COMUNICATO
STAMPA

Parigi, 8 luglio 2013

La seconda finestra di adesione a MyBank vede la
partecipazione di altre 23 banche



Oggi quattro grandi banche italiane e la prima banca del
Lussemburgo hanno aderito a MyBank
Altri 18 istituti finanziari seguiranno prima della fine del mese

EBA CLEARING ha annunciato oggi che quattro tra le maggiori banche
italiane e la prima banca in Lussemburgo hanno aderito a MyBank, la
soluzione paneuropea di EBA CLEARING per le autorizzazioni digitali.
Altri 18 istituti offriranno il servizio MyBank a partire dal 29 luglio 2013. Con la
loro adesione, MyBank potrà contare 51 partecipanti, e sarà accessibile a un
totale di 10 milioni di consumatori a soli quattro mesi dal suo lancio ufficiale.
Gli istituti partecipanti sono dislocati in Francia, Italia e Lussemburgo.
Entro la fine dell’anno, é attesa, solo in Italia, l’adesione di oltre 100 banche,
come previsto dal piano di roll-out nazionale varato dalla comunità bancaria
italiana. Altre banche in diversi paesi europei si preparano a partecipare a
MyBank nel corso del 2014 dopo la migrazione alla SEPA.
In questo momento, i clienti possono usare MyBank per effettuare pagamenti
attraverso il loro abituale sistema di internet o mobile banking senza aver
bisogno di condividere con parti terze i dettagli del loro conto o del
pagamento. É ora possibile iscriversi alla terza finestra di adesione al servizio
MyBank, che avrà inizio a settembre 2013.
Nel 2014 i partecipanti a MyBank saranno inoltre in grado di attivare,
modificare e cancellare i mandati per gli addebiti diretti SEPA. La fase pilota
del servizio MyBank E-mandate sarà avviata in ottobre 2013 e si svolgerà fino
a febbraio 2014.

– ends –
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ELENCO DI
PARTECIPANTI A
MYBANK

Gli istituti finanziari elencati di seguito hanno aderito a MyBank l’8 luglio 2013:
(in ordine alfabetico)

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.
BANCA ITB S.P.A.
BCEE LUXEMBOURG
ICCREA BANCA
UNICREDIT S.P.A.
Gli istituti finanziari elencati di seguito aderiranno a MyBank il 29 luglio 2013:
(in ordine alfabetico)

INBIZ - BANCA CR FIRENZE S.P.A.
INBIZ - BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A.
INBIZ - BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.
INBIZ - BANCA DI TRENTO E BOLZANO
INBIZ - BANCA MONTE PARMA S.P.A.
INBIZ - BANCA PROSSIMA S.P.A.
INBIZ - BANCO DI NAPOLI S.P.A.
INBIZ - CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA S.P.A.
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A.
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A.
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A.
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
INBIZ - CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
INBIZ - CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA S.P.A.
INBIZ - INTESA SANPAOLO S.P.A.
Per un elenco completo di tutti i partecipanti al progetto MyBank consultate
www.mybankpayments.eu/N=MyBank-Participants.aspx.
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 l’abituale sistema
di internet banking offerto dalla propria banca o dal proprio fornitore di servizi
di pagamento. La soluzione é disponibile per 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.
MyBank é stato ideato per supportare l’esecuzione di pagamenti online,
utilizzando i nuovi strumenti di pagamento sviluppati nel mercato unico
europeo (SEPA). La soluzione consentirà quindi l’ampliamento dei servizi
erogati e, in un fase successiva, potrà essere utilizzata per transazioni in altre
divise e per veri e propri servizi di identità elettronica.
MyBank é stata sviluppata da EBA CLEARING, ch é anche il gestore della
soluzione. EBA CLEARING é un fornitore di soluzioni di infrastruttura
paneuropee per i pagamenti ed é controllato dalle 63 maggiori banche che
operano in Europa, inclusi 6 gruppi bancari italiani. Per ulteriori informazioni
su MyBank o EBA CLEARING consultate: www.mybankpayments.eu o
www.ebaclearing.eu
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