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PSD2 e Strong Customer Authentication (SCA) 

Guida ai nuovi processi di accesso e firma online 

 
Con riferimento alla normativa PSD2 operativa a partire dal 14 settembre 2019, vengono di seguito illustrate 

le principali novità con cui si confronterà la clientela nell’utilizzo della piattaforma di Corporate Banking 

Interbancario CheBanca!. 

 

 

ACCESSO – COSA CAMBIA 

Tutti gli utenti (Amministratori, utenti con poteri di firma, utenti senza poteri di firma) dovranno 

accedere utilizzando una modalità di autenticazione forte (Strong Customer Authentication, SCA), che 

preveda l'utilizzo di almeno due fattori di sicurezza. 

 

 

FIRMA – COSA CAMBIA 

Gli utenti con poteri di firma dovranno autorizzare gli ordini di pagamento e gli incassi (limitatamente 

agli SDD) con la SCA in abbinamento ad un codice, dinamico e univoco (“HASH”), calcolato 

automaticamente dalla piattaforma sulla base dell’importo totale della distinta e dei dati relativi ai beneficiari 

delle operazioni disposte (c.d. Dynamic linking). 

 

 

UTILIZZO NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO E FIRMA IN REGIME DI SCA 

A tutti gli utenti con Token fisico associato verrà richiesta l’autenticazione forte (SCA) per l’esecuzione delle 

seguenti operazioni: 

 accesso al servizio; 

 messa alla firma distinte/disposizioni; 

 modifica/aggiunta voci di rubrica; 

 autorizzazione distinte di pagamento e SDD; 

 gestione utenti (solo Amministratore). 

 

Dotazione strumenti di sicurezza per ottemperare alla SCA: 

 Token fisico: mantenimento/approvvigionamento dei Token fisici attuali (mod. Aruba C200). 

 

Assegnazione strumenti di sicurezza agli utenti senza poteri di firma (a cura dell’Amministratore): 

L’Amministratore accede a Gestione Accessi/Utenti e modifica (o inserisce) la scheda anagrafica di 

ciascun “utente non firmatario”, compilando obbligatoriamente: nome, cognome, email, codice fiscale ed il 

numero seriale del Token fisico associato all’utente. 

 

Autorizzazione forte tramite Token fisico: 

Quando la piattaforma chiede la conferma di un’operazione tramite SCA ad un utente con Token fisico, ad 

esempio per consentire l’accesso alla piattaforma stessa, l’utente digita sulla schermata WEB il numero di 

6 cifre che appare sul display del dispositivo. 

 

 

 

  
Nelle pagine seguenti vengono illustrate le principali novità nell’utilizzo della piattaforma di Corporate 

Banking Interbancario CheBanca! e della relativa messaggistica. 
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1 – Messaggio di errore generico per credenziali errate 

 
In caso di errata digitazione di una delle credenziale o dell’OTP in fase di login, per motivi di Sicurezza verrà 

visualizzato un messaggio di errore generico non riconducibile al campo errato. 

 

 

Si riporta di seguito lo schema dei messaggi che saranno visualizzati in caso di errata digitazione di uno dei 

codici elencati: 

 

 Codice cliente  

Messaggio generico senza conteggio dei tentativi rimanenti:  

Una o più delle credenziali inserite sono errate 

 

 Codice utente 

Messaggio generico senza conteggio dei tentativi rimanenti:  

Una o più delle credenziali inserite sono errate 
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 Password (anche in caso di vecchia password per cambio al primo accesso) 

Messaggio generico con algoritmo di conteggio dei tentativi rimanenti (cfr. tabella successiva). 

 

 Codice controllo (captcha) 

Messaggio generico senza conteggio dei tentativi rimanenti:  

Una o più delle credenziali inserite sono errate 

 

 Nuova password 

Non ci sono variazioni rispetto alla messaggistica attuale. 

 

 Ripeti nuova password 
Non ci sono variazioni rispetto alla messaggistica attuale. 

 

 Token OTP  
Messaggio generico con algoritmo di conteggio dei tentativi rimanenti (cfr. tabella successiva). 

 
 

 
 

Nr. tentativi 
di accesso 

Testo italiano Testo inglese 
Blocco 
utenza 

 

1 

 

Una o più delle credenziali inserite 

sono errate 

 

One or more credentials are incorrect 

 

No 

 

2 

 

Una o più delle credenziali inserite 

sono errate 

 

One or more credentials are incorrect 

 

No 

 

3 

 

Una o più delle credenziali inserite 

sono errate. 

Ultimo tentativo disponibile prima 

del blocco momentaneo dell’utenza. 

 

One or more credentials are incorrect. 

Last attempt available before the 

temporary block of the user. 

 

No 

 

4 

 

Una o più delle credenziali inserite 

sono errate. 

Ultimo tentativo disponibile prima 

del blocco dell’utenza. 

 

One or more credentials are incorrect. 

Last attempt before user block. 

 

Temporaneo 

(5 minuti) 
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Utente amministratore: 

L’utenza è stata bloccata. 

Per lo sblocco, rivolgersi alla 

filiale. 

 

Utente secondario: 

L’utenza è stata bloccata. 

Per lo sblocco, rivolgersi 

all’amministratore. 

 

Utente amministratore: 

Your user has been blocked. To 

unlock, please contact your 

branch office. 

 

Utente secondario: 

Your user has been blocked. To 

unlock, please contact the admin. 

 

Permanente 

 

  



5 

 

2 – Messaggio di errore per assenza dispositivo di firma associato all’utente 

Nel caso in cui un utente provasse a fare la login senza avere alcun dispositivo associato, non verranno 

mostrati i messaggi illustrati con il conteggio dei tentativi rimanenti ma un più generico messaggio come da 

esempio sottostante. 

In caso di Amministratore: 

 

In caso di Utente secondario: 
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3 – Messaggio di errore per dispositivo di firma bloccato 

Come da esempio sottostante, il blocco del dispositivo di firma associato all'utente sarà notificato tramite 

messaggio dedicato. 

 
In caso di Amministratore o utente secondario con firmatario: 

 

In caso di Utente secondario: 
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4 - Applicazione SCA alla login 

Verrà richiesta l'autenticazione forte a tutti gli utenti (sia Amministratori che Utenti secondari) tramite il 

dispositivo di firma associato. 

 

5 – Richiesta autenticazione forte 

Per le seguenti azioni verrà visualizzata la richiesta di autenticazione forte come da esempio sottostante: 

 Creazione, import, duplicazione e modifica dati distinte 

 Gestione utenti 

 Creazione e modifica anagrafica in rubrica 

 Gestione disposizioni 

 Applicazione SCA in altri punti 
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6 – Applicazione SCA alla firma 

 
Sarà richiesta la SCA alla firma e verranno mostrate le informazioni delle distinte che si stanno firmando. 
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7 – Nuovi campi 

 

Nella gestione utenti verranno introdotti nuovi campi in inserimento e modifica di utenti secondari con e 

senza firmatari. Di seguito si riporta un esempio: 
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8 – Tabella gestione device 

 

Sarà introdotta una tabella che consentirà agli Amministratori di associare agli utenti secondari un dispositivo 

di firma. 

 

 

9 – Genera password 

 
La password degli utenti non potrà più essere modificata manualmente dagli Amministratori, ma sarà 

solamente possibile generare una nuova password inviata all'indirizzo email dell'utente secondario tramite 

apposita funzionalità. 
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10 – Autocensimento numero 

 
 

Verrà creata una funzione per l’autocensimento del numero di 

cellulare tramite la quale sarà possibile censire autonomamente da 

portale il proprio numero di cellulare. 

 

Cliccando sulla nuova funzione, per gli utenti con uno strumento di 

firma associato verrà richiesta l’autenticazione. 

 

 

 

 

 

 

Il censimento avverrà tramite doppia digitazione del numero di cellulare e successivamente inserimento del 

codice OTP ricevuto via SMS. 

 

 


