Proprietary

1° PROMEMORIA
Per francese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano, consulta il PDF allegato.
Gentile fornitore,

Azione necessaria: registrarsi su Ariba per continuare a effettuare transazioni tramite MSD.
Il [Begin Date] ha ricevuto un invito da parte di [Owner Name] per registrarsi sul Portale per il ciclo di
vita del fornitore (Supplier Lifecycle Portal, SLP) di Ariba.
L’iscrizione al portale SLP di Ariba è necessaria per poter gestire informazioni riservate come l’email,
l’indirizzo e i dati bancari.
È fondamentale completare il Questionario SLP entro 5 giorni. Completando il Questionario SLP entro 5
giorni, MSD sarà in grado di convalidare i dati inseriti e abilitare l’utente in questione all’esecuzione di
transazioni in modo tempestivo.

Passi successivi:
1.
2.

3.

Cercare l’email con oggetto “Azione necessaria: ha ricevuto un invito a registrarsi come
fornitore su MSD”.
Aprire l’email e fare clic sul link riportato.
 Se si è già utenti Ariba Network, accedere con username e password esistenti.
 Se non si è già utenti Ariba Network, creare un account. Nota: non sono previsti costi
di registrazione o per le transazioni con MSD tramite relativa piattaforma.
Una volta inviate e approvate le informazioni inserite, aggiornare e trasmettere i dati
dell’account.

Una volta inviate e approvate le informazioni inserite si sarà in grado di:



aggiornare le informazioni che saranno necessarie in futuro direttamente tramite Ariba
Network.
eseguire tutte le attività di approvvigionamento, le trattative contrattuali e le valutazioni del
rischio direttamente tramite Ariba Network

Serve aiuto?
Se non trova l’email di registrazione o se necessita di ulteriore assistenza, La invitiamo a rispondere a
questa email.
Il Supporto unico di approvvigionamento (One-stop Procurement Support, OPS) è disponibile per
rispondere a domande sulla compilazione del modulo, il tipo di documentazione di supporto richiesta, le
problematiche del sistema, ecc.
Alleghiamo per comodità la Guida rapida di riferimento.

Cordiali saluti,
Il team di abilitazione
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2° PROMEMORIA
Per francese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano, consulta il PDF allegato.
Gentile fornitore,

Azione necessaria: registrarsi su Ariba per continuare a effettuare transazioni tramite MSD.
Questo è il secondo promemoria che le ricorda che il [Begin Date] ha ricevuto un invito da parte di
[Owner Name] per registrarsi sul Portale per il ciclo di vita del fornitore (Supplier Lifecycle Portal, SLP)
di Ariba.
L’iscrizione al portale SLP di Ariba è necessaria per poter gestire informazioni riservate come l’email,
l’indirizzo e i dati bancari.
È fondamentale completare il Questionario SLP entro 5 giorni. Nel caso in cui il Questionario SLP non
venga restituito tempestivamente, la capacità di effettuare transazioni tramite MSD subirà un
ritardo similmente alla convalida dei dati inseriti.

Passi successivi:
1.
2.

3.

Cercare l’email con oggetto “Azione necessaria: ha ricevuto un invito a registrarsi come
fornitore su MSD”.
Aprire l’email e fare clic sul link riportato.
 Se si è già utenti Ariba Network, accedere con username e password esistenti.
 Se non si è già utenti Ariba Network, creare un account. Nota: non sono previsti costi
di registrazione o per le transazioni con MSD tramite relativa piattaforma.
Una volta inviate e approvate le informazioni inserite, aggiornare e trasmettere i dati
dell’account.

Una volta inviate e approvate le informazioni inserite si sarà in grado di:



aggiornare le informazioni che saranno necessarie in futuro direttamente tramite Ariba
Network.
eseguire tutte le attività di approvvigionamento, le trattative contrattuali e le valutazioni del
rischio direttamente tramite Ariba Network.

Serve aiuto?
Se non trova l’email di registrazione o se necessita di ulteriore assistenza, La invitiamo a rispondere a
questa email.
Il Supporto unico di approvvigionamento (One-stop Procurement Support, OPS) è disponibile per
rispondere a domande sulla compilazione del modulo, il tipo di documentazione di supporto richiesta, le
problematiche del sistema, ecc.
Alleghiamo per comodità la Guida rapida di riferimento.

Cordiali saluti,
Il team di abilitazione
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3° PROMEMORIA
Per francese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano, consulta il PDF allegato.
Gentile fornitore,

Azione necessaria: registrarsi su Ariba per continuare a effettuare transazioni tramite
MSD.
Questo è il terzo e ULTIMO promemoria che le ricorda che il [Begin Date] ha ricevuto un invito da parte
di [Owner Name] per registrarsi sul Portale per il ciclo di vita del fornitore (Supplier Lifecycle Portal,
SLP) di Ariba.
L’iscrizione al portale SLP di Ariba è necessaria per poter gestire informazioni riservate come l’email,
l’indirizzo e i dati bancari.

Ci aspettiamo che il Questionario SLP venga inviato entro un periodo di 5 giorni. Nel caso in cui il
Questionario SLP non venga restituito tempestivamente, la capacità di effettuare transazioni
tramite MSD subirà un ritardo similmente alla convalida dei dati inseriti.

Passi successivi:
1.
2.

3.

Cercare l’email con oggetto “Azione necessaria: ha ricevuto un invito a registrarsi come
fornitore su MSD”.
Aprire l’email e fare clic sul link riportato.
 Se si è già utenti Ariba Network, accedere con username e password esistenti.
 Se non si è già utenti Ariba Network, creare un account. Nota: non sono previsti costi
di registrazione o per le transazioni con MSD tramite relativa piattaforma.
Aggiornare e inviare i dati dell’account. (Consultare le istruzioni in allegato???)

Una volta inviate e approvate le informazioni inserite si sarà in grado di:



aggiornare le informazioni che saranno necessarie in futuro direttamente tramite Ariba
Network.
eseguire tutte le attività di approvvigionamento, le trattative contrattuali e le valutazioni del
rischio direttamente tramite Ariba Network

Serve aiuto?
Se non trova l’email di registrazione o se necessita di ulteriore assistenza, La invitiamo a rispondere a
questa email.
Il Supporto unico di approvvigionamento (One-stop Procurement Support, OPS) è disponibile per
rispondere a domande sulla compilazione del modulo, il tipo di documentazione di supporto richiesta, le
problematiche del sistema, ecc.
Alleghiamo per comodità la Guida rapida di riferimento.
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Nota: [Owner Name], contatta il Fornitore ricordando l’importanza della compilazione del Questionario
SLP.
Cordiali saluti,
Il team di abilitazione

