COMUNICATO

Parigi e Milano, 25 Marzo 2013

STAMPA

Le banche italiane varano il piano di roll-out
nazionale di MyBank
 Nove gruppi bancari italiani hanno partecipato oggi al lancio di MyBank
 Grazie a MyBank, i pagamenti digitali saranno disponibili per milioni di
clienti e migliaia di esercenti online in Italia entro la fine del 2013
Le maggiori banche italiane hanno oggi annunciato il loro impegno a fornire la
soluzione MyBank a imprese, enti pubblici e clienti privati su larga scala in tutta
Italia nel corso del 2013. Nove gruppi bancari italiani con 27 istituti partecipanti,
questa mattina hanno preso parte al lancio della soluzione paneuropea di EBA
CLEARING che consente di autorizzare online le transazioni effettuate nel web.
L’annuncio riguarda la prima fase di un roll-out su scala nazionale di servizi di
pagamento digitali, basati sulla soluzione MyBank, da parte delle banche
italiane. I servizi previsti dalla soluzione MyBank consentiranno agli acquirenti
online di pagare agevolmente tramite il proprio internet banking in tutta Italia e in
Europa.
“Grazie a MyBank, gli istituti finanziari che operano nell’Area Unica dei
Pagamenti in Euro (SEPA) aiuteranno i loro clienti a crescere nel mercato
europeo dell’e-commerce. La soluzione ci consente di effettuare il pagamento
in un ambiente sicuro e conosciuto utilizzando le modalità di pagamento cui
siamo abituati grazie all’internet banking che usiamo con la nostra banca, e
risponde così all’esigenza di tanti clienti che fanno acquisti su internet”
dichiara Giorgio Ferrero, Presidente di EBA CLEARING.
“MyBank favorirà un’importante riduzione dei costi per la pubblica
amministrazione e per tutte le varie aziende fornitrici di servizi, come ad
esempio le utenze, che intendono mettere online i processi di fatturazione.
Non solo MyBank faciliterà l’automazione dei processi ma al contempo
semplificherà per i clienti l’esecuzione del pagamento tramite il servizio di
online banking” dichiara Gilbert Lichter, Amministratore Delegato di EBA
CLEARING.
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“La comunità italiana di esercenti online chiede un diffuso metodo di
pagamento elettronico che possa combinare un elevato tasso di conversione
(da consultazione del sito ad acquisto online) con la minimizzazione dei rischi
di frode” dichiara Roberto Liscia, Presidente dell’Associazione italiana del
commercio elettronico - Netcomm “e ciò che rende interessante MyBank é il
suo possibile utilizzo sia in Italia che in Europa. Questa possibilità rende la
soluzione particolarmente invitante per quegli esercenti che desiderano
espandere i loro affari oltre i confini nazionali senza dover affrontare il rischio
di potenziali frodi”.
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“Con MyBank stiamo introducendo nel mercato Italiano un ulteriore metodo di
pagamento, in particolare per i clienti che non si sentono a loro agio con le
soluzioni oggi disponibili per lo shopping online” dichiara Giuseppe
Capponcelli, Direttore Generale, Istituto Centrale delle Banche Popolari
Italiane (ICBPI). “La soluzione di autorizzazione digitale offerta da MyBank
ha un potenziale enorme e consentirà di effettuare o confermare altri tipi di
transazioni online, oltre ai pagamenti”.
Altre banche in diversi paesi Europei si stanno apprestando a partecipare in una
delle due finestre di adesione previste per il 2013. In questa fase, gli utilizzatori
della soluzione MyBank potranno eseguire bonifici tramite il loro internet o
mobile banking; entro la fine dell’anno saranno in grado di attivare e gestire i
mandati per gli addebiti diretti (per esempio per la domiciliazione delle utenze),
secondo le nuove regole SEPA.
– fine –
SUI PARTECIPANTI
ITALIANI IN
MYBANK

Gli istituti finanziari elencati di seguito hanno aderito a MyBank il 25 marzo 2013:
(in ordine alfabetico)

The fo

BANCA CR FIRENZE S.P.A.
BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A.
BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
BANCA MONTE PARMA S.P.A.
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.C.P.A.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
BANCA PROSSIMA S.P.A.
BANCA SELLA S.P.A.
BANCO DI NAPOLI S.P.A.
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A.
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA S.P.A.
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.P.A.
INTESA SANPAOLO S.P.A.
RAIFFEISEN LANDESBANK SUEDTIROL AG
UBI BANCA – BANCA POPOLARE DI BERGAMO
VENETO BANCA S.C.P.A.
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.
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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, che é anche il gestore della
soluzione. EBA CLEARING é un fornitore di soluzioni di infrastruttura
paneuropee per i pagamenti ed é controllato dalle 64 maggiori banche che
operano in Europa, inclusi 6 gruppi bancari italiani.

Per ulteriori informazioni su MyBank o EBA CLEARING consultate:
www.mybankpayments.eu or www.ebaclearing.eu
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