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Funzionalità 
PasKey  

aziendaonline 
PasKey 

tesoreriaonline 
PasKey 

tribunalionline 
 Conti 
Coordinate Bancarie   

Lista Movimenti (in tempo reale solo su MPS)   

Lista Movimenti (alle 24 del giorno 
precedente su MPS e altre banche)   

Movimenti esteri (MT 940)   

Saldi di CC (su MPS e altre Banche)   

Condizioni e tassi (su MPS)   

Ricerca Assegni (su MPS)   

Partite indisponibili (su MPS)   

WEB POS   

• Riepilogo punto vendita   

• Riepilogo cassa   

• Riepilogo compagnia   

• Transazioni   

   

Pagamenti 
Bonifici:   

• Bonifico SEPA   

• Bonifico online e istantaneo (VAS)   

• Bonifico prioritario (in giornata)   

• Stipendi   

• Bonifico Estero   

• Bonifico Estero XML     

• Avvisi Bonifici   

Giroconto   

Cash Management Internazionale (MT101)    

Negoziazione in divisa (VAS)   

Pagamento F24    

F24 Conto terzi (versione evoluta)   

Pagamento Ri.Ba. (effetti)   

Pagamento Bollettini    

• Postali in bianco   
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Funzionalità  
PasKey  

aziendaonline 
PasKey 

tesoreriaonline 
PasKey 

tribunalionline 
• Postali premarcati   

• Mav Postale   

• Mav Bancario   

• Rav   

• Freccia   

CBILL:   

• Pagamento Bollette   

• Ricerca Bollette   

Ricarica Cellulare   

     

Incassi 
Ri.Ba.   

M.Av.   

Bollettino Freccia    

SDD B2B    

SDD B2C    

SEDA e SEDA Remuneration    

Fatturazione Elettronica     

Conservazione sostitutiva    

Anticipi su fattura    

 
   

Funzionalità  
PasKey  

aziendaonline 
PasKey 

tesoreriaonline 
PasKey 

tribunalionline 
Carte 
Quickard Business   

• Lista Movimenti   

• Saldo Carta   

• Ricarica Carta   

• Cambio stato carta   

• Configurazione carta   

• Trasferimento Fondi Carta-Carta   

• Attivazione/Disattivazione    

• Revoca carta iniziativa cliente    

• Servizi SMS titolare e azienda   

• Servizi Email titolare e azienda   

Altre carte prepagate   

• Saldo Carte Prepagate   

• Ricarica Carta Prepagata   
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Compravendita Titoli 
Alert    
Book a 5 livelli   

Compravendita titoli   

Monitor ordini titoli   

Movimenti dossier titoli   

Ricerca Titoli   

Watchlist   

Indici   

Posizione Fiscale     

   

Fondi e Sicav 
Sottoscrizione    
Monitor ordini fondi   

Switch, rimborso e sottoscrizione nuove 
quote   

Sottoscrizione, interrogazione e rimborso 
PAC   

   

Portafoglio Titoli 
Gestione Profilo (attivazione Indici e tempo 
reale su Trading)    

Movimenti dossier titoli   

Situazione portafoglio (Dossier Titoli)   

   

Mercati* 
Mercati in sintesi    
News   

Ricerche avanzate   

• Stock selector   

• Bond selector   

• Cw & Certificates selector   

• ETF selector   

 
 

 

 

* Mercati disponibili: Borsa Italiana (Euronext Milan, GEM MTAI, Hi-Mtf, Euronext MIV Milan, DDT, Euronext Growth Milan, MOT, EuroTLX, 
ETFplus, SeDex), Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, London Stock Exchange, Deutsche Börse (XETRA), 
NASDAQ, NYSE e NYSE American (Amex), IBEX 35 (BME Madrid). 
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Notifiche - Documenti - Ricerca 
Centro notifiche   

News    

Documentazione prodotto 
(guide/manuali/tutorial/banner informativi)   

Documenti Online:   

• Consultazione Documenti Online   

• Gestione Documenti Online   

Documenti Digitali (anticipo fatture online)    
Comunicazioni a struttura libera   

Paschi Avvisa (SMS e Email)   

Addebiti    

Traffico dati    

Rubrica nominativi   

Lista Abi – Cab   

Comunicazioni (VAS)   

Recupera rubriche (VAS)   
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Informazioni di prodotto 
Versione prodotto:    

• Base:   

o Monobanca   

o Monoazienda   

o Multiutente   

• Informativa   

o Monobanca   

o Monoazienda   

o Multiutente   

• Evoluta:   

o Multibanca   

o Multiazienda   

o Multiutente   

Accesso e autenticazione:   

• OTP via SMS   

• OTP via App con QR Code   

Riconoscimento firmatari   
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• OTP via Token (solo per 
funzionalità non soggette a 
Dynamic Linking) 

  

Gestione utenti   

• Configuratore   

• Amministratore   

• Amministratore secondario   

• Operatore secondario con firma   

• Operatore secondario senza firma   

Firma Digitale   

• Aperta (Infocert) per anticipi online   

• Chiusa (MPS) per anticipi online   

 
   

Funzionalità  PasKey  
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PasKey 
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PasKey 
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Utilità e funzioni accessorie 
App

• Accesso a PasKey aziendaonline con 
QR Code (app per accesso)   

• MPS Aziende – admin desk  
(autenticazione disposizioni )   

Funzioni avanzate    
• Import flussi (CBI, XML)    
• Export flussi (CBI, XML)    
• DCM (schedulatore flussi import ed 

export vs e da gestionali aziendali)    
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Accesso ad altri servizi in single sign-on 
Incassi +    

Factoring    

Entionline     
Paschi Easy Collect    
Terze parti (da VAS)    

• Rilascio consenso    
• Gestione consenso    
• Storico accesso    

 
Legenda:  disponibile    non disponibile  disponibile su richiesta 


