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I. Introduzione - Registrazione di un nuovo fornitore 

Vi ringraziamo per il vostro interesse a diventare fornitori di Deutsche Bank. Tutti i fornitori sono tenuti a 

registrarsi su Ariba Network per gestire le proprie informazioni sui sistemi di  Deutsche Bank, 

gratuitamente! Una volta effettuata la registrazione come fornitore di Deutsche Bank, tutti i fornitori 

avranno accesso a un portale sicuro che consentirà loro di: 

▪ Aggiornare l'indirizzo, il numero di telefono o altre informazioni di contatto  

▪ Modificare i dettagli bancari 

Tutti i fornitori devono ricevere un invito da parte di Deutsche Bank per registrarsi - Questo darà inizio al 

processo di registrazione del fornitore. L'invio tempestivo dei dati garantisce l'accuratezza dei dati e riduce 

i ritardi nell'elaborazione degli ordini e dei pagamenti.  

Nota bene:  

▪ Per completare il processo di registrazione del fornitore, sarete indirizzati al sito di Ariba Network 

per conto di Deutsche Bank. Se siete già registrati con Ariba, vi preghiamo di effettuare il login 

con le vostre credenziali esistenti per accedere e completare il questionario di registrazione del 

fornitore da parte di Deutsche Bank.  

▪ La registrazione non garantisce né implica che il processo di registrazione del fornitore sia 

completo, in quanto questo passa attraverso ulteriori valutazioni e approvazioni per completare il 

processo di registrazione.  

▪ Riceverete una notifica con le informazioni riguardanti il censimento, quando il processo di 

registrazione sarà completato e sarà creato un account fornitore per la vostra organizzazione presso 

Deutsche Bank. 

 

II. Crea il tuo account in Ariba Network 
Controllate la vostra posta elettronica per verificare la presenza di una comunicazione da parte di Deutsche 

Bank contenente un link univoco per registrarsi a Deutsche Bank come fornitore sulla rete Ariba. L'e-mail 

arriverà da "@ansmtp.ariba.com". 

Cliccate sul link "Clicca qui" per accedere a una finestra separata del sito di Ariba Network per la 

registrazione dei fornitori. 

 



 

  

 

Sul sito di Ariba Network è possibile accedere al proprio account Ariba Network esistente oppure 

registrarsi. 

 

Se non si dispone di un account Ariba Network esistente, fare clic su “Sign Up” per creare un account Ariba 

Network. Completate i campi richiesti tra le Informazioni sulla società e le Informazioni sull'account utente 

e l'account Ariba Network viene creato quando si inviano queste informazioni dopo aver accettato i Termini 

e condizioni di Ariba 

Per impostazione predefinita, il nuovo account Ariba Network sarà un account standard che non comporta 

alcun costo. L'account diventa a pagamento se si desidera aggiornarlo a un account Enterprise. 

Aggiornare le informazioni della società. 

Alcuni dati del fornitore sono precompilati. Si prega di controllare e di aggiornare i dati corretti. 

 

Aggiornare le informazioni sull'account utente. 

In questa sezione, aggiornate il nome dell'account utente e la password che desiderate mantenere per 

accedere al vostro account Ariba Network. Se si preferisce, l'e-mail può essere utilizzata come nome utente. 

Qualsiasi supporto in questa sezione può essere fornito direttamente da Ariba, poiché Deutsche Bank 

non ha alcun controllo sugli account Ariba Network dei fornitori. 
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Aggiornare l'ID IVA/TAX, il numero DUNS e accettare i termini di Ariba per creare l'account della rete. 

In questa sezione, selezionare la "Categoria di prodotto" e la "Posizione del servizio di spedizione" e 

aggiornare l'"ID IVA/TAX".  Una volta aggiornate tutte le informazioni, fare clic su "Crea account e 

continua". In questo modo viene creato un account Ariba Network. 

 
Riceverete una notifica via e-mail da Ariba, come quella riportata di seguito, con l'ANID e il nome utente 

del vostro account Ariba Network. 
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III. Accedere al proprio account Ariba Network e 

al questionario di registrazione del fornitore 
 

Se si dispone di un account Ariba Network esistente, si verrà indirizzati alla seguente pagina Ariba 

Network per effettuare il login con il nome utente e la password dell'account Ariba Network esistente. 

 
 

Una volta completato l'account Ariba Network, si accede al questionario di registrazione del fornitore. 

 

 

Time to complete  

the registration questionnaire 

Sections of the 

questionnaire 



 

  

 

È inoltre possibile accedere al questionario di registrazione del fornitore seguendo i passaggi indicati di 

seguito. Potrebbe essere necessario accedere al questionario di registrazione del fornitore per rispondere 

alle informazioni aggiuntive richieste da Deutsche Bank o per modificare i dati esistenti (nome, indirizzo, 

contatti, coordinate bancarie, ecc.). 

▪ Fare clic sull'icona dell'App Ariba nella parte superiore della pagina, accanto a "Impostazioni 

dell'azienda." 

▪ Cliccare su "Proposte" 
 

 
 

 

▪ Cliccare sul Questionario di registrazione del fornitore per accedere al questionario del fornitore per 

Deutsche Bank. 

 

 

Nota: se Deutsche Bank richiede ulteriori informazioni, riceverete un'e-mail generata dal sistema Ariba. 

Questo vi chiederà di accedere nuovamente al questionario. È inoltre possibile visualizzare lo stato del 

questionario alla voce "Stato", come mostrato nella schermata precedente. 
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IV. Aggiornare e inviare il questionario di 

registrazione dei fornitori 
Completate tutte le sezioni e le domande richieste. Continuare a salvare le informazioni facendo clic su 

"Salva" per evitare di perdere le risposte in caso di disconnessione accidentale. Una volta completate, 

inviare le risposte facendo clic su "Invia risposta completa". 

 

Le istruzioni riportate di seguito mostrano ogni sezione in dettaglio e spiegano quali informazioni sono 

richieste in ogni campo del questionario di registrazione del fornitore. 

Informazioni generali 

• Nome del fornitore registrato - Aggiornare il nome completo dell'azienda registrata 

 

• Nome esteso - Se il nome registrato della vostra azienda supera i 35 caratteri, aggiornate i primi 

35 caratteri nel campo del nome del fornitore registrato e aggiornate i restanti caratteri in questo 

campo. 

 

Indirizzo registrato - Aggiornate l'indirizzo registrato della vostra azienda in questi campi 

o Via - Aggiornare la via  

o Numero civico - Aggiorna il numero civico/edificio   

o Via 2 - Aggiornare i dettagli dell'indirizzo successivo, se disponibile 

o Codice postale - Aggiornare il codice postale   

o Città - Aggiornare la città  
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o Paese - Selezionare il proprio Paese dal campo a tendina

 
 

 

Contatti del fornitore 

• Ricevere dell'avviso di rimessa [indirizzo e-mail] - Aggiornare l'indirizzo e-mail a cui deve 

essere inviata l'e-mail dell'avviso di rimessa (notifica di pagamento). 

 

• Ricevere l’ordine di acquisto [Indirizzo e-mail] - Aggiornare l'indirizzo e-mail a cui devono 

essere inviati gli ordini di acquisto. 

 

• Responsabile delle relazioni con i client 

o Nome del contatto - Aggiornare il nome del Responsabile delle relazioni con i client 

o Cognome del contatto - Aggiornare il cognome del Responsabile delle relazioni con i client 

o E-mail di contatto - Aggiornare l'indirizzo e-mail del Responsabile delle relazioni con i 

client 

o Telefono - Aggiornare il numero di telefono del Responsabile delle relazioni con i client 

• Responsabile della contabilità 

o Nome del contatto - Aggiornare il nome del Responsabile della gestione della contabilita 

o Cognome del contatto - Aggiornare il cognome del responsabile della contabilità. 

o Email di contatto - Aggiornare l'indirizzo email del contatto per qualsiasi domanda relativa 

ai pagamenti. 

o Telefono - Aggiornare il numero di telefono del contatto per qualsiasi domanda relativa ai 

pagamenti. 

 

Domande specifiche per paese 
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Inserire il paese di residenza per visualizzare le domande specifiche per il paese. 

Selezionare il paese del DB a cui si vuole fatturare - Questo campo è precompilato e non può essere 

modificato. 

 

Le domande specifiche per paese sono applicabili ai seguenti paesi. 

• Italia 

• Regno Unito 

• India 

• Giappone 

• Spagna 

• Brasile 

• Filippine 

•  

 Domande specifiche per paese - Italia 

Se si seleziona come Paese di destinazione l'Italia, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici del 

Paese:  

• Categoria del fornitore - Questo campo deve essere selezionato con il menu a tendina nome del 

fornitore o persona fisica in base al requisito. 

• Persona fisica: 

o Nome - Aggiornare il nome della persona 

o Cognome - Aggiorna il cognome della persona 

o Data di nascita - Aggiornare la data di nascita della persona 

o Luogo di nascita - Aggiornare il luogo di nascita della persona 

o Sesso - Aggiornare il sesso della persona 

• Informazioni sulla ritenuta d'acconto – 

o Siete soggetti sulla ritenuta d’acconto? - Selezionare "Sì" dal menu a tendina se si soggetti 

sulla ritenuta d’acconto, altrimenti selezionare "No". 

o Compilare i campi sottostanti (consultare il foglio di istruzioni per le linee guida) - Prima 

di selezionare il codice e il tipo sulla ritenuta d’acconto dai campi sottostanti, consultare il 

foglio di istruzioni.  

o Codice sulla ritenuta d’acconto - Selezionare il codice in base ai servizi forniti dal cliente  

o Tipo della ritenuta d’acconto- Selezionare il tipo della ritenuta  d’acconto in base ai servizi 

forniti. 
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 Domande specifiche per paese - India 

Se il paese di destinazione è l'India, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici del paese:  

• Impresa MSMED - Selezionare "Sì" se si è un fornitore MSMED, altrimenti selezionare "No". 

• Tipo di merce/servizio - Selezionare il tipo di merce/servizio fornito a Deutsche Bank. 

• Sottocategoria di beni/servizi - Selezionare la sottocategoria di beni/servizi che si sta fornendo a 

Deutsche Bank. 

 

 

 

 

 Domande specifiche per paese - Regno Unito 

Se il paese di residenza è il Regno Unito, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici del paese: 

• Confermare se l'organizzazione è conforme alla legislazione IR35 del Regno Unito - Questo è il campo a 

discesa con l'opzione "Sì" o "No" per confermare che l'organizzazione è conforme alla legislazione IR35 del 

Regno Unito. 

 

Domande specifiche per paese - Giappone 

Se il paese di destinazione è il Giappone, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici del paese: 

• Informazioni sulla ritenuta d’acconto: 

(Information below is visible 

if both is set to Italy) 

(Only if Vendor Category = 

Physical Person) 

3.2.2 

(Information below only 

visible if Address country 

India) 
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(Information below only visible 

if Address country UK) 
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o Siete una persona fisica residente in Giappone (cioè, senza uno status societario)? - 

Selezionare "Sì" se si è residenti in Giappone, altrimenti selezionare "No". 

o Siete una società/persona fisica non residente in Giappone e il vostro servizio è (a) o (b)? 

Selezionare "Sì" se si è una società/individuo non residente e si forniscono i servizi di cui 

ai punti a e b, altrimenti selezionare "No" se si è una società non residente in Giappone 

(a) Fornire licenze software o servizi di sviluppo 

(b) Fornire servizi fisicamente in Giappone. 

o Siete registrati in India? Selezionare "Sì" se si è registrati in India, altrimenti selezionare "No". 

 

 

 

 

 

 

 

Domande specifiche per paese - Spagna 

 

Se si seleziona come Paese di destinazione la Spagna, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici 

del Paese: 

• Informazioni sulla ritenuta d’acconto:  

o Le vostre fatture sono soggette a ritenuta d'acconto - Se le fatture sono soggette a ritenuta 

d'acconto, selezionare la relativa ritenuta d’acconto dal menu a tendina. 

o Se sì, includere la percentuale - Se si seleziona sì, includere la percentuale della ritenuta d’acconto 

applicabile. 

 

 Domande specifiche per paese - Brasile 

Se il paese di residenza è il Brasile, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici del paese: 

• Informazioni sulla ritenuta d'acconto: 

o Sujeito a rentenção de PIS/COFINS/CSLL? Selecione (%) ou informe se isento - 

Selezionare la percentuale della ritenuta d’acconto applicabile dal menu a tendina. Se la 

ritenuta non è applicabile, selezionare Isento. 

o Sujeito a rentenção de PIS/COFINS/CSLL? Selecione (%) ou informe se isento – 

Selezionare la percentuale della ritenuta d’acconto applicabile dal menu a tendina. Se la 

WHT non è applicabile, selezionare Isento. 

o Sujeito a rentenção de INSS? Selecione (%) ou informe se isento – Selezionare la 

percentuale della ritenuta d’acconto applicabile dal menu a tendina. Se la WHT non è 

applicabile, selezionare Isento. 

(This Information is only 

visible if Address country 

Japan) 

3.2.5 

(This Information is only 

visible if Address country 

Spain) 

3.2.6 



 

  

▪ Outros – Aggiornare se è applicabile un'altra categoria della ritenuta. 

o Sujeito a rentenção de ISS? Selecione (%) ou informe se isento– Selezionare la percentuale 

della ritenuta d’acconto applicabile dal menu a tendina. Se la WHT non è applicabile, 

selezionare Isento. 

o Se Outros impostos (informe o tipo e a alíquota) – Si prega di aggiornare se è applicabile 

qualsiasi altra categoria della ritenuta d’acconto. 

 

 

 

 Domande specifiche per paese - Filippine 

Se si seleziona come paese di residenza le Filippine, è necessario aggiornare i seguenti campi specifici del 

paese: 

• Informazioni sulla ritenuta d'acconto: 

o Ritenuta d'acconto applicabile? - Selezionare "Sì" se la ritenuta d'acconto è applicabile o 

selezionare "No" se non è applicabile. 

o Siete soggetti a più di una ritenuta d'acconto? - Selezionare "Sì" se si è soggetti a più di 

una ritenuta, altrimenti selezionare "No". 

o Classificazione del fornitore - Se si tratta di una persona fisica, selezionare "Individual", 

altrimenti selezionare "Non individual". 

o Tipo di ritenuta d'acconto versata - Selezionare "Tipo di ritenuta d'acconto versata" dal 

menu a tendina in base ai servizi forniti a Deutsche Bank. 

 

 

Informazioni sul pagamento 

• Metodo di pagamento - Selezionare se si tratta di un "Bonifico bancario" o di un "Assegno" da 

"Metodo di pagamento". 

 

(This Information is only visible 

if both countries Brazil) 

3.2.7 

(The Information below is only 

visible if both countries set to 

Philippines) 
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• Informazioni sulla banca - Fare clic su "Aggiungi informazioni sulla banca" per aggiornare tutti i campi 

disponibili in questa sezione: 

 

• Tipo di banca - Selezionate Domestic o Foreign dal menu a tendina in base alle vostre esigenze. 

• Paese - Selezionare il paese della banca in questione dall'elenco a discesa. 

• Nome della banca - Aggiornare il nome della banca  

•  Filiale della banca - Aggiornare il nome della filiale della banca 

• Via - Aggiornare il nome della via della banca 

• Città - Aggiornare il nome della città della banca 

• Stato/provincia/regione - Aggiornare lo stato/provincia/regione della banca 

• Codice postale - Aggiornare il codice postale della banca 

• Nome del titolare del conto - Aggiornare il nome del titolare del conto secondo i dati della banca. 

• Chiave bancaria/ABA/numero di routing - Aggiornare la chiave bancaria/ABA/numero di routing 

secondo i dati della banca. 

• Numero di conto - Aggiornare il numero di conto corrente 

• Numero IBAN - Aggiornare il numero IBAN, obbligatorio per tutti i Paesi europei. 

• Codice swift - Aggiornare il codice swift come da dati bancari. 

 

 

 

Numeri di identificazione/fiscali 

• Codici IVA/Fiscali - Selezionare il paese e aggiornare le informazioni fiscali in base ai requisiti 

fiscali specifici del paese. 

• Aggiungere il numero DUNS - Aggiornare il numero DUNS in questo campo se disponibile o se 

non si conosce il numero DUNS, è possibile effettuare una ricerca facendo clic sulla sezione 

evidenziata e trovare il numero DUNS. 

(Prepopulated from supplier request) 

4.2 

(When clicking on Add Bank information the following fields appear) 
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Documenti di supporto specifici per paese 

Paesi applicabili: 

• Stati Uniti 

• India 

• Filippine 

• Emirati Arabi Uniti 

• Brasile 

 

Documenti di supporto da allegare per le Filippine 

Fornire i seguenti documenti di supporto se l'indirizzo è quello delle Filippine: 

• Fornire copia del certificato di registrazione del Bureau of Internal Revenue (BIR) (Modulo 2303) 

- Allegare la copia del certificato di registrazione del Bureau of Internal Revenue (BIR) (Modulo 

2303) rilasciato dal governo delle Filippine. 

 

• Fornire una copia di esempio della fattura - Allegare la copia di esempio della fattura. 

• Fornire la copia della ricevuta ufficiale - Allegare la copia della ricevuta ufficiale. 

• Allegati aggiuntivi - Allegare eventuali allegati aggiuntivi, se disponibili. 

 

Documenti giustificativi da allegare per l'India 

 Se il paese di residenza è l'India, fornire i seguenti documenti giustificativi: 

• Fornire una copia del proprio numero di conto corrente permanente (PAN) - Aggiornare il numero 

di conto corrente permanente  

• Fornire una copia del certificato di registrazione GST - Aggiornare il numero GST come da 

certificato di registrazione GST fornito dal governo. 

• Fornire una copia del certificato di impresa MSMED - Se si è un fornitore MSMED, allegare il 

certificato MSMED.  

• Fornire una copia di Aadhaar - Allegare la copia di Aadhaar rilasciata dal governo in caso di 

persona fisica. 

• Fornire una copia di un assegno annullato o di una lettera di conferma bancaria - Allegare la copia 

dell'assegno annullato rilasciato dalla banca.  

• Allegati aggiuntivi - Allegare eventuali allegati aggiuntivi, se disponibili. 

 

(Respective Tax number is prompted based on 

country selected) 
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Documenti giustificativi da allegare per gli Stati Uniti 

Fornire i seguenti documenti di supporto se il paese di residenza è gli Stati Uniti: 

• Caricare il modulo W9 - Allegare il modulo W9 se si è un fornitore nazionale USA. 

• Allegati aggiuntivi - Allegare eventuali allegati aggiuntivi, se disponibili. 

 

 

 

 

 

Documenti giustificativi da allegare per gli Emirati Arabi Uniti 

Se il paese di residenza è l'EAU, fornire i seguenti documenti di supporto: 

• Fornire la copia della licenza di venditore - Allegare la copia della licenza di venditore 

• Fornire la copia della registrazione IVA - Allegare la copia della registrazione IVA. 

• Allegati aggiuntivi - Allegare eventuali allegati aggiuntivi, se disponibili. 

 

 

Documenti giustificativi da allegare per Brasile 

Se il paese di residenza è Brasile, fornire i seguenti documenti di supporto: 

• Copia del contratto sociale o dello statuto sociale registrato nella giunta commerciale - Si prega di 

allegare il documento indicato 

• Ata de Eleicao de Diretoria(se houver) registrada na junta commercial - Si prega di allegare il 

documento citato 

• Copia Procuracoes (se houver) - Si prega di allegare il documento citato 

• Copia Certidao Negativa Valida - CND - Si prega di allegare il documento citato 

• Formulario Preenchido de Social Environment - Si prega di allegare il documento menzionato 

• Formulario Preenchido de Cyber Sec - Questionario - Si prega di allegare il documento citato 

6.3
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• Formulario Preenchido de Cyber Sec -Atestato (Se aplicavel) - Si prega di allegare il documento 

citato. 

• Licenca de funionamento - Si prega di allegare il documento menzionato 

• Alvara Sanitario - Si prega di allegare il documento citato 

• Atestado de Qualidade - Si prega di allegare il documento citato. 

• Allegati aggiuntivi - Allegare il documento citato 

 

 
 

 

 

Invio di fatture elettroniche 

In questa sezione non è richiesta alcuna informazione. Questa nota illustra la modalità preferita da Deutsche 

Bank per l'invio delle fatture. Tutti i fornitori saranno abilitati alla fatturazione elettronica con una notifica 

al fornitore, al completamento della creazione dell'account del fornitore. 

 

 

Invia la risposta completa 

Dopo aver completato tutte le sezioni e le domande richieste, inviare il questionario di registrazione del 

fornitore facendo clic su "Submit Entire Response". 

 

 

V. Aiuto ariba 
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SAP Ariba offre assistenza tecnica per rispondere alle domande che potreste avere sul processo di 

registrazione dei fornitori. È possibile accedere al centro di assistenza ai fornitori utilizzando il seguente 

link: 

https://www.ariba.com/support/supplier-support 

 

Qui troverete una serie di risposte per aiutarvi a registrarvi e a gestire altri problemi che potreste avere. 

 

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il Customer Service Desk di Deutsche Bank, i cui 

recapiti sono riportati nella sezione successiva. 

 

Il portale funziona meglio con i seguenti browser web: 

 

✓ Microsoft Internet Explorer 11  

✓ Google Chrome  

✓ Safari  

✓ Firefox  

 

Se si utilizza un browser diverso da quelli sopra indicati, è possibile che non si riesca a usufruire di tutte 

le funzionalità del sistema. 

 
 

 

 

 

 

VI. Deutsche Bank Customer Service Desk 

Contact Details 
 

In caso di domande e di necessità di ulteriore assistenza per la compilazione del questionario di registrazione 

del fornitore, potete contattare il nostro servizio clienti ai recapiti indicati di seguito. È possibile scegliere i 

dettagli di contatto per il Paese del DB che si intende fatturare. 

 

 DB Australia +612 8258 2828 – email: AU.P2PHelp@s2p.db.com 

 DB France: +33 1 44 95 64 89 – email: fr.p2phelp@s2p.db.com 

  DB Germany: +49 69 910 66990 – email: DE.P2Phelp@s2p.db.com 

  DB Hong Kong: +85 2220 37137 – email: HK.P2PHelp@s2p.db.com 

  DB Ireland: +35 3186 53636 – email: ie.p2phelp@s2p.db.com 

  DB Japan: +81 3 5156 4200 – email: JP.P2PHelp@s2p.db.com 

  DB Netherlands: +31 20 555 4135 – email: nl.p2phelp@s2p.db.com 

  DB Singapore: +65 6324 7972 – email: SG.P2PHelp@s2p.db.com 
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  DB Spain: +34 93 367 3681 – email: es.p2phelp@s2p.db.com 

  DB Switzerland: +41 44 227 3011 – email: ch.p2phelp@s2p.db.com 

  DB United Arab Emirates: +971 4 3611755 – email: ae.p2phelp@s2p.db.com 

  DB UK: +44 (0)20 754 77673 – email: UK.P2P-Invoices@s2p.db.com 

  DB USA: +1 866 364 7053 – email: us.p2p-invoices@s2p.db.com 

 DB Brazil: +55 11 2113 5000 – email: br.p2phelp@s2p.db.com  

 DB Philippines: +63 2 8777 0828 – email: ph.p2phelp@s2p.db.com  

DB India: +91 2266705500 – email: ind.p2phelp@s2p.db.com   

 DB Italy: +39 02 4024 2799 – email: Italy.p2phelp@s2p.db.com  
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