Come completare il Formulario di Registrazione della Bristol-Myers Squibb in
materia di Pagamenti e di Gestione corrente dei dettagli dei Fornitori
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Processo di registrazione presso la BMS senza conto gia’ esistente in Ariba Network

Step
#

1

Descrizione
Ricezione della e-mail di invito al completamento della Registrazione (l’e-mail di invito proviene
direttamente da Ariba.com e si intitola “Mandatory: Bristol-Myers Squibb Mandatory Request to
Register Supplier Profile”/”Obbligatorio: Richiesta obbligatoria, da parte della Bristol-Myers Squibb, di
registrazione del Profilo del Fornitore.”
ATTENZIONE: in caso sia necessario, prelevare l’e-mail dalla casella dello spam.

2

Prima di tutto, cliccare sul link “Fare clic qui” poco sopra per effettuare la registrazione del Vostro conto
in Ariba Network (AN).
ATTENZIONE: per Vostra futura referenza, conservare la Vostra ID e la Vostra password.

3

Giunti alla schermata presentata qui di seguito, cliccate su “Sign Up” per creare il conto.

4

Completare il profilo Ariba Cloud (non si tratta del Formulario di Registrazione relativo alla BMS). Il
profilo Could “inserisce” la Vostra impresa/ditta/azienda in Ariba Network e puo’ essere utilizzato per
gestire differenti client che utilizzano Ariba, non solo quelli legati alla BMS. Tali quesiti non sono richiesti
da parte della BMS ma si tratta di informazioni necessarie ad Ariba al fine di creare il Vostro conto in AN.
Dopo aver inserito tutte le informazoni richieste, selezionare “Create account and Continue” per creare il
Vostro conto in AN. Fare in modo di annotare le Vostre credenziali per Vostra futura referenza.

5

Una volta che il Vostro conto in AN sara’ stato creato, sarete reindirizzati direttamente alla pagina di
Registrazione della BMS. Gentilmente, riempire/completare tutti i campi richiesti ed inviare. Si tratta
delle informazioni delle quali la BMS ha bisogno onde procedere ai pagamenti.
Si puo’ salvare quanto inserito/modificato e procedere anche in un secondo momento - se necessario ed in caso si abbiano domande, si puo’ fare riferimento alla sezione “Supporto” di questo documento al
fine di contattare il Supporto BMS e/o Ariba.

ATTENZIONE: riceverete una notifica via e-mail relativa alla creazione anche della Vostra ID di AN. Non e’
necessario rispondere a quest’ultima appena menzionata notifica.

6

Una volta che la richesta di Regsitrazione sara’ stata inviata alla BMS, essa verra’ sottoposta alla relativa
e necessaria approvazione. Ad approvazione avvenuta, riceverete la seguente notifica:

7

La Registrazione approvata e’ valida per 365 giorni onde darVi la possibilita’ di modificare le Vostre
informazioni come desiderate/ritenete necessario.
Per poterlo fare, rientrare nel Vostro conto di AN, navigare fino alla Registrazione BMS, aprirla, cliccare
su “Revise Response”, modificare quanto necessario e reinviare per riottenere la necessaria
approvazione.

Processo di registrazione presso la BMS con conto gia’ esistente in Ariba Network

Step
#

1

Description
Ricezione della e-mail di invito. Selezionare il secondo “Click Here” per entrare usando le gia’ eistenti
credenziali di Ariba Network. La E-mail di invito arriva direttamente da Ariba.com ed si intitola
“Mandatory: Bristol-Myers Squibb Mandatory Request to Register Supplier Profile”/”Obbligatorio:
Richiesta obbligatoria, da parte della Bristol-Myers Squibb, di registrazione del Profilo del Fornitore.”
ATTENZIONE: in caso sia necessario, prelevare l’e-mail dalla casella dello spam.

2

Cliccando sul link di accesso utilizzando le credenziali esistenti, verra’ visualizzata la pagina di accesso per I
fornitori con conto in AN gia’ esistente.

3

In caso si sia inizialmente cliccato sul link per creare un conto in AN, pur volendo invece accedere
utilizzando le proprie credenziali gia’ esistenti, si clicchi sul rettangolino blu recante la scritta “Log In’ e si
entri nel proprio conto AN gia’ esistente.

4

Una volta effettuato l’accesso al Vostro conto in Ariba Network, apparira’ il questionario BMS per la
Registrazione Fornitori ed in esso vanno inserite la informazioni richieste da parte della BMS.

5

In caso non veniate direttamente reindirizzati alla pagina di Registrazione della BMS, cliccare, sulla Vostra
schermata di AN, sull’icona quadrangolare (ha le sembianze di una piccola tastiera) localizzata in alto a
destra vicino a “Company Settings”.
Dal menu a tendina, selezionare Proposals come evidenziato qui di seguito. Verrete reindirizzati alla
pagina presso la quale troverete il link per la Registrazione BMS, come da schermata al punto #6.

6

Selezionare Bristol-Myers Squibb come ragione sociale. La schermata BMS Vi mostrera’ il Questionario di
Registrazione che siete invitati a completare. Cliccare sul link per la Registrazione e completare il
questionario.
ATTENZIONE: la schermata qui di seguito mostra la Registrazione per i Fornitori statunitensi. La Vostra
registrazione, per esempio quella per la zona EMEA (Europe, Middle East, Africa/Europa, Medio Oriente,
Africa), potrebbe avere un aspetto differente ma le indicazioni restano le medesime.

7

Completare ed Inviare la registrazione.
ATTENZIONE: E’ possibile salvare quanto inserito/modificato e riprendere in un momento successivo. In
caso di domande, gentilmente utilizzare la sezione Supporto, in questo documento, onde contattare il
Supporto BMS.

8

A seguito dell’approvazione, da parte di BMS, della Vostra registrazione, riceverete una e-mail di
conferma.

Suggerimenti Generali
•
•
•

In caso di problemi con altri browser, utilizzare Google Chrome
Tempistica della Registrazione inizialmente scaduta. La Registrazione apparira’ come “Chiusa”
(in alto a destra). Utilizzare la sezione Supporto/Aiuto qui di seguito per contattare la BMS onde
onde ottenere un’estensione della suddetta tempistica.
In caso si riceva l’errore qui di seguito, fare uso della gia’ menzionata sezione Supporto/Aiuto al
fine di contattare la BMS

Supporto/Assistenza
Supporto/Assistenza Ariba:

Supporto BMS:
Indirizzo email di contatto supplierrequest@bms.com.

Quesiti posti piu’ frequentemente (FAQ)
1. Ho un problema di accesso ad Ariba Network. Chi devo contattare? Contattare il Servizio Clienti
di Ariba per avere assistenza. Per quanto concerne i dettagli necessari a contattare Ariba,
gentilmente, fare riferimento alla gia’ menzionata sezione Supporto/Assistenza.
2. Esistono forse costi associati alla regsitrazione presso la BMS tramite Ariba Network?
Creare un account in Ariba Network e registrarsi presso la BMS non costa alcunche’. La motivazione
connessa a questo processo di registrazione e’ quella di farVi completare il profilo della Vostra
impresa/ditta/azienda al fine tanto di facilitare i pagamenti quanto, in futuro, di farVi gestire i
relativi dettagli in modo autonomo.

3. Questa registrazione e’ relativa anche alla fatturazione elettronica?
No, questa richiesta di registrazione non e’ legata alla fatturazione elettronica. Essa Vi fornisce la
possibilita’ di gestire il profilo della Vostra impresa/ditta/azienda, ed i connessi dati bancari,
esclusivamente per quanto concerne la BMS.
4. Cosa succede in caso la persona incaricata di gestire il profilo della mia ditta/impresa/azienda
per la BMS cambi lavoro/posizione? Gentilmente, fare riferimento alla sezione
Assistenza/Supporto, contattando la BMS all’indirizzo e-mail supplierrequest@bms.com, onde
avere il nuovo riferimento inserito a sistema in modo da poter procedere alla gestione del
profilo della Vostra ditta/impresa/azienda, con annessi dati bancari, relativamente alla BMS.
5. Ho ricevuto una e-mail di registrazione relativa a questioni di contabilita’. Si tratta di una
comunicazione connessa alla registrazione presso BMS?
No, si tratta di una comunicazione non legata alla registrazione presso la BMS richiesta, invece,
nel presente documento.

