
WE FINANCE YOUR BUSINESS

LOCAZIONE OPERATIVA

COSTI E SERVIZI
SEMPRE SOTTO CONTROLLO
IL TUO PORTALE CLIENTI



REGISTRAZIONE 
 

Inserisci il tuo  
indirizzo e-mail e scegli  

una password

ATTIVAZIONE 
 

Attiva il tuo account  
usando il codice di attivazione  

personale che ti è stato fornito nella  
lettera di conferma del tuo contratto 

ACCESSO 
 

Collegati al portale clienti  
https://login.grenke.net  

e clicca su “Registrati ora”

2 31

TIENI SOTTO CONTROLLO  
I TUOI CONTRATTI

NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Inizia subito a sfruttare i vantaggi del portale clienti.

Imposta il tuo account in tre semplici passaggi:

ACCEDI AL PORTALE CLIENTI GRENKE 
AL LINK DIRETTO 
HTTPS://LOGIN.GRENKE.NET

Il portale clienti è lo strumento più semplice e trasparente per gestire i tuoi 
contratti. Ti permette di accedere in modo comodo e intuitivo a tutti i dati  
del tuo contratto. Naviga rapidamente per verificare condizioni, termini di  
pagamento, dati anagrafici e altre informazioni utili. Nel portale sono archiviate 
tutte le tue fatture, che potrai stampare o scaricare e salvare in formato PDF.

FUNZIONI PRINCIPALI

::  CONSULTA, SCARICA E STAMPA  
I DOCUMENTI CONTRATTUALI

::  MODIFICA GLI INDIRIZZI E  
LE COORDINATE BANCARIE

:: SEGNALA UN SINISTRO ONLINE

::  CONSULTA, SCARICA E STAMPA  
LE TUE FATTURE IN FORMATO DIGITALE

MODIFICHE FACILI 

La tua azienda ha cambiato indirizzo? Le tue coordinate bancarie 
non sono aggiornate? Vuoi cambiare le tue credenziali di accesso 
o creare un altro account per un tuo collega? Il portale clienti 
ti permette di modificare con semplicità queste e molte altre 
informazioni sul tuo contratto.

LA TUA FATTURA CON UN CLICK 

Le fatture sono generate automaticamente e salvate online per 
essere consultate in qualsiasi momento. Sono inoltre archiviate  
in maniera sicura e conservate per dieci anni.

SEGNALACI IL TUO SINISTRO ONLINE 

Cosa fare se il tuo materiale è danneggiato o viene rubato? 
Puoi usare il portale clienti per segnalare il sinistro direttamente 
al nostro ufficio competente, con il vantaggio che verrà gestito  
da GRENKE in modo più veloce.

SEMPRE AGGIORNATO 

Tutti i dettagli del tuo contratto sono disponibili sul portale clienti. 
Usando la funzione “cerca” puoi trovare, consultare e controllare 
ogni dato del tuo contratto.
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Telefono +39 02 30082-1 
Fax +39 02 30082-400 
E-mail servizio@grenke.it

www.grenke.it

GRENKE LOCAZIONE SRL 
Sede centrale Italia 
Via Montefeltro, 4 
20156 Milano


