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Se hai completato la fase di Registrazione, ti sarà sempre possibile accedere alla tua Area Personale su 

IT4Buy tramite questo link

Inserisci nella maschera di Login le credenziali che hai inserito al momento della creazione del tuo account 

Ariba Network:

Se hai smarrito le tue credenziali, puoi cliccare su questo link per recuperarle

https://service.ariba.com/Supplier.aw/124987099/aw?awh=r&awssk=UQTKVfmI&dard=1
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Una volta inserite le credenziali, arriverai in questa pagina:

Clicca sulla voce di menù «Business Network».

Dalla tendina che si apre seleziona la voce «Ariba Proposals and Questionnaires»:
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A questo punto, hai raggiunto la tua Area Personale, da cui puoi consultare tutti i questionari da te compilati 

per il processo di Qualifica Italgas.
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Tra le funzionalità presenti, vi è la possibilità di personalizzare la visualizzazione degli elementi in pagina.  

Clicca sull’icona della griglia a destra di ogni sezione. Si aprirà un menù da cui potrai selezionare le varie 

opzioni di visualizzazione: 
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Cliccando invece su uno dei questionari, avrai la possibilità di accedere ad un dettaglio di tutte le 

informazioni da te inserite: 
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Il dettaglio del questionario selezionato offre un riepilogo delle risposte fornite ed una serie di funzionalità:

1
2

3

4

5
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1. Stato Questionario: 

Da qui puoi monitorare lo stato del tuo 

questionario

2. Messaggi evento: 

Da qui puoi visionare tutti i messaggi che hai 

inviato agli operatori Italgas relativamente al 

questionario

3. Sezioni di navigazione: 

Puoi navigare le varie sezioni del questionario 

cliccando sulle voci presenti nel menù a sinistra 

della pagina

4. Scarica contenuto: 

Questo pulsante ti permette di scaricare il 

questionario compilato in formato Excel

5. Stampa informazioni evento: 

Questo pulsante ti permette di scaricare il 

questionario compilato in formato Word

6. Rivedi Risposta: 

Questo pulsante ti permetterà di modificare le 

risposte al questionario (N.B: potrai effettuare la 

modifica solo se Italgas te ne richiederà la 

revisione)

N.B: 

Implementazione futura: possibilità di scaricare il 

questionario anche in formato PDF


