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0. Introduzione1
Db Corporate Banking è il servizio di e-banking firmato Deutsche Bank e sviluppato per agevolare al
massimo l’operatività aziendale sui conti correnti sia Deutsche Bank, sia relativi ad altri istituti Bancari:
un contatto diretto e completamente interattivo, che mette l’azienda in collegamento con la rete nazionale
InterBancaria (RNI).

1. Scopo
1.1. Obiettivi
Il manuale riporta le informazioni relative all’operatività e alla gestione del prodotto db Corporate
Banking

2. Specifiche del Sistema
L’installazione/utilizzo del software db Corporate Banking necessario per l’attivazione dei servizi richiede
i seguenti browser o sistemi operativi supportati:

Desktop:




Internet Explorer:
o

IE6, IE7, IE8, IE9, IE10, IE11

o

Microsoft Edge IE12 - IE18

Mozilla Firefox:
o





Opera:
o

O9 - O12 (Presto)

o

O15 - O67 (WebKit)

Safari:
o



1

FF1.5 - FF75

Mac OSX & Windows S3 - S13

Chrome:
o

CH3 - CH81

o

Microsoft Edge: IE79 - IE81

Questo paragrafo deve contenere una descrizione sintetica
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Mobile:




Android:
o

App: Android 7.x

o

Browser: CH / FF / UC / SI A2 - A11

iOS:
o

APP: iOS 10.x

o

Browser: S4 - S13 CH / FF / UC

3. Processo di enrollment Cliente
3.1. Modalità di attivazione e primo collegamento
Una volta attivato il contratto “db Corporate Banking”, l’Utente Master può effettuare il primo accesso.
Per il primo accesso, il Cliente deve semplicemente inserire le proprie credenziali:



Indirizzo Mail, quello che ha come persona fisica censito in Anagrafe



Password, ricordando che la prima parte viene ricevuta tramite sms e che la seconda tramite mail.

Cliccando su “accedi”, il Cliente atterra su una nuova pagina dove verrà richiesto di inserire una nuova
password, che dovrà contenere almeno tre dei seguenti quattro parametri: una lettera maiuscola, una
minuscola, un carattere numerico e uno speciale.
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Lo step successivo consiste nello scegliere una domanda segreta con annessa risposta.

Cliccando su “Conferma e procedi”, il Cliente arriva sulla pagina adibita alla scelta del Token con due
opzioni percorribili: selezionare il Soft Token: db Secure Authenticator, una applicazione di autenticazione
e autorizzazione, oppure un Token Fisico di nuova generazione.
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La prima proposta, che il Cliente vede, è la scelta del Soft Token. Il Soft Token consiste in un’applicazione
di autenticazione e autorizzazione scaricabile gratuitamente direttamente dallo store dei propri dispositivi,
telefono o tablet.

Cliccando su “attiva”, il Cliente atterra su una pagina di attivazione del Soft Token.
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In questa pagina verrà mostrato il codice di registrazione, in verde al centro della pagina, il quale sarà
anche inviato all’indirizzo mail indicato.
Una volta che il Cliente ha preso conoscenza del codice di registrazione, potrà procedere alla attivazione
del proprio Soft Token.

L’attivazione del Soft Token, db Secured Authenticator, è un processo molto veloce e semplice. Una
volta, scaricata la applicazione e accettato i termini e le condizioni, è richiesto al Cliente di inserire un PIN
di 6 cifre (le combinazioni semplici es. 111111, 123456, non saranno considerate valide).
Il PIN sarà richiesto a ogni apertura dell’applicazione, in alternativa potranno essere impostati i
riconoscimenti biometrici (es. Face ID, Touch ID).
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Fatto ciò, lo step successivo consiste nel selezionare l’opzione “Ho un Codice di Registrazione”.

Successivamente è possibile inserire il codice di registrazione soprastante e attendere un SMS contente
un codice di attivazione.
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Infine, una volta ricevuto il codice di attivazione, è possibile inserirlo nell’apposito campo presente sull’app
attivando il Soft Token

Terminata la procedura di attivazione del Soft Token, bisogna ritornare sul sito del db Corporate Banking.
Dopo aver cliccato su “Procedi”, compare una pagina di riepilogo con le credenziali e il dispositivo su cui
è stata installata l’applicazione db Secure Autheticator, ma soprattutto il Codice di Recupero del proprio
account.

Page 9

Deutsche Bank

Il Cliente è invitato a salvarsi il proprio Codice di Recupero prima di procedere al primo accesso. E’ di
fondamentale importanza salvare il Codice di Recupero nel caso si presentassero problematiche legate
al proprio account.

Cliccando su “Accedi”, il Cliente viene rindirizzato sulla pagina di login, dove inserendo le sue credenziali,
quindi mail e password, può navigare liberamente all’ interno del db Corporate Banking.

Page 10

Deutsche Bank

Come descritto precedentemente, il Cliente avrà una seconda opzione di scelta che è l’Hard Token.
Selezionando con il cursore “clicca qui”, egli ha la possibilità di rindirizzarsi sulla pagina di selezione di
un Token Fisico.

Avendo scelto di voler attivare un Token Fisico, il Cliente viene indirizzato su una schermata contente
tutte le informazioni riguardo all’Hard Token.
Questo tipo di scelta comporta un costo di 30 euro del Token Fisico e di un tempo di consegna stimato
tra le 2 e le 16 settimane.
Inoltre, la pagina espone l’indirizzo a cui viene spedito il token e un conto associato all’azienda su cui
addebitare la spesa soprastante, generalmente il conto di addebito del db Corporate Banking.
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Una volta aver preso consapevolezza di tutte le informazioni e aver ricevuto il Token Fisico per posta, il
Cliente può procedere con l’attivazione.
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Il Cliente riceve una mail contente un QRcode, necessario al processo di attivazione dell’Hard
Token stesso.
Una volta constatato il corretto arrivo della mail, il Cliente può accendere il Token Fisico tramite il
pulsante rosso centrale.
Dopo averlo acceso, bisogna inserire e confermare un PIN di 6 cifre che viene richiesto ad ogni
utilizzo dell’Hard Token.
Infine, dopo aver scansionato il QRcode contenuto nella mail, il Cliente può inserire il codice
autorizzativo e cliccare “invia” per procedere allo step successivo di attivazione.

Deutsche Bank

Il secondo step di attivazione consiste nella scansione di un nuovo QR code esposto all’interno
della pagina.
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Figura 15: Pagina 3 per l’attivazione di un Hard token
Una volta inserito il codice “usa e getta”, l’utente potrà procedere cliccando nuovamente il tasto “invia”.
Come nel caso del Soft Token, l’utente, dopo l’attivazione dell’Hard Token, verrà indirizzato su una
pagina contente il codice di recupero del proprio account e dopo avere ne preso nota può accedere
tramite la pagina di Login al db Corporate Banking.
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Cliccando su “Accedi”, il Cliente viene rindirizzato sulla pagina di login, dove inserendo le sue
credenziali, quindi mail e password, può navigare liberamente all’ interno del db Corporate Banking.
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3.2. Primo Login

Avendo attivato correttamente l’utenza e relativo token, il Cliente può procedere con il primo
accesso inserendo le credenziali all’interno degli appositi campi.

Una volta effettuata la prima parte del Login con le credenziali, è necessario generare ed inserire
il Codice Autorizzativo per completare il processo, dopo di che può navigare liberamente all’ interno
del db Corporate Banking.

Page 17

Deutsche Bank

3.3. Sicurezza
db Corporate Banking è un’applicazione che utilizza la rete Internet per connettersi. Utilizzare la
rete per la gestione del proprio denaro è una comodità non da poco che però nasconde delle
insidie. Bisogna quindi adottare tutte le misure necessarie per affrontare i pericoli di internet.
Prima di tutto è importante dotare il proprio computer di un valido programma antivirus, firewall e
patch di sicurezza, e provvedere al loro costante aggiornamento.
E’ inoltre necessario fare attenzione ai numerosi allegati che spesso affollano le caselle di posta
elettronica. Se la mail arriva da un mittente sconosciuto, sospetto o con un nome improbabile
sarebbe bene cancellarla subito. Ma non bisogna abbassare la guardia neanche se l’allegato arriva
da un mittente conosciuto.
Prima di aprire il file contenuto nel messaggio di posta è meglio controllare che davvero sia stato
inviato volontariamente e comunque salvarlo prima sul proprio computer, in modo che l’antivirus
possa controllarlo.
La stessa attenzione deve essere dedicata ai file che i vari siti internet permettono di scaricare.
Video, immagini, Mp3: sono proprio queste le esche che gli hacker utilizzano maggiormente.

Infine, si raccomanda di mantenere segreti e di custodire con cura i codici di accesso, evitando di
conservarli insieme o di trascriverli su un unico documento.
Si ricorda che Deutsche Bank non chiederà mai i codici di accesso del db Corporate banking via
Web.
Se il Cliente ha qualsiasi dubbio su una comunicazione ricevuta dalla Banca (per es. possibili email di phishing), se si sospetta o si ha riscontrato un abuso o frode, il Cliente può chiamare l’Help
Desk db Corporate Banking a disposizione al numero 02 6995 opzione 3. Sarà, inoltre, premura
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della Banca, a fronte della segnalazione del Cliente, ricontattarlo telefonicamente per raccogliere
tutte le informazioni necessarie a portare a termine le adeguate verifiche e misure cautelari.
Nel caso in cui venissero riscontrati problemi di sicurezza, sarà in capo alla Banca il tempestivo
blocco delle specifiche operazioni o dell’intero strumento di pagamento. Ai Clienti è, comunque,
garantita la possibilità di richiedere lo sblocco dell’operazione di pagamento o del servizio,
chiamando l’Help Desk.

Le comunicazioni periodiche per l’uso corretto e sicuro del servizio di pagamento, da parte di
Deutsche Bank, avvengono tramite messaggi liberi nell’ambiente di post-login (canale protetto e
sicuro). Questi riguarderanno:


le notifiche di alert per potenziali attacchi;



la segnalazione di presunte operazioni fraudolente o il loro mancato ordine;



le procedure da seguire per segnalare presunti pagamenti fraudolenti, incidenti sospetti o
anomalie durante la sessione di utilizzo del servizio e/o possibili tentativi di social engineering;



In che modo la Banca procederà con l’accertamento delle possibili minacce

3.4. Autorizzazione delle disposizioni
Una nuova normativa europea, chiamata PSD2, ha portato un cambiamento e un miglioramento in
termini di sicurezza e regolamentazione per il mondo dell’online banking digitale. L’obiettivo ultimo
è di creare un mercato unico ed integrato dei servizi di pagamento.
Introducendo nuovi requisiti di sicurezza sia per l’accesso ai conti online e sia per la disposizione
di pagamenti elettronici, la PSD2 esige l’accertamento dell’identità di un utente attraverso due o
più fattori di autenticazione.
Questa autenticazione segue 3 concetti principali:


«Conoscenza» qualcosa che solo l’utente può sapere, ad esempio un PIN.



«Possesso» qualcosa che solo l’utente ha, ad esempio un token (Soft o Fisico)



«Inerenza» qualcosa che solo l’utente è, ad esempio l’impronta digitale.

Di conseguenza le transazioni predisposte in db Corporate Banking Web andranno autorizzate
secondo le esigenze della normativa PSD2, quindi attraverso una login con credenziali personali
e mediante l’utilizzo del token scelto in fase di attivazione.
Tutte le disposizioni che prevedono trasferimento di denaro (Bonifici, stipendi, ecc.) e tutte le
disposizioni di incasso e F24 saranno autorizzate attraverso l’utilizzo di un token di nuova
generazione, Soft o Fisico, che garantirà l’autenticazione a più fattori.
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Per effettuare qualsiasi tipo di disposizione con autenticazione e autorizzazione a due fattori
bisognerà utilizzare il token scelto in fase di attivazione.
Prendendo come esempio il pagamento di uno stipendio, l’utente dovrà, innanzitutto, creare la
disposizione e successivamente prepararsi per la autorizzazione. L’autorizzazione del pagamento
dovrà essere effettuata tramite la scansione di un QRcode, sia nel caso si disponga di un Soft
Token sia che si abbia un Hard Token.

Inserendo il codice “usa e getta” generato con il proprio token, si può così autorizzare la
disposizione.
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3.5. Flussi informativi
I flussi scambiati sono strutturati secondo lo standard “Corporate Banking InterBancario” previsti
per ciascuna tipologia di operazione.
La conferma riguardo la ricezione dei flussi trasmessi dal Cliente è resa disponibile attraverso la
specifica funzione prevista nell’ambito dell’applicazione all’interno di db Corporate Banking
riguardante le comunicazioni da Banca selezionando: “Informazioni” e di seguito “altre
informazioni”.

3.6. I tempi di erogazione dei servizi

Bonifico SEPA:
Il termine ultimo per l’esecuzione in giornata di disposizioni inviate è fissato alle ore 15.30 (orario
di ricezione da parte di Deutsche Bank), si consiglia dunque di inviare i flussi entro le ore 14.
Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni
di bonifico SEPA siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di
Corporate Banking InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.

Bonifico Estero:
Il termine ultimo per l’esecuzione in giornata di disposizioni inviate è fissato alle ore 15.30 (orario
di ricezione da parte di Deutsche Bank), si consiglia dunque di inviare i flussi entro le ore 14.00.
Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni
di bonifico estero siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di
Corporate Banking InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.

Pagamento F24:
Il termine ultimo per il pagamento delle disposizioni F24 è fissato alle ore 23.00 (orario di ricezione
da parte di Deutsche Bank) del giorno di scadenza, si consiglia dunque di inviare i flussi con almeno
1h di anticipo.
Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni
siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di Corporate Banking
InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.
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Ritiro Effetti:
L’invio telematico deve avvenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno di scadenza.

Si deve osservare che le precedenti indicazioni conservano validità anche qualora le disposizioni
siano inviate a Deutsche Bank in qualità di Banca passiva tramite prodotti di Corporate Banking
InterBancario messi a disposizione da altri istituti di credito.
Per tutti i servizi sopra elencati si consiglia di verificare l’esito delle disposizioni a partire da circa
3h dopo l’invio delle stesse nella sezione “Comunicazioni Generiche”, per le deleghe F24
nell’apposita sezione “Esiti Deleghe F24”.

3.7. Cancellazione disposizioni di bonifico SEPA, bonifico Estero e Ritiro Effetti
Nel caso in cui ci si rendesse conto di disposizioni inviate erroneamente o comunque non corrette,
per cercare di provvedere alla relativa cancellazione si prega di contattare immediatamente il
servizio di Help Desk attivo raggiungibile:


Telefonicamente al numero 02 6995 opzione 3.



Tramite e-mail scrivendo alla casella clienticorporate@contattaci.db.com

3.8. Revoca delega F24
La revoca delle deleghe F24 deve pervenire attraverso l’apposita funzione del prodotto db
Corporate Banking non oltre le h 23.00 del giorno di scadenza.

3.9. Servizi Multibanca
Nel caso in cui si vogliano attivare collegamenti per invio/ricezione di flussi informativi/ dispositivi
con altre banche passive e per verificarne l’effettiva fattibilità tecnica, è necessario contattare
preventivamente il servizio di Help Desk al numero unico 02 6995 opzione 3.
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3.10. Gestione dei poteri di firma con DB Identity
I flussi dispositivi inviati a mezzo db Corporate banking sono oggetto di verifica una volta pervenuti
presso i sistemi della Banca. Si procede, infatti, a verificare che le disposizioni siano state inviate
da persone effettivamente dotate di poteri di firma idonei e registrati presso gli archivi della Banca.
Nel caso in cui lo Statuto della Società preveda l’autenticazione dei flussi da parte di più nominativi
che operino a firme congiunte, le disposizioni non vengono lavorate se non siano state validate e
firmate con db Identity da tutti coloro cui è demandato tale compito.
Se, per esempio il nominativo A e il nominativo B firmano congiuntamente tutte le disposizioni di
bonifico sopra i 10.000 euro, in caso di operazione da 12.000 euro entrambi visualizzano il flusso
da autorizzare e firmare con db Identity direttamente sul front-end di db Corporate banking.
Quando entrambi hanno firmato tale disposizione, la stessa perviene ai sistemi della Banca che
confronta i poteri di firma depositati dai firmatari dell’operazione con quelli registrati sul Libro Firma
Elettronico e:


in caso di corrispondenza corretta, la Banca valida e lavora il flusso



in caso di mancata corrispondenza, respinge il flusso mandandolo in scarto

Pertanto, nel caso di firme mancanti o non coerenti a quelli che sono i poteri definiti da Statuto e
registrati su Libro Firma Elettronico, le disposizioni della Clientela vengono di fatto rifiutate.
db Identity e il Libro Firma Elettronico gestiscono le limitazioni ai poteri di firma esclusivamente
riguardanti:


Congiunzioni di firma tra più nominativi



Limiti di importo



Limiti circa il tipo di operazione (bonifici, bonifici esteri, ritiro effetti, ecc.)



Canali di esecuzione dell’operazione (db Corporate Banking, db Interactive, ecc.)



Tutte e tre le casistiche sopra-elencate contemporaneamente

Non sono pertanto gestibili eventuali limitazioni diverse da quelle ricomprese nell’elenco

3.10.1. Token: Soft Token virtuale
Il Token è un dispositivo che genera password monouso in modo casuale tramite la scansione di
un QRcode, e permette di riconoscere il richiedente garantendo un altissimo livello di sicurezza.

Il Soft Token virtuale è la nuova frontiera tecnologia che garantisce il più alto grado di sicurezza
sia in fase di autenticazione che di autorizzazione rimanendo una soluzione di facile utilizzo visto
che si tratta di un’applicazione gratuita per smartphone e tablet.
Utilizzando la telecamera del tuo telefono, potrai inquadrare il QR code che vedrai sul tuo Online
Banking. L'applicazione DB Secure Authenticator riconosce il QR code e mostra le informazioni
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dell’operazione (ad esempio ammontare e beneficiario). Il Cliente può quindi controllare
attentamente queste informazioni, per poi autorizzarle in sicurezza, con un codice generato per te
dalla app per la singola transazione.

Si tratta di un codice randomico, temporaneo di pochi secondi, che il Cliente potrò utilizzare per
effettuare selezionate operazioni in sicurezza quando i portali Deutsche Bank richiedono un “codice
di accesso” per procedere.

Inoltre, ogni volta che viene effettuata una richiesta di login, transazione, o altra operazione che
richiede autorizzazione a due fattori, la richiesta viene salvata in questa sezione per 3 minuti. In
questo modo il Cliente ha la possibilità di aprire questa sezione per recuperare e autorizzare l’
operazione, anche se persa la notifica o eliminata per sbaglio.

3.10.2. Token: Hard Token fisico
Il nuovo Token Fisico di nuova generazione, al quale, come precedentemente spiegato, viene
applicato un costo di 30 euro, è un dispositivo portatile, munito di display e pulsanti, con un nuovo
design e dotato della nuova funzionalità di scannerizzazione QRcode necessaria per garantire le
nuove normative di autenticazione e autorizzazione.
Il partner di Deutsche Bank è OneSpan Inc. è leader mondiale nei sistemi d‘autenticazione per
transazioni, identità e per applicazioni online con oltre 100.000 Clienti in 100 paesi che utilizzano i
loro servizi.

Page 24

Deutsche Bank

4. CoRe Banking Desktop
Il presente capitolo fornisce il dettaglio in termini di manuale utente circa l’operatività Cliente da
CoRe Banking.

4.1. Login e selezione utenza
Il Cliente, per accedere alla sua piattaforma di CoRe Banking, dovrà effettuare la login come
descritto al capitolo 9 del presente documento e atterrerà direttamente nella pagina di homepage.
Mentre se l’utente in questione ha diverse aziende, aventi una piattaforma di Core Banking,
collegate alla sua utenza, dopo la login atterrerà nella cosiddetta pagina di “Disambiguazione” dove
avrà la possibilità di scegliere l’azienda con cui iniziare a navigare ed operare.
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4.2. Home Page

Accedendo alla home page della piattaforma di CoRe Banking al Cliente vengono restituite
informazioni distinguibili nelle seguenti sezioni:


Dettaglio azienda: nome azienda e codice SIA



Dettaglio utente collegato: dettaglio utenza collegata e attualmente operante su front-end



Scelta azienda: viene data la possibilità al Cliente di selezionare l’azienda su cui operare (se
prevista dalla tipologia di rapporto attivato)



Logout: icona di logout



Dati profilo personale: i dati sono comprensivi di indirizzo e-mail e numero di cellulare



News: news di istituto che vengono comunicate al Cliente



Sintesi attività dispositive: la sezione consente di visualizzare il numero di disposizioni
inserite dal front-end negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise
per tipo servizio. Al Cliente viene restituita anche l’informazione di quante disposizione sono
in stato di Bozza o sono già state Autorizzate



Sintesi effetti in scadenza: la sezione consente di visualizzare il numero di effetti inseriti dal
front-end negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise per tipo
servizio. Al Cliente viene restituita anche l’informazione di quante disposizione sono in stato
di Bozza o sono già state Autorizzate



Sintesi accettazioni e quietanza F24: la sezione consente di visualizzare il numero di
accettazioni e quietanze F24 inserite dal front-end negli ultimi 60 giorni (come impostazione
di default di istituto) suddivise per tipo servizio. Al Cliente viene restituita anche l’informazione
di quante disposizione sono in stato di Bozza o sono già state Autorizzate



Sintesi esiti incassi: la sezione consente di visualizzare il numero di incassi inseriti dal frontend negli ultimi 60 giorni (come impostazione di default di istituto) suddivise per tipo servizio.
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Al Cliente viene restituita anche l’informazione di quante disposizione sono in stato di Bozza
o sono già state Autorizzate

Selezionando l’icona menù in alto a sinistra, il Cliente può selezionare la funzionalità desiderata.
La piattaforma di CoRe Banking offre al Cliente sia servizi standard CBI sia funzioni online,
solitamente dedicate ad un’operatività retail, che consentono al Cliente stesso di poter operare sul
medesimo rapporto come privato.

4.3. Servizi standard CBI
La piattaforma di CoRe Banking consente al Cliente di poter operare tramite i seguenti servizi
standard CBI.

4.3.1. Conti Correnti
La sezione a menù di “Conti Correnti” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni
informative:


Movimenti di Conto Corrente (si veda l’immagine seguente a titolo esemplificativo)



Estratto Conto Periodico



Riepilogo mandati c.c.



Elenco mandati SDD



Situazione assegni IT



Inquiry assegni

Selezionando una o più delle funzioni sopra elencate, si aprirà una finestra aggiuntiva in modalità
“browser”, e il Cliente può dunque tornare alla finestra precedente, o crearne una nuova tramite il
pulsante “+”.
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A livello esemplificativo, la sezione di Movimenti di Conto Corrente consente al Cliente di:


Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab “Operazioni”



Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab “Ricerca”



Poter personalizzare i criteri tramite il tab “Personalizza”



Stampare in cartaceo o elettronico la lista movimenti di Conto Corrente tramite il tab “Stampa”

I criteri di restituzione della lista movimenti di Conto Corrente su cui l’azienda sta operato sono dati
dal codice SIA, il codice ABI su cui è radicato il rapporto di conto corrente e il codice del rapporto
stesso, la divisa corrente e il periodo temporale che può essere selezionato dal Cliente.
Al Cliente viene restituito il dettaglio dei movimenti sulla base delle informazioni più rilevanti, tra
cui:


Data contabile



Codice SIA



Dare/ Avere



Descrizione e info movimento



Alias/ Denominazione

4.3.2. Pagamenti
La sezione a menù di “Pagamenti” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni
dispositive:


Bonifico XML Italia/ SEPA



Bonifico estero XML



Bonifico estero



Bonifico urgente XML



Bonifici (tutti) – Funzionalità che raggruppa tutti i bonifici sopra elencati
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Stipendi SEPA



F24



Avvisi

Nel presente tab sono presenti anche funzioni “online” descritte nelle pagine successive.

4.3.3. Bonifico Sepa / XML Italia
La funzionalità “Bonifico Sepa / XML Italia” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e
stampare le singole disposizioni di bonifico e di generare le distinte dispositive.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.
A livello esemplificativo, la sezione di Bonifico Sepa/Italia XML consente al Cliente di:


Visionare l’elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab “Elenco”



Inserire una nuova disposizione tramite il tab “Nuova disposizione”



Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab “Operazioni”



Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab “Ricerca”



Poter personalizzare i criteri tramite il tab “Personalizza”



Stampare in cartaceo o elettronico la lista movimenti di Conto Corrente tramite il tab “Stampa”

Page 29

Deutsche Bank

Selezionando il Tab “Nuova Disposizione”, il Cliente può inserire i dettaglia relativi

alla natura

dell’operazione selezionata come standard CBI.

4.3.3.1 Bonifico Estero ed Estero XML
Le funzionalità “Bonifico Estero” e “Bonifico Estero XML” permette di inserire, importare,
modificare, eliminare e stampare le singole disposizioni di bonifico e di generare le distinte
dispositive verso un conto Esterno all’ “Area Sepa”.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.2 Bonifico Urgente XML
Le funzionalità “Bonifico Urgente XML” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e
stampare le singole disposizioni di bonifico e di generare le distinte dispositive.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.3 Stipendi SEPA
Le funzionalità “Stipendi Sepa” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le
distinte contenenti bonifici Sepa dediti al pagamento di stipendi.
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Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.3.4 F24
Le funzionalità “F24” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le deleghe
F24, le accise F24, i versamenti con elementi identificativi F24 e di generare le distinte dispositive.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente alla lista di accettazioni, all’ elenco di quietanze e alle
disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o che sono state importate tramite un
flusso standard CBI.

4.3.3.5 Avvisi
Le funzionalità “Avvisi” permette di procedere al pagamento di avvisi in scadenza e avvisi ricevuti.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia agli avvisi in scadenza, agli avvisi ricevuti, agli
avvisi pagati e/o impagati, agli avvisi nascosti e sia agli esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.4. Incassi
La sezione a menù di “Incassi” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni dispositive:


Incassi SDD



Incassi Ri.Ba



Incassi MAV

La sezione a menù di “Incassi” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni informative:


Bollettino Esito



Rendicontazione di portafoglio



Riepilogo saldi di portafoglio

L’operatività come incassi è abilitata al Cliente che dispone di:


Postazione di CoRe Banking con il servizio incassi abilitato (es. Monobanca con incassi)



Rapporto di portafoglio attivo
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4.3.4.1 SDD
La funzionalità “Incassi SDD” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le
singole disposizioni di un incasso SDD B2B oppure SDD Core.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.
A livello esemplificativo, la sezione di SDD consente al Cliente di:


Visionare l’elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab “Elenco”



Inserire una nuova disposizione tramite il tab “Nuova disposizione”



Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab “Operazioni”



Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab “Ricerca”



Poter personalizzare i criteri tramite il tab “Personalizza”
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4.3.4.2 Riba
La funzionalità “Incassi Riba” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le
singole disposizioni di un incasso Riba e di generare le distinte dispositive.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.4.3 MAV
La funzionalità “Incassi MAV” permette di inserire, importare, modificare, eliminare e stampare le
singole disposizioni di un incasso MAV e di generare le distinte dispositive.
Dalla funzionalità elenco, si può avere accesso sia all’elenco delle presentazioni sia quello degli
esiti ricevuti.
Inoltre si può accedere direttamente a disposizioni che devono solo essere autorizzate, inviate o
che sono state importate tramite un flusso standard CBI.

4.3.5. Comunicazioni
La sezione a menù di “Comunicazione” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni:


Consultazione



Variazione Canali

A livello esemplificativo, la sezione di Consultazione consente al Cliente di:


Visionare l’elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab “Elenco”



Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab “Operazioni”
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Ricercare delle operazioni specifiche tramite il tab “Ricerca”

Come criteri di ricerca, il Cliente può selezionare l’azienda tramite la maschera di selezione e
ricerca del codice SIA, così come per tipologia di documento.
Successivamente, il Cliente può selezionare:


La Tipologia di Estrazione: per rapporto o per NDG



Il Periodo di Riferimento: il Cliente può decidere se visualizzare per periodo temporale o
per ultime comunicazioni

4.3.6. Gestione
La sezione a menù di “Gestione” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni:


Dati personali



Gestione credenziali



Personalizzazione

La sezione di Gestione credenziali consente al Cliente di accedere alla propria pagina di db
Identity e alle relative sottosezioni:


Profilo: accedere al proprio profilo e selezionare una dlle azioni disponibili anche accedendo
direttamente ai tab descritti nei punti successivi
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Dati principali: consente al Cliente di modificare e-mail/ numero cellulare



Password: consente al Cliente di modificare la password d’accesso



Token attivi: viene fornito al Cliente il dettaglio su tipo token selezionato in fase di enrollment
(si veda il capitolo 9 del presente documento), lo status e la data di attivazione; in aggiunta,
è possibile modificare il tipo di token o resettare l’app DB Secure Authenticator installata sul
proprio smartphone (se selezionato il Soft Token)



Blocco account: consente al Cliente di bloccare il proprio account per motivi di sicurezza; I
Token saranno disabilitati e non si potrà accedere all’ account fino alla sua riattivazione e per
attivarlo nuovamente è necessario contattare il Servizio Clienti

In caso di blocco utenza, al Cliente viene restituito un pop-up in cui viene richiesta la conferma di
procedere al blocco o meno.
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La sezione di “Dati Personali” consente al Cliente di modificare il proprio numero di cellulare e di
indirizzo e-mail associato all’utenza collegata al rapporto di db Corporate Banking (CoRe Banking)
in uso da parte del Cliente stesso.

4.3.7. Servizi
La sezione a menù di “Gestione” consente al Cliente di accedere alle seguenti funzioni:


Rubrica e AEA



Piazzatura



Export flussi CBI



Riepilogo saldi



Strutture libere



Importazione excel rubrica



SMS Alert
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A livello esemplificativo, la sezione di “Strutture libere” consente al Cliente di:


Visionare l’elenco delle disposizioni effettuate tramite il tab “Elenco”



Filtrare per tipo di operazioni effettuate tramite il tab “Operazioni”



Poter personalizzare i criteri tramite il tab “Personalizza”



Stampare in cartaceo o elettronico la lista movimenti di Conto Corrente tramite il tab “Stampa”

4.4. Funzioni online
La piattaforma di CoRe Banking consente al Cliente di poter operare tramite funzioni “online”, che
di fatto vengono gestite ed elaborate nella stessa modalità di funzioni tipiche delle piattaforme di
online banking retail, senza pertanto la necessaria autorizzazione in sede successiva alla conferma
di presa in carico del sistema.
Di seguito le funzionalità online attualmente presenti nel CoRe Banking Cedacri:


Bonifico Online



Pagamento Effetti Online



Pagamento MAV



Pagamento RAV



Pagamento Bollettino Postale



Ricarica Cellulare



Ebill
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4.4.1. Funzioni online rilevanti: bonifico SEPA online
Di seguito è descritto il processo di inserimento di Bonifico SEPA online da CoRe Banking.
Sempre dalla sezione a menù di “Pagamenti”, il Cliente seleziona la voce “Bonifico SEPA online”
e successivamente viene aperta una nuova finestra con i campi necessari per evadere
l’operazione.

In fase di “Compilazione”, vengono restituiti al Cliente tutti i campi per l’inserimento di un bonifico
standard tra cui il rapporto di addebito, il C/C del beneficiario, l’importo, la descrizione e la data di
esecuzione del bonifico.
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Una volta premuto il pulsante “Procedi”, al Cliente vengono forniti i dati di riepilogo

Una volta autorizzata l’operazione, viene restituito un pop-up di conferma avvenuta operazione e
che informa il successivo invio della notifica con i dettagli dell’operazione stessa.
E’ possibile anche visualizzare l’elenco dei bonifici SEPA online effettuati. L’elenco fornisce le
seguenti informazioni:


Data operazione



Importo



Divisa



Stato
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Beneficiario



Causale

La ricerca può essere effettuata per rapporto e per periodo temporale scelto tramite i menù a
tendina all’interno della sezione.

4.4.2. Funzioni online rilevanti: ricarica cellulare
Di seguito è descritto il processo di inserimento di una Ricarica Cellulare da CoRe Banking.
Sempre dalla sezione a menù di “Pagamenti”, il Cliente seleziona la voce “Ricarica Cellulare” e
successivamente viene aperta una nuova finestra con i campi necessari per evadere l’operazione.
La pagina nella sezione “Compilazione” consente di selezionare:



Il rapporto su cui addebitare l’importo della ricarica



L’operatore telefonico



Il numero di cellulare
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Nella sezione successiva di “Autorizzazione”, è possibile selezionare l’importo della ricarica.

Una volta autorizzata l’operazione, viene restituito un pop-up di conferma avvenuta operazione e
che informa il successivo invio della notifica con i dettagli dell’operazione stessa.
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E’ possibile anche visualizzare l’elenco delle ricariche effettuate. L’elenco fornisce le seguenti
informazioni:


Data operazione



Importo ricarica



Stato



Numero cellulare beneficiario



Operatore telefonico

La ricerca può essere effettuata per rapporto e per periodo temporale scelto tramite i menù a
tendina all’interno della sezione.
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4.5. Gestione esiti F24
I Clienti, dopo aver eseguito l’accesso alla piattaforma, possono visualizzare l’elenco
delle distinte in stato bloccato dal proprio Home Banking aziendale. L’elenco delle distinte
bloccate vengono generate su base giornaliera in automatico.
L’accesso ai dati relativi al flusso delle distinte in stato bloccato può essere fatto:


cliccando sulla voce di menù “Servizi – Strutture Libere” come da figura seguente



attraverso il Quick Link

Dopo aver cliccato su “Strutture Libere”, la pagina su cui accede il Cliente è strutturata
come segue:



Motore di ricerca: parte superiore della pagina, nella quale il Cliente può impostare i criteri
di ricerca. In particolare, è possibile ricercare le Strutture Libere attraverso:
o
o

Azienda: è possibile inserire il codice dell’azienda su cui eseguire la ricerca
Periodo di riferimento: è possibile inserire un intervallo di date entro cui eseguire la
ricerca

o


Abi Banca: è possibile inserire l’Abi della Banca su cui eseguire la ricerca

Elenco flussi: parte inferiore della pagina, nella quale è visibile l’elenco dei flussi SL del
mese corrente destinate al Cliente o il risultato del criterio di ricerca da lui impostato. Se il
Cliente imposta dei criteri di ricerca per cui non vengono prodotti risultati non verrà
visualizzato nessun record

Impostati i criteri di ricerca e mostrato l’elenco delle Strutture Libere, il Cliente può decidere di:


visualizzare i dati di dettaglio: il Cliente selezionando la riga di suo interesse e facendo doppio
click vede i dati visualizzati in formato testo



esportare i dati: il Cliente selezionando la riga o le righe di suo interesse deve cliccare sulla
voce “Operazioni - Esporta flussi CBI ricevuti” e procedere al download del file. In caso di
selezione di più righe viene prodotto un file zip contenente i flussi SL selezionati.
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Di seguito i campi presenti sulle videate in oggetto:


Strutture libere: al click si apre l’elenco delle Strutture Libere



Tabella Strutture Libere: le informazioni riportate sono
o

Data creazione

o

Ora creazione

o

Codice SIA ordinante

o

Codice ABI Banca

o

Stato

o

Descrizione SL
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Di seguito i campi presenti nella schermata seguente:


Azienda: campo dedicato all’inserimento del codice dell’azienda per cui si vuole fare la
ricerca. È il criterio di ricerca impostato di default



ABI: Campo dedicato all’inserimento dell’ABI Banca per cui si vuole fare la Ricerca;



Periodo di riferimento: Campo dedicato all’inserimento di un intervallo di date entro cui fare
la ricerca. Viene impostato di default il mese corrente.

Di seguito i campi presenti sulla schermata seguente:


Esporta flussi CBI ricevuti: Al click parte il download del file della riga o delle righe selezionate
per l’esportazione del flusso
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4.6. Gestione esiti listino cambi

I Clienti, dopo aver eseguito l’accesso al Corporate Banking Cedacri, possono visualizzare i listini
dei tassi di cambio dal proprio Home Banking aziendale. Il listino visualizzato è il listino Durante
che viene aggiornato ogni 15 minuti. I clienti attivi non visualizzeranno il listino BCE, aggiornato
una volta al giorno, che invece sarà visualizzato dai clienti passivi.
L’accesso ai dati relativi al flusso del listino cambi può essere fatto:


cliccando sulla voce di menù “Servizi – Strutture Libere” (l’etichetta è personalizzabile) come
da figura di seguito riportata



attraverso il Quick Link

Dopo aver cliccato su “Strutture Libere”, la pagina su cui accede il Cliente è strutturata
come segue:


Motore di ricerca: parte superiore della pagina, nella quale il Cliente può impostare i criteri
di ricerca. In particolare, è possibile ricercare le Strutture Libere attraverso:
o

Azienda: è possibile inserire il codice dell’azienda su cui eseguire la ricerca

o

Periodo di riferimento: è possibile inserire un intervallo di date entro cui eseguire la
ricerca

o


Abi Banca: è possibile inserire l’Abi della Banca su cui eseguire la ricerca

Elenco flussi: parte inferiore della pagina, nella quale è visibile l’elenco dei flussi SL del
mese corrente destinate al Cliente (Figura 11: Visualizzazione dell'elenco delle Strutture
Libere) o il risultato del criterio di ricerca da lui impostato. Se il Cliente imposta dei criteri di
ricerca per cui non vengono prodotti risultati non verrà visualizzato nessun record
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Impostati i criteri di ricerca e mostrato l’elenco delle Strutture Libere, il Cliente può decidere di:


visualizzare i dati di dettaglio: il Cliente selezionando la riga di suo interesse e facendo doppio
click vede i dati visualizzati in formato testo



esportare i dati: il Cliente selezionando la riga o le righe di suo interesse deve cliccare sulla
voce “Operazioni - Esporta flussi CBI ricevuti” e procedere al download del file. In caso di
selezione di più righe viene prodotto un file zip contenente i flussi SL selezionati

La visualizzazione del listino cambi è consentita anche ai clienti passivi. Il listino che
visualizzano è il listino BCE che viene aggiornato una volta al giorno.
La modalità di visualizzazione per i clienti passivi dipende dal Front End utilizzato.

Di seguito i campi presenti sulle videate:



Strutture libere: al click si apre l’elenco delle Strutture Libere



Tabella Strutture Libere: le informazioni riportate sono:
o

Data creazione

o

Ora creazione
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o

Codice SIA ordinante

o

Codice ABI Banca

o

Stato

o

Descrizione SL

Di seguito i campi presenti sulla videata seguente:


Azienda: Campo dedicato all’inserimento del codice dell’azienda per cui si vuole fare la
ricerca. È il criterio di ricerca impostato di default



ABI: Campo dedicato all’inserimento dell’ABI Banca per cui si vuole fare la Ricerca



Periodo di riferimento: Campo dedicato all’inserimento di un intervallo di date entro cui fare
la ricerca. Viene impostato di de fault il mese corrente
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Di seguito i campi presenti sulla videata seguente:


Esporta flussi CBI ricevuti: Al click parte il download del file della riga o delle righe selezionate
per l’esportazione del flusso.

4.7. Gestione esiti cambiali

Il Cliente Corporate, dopo aver eseguito l’accesso al Corporate Banking, può visualizzare l’elenco
degli esiti delle cambiali dal proprio Home Banking aziendale. Il suddetto elenco viene generato
nel corso dell’elaborazione batch serale della Gestione Incassi che raccoglie tutti i cambiamenti di
stato delle cambiali avvenuti nel corso della giornata.
L’accesso ai dati relativi al flusso delle cambiali può essere fatto attraverso:


click sulla voce di menù “Servizi – Strutture Libere” (l’etichetta è personalizzabile) come da
figura di seguito



il Quick Link

Dopo aver cliccato su “Strutture Libere”, la pagina su cui accede il Cliente è strutturata come segue:


Motore di ricerca: parte superiore della pagina, nella quale il Cliente può impostare i criteri
di ricerca. In particolare, è possibile ricercare le Strutture Libere attraverso:
o

Azienda: è possibile inserire il codice dell’azienda su cui eseguire la ricerca;

o

Periodo di riferimento: è possibile inserire un intervallo di date entro cui eseguire la
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ricerca;
o


Abi Banca: è possibile inserire l’Abi della Banca su cui eseguire la ricerca.

Elenco flussi: parte inferiore della pagina, nella quale è visibile l’elenco dei flussi SL del
mese corrente destinate al Cliente o il risultato del criterio di ricerca da lui impostato. Se il
Cliente imposta dei criteri di ricerca per cui non vengono prodotti risultati non verrà
visualizzato nessun record

Impostati i criteri di ricerca e mostrato l’elenco delle Strutture Libere, il Cliente può decidere di:


Visualizzare i dati di dettaglio: il Cliente selezionando la riga di suo interesse e facendo doppio
click vede i dati visualizzati in formato testo



Esportare i dati: il Cliente selezionando la riga o le righe di suo interesse deve cliccare sulla
voce “Operazioni - Esporta flussi CBI ricevuti” e procedere al download del file. In caso di
selezione di più righe viene prodotto un file zip contenente i flussi SL selezionati

Di seguito i campi presenti nelle seguenti schermate:
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Strutture libere: al click si apre l’elenco delle Strutture Libere



Tabella Strutture Libere: le informazioni riportate sono:
o

Data creazione

o

Ora creazione

o

Codice SIA ordinante

o

Codice ABI Banca

o

Stato

o

Descrizione SL

Di seguito i campi presenti nella schermata:


Azienda: Campo dedicato all’inserimento del codice dell’azienda per cui si vuole fare la
ricerca. È il criterio di ricerca impostato di default;



ABI: Campo dedicato all’inserimento dell’ABI Banca per cui si vuole fare la ricerca



Periodo di riferimento: Campo dedicato all’inserimento di un intervallo di date entro cui fare
la ricerca. Viene impostato di default il mese corrente.

Di seguito i campi presenti nella seguente schermata:
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Esporta flussi CBI ricevuti: al click parte il download del file della riga o delle righe selezionate
per l’esportazione del flusso

5. CoRe Banking Mobile
Il Cliente a cui è stato attivato in fase di apertura rapporto di db Corporate Banking una piattaforma
di CoRe Banking potrà scaricare tramite gli store ufficiali l’app mobile sia per dispositivi iOS che
Android.

L’app mobile consente al Cliente di operare anche dal proprio smartphone, accedendo di fatto a
servizi tra cui la possibilità di accedere specifiche disposizioni o di autorizzare le distinte
precedentemente inserite da piattaforma desktop.
Nello specifico:


Le funzioni relative a servizi standard CBI sono escluse dal perimetro funzionalità dell’app
mobile in quanto l’inserimento delle distinte può essere effettuato necessariamente da
piattaforma desktop (descritta nel capitolo 10 del presente documento); l’autorizzazione delle
stesse, se non effettuate da desktop, possono invece essere demandate all’operatività da
app mobile



Le funzioni online disponibile sono un subset di quelle disponibili su piattaforma desktop e
per entrambe le tipologie di canali è possibile solamente disporre con distinte singole e non
multiple come nel caso di servizi standard CBI.

5.1. Login e selezione utenza
Il Cliente per accedere alla sua piattaforma di CoRe Banking, una volta effettuata la login come
descritto al capitolo dedicato del presente documento, deve prima selezionare il codice utente con
cui intende operare.
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5.2. Home Page
Una volta effettuato l’accesso, al Cliente viene fornito il dettaglio numerico di quante distinte,
precedentemente inserite da piattaforma desktop, devono essere autorizzate.
Come possibile vedere dalla schermata precedente, in basso alla home page è posto il pulsante
che consente al Cliente di accedere all’elenco delle distinte da autorizzare.
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Cliccando sul menù di Home Page in alto a sinistra (o alternativamente tramite “swipe”) il Cliente
può vedere l’elenco delle funzioni disponibili da app mobile.
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Nello specifico, sono disponibili le seguenti funzioni:


Dashboard



Movimenti di conto corrente



Rendicontazione di portafoglio



Riepilogo saldi



Lista distinte



Autorizzazione/ Invio distinte



Bonifico SEPA



Pagamento effetti



MAV



RAV



Rubrica



Comunicazioni



News e avvisi



Cambia società



Profilo



Disconnetti
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5.3. Funzionalità rilevanti: dashboard
Tramite la “Dashboard”, il Cliente può vedere quante distinte, inserite da piattaforma desktop negli
ultimi 30 giorni, devono essere ancora autorizzate.
L’autorizzazione delle distinte può essere effettuata tramite funzione dedicata direttamente tramite
l’app mobile di db Corporate Banking.
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5.4. Funzionalità rilevanti: movimenti di conto corrente
Tramite la funzione in oggetto è possibile consultare i movimenti effettuati sul rapporto di conto
corrente selezionato. Per ognuna delle voci viene restituita:



Descrizione del movimento



Data valuta/ contabile



Importo



Valuta

5.5. Funzionalità rilevanti: lista distinte e autorizzazione/ invio distinte
Tramite la funzione in oggetto il Cliente può accedere al dettaglio della lista distinte che possono
essere autorizzate/ inviate
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5.6. Funzionalità rilevanti: bonifico SEPA
Tramite la funzione in oggetto il Cliente può inserire distinte singole di bonifico SEPA.
Il Cliente dopo aver selezionato l’azienda, l’ABI istituto e il rapporto di conto corrente su cui
effettuare la disposizione, seleziona nei cambi obbligatori il nome e IBAN beneficiario, l’importo e
infine il metodo di pagamento e la causale che distingue la disposizione.
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Una volta compilati tutti i campi, premendo sul pulsante “Continua” si accede in pagina di riepilogo.

Una volta verificati tutti i campi in pagina di riepilogo, premendo nuovamente il pulsante “Continua”
il Cliente procedere all’autorizzazione della disposizione come da processo descritto nel capitolo
dedicato del presente documento.
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5.7. Funzionalità rilevanti: comunicazioni
Tramite la funzione in oggetto il Cliente può consultare e scaricare le comunicazioni d’Istituto (es.
estratto conto).

Nella sezione dedicata, viene restituito l’elenco delle comunicazioni con il dettaglio:


Del rapporto di servizio telematico di riferimento



La data a cui corrisponde la comunicazione

In aggiunta, con il pulsante “Download” il Cliente scarica e consulta direttamente dal proprio
smartphone il dettaglio della comunicazione.
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5.8. Gestione utenze secondarie
5.8.1. Utenti Informativi

La definizione di utenze secondarie solo informative viene eseguita all’interno del Corporate
Banking dall’utente master che deve seguire i passi:


Accedere alla “Gestione Utenti”.



Dal menu Nuovo utente selezionare la voce “Nuovo.

Le utenze secondarie vengono definite tutte allo stesso livello, non si prevedono gerarchie multiple.
Il master inserisce il codice fiscale dell’utente e il sistema verifica se l’utente ha già un’identità
digitale. Si possono verificare due casistiche:


Identità digitale già presente: vengono visualizzati al master i dati recepiti dall’utente
secondario opportunamente mascherati con asterischi ove necessario.



Identità digitale non presente: per procedere con il censimento il master deve digitare
obbligatoriamente e-mail e cellulare (dovrà inoltre ripeterli entrambi digitandoli per ulteriore
conferma)
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Solo nella seconda casistica, per poter concludere la definizione dell’utente, il master deve
obbligatoriamente spuntare un flag di consenso alla raccolta dati
Di default vengono assegnati tutti i rapporti ed i servizi definiti per il master, togliendo la spunta, il
master può inibire l’utilizzo di un rapporto o di un servizio da parte dell’utente secondario.
Dopo il salvataggio dell’utente, nella colonna dettaglio appare un link che permette di aprire la
pagina di profilatura utente.

5.8.2. Utenze con poteri di firma
Le utenze di questa natura vengono create in Corporate Banking in stato “INATTIVO”.
Tali utenze per poter accedere all’applicativo devono essere attivate dall’utente master.
Si precisa che:


L’utente master è l’unico a poter attivare le utenze secondarie con potere di firma.
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L’utente master viene definito sul contratto di rapporto telematico dall’operatore Banca.



L’operazione di attivazione deve essere eseguita all’interno del db Corporate Banking con
l’esecuzione dei passi:
o

Accedere alla “Gestione Utenti”;

o

Selezionare il/gli utenti in stato “INATTIVO”

o

Dal menu operazioni selezionare la nuova voce “Attiva”

Una volta attivato l’utente, si rientra nell’operatività standard e da elenco, tramite doppio click è
possibile aprirne il dettaglio per eseguire la profilatura.
Il master inserisce il codice fiscale dell’utente e il sistema verifica se l’utente ha già un’identità
digitale. Si possono verificare due casistiche:


Identità digitale già presente: il front end restituisce email e cellulare



Identità digitale non presente: per procedere con il censimento il master deve digitare
obbligatoriamente il/i campi mancanti tra e-mail e cellulare (dovrà inoltre ripeterli entrambi
digitandoli per ulteriore conferma)
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Solo nella seconda casistica, per poter concludere la definizione dell’utente, il master deve
obbligatoriamente spuntare un flag di consenso alla raccolta dati
Successivamente il master ha la facoltà in qualunque momento:


Di disattivare l'utente secondario con poteri di firma portandolo in stato INATTIVO.



Di riattivare un utente secondario con poteri di firma precedentemente disattivato.
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