Istruzioni di registrazione per fornitori
1.

Registrazione come fornitore

Nell’ambito dell’iniziativa Digital Procurement, le FFS gestiranno gli acquisti futuri tramite SAP
Ariba. Affinché i fornitori possano partecipare ai bandi e stipulare contratti con le FFS mediante il
nuovo sistema, è necessario effettuare dapprima la registrazione. Senza questa registrazione, non
sarà più possibile ricevere ordinazioni dalle FFS nel prossimo futuro.
La registrazione non è ancora associata alla gestione degli ordini tramite Ariba. Questo
richiederebbe un collegamento separato per i processi Purchase-to-Pay.
In caso di domande su contenuti specifici delle FFS contattate via e-mail il supporto DP2Go
FFS.

1.1.

Invito a effettuare la registrazione tramite e-mail

Dopo che la richiesta fornitori è
stata avviata da un collaboratore
FFS, il fornitore riceverà tramite
e-mail un invito a effettuare la registrazione.

1
Selezionare il link «Fare
clic qui».

Figura 1: e-mail – invito a effettuare la registrazione

•

•
•

Consigliamo di utilizzare i browser Microsoft Edge o Google Chrome. Con Google
Chrome, tuttavia, è necessario assicurarsi che lo zoom sia impostato al 90% o inferiore,
altrimenti alcuni elementi non saranno visualizzati correttamente.
Salvare il link a SAP Ariba come preferito.
Aggiungete service.ariba.com alla vostra whitelist in modo che le e-mail generate dal
sistema non finiscano nella cartella spam/junk.
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Il link dell’invito via e-mail vi porterà direttamente alla pagina di benvenuto di SAP Ariba. Se non
avete ancora un account Ariba, dovete registrarvi prima di essere reindirizzati al nostro
questionario. Se avete già un account Ariba, potete effettuare direttamente il login e compilare il
questionario.

2a
Fare clic sul pulsante «Iscrizione» se non si
possiede ancora un account fornitore SAP
Ariba.

2b
Fare clic sul pulsante «Login» se si possiede già un
account SAP Ariba. Dopodiché è possibile continuare
con il capitolo 1.3.

Figura 2: accesso SAP Ariba – registrazione o login
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1.2. Fase 1: registrazione su SAP Ariba
Si tratta della creazione dell’account generale Ariba. Ha quindi senso completare le informazioni
generali relative alla vostra azienda e non selezionare ad es. gruppi di prodotti specifici delle FFS.
Siete pregati di annotarvi l’indirizzo e-mail scelto per il nome utente e la password.

All’indirizzo e-mail inserito qui
saranno inviati in futuro ad es.
le richieste di qualificazione, gli
inviti agli eventi d’acquisto ecc.

Il nome utente può essere scelto liberamente, ma deve avere il formato di un indirizzo e-mail. Consigliamo di inserire qui
il proprio indirizzo e-mail.

Tramite «Sfoglia» è possibile trovare le categorie di
prodotti esistenti in ordine
gerarchico. Queste non devono essere selezionate
nello specifico per le FFS.

4
Fare clic sul pulsante
«Crea un account e
continua».

3
Prendere visione di entrambe le condizioni,
eventualmente farle confermare internamente e
fare clic sulle caselle di spunta.
Figura 3: creazione dell’account fornitore SAP Ariba
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5
Compare un eventuale
messaggio di avviso. Fare
clic sul pulsante «Rivedi
account».
Figura 4: verifica della presenza di doppioni SAP Ariba

6
Se necessario, verificate internamente se era
già stato creato un account SAP Ariba. Insieme
vogliamo evitare account duplicati. Se la vostra
azienda non esiste ancora, fate clic sul link
«continuare la creazione dell’account».

Figura 5: verificare la presenza di account duplicati

Dopo aver compilato e confermato il
questionario di registrazione SAP
Ariba, sarete automaticamente reindirizzati al questionario di registrazione
FFS e parallelamente riceverete questa e-mail.

Figura 6: e-mail – conferma creazione account SAP Ariba
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1.3.

Fase 2: questionario di registrazione delle FFS

Facendo clic su «Riferimenti» si aprono i
file allegati.

Qui vedrete la scadenza del questionario.

7
Controllare i dati precompilati, inserire le
voci obbligatorie nei
campi obbligatori (*).

8
Per verificare i vostri dati
bancati, vi preghiamo di caricare un documento bancario ufficiale in formato
chiuso (ad es. una polizza
di versamento in PDF).

10

9

Fare clic sul
pulsante
«Invia».

Ev. chiarire internamente l’autorizzazione
alla compilazione

Fare clic sul pulsante «Salva bozza» se ci
sono ad es. contenuti da chiarire.
Figura 7: questionario di registrazione delle FFS

11
Fare clic sul
pulsante
«OK».

Figura 8: inviare la risposta
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Dopo aver inviato il questionario, lo stato verrà aggiornato. Potete visualizzare lo stato della vostra
registrazione nel vostro account Ariba in qualsiasi momento.

Dopo l’invio, lo stato cambia in
«in attesa di approvazione». In
questo stato, non è possibile apportare modifiche.
Figura 10: cambiamento di stato dopo l’invio del questionario di registrazione

Stato della
registrazione

Figura 9: stato del questionario di registrazione
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1.4.

Conferma della registrazione tramite e-mail

Questa è la conferma che la registrazione è stata ricevuta dalle
FFS, ma non è l’approvazione.

Figura 11: e-mail – conferma dell’invio del questionario di registrazione

1.5.

Approvazione/rifiuto/ulteriori informazioni sulla registrazione tramite e-mail

Questa e-mail viene inviata
automaticamente non appena
la registrazione è stata approvata dalle FFS.

Figura 13: e-mail – approvazione del questionario di registrazione

Questa e-mail viene inviata automaticamente non appena la registrazione è stata rifiutata dalle
FFS.

Figura 12: e-mail – rifiuto del questionario di registrazione
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Questa e-mail viene inviata automaticamente se le FFS necessitano di ulteriori informazioni,
che vengono indicate nel dettaglio qui.

Figura 14: e-mail – necessarie ulteriori informazioni sul questionario di registrazione

2.

Modificare la registrazione

Se sono necessarie ulteriori informazioni per la vostra registrazione o se desiderate modificare i
vostri dati, potete rivedere le voci del questionario in qualsiasi momento. Nello stato «in attesa di
approvazione» non è possibile apportare modifiche.
12
Fare clic su «Riesamina risposta»
per poter modificare il questionario.

Figura 15: modificare il questionario di registrazione

13
Dopo la modifica,
fare clic sul pulsante
«Invia».

Figura 16: inviare il questionario di registrazione modificato
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3.

Altri strumenti ausiliari

Trovate ulteriori strumenti ausiliari per la registrazione alle FFS di seguito:
•

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) e altri materiali didattici sono disponibili
direttamente nella pagina Internet FFS per i fornitori.

•

In caso di domande sull’applicazione contattate, previo login al vostro account SAP Ariba
tramite webform, il supporto SAP Ariba – oppure fate clic sul punto interrogativo nella
parte superiore dello schermo.

•

In caso di domande su contenuti specifici delle FFS contattate via e-mail il supporto
DP2Go FFS.
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