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1. INTRODUZIONE

La presente guida ha l’obiettivo di illustrare i contenuti del Restyling 
grafico del servizio di Remote Banking BancoPostaImpresaOnline (BPIOL) 
disponibile a partire da Settembre 2020.

Gli impatti della rivisitazione delle pagine del servizio BPIOL saranno visibili 
soprattutto in termini di grafica e riorganizzazione dei contenuti del sito. 

Di seguito si riportano le principali evidenze suddivise per ruolo -operatore 
e amministratore di sistema e considerando il servizio BPIOL più completo, 
BPIOL MONOBANCA.

Per informazioni di dettaglio si rimanda agli appositi i Manuali Operativi 
pubblicati nella sezione dedicata del sito.
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2. OPERATORE

2.1 NUOVA HOME PAGE

Con il rilascio della nuova Home Page sono state migliorate la leggibilità 
e la navigabilità della precedente versione in cui la disposizione grafica, la 
resa cromatica e l’organizzazione del menù non consentiva una visualizza-
zione e un conseguente utilizzo ottimale, rapido ed efficiente delle funzio-
nalità disponibili.



3I principali interventi sulla Home Page possono essere così sintetizzati:
−  Riorganizzazione delle voci di navigazione e dei servizi, secondo una 

grafica ed un’experience allineata alle linee guida di Poste Italiane. 
−  Implementazione del menu di navigazione delle funzionalità a sinistra, “a 

scomparsa” per massimizzare lo spazio a disposizione dell’utente;
−  Creazione di una sezione “Operazioni veloci” e di apposite “card” per fa-

cilitare la fruibilità delle funzioni più frequentemente utilizzate; 
−  Rivisitazione grafica della sezione “News”, contenente le comunicazioni 

inviate da Poste Italiane ai Clienti. Le informazioni sono consultabili fa-
cendo scorrere in orizzontale il riquadro tramite le frecce poste ai lati e 
visibili posizionandosi sulla stessa area con il cursore del mouse;

−  Rivisitazione grafica dell’area riservata alle informazioni relative ai conti 
correnti del Cliente;

−  Rivisitazione grafica dell’area relativa al totale dei flussi spediti e ricevuti 
dall’azienda con possibilità accedere direttamente tramite link  ai flussi da 
firmare/spedire e in errore; 

-  Creazione di una sezione “Gestione dati” per l’accesso alle funzioni di 
gestione delle operazioni effettuate e della rubrica destinatari;
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-  Creazione di una sezione “Sicurezza” per la gestione di propri strumenti 
di sicurezza;

-  Rivisitazione della sezione “Funzioni Generali”, i cui contenuti sono stati 
rivisti per ospitare i tracciati per l’importazione e l’esportazione dei flussi e 
una sezione Assistenza contenente i manuali per l’Operatore e la sezione 
“Novità”;

-  Creazione di una sezione “Profilo”, con i dati di dettaglio della sessione e 
di funzioni di cambio ruolo e uscita dal servizio;

-  Creazione di nuove card “In Evidenza”, attive solo in caso di presenza di 
messaggi per la clientela, con possibilità di accedere ad altri siti di Poste 
Italiane.

2.2  NUOVA IMPOSTAZIONE DEL MENÙ
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I contenuti dei menù, sono stati razionalizzati per una migliore esperienza 
d’uso:
−  Razionalizzazione delle sezioni, con accorpamento logico per famiglie di 

prodotto prima dislocate in sezioni diverse. Es: tutte le tipologie di paga-
mento raggruppate nella medesima sezione;

−  Suddivisione delle rendicontazioni tra Incassi e Pagamenti e inserimento 
nella sezione di competenza;

−  Semplificazione della navigazione riducendo i livelli da 4 a 3.

Si evidenzia che all’ Operatore saranno visibili le sole voci di menù re-
lative ai servizi abilitati dall’Amministratore di Sistema (nel precedente 
layout tali voci erano visibili ma non selezionabili).

2.3 OPERAZIONI VELOCI

Le “Operazioni Veloci”, sono state inserite per agevolare l’accesso alle funzioni 
più frequentemente utilizzate tramite lista o apposite card inserite in “Home 
Page”. La lista delle operazioni e le card non sono personalizzabili dall’utente.
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2.4 GESTIONE DATI

Le voci contenute nella sezione Gestione Dati, permettono l’accesso alle 
funzioni di gestione delle operazioni effettuate, dei flussi e della rubrica. 
Le voci contenute ricevute variano dipendentemente dal profilo sottoscritto 
dall’azienda. Per il ruolo Operatore la funzione “Verifica Spedizione Flussi” 
precedentemente posizionata nelle Funzioni Generali è stata portata in que-
sta sezione e rinominata in “Situazione Spedizioni”. 
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2.5 SICUREZZA

La sezione “Sicurezza”, permette l’accesso alle funzionalità per la richiesta e 
la gestione dei propri strumenti di sicurezza. Le voci contenute nella sezione 
variano dipendentemente dal profilo sottoscritto dall’azienda.
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2.6 FUNZIONI GENERALI E ASSISTENZA 

Le Funzioni Generali, sono state riorganizzate ospitando i tracciati per l’u-
tilizzo delle funzioni massive, con l’importazione e l’esportazione di flussi, 
sulla base degli standard tecnici definiti dal consorzio CBI, oltre che di quel-
le proprietarie messe a disposizione da Poste Italiane. Tali tracciati conti-
nuano a non essere disponibili per il profilo Easy.



10All’ interno è presente una nuova sezione “Assistenza” contenente i manuali 
per l’utente, aggiornati e razionalizzati in card separate, dipendentemente 
dal profilo sottoscritto dall’ azienda e uno spazio dedicato alle “Novità”, 
popolata con messaggi e contenuti in merito ad aggiornamenti e contenuti 
di rilievo di volta in volta comunicati da Poste Italiane.
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2.7 PROFILO

La nuova sezione “Profilo”, contiene i dati relativi all’azienda, all’ Operatore in 
sessione e al profilo sottoscritto. Permette, inoltre, di accedere alle funzioni 
per il cambio della password e nel caso del profilo Easy di accedere come 
Amministratore o Operatore. Da tale sezione può essere effettuato l’accesso 
ad altra azienda nel caso di adesione alla configurazione Multiazienda. 
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3. AMMINISTRATORE DI SISTEMA

3.1 NUOVA IMPOSTAZIONE MENÙ

Le differenze a livello di menù, tra quanto disponibile per l’Amministratore 
di Sistema e quanto fruibile nel nuovo layout dagli Operatori, sono legate 
esclusivamente, come nel vecchio layout, al ruolo ricoperto. 

Il menù dell’Amministratore di Sistema fornisce 2 voci di primo livello: 
-  Gestione Azienda, che comprende le stesse voci che erano presenti nel 

vecchio layout per la gestione di Dati aziendali, Operatori e Rapporti.
-  Comunicazioni alla clientela, allocata precedentemente nel menù Fun-

zioni Generali, comprende le voci per gestire la modalità e la periodicità di 
fruizione degli estratti conto e per rinunciare alla ricezione delle contabili 
cartacee dei bonifici. 
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3.2 ALTRE SEZIONI DISPONIBILI  

Per quanto riguarda le sezioni presenti nell’ Home Page, non sono disponi-
bili quella relativa alle “Operazioni Veloci” e le relative card, in quanto il ruolo 
non può eseguire operazioni dispositive.  

Per il solo profilo Easy non è presente la sezione “Gestione Dati”. 

Sempre in base al profilo scelto, esistono, inoltre, differenze legate alle di-
verse funzioni disponibili nella sezione “Gestione Dati” e nella sezione “Si-
curezza”.



14La sezione “Gestione Dati”, come già indicato, non presente nell’ambito del 
profilo Easy, presenta funzionalità posizionate precedentemente nel menù 
delle Funzioni Generali. 
A differenza della omologa sezione disponibile per gli Operatori, non sono 
presenti le funzionalità per l’accesso alla rubrica e alla lista delle operazioni 
on line in quanto non previste per il ruolo, mentre è sempre disponibile la 
funzione per la gestione dei messaggi inviati da Poste Italiane.  
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La sezione “Sicurezza”, prevede in aggiunta alle funzionalità presenti per 
gli Operatori anche quella che permette di consultare lo storico dei flussi 
firmati. Tutte le funzioni presenti in questa sezione erano precedentemente 
inserite nel menù delle Funzioni Generali – Gestione Sicurezza.

La sezione “Sicurezza” del profilo Easy, come già in precedenza, non con-
tiene le funzionalità legate alla BPIOL KEY strumento non previsto per tale 
profilo.

Per quanto riguarda la altre sezioni le differenze ulteriori rispetto a quelle già 
indicate per il ruolo di Operatore sono legate, come già in precedenza, alla 
disponibilità delle funzioni e dei contenuti, nello specifico per il profilo Easy :
-  La sezione “Funzioni Generali” non prevede la fruizione dei tracciati CBI 

e Poste Italiane
-  La sezione “Assistenza” prevede solo i manuali relativi al ruolo e al profilo 

sottoscritto dall’ azienda.

-  La sezione “Profilo”, nel profilo Easy, prevede in aggiunta, per gli Ammini-
stratori di Sistema che ricoprono anche il ruolo di Operatore, la funzionalità 
che permette il login veloce direttamente in sessione come Operatore o 
come Amministratore di Sistema in dipendenza del ruolo con cui hanno 
effettuato l’accesso.
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Contattaci
Vai su poste.it nella sezione Assistenza
e compila il modulo oppure scrivici
sul profilo Facebook Poste Italiane.

Chiamaci 
BancoPosta 800.003.322
(numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma

Come possiamo aiutarti?


