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Creazione Account Ariba Network

La seconda fase del processo di qualifica è la Registrazione.
Per poter utilizzare la piattaforma procurement di Italgas, IT4Buy, è necessario creare un account Ariba Network.
Ariba Network è il marketplace digitale usato da Italgas per gestire le attività di sourcing e approvvigionamento e
per collaborare con i fornitori.
Per creare il tuo account, clicca sul link che hai ricevuto nella email di conferma di avvenuta
Candidatura:
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Cliccando sul link, arriverai in questa pagina da cui potrai creare il tuo account Ariba
Network. Clicca sul pulsante «Iscrizione» per compilare il modulo di registrazione:

Se possiedi già un account Ariba Network, puoi cliccare sul pulsante «Login» per inserire le
tue credenziali ed accedere direttamente al sistema
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Compila i campi richiesti nel modulo di Creazione Account. Quelli indicati con * sono obbligatori.
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Nel modulo ti verrà chiesto anche di inserire le Categorie di Produzione.
Le categorie di produzione NON sono necessarie ai fini della qualifica Italgas, ma sono utili ai fini della
registrazione su Ariba Network.

N.B: Queste categorie NON sono i Gruppi Merce di Italgas. Pertanto, non troverai l’esatta corrispondenza
tra «Categorie di prodotti e servizi» di Ariba Network e i Gruppi Merce di Italgas. E’ sufficiente selezionare
la categoria che si avvicina maggiormente alla tua attività di business.

4

Per selezionare la Categoria di tuo interesse, puoi cliccare sul tasto «Sfoglia»:

Si aprirà un elenco di scelte predefinite, dal quale potrai selezionare l’attività di tuo interesse.
Se non trovi la tua categoria nell’elenco, puoi cliccare sul tab «Cerca» ed effettuare una ricerca:
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Puoi selezionare la Categoria maggiormente vicina alla tua attività anche cliccando su «Aggiungi». Il sistema ti
darà alcuni suggerimenti che, se lo desideri, potrai selezionare:

Se non trovi l’attività che hai digitato, verrai guidato nella selezione:

ATTENZIONE:
Se scegli questa procedura, dovrai attendere che
Ariba Network approvi la categoria da te inserita.
L’operazione potrebbe richiedere un po’ di tempo.
Per questo motivo, consigliamo di utilizzare la
procedura descritta nella pagina precedente
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La località di spedizione o servizio rappresenta la nazione in cui esegui la tua attività.
Come per le categorie di produzione, hai due modi per inserire questa informazione.
Puoi aggiungerla scrivendo nel campo di testo e poi cliccando su «Aggiungi», oppure cliccando su
«Sfoglia» e scegliendo un’attività dall’elenco proposto:

Se, ad esempio, esegui la tua attività in varie nazioni, puoi selezionarne anche più di una:
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Una volta compilato tutto il modulo, clicca sul pulsante «Crea un account e continua»:

Se la tua email risulta già registrata su Ariba Network, il sistema ti avvertirà:

Se ricordi le credenziali dell’account esistente,

In caso contrario, clicca su

puoi inserirle e cliccare su «Continua»

«Annulla» e verrà creato un nuovo
account.
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Al termine del processo di Creazione dell’Account Ariba Network, riceverai un’email di conferma:

N.B: Ricorda di conservare le tue credenziali.
Ti serviranno per accedere al sistema.
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Compilazione del Questionario di Registrazione Italgas

Dopo aver creato il tuo account Ariba Network, verrai reindirizzato sulla pagina di Registrazione per entrare a far
parte della Vendor List Italgas.
Compila i campi richiesti nel modulo di Registrazione. Quelli indicati con * sono obbligatori:
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Funzionalità del Questionario di Registrazione Italgas

La pagina del Questionario di Registrazione offre varie funzionalità per agevolare la tua esperienza utente.

1. Timer:

1
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In alto a destra della pagina, puoi visionare il tempo a
disposizione per compilare il questionario
2. Sezioni di navigazione:
Puoi navigare le varie sezioni del questionario cliccando
sulle voci presenti nel menù a sinistra della pagina
3. Salva Bozza:
Questo pulsante ti permette di salvare il questionario, nel
caso in cui avessi bisogno di interrompere la compilazione e
riprenderla in un secondo momento
4. Crea messaggio:
Questa funzionalità ti permette di scrivere ed inviare un
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messaggio direttamente agli operatori Italgas, nel caso in cui
volessi fare delle integrazioni alle risposte del questionario o
richiedere informazioni.
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Invio del Questionario di Registrazione

Una volta compilati tutti i campi, clicca sul pulsante «Invia» in fondo alla pagina per confermare il questionario.
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Una volta inviato il questionario, la pagina mostrerà il riepilogo dei dati da te inseriti.
Inoltre, un messaggio di conferma ti indicherà se l’invio è andato a buon fine:

Il pulsante «Riesamina Risposta» ti darà l’opportunità di modificare i dati inseriti, nel caso in cui ti rendessi conto
di aver compilato erroneamente alcuni campi.
Potrai usare questa funzionalità anche nel caso in cui Italgas dovesse richiederti la modifica di alcune informazioni.
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Riceverai anche una email, ad ulteriore conferma dell’avvenuto invio del questionario di Registrazione:

Gentile Fornitore,

Tramite il link presente in email,
potrai effettuare il login su IT4Buy
ed accedere alla tua Area Personale.
Italgas S.p.A
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Esito Registrazione

A questo punto, Italgas procederà a verificare i dati da te inseriti nel questionario di Registrazione.
Completate le verifiche sui tuoi dati, riceverai una email che ti informerà dell’esito della tua richiesta:
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Successivamente, riceverai un’ulteriore email, che conterrà il riepilogo dei/del Gruppo Merce per cui vorresti
qualificarti ed il link per procedere alla compilazione del Questionario di Qualifica:
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