
 

Proprietary 

A:  Fornitore 

Copia:  Stakeholder o Reparto Acquisti 

Gentile fornitore, 

Ti ringraziamo per la collaborazione con MSD. Ti abbiamo invitato a completare il Questionario di 

registrazione per fornitori MSD. Questo specifico requisito di MSD ti consente di gestire direttamente i 

dati chiave e riservati, come l'indirizzo e le coordinate bancarie. È possibile registrarsi autonomamente 

su Ariba Network. Usa la seguente guida per completare la registrazione il più rapidamente possibile. 

Promemoria: Apri il collegamento al questionario di registrazione ricevuto dall'e-mail 

ansmtp.ariba.com e non dai collegamenti riportati di seguito. 

Quali altre azioni sono richieste?  

• Ritrova l’e-mail intitolata “Azione richiesta: ti abbiamo invitato a registrarti come fornitore MSD” 
dall’indirizzo email ansmtp.ariba.com.  

• Apri questa email, fai clic sul collegamento “Fare clic qui” per accedere ad Ariba Network. Compila e 
invia il questionario di registrazione MSD. 
➢ Nota:  potrai accedere al questionario di Registrazione per fornitori MSD solo dal link contenuto 

nell’email di invito. 
 

• Se devi aggiornare le informazioni della tua azienda accedi ad Ariba Network, apri il Questionario di 
registrazione MSD che ci hai inviato, fai clic su “Rivedi la risposta”, apporta gli aggiornamenti 
richiesti e invia 

  

Come accedo ad Ariba Network una volta completata la registrazione iniziale?  

• Vai su http://supplier.ariba.com/ e accedi con il tuo nome utente e password  
• In alto a sinistra dello schermo vedrai “Ariba Network”. Fai clic sul menu a tendina, quindi seleziona 

“Proposte e questionari Ariba”.  
• Sotto l'intestazione “Questionari di registrazione” troverai il Questionario di registrazione per 

fornitori. Fai clic per aprire.  
• Ultima versione del W9 (il modulo è disponibile su https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) 
• Si prega di allegare come ricevuta bancaria uno dei seguenti documenti: (1) assegno annullato (2) lettera 

bancaria formale (3) estratto conto bancario. 
  

Il Questionario di registrazione per fornitori andrà inviato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della 
presente email.  Il nostro team di supporto potrà contattarti solo successivamente. 
  
Ti ringraziamo per la collaborazione con MSD. Apprezziamo il supporto nel garantire l’adozione dei 
nostri processi, aggiornati e sicuri, di gestione dei fornitori. In caso di problemi nel completamento delle 
precedenti procedure, contattaci in base alla tua regione: 

• Americhe:  aribanseteam@merck.com 

• EMEA:  emea_enablement@msd.com 
 
Allegati:  Supporto operativo per completamento del Questionario di registrazione per fornitori; 

Registrazione MSD su Ariba Network (email originale) 

http://supplier.ariba.com/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

