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Configurazione del certificato software E-Banking Raiffeisen (certificato-client) per il 

gestionale WinBIZ 

Programma: WinBIZ Enterprise Basic, Professional, Ultimate+ 

Versione: tutte le versioni 

Cos’è possibile fare con l’E-Banking Raiffeisen e WinBIZ? 

WinBIZ permette di connettersi al proprio conto Raiffeisen attraverso l’E-Banking. Le principali funzionalità 

dell’E-Banking Raiffeisen sono le seguenti: 

 Invio di file di pagamenti e prelevamenti diretti (pain.001, pain.008, DTA, LSV)

 Download di file di pagamenti ed estratti conto (BVR)

WinBIZ è conforme agli standard ISO 20022 e può essere collegato direttamente con l’E-Banking Raiffeisen. 

Come configurare il contratto E-Banking di Raiffeisen in WinBIZ? 

1. Salvare sul computer il certificato-client fornito da Raiffeisen E-Banking :

 Assicurarsi d’avere a disposizione le informazioni seguenti:

 Il suo numero di contratto E-Banking Raiffeisen (esempio qui sotto)

 La sua password del certificato E-Banking Raiffeisen (esempio qui sotto)
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2. Creare il contratto E-Banking Raiffeisen 

 Al menu Indirizzi – Istituti Finanziari  

 Selezionare E-Banking 

 Cliccare sul tasto Nuovo 

 Seguire l’assistente d’installazione per configurare il suo contratto  

Rimuovere il segno di spunta dalla casella «Modo d'installazione senza file chiave» e selezionare la cartella 

in cui ha salvato il certificato-client. 

 

 

Cliccare “Avanti“ per procedere al prossimo passo dell’installazione. 
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Selezionare “Raiffeisen” nella lista delle banche disponibili. Inserire il numero di contratto E-Banking e la 

password del certificato. Ha ricevuto tali informazioni con la chiave d’attivazione da Raiffeisen. 

 

Cliccare “Avanti“ per procedere al prossimo passo dell’installazione. 

 

Verificare di aver inserito correttamente il numero di contratto E-Banking. Nella casella “password iniziale”, 

inserire la password ricevuta per Posta da Raiffeisen. Inserire anche le chiavi di attivazione A e B. 

Per ragioni di sicurezza, dovrà inserire nel software una nuova password la quale sostituirà quella iniziale. 

Dovrà in seguito inserire nuovamente la password per confermare. La password sarà salvata nel software e non 

dovrà più inserirla in futuro.  

Cliccare “Avanti“ per procedere al prossimo passo dell’installazione. 
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Cliccare “Avanti“ per procedere al prossimo passo dell’installazione. 

Visualizzerà un riepilogo e una conferma che le informazioni sono state inserite correttamente. 

 

 

 

Scegliere il tipo di connessione Internet, cliccare “Avanti“ e in seguito “Fine “. 
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D’ora in avanti non avrà più bisogno del certificato-client salvato in precedenza, né della password del 

certificato. Per ragioni di sicurezza le consigliamo di salvarlo in un luogo sicuro e di eliminarlo dall’unità di 

origine. 

Da questo momento le connessioni con l’E-Banking Raiffeisen per questo contratto E-Banking avvengono 

esclusivamente tramite il certificato client e root, senza la necessità di altre inserzioni da parte vostra. 
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