Servizi Online Atradius
Guida rapida alla nuova procedura di accesso
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Primo accesso
A partire dal 10 ottobre sarete indirizzati alla nuova pagina di accesso per i clienti Atradius,
l’unica da cui sarà possibile entrare per utilizzare le funzioni di Serv@Net e Atradius Insights.

Facendo click sui link Serv@Net o Atradius Insights, apparirà la seguente schermata. Inserite il
vostro nome utente e password, poi fate click sul tasto "Entra”.
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Registrazione dell'account
Facendo click sul tasto "Entra", solo in occasione del primo accesso, vi sarà chiesto di fornire
ulteriori informazioni.

Fase 1 - Sicurezza
In questa fase è possibile modificare la vostra password attuale con una più sicura. Fate click
sull'icona del punto interrogativo accanto alla casella di inserimento della password per
visualizzare le nuove regole di impostazione delle password.
Dovrete scegliere e rispondere a tre domande di sicurezza. In futuro, per poter modificare la
password o in caso di password dimenticata, dovrete fornire le risposte a queste tre domande.

Fase 2: Informazioni personali
In questa fase dovrete inserire due volte il vostro indirizzo e-mail. L'indirizzo e-mail
inserito sarà utilizzato per informarvi quando la vostra password sta per scadere/è
scaduta; gli avvisi e-mail saranno inviati a questo indirizzo.
Si noti che non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per più di un account.
Vi sarà chiesto di fornire ulteriori informazioni (il nome di battesimo è facoltativo, mentre il
campo del cognome è obbligatorio).
In questa fase è anche possibile selezionare la lingua preferita per la visualizzazione.
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Una volta inserite le informazioni richieste, fate click sul tasto "Prossimo” e sarete reindirizzati
alla pagina di Serv@Net:
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Reimpostare la password
Se avete dimenticato la vostra password, fate click sul link "Password dimenticata” sulla pagina
di accesso.

Inserite il vostro nome utente e fate click sul tasto "Successivo”

A questo punto vi sarà chiesto di rispondere alle vostre domande di sicurezza: inserite tutte le
risposte e fate click su "Successivo”.
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È ora possibile modificare la password.
Fate click sull'icona del punto interrogativo accanto alla casella di inserimento della password
per visualizzare le regole d’impostazione delle password.

Una volta modificata la password, fate click su "Indietro alla pagina Login” ed effettuate
l'accesso con la vostra nuova password
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Aggiornamento dei dati dell'account
Per aggiornare i dati del vostro account potete utilizzare la pagina "Profilo Utente”
accessibile da Serv@Net e da Atradius Insights.
Per accedere alla pagina del vostro profilo da Serv@Net, selezionate il link "Profilo
Utente” sotto al menu.

Per accedere alla pagina del vostro profilo da Atradius Insights, selezionate l'opzione "My
Account".
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