Accedere ad Ariba Network per completare il
Questionario di registrazione per fornitori
INTERNAL

Proprietary

Email di invito per Registrazione dei fornitori MSD
Riceverai via email un invito a registrarti su MSD.
Per registrarti, fai clic sul collegamento “FARE CLIC QUI”. Ti ricordiamo che il collegamento di registrazione scadrà tra 30
giorni.
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Registrazione fornitore
Verrai indirizzato alla Pagina di benvenuto - Proposte e Questionari Ariba. Da qui è possibile procedere in due modi:

A. Fai clic su Registrati (Sign up) se non possiedi un account Ariba Network
B. Fai clic su Accedi (Log in) se possiedi un account Ariba Network

A
B
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Rimandiamo alla Guida
introduttiva, alle
domande frequenti
(FAQ) e ad altre
informazioni della
Guida disponibili
direttamente sul portale
Ariba Network.
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Registrazione fornitori - Registrarsi
Per creare un nuovo account, compila tutti i campi richiesti, quindi fai clic su “Crea account e continua”.
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Registrazione fornitori - Registrarsi
Ariba Network potrebbe rilevare la presenza di un account aziendale già esistente sul relativo portale. Sarà necessario esaminare gli account
contrassegnati come duplicati. Molti fornitori scelgono di utilizzare un unico account Ariba Network per gestire tutte le attività Ariba associate a tutti
i loro fornitori. Alcuni fornitori optano invece per una gestione più decentralizzata. Una volta esaminati gli eventuali account duplicati sarà
possibile:
A: Proseguire e creare un account, oppure
B: Tornare alla pagina precedente per scegliere di Accedere con le credenziali esistenti per l’account esistente
Se ritieni che uno degli account contrassegnati appartenga alla tua azienda ma non disponi delle credenziali di accesso per questo account,
contatta l’Amministratore del tuo account Ariba e richiedi la configurazione per l’accesso a Proposte e Questionari.
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Registrazione fornitori - Accedere
Se disponi di un account, accedi con le credenziali dell’account esistente.
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Registrazione fornitore
IMPORTANTE: Fai clic su “Crea account e continua” per ricevere un’email automatica di conferma della creazione di un
nuovo account su Ariba Commerce Cloud per l’organizzazione del proprio fornitore.

Tale conferma non indica il completamento né l’approvazione del proprio Questionario di registrazione per
fornitori da parte di MSD.
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Registrazione fornitore
Compila tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco per completare il Questionario di registrazione MSD.
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Registrazione fornitore

Una volta risposto a tutte le domande, fai clic sul pulsante Invio
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Registrazione fornitore
Le risposte sono state inviate correttamente!
Lo stato del questionario è passato a “In fase di approvazione”, in quanto inviato appunto per approvazione. A
questo punto non sarà più possibile modificare la risposta o rivedere la bozza. Tuttavia, è possibile scrivere un
messaggio a MSD. In seguito all’approvazione sarà possibile aggiornare il processo di registrazione.
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Registrazione fornitore
Al momento dell’invio della risposta, riceverai un’email che informa dell’invio della richiesta di approvazione da parte di MSD.
➢ Passo successivo: MSD esaminerà le informazioni di registrazione.
➢ Una volta approvata la registrazione riceverai un’apposita email.
Tale conferma indica il completamento e l’invio del proprio questionario di registrazione per fornitori a MSD. L’email di
approvazione indica che MSD ha approvato le informazioni fornite sul questionario di registrazione.
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Informazioni per l’autogestione da parte del fornitore
Uno dei vantaggi reciproci dell’utilizzo di Ariba per la gestione dei fornitori è che gli stessi possono
gestire autonomamente i propri dati.

Una volta approvato il questionario di registrazione per fornitori da parte di MSD, sarà possibile
riaprirlo per aggiornamenti. Se in qualsiasi momento le informazioni della tua azienda cambiano,
dovresti accedere ad Ariba Network e aggiornare il questionario di registrazione per rispecchiare la
variazione.
Mantenere sempre aggiornato il questionario di registrazione con dati accurati garantirà all’azienda
il pagamento puntuale e preciso oltre a farla prendere in considerazione per potenziali opportunità
commerciali.
Per aggiornare il questionario di registrazione, accedi ad Ariba Network, fai clic su Registrazione
fornitore, quindi su “Rivedere risposta”. Apporta gli aggiornamenti necessari, quindi fai clic su
“invia”.
Le variazioni sono soggette ad approvazione.
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Effettuare un nuovo accesso ad Ariba Network
Ti ricordiamo che una volta effettuata la registrazione tramite l'email di invito sarà possibile utilizzare
il collegamento contenuto per essere reindirizzarti alla schermata di accesso Ariba.

Per accedere si può anche visitare direttamente la pagina http://proposals.seller.ariba.com.
Consigliamo di salvare questa pagina tra i preferiti per accedere facilmente ad Ariba Network in un
secondo momento.

Se non ricordi le credenziali / i dati di accesso, utilizza il collegamento “username o password
dimenticati” per recuperarle/i.
Se per qualche motivo questo non funzionasse, è possibile contattare l’Assistenza Ariba per il
recupero dell’account. In tal caso, tenere a portata di mano l'ID Ariba Network consegnato nell’email
automatica di conferma della creazione di un nuovo account su Ariba Commerce Cloud per
l'organizzazione del fornitore. Ciò agevolerà la persona preposta all’assistenza a identificare
l’account in questione per reimpostare la password.
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Aggiornamento del questionario di registrazione
Una volta effettuato l'accesso al proprio account Ariba Network, assicurati di essere nella scheda “Questionari e proposte” e nella corretta scheda cliente.

Naviga fino alla sezione relativa ai Questionari di registrazione. Verrà mostrato il questionario di registrazione. Osserva lo stato del questionario. Se lo
stato è “Registrato”, sarà possibile aggiornarlo. Se lo stato è diverso da “Registrato”, non sarà possibile aggiornarlo. Fai clic sul questionario per aprirlo.

Una volta aperto il questionario, verrà visualizzata una notifica di risposta già inviata, con possibilità di Rivedere la risposta. Confermando di
voler rivedere la risposta, il questionario verrà aperto per apportare modifiche.

Una volta apportati i necessari aggiornamenti, fai clic su “Invia risposta completa”. Gli aggiornamenti verranno inviati a MSD per approvazione.
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Altri eventi: questionari modulari, valutazione richiesti, eventi di approvvigionamento
MSD potrebbe contattarti al di fuori del processo di registrazione per fornire ulteriori informazioni. Potrebbe trattarsi di:
-

Evento di approvvigionamento

-

Questionario modulare (gestione certificati, raccolta ulteriori informazioni)

-

Valutazione del rischio

Per qualsiasi evento o questionario da compilare, riceverai un’email dal sistema Ariba contenente un collegamento per accedere ad Ariba Network e partecipare/completare il
questionario. Sebbene eventi e questionari diversi possano essere inviati a contatti di fornitori diversi, dovrai rispondere a tutti con lo stesso ID Ariba Network
dell’organizzazione.
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Assistenza e domande
frequenti (FAQ) per fornitori
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Assistenza clienti Ariba per fornitori
I fornitori hanno a disposizione i seguenti strumenti di
assistenza:
•
Centro guida SAP Ariba
– Accessibile direttamente dall’account Fornitore al momento dell’accesso
– Il simbolo Guida viene visualizzato in alto a destra
– Fai clic su Guida per visualizzare il pannello a destra

– Argomenti frequenti e barra di ricerca sono ora disponibili per consultazione

•

Live chat, email o assistenza telefonica
– Accessibile direttamente dall’account Fornitore al momento dell’accesso
– Il simbolo Guida viene visualizzato in basso a destra sul pannello centrale della
Guida
– Fai clic su Assistenza per aprire una nuova finestra
– Inserisci l’argomento su cui si vorresti ricevere una guida
– Rispondi Sì o No alla sezione “Contattare l’assistenza SAP Ariba”
– In base alle risposte verrai indirizzato sul giusto canale di assistenza
Nel 2019 circa l'88% delle Richieste del servizio di assistenza clienti sono state servite in autonomia e
gli utenti hanno trovato le risposta alle domande in modo rapido, semplice e secondo le proprie
esigenze.
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FAQ: domande frequenti per fornitori (1° parte)
D
A
A
D

Se siamo già Fornitori commerciali MSD è necessario registrarci di nuovo?
Sì. Al fornitore verrà richiesto di completare due tipi di registrazione: quella di abilitazione come fornitore e quella di registrazione SLP.
• L’Abilitazione come fornitore ti consente di ricevere PO e inviare fatture elettroniche tramite Ariba Network.
• SLP, fa parte del processo di Inserimento del fornitore. Consente al fornitore di gestire autonomamente i propri dati. Il fornitore è tenuto a rispondere a un questionario
per fornitori MSD una volta confermato che ha la possibilità di aggiornare i propri dati.

Cosa succede se non vedo il questionario?
• Se hai già effettuato l’accesso al tuo account Ariba Network, passa al modulo “Proposte e questionari” in alto a sinistra per visualizzare moduli e dati a monte.

A
A

• Se non visualizzi il questionario potrebbe voler dire che non è stato inviato al tuo account. Contatta il tuo Manager delle relazioni per far inviare nuovamente il
collegamento, quindi accedi con le credenziali esistenti. NB: per visualizzare il questionario è necessario accedere al proprio account dal collegamento contenuto
nell’email di invito.

D

Cosa succede una volta completato il Questionario di registrazione?

A
D

A

Una volta compilato e inviato il Questionario, attendi la conferma dell’eventuale approvazione.

Qual è il periodo di validità dell’URL del Questionario di registrazione?
L’URL di registrazione scadrà entro 30 giorni. Contatta il tuo Manager delle relazioni MSD per riaprire la registrazione, se necessario.
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FAQ: domande frequenti per fornitori (2° parte)
D
A
A

D

A
A
D

A
D

A

Ho ricevuto più di un invito a Registrarsi da parte del sistema. Questi inviti si considerano duplicati?
Se hai più di un’azienda che opera attivamente con noi, riceverai dal sistema un invito alla registrazione per ciascuna organizzazione o persona giuridica. Sarà
necessario ripetere separatamente i processi di registrazione e abilitazione.
IMPORTANTE! Se si registrano o abilitano più aziende, è necessario eseguire un’operazione alla volta. Non aprire altri inviti SAP Ariba su diverse schede del browser.
In tal caso, i dati aziendali potrebbero essere accidentalmente salvati o collegati al questionario di un’altra azienda.

Perché dovremo aderire?
MSD sta implementando nuovi standard, processi e moduli SAP Ariba per migliorare la modalità di interazione con i fornitori. I relativi vantaggi includono la cancellazione
delle modalità di lavoro manuali e il conseguente sforzo congiunto di entrambe le parti. Si garantirà inoltre che le informazioni sul Fornitore siano attuali e accurate.

Cosa succede se un Fornitore esistente non completa il nuovo processo di acquisizione?
È obbligatorio completare questo processo tramite Modulo SAP Ariba SLP. In caso di mancata compilazione potresti risultare non conforme, con tanto di conseguenze
sul rapporto commerciale in essere.

Cosa succede se non ricevo il collegamento per la registrazione?
Il problema potrebbe essere dovuto alle impostazioni del servizio email; verificare che ariba.com sia tra i mittenti consentiti. Prima di chiedere l’invio di un nuovo invito,
controlla quanto segue:
• cerca sulla tua casella di posta elettronica un’email con il seguente oggetto: Invito: Registrati per diventare un fornitore MSD (Azione richiesta: Hai ricevuto un invito a
registrarti per diventare fornitore MSD)
• cerca l’invito in tutte le cartelle, tra cui Messaggi ricevuti o Spam
• conferma se uno dei colleghi ha ricevuto l’invito al posto tuo.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL

19

Proprietary

FAQ: domande frequenti per fornitori (3° parte)
D
A
A

D

A

Se ho già un account esistente su SAP Ariba Network, perché mi viene chiesto di crearne uno nuovo?
Non è necessario creare un nuovo account Ariba Network per rispondere ai questionari e partecipare agli eventi di MSD. È possibile utilizzare il proprio account per:
• rispondere ai questionari di registrazione e/o abilitazione di MSD e altri clienti
• rispondere a futuri eventi di approvvigionamento
• gestire potenzialmente i contratti.
Tuttavia, alcuni dei nostri fornitori potrebbero voler creare un account Ariba Network aggiuntivo per gestire questi tre processi e moduli separatamente dal proprio account
transazionale o da quello utilizzato per gestire altri clienti.

Quanto mi costa utilizzare Ariba Network?
La creazione di un account Ariba Network non è soggetta ad alcun costo. I Fornitori possono utilizzare l’account standard per:
• Rispondere ai questionari
• Partecipare ad eventi di approvvigionamento
• Gestire i contratti
• PO/Fatturazione via email / account standard
• I fornitori hanno facoltà di passare in ogni momento da un account standard a uno enterprise. I costi sono imputabili in caso di passaggio ad account enterprise per
transazioni con gli acquirenti.

D

Ho ricevuto un invito dal sistema a registrarmi, ma non sono io la persona che ha facoltà di compilare questo questionario.
Andrebbe inviato a qualcun altro all’interno della mia organizzazione.

A

Se tu o qualcun altro nella tua organizzazione avete ricevuto l'email di invito alla registrazione da parte del sistema SAP Ariba, che avrebbe dovuto essere inviata a
un’altra persona della tua organizzazione, non basta inoltrargliela. Contatta il tuo Acquirente da <Acquirente> per far inviare nuovamente l’email al contatto di riferimento.
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FAQ: domande frequenti per fornitori (4° parte)
D

A

Sto avendo problemi per accedere con le credenziali del mio account Ariba Network esistente. Cosa posso fare?
Questo problema potrebbe essere causato da uno dei seguenti scenari:
1. Hai già effettuato l’accesso all’account esistente e hai anche fatto clic sul collegamento contenuto nell’email per la prima volta.
IMPORTANTE: Il sistema considererà l’operazione come tentativo di duplice accesso contemporaneo. Per accedere è necessario fare clic sul collegamento
oppure accedere al proprio account esistente e navigare fino alla schermata Approvvigionamento Ariba. Un’opzione esclude l’altra.
2. Se il sito SAP Ariba è stato aperto su un’altra finestra del browser, chiudere la finestra e provare ad accedere nuovamente.
3. In caso di “errore del certificato” sul browser durante il tentativo di accedere alla pagina di accesso Ariba Network tramite https://supplier.ariba.com, svuotare la
cache del browser, i cookie e la cronologia delle ricerche. Chiudere il browser e provare a riaprire la pagina.
4. Una volta invitato a registrarti o a partecipare a un evento, fai clic sul collegamento contenuto nell’email per aprire direttamente la pagina di accesso. Il sistema
prevede che l’accesso a <buyer> ANID avvenga con le credenziali già in possesso presso la propria organizzazione. Se non disponi ancora delle credenziali di
accesso per l’account Ariba Network della propria organizzazione, non potrai accedere. Contattare il tuo Amministratore Ariba per la configurazione di sistema.

D

A

Le mie attuali informazioni verranno migrate sul modulo SAP Ariba SLP?
Se sei già fornitore MSD, alcune informazioni potrebbero essere migrate nel questionario di registrazione; dovrai quindi solo confermarne l’accuratezza piuttosto
che ricominciare da capo. Tuttavia, potrebbe essere necessario inserire nuovamente alcune informazioni o fornirne di ulteriori. Ciò conferma che MSD dispone di
tutte le informazioni più accurate e aggiornate di cui ha bisogno per poter fare affari con la tua azienda in un secondo momento.
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Registrazione per ulteriore formazione da parte dell’Assistenza Ariba
I fornitori possono partecipare a una formazione aggiuntiva fornita dall'Assistenza clienti Ariba che include un'ampia gamma di argomenti
relativi al processo Source-to-Settle:

Webinar di approvvigionamento
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Ulteriori risorse

Collegamenti utili
 Argomenti importanti e domande frequenti su Ariba Network - https://connect.ariba.com/anfaq.htm

 Ariba Discovery - http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm
 Notifiche Ariba Network - http://netstat.ariba.com
Informazioni su tempi di inattività, nuove release e nuove funzionalità
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Grazie!
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