sarà visibile il table of contents (sommario) sul lato sinistro dello schermo

• Passando da una sezione all’altra, il sistema BioMarin eGrants salva automaticamente le 
modifiche

• È inoltre possibile salvare manualmente le modifiche in qualsiasi momento selezionando
Save (Salva) dal menu Actions (Azioni)



NUOVA DOMANDA 

DETTAGLI DELLA DOMANDA
Campi obbligatori
 Program Title (Titolo del programma) 
 Primary Country where funding will be used (Paese principale in cui 

verranno utilizzati i finanziamenti) 
 Grant Objectives (Obiettivi di sovvenzione)
 Grant Type (Tipo di sovvenzione)
 Data di inizio del programma
 Data di fine del programma
 Therapeutic Area (Area terapeutica)
 Geographic Reach (Copertura geografica) 
 Area of Interest (Area di interesse)
 Does your organization have any financial 

ties to BioMarin? (La tua organizzazione dispone di legami finanziari
con BioMarin?)

 Is BioMarin receiving any benefits from the grant? (BioMarin sta
ricevendo dei benefici dalla sovvenzione?)

 Are there partnering organizations? (Ci sono delle organizzazioni
partner?)

 Is there an event associated with this activity? (C'è un evento
associato a questa attività?)

Si noti che i campi obbligatori possono differire leggermente
a seconda del tipo di domanda
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Completa i dettagli della domanda; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco *



NUOVA DOMANDA 

DETTAGLI DELLA DOMANDA (cont inua) 

Campi obbligatori (continua) 

 Mission Statement (Dichiarazione d’intenti) 
 Description of how the funding will be used (Descrizione dell’utilizzo del finanziamento) 
 Request on Letterhead (Richiesta su carta intestata) 
 Total Cost of Initiative (Costo totale dell’iniziativa)
 Requested Amount (Importo richiesto) 
 Currency (Valuta)
 Current Fiscal Year Operating Budget of Organization (Bilancio operativo

dell’organizzazione per l’esercizio in corso)
 Will support be sought from any other sources? (Sarà richiesto il sostegno di altre fonti?)
 Will you accept partial funding? (Un finanziamento parziale verrà accettato?) 
 Have you previously received support from BioMarin? (Hai già ricevuto supporto da 

BioMarin?) 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, clicca su Organizations (Organizzazioni) 
nell’angolo in basso a destra dello schermo per passare al nodo successivo
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Continua a completare i campi obbligatori aggiuntivi come illustrato di seguito



NUOVA DOMANDA 

ORGANIZZAZIONI - RICHIEDENTE
1. Inserisci l’Organization/Institution Name (Nome 

organizzazione/istituzione)
a. Clicca sull’icona in Nome organizzazione/istituzione

per aprire la schermata di ricerca.
b. Inserisci il codice fiscale completo, incluso il trattino

(esempio: 12-34556789) e seleziona ricerca. Richiedenti
globali: se la tua organizzazione non dispone di un 
identificatore univoco emesso dal governo, inserisci il tuo
numero di telefono a 11 cifre in questo campo. NON 
includere il codice del paese, gli spazi, le lettere o i caratteri
speciali, ad esempio, se il tuo numero di telefono è +44 1403 
322 075, inserisci 1403322075.

c. Se l’organizzazione non viene trovata nel sistema, clicca su
+Add New Vendor (Aggiungi nuovo fornitore) e segui le 
istruzioni per inserire le informazioni richieste.

2. Compila tutti i campi obbligatori indicati con un asterisco (*)

3. Carica i documenti richiesti

4. Clicca su + Add Organization (Aggiungi organizzazione) 
se è necessario aggiungere un’altra organizzazione o passare
alla fase 5

5. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, 
clicca su Payee (Beneficiario) nell’angolo in basso a sinistra
dello schermo per passare al nodo successivo 25

Quindi, completa la sezione Applicant (Richiedente) nel nodo Organizations (Organizzazioni) come segue:

2

1b

1a

3

4
5

1c



NUOVA DOMANDA 

ORGANIZZAZIONE - BENEFICIARIO

1. Espandi la riga Payee (Beneficiario) della tabella
Organizations (Organizzazioni) per completare la 
sezione Beneficiario

2. Compila tutti i campi obbligatori indicati con un 
asterisco (*)

3. Carica i documenti richiesti
- Si noti che i documenti richiesti possono differire in base 

al tipo di istituzione o organizzazione
- Si noti che le informazioni nel W9 devono corrispondere

ai dettagli del beneficiario inseriti nella domanda
- Per la documentazione dello stato fiscale o w8/w9: i

richiedenti EMEA possono includere un documento con 
una dicitura in cui si dichiara che stanno presentando la 
richiesta da un Paese europeo

4. Vedi Organization – Add New (Organizzazione -
Aggiungi nuova) per ulteriori informazioni

5. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, 
clicca su Activities (Attività) nell’angolo in basso a 
destra dello schermo per passare al nodo
successivo, vedi Evento/Attività
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Quindi, inserisci le informazioni del beneficiario e carica i documenti richiesti come segue: 

2

3
3

4

1



NUOVA DOMANDA 

ORGANIZZAZIONE - AGGIUNGI NUOVA

1. Clicca su + Add Organization (Aggiungi 
organizzazione) nella parte inferiore della 
schermata Organizzazioni

2. Una riga vuota verrà aggiunta alla tabella 
Organizzazione

3. Compila tutti i campi obbligatori indicati 
con un asterisco (*)

4. Seleziona Attach File (Allega file) per 
caricare la documentazione richiesta

5. Clicca su Save (Salva) 
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NUOVA DOMANDA 

EVENTO/ATTIVITÀ 

 Scegli una voce dalla tendina per indicare
l’Activity Type (Tipo di attività)

 Inserisci una Description (Descrizione) dell’attività
prevista

 Inserisci il Number of Attendees (Numero di 
partecipanti)

 Carica un Budget (Bilancio) (solo per le 
sovvenzioni)

- Nota: Se non è incluso un bilancio per le 
sovvenzioni/sponsorizzazioni, la domanda verrà
rinviata per l’aggiunta di ulteriori informazioni

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, 
clicca su Attachments (Allegati) 
nell’angolo in basso a destra dello schermo
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La fase successiva fornisce le informazioni relative all’evento o all’attività come segue:
Nota: questo nodo non verrà visualizzato se il tipo di finanziamento è una Donation (Donazione)



NUOVA DOMANDA 

ALLEGATI 

1. Per caricare un nuovo documento, clicca sul
menu Actions (Azioni) e seleziona New 
Supporting Material (Nuovo materiale di 
supporto) 

2. Clicca su Attach file (Allega file) e seleziona il file 
appropriato
dal desktop

3. Quindi, seleziona General Attachment Type 
(Tipo generale di allegato) dal menu a discesa, 
quindi clicca su Post (Invia); ripeti la procedura
per aggiungere altri documenti

4. Clicca sull’icona a forma di ingranaggio accanto
ad un allegato esistente per visualizzare, 
sostituire o eliminare la versione corrente

Si noti che il sistema salva tutte le versioni
dei documenti a scopo di verifica, inclusi eventuali
documenti che sono stati sostituiti o eliminati
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Utilizza la sezione Allegati per archiviare la documentazione dei progetti, ad esempio informazioni fiscali, lettere di richiesta e documenti aggiuntivi

1

2

4
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NUOVA DOMANDA 

CANDIDATURA 
1. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie nella domanda, clicca su Submit (Invia) dal menu Actions (Azioni)

2. Se mancano dei dati in una domanda, si aprirà una nuova finestra che elenca i campi che richiedono ulteriori informazioni, e un punto esclamativo apparirà nel
sommario accanto alla sezione o sezioni che richiedono dati aggiuntivi

3. Al termine dell’invio, non sarà più possibile modificare la domanda. Riceverai una notifica a conferma dell’invio, il tuo Grant ID (ID sovvenzione)

apparirà nella parte superiore dello schermo e lo stato della domanda cambierà in Coordinator QC (Coordinatore QC)
Per apportare modifiche o fornire ulteriori informazioni al termine dell’invio, sarà necessario contattare il coordinatore delle sovvenzioni EMEA 
all’indirizzo egrantsEUMEA@bmrn.com e fare riferimento al proprio ID sovvenzione
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INVIO CANDIDATURA 
• RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

• APPROVAZIONE 

• RIFIUTO

• LETTERA DI ACCORDO 

• RICONCILIAZIONE DELLE ATTIVITÀ

• CHIUSURA DELLA SOVVENZIONE 



INVIO CANDIDATURA 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

1. La nuova attività verrà elencata nel tuo widget di Benvenuto nel pannello di controllo
2. Apri la domanda e verrà visualizzata la finestra Additional Information Questions (Domande informazioni aggiuntive)  
3. La domanda è ora aperta per la modifica; apporta le modifiche necessarie, quindi seleziona Submit Additional Information (Invia informazioni aggiuntive) dal menu 

Azioni
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Durante il processo di revisione, potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori informazioni relative alla domanda; riceverai un’e-mail di notifica che ti chiederà di 
accedere al sistema per fornire ulteriori informazioni

1

2
3



INVIO CANDIDATURA 

APPROVAZIONE E LETTERA DI ACCORDO 

• È possibile controllare lo stato della domanda in qualsiasi momento accedendo
al sistema

• Se la domanda viene approvata, verrà inviata una notifica via e-mail
• L’e-mail di notifica elencherà l'importo approvato e illustrerà gli eventuali

passaggi successivi

• Per le domande approvate, la lettera di accordo (Letter of Agreement, LOA) sarà 
gestita al di fuori del sistema

• Riceverai una notifica e-mail separata contenente la lettera di accordo e le 
relative istruzioni 
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INVIO CANDIDATURA 

RIFIUTO  

• Se la domanda viene respinta, verrà
inviata una notifica via e-mail

• L’e-mail di notifica spiegherà il perché la 
domanda è stata respinta
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INVIO CANDIDATURA 

RICONCILIAZIONE DELLE ATTIVITÀ

• Dopo aver ricevuto il finanziamento da BioMarin, 
una riconciliazione delle attività sarà richiesta
una volta che l’evento o l’attività sarà completata. 
Generalmente 45 giorni dopo l'evento/progetto
specificato. Riceverai anche un'e-mail di 
promemoria, 30 giorni dopo l'evento specificato, 
in cui vengono richiesti i documenti di 
riconciliazione. 

• Riceverai una notifica via e-mail che ti chiederà
di fornire un attestato firmato che confermerà a 
conferma che l’evento/attività ha avuto luogo. 
L'elenco richiesto dei documenti di riconciliazione
verrà comunicato anche nella richiesta emessa
via e-mail.

• Clicca sul link incorporato nella notifica e-mail 
per accedere al sistema e inviare l’attestato
firmato alla persona che l’ha contattata entro 45 
giorni dall’evento, o il più presto possibile dopo il
ricevimento del finanziamento, se la tua richiesta
non è collegata ad un evento specifico.
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INVIO CANDIDATURA 

CHIUSURA DELLA SOVVENZIONE 

• Una volta completata la riconciliazione, riceverai un'e-mail di notifica di chiusura della sovvenzione che conferma che la tua sovvenzione è 
conclusa e completata

• Una registrazione della sovvenzione e delle attività correlate rimarrà nel sistema come documentazione permanente
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RISORSE

Per il supporto tecnico di sistema, contatta l’
Helpdesk Envision Pharma Group:

L’eccellenza operativa di Envision Pharma Group   Agosto 2020   iE Versione 
2.2

Per domande relative al processo di finanziamento delle
sovvenzioni di BioMarin, invia un’e-mail al team di 
coordinamento delle sovvenzioni EMEA:

USA: +1 860 266 4944
REGNO 
UNITO e 
UE:

+44 1403 322095

E-mail: helpdesk@envisionpharmasupport.com 

E-mail: eGrantsEMEA@bmrn.com
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