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COME SI ATTIVA
Attiva Digital Banking in pochi semplici passi dall’Area Riservata sul
sito www.mps.it.
Una volta attivato scarica l’app Banca MPS dallo store e accedi
comodamente dal tuo smartphone.

>
>
>
>

Per il primo accesso hai bisogno:
del codice utente indicato sul contratto del Digital Banking
della password blu che hai ricevuto via SMS quando hai acquistato
Digital Banking in ﬁliale
del tuo cellulare
del tuo indirizzo email
Ricorda: non condividere mai con nessuno
le tue credenziali di accesso!

Vicini a te. Anche da casa.
Con Digital Banking puoi fare tante cose anche senza uscire

Per accedere a Digital Banking vai su
www.mps.it / Area Riservata, inserisci
il codice utente e clicca su «Entra».
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Inserisci la password blu, spunta la casella “Non sono un robot”
(seleziona le immagini richieste ﬁno a che appare la spunta verde che
indica che hai superato correttamente il controllo) e clicca su «Avanti».
Se hai cancellato l’SMS che hai ricevuto dalla Banca con la
Password blu e non la ricordi, clicca su “Recupera password blu”
(operazione possibile solo 2 volte, altrimenti rivolgiti in ﬁliale).

>
>
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Scegli una nuova password personale che dovrà essere solo
numerica e di 8 cifre. Con un click sul punto interrogativo puoi
visualizzare alcune indicazioni utili per creare la tua nuova password.
Riscrivi la nuova password e conferma con un click su “Avanti”.
Riceverai un SMS sul tuo cellulare con un codice di conferma
monouso: inseriscilo e clicca su «Entra».

La nuova password non può
contenere la tua data di
nascita, numero di cellulare
o codice utente. Inoltre deve
contenere almeno 3 cifre non
in sequenza.

>
>
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Convalida l’indirizzo email: inserisci tua email e scegli se vuoi usarla
in alternativa al codice utente per l’accesso e clicca su «Continua».
Ricevi subito una email con un codice da inserire per convalidare la
tua email e clicca su «Continua».
Se non ricevi l’email di conferma, assicurati di aver digitato
correttamente l’indirizzo, controlla nella posta indesiderata,
veriﬁca che la tua casella postale non sia piena, inﬁne richiedi
un nuovo codice cliccando su “Recupera codice di conferma” .

>
pagina 5

Domande di sicurezza: scegli le 3 domande e le relative risposte
di sicurezza tra quelle proposte nei menu a tendina e clicca su
«Conferma».
Inserisci il codice che ricevi via SMS per confermarle.
Le risposte alle domande segrete sono necessarie per effettuare
numerose operazioni in autonomia o con un operatore al telefono (es.
recupero della password di accesso, del codice utente, cambio del
numero di cellulare). Non dimenticarle: potrai modiﬁcarle solo con
l’intervento della tua ﬁliale.
Opzioni e conferma delle operazioni: scegli se aderire gratuitamente
alla Firma Digitale Remota (FDR) e alla casella di Posta Elettronica
Certiﬁcata (PEC): puoi aderire ad entrambe, solo alla FDR oppure puoi
scegliere di non aderire a nessuno dei due servizi1.
Ricordati che la PEC può essere sottoscritta SOLO in questa
fase, NON potrai aderire successivamente.

>

>

1

Il Servizio FDR e il Servizio PEC hanno, rispettivamente, durata triennale dall’emissione del certiﬁcato di ﬁrma e durata annuale
dalla attivazione della casella e sono erogati da InfoCert S.p.A. senza spese per il cliente sino alle predette scadenze. Il rinnovo
del servizio PEC sarà effettuato alle condizioni comunicate per tempo da InfoCert S.p.A., restando inteso che è fatto salvo il diritto
di recesso per il Cliente, esercitabile per entrambi i servizi in qualunque momento secondo le modalità descritte alla pagina web
http://b.mps.it/go/recessofdrpec
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Se non hai aderito a nessuno dei due servizi opzionali hai terminato
l’attivazione: clicca su «Continua» e visualizzi il Riepilogo dove sono
riportati i tuoi dati di accesso.

Se hai aderito a PEC e FDR o solo a FDR clicca su «Continua» e:
>

prendi visione dell’informativa precontrattuale relativa alla sola
FDR o alla FDR e PEC (in base alla scelta effettuata) spuntando la
relativa casella.

>

accetta le clausole relative alla FDR inserendo il ﬂag nelle 4 caselle
“Acconsento”.

>

apri il contratto della FDR oppure della FDR e PEC e prendine
visione. ATTENZIONE se non apri i contratti non puoi proseguire.

>
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>

ﬁrma i contratti (solo FDR o FDR e PEC) con l’inserimento della
password di accesso che hai scelto. Sono richieste due ﬁrme

>

conferma la sottoscrizione dei contratti con il codice monouso che
ricevi via SMS sul tuo cellulare e con la tua password di accesso.

Adesso hai terminato l’attivazione e visualizzi il Riepilogo dove sono
riportati i tuoi dati di accesso.
Riceverai il “Welcome Kit”: un’email di benvenuto dove vengono
riepilogate alcune delle principali funzioni e il signiﬁcato delle
principali icone di Digital Banking.

>
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