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1. Registrazione cliente

Nella pagina iniziale clicca qui

Inserire:
-

-

Cod. cliente: reperibile da qualsiasi documento fiscale in Suo possesso o dalla proposta di
noleggio. E’ possibile inserirlo completo oppure senza eventuali zeri che precedono il codice.
Esempio: se il codice cliente indicato sui documenti è 0000022222, nel campo Cod. cliente andrà
inserito il codice 22222
Codice fiscale.

Premere Invia dati.
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Se l’operazione è andata a buon fine, la password viene inviata all’indirizzo e-mail indicato, come
presente in anagrafica nei nostri sistemi e da Lei fornito al momento della contrattualizzazione con il Suo
Commerciale di riferimento.

Premere Esegui Login.

Inserire Cod. cliente e Password inviata via email.
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2. Dimenticata la password?
Se avete dimenticato la password eseguire la stessa procedura di registrazione per ottenere una nuova
password.
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3. Modifica password
1

Per cambiare password clicca qui

2
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4. Dati personali
In questa sezione è possibile verificare i propri dati.

Alcuni dati sono modificabili in autonomia. Può modificarli cliccando sul pulsante

Per eventuale necessità di variazione dei “Dati personali” invii una e-mail con la richiesta all’indirizzo
amministrazioneclienti@mercuryspa.it
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5. Contatti di assistenza, numeri utili e indirizzi email
Dal menù Assistenza è possibile accedere ai numeri utili per esigenze di diverso tipo

-1
-2
-3
-4

Numeri di emergenza
Commerciale e sede di riferimento
Contatti per assistenza
Download dei moduli per i sinistri

1

2

3

4
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6. Invio richiesta di assistenza
E’ possibile inviare un’email a Mercury direttamente dal portale o richiedere assistenza per un veicolo
specifico.

-

“Chiedi a Mercury”: 1 inserire il testo del messaggio, 2 Premere Invia Messaggio

1

2

-

“Richiesta di assistenza su veicolo”: 1 selezionare il veicolo; 2 selezionare il motivo richiesta
(manutenzione ordinaria, straordinaria o pneumatici);
inserire la
3 selezionare l’urgenza; 4
descrizione.

1
2
3
4
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7. Documenti veicolo: libretto e contrassegno assicurativo
Dal menù Contratti, selezionare Contratti attivi/Ordini o Contratti chiusi, in base alla situazione del
contratto di appartenenza del veicolo.

Cliccare sulla targa desiderata

Se si desidera scaricare il
contrassegno assicurativo premere
‘Contrassegni’
Se si desidera scaricare il libretto
di circolazione premere
‘Documenti veicolo’

Contrassegni:
- verificare la data
- premere PDF

Libretto di circolazione:
premere PDF

Per scaricare il PDF premere sul
pulsante di esportazione
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8. Documenti contratto: contratto e verbali di consegna/ritiro
Dal menù Contratti, selezionare Contratti attivi/Ordini o Contratti chiusi.

Cliccare sulla freccia rossa del
contratto
che
si
desidera
visualizzare

Premere ‘Accedi a documenti
contratto’

Scegliere il tipo documento che si
desidera scaricare e premere PDF

Per scaricare il PDF premere sul
pulsante di esportazione
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