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1

ACCEDI AL TUO
INTERNET BANKING

ACCETTAZIONE
Comunicazioni a Distanza

e Adesione Firma

> Accedi al tuo Internet Banking 
BPnow da PC, Tablet o App 

> Seleziona la voce Finanza dal menu
> Clicca su Web Collaboration

OPPURE

Clicca sul widget posizionato
in alto a destra per un accesso rapido

Per poter sottoscrivere una Proposta di Investimento
in Web Collaboration è necessario accettare e

sottoscrivere i moduli contrattuali per l’utilizzo
delle tecniche di comunicazione a distanza.

L'adesione alla Firma Elettronica Qualificata è 
un’operazione che ti viene richiesta una sola volta!

Nella pagina successiva,
clicca su COMPLETA per iniziare

il processo. Hai 4 giorni lavorativi
per accettare la proposta!

Per ir:

Fa qe?
Eco m oce:



2 VISUALIZZAZIONE
Proposta di Investimento

Per visualizzare la documentazione,
segui questi semplici passaggi:

3 VISUALIZZAZIONE
Ordini

Visualizza il riepilogo della tua
proposta di investimento.
Clicca su  CONTINUA  per procedere!

> clicca su Proposta di Investimento
e scarica il documento

> flegga i box Accetto e Dichiaro di aver
preso visione di tutta la documentazione

> procedi cliccando sul tasto CONTINUA

in fondo alla pagina



4LETTURA
Documentazione

Prendi visione della documentazione relativa alle
operazioni di investimento proposte, ad esempio

modulo di sottoscrizione, KID, Scheda titolo.

> Scarica i documenti contrattuali

> flegga i box Accetto e Dichiaro di aver
preso visione di tutta la documentazione

> procedi cliccando sul tasto CONTINUA

in fondo alla pagina

5 ACCETTAZIONE
Proposta di Investimento

Per accettare la proposta di investimento,
segui questi semplici passaggi:

> flegga i box Accetto

> completa l’operazione cliccando sul tasto
ACCETTA in fondo alla pagina



Consulta i documenti firmati con Firma Elettronica Qualificata
nella sezione dedicata del tuo Interne Banking Documenti – Documenti firmati digitalmente.

Ci so si!
Eco ’lo s:

Contani, 
col oren
il co!

6 FIRMA
i documenti

Firma i tuoi documenti digitalmente:

> seleziona Inizia Firma

> scorrere il documento e selezionare tutti i
campi firma negli spazi evidenziati in blu.
Per assicurarsi di aver selezionato correttamente
verificare che il campo firma sia diventato giallo!

> visualizzare il Riepilogo Firme
e cliccare su CONFERMA

> inserire il codice OTP ricevuto via SMS
e cliccare su CONFERMA


