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 Collegati al sito www.cariparma.it e clicca sul pulsante “ACCESSO CLIENTI Nowbanking Online”
 Scegli il tuo internet banking tra Nowbanking Privati, Nowbanking Piccole Imprese e 

BankLink.net2
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Effettua la scelta 
cliccando sul 
nome del tuo 

internet banking.



 Primo accesso a Nowbanking Privati o Nowbanking Piccole Imprese – pag. 4

 Primo accesso a BankLink.net2 – pag. 15
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Se scegli Nowbanking Privati o Nowbanking Piccole Imprese, compila i campi presenti nell’area 
verde:
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La password di accesso è 
indicata nella busta relativa 
che ti è stata consegnata in 
filiale. È un codice numerico 
di 6 cifre che digiti su una 
tastiera virtuale: i numeri 
cambiano posizione ad ogni 
accesso per garantirti 
maggiore sicurezza.

Il codice utente è indicato 
nella documentazione fornita 
al momento dell’attivazione.
È un codice di 8 cifre 
numerico. 
Dopo aver effettuato il login, 
hai la possibilità di impostare 
un alias (nickname) che potrai 
inserire al posto del codice 
utente.  Lo imposti nell’area “Il 
mio profilo” .

La data importante al primo accesso 
corrisponde alla tua data di nascita. Ti 
verrà richiesto di modificarla a garanzia di 
maggiore sicurezza.



 Se hai inserito i codici correttamente, verrai indirizzato al portale di primo accesso.
 La prima cosa che ti verrà richiesta è il cambio password.
 Ti ricordiamo di scegliere un codice numerico di 6 cifre, non sequenziale dove le cifre non 
vanno ripetute più di due volte in sequenza. 

Inserisci la password 
digitata nella tastiera 

virtuale e la nuova 
password che hai scelto
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 Dopo aver inserito correttamente la nuova password, clicca sul pulsante “Prosegui” per 
procedere con il primo accesso.

Se la password scelta rispecchia i 
criteri indicati ti comparirà il 

messaggio di successo. 
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 Procedi modificando la tua Data Importante. 
 Ti ricordiamo che la data iniziale corrisponde alla tua data di nascita, mentre la nuova data la 
scegli ora e sarà quella che utilizzerai d’ora in poi in fase di accesso ai servizi di multicanalità.
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Inserisci la tua data di 
nascita nel campo data 
iniziale e scegli la nuova 

data importante. 



 Dopo aver inserito correttamente la nuova Data Importante, clicca sul pulsante “Prosegui” 
per procedere con il primo accesso.

Se la Data Importante scelta rispecchia i criteri 
indicati, ti comparirà il messaggio di successo. 
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 Ti viene chiesto di abilitare il/i numero/i che utilizzerai con Securecall per autorizzare le 
operazioni.
 Ti invitiamo ad abilitare immediatamente Securecall cliccando sul pulsante Attiva Subito 

Questi sono i cellulari che hai 
indicato in filiale sui quali 

abilitare Securecall
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 Per abilitare il/i cellulare/i a Securecall basterà chiamare il numero verde e ascoltando le 
indicazioni della voce registrata, digitare con la tastiera del cellulare il numero di 4 cifre 
indicato in questa pagina
 Se devi abilitare più di un cellulare, il sistema procederà in modo sequenziale: non 
chiamare con entrambi i cellulari il primo numero verde.  Per ogni cellulare ti verrà indicato 
quello di riferimento.
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 Ti verrà richiesto nel corso della telefonata al numero verde, di abilitare anche un Pin 
Dispositivo. 
 E’ un codice di autorizzazione da utilizzare nel momento in cui dovrai effettuare operazioni 
per importi superiori ai 10.000€.
 Il Pin Dispositivo lo scegli tu digitandolo e confermandolo sulla tastiera del telefono.
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 Se hai inserito e confermato il Pin Dispositivo in modo corretto, visualizzerai questa 
schermata di conferma.
 Per continuale il primo accesso, clicca sul pulsante Procedi.
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 Imposta ora il self reset credenziali che ti consente di resettare le credenziali che hai scelto e 
di ripristinare quelle indicate dalla Banca. 
 Per impostarlo è sufficiente scegliere una domanda ed una risposta. Poi clicca sul pulsante 
“Prosegui”. 
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Benvenuto in Nowbanking Privati o in Nowbanking Piccole Imprese

14



Se scegli BankLink.net2, compila i campi presenti nell’area verde:

Il codice utente è presente nel 
modulo di consegna delle credenziali 
di sicurezza ricevuto al momento 
dell’attivazione del servizio.
È un codice di 6 cifre numerico,  
univoco e non modificabile.

Nel campo “operatore” inserisci la 
dicitura “amministratore”

La Data garantisce maggiore tutela contro le frodi 
informatiche.
Quando effettui il primo accesso, la trovi nella busta 
dedicata consegnata in filiale, immediatamente ti verrà 
richiesto di modificarla per garantirti maggiore
protezione e privacy.

La Password di Accesso è presente 
nella busta dedicata consegnata in 
filiale.
È un codice numerico di 10 cifre che 
digiti sulla tastiera virtuale, i cui 
numeri cambiano posizione ogni 
volta che ti colleghi.  Ti tutela da 
possibili intercettazioni evitando di 
digitare le cifre nella tastiera del 
computer.
Al primo accesso, ti verrà richiesto di 
cambiarla per questioni di sicurezza.
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 Per completare il primo accesso, ti viene chiesto di cambiare la Data Importante e la 
Password di Accesso ridigitando le credenziali in tuo possesso e personalizzandole secondo i 
criteri suggeriti.

Compila i campi per la modifica delle 
credenziali. I codici che scegli saranno quelli 

che utilizzerai d’ora in poi per accedere al 
servizio . Per procedere clicca infine sul 

pulsante “Cambia”
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Benvenuto in BankLink.net2
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