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Premessa 
  

I Servizi via internet e smartphone permettono al cliente di operare in modo semplice e diretto 
con la Banca, dovunque, a qualsiasi ora del giorno, scegliendo di volta in volta il canale preferito: 

 Servizi via internet, per gestire da PC il conto e gli investimenti in totale sicurezza e in 
autonomia; 

 Servizi via cellulare, per operare in Borsa e gestire il conto e gli investimenti tramite 
un’applicazione specifica per smartphone e tablet. 

I Servizi via internet e smartphone sono rivolti alla clientela privata; in caso di rapporti cointestati, 
è richiesta la firma disgiunta. Per le persone fisiche, i rapporti cointestati a firme disgiunte possono 
essere collegati ai Servizi via internet e smartphone sia con funzionalità informativa che 
dispositiva, i rapporti cointestati a firme congiunte possono essere collegati solo con funzionalità 
informativa. 
Il presente documento costituisce una Guida operativa ai servizi di Internet Banking. 
La versione aggiornata di tale Guida sarà sempre disponibile sul sito istituzionale www.bppb.it  
 
 
 

 
 

(Pagina Web di Ingresso all’Internet Banking per il tramite del portale www.bppb.it) 

 
 

http://www.bppb.it/
http://www.bppb.it/
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1. Codici di identificazione 
 

La modalità di riconoscimento sui due canali richiede la combinazione di password statiche e 
dinamiche, in modo da rendere l’uso semplice e sicuro. 

I codici di identificazione sono i seguenti: 

 Codice Utente; 
 Password personale; 
 Codice PIN (se il contratto è di tipo esclusivamente informativo, qualora previsto dal profilo 

di sicurezza abilitato dal cliente); 
 Codice OTP (se il contratto è informativo + dispositivo). 

Sarà cura della Banca comunicare al cliente: 

 Codice Utente - è rilasciato dalla Banca e non è modificabile da parte dell’utente; la 
comunicazione avviene a mezzo e-mail inviata all’indirizzo indicato nel contratto; 

 Password di Primo Accesso - è consegnata in Filiale al momento della sottoscrizione del 
contratto di Internet Banking e, al primo accesso al Servizio stesso, deve essere 
obbligatoriamente sostituita, a cura dell’utente, con una password personale a sua scelta, 
che rispetti i criteri minimi di sicurezza prefissati.  
 

Nel caso di servizio solo informativo, qualora previsto dal profilo di sicurezza abilitato dal cliente, il 
titolare sceglie al primo accesso il proprio Codice PIN, che consiste in un codice di 10 caratteri 
alfanumerici. Per motivi di sicurezza, non verranno mai chieste al cliente, ad ogni successivo 
accesso, tutte le cifre del PIN prescelto, ma solo ed esclusivamente 3 di esse, scelte in modo 
casuale. 
Nel caso di servizio anche dispositivo la Banca, al momento della firma del contratto, consegna al 
titolare il dispositivo elettronico che genera il Codice OTP. 
Dopo 3 tentativi consecutivi di accesso al servizio con codici errati, il sistema bloccherà 
automaticamente l’accesso su tutti i canali. Lo sblocco potrà essere eseguito in autonomia 
dall’utente, cliccando sul tasto “Ti sei bloccato? Clicca qui” presente nella pagina di log in o 
contattando l’Help Desk (800-660001 dall’Italia o +39 05211922035 dall’estero). Nella sezione 
Sicurezza > Gestione Credenziali è consentita la gestione delle credenziali di accesso, che il titolare 
del Servizio può variare, purché disponga dei codici validi. 
Le regole di composizione dei Codici di Accesso potranno subire variazioni per esigenze di natura 
tecnica o normativa, che verranno tempestivamente comunicate on line o con le altre forme 
contrattualmente previste. 

 

1.1. Codice Utente 
 
Il Codice Utente (lunghezza: 10 caratteri) è il codice inviato a mezzo email. Questo codice non è 
modificabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guida Operativa ai Servizi di Internet Banking Retail   

 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

 

4 

1.2. Password 
 

La Password è consegnata in Filiale al momento della sottoscrizione del contratto di Internet 
Banking e deve essere obbligatoriamente variata al primo accesso. 
Nella scelta della password occorre tener conto del fatto che essa può essere costituita da lettere, 
cifre numeriche e caratteri speciali, deve avere lunghezza non inferiore a 8 caratteri e distingue fra 
lettere minuscole o maiuscole (“case sensitive”). 
La password di accesso ha validità 60 giorni; alla scadenza l’utente viene reindirizzato alla pagina di 
modifica della password e tutte le altre operazioni disponibili sono inibite fino al cambio della 
password stessa. La modifica è valida per tutti i canali. 
 

1.3. PIN 
 

Il PIN (Personal Identification Number) è un codice richiesto nel solo caso di servizio informativo, 
qualora previsto dal profilo di sicurezza abilitato dal cliente. È alfanumerico, deve avere una 
lunghezza pari a 10 caratteri, non può contenere più di due ripetizioni dello stesso carattere e ha 
una durata massima di 60 gg. Ad ogni accesso al Cliente viene richiesto di indicare solo tre dei dieci 
caratteri che lo compongono. 
 

1.4. Codice OTP 
 

Il Codice OTP (One Time Password) è il codice numerico di 6 cifre che viene generato dal 
dispositivo OTP (token o “chiavetta”) consegnato dalla filiale e necessario per operare all’interno 
dell’Internet Banking. Il dispositivo visualizza su display il codice numerico, generato 
automaticamente ogni sessanta secondi. Ogni codice è usabile una sola volta. 
È prevista la consegna di un solo dispositivo OTP per utenza, che il personale delle dipendenze 
provvederà a consegnare al cliente. Può essere disabilitato se l’Utente dismette il servizio, ed è 
strettamente personale. 
Il dispositivo OTP ha una validità di circa 5 anni. I dispositivi OTP non risultano comunque più attivi 
e non sono più utilizzabili a partire dal momento della revoca del Servizio di Internet Banking. 
 

1.5. Cosa fare in caso di dimenticanza o perdita dei codici 
 

In caso di dimenticanza dei codici, il cliente: 

 se non ricorda più il Codice Utente può rivolgersi in filiale; 
 se ha dimenticato la password di accesso, può rivolgersi al Call Center e richiedere il reset, o 

in caso di blocco account, fare riferimento a quanto descritto nel paragrafo 3.“blocco o 
estinzione del servizio” reimpostando la password di primo accesso; 

 se ha smarrito il dispositivo OTP può farne nuovamente richiesta presso la propria Filiale di 
competenza; stessa cosa in caso di furto, avendo in questo caso cura di bloccare l’accesso 
alla propria utenza di Internet Banking digitando più volte un codice errato oppure 
contattando l’Help Desk (tel. 800-660001). 
 

1.6. Cosa fare in caso di non funzionamento del codice OTP 
 

Nel caso in cui il dispositivo OTP non funzionasse più, occorre che il cliente si rivolga alla sua filiale, 
per ricevere un nuovo dispositivo. 
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2. Abilitazione dei rapporti 

2.1. Rapporti bancari abilitati ai servizi  
 

Il cliente può scegliere quali rapporti abilitare ai Servizi via internet e smartphone. 
Nel caso di rapporto cointestato a firme congiunte, affinché questo sia abilitato al Servizio, occorre 
acquisire la preventiva autorizzazione da parte dei cointestatari. Sono abilitabili ai Servizi via 
internet o cellulare i rapporti cointestati a firme disgiunte. 
 

2.2. Abilitazione/Disabilitazione di rapporti 
 

Per effettuare eventuali variazioni relative all’abilitazione/disabilitazione dei rapporti legati al 
servizio e all’indicazione del rapporto di conto corrente sul quale effettuare l’addebito di canoni, 
commissioni, spese, è sufficiente recarsi presso la Dipendenza ove è stato sottoscritto il contratto 
relativo al Servizio di Internet Banking. 
 

2.3. Assistenza e reclami 
 
Nel caso in cui il cliente intenda segnalare presunti pagamenti fraudolenti, incidenti sospetti o 
anomalie durante l’operatività e/o possibili tentativi di social engineering, può rivolgersi 
direttamente in Filiale o contattare l’Help Desk (800-660001 dall’Italia o +39 05211922035 
dall’estero).  L’ Help Desk è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22.00 e il Sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Attraverso tali canali, BPPB fornisce al cliente servizi di assistenza 
per qualsiasi domanda, richiesta di supporto e comunicazione di anomalie o incidenti riguardanti i 
pagamenti via Internet e relativi servizi. 
Eventuali reclami inoltre potranno essere: consegnati direttamente presso la Filiale ove è stato 
sottoscritto il relativo contratto, inoltrati direttamente al seguente indirizzo: Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata – Ufficio Reclami Via Ottavio Serena, 13 - 70022 ALTAMURA (Ba) Italy o via mail 
all’ indirizzo: bppbreclami@bppb.it  o all'indirizzo PEC bppbreclami@pec.bppb.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bppbreclami@bppb.it
mailto:bppbreclami@pec.bppb.it
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3. Blocco o estinzione del servizio 
Sono previste due modalità di blocco dei Servizi di Internet Banking: 

 blocco volontario; 
 blocco involontario; 
 blocco imposto da BPPB per questioni di sicurezza. 

Nel caso di blocco volontario, il cliente può bloccare l’accesso al Servizio in autonomia nella 
sezione Sicurezza > Blocco Utente oppure contattando l’Help Desk (tel. 800-660001). 

Nel caso di blocco automatico, è previsto il blocco del dispositivo OTP a seguito di tre errori 
consecutivi di digitazione del codice prelevato dal token, con conseguente attivazione della 
modalità “Next Token Code”, che prevede la corretta digitazione di due codici consecutivi 
differenti generati dal dispositivo OTP. 

È possibile revocare il blocco: 

 in autonomia dall’utente, nel caso di titolare di contratto dispositivo, inserendo le risposte 
segrete precedentemente impostate; 

 rivolgendosi all’help desk (800-660001 dall’Italia, +39 05211922035 dall’estero). In tal caso, 
il cliente potrà scegliere di: 

 richiedere la semplice revoca del blocco (solo nel caso di blocco volontario) e, se lo 
ritiene necessario, procedere poi a modificare autonomamente la password di 
accesso; 

 richiedere lo sblocco e il contestuale ripristino della password di 1° accesso: in tal 
caso, per poter utilizzare nuovamente i servizi, dovrà ripetere il Primo Accesso; 

 

Nel caso di blocco imposto da BPPB per questioni di sicurezza, il cliente può richiedere 
l’attivazione del servizio recandosi in Filiale o contattando l’Help Desk. 

Per estinguere i Servizi di Internet Banking, è necessario recarsi presso la Filiale di appartenenza. 
L’estinzione comporta la revoca di tutti i servizi a cui il cliente ha aderito. 
 

 
 

(Home page Internet Banking BPPB versione desktop) 
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4. Limiti operativi e conferme d’ordine 

4.1.    Limiti operativi 

Per maggior sicurezza sono stati introdotti dei limiti operativi, a cui sono soggette alcune delle 
funzioni dispositive, ovvero importi oltre i quali non è possibile effettuare disposizioni nel giorno o 
nel mese, fatta ovviamente salva la disponibilità di fondi sul conto corrente di addebito. Il dettaglio 
dei limiti standard è riportato nella tabella seguente. 
Il cliente può richiedere, secondo necessità, di aumentare o diminuire tali limiti, fino 
all’azzeramento del limite stesso (e conseguente indisponibilità dei servizi che ad esso fanno 
riferimento), rivolgendosi alla propria Filiale. 
Le tipologie di operazioni soggette a massimale sono: BIR, bonifico Sepa, bonifico estero, e-billing, 
ricarica cellulare, bollettino postale. Relativamente alle ricariche da cellulare inoltre, è previsto un 
limite massimo di 5 ricariche giornaliere per ogni singola utenza.  
I massimali standard sono i seguenti: 
 
 

SERVIZIO TELEMATICO MASSIMALE STANDARD GIORNALIERO MASSIMALE  STANDARD MENSILE 

HB-Next (Internet Banking) Euro 5.000,00 Euro 25.000,00 

4.2 Conferme d’ordine 

La conferma dell’esecuzione dell'ordine dispositivo conferito dal Cliente, così come l'eventuale 
rifiuto dell'ordine da parte della Banca, viene attestata mediante segnalazione a video oppure 
comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del Cliente; è possibile effettuarne la stampa o 
eseguirne un salvataggio su supporto durevole. Copia di tale attestazione, come di tutte le altre 
operazioni eseguite dal Cliente, verrà archiviata dalla Banca nei modi consentiti dalla Legge. 
Restano fermi per la Banca gli altri obblighi di informazione sulle operazioni eseguite e gli obblighi 
di registrazione previsti dai vigenti regolamenti. 
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5. Tecnologia e Sicurezza 

5.1. Requisiti tecnologici Servizi via internet 

Per poter usufruire del servizio di Internet Banking è sufficiente disporre di un personal computer 
collegato ad Internet tramite un Internet Service Provider (con spese di collegamento telefonico a 
carico del chiamante).  

I requisiti del software di navigazione sono i seguenti: 

 Mozilla Firefox 42 o versioni successive 
 Internet Explorer 9 o versioni successive 
 Google Chrome 48 o versioni successive 
 Safari 9.1 o versioni successive  

 

Risoluzione: 

 Sito ottimizzato per la risoluzione 1024x768. 

Per poter usufruire del servizio di Mobile Banking attraverso le app dedicate, è sufficiente disporre 
di uno smartphone collegato alla rete internet; i sistemi operativi richiesti sono i seguenti: 

 iOS 8.0 o versioni successive per l’app per iPad e per l’app per iPhone; 
 versione Android 4.0 o successive per l’app per smartphone Android 
 Windows 10 Mobile, per l’app per terminali Windows Phone 

 

5.2. Sicurezza Servizi Via Internet 
 

Massima sicurezza nelle transazioni 

La sicurezza nelle transazioni da sempre è per BPPB un principio fondamentale per instaurare un 
rapporto di fiducia con i clienti. Per tale motivo BPPB adotta i sistemi di criptazione più avanzati a 
garanzia della riservatezza e al fine di proteggere e codificare il traffico di informazioni che 
transitano su internet. Inoltre, in caso di inattività protratta per oltre 15 minuti, il sistema 
interrompe automaticamente la connessione.  
Per ricominciare ad operare è necessario collegarsi nuovamente al sito. 
 
 
 
 
Doppio livello di protezione 
 
Per aumentare il livello di sicurezza, il Servizio dispositivo usa un sistema che unisce due codici fissi 
(il Codice Utente e la Password) e un codice monouso variabile (il codice OTP). Il Codice Utente è 
univocamente assegnato e non modificabile mentre la Password può essere personalizzata. Il 
Codice OTP è generato dall’apposito dispositivo (token), sincronizzato col server centrale. Per 
accedere al sistema sono richiesti Codice Utente e Password. Su richiesta formale del cliente è 
possibile personalizzare la modalità di accesso in modo che il sistema richieda di digitare anche il 
codice OTP. 
Per effettuare operazioni dispositive è sempre necessario digitare il codice OTP. Per maggior 
sicurezza questo codice è temporizzato e vale per 60 secondi. Le politiche di sicurezza del sito 
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istituzionale BPPB non prevedono in nessun caso la richiesta di fornire i codici di accesso via mail o 
telefonicamente. 

Con il Servizio di Internet Banking di BPPB il cliente può quindi operare in tutta tranquillità, avendo 
cura di custodire separatamente i suoi codici personali e il token OTP nel modo che ritiene più 
sicuro. 
 
Servizi Via Cellulare 

 

L’accesso al servizio e all’operatività dei Servizi via cellulare è protetto dall’utilizzo dei codici di 
identificazione. Il servizio è disponibile per i clienti titolari del contratto di internet banking che 
abbiano attivato il canale via cellulare.  L’operatività via SMS utilizza inoltre la criptatura della rete 
GSM in modo che nessuno possa intercettare i messaggi inviati e ricevuti dal cliente. Il servizio via 
computer palmare sfrutta lo standard di sicurezza Internet SSL, il più avanzato sistema di 
criptatura a 128 bit. Inoltre, per l’operatività via computer palmare esiste un “tempo limite”, 
decorso il quale, se non opera, il sistema interrompe automaticamente la connessione (“time-
out”). 
 
 

5.3. Consigli e Raccomandazioni per la Sicurezza 
 

La sicurezza dipende anche dal cliente: 
 I codici di identificazione e di autenticazione sono strettamente personali: non devono 

essere assolutamente divulgati a terze persone e vanno custoditi separatamente. Per i 
Servizi via internet è opportuno evitare di utilizzare le funzionalità per la memorizzazione 
automatica della password presenti nei browser più diffusi. È consigliabile inoltre cambiare 
frequentemente la password di accesso, attraverso le funzionalità preposte.  

 È preferibile non comunicare a nessuno i codici, in quanto BPPB  non chiederà mai ai propri 
clienti di fornire la password di accesso via e-mail o telefonicamente. 

 Si raccomanda un utilizzo di un software antivirus costantemente aggiornato, al fine di 
garantire una maggiore sicurezza nell’ambiente di internet banking. 

 Si consiglia di modificare frequentemente la password, utilizzando l’apposita funzionalità 
presente nella sezione “SICUREZZA  GESTIONE CREDENZIALI”; 

 È opportuno effettuare l’operazione di Logout (cliccando sull’apposito tasto) quando si 
termina la navigazione sul sito o quando ci si allontana dal computer che si sta utilizzando. 

 

 
(Pagina di Login Internet Banking BPPB versione desktop) 
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6. Servizi via internet 

6.1. Indirizzi web 
L’accesso ai Servizi via internet avviene dal sito della Banca. L’indirizzo da utilizzare è il seguente: 
www.bppb.it 
 

6.2. Primo accesso al servizio  

Per effettuare il Primo Accesso al Servizio tramite Internet occorre: 

 collegarsi all’ URL http://www.bppb.it/internet-banking; 
 compilare i campi presenti nel modo seguente: 

Codice utente: inserire il Codice Utente (lunghezza: 10 caratteri) consegnato in 
Filiale al momento della sottoscrizione del contratto e/o pervenuto via email 
all’indirizzo indicato nel contratto. 
Password: inserire la Password di Primo Accesso consegnata in Filiale al momento 
della sottoscrizione del contratto; il sistema chiederà subito di cambiarla indicando 
le regole da seguire. 

Se il servizio è solo informativo, qualora previsto dal profilo di sicurezza abilitato dal cliente, 
occorre definire il Codice PIN di 10 cifre. 
Se il servizio è anche dispositivo, qualora previsto dal profilo di sicurezza abilitato dal cliente, viene 
invece richiesto il codice generato dal dispositivo OTP. 
Inoltre, al primo accesso, il sistema richiede di rispondere alle domande di sicurezza che 
consentiranno all’utente di sbloccare il proprio account in autonomia da Internet Banking nel caso 
in cui sia stata inserita una password errata oltre il limite di tentativi consentito. L’utente dovrà 
rispondere e confermare le risposte, con digitazione finale della credenziale dispositiva.  
 

6.3.   Funzionalità generali 
L’area operativa del sito si compone di una home page e di pagine dedicate alle funzionalità. 
Le funzionalità sono raggruppate nel menù di sinistra e nella sezione in alto, sempre facilmente 
raggiungibili da ogni pagina operativa. 
Nella pagina centrale dell’home page è presente una sezione dedicata alla visualizzazione delle 
Informazioni commerciali (spazio per iniziative commerciali rivolte alla clientela) e tre sezioni 
personalizzabili dall’utente (widget) scegliendo tra diversi elementi: 

 Dati personali, dove vengono riepilogati i propri dati anagrafici, indirizzo mail, recapito 
telefonico 

 Collegamenti, per verificare l’ultimo collegamento, il numero di collegamenti effettuati e i 
gg mancanti alla scadenza 

 Operazioni one click, dove vengono riepilogate le operazioni scelte dal cliente come one 

click. Si tratta di operazioni (ad es. ricarica cellulare, bonifico ordinario, ecc.) che il cliente 

può effettuare direttamente da Home page, in un flusso continuo e senza necessità di 

password dispositiva 

 Ultimi movimenti, riepilogo delle ultime entrate e uscite sul c/c selezionato 

 Posizione sintetica che consiste nella rappresentazione grafica della situazione aggiornata 
dei rapporti di investimento del cliente (Fondi, Azioni, Derivati, Warrant, Posizioni PcT, 
Obbligazioni, Altre tipologie) 

 Riepilogo Saldi, dove visualizzare la situazione aggiornata di rapporti di investimento e 
conti correnti. 

http://www.bppb.it/
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 Bilancio Sintetico, dove è rappresentato graficamente l’andamento delle entrate e uscite 
relativamente ad un arco temporale massimo di tre mesi 

 
Dalla sezione in alto si accede a: 
 

 Comunicazioni dalla banca, in cui è possibile consultare gli Avvisi inviati dalla banca e le 
comunicazioni riservate al cliente 

 Gestisci Widget che permette di personalizzare la propria Home Page scegliendo tra le 
funzionalità in elenco 

 Help costituisce una semplice guida per descrivere la funzionalità con la quale si sta 
operando. Tale supporto è raggiungibile da qualsiasi sezione del sito  

 Log out per disconnettersi dal sito in totale sicurezza 
 

Dal menù verticale posto a sinistra si accede alle sezioni: 

 MY HOME 

 RUBRICA PERSONALE 

 ELENCO RAPPORTI 

 CONTI, DEPOSITI E CARTE per consultare i saldi, i movimenti e le condizioni relative ai 
propri rapporti e per consultare i movimenti delle proprie carte ricaricabili e, se il servizio è 
anche dispositivo, per eseguire le funzioni di ricarica carte di credito prepagate 

 PAGAMENTI (se il servizio è dispositivo) per eseguire funzioni di pagamento come Bonifico 
Sepa, delega F24, bollettini MAV, RAV, Postale o Bancario, ricarica credito telefonico 
cellulare, pagamento CBILL 

 INVESTIMENTI E ASSICURAZIONI (se è titolare di un dossier titoli) per visualizzare i 
movimenti ed il saldo del dossier titoli e, se si è abilitati, operare sui titoli tramite il trading 
e per visualizzare la propria posizione assicurativa 

 FINANZIAMENTI per consultare la situazione dei finanziamenti concessi al cliente dalla 
Banca (mutui o prestiti) 

 I MIEI DATI per visualizzare l’elenco dei rapporti attivi e scegliere la modalità di ricezione 
delle comunicazioni per ogni singolo rapporto 

 SICUREZZA per modificare password di accesso e limiti operativi delle operazioni eseguite 
online 

 HELP per consultare le FAQ 

 IL MIO PROFILO per consultare e/o gestire i propri dati personali 
 
 
 
 
 
Di seguito il dettaglio. 
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CONTI, DEPOSITI E CARTE 

CONTI CORRENTI 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Estratto conto Italia per visualizzare il saldo ed i movimenti del conto nell’intervallo di date 
selezionato 

 Assegni per visualizzare la lista degli assegni consegnati al cliente con l’indicazione del loro 
stato 

 Elenco Utenze per visualizzare le domiciliazioni delle bollette già attive  

 Elenco Mandati SDD per visualizzare l’elenco delle autorizzazioni permanenti di addebito 

 Posizione Globale per visualizzare la situazione aggiornata dei rapporti di conto corrente e 
di investimento  

 Bilancio Sintetico per visualizzare (anche graficamente) l’andamento delle entrate e uscite 
relativamente ad un arco temporale massimo di tre mesi 
 

DEPOSITI 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Depositi Risparmio per visualizzare il saldo ed i movimenti del libretto di risparmio 
nell’intervallo di date selezionato 

 Time Deposit per visualizzare lo storico dei Time Deposit sottoscritti 

 Disposizioni per sottoscrivere Time Deposit in listino 
 
CARTE 
In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Movimenti POS per visualizzare i movimenti delle proprie carte ricaricabili 

 Ricarica carta per ricaricare le proprie carte prepagate  
 

PAGAMENTI 

BONIFICI 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Bonifico Ordinario per creare disposizioni di bonifico verso Italia ed Europa 

 Bonifico BIR/Urgente per creare disposizioni di bonifico di importo rilevante o con 
accredito lo stesso giorno dell’esecuzione 

 Bonifico Estero per creare disposizioni di bonifico verso paesi esteri non facenti parte della 
comunità Europea 

 Bonifico Ripetitivo per gestire in autonomia i propri ordini ripetitivi, inserendo gli “Ordini 
Permanenti”  

 One click per disporre un bonifico con lo stesso importo e beneficiario in un flusso continuo 

e senza necessità di password dispositiva 

 
Sono inoltre disponibili le funzioni di Aggiungere beneficiario bonifico in rubrica, per memorizzare i 
beneficiari che vengono utilizzati più frequentemente. 
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PAGAMENTI VARI 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Delega F24 attraverso la quale è possibile pagare o prenotare il pagamento dei modelli F24 
Ordinario, F24 Accise, F24 Semplificato oppure consultare quelli pagati precedentemente 

 Bollettino MAV per pagare i bollettini MAV bancari e postali 

 Bollettino RAV per pagare i bollettini RAV 

 Bollo ACI per pagare il bollo di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di tutte le regioni e 
province autonome convenzionate con ACI 

 Canone RAI per visualizzare lo storico dei canoni pagati relativi al proprio abbonamento. 

 Ricarica Cellulare per ricaricare i cellulari di tutti gli operatori telefonici 

 Bollettini Freccia per pagare i bollettini bancari 

 Domiciliazione attraverso la quale domiciliare le bollette delle aziende che prevedono la 
gestione elettronica delle domiciliazioni  

 Mandati SDD per disporre l'addebito diretto SEPA (o SDD), per pagamenti ricorrenti (come 
le utenze o le rate di un prestito) o singoli (es. fatture commerciali o un acquisto qualsiasi) 

 Pagamenti CBill per pagare o prenotare le bollette CBILL emesse da Aziende convenzionate 
con le Banche del consorzio CBI 

 

INVESTIMENTI E ASSICURAZIONI 

GESTIONE INVESTIMENTI 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Posizione sintetica per visualizzare la situazione aggiornata del proprio portafoglio titoli per 
tipologia di prodotto (fondi, warrant, azioni, obbligazioni, derivati, altre tipologie, PCT)  

 Situazione Titoli per visualizzare il saldo per tipologia di titolo in dossier 

 Titoli in scadenza per visualizzare i titoli in scadenza in dossier 
 

TRADING 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Trading On Line per conferire ordini di acquisto o vendita su azioni, ETF e ETC, obbligazioni, 
covered warrants e certificates 

 Quotazioni per consultare le quotazioni dei mercati 
 

FONDI E SICAV 

In quest’area il cliente troverà la seguente funzionalità: 

 Situazione Fondi per visualizzare le operazioni eseguite su Fondi o Sicav 

 Fondi per effettuare operazioni di rimborso, switch e versamento 

ASSICURAZIONI 

In quest’area il cliente troverà la seguente funzionalità: 
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 Assicurazioni per visualizzare la propria posizione assicurativa 

 

I MIEI DATI 

DATI PERSONALI 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Elenco Rapporti per visualizzare l’elenco dei rapporti attivi 

 Rapporti di default per scegliere i rapporti su cui effettuare l’operatività 
 

COMUNICAZIONI 

In quest’area il cliente troverà la seguente funzionalità: 

 Variazione canale comunicazioni per permettere al cliente di gestire in autonomia la scelta 
della modalità di ricezione delle comunicazioni sul singolo rapporto 

 
SICUREZZA 

In quest’area il cliente troverà le seguenti funzionalità: 

 Limiti operativi per visualizzare i limiti operativi associati al suo servizio di Internet Banking 

 Alert SMS per attivare o modificare avvisi sull’operatività del conto, di titoli o sui 
prelevamenti e pagamenti delle carte via SMS 

 Gestione Credenziali per visualizzare l’elenco delle credenziali, cambiare la password di log 
in ed impostare le domande di sicurezza che saranno richieste per accedere a BPPB 
Internet Banking nell'eventualità il cliente dovesse bloccare il suo account. Si precisa che è 
necessario rispondere ad almeno 2 domande 

 Blocco Utente per bloccare immediatamente la sua utenza, impedendo di fatto l'accesso 
all'applicativo Home Banking e cancellando la sessione. 

 
HELP per visualizzare le FAQ 
 
IL MIO PROFILO per visualizzare e/o modificare i propri recapiti ( ad es. email, numero telefonico) 

 
Alla luce di quanto descritto, la Banca si impegna a mantenere costantemente aggiornati i propri 
standard in materia di sicurezza dei pagamenti via internet rispetto alla normativa vigente.  
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