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Il presente manuale è rivolto alla clientela che utilizza il servizio di Internet Banking offerto dalla
banca Regionale di Sviluppo Spa.
Per accedere al sito della banca “BRSSPA.IT” occorre digitare il seguente indirizzo Internet
https:/brsspa.it. Si consiglia di utilizzare i seguenti browser:
- Internet Explorer;
- Google Chrome
- Firefox.
L’accesso all’area riservata avviene cliccando sul collegamento (link) cerchiato nella Figura
successiva.

L’accesso all’area riservata avviene inserendo le credenziali ricevute in filiale:
 N°utente (Codice Cliente),
 Password di accesso (Pin di Accesso)
 Codice di Sicurezza OTP (One Time Password)..
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In occasione della sottoscrizione del contratto di Internet Banking infatti il cliente riceveuna busta
contenente le credenziali per il primo accessoN° Utente (User ID) Password di accesso (Pin di
Accesso) e un dispositivo elettronico (Codice di Sicurezza OTP) che permette di generare una
password univoca usa e getta (One Time Password). In occasione del primo accesso al servizio di
Internet Banking, al cliente sarà richiesto di sostituire il Pin di Accesso ricevuto con un altro a scelta
del cliente. Si consiglia di procedere alla variazione del Pin di accesso regolarmente anche più volte
al mese.
La nuova password deve obbligatoriamente essere diversa dalla precedente e non può essere uguale
allo User ID.
Le credenziali saranno sospese o dopo 180 giorni di inattività o dopo 7 tentativi falliti. In tal caso il
cliente dovrà recarsi presso la filiale su cui è incardinato il rapporto per richiedere il rilascio delle
nuove credenziali.
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Di seguito vengono riportati i servizi accessibili:

INDICE
Posizione Cliente

5

Conti Correnti
Saldo

5

Movimenti

5

Coordinate bancarie

5

Statistiche

5

Rendiconto familiare

5

Elenco carnet assegni

5

Bonifici-Giroconti
Nuovo Bonifico

6

Giroconto

7

Versamento beneficenza

7

Storico Bonifici

7

Nuova delega F24

8

Ricerca Deleghe F24

9

F24

Pagamento M.A.V./R.A.V

10

Pagamento RI.BA

11

Utenze domiciliate
Elenco Utenze Domiciliate

12

Elenco bollette addebitate

12
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Pagamento bollette a mezzo servizio Cbill
Ricerca gestori Cbill

13

Storico pagamenti Cbill

13

Elenco dossier titoli

14

Elenco Finanziamenti

15
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POSIZIONE CLIENTE

La funzione presenta il saldo contabile di tutti i rapporti collegati al Sevizio. La scelta dei rapporti
che si desidera collegare al Servizio è specificata in sede di stipula del contratto e può essere variata
solo presso la filiale su cui è incardinata la relazione. I dati riportati in questa pagina sono aggiornati
alla data indicata (sistema on line).
Cliccando sulla lente è possibile ottenere: saldo, lista movimenti, ricerca movimenti, coordinate
bancarie, statistiche, rendiconto familiare, elenco carnet assegni,
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BONIFICO
La maschera che segue riporta tutti i dati da inserire per l’esecuzione di una nuova operazione di
bonifico.
Cliccando il tasto continua appare una nuova maschera in cui sono valorizzati tutti i dati inseriti
nella precedente. E’ una pagina di passaggio poiché è possibile tornare indietro per modificare i dati
inseriti, o proseguire col pulsante esegui il bonifico.
Nel caso in cui sia stato cliccato il tasto “esegui bonifico”, viene esposta una nuova maschera in cui
dovrà essere inserito il codice visualizzato sulla chiavetta.
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GIROCONTO
Nella sezione bonifici è prevista la possibilità di effettuare un giroconto, in tal caso vengono
automaticamente esposti il c.c. di addebito e quello di accredito.
VERSAMENTO BENEFICENZA
Cliccando su tale sezione è possibile selezionare un ente beneficiario della donazione tra quelli
censiti.
Una volta inserito l’importo e la causale, cliccando il tasto “continua” la procedura espone la
medesima maschera di autorizzazione del bonifico.
STORICO BONIFICO
In questo menù è possibile estrarre la lista dei bonifici eseguiti in un determinato lasso di tempo.
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F24
In questa sezione è possibile effettuare l’inserimento di una delega che può avvenire in giornata o in
prenotazione.
Non è possibile inserire moduli con data contabile antergata.
Nel caso di prenotazione viene generata una partita avvistata.
Nello step uno(verifica) viene richiamato un diagnostico che verifica la correttezza di ogni campo
inserito nel modulo.
Nello step due (esecuzione) viene chiamato nuovamente il diagnostico, generata la partita avvisata,
inserita la delega.
Allo stato non è stata ancora attivata la funzionalità per ottenere la quietanza.
Annullo delega:
Possono essere annullate solo le deleghe prenotate (non ancora maturate o al massimo al giorno
della maturazione) o quelle inserite in giornata, nel giorno stesso.
Non possono essere annullate deleghe antergata.
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Ricerca Deleghe F24

In questa sezione è possibile effettuare la ricerca delle deleghe versate in un determinato lasso di
tempo.
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PAGAMENTO M.A.V.
E’ possibile effettuare il pagamento di bollettini M.A.V. inserendo i dati richiesti dalla maschera
sottostante:
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PAGAMENTO RI.BA.
Per effettuare il pagamento RI.BA. è necessario disporre dei dati richiesti dalla maschera
sottostante:
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UTENZE
Utenze domiciliate – Elenco
Le utenze domiciliate è una funzionalità che permette di pagare le bollette dei più comuni
servizi(telefono, elettricità, gas ecc) attraverso l’addebito automatico sul proprio conto
corrente(domiciliazione).
Si tratta di una modalità di pagamento gestita direttamente dalla banca, anche se l’ente creditore
continuerà ad inviare le bollette al domicilio dell’Utente con indicazione che il pagamento verrà
addebito in conto corrente.
Nella pagina è visualizzata la lista delle utenze domiciliate sul conto corrente collegato al Servizio
di Internet Banking.
Qualora il sistema fosse off line, il servizio non sarà disponibile.
Nel menù utenze è attiva anche la funzione che espone le bollette pagate in un determinato lasso di
tempo come evidenziato dalla maschera sottostante.
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SERVIZIO CBILL
La Banca Regionale di Sviluppo ha aderito al servizio CBILL che consente il pagamento di
bollettini emessi dalle aziende aderenti al servizio.
Si allegano le maschere esposte per effettuare il pagamento e la ricerca delle bollette pagate.
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ELENCO DOSSIER TITOLI
In questa sezione è possibile visualizzare la composizione del portafoglio titoli ospitato dal proprio
dossier titoli.
La funzione espone il controvalore alla data, e l’incidenza percentuale sul totale.
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ELENCO FINANZIAMENTI
Nella pagina è visualizzata la lista dei finanziamenti in essere, che risultano intestati/cointestati al
Titolare del Servizio di Internet Banking. Si tratta dei finanziamenti attivi che hanno almeno una
rata da pagare, eventualmente anche scaduta.
In tale sezione è possibile visualizzare le rate scadute pagate, la scheda del finanziamento ed il
piano di ammortamento.
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