Help Center SAP Ariba per i fornitori.
Di seguito si riportiamo due scenari di possibili richieste di intervento:
Scenario 1: il fornitore non riesce ad effettuare l’accesso al sistema. Come richiedere assistenza
Scenario 2: Il fornitore ha effettuato l’accesso a SAP Ariba, ma ha problemi ad accedere all’evento
di sourcing al quale è stato invitato a partecipare.
SCENARIO UNO – Come richiedere Assistenza
Per poter accedere al Form di Supporto in italiano, occorre impostare il proprio browser (ad
esempio “Chrome”) sulla lingua italiana.
Quindi accedere alla pagina Web : supplier.ariba.com
Nella pagina di benvenuto cliccare sul punto interrogativo (v.sotto) per accedere al Centro di Assistenza

Cliccare sull’icona con la cuffia “Supporto” (v.sotto)

Si apre la pagina del Centro Assistenza cliccare sulla Sezione “Contatti”(v.sotto)

Considerato che non si è effettuato l’accesso al Sistema, si potrà chiedere assistenza su:
•
•
•
•

Registrarsi ad Ariba Network: tipicamente per la prima registrazione.
Reimpostazione della password: può succedere che chi non accede ad Ariba Network da
un po’ di tempo abbia problemi a resettare la password.
Nome utente dimenticato: per recuperare login dimenticate.
Annullamento sottoscrizione: è usato per chi volesse cancellare un suo account su Ariba
Network (ad esempio perché non più utilizzato o sostituito da altro account)

Selezionando una categoria, il Sistema presenterà una serie di possibilità cercando di guidare alla
risoluzione dei problemi senza contattare il supporto di SAP Ariba. Selezionando opzione per
opzione il Sistema guiderà l’utente alla soluzione.

COME OTTENERE ASSISTENZA TELEFONICA
Nel caso le opzioni precedenti non risolvono il problema o si abbia comunque necessità di
ottenere un supporto telefonico dall’Assistenza SAP/Ariba, è possibile chiedere assistenza
telefonica. Non esistendo un numero dedicato deve essere attivata una richiesta di contatto.
Occorre selezionare il tasto Altro (1) e quindi cliccare il pulsante Contatti (2)

Si apre la pagina della Richiesta di Contatto
Viene innanzitutto segnalato la lingua richiesta per il Supporto (di default nella lingua su cui si è
impostato il browser), se del caso può essere modificata.
Deve quindi essere specificato il problema per cui si chiede assistenza.
L’Oggetto è preimpostato in funzione della Categoria selezionata nei passi precedenti.
Nella Descrizione completa va dettagliato il problema riscontrato, nel dubbio inserire “Richiesta
di Assistenza”.

Quindi devono essere confermati i propri dati di contatto indicando la persona della propria
organizzazione che dovrà essere contatta dal Supporto per ottenere assistenza.
Obbligatoriamente deve essere indicato il Nome e Cognome della persona che dovrà essere
contattata dal Supporto, la denominazione della propria Organizzazione/Società , il recapito
email di posta elettronica ed il numero telefonico completo del prefisso Italia +39.
Deve essere fleggato il riquadro (1) in cui viene chiesto se il numero telefonico è corretto , ed
accettate le condizioni Privacy per il trattamento dei dati fleggando il riquadro accetto (2).

Cliccando il tasto Un ultimo passo (3) l’utente dovrà selezionare il metodo di comunicazione
preferito (email, telefono) quindi cliccare il pulsante Invia (4)

.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *.. * .. *

SCENARIO DUE – problemi ad accedere all’evento di sourcing al quale si è stati invitati a

partecipare
Per poter accedere al Form di Supporto in italiano, occorre impostare il proprio browser (ad
esempio “Chrome”) sulla lingua italiana.
Quindi accedere alla pagina Web : supplier.ariba.com
Nella pagina di benvenuto inserire le proprie login (nome utente e password) e cliccare LOGIN
per accedere al proprio spazio dedicato all’interno del sito di Ariba Network.

Per accedere al Centro di Assistenza cliccare sul punto interrogativo (v.sotto), quindi cliccare
sull’icona con la cuffia “Supporto” (v.sotto)

Si apre la pagina del Centro Assistenza cliccare sulla Sezione “Contatti”(v.sotto)

Se si è stati invitati ad un evento di Sourcing che termina entro un’ora, selezionare Richiedi
Assistenza Immediata.

Si apre la pagina della Richiesta di Contatto
Viene innanzitutto segnalato la lingua richiesta per il Supporto (di default nella lingua su cui si è
impostato il browser), se del caso può essere modificata.
Deve quindi essere indicato il numero dell’evento (Docxxxxxxxxx) che i fornitori troveranno nella
mail di invito ed il nominativo del Cliente che li ha invitati alla gara.

Quindi devono essere confermati i propri dati di contatto indicando la persona della propria
organizzazione che dovrà essere contatta dal Supporto per ottenere assistenza.
Obbligatoriamente deve essere indicato il Nome e Cognome della persona che dovrà essere
contattata dal Supporto, la denominazione della propria Organizzazione/Società, il recapito
email di posta elettronica ed il numero telefonico completo del prefisso Italia +39.

Deve essere fleggato il riquadro in cui viene chiesto se il numero telefonico è corretto oltre ad
essere confermato il codice identificativo della propria posizione su Ariba Network (campo
autocompilato)
Inseriti tutti i dati cliccare il tasto INVIA.

Qualora si avesse un altro tipo di problema, dalla schermata iniziale della pagina Contatti si dovrà
specificare il tipo di problema nella barra di ricerca “ In cosa possiamo essere utili? “.

Compariranno una serie di risultati inerenti al problema specificato e se ancora necessario,
l’utente potrà cliccare su ALTRO e seguire tutti i passaggi descritti nello SCENARIO UNO COME
OTTENERE ASSISTENZA TELEFONICA per essere ricontattato.

