COMUNICATO
STAMPA

Milano e Parigi, 28 novembre 2013

Enel, la più grande azienda elettrica d’Italia, si
collega al servizio MyBank di EBA CLEARING con
il supporto di UniCredit
Milioni di clienti possono ora pagare facilmente le bollette per l’elettricità
e il gas tramite l’online e il mobile banking grazie a MyBank
Enel S.p.A., UniCredit S.p.A. ed EBA CLEARING hanno annunciato oggi la
connessione del più grande fornitore italiano di energia elettrica a MyBank, la
soluzione di EBA CLEARING per l’ autorizzazione di pagamenti eseguiti via
online banking. Il collegamento di Enel, reso possibile da Unicredit S.p.A. con
il supporto tecnologico di SIA, segna l’avvio in produzione su MyBank della
prima azienda elettrica d’Italia. Milioni di clienti di Enel Energia sono ora in
grado di pagare online le bollette del gas e dell’elettricità con una soluzione
semplice e sicura, cliccando sul pulsante MyBank collocato sulla pagina
MyEnel nel sito web dell’azienda.
“Abbiamo il piacere di offrire un’esperienza innovativa per i pagamenti
digitali a quel 60 per cento dei nostri clienti italiani che preferisce pagare
le proprie bollette tramite bonifico,” dice Giovanni Vattani,
Responsabile dei Sistemi di Pagamento presso Enel Divisione
Mercato Italia. “MyBank ci fornirà informazioni in real-time sui pagamenti
autorizzati, velocizzerà i processi di riconciliazione e ridurrà le frodi. Oltre
a questi benefici immediati, la soluzione ha un grande potenziale per il
futuro, in quanto ben presto andrà a supportare applicazioni su cellulare,
il conferimento di mandati elettronici per addebiti diretti e potrà essere
utilizzata dai nostri clienti in tutta Europa.”
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“Con MyBank, i clienti possono usare il proprio home banking per fare
acquisti online e pagare le utenze. Questa soluzione é molto pratica e
sicura”, dichiara Barbara Sacchi, Responsabile E-Payments,
UniCredit Global Transaction Banking. “Grazie agli evidenti vantaggi di
cui beneficeranno gli esercenti online e le aziende di servizi, MyBank ha
riscosso l’interesse dei nostri clienti corporate ancor prima che UniCredit
ne avviasse la promozione. Siamo lieti di offrire MyBank a tutte le nostre
aziende e ai loro clienti nei prossimi mesi.”
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“L’adesione di Enel, una delle più grandi aziende fornitrici di energia
elettrica in Europa, offre a milioni di clienti l’opportunità di sperimentare in
prima persona la facilità di utilizzo di MyBank,” dice John Broxis,
Director, EBA CLEARING. “Numerose banche, aziende e
amministrazioni pubbliche aderiranno progressivamente alla soluzione
MyBank nelle prossime settimane e mesi e l’Italia diventerà il primo
paese in Europa nel quale MyBank sarà largamente utilizzato. Siamo in
procinto di offrire su MyBank, a una comunità di utenti in continuo
aumento, altri servizi innovativi, quali per esempio la funzionalità di
accesso da mobile, che sarà disponibile entro dicembre, e per gli inizi del
2014 una soluzione per i mandati elettronici per l’autorizzazione di
addebiti diretti.”
“L’implementazione di MyBank da parte di aziende ed esercenti online di
ogni dimensione, porterà a un’enorme crescita dei volumi di pagamenti
digitali in Italia,” dichiara Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, Il
Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. “MyBank aiuterà a
raggiungere uno degli obiettivi strategici dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
puntando su 26 milioni di italiani che oggi non fanno acquisti su internet,
per stimolare lo sviluppo del commercio elettronico.”
Grazie a MyBank i clienti di Enel Energia possono pagare le loro bollette
elettriche o del gas tramite bonifici SEPA, tramite il loro sistema abituale di
online banking. Dalle pagine di MyEnel, i clienti saranno direttamente
indirizzati al portale del loro online banking dove, appena avranno accesso,
troveranno, per approvazione, un modulo precompilato contenente tutti i
dettagli del pagamento. Il collegamento di Enel a MyBank, é stato realizzato
da UniCredit. Sia Enel che UniCredit si sono avvalsi del fornitore di tecnologia
con sede a Milano, SIA, che ha fornito i servizi di validazione e routing oltre
che il virtual POS.
MyBank, la soluzione per l’autorizzazione di bonifici SEPA, é stata attivata nel
marzo 2013 e al momento conta 50 banche partecipanti, che rappresentano
più di 10 milioni di conti online. Quarantotto banche partecipanti sono ubicate
in Italia e altri partecipanti si trovano in Francia e Lussemburgo. Oltre 300
istituti hanno in programma di aderire alla soluzione prima della fine del 2013.

– fine –
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SU
MYBANK ED EBA
CLEARING

MyBank é una soluzione di autorizzazione digitale che rende più semplice e
sicuro vendere e acquistare prodotti e servizi online in tutta Europa. MyBank
consente ai clienti di pagare per i loro acquisti online tramite il sistema di
internet banking offerto dalla propria banca o dal proprio fornitore di servizi di
pagamento. La soluzione é stata lanciata nel marzo 2013 ed é 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 é stato ideato per supportare l’esecuzione di pagamenti online,
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. Da febbraio 2014 permetterà ai clienti
di creare, modificare e annullare mandati elettronici per gli addebiti diretti
SEPA.
MyBank é stata sviluppata da EBA CLEARING (www.ebaclearing.eu), che é
anche il gestore della soluzione. EBA CLEARING é un’ infrastruttura
paneuropea che fornisce servizi per i pagamenti ed é controllata dai 62
maggiori gruppi bancari europei.
Per maggiori informazioni consultate www.mybankpayments.eu o cliccate sui
seguenti link per i video esplicativi: www.youtube.com/watch?v=aaxecqjpP8Q

SU ENEL ED ENEL
ENERGIA

Enel (www.enel.com) é la più grande azienda elettrica d’Italia e una delle
principali utility quotate d’Europa. Il Gruppo oggi opera in 40 paesi del mondo,
con una capacità installata netta di oltre 97.000 MW e vende elettricità e gas
a circa 61 milioni di clienti. Enel Energia é la società di Enel per la fornitura di
energia elettrica e gas sul mercato libero in Italia ed é leader con oltre 8
milioni di clienti. Propone prodotti e servizi integrati per le aziende e per le
famiglie attraverso una rete capillare di venditori e di punti di contatto sul
territorio.

SU UNICREDIT

UniCredit (www.unicreditgroup.eu) é una banca commerciale leader in
Europa con una forte presenza in 20 paesi e una rete internazionale
complessiva distribuita in circa 50 mercati, con più di 9.200 sportelli e oltre
150.000 dipendenti al 30 giugno 2013.
UniCredit é attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Italia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Turchia, Ucraina e Ungheria.
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