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A partire dal 24 luglio 2017 BPM Banking
Imprese sarà sostituito da YouBusiness
Web, il nuovo portale di Internet Banking
con il quale potrai continuare a gestire le
operazioni sui tuoi conti aziendali.
Recupero Credenziali
Per compiere il primo accesso alla nuova
piattaforma dovrai avere a portata di mano
il tuo Token e i codici di accesso che
utilizzavi su BPM Banking Imprese.
Collegandoti al sito www.bpm.it ti basterà
cliccare su ”Area Clienti” e selezionare la
voce “Accesso Aziende” che ti indirizzerà
alla pagina dedicata al Login.
Qui troverai, all’interno della spalla
sinistra, il box “PRIMO ACCESSO”
dedicato agli utenti di BPM Banking
Imprese.

Recupero Credenziali
All’interno del box è presente il bottone
“INIZIA ORA”. Al clic accederai alla
sezione dedicata al recupero delle
credenziali.
Qui dovrai specificare la tua qualifica ed
inserire le tue credenziali:
Nel caso tu sia Amministratore dovrai
inserire il tuo Codice Cliente e la tua
Password.
Nel caso tu sia Utente dovrai invece
inserire i tuoi codici Cliente e Utente
ed infine la tua Password.
Una volta inseriti i dati richiesti ti basterà
cliccare sul bottone "AVANTI" posizionato in
basso a destra.
Al clic visualizzerai il campo di inserimento
del codice Pin generato dal tuo Token.

Utilizzo del Token
Per utilizzare il Token di tipo Vasco (N.B.
Potrai trovare informazioni più dettagliate
nella brochure “Utilizzo Token Vasco”), e
generare il codice Pin per il recupero delle
credenziali, dovrai:
accendere il dispositivo tramite
il tasto
inserire il pin di sicurezza di 4 cifre
premere il tasto1 sul tastierino
Dopo aver effettuato queste operazioni
visualizzerai sul display del Token il codice
Pin di 6 cifre.
Una volta inserito il codice Pin e cliccato
sul bottone “CONFERMA”, qualora la tua
password non rispecchi gli standard previsti
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Recupero Credenziali
da YouBusiness Web, ti sarà richiesto di
effettuare il cambio password.

immediatamente la Nuova Password e di
conservarla in un luogo sicuro.

Cambio Password

Dopo aver inserito i dati richiesti dovrai
cliccare sul bottone “CONFERMA”.

Per effettuare il cambio della password
dovrai inserire nella pagina dedicata:

Generazione Codice Utente

Password Attuale
Nuova Password
Conferma Nuova Password.
Ti consigliamo di comporre la “Nuova
Password” utilizzando un insieme di lettere
e numeri, prestando particolare attenzione
all’utilizzo dei caratteri maiuscoli e
minuscoli.
Ti raccomandiamo inoltre di trascrivere

Al clic sul bottone “CONFERMA”
visualizzerai l’esito dell’operazione ed il
nuovo Codice Utente.
Ti consigliamo di trascriverlo
immediatamente o di stamparlo utilizzando
l’apposito bottone “STAMPA”, poichè ti
verrà richiesto, insieme alla password, ad
ogni accesso alla piattaforma.
Per effettuare il Login ti basterà cliccare sul
bottone “AVANTI” e accedere alla pagina
dedicata dove, utilizzando i codici appena
generati, potrai effettuare l’accesso.
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Box Primo Accesso
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Recupero Credenziali

6

Codice Pin
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Cambio Password
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Codice Utente
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Eseguire l’accesso al portale è molto
semplice.

Login
cliccare su ”Area Clienti” e selezionare la
voce “Accesso Aziende” che ti indirizzerà
alla pagina dedicata al Login.

PRIM

Primo Login
Se stai accedendo alla piattaforma per la
prima volta ti basterà inserire il Codice
Utente appena generato, la password
utilizzata nella procedura di recupero
credenziali (in caso di cambio password
dovrai utilizzare la tua “Nuova Password”) e
cliccare sul bottone “AVANTI”.

Codice Utente
Password
Codice Pin

Per finalizzare il login a questo punto dovrai
solo inserire il Codice Pin di 6 cifre
prodotto dal tuo dispositivo token e cliccare
sul bottone “AVANTI”.
Successivi Login
Per ogni successivo Login a YouBusiness
Web potrai collegarti al sito www.bpm.it,

a Yo
p

Una volta visualizzata la schermata di
Login dovrai inserire negli appositi campi le
tue credenziali di accesso composte da:

In caso di errato inserimento della
password (4 volte) o del codice Pin (10
volte), o nel caso non ricordassi le
credenziali di accesso, se sei un utente
autorizzatore dovrai recarti personalmente
presso la filiale per la rigenerazione della
password, altrimenti dovrai rivolgerti
all’utente amministratore.

?

Bisogn

Contatta l’as

Leggi le FAQ
Info CBI

i

Sicure

Info Sicurez
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Requisiti di

Codice Utente e Password
Benvenuto nella tua Area Riservata

SSO

Web
ti

Questa è la pagina di accesso a YouBusiness Web. Inserisci il Codice Utente, la Password e clicca sul tasto “Avanti” per proseguire l’operazione di Login

IMPRESE

Login: Codice Utente e Password
Codice Utente

?

Password

?

AVANTI

?

i
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Codice Pin
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ASSISTENZA
Qualora avessi bisogno di maggiore
supporto il servizio di Assistenza Clienti è
disponibile tutti i giorni feriali, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 21:00, ai
seguenti numeri:

Numero Verde

800.455.955

Per ulteriori informazioni, all’interno della
sezione “Configura” di YouBusiness Web
troverai il Manuale Utente che ti fornirà
un’utile panoramica sulla piattaforma.
Se sei interessato, invece, ad una specifica
tematica puoi utilizzare le seguenti
brochure di approfondimento:

Gestire Distinte

Richiedere e consultare Documenti

Accedere in Sicurezza

Gestire Anagrafiche

Monitorare Saldo e Movimenti

Configurare YouBusiness Web

Disporre Pagamenti

Gestione Iter Autorizzativo

Disporre Incassi

Utilizzo del Token Vasco

Dall’Estero
0039 045 82 61 708
0039 045 82 61 720 (lingua Inglese)
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