
PROCEDURA
 REGISTRAZIONE

APRI IL TUO CONTO PRIVATO E BUSINESS



REGISTRAZIONE 

1.Digitare il seguente Link https://login.wmcsepa.com

2.Cliccare su registrati

3.Si apre un pop-up con informativa sui documenti richiesti

4.Compilare il form inserendo indirizzo email e 

una Password con almeno 8 caratteri alfanumerici, 

di cui un carattere speciale e uno lettera maiuscola

 

Accettare i termini di servizio 

(La procedura di registrazione deve essere effetuata da PC) 

https://login.wmcsepa.com/


CLICCA SU REGISTRATI 

6. Inserire manualmente il numero del documento allegato  e la scadenza,

    formato inglese  (2025-03-19) ovvero prima l’anno, poi il mese e infine il giorno

7. Confermare operazione cliccando su AVANTI

1.Riceverai nella tua casella di post elettronica una email di conferma. Aprire email e cliccare su link per confermare 

   la registrazione.  Se no  trovate la email guardare nella casella spam. 

2.Confermata email, si passa alla seconda parte della registrazione, dove bisogna inserire i dati personali e numero

    telefonico; Riceverete un sms con un codice di sicurezza di 6 numeri per confermare la vostra identità , necessario 

    per poter procedere con la registrazione . 

3. Compilare il form con i dati anagrafici richiesti. 

4. Proseguire allegando foto del documento di identità Front (No patente auto) . Potrai  scegliere se 

     allegare documento già scannerizzato o fare foto online 

                                                        5. Proseguire allegando foto del documento di identità Retro (No patente auto) 

                                                            procedura di sopra



1.Con lo stesso documentato allegato, procedere con FOTO SELFIE. Mostrare il proprio viso con il

documento ben visibile sotto il mento. Attendere trasferimento foto in corso e cliccare su AVANTI

 2.Preparararsi  per la verifica VIDEO 

3.Inserire il volto nella sagoma e attendere che diventi verde;

4.Mostrare il volto ben visibile  con il documento in mano sotto al mento e voltare il volto prima 

   a destra e poi a sinistra, ascoltando le indicazioni audio ;

5.Pronunciare il proprio cognome e nome a voce alta e attendere la fine 

   della video verifica;

6.Quando appare al centro in alto «OK» la videoverifica è terminata.

FOTO/VIDEO IDENTIFICAZIONE 

Attendere email di conferma attivazione che potrà richiedere al max 48 ore di lavoro, se 
si è seguito perfettamente la procedura .



DOCUMENTI NECESSARI PER ATTIVAZIONE  

CONTO INDIVIDUALE:

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ , CARTA DI INDENTITÀ O PASSAPORTO
(NO PATENTE AUTO) 

CONTO BUSINESS :

DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE INTESTATARIO DEL CONTO CHE SI REGISTRA AL CONTO

WMC 

VISURA CON DATA DI RILASCIO NON SUPERIORE AI TRE MESI 

COPIA ESTRATTO REGISTRO AZIONISTI (SE TRATTASI DI SPA)

COPIA DOCUMENTO SOCI 

COMPILAZIONE MODULO 4A E 4B CHE SI RICEVERÀ VIA EMAIL



Scegli la VALUTA 
Accetta i Termini di 
Servizio e clicca su AVANTI 
 

Dopo aver ricevuto email di attivazione, fare LOGIN  

Cliccare sulla scritta APRI IBAN Saldo  totale
equivalente

 
0,00 Eur

Riconfermare 
la VALUTA

cliccare su ORDINA
 

A questo punto attendere attivazione IBAN
(tempi previsti circa 2h) 
Successivamente all'attivazione potrai 
effettuare bonifico sul tuo conto anche
presso  qualsiasi ATM



Cliccando su CARTE
potrai attivare la tua
WMC MASTERCARD
multivaluta 

Potrai scegliere  
MASTERCARD FISICA PLASTIFICATA 
con il tuo nome in rilievo 

 
MASTERCARD VIRTUAL 
se hai bisogno di una 
carta multivaluta immediata
per qualsiasi tipo di
pagamento 

 
GIFT CARD 
se hai ricevuto in regalo una 
card promozionale e vuoi 
attivarla 



Web Money Card, in sigla WMC,
 è la piattaforma pagamenti di 

FINPAY Ltd (UK) Company Number 13615571
20-22 Wenlock Road, London England N1 7GU

info@wmcsepa.com
Tel. UK (+44) 2392 16 0336

Tel. IT (+39) 418723000
Tel. AU (+61) 8 7200 6547

MULTI IBAN
MULTIVALUTA
MULTI MASTERCARD 

LA SOLUZIONE FINTECH COMPLETA 
PER GESTIRE LE TUE FINANZE IN
LIBERTÀ, VELOCITÀ E SICUREZZA 

IL TUO CONTO UNICO

mailto:info@wmcsepa.com

