
 

 

 
   

MINIGUIDA PER LA RICHIESTA DI BFREE 
 
Richiedere il BFREE è semplice e rapido: 
 
Accedi al https://www.bancadibologna.it/ecm/apri-conto-online-a-zero-spese, leggi la 
documentazione presente nell’area “Consulta i documenti”. 
 
Il conto potrà essere intestato solo a persone fisiche, singolarmente o in cointestazione: tieni a 
portata di mano il tuo documento di identità (carta di identità, patente di guida o passaporto) e il 
codice fiscale, nonché il codice IBAN se sei già cliente di un’altra banca che non sia “on line”, 
che ti servirà – se lo vorrai - per effettuare l’attivazione senza doverti recare presso una nostra 
filiale. 
 
Inserisci tutti i tuoi dati nell’area “Compila i dati” e segui le istruzioni che ti vengono proposte. 
 
Scegli la modalità di attivazione, che potrà essere una delle seguenti: 

• invio di un “bonifico” a Banca di Bologna, ossia di un bonifico fatto da una Banca dove sei 
attualmente correntista, di importo non inferiore a 100 euro; in questo ti verrà chiesto fin 
dalla fase di inserimento dei dati di indicare il codice IBAN dal quale invierai il bonifico; 

• attivazione diretta (cd. “de visu”) presso una filiale di Banca di Bologna. 
 
Se hai scelto l’attivazione tramite “bonifico”, stampa i contratti che ti vengono proposti nell’ultima 
schermata e inviali, unitamente alla copia del documento utilizzato in fase di inserimento dati e 
codice fiscale, a: 
 
BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO 
Servizio Operations 
Piazza Galvani 4 
40124 Bologna 
 
Non appena la Banca riceverà e verificherà la documentazione che avrai inviato, in caso di 
accettazione della tua richiesta, provvederà ad inviarti: 

 la documentazione contrattuale di tua spettanza; 

 le credenziali di accesso per l’utilizzo di BFREE via internet banking; 

 la carta di debito e, separatamente, il codice segreto (P.I.N.) per il suo utilizzo. 
 
Se hai scelto l’attivazione presso la filiale, non è necessario che stampi alcun documento in 
quanto troverai tutta la contrattualistica presso la filiale scelta: 
ricorda di portare con te un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e i 100 
euro necessari per il versamento iniziale. 
 
Per qualsiasi necessità il servizio di Assistenza di Banca di Bologna è a tua disposizione 
attraverso l’indirizzo e-mail info@bancadibologna.it, via telefono, dalle 8,00 alle 18,00 di tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì, componendo il numero verde 800 531676 



 

 

 


