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CRFOnline CBI PLUS – Corporate Banking 

 

 
 

Accesso al Core Banking 

L’accesso al Core Banking avviene tramite sito www.crfossano.it, cliccando sul link “CRFOnline Plus CBI – 

Corporate Banking”. 

 

1. Inserisci Codice utente e Password 

Inserisci il Codice Azienda (codice Utente) indicato sulla “Scheda Cliente”. (Se stai effettuando l’accesso per 

la prima volta, inserisci la password ricevuta tramite SMS al momento della sottoscrizione del contratto). Il 

secondo campo è riservato alle utenze secondarie. 

 

2. Genera il Codice OTP Login 

Accendi il dispositivo Digipass in tuo possesso tenendo premuto su “OK” e seleziona l’opzione “1 – OTP” per 

generare il Codice OTP Login. 

 

3. Inserisci il Codice OTP Login 

Copia il codice OTP nell’apposito campo e clicca su “Accedi”. 

 

http://www.crfossano.it/
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4. Modifica password iniziale (solo se primo accesso o a seguito di reset password) 

Al primo accesso è richiesto di modificare la password di accesso al servizio. 

 

 
 

Inserisci nel primo campo la password iniziale. Indicare nei due campi sottostanti una nuova password che 

soddisfi i seguenti criteri: deve essere lunga 8 caratteri, deve contenere almeno una lettera, un numero ed 

un carattere speciale (ad esempio !, $, %, &). Vi invitiamo a porgere attenzione, durante la digitazione, ad 

eventuali lettere maiuscole o minuscole. 
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Autorizzazione ed invio di distinte 

1. Codice operazione 

Il codice operazione (in rosso) si genera a seguito della richiesta di invio della distinta. È composto dalla 

somma delle ultime 6 cifre degli IBAN della distinta e dall’importo totale senza decimali. 

 

2. Verifica la correttezza dell’operazione 

Clicca sulla lente d’ingrandimento per verificare il dettaglio dell’operazione che stai autorizzando. Se il 

riepilogo è corretto puoi proseguire con l’autorizzazione.  

In caso contrario astieniti dall’eseguire gli step successivi e contatta la tua Filiale: le discordanze rilevate 

potrebbero essere dovute ad un’intrusione illecita da parte di terzi.  

 

3. Genera il Codice OTP Firma 

Accendi il dispositivo Digipass in tuo possesso tenendo premuto su “OK”, seleziona l’opzione “3 – OTP Firma” 

ed utilizza il tastierino numerico per digitare il codice operazione. Conferma con “OK” per generare il Codice 

OTP Firma. 

 

4. Inserisci il Codice OTP Firma 

Copia il codice OTP Firma nell’apposito campo e clicca su “Accedi”. 
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Autorizzazione di operazioni Online 

1. Codice Operazione 

Dopo aver completato l’inserimento dei dati dell’operazione Online (es. singolo bonifico Online), verifica la 

corrispondenza del codice operazione. Il codice operazione è composto delle ultime 6 cifre degli IBAN della 

distinta e dall’importo totale senza decimali*. Se il codice operazione è coerente puoi proseguire con 

l’autorizzazione.  

In caso contrario astieniti dall’eseguire gli step successivi e contatta la tua Filiale: le discordanze rilevate 

potrebbero essere dovute ad un’intrusione illecita da parte di terzi.  

 

2. Genera il codice OTP Firma 

Accendi il dispositivo Digipass in tuo possesso tenendo premuto su “OK”, seleziona l’opzione “3 – OTP Firma” 

ed utilizza il tastierino numerico per digitare il codice operazione. Conferma con “OK” per generare il Codice 

OTP Firma. 

 

3. Inserisci il Codice OTP Firma 

Copia il codice OTP Firma nell’apposito campo e clicca su “Accedi”. 

 
*Per le operazioni Online diverse dal bonifico, il codice operazione è composto dalle ultime 6 cifre del bollettino, della 

carta o del numero di cellulare in ricarica e dall’importo dell’operazione senza decimali. 


