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Introduzione 

 
Cari (potenziali) fornitori delle FFS, 

queste istruzioni dettagliate passo dopo passo hanno lo scopo di aiutare la vostra azienda nell’utilizzo del 
Digital Procurement  
(equivalente ai sistemi SAP Ariba e DocuSign). 

Avvertenze per l’uso delle presenti istruzioni: 

- I passaggi sono contrassegnati da numeri 
- Spesso ci sono più opzioni per raggiungere un obiettivo e queste sono contrassegnate da piccole 

lettere dopo i numeri, ad es.  
- Le informazioni sono identificate da        

Vi saremmo grati di ricevere il vostro feedback sui sistemi, sul processo e sulle presenti istruzioni tramite e-
mail al supporto DP2Go FFS. 

Grazie mille e buon divertimento con il Digital Procurement da parte del 
Digital Procurement Team delle FFS 

  

7a 7b 

mailto: dp2go@sbb.ch
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1. Nomenclatura
I termini più importanti nel Digital Procurement sono elencati nella seguente panoramica: 

Processo FFS Termine Definizione 
Gestire i fornitori Richiesta fornitori La richiesta di un Category Manager / 

responsabile degli acquisti FFS per la 
registrazione di un nuovo fornitore su SAP 
Ariba e/o Digital Procurement (ambiente 
FFS SAP Ariba). 

Gestire i fornitori Registrazione dei fornitori La registrazione dei fornitori, distinguendo 
tra registrazione in SAP Ariba e 
registrazione in Digital Procurement 
(ambiente FFS SAP Ariba). 

Gestire i fornitori Qualificazione dei fornitori La qualificazione di un fornitore per uno o 
più gruppi merci con o senza audit. 
Approvazione mirata del fornitore nel suo 
portafoglio dei gruppi merci. Il Category 
Manager FFS gestisce attivamente il 
portafoglio dei gruppi merci. 

Eseguire il sourcing Progetto di acquisto In un progetto di acquisto è possibile 
registrare diversi eventi d’acquisto. 

Eseguire il sourcing Evento d’acquisto Gli eventi d’acquisto possono essere RFI, 
procedura mediante invito, procedura di 
libero concorso, procedura selettiva, aste 
elettroniche ecc. 

Gestire i contratti Campo di lavoro del 
contratto 

Il campo di lavoro del contratto serve alla 
creazione o gestione di un contratto. 

Registrazione presso le FFS (durata: 9.04 min.) Seguirà il link non appena sarà possibile un collegamento 
esterno condivisibile al tutorial video 
Problemi di accesso (login) (durata: 2.52 min., in tedesco) – Video di SAP Ariba 

2. Consigli e suggerimenti
•

•

•

•

o

o

3. Altri materiali didattici

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.

 

Vi forniamo assistenza!
In caso di domande sull’applicazione contattate, previo login e tramite webform, il 
supporto SAP Ariba – oppure fate clic sul punto interrogativo nella part e
superiore dello schermo
In caso di domande su contenuti specifici delle FFS contattate via e-mail il supporto 
DP2Go FFS

Altri materiali didattici sono disponibili direttamente in SAP Ariba o in futuro sulla pagina Internet FFS
per i fornitori.

 

Consigliamo i seguenti tutorial video:
Fondamenti per fornitori incl. registrazione in SAP Ariba (durata: 6.43 min., in tedesco) – Video di SAP
Ariba 

https://uex.ariba.com/auc/support-center/email-webform
mailto: dp2go@sbb.ch
https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/gestione-dei-fornitori.html
https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=1_j9gmcnli
https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=1_9o2gn15j
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4. Registrazione come fornitore 

4.1 Invito alla registrazione tramite e-mail 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dopo che la richiesta 
fornitori è stata avviata da un 

collaboratore FFS, il 
fornitore riceverà tramite e-

mail un invito alla 
registrazione. 

 

Fare clic sul pulsante «Registrieren» 
(Registrazione) se non si possiede ancora un 

account fornitore SAP Ariba  

2a 

<

Confermare il link 
«Klicken Sie hier» 

(Fare clic qui) 

1 

Fare clic sul pulsante «Anmelden» (Login) se si 
possiede già un account fornitore SAP Ariba  

2b 



 
 
4.2 Nuova registrazione – Parte 1: registrazione a SAP Ariba 
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Questi dati vengono 
acquisiti dalla richiesta 

fornitori del/della 
collaboratore/trice FFS e 

possono essere modificati. 

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

Selezionare almeno una 
categoria (UNSPSC) e 
fare clic sul pulsante 

«Hinzufügen» (Aggiungi) 

3 

Selezionare almeno una 
località e fare clic sul 

pulsante «Hinzufügen» 
(Aggiungi) 

4 

Prendere visione di entrambe le 
condizioni, eventualmente farle 

confermare internamente e fare clic 
sulle caselle di spunta 

5 

Fare clic sul pulsante «Konto 
erstellen und fortfahren» 

(Crea un account e prosegui) 

6 

Il nome utente può essere 
assegnato liberamente. 

Consigliamo di inserire qui il 
proprio indirizzo e-mail, in modo 
da non dimenticarlo facilmente 

Le categorie e le località inserite 
sono rilevanti per SAP Ariba 

Discovery, in modo che anche altri 
clienti possano trovare la vostra 

azienda 

Solo i campi obbligatori 
contrassegnati con un * 
devono essere compilati 



 
 

 
Aggiornato al: 27.11.2020                          Digital Procurement FFS  Pagina 7 

  

Compare un eventuale 
messaggio di avviso. Fare clic 

sul pulsante «Konten 
überprüfen» (Verifica account) 

7 

Se necessario, verificate internamente se era 
già stato creato un account SAP Ariba. 

Insieme vogliamo evitare i duplicati. Se la 
vostra azienda non esiste ancora, fate clic sul 

link «mit der Kontoerstellung fortfahren» 
(Prosegui con la creazione dell’account) 

8 

<

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 



 
 
4.3 Nuova registraz. / account esistente – Parte 2: registraz. presso le FFS 
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Controllare i dati precompilati, 
inserire le voci obbligatorie nei 
campi obbligatori *( ) e quelle 

facoltative nei campi 
facoltativi 

9 

A seconda della selezione, altri 
campi possono diventare visibili 

Se necessario, caricare i 
propri documenti 

10 

Facendo clic sul link «Referenzen» 
(Riferimenti) si aprono i file allegati 

Ev. chiarire internamente 
l’autorizzazione alla 

compilazione 

11 

 

Fare clic sul pulsante «Gesamte 
Antwort einreichen» (Presenta 

l’intera risposta) 

Fare clic sul pulsante 
«Entwurf speichern» (Salva 

bozza) se ci sono ad es. 
contenuti da chiarire 

12a 

12b 

Se possedete già un account SAP 
Ariba, dovete comunque completare 

il seguente questionario di 
registrazione specifico per le FFS 

In caso di domande sul questionario 
di registrazione FFS, contattate il 

supporto DP2Go FFS tramite e-mail  

mailto: dp2go@sbb.ch
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Può sempre succedere di compilare i campi 
in modo errato o di dimenticarne. Il 

messaggio di errore aiuta nell’identificare e 
correggere l’errore 

13a 

Fare clic sul 
pulsante «OK» 

14a 

Finché il «Verbleibende Zeit» (Tempo
residuo) non è scaduto, è possibile 

modificare la registrazione in 
qualsiasi momento 

 

Fare clic sul link 
«Zurück zum 
Dashboard» 
(Torna alla 
Dashboard) 

15a 

Stato della 
registrazione 

16a 

Quando lo stato cambia in 
«Genehmigung ausstehend» 

(Approvazione in sospeso), non è 
più possibile fare modifiche 



 
 
4.4 Conferma della registrazione tramite e-mail 

 
Aggiornato al: 27.11.2020                          Digital Procurement FFS  Pagina 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Approvazione/rifiuto/ulteriori informazioni sulla registrazione tramite 

e-mail 
  

Questa e-mail viene inviata 
automaticamente non appena la 

registrazione è stata approvata dalle 
FFS 

Questa e-mail viene inviata 
automaticamente non appena la 

registrazione è stata rifiutata dalle FFS 

Questa è la conferma che la 
registrazione è stata ricevuta dalle 

FFS, ma non è l’approvazione 
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Questa e-mail viene inviata 
automaticamente se le FFS 

necessitano di ulteriori informazioni, 
che vengono indicate nel dettaglio qui  
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4.6 Richiesta di aggiornamento dei dati di registrazione tramite e-mail 
  

Le FFS richiederanno 
periodicamente (ad es. ogni due 

anni) l’aggiornamento dei vostri dati 
di registrazione  



 
 
5. Domande e risposte 
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Le domande e risposte vengono continuamente ampliate. 

5.1 A chi posso rivolgermi in caso di domande? 
In caso di domande sull’applicazione contattate, previo login e 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. 

5.2 Con quale frequenza devo registrarmi? 
La registrazione alla rete SAP Ariba avviene una sola volta, così come la registrazione per cliente, 
ad esempio per le FFS.  

 

 

 

https://uex.ariba.com/auc/support-center/email-webform
mailto: dp2go@sbb.ch
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