
Effettuare il login  
a e-finance con il  
cellulare è semplice

I primi passi con 
il vostro Mobile ID
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Per utilizzare questo servizio vi serve una carta SIM compatibile con  
il Mobile ID. 

L’ordinazione di questa carta SIM possono essere effettuate unica-
mente presso il vostro fornitore di servizi di tele comunicazione. Vi 
preghiamo di accertarvi direttamente presso il vostro fornitore di 
servizi di telecomunicazione che la vostra carta SIM sia compatibile 
con il Mobile ID. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo  
www.postfinance.ch/mobileid

Il Mobile ID vi consente di accedere a e-finance  
in maniera veloce e sicura.
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I clienti e-finance possono registrare comodamente online Mobile ID 
non appena sono in possesso di una carta SIM compatibile con que-
sto servizio. 

Su www.postfinance.ch accedere alla pagina di login di 
 e-finance ed effettuare l’accesso. 

Dopo aver effettuato il login a  
e-finance, andate con il mouse sul 
vostro nome in alto a destra e sele-
zionate «Login e sicurezza».

Cliccate su «Registrare» nella rubrica 
«Mobile ID».

Registrazione del Mobile ID in e-finance

1.

2.

3.
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Inserite il numero di telefono, selezionate il conto di riferimento 
e accettate le condizioni di adesione.

Questa pagina vi comunica che la vostra domanda di registra-
zione è stata inviata al rispettivo numero di telefono.

4.
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Sul cellulare viene visualizzata la richiesta di registrazione.

5. 6.

Accettare la richiesta di regi-
strazione.

Inserite il vostro NIP del 
Mobile ID e premete su «In-
via». Se non ne siete ancora 
in possesso, potete impo-
stare un NIP per Mobile ID 
e in seguito confermarlo.

Avviso: il NIP da immettere non è il NIP PUK della carta SIM  
del vostro cellulare, bensì il NIP del Mobile ID che avete scelto. 

Se la registrazione ha avuto successo, verrà confermata sulla  
pagina della panoramica del Mobile ID in e-finance. 
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Login a e-finance con il Mobile ID

Aprite la pagina di login di e-finance su www.postfinance.ch. 

Sulla pagina del login inserite il vostro numero e-finance o il 
vostro nome utente (1) e la password (2).
Per clienti con più utenti (ad es. conto partner) dovete inserire 
anche l’identificazione utente (3).
Cliccate su «Successivo» (4).

1.

2.
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Questa pagina vi comunica che la vostra domanda di login è 
stata inviata al rispettivo numero di telefono.

Sul cellulare viene visualizzata la richiesta di login.

3. 4.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
postfinance.ch/mobileid 

Per qualsiasi domanda potete chiamare lo 0848 888 710 
(in Svizzera max CHF 0.08/min).

Accettare la richiesta di 
 login.

Inserite il NIP del Mobile ID 
e premete «Invia».

Dopo aver effettuato il login con successo verrà visualizzata 
la panoramica del patrimonio. 



PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

Telefono 0848 888 710  
(in Svizzera max CHF 0.08/min)

www.postfinance.ch
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