COMUNICATO STAMPA

Milano e Parigi, 25 febbraio 2014

Alpitour World adotta MyBank per i pagamenti online
Oltre 3 milioni di clienti Alpitour possono ora acquistare pacchetti viaggio sul
sito online e addebitare il loro conto bancario, utilizzando MyBank.
Alpitour Group, UniCredit e MyBank annunciano che Alpitour World ha attivato
MyBank sul proprio sito (www.alpitourworld.com). I clienti di Alpitour World possono
quindi ora utilizzare MyBank per pagare le proprie vacanze, addebitando il proprio
conto tramite l’abituale sistema di on-line o mobile banking offerto dalla propria banca.
Alpitour World è il gruppo leader in Italia nel settore del turismo e ha scelto UniCredit
per integrare la soluzione MyBank sul proprio sito.
“MyBank è l’ideale per pagare on-line le proprie vacanze. É semplice e veloce e
risolve tutti i problemi relativi ai limiti di spesa e alle frodi. MyBank permette ai nostri
clienti di acquistare da casa in maniera semplice e sicura tramite bonifico, sapendo
che nel corso della vacanza avranno sulla carta di credito la piena disponibilità di
spesa” dice Enrico Rao, Responsabile Treasury e Finance Alpitour Group.
“Ci attendiamo un grande futuro per MyBank e aspettiamo con impazienza
l’adesione dei principali gruppi bancari in Europa per vendere i nostri prodotti a
viaggiatori fuori dall’Italia.”
“MyBank rappresenta un’ulteriore soluzione per lo sviluppo del business on-line
delle aziende nostre clienti, fornendo un metodo di pagamento efficiente e
affidabile” ci dice Fabio Stragiotto, co-leader al programma MyBank di
UniCredit. “La domanda del mercato è molto forte e ne abbiamo conferma dal
dialogo costante con i nostri clienti ”.
“Siamo felici di assistere alla crescita del numero di aziende che aggiungono
MyBank ai loro siti di prenotazioni on-line o web shops. C’è molta richiesta da parte
dei merchant in quanto i loro clienti si fidano della propria banca e questo moltiplica
il numero degli acquirenti online” dice John Broxis, Managing Director di
MyBank.
MyBank, la soluzione per l’autorizzazione di bonifici SEPA, è stata attivata nel marzo
2013. La maggior parte delle banche aderenti è in Italia; altri partecipanti sono in
Francia e Lussemburgo. La diffusione della soluzione è in corso presso un numero
crescente di fornitori di servizi di pagamento, che la propongono sia alle imprese sia
alle pubbliche amministrazioni. Nel 2014 sarà resa disponibile la soluzione MyBank
per la sottoscrizione on-line degli addebiti diretti SEPA (e-Mandate).
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MyBank ed EBA CLEARING
MyBank (www.mybankpayments.eu) è una soluzione di autorizzazione digitale che
consente ai clienti di pagare per i loro acquisti on-line tramite il sistema di internet
banking offerto dalla propria banca o dal proprio fornitore di servizi di pagamento. La
soluzione è stata lanciata nel marzo 2013 ed è aperta a tutti i fornitori di servizi di
pagamento autorizzati nell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) includendo,
senza limitazioni, istituti di credito e istituti di pagamento. La Directory MyBank, che
elenca tutti gli istituti finanziari partecipanti, si trova presso SIA, leader nel settore delle
infrastrutture e servizi tecnologici con sede a Milano.
MyBank è stato ideato per supportare l’esecuzione di pagamenti on-line, utilizzando i
nuovi strumenti di pagamento sviluppati nel mercato unico europeo (SEPA) e
potrebbe essere utilizzata in futuro per transazioni in altre divise e per servizi di
identità elettronica. In questa fase MyBank consente la disposizione del SEPA Credit
Transfer. Nel corso del 2014 permetterà ai clienti di creare, modificare e annullare
mandati elettronici per gli addebiti diretti SEPA.
MyBank -è stata sviluppata da EBA CLEARING (www.ebaclearing.eu), che è anche il
gestore della soluzione. EBA CLEARING è un’ infrastruttura paneuropea che fornisce
servizi per i pagamenti ed é controllata dai 62 maggiori gruppi bancari europei.
Per maggiori informazioni su MyBank cliccate sul seguente link per un video
esplicativo: www.youtube.com/watch?v=aaxecqjpP8Q

Alpitour
www.alpitourworld.com
Servizi turistici, ospitalità alberghiera, compagnia aerea charter e prodotti assicurativi
per i viaggiatori: Alpitour World oggi è sinonimo di turismo a 360 gradi.
Il primo Gruppo Italiano del turismo composto da 4 unità operative (Tour Operating,
Aviation; Hotels ed Incoming) con un fatturato annuale di € 1 miliardo. Vacanza dopo
vacanza ci prendiamo cura ogni anno di 3 milioni di italiani che ci accordano la loro
preferenza per passare il loro tempo libero nei nostri resorts in giro per il mondo.
Alpitour World è un gruppo in movimento, in continua evoluzione per rispondere alle
trasformazioni del mercato turistico ed anticiparne i trends e le tendenze.
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UniCredit
www.unicredit.it
UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una forte presenza in 17
Paesi e una rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con più
di 9.000 sportelli e oltre 148.000 dipendenti al 30 settembre 2013.
Il Gruppo opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’ Europa centroorientale con quasi 3.600 filiali e sportelli.
UniCredit è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
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