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REGISTRAZIONE – CREAZIONE UTENZA

A tutti i fornitori attualmente operativi sul portale Edison sarà richiesto, a partire dal 12 Febbraio 2023, di iscriversi alla 
nuova piattaforma. I fornitori riceveranno a tal proposito una delle due seguenti email:
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REGISTRAZIONE – CREAZIONE UTENZA

Il fornitore dovrà cliccare nel link contenuto nelle mail: si aprirà la pagina di registrazione al nuovo portale: 

Se il fornitore non dispone gia di un account Ariba Network (utilizzato per collaborare con altri clienti), dovrà cliccare su
«Iscrizione» per procedere alla creazione di una utenza e di una password.
Se il fornitore invece dispone già di un account Ariba Network, dovrà cliccare su «Login» ed inserire le credenziali in modo 
da collegarle anche all’ambiente Ariba di Edison
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REGISTRAZIONE – CREAZIONE UTENZA

Nel caso in cui il fornitore opti per «iscrizione», il sistema presenterà la maschera in cui dovranno essere inseriti i dati 
relativi a:
• Informazioni generali sulla società
• Informazioni sull’account utente

I campi marcati con asterisco sono 
obbligatori
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REGISTRAZIONE – CREAZIONE UTENZA

Dopo aver compilato il form di cui alla slide precedente il sistema potrebbe richiedere anche la compilazione del questionario 
Edison di registrazione.
In ogni caso completata la procedura di creazione dell’account Ariba Network, il fornitore riceverà questa email di conferma 
della registrazione avvenuta, che riporta il Nome utente (utenza) e l’ID dell’account dell’organizzazione.
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REGISTRAZIONE – CREAZIONE UTENZA

!!!!!!!  ATTENZIONE !!!!!!!!!

Se hai già un account Ariba Network che utilizzi per altri clienti, devi controllare la tipologia di account attivata: Standard 
(gratuito) oppure Enterprise (a pagamento). 
Se hai già un account Enterprise NON collegare la registrazione per Edison all’account Enterprise, ma crea un nuovo account 
standard da usare specificatamente per Edison.
Ariba consente alla stessa persona di creare molteplici account per lavorare con differenti clienti. I vari account possono 
essere standard o Enterprise in funzione del rapporto con lo specifico cliente. Per operare con Edison infatti  è necessario il 
solo account standard che è gratuito!!! 
Se possiedi un account Ariba di tipo Enterprise e scegli di utilizzarlo anche per Edison, fai attenzione perché i relativi costi
aggiuntivi ti verranno fatturati da Ariba.

Infine, una volta creato il tuo account standard per Edison, NON premere il pulsante “Ottieni account Enterprise” perché 
trasforma il tuo account in Enterprise!!!



DOWNGRADE UTENZA ENTERPRISE
(SE PER ERRORE SI E’ CLICCATO IL PULSANTE DI UPGRADE DELL’UTENZA DA STANDARD A 

ENTERPRISE)
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DOWNGRADE UTENZA DA ENTERPRISE A STANDARD

Se dopo la creazione dell’utenza su Ariba Network si clicca il pulsante in alto «ottieni account enterprise», si passerà da 
una utenza gratuita ad una utenza a pagamento, non necessaria per collaborare con Edison.

In questi casi il fornitore potrà richiedere il downgrade della utenza al fine di ritornare a una utenza standard (gratuita). 
Si consiglia di attivare la procedura di downgrade di seguito descritta il prima possibile affinchè non vengano addebitati 
costi da Ariba.
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DOWNGRADE UTENZA DA ENTERPRISE A STANDARD

Per effettuare un downgrade dell’utenza da enterprise a stanrdard è necessario aprire una segnalazione direttamente al 
supporto di SAP Ariba. Per aprire una segnalazione a SAP cliccare sul punto di domanda in alto a destra: nella tendina che si
aprirà selezionare «Help Center». Si aprirà una nuova finestra in cui si dovrà selezionare la sezione «contatti»
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DOWNGRADE UTENZA DA ENTERPRISE A STANDARD

Per effettuare un downgrade dell’utenza da enterprise a standard è necessario aprire una segnalazione direttamente al 
supporto di SAP Ariba. Per aprire una segnalazione a SAP cliccare sul punto di domanda in alto a destra: nella tendina che si
aprirà selezionare «Help Center». Si aprirà una nuova finestra in cui si dovrà selezionare la sezione «contatti»: cliccare su 
«richiedi assistrenza immediata»
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DOWNGRADE UTENZA DA ENTERPRISE A STANDARD

Si aprirà una finestra in cui saranno richieste una serie di informazioni tra cui una descrizione del problema (es. Scrivere 
«downgrade utenza da enterprise a standard») e i dati di contatto:
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Il supporto SAP in lingua italiana è disponibile solo in orario lavorativo: al di fuori di tale orario il sistema avvisa l’utente che il 
supporto potrà essere fornito solo in un’altra lingua. Sarà richiesto all’utente di indicare una lingua alternativa:

DOWNGRADE UTENZA DA ENTERPRISE A STANDARD

Dopo aver compilato il modulo si dovrà attendere di essere contattati da Ariba per effettuare il downgrade dell’utenza.



SOSTITUZIONEUTENZA ENTERPRISE CON 
UTENZA STANDARD

(SE PER ERRORE SI E’ INIZIALMENTE COLLEGATA UNA UTENZA ENTERPRISE IN USO PER ALTRI CLIENTI)
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SOSTITUZIONE UTENZA ENTERPRISE CON NUOVA UTENZA STANDARD

Se si è in possesso di un account entrprise in uso già per altri clienti e lo si collega a Edison, è comunque possibile richiedere 
a Edison di scollegare l’utenza enterprise inizialmente collegata per crearne una nuova gratuita di tipo Standard.

Per effettuare questo cambio e collegare a edison una utenza standard, contattare il supporto Edison.
Il supposto Edison effettuerà lo scollegamento della utenza e provvederà all’invio di un nuovo invito al fornitore attraverso il
quale quest’ultimo potrà generare una nuova utenza da utilizzare per lavorare con Edison.

Nel momento in cui Edison scollegherà l’utenza enterprise , il fornitore riceverà una email che gli confermerà tale operazione:
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SOSTITUZIONE UTENZA ENTERPRISE CON NUOVA UTENZA STADARD

Successivamente il fornitore riceverà una nuova mail di invito alla registrazione al network: in tale email sarà contenuto il link 
per procedere alla registrazione di una nuova utenza standard (in sostituzione di quella enterprise usata per altri clienti).
Selezionando il link si accederà alla seguente maschera in cui si dovrà selezionare «iscrizione»  



|  17

SOSTITUZIONE UTENZA ENTERPRISE CON NUOVA UTENZA STADARD

Il sistema guiderà l’utente nella maschera per la creazione di una nuova utenza standard:

Il forntiore dovrà poi 
risottomettere il questionario di 
registrazione Edison a meno che 
questo non fosse già stato 
approvato prima del cambio di 
utenza



ACCESSO AD APPLICAZIONI BTP
(VALIDA SIA PER CONTATTI PRIMARI SIA PER CONTATTI SECONDARI)
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ACCESSO AD APPLICAZIONI DIMP, ORDINI, FATTURE, SAL, FMW

Una volta che il fornitore avrà l’accesso ad Ariba Network, potrà accedere alla sezione che conterrà le seguenti applicazioni:
• DIMP: Gestione documentazione di Impresa
• Ordinazioni Emesse
• Elenco fatture e loro stato
• Fogli misura Web
• SAL Approvati

Per accedere a tale sezione dovrà aprire la tendina in alto alla pagina e selezionare “Ariba Network”
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ACCESSO AD APPLICAZIONI DIMP, ORDINI, FATTURE, SAL, FMW

Nella pagina a cui si accede scorrere in basso : all’interno della sezione «Widget Personali» ricercare la Tile «Gateway di 
applicazione». All’interno di tale Tile saranno contenuti i link per accedere alle suddette applicazioni e al portale Synergy:
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ACCESSO AD APPLICAZIONI DIMP, ORDINI, FATTURE, SAL, FMW

Cliccando su «BTP Portal Access» si accederà alla pagina con i link alle seguenti applicazioni: 


