
Guida alla registrazione dei 
fornitori

Questo materiale include:

Registrazione nuovi fornitori

- Invito

- Creazione di un account in Ariba Network o accesso con uno esistente

- Questionario di registrazione dei fornitori CCHBC

Modifiche future alle informazioni sui fornitori

Ariba Network – Link utili

NB! Tutte le schermate di stampa utilizzate in questa guida provengono dall'ambiente Ariba TEST



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC

1. Quando sei invitato a registrarti tramite Ariba come fornitore
di Coca-Cola Hellenic Bottling Company (che tu sia un fornitore
esistente o nuovo) riceverai la seguente notifica:

Attenzione! L'invito e-mail potrebbe essere
recapitato nella cartella Spam o Promozioni.

2. Fai clic sul link per creare un account nella rete Ariba o accedi con
uno già esistente. In questo modo sarai in grado di gestire le tue
risposte alle attività di approvvigionamento richieste da CCHBC.

Invito

Il link porta alla seguente pagina per scegliere un'opzione:
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Se creerai un nuovo account Ariba Network,
dopo aver selezionato "Iscriviti" nella pagina
iniziale, verrai reindirizzato alla sezione "Crea
account", dove prima devi registrarti su Ariba
Network

Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Creazione di un account o Login con uno esistente

IMPORTANTE!
Il nome utente e la password di accesso devono essere mantenuti riservati in ogni momento!
Si prega di non condividere queste informazioni con persone non autorizzate e persone al di fuori della propria organizzazione!

Se hai già un account Ariba Network, dopo
aver scelto "Accedi" nella pagina iniziale,
dovrai accedere con le tue credenziali



Per ulteriori indicazioni su come creare un account Ariba Network, si prega di
vedere il video dedicato seguendo questo LINK o cliccando sul video

IMPORTANTE! 
In caso di problemi durante la creazione o l'accesso all'account Ariba Network, 
contattare il supporto SAP Ariba al http://supplier.ariba.com/ utilizzando il pulsante 
HELP. 

Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Creazione di un account o Login con uno esistente

Se hai dimenticato il nome
utente o la password, seleziona
l'opzione . . Se i problemi
persistono, utilizzare il pulsante
"AIUTO".

https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=1_tes2dw18


Questionario di registrazione dei fornitori CCHBC
Dopo aver registrato con successo il tuo nuovo account Ariba Network o aver effettuato l'accesso a quello esistente, verrai reindirizzato al
questionario di registrazione del fornitore CCHBC. È necessario fornire tutte le informazioni obbligatorie richieste e allegare i documenti pertinenti.
NB! Se non si viene reindirizzati al questionario, controllare la slide 16 per verificare come accedervi tramite l'account Ariba

Attenzione! Il questionario di registrazione dei fornitori sarà disponibile solo per un tempo specifico, che può essere monitorato da "Tempo rimanente" -
angolo in alto a destra della pagina. È necessario fornire tutte le informazioni e inviare l'intero questionario entro il tempo rimanente. Se il tempo è scaduto,
il questionario diventerà inattivo. Si prega di indirizzare tali casi alla persona di contatto CCHBC.

Nuova registrazione come fornitore con CCHBC



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Informazioni generali

È obbligatorio fornire informazioni su Nome legale completo, 
Altri nomi legali, Indirizzo legale, Sede aziendale, Forma 
giuridica, Codice fiscale / partita IVA e Dettagli di contatto 
generali.

Sezione 1 - "Informazioni generali"

Fare riferimento alla guida allegata per ulteriori informazioni su come scegliere correttamente l'esatta entità/entità CCHBC con cui si 
opera
Attenzione! Dovresti sempre scegliere il terzo livello dalla struttura della regione (entità CCHBC, non solo un paese)

Si prega di prestare attenzione alla domanda "1.3 Si prega di scegliere con quale entità Coca-Cola HBC si opererà?" 
Se manca il valore, selezionarlo tra le opzioni disponibili.

Affinché CCHBC possa esaminare le informazioni fornite nel questionario di registrazione del fornitore, la risposta a "1.1.1 Confermo 
di essere pienamente autorizzato a fornire le informazioni richieste da CCH e ad aggiornarle per eventuali modifiche successive" deve 
essere "Sì":
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Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Dati di contatto acquisti e finanziari dei fornitori

Clicca sul pulsante dedicato per aggiungere una sezione:

Step 1

Step 2

Attenzione! CCHBC richiede informazioni in questa
sezione sugli acquisti e sui dettagli di contatto finanziari
da parte tua:
- Persona di contatto che deve essere contattata per
argomenti relativi all'ordine di acquisto e riceverà ordini di
acquisto CCHBC;
- Persona di contatto che dovrebbe essere contattata per
argomenti relativi alla contabilità e riceverà documenti di
consulenza di pagamento da CCHBC;
- Persona autorizzata responsabile di eventuali modifiche
alle coordinate bancarie;

Sezione 2 - "Acquisti dei fornitori e dettagli di contatto finanziari"

Clicca su "Aggiungi acquisti e dettagli finanziari di contatto della tua azienda”.

Step 3 Dall'elenco a discesa scegliere l'esatta entità CCHBC per la quale si forniranno i contatti:



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Dati di contatto acquisti e finanziari dei fornitori

Step 4

Sezione 2 - "Acquisti dei fornitori e dettagli di contatto finanziari"

Inserisci tutti i dettagli richiesti delle tue persone di contatto per l'entità CCHBC desiderata

Se è necessario eliminare una
sezione, questo viene fatto con il
pulsante "Elimina"

Una volta compilate tutte le
informazioni, premere "Salva" per
salvare le modifiche e tornare al
questionario di registrazione

Attenzione! Se collabori con più di un'entità CCHBC, ti preghiamo di
fornire contatti pertinenti per ciascuna di esse - facendo click su
questo pulsante verrà caricata una nuova sezione sotto quella
esistente e potrai fornire contatti per un'altra entità CCHBC



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC

Questionario di registrazione fornitori CCH - Coordinate bancarie
Sezione 3 - "Coordinate bancarie"

Step 1

Step 2

Clicca su "Aggiungi coordinate bancarie".

Verrai reindirizzato alla sezione in cui dovrebbe essere selezionato il pulsante
"Aggiungi dettagli bancari".

Una volta aggiunti i dati bancari, il
pulsante si trasforma in "Aggiungi
ulteriori dettagli bancari" e in questo
modo è possibile aggiungere più di un
conto bancario, se necessario:



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione fornitori CCH - Coordinate bancarie

Step 3 La sezione Dettagli bancari n. 1 viene caricata ed è possibile fornire tutte le informazioni richieste. Dopo averlo compilato premere "Salva"
per tornare al questionario di registrazione

Sezione 3 - “Coordinatebancarie"
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Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione fornitori CCH - Coordinate bancarie

Attenzione! 
Sebbene non siano contrassegnati inizialmente come 
campi obbligatori, è obbligatorio fornire la 
combinazione di conto bancario e chiave bancaria o 
numero IBAN o tutti.
Il sistema restituirà il seguente errore se non si compila 
nessuna delle informazioni richieste

È possibile comprimere o espandere i diversi dettagli bancari tramite il pulsante triangolo Se necessario, puoi eliminare il conto bancario da "Elimina":

Se è necessario aggiungere più di 1 conto bancario, utilizzare il pulsante e le nuove sezioni per i dati bancari appariranno l'una sotto l'altra come sequenza

Sezione 3 - "Coordinate bancarie" - Informazioni utili



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione fornitori CCH – Coordinate bancarie

Sezione 3 - "Coordinate bancarie" - Informazioni
utili

Nella sezione dati bancari c'è un'opzione per allegare il documento di conferma bancaria

Attenzione!
A seconda del paese questo allegato potrebbe essere richiesto o meno
Quando è contrassegnato come obbligatorio è necessario allegare conferma bancaria ufficiale o stampa schermo che certifica
le coordinate bancarie

Nel caso in cui sia necessario modificare o
eliminare un file che hai già caricato, puoi
utilizzare le 2 opzioni disponibili accanto al
documento

Il documento caricato

Se si desidera sostituire il
documento esistente
utilizzare "Aggiorna file"

Per eliminare un
documento utilizzare
"Elimina file"



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Requisiti specifici della persona giuridica

Sezione 4 - "Requisiti specifici per le persone giuridiche"”

I requisiti più comuni sul lato CCHBC sono di rivedere e
riconoscere CCH Starting Pack per la specifica persona
giuridica, leggere l'Informativa sulla privacy CCH,
riconoscere i Termini e condizioni generali ecc..

A seconda del paese CCHBC e dei requisiti legali,
potrebbero esserci ulteriori risposte o allegati che
devono essere forniti da parte tua.

Si prega di seguire ogni domanda da questa sezione e
fornire tutte le informazioni richieste.

A seconda dell'entità CCHBC selezionata nella domanda 1.3
(entità CCH con cui collaborerai), ci saranno informazioni
specifiche per paese elencate nella Sezione 4:

Dovresti leggere e confermare che rispetterai i principi
guida per i fornitori CCHBC

A seconda dell'entità CCH con cui collabori, ci sarà una
sezione dedicata per paese con domande e documenti
obbligatori elencati che devi riconoscere o allegare



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Certificazione e codice di condotta dei fornitori

Sezione 6 - "Codice di condotta dei fornitori"

Si prega di familiarizzare con tutte le informazioni in questa sezione

Per finalizzare la registrazione, è necessario premere "Invia intera risposta" e confermare l'invio nella schermata pop-up successiva

Il questionario verrà inviato a CCHBC per la 
convalida e l'ulteriore elaborazione.

Sezione 5 - "Certificazione"

In questa sezione hai la possibilità di allegare il
tuo Certificato corrispondente all'elenco dei
possibili certificati forniti, tramite il pulsante
"Allega un file"



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Ulteriori informazioni 

richieste
Attenzione!  In caso di informazioni mancanti o errate / non chiare, il questionario ti verrà 
restituito per ulteriori informazioni o correzioni. Riceverai una notifica con spiegazione sulle 
informazioni aggiuntive richieste nei "Commenti" e il link al sistema.

Devi accedere al tuo account e quindi accedere al questionario di registrazione dei fornitori - Il 
questionario sarà disponibile in "Proposte e questionari Ariba" come di seguito:

Nel questionario fare clic su "Rivedi risposta" per attivare la modalità 
di modifica e apportare tutte le modifiche necessarie / fornire 
informazioni mancanti, quindi "Invia l'intera risposta" di nuovo



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC
Questionario di registrazione dei fornitori CCH - Future modifiche alle informazioni sui fornitori

Dopo la registrazione con successo nel sistema CCHBC, il questionario di registrazione dei fornitori diventerà attivo dalla tua parte.

In questo modo, in caso di modifiche alle informazioni della tua azienda (ad es. nome dell'azienda, indirizzo, contatti, dati bancari), puoi in
qualsiasi momento accedere al questionario, eseguire gli aggiornamenti richiesti e inviare la versione modificata a CCHBC, in modo che questi
importanti aggiornamenti dei dati si riflettano nel tuo profilo di dati anagrafici CCHBC.

Attenzione! In caso di modifica delle informazioni IVA / fiscali, si prega di indirizzare questo direttamente al contatto CCHBC e
confermeranno ulteriori passaggi

Per apportare modifiche al questionario già inviato
e approvato, accedi al tuo account Ariba e in
"Proposte e questionari Ariba" puoi trovare il
questionario di registrazione dei fornitori CCHBC.

Per attivare il questionario premere

Dopo aver apportato tutte le 
modifiche, vai a

In caso di problemi, indirizzarli al supporto SAP Ariba tramite i pulsanti HELP

Dopo aver effettuato l'accesso al questionario:



Nuova registrazione come fornitore con CCHBC

Alcune altre informazioni utili per i fornitori sono disponibili all'indirizzo:

https://www.ariba.com/support/customer-hub

https://uex.ariba.com

https://www.ariba.com/ariba-network/ariba-network-for-suppliers

https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/

Grazie per aver lavorato con noi! Apprezziamo davvero la vostra partnership e non vediamo l'ora 
di continuare il nostro rapporto commerciale con voi attraverso la rete Ariba. 

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile visitare 
https://www.ariba.com/support/supplier-support quindi fare clic sull'opzione "contattaci". 

Ariba Network - Link utili

https://www.ariba.com/support/customer-hub
https://uex.ariba.com/
https://www.ariba.com/ariba-network/ariba-network-for-suppliers
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/

