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La vostra azienda si trova in un mercato IT in crescita, 

ma altamente concorrenziale  
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Situazione 

*   Rivenditori attivi nel gruppo GRENKE 

** Fonte: Previsione IDC, gennaio 2014 
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in fase di 

 

SFIDE 

La complessità aumenta 

Le esigenze dei clienti aumentano 

Necessità di differenziare l’offerta 

 



GRENKE è presente a livello internazionale,  

ma soprattutto nella vostra zona 

4 

2001 
Fondazione 

12 
Sedi  

in Italia 

128 
Dipendenti 

in Italia 

88% 
Percentuale di prodotti IT 

nel portafoglio 

2 
Nuove sedi in 
apertura 2016 



Case history: digitalizzazione e innovazione nel settore 

dell’investimento a noleggio 
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In che modo potete 

ottimizzare le vostre 

attività e distinguere 
la vostra impresa dalla 

concorrenza? 



Un passo avanti a tutti :  

L’intero processo è gestibile completamente on line 
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INSERIMENTO ON LINE DELLA 

RICHIESTA DI NOLEGGIO,  

SU PORTALE DEDICATO 1 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  

CON FIRMA ELETTRONICA 

VERIFICA MERITO CREDITIZIO 

DEL CONDUTTORE ED 

APPROVAZIONE   

2 

3 

4 

LIQUIDAZIONE FATTURA  

E DECORRENZA CONTRATTO 

GRENKE 

PARTNER 



1. Il portale riservato ai partner GRENKE: 

L’innovazione a Vostra disposizione  
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il 

PORTALE 

DEI PARTNER  
vi consente di: 

TUTTE LE FUNZIONI POSSONO ESSERE PROTETTE TRAMITE PASSWORD  

PER I DIVERSI UTENTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

Rivedere lo 

stato  

attuale 

dei contratti 

Controllare  

i contratti  

in scadenza 

Inviare richieste 

online 

Attivare 

la procedura 

 E-Signature 

Creare offerte, 

richieste e 

contratti 



2. E-Signature in sintesi 
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1. è una nuova funzionalità del portale partner, che offre ai partner 

GRENKE e ai nostri clienti la possibilità di firmare in modalità  

interamente digitale un contratto di locazione riducendo i tempi 

di gestione ed evitando l’uso di documentazione cartacea. 

2. La gestione digitale della procedura è un servizio 

supplementare gratuito di  GRENKE 

3. utilizza la firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 2 par. 2 

della direttiva europea 1999/93/EC. 

 

 

 

La firma apposta ai contratti è giuridicamente valida.  

  

  

 



3. E-Signature: semplicissima ed elettronica 

Ecco cosa accade… 

Seleziona la richiesta 
del cliente 

nel portale partner 
GRENKE 

 

Clicca su “Firma ora” 

Inserisci nome, e-mail  
e numero di cellulare  

del cliente 

 

Clicca su “Richiedi ora la 
E-Signature“ 

Il cliente riceve un sms 
con una password e  

una mail con il contratto 
da firmare: accede  
al contratto con la 
password ricevuta 

Una volta che il cliente 
ha firmato, richiama  
il contratto dall’area 
riservata e firmalo 
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Il contratto firmato viene trasmesso direttamente a GRENKE per la finalizzazione. 

È necessario il documento di trasporto e la fattura, in formato digitale. 

Il pagamento avverrà come sempre entro 24 ore 

https://www.youtube.com/watch?v=Vmn_gRg8Oz4
https://www.youtube.com/watch?v=Vmn_gRg8Oz4
https://www.youtube.com/watch?v=Vmn_gRg8Oz4
https://www.youtube.com/watch?v=Vmn_gRg8Oz4


4. Valore aggiunto PER PARTNER E CLIENTI 
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UNIVERSALE da computer, portatile, tablet o smartphone, basta l'accesso a internet 

NIENTE BUROCRAZIA non c'è più bisogno di stampare 

RAPIDO  un contratto di locazione si conclude in tempi brevissimi 

FLESSIBILE è possibile stipulare un contratto in viaggio, a casa o in ufficio 

NESSUN COSTO niente costi aggiuntivi né spese di spedizione 

SICURO si firma in tutta sicurezza grazie alla password monouso 



5. Valore aggiunto per i PARTNER 
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• Grazie alla gestione digitale si risparmia tempo prezioso. 
Una volta avviato il processo elettronico, il contratto si 
perfeziona in pochi passi. 

MASSIMA RAPIDITÀ 

• Il partner e il cliente possono firmare il contratto elettronico in 
qualsiasi momento e luogo, è sufficiente una connessione 
internet. 

MASSIMA MOBILITÀ 

• Con la E-Signature i clienti hanno un sistema avanzato per 
firmare un contratto. Con pochi clic si possono perfezionare i 
contratti in breve tempo e aumentare il numero di contratti 
stipulati. 

MASSIMA COMODITÀ 

• La sottoscrizione online dei contratti di locazione operativa 
permette di risparmiare carta e spese di invio. L’ambiente 
ringrazia. 

MASSIMA SOSTENIBILITÀ 



6. Innovazione a disposizione dei clienti: 

On line Customer Portal 
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Funzioni 
Principali 

Consultare 
e stampare 
documenti 
contrattuali 

Modificare 
dati 

personali e 
IBAN 

Segnalare 
un sinistro 

On line 

Consultare 
e stampare 
le fatture in 

formato 
digitale 

Strumento innovativo e 

intuitivo a disposizione 

deli clienti per avere il 

completo controllo del 

contratto di noleggio 

durante tutta la sua vita 

utile. 



7. Semplicità nella creazione dell‘Account 
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ACCESSO 

Collegamento al portale clienti 

https://login.grenke.net 

1 

 

 

 

REGISTRAZIONE 

Inserimento di indirizzo e-mail 

e password 

2 

 

 

 

ATTIVAZIONE 

Attivazione dell’ account 

Tramite il codice di attivazione 

personale fornito nella 

lettera di conferma del contratto 

3 



8. Vantaggi per i clienti 

Semplicità nella gestione delle modifiche 

Nessun costo aggiuntivo per il conduttore 

Velocità e immediatezza 

Aggiornamento in tempo reale 

Autonomia nella gestione del contratto, 
anche in mobilità 
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GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE! 

www.grenke.it 


