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INFORMAZIONI PRINCIPALI
Con l’applicazione delle nuove norme tecniche di regolamentazione della
Direttiva Europea PSD2 in tema di autenticazione del cliente e conferma delle
operazioni bancarie, per garantirti un alto standard di sicurezza ti verrà
chiesto di effettuare un’autenticazione forte sia per accedere a tutte le
piattaforme digitali della Banca sia per confermare le tue disposizioni di
pagamento.
Potrai scegliere tra due modalità di autenticazione forte:

SECURE CALL

BG TOKEN

(impostazione predefinita)

Chiamata al numero verde
800.242.314 e inserimento di un
Codice temporaneo di conferma

Modalità alternativa tramite App dedicata,
consigliata se utilizzi un dispositivo con
riconoscimento biometrico
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INFORMAZIONI PRINCIPALI

Ogni sessione scadrà dopo 5 minuti di inattività. Ogni
movimento del mouse e ogni tap sullo schermo del dispositivo
mobile ti permetterà di mantenere attiva la tua sessione.

Dopo 5 tentativi falliti di accesso con le tue credenziali il profilo
verrà bloccato e dovrai contattare il Customer Care per poter
continuare.

Da sempre Banca Generali adotta adeguati protocolli di
sicurezza per proteggere i tuoi dati personali. Per garantire
un livello di sicurezza maggiore è importante inoltre navigare
sicuri per difendersi da eventuali tentativi di frodi informatiche:
scopri di più sulla pagina dedicata del sito.
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Strumenti di identificazione e conferma
delle operazioni
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SECURE CALL

Cos’è Secure Call?
Ti permette di autenticare l’accesso e confermare le tue operazioni
tramite una chiamata al numero verde 800.242.314.

COMODO
Disponibile 24 ore su 24,
anche dall’estero e attivabile
su qualsiasi tipo di cellulare.

 Disponibile da PC, tablet e smartphone.
 Può essere attivato su qualsiasi tipo di cellulare,
indipendentemente dall’operatore telefonico, ed è disponibile anche
per le operazioni effettuate dall’estero.
Secure Call è l’impostazione predefinita sul tuo profilo ed è attiva sul
numero di cellulare che hai indicato in fase di apertura contratto.

SICURO
Massima tutela da eventuali
attacchi informatici

SEMPLICE
Nessuna procedura di
installazione e nessuna
password da ricordare
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BG TOKEN

Cos’è BG Token?
E’ il nuovo strumento di autenticazione di Banca Generali, grazie
al quale potrai autorizzare l’accesso e confermare le operazioni
attraverso la tua impronta digitale o il riconoscimento del viso (se
il tuo dispositivo supporta la funzionalità con accesso biometrico),
altrimenti dovrai digitare un codice alfanumerico da te impostato in
fase di attivazione.

 Disponibile su tutti i tablet e smartphone, scaricando l’app «BG
Token» sul proprio dispositivo (da App Store o Play Store).

COMODO
Disponibile 24 ore su 24,
anche dall’estero e attivabile
su tutti i dispositivi mobile
VELOCE
Con la biometria, potrai
confermare le operazioni in
pochi secondi
MULTIDEVICE
Potrai installare l’app BG
Token associata al tuo profilo
su 5 dispositivi differenti
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SECURE CODE

Cos’è Secure Code?
E’ una password – alternativa a Secure Call e BG Token - che scegli tu
e che ti permette di confermare unicamente le operazioni di
investimento per cui non è necessaria un’autenticazione forte.

SEMPLICE
Non serve nient’altro che
scrivere una password

 Può essere utilizzata in Home Banking e Digital Collaboration
 Deve avere i seguenti requisiti:
 Lunghezza compresa tra 8 e 32 caratteri;
 Deve essere alfanumerica, cioè che contenga sia numeri sia
lettere;
 Deve essere diversa dalla password di accesso alla tua area
riservata.
Per garantire la massima sicurezza, ogni 6 mesi dovrai modificare
Secure Code e la nuova password non dovrà essere uguale alle
ultime 4 utilizzate.

PERSONALE
Secure Code la scegli tu, ti
permette di usare la password
che meglio ricordi.
COMODO
Disponibile 24 ore su 24,
anche dall’estero
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Come si personalizza
il profilo di sicurezza
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COME SI PERSONALIZZA IL PROFILO DI SICUREZZA
CONFIGURAZIONE AL PRIMO ACCESSO
 Durante il primo accesso in Home Banking, ti verrà
chiesto di personalizzare il profilo di sicurezza.
 Potrai scegliere di:
 Mantenere Secure Call (impostazione
predefinita del tuo profilo)
 Passare a BG Token
 Le scelte che effettuerai in questa sezione saranno
sempre modificabili successivamente nella sezione
dedicata in Home Banking:
Impostazioni > Password e sicurezza > Modifica
sicurezza profilo

Ricorda che la scelta fatta tra Secure Call o
BG Token vale su tutte le piattaforme di Banca
Generali, sia per l’accesso che per la
conferma delle operazioni.
Non è possibile utilizzare entrambi gli
strumenti.
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COME SI PERSONALIZZA IL PROFILO DI SICUREZZA
CONFIGURAZIONE AL PRIMO ACCESSO

 Nello step successivo, potrai decidere se
confermare tutte le operazioni su trading,
fondi e SICAV e in Digital Collaboration
con Secure Code.
 In alternativa, anche per queste
operazioni puoi mantenere la scelta
effettuata nella sezione precedente
(Secure Call o BG Token).
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COME SI PERSONALIZZA IL PROFILO DI SICUREZZA
CONFIGURAZIONE AL PRIMO ACCESSO

 Prendi visione delle istruzioni operative
 Controlla che i dati inseriti siano corretti
 Tramite Secure Call, conferma le tue scelte.
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COME SI PERSONALIZZA IL PROFILO DI SICUREZZA
CONFIGURAZIONE AL PRIMO ACCESSO

 Se hai selezionato BG Token, dopo aver terminato la chiamata, ti verrà mostrata una pagina conclusiva, in cui
troverai il link per poter registrare e attivare l’app.
 Clicca sul link per continuare: è necessario concludere la registrazione per poter entrare in Home Banking!
Clicca qui per accedere al sito di registrazione di BG Token
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COME SI PERSONALIZZA IL PROFILO DI SICUREZZA
IMPOSTAZIONI IN HOME BANKING
 Le scelte che hai fatto in fase di primo accesso sono sempre modificabili dalla tua Area Riservata.
 Entra in Home Banking e utilizza il seguente percorso:
Impostazioni > Password e sicurezza > Modifica sicurezza profilo

Cambia le tue scelte per
l’accesso e la conferma
delle operazioni da
Secure Call a BG Token
e viceversa.

Attiva o disattiva Secure
Code, per la conferma di
operazioni su trading,
fondi e SICAV e in Digital
Collaboration
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Come si attiva BG Token
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COME SI ATTIVA BG TOKEN
SITO DI REGISTRAZIONE
 Se hai scelto BG Token, per finalizzare l’attivazione devi completare la procedura di registrazione. Utilizza il sito di
registrazione dedicato.
Clicca qui per accedere al sito di registrazione di BG Token
 Per accedere al sito di registrazione, entra con le stesse credenziali che utilizzi già per accedere alla tua area riservata in
Home Banking. In caso di primo accesso, inserisci la password temporanea fornita dalla Banca.
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COME SI ATTIVA BG TOKEN
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE
 Dopo aver eseguito l’accesso, seleziona il numero di cellulare su cui riceverai la password di attivazione necessaria per
effettuare la registrazione dell’app.

 Il numero di cellulare sarà selezionabile tra quelli su cui è attivo o è stato attivato in passato Secure Call.
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COME SI ATTIVA BG TOKEN
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE
 Dopo aver cliccato «Invia SMS» nella pagina precedente, visualizzerai sullo schermo i due codici da inserire su BG Token
per completare la registrazione (il terzo codice sarà inviato via SMS).
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COME SI ATTIVA BG TOKEN
DOWNLOAD APP
 Scarica l’app BG Token dallo store del tuo dispositivo (Apple Store oppure Play Store).
 Puoi installare BG Token su 5 dispositivi differenti.
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COME SI ATTIVA BG TOKEN
TERMINE DELLA REGISTRAZIONE
 Apri l’app BG Token
precedentemente scaricata
sul tuo dispositivo.

 Clicca sulla voce di menu
«Attiva BG Token»

 Nei campi vuoti inserisci i due
codici visualizzati sul PC e il
terzo che hai ricevuto via SMS
Il numero identificativo
e il codice autorizzativo
sono mostrati sul sito di
registrazione di BG
Token.

La password di
attivazione viene
ricevuta sul numero di
cellulare selezionato.

Al termine di questa procedura BG Token sarà correttamente associata al tuo profilo e potrai utilizzarla per accedere e
confermare le operazioni sulle piattaforme digitali di Banca Generali.
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COME SI ATTIVA BG TOKEN
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE
Al primo accesso sull’app ti sarà chiesto di consentire l’invio delle notifiche e l’accesso alla fotocamera.
Per poter utilizzare l’app BG Token ricordati di confermare queste impostazioni.
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Come si accede alle piattaforme digitali
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PER ACCEDERE ALL’HOME BANKING
SECURE CALL
 Se hai scelto Secure Call:
dopo aver inserito le tue credenziali, ti verrà chiesto di effettuare una
chiamata al numero verde 800.242.314 e inserire il codice temporaneo di
conferma.

Se chiami dall’estero, seleziona l’opzione «Mi trovo all’estero» e
attendi la chiamata. Rispondi e inserisci il codice visualizzato sullo
schermo del tuo PC.
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PER ACCEDERE ALL’HOME BANKING
BG TOKEN – MODALITA’ ONLINE

Se hai scelto BG Token puoi optare per:
a) MODALITA’ ONLINE: dopo aver cliccato su «Conferma», apri la notifica ricevuta sul tuo
dispositivo e utilizza la biometria (impronta digitale o face ID) per confermare l’accesso.

Se il tuo dispositivo non supporta il riconoscimento biometrico, dovrai inserire il codice
che avrai predisposto in fase di attivazione dell’App.
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PER ACCEDERE ALL’HOME BANKING
BG TOKEN – MODALITA’ OFFLINE

Se hai scelto BG Token puoi optare per:
b) MODALITA’ OFFLINE (se non hai connessione): inquadra il QR Code con la fotocamera del
tuo dispositivo e inserisci sul PC il codice generato.
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PER ACCEDERE ALL’APP DI MOBILE BANKING
SECURE CALL

Se hai scelto Secure Call:

dopo aver inserito le tue credenziali, ti verrà chiesto di effettuare una chiamata al numero
verde 800.242.314 e il codice viene digitato automaticamente.

Ricordati che:
 se chiami da un dispositivo non
certificato, dovrai digitare manualmente il
codice di sicurezza;
 se sei all’estero, dovrai rispondere alla
chiamata e inserire il codice fornito
dall’App di Mobile Banking
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PER ACCEDERE ALL’APP DI MOBILE BANKING

Se hai scelto BG Token:
se il tuo dispositivo è abilitato all’uso della biometria, la password sei tu! Accedi all’app con
l'impronta digitale o il Face ID e non dovrai utilizzare né Secure Call né BG Token.
(Ricordati di attivare l’accesso con biometria anche su BG Token)

 La biometria è disponibile su:
 Tutti i dispositivi Apple abilitati;
 Dispositivi con Android 6.0 o superiore;
 Dispositivi con Samsung Android 4.2 o superiore.

Se il tuo dispositivo non supporta il riconoscimento biometrico, dovrai inserire il codice che avrai
predisposto in fase di attivazione dell’App.
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PER ACCEDERE A BG STORE

Per accedere su BG Store, saranno valide le stesse modalità di accesso all’Home Banking.

 Se hai scelto Secure Call:
dopo aver inserito le tue credenziali, ti verrà chiesto di effettuare una chiamata al numero
verde 800.242.314 e inserire il codice temporaneo di conferma.

Se hai scelto BG Token puoi optare per:
dopo aver cliccato su «Conferma», apri la notifica ricevuta sul tuo dispositivo e utilizza la
biometria (impronta digitale o Face ID) per confermare l’accesso.

Se il tuo dispositivo non supporta il riconoscimento biometrico, dovrai inserire il codice che avrai
predisposto in fase di attivazione dell’App.

Come si confermano le operazioni
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI IN HOME BANKING
SECURE CALL

 Se hai scelto Secure Call:
.
 Ti verrà chiesto di effettuare una chiamata al numero
verde 800.242.314 e ti saranno mostrati due codici
da inserire. Dopo aver digitato il primo, la voce
registrata riepilogherà i dati dell’operazione che vuoi
effettuare; se le informazioni saranno corrette, dovrai
inserire il secondo codice per confermare i dati e
concludere l’operazione.
La chiamata terminerà in automatico.

Se sei all’estero, rispondi alla chiamata che riceverai e inserisci
le cifre richieste, messe a disposizione nelle istruzioni sul sito.

Sono esclusi i pagamenti F24 e le revoche dei pagamenti stessi,
per i quali utilizzerai la stessa modalità di Secure Call usata in
accesso, cioè digitando un solo codice.
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI IN HOME BANKING
BG TOKEN

Se hai scelto BG Token puoi optare per:
a) MODALITA’ ONLINE: dopo aver cliccato su «Conferma», apri la notifica ricevuta sul tuo
dispositivo e utilizza la biometria (impronta digitale o face ID) per confermare l’operazione in
corso.

Se il tuo dispositivo non supporta il riconoscimento biometrico, dovrai inserire il codice
che avrai predisposto in fase di attivazione dell’App.
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI IN HOME BANKING
BG TOKEN

Se hai scelto BG Token puoi optare per:
b) MODALITA’ OFFLINE (se non hai connessione): inquadra il QR Code con la fotocamera del
tuo dispositivo e inserisci sul PC il codice generato per confermare l’operazione.
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI SULL’APP DI MOBILE BANKING
SECURE CALL

 Se hai scelto Secure Call:
 ti verrà chiesto di effettuare una chiamata al numero
verde 800.242.314 e ti saranno mostrati due codici.
Il primo codice viene digitato in automatico;
successivamente la voce registrata riepilogherà i dati
dell’operazione che hai inserito; se le informazioni
saranno corrette, dovrai inserire il secondo codice
per confermare i dati e concludere l’operazione.
La chiamata terminerà in automatico.

Codice di sicurezza
(primo codice):
digitato in
automatico

Codice
dell’operazione
(secondo codice):
da digitare
manualmente

Se stai utilizzando un telefono non certificato, dovrai digitare
manualmente anche il primo codice di sicurezza.
Se sei all’estero, rispondi alla chiamata che riceverai e inserisci
le cifre richieste, messe a disposizione nelle istruzioni sul sito.
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI SULL’APP DI MOBILE BANKING
BG TOKEN
Se hai scelto BG Token:

 per confermare le operazioni dall’app «Banca Generali Private» con BG Token, dopo
l’inserimento dei dati, clicca su «Conferma» e interagisci con la notifica ricevuta sul tuo
dispositivo: utilizza la tua biometria per confermare l’operazione. Per poter verificare
l’esito dell’operazione, torna sull’app di Mobile Banking manualmente.

Se il tuo dispositivo non supporta il riconoscimento biometrico, dovrai inserire il codice che avrai
predisposto in fase di attivazione dell’App.
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI SULL’APP DI MOBILE BANKING
BG STORE

Se hai scelto Secure Call:
ti verrà chiesto di effettuare una chiamata al numero verde 800.242.314 inserendo il
codice temporaneo mostrato sullo schermo.
Solo in caso di bonifici, dovrai inserire un secondo codice per confermare i dati
e concludere l’operazione.
Se hai scelto BG Token:
riceverai una notifica push sul tuo dispositivo e potrai confermare con la biometria.

Se il tuo dispositivo non supporta il riconoscimento biometrico, dovrai inserire il codice che avrai
predisposto in fase di attivazione dell’App.
Non è richiesta l’autenticazione forte (Secure Call o BG Token) per le operazioni su trading, fondi e
SICAV, gestioni patrimoniali e polizze assicurative. Per queste operazioni è possibile utilizzare
Secure Code.
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CONFERMA DELLE OPERAZIONI TRAMITE PHONE BANKING
BG TOKEN
Solo se hai scelto BG Token e se è stato aperto il conto in modalità digitale*
potrai utilizzare l’app BG Token per autorizzare le disposizioni tramite Phone Banking.
In linea con un operatore del nostro Customer Care potrai, dopo aver dato le indicazioni dell’operazione che vuoi
effettuare, autorizzarla tramite la funzionalità «Genera password temporanea per operare con il Customer Care».

Prima di visualizzare il codice da
comunicare all’operatore del
Customer Care, ti sarà richiesto di
utilizzare la biometria oppure inserire
la password per poter continuare.
*Si intendono tutti i nuovi clienti che hanno utilizzato la piattaforma di apertura conto digitale in autonomia oppure a cui è stato aperto il conto digitalmente, scegliendo quindi l’invio digitale dei
codici per l’accesso.
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CUSTOMER CARE

In caso di necessità puoi contattare il Customer Care di Banca Generali
Chiama il numero

800.133.133
Dall'estero
+39-0514994133

Un operatore risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il
sabato dalle 8.00 alle 14.00. Negli altri orari è disponibile l’assistente
vocale BG Vale

Scrivi a

servizioclienti@bancagenerali.it
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