Parigi, 27 giugno 2014

COMUNICATO STAMPA

Banca Sella convenziona 4000 merchant a MyBank
Quattromila merchant adotteranno lo strumento di pagamento MyBank e lo renderanno
disponibile sui loro portali nel corso delle prossime settimane, grazie a Gestpay, la
soluzione gateway per i pagamenti del Gruppo Banca Sella.
I merchant rappresentano tutti i settori del commercio italiano, dal turismo, alla moda e alla
tecnologia. Tra essi vi sono marchi noti e di rilievo provenienti dai maggiori settori industriali.
I cittadini saranno in grado di pagare per prodotti e servizi direttamente dal proprio conto
bancario, in modo più semplice e sicuro rispetto ad altri metodi di pagamento oggi utilizzati.
I merchant si doteranno di una nuova soluzione di pagamento che permetterà loro di
ricevere i fondi con un rischio di frode molto ridotto e un livello di sicurezza più elevato. I
pagamenti potranno giungere da tutta Europa dalle banche che avranno adottato MyBank.
“MyBank é una soluzione estremamente valida, che sta riportando volumi di transazioni in
costante crescita. Un tale impulso offre chiaramente un maggior livello di visibilità nel
mercato. Questa visibilità, potenziata dall’imminente adozione da parte della Pubblica
Amministrazione italiana, fa percepire MyBank come uno strumento veramente “per tutti”,
dichiara John Broxis, Direttore Generale, MyBank.
“MyBank ci ha favorevolmente impressionato per l’alto tasso di conversione e per la
capacità di gestire transazioni di importo troppo elevato per essere regolate con altri metodi
di pagamento” dichiara Alessandro Bocca, Responsabile Pagamenti Online, Banca Sella.
MyBank é semplice e sicuro ed è già disponibile per milioni di persone che possiedono conti
bancari in Europa.
I servizi MyBank Mandate, a supporto della gestione elettronica dei SEPA Direct Debit,
saranno disponibili a ottobre 2014.

Fine
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MyBank e PRETA S.A.S
MyBank (www.mybank.eu) é una soluzione di autorizzazione digitale che consente ai
clienti di pagare per i loro acquisti online tramite il sistema di internet banking offerto dalla
propria banca o dal proprio Prestatore di Servizi di Pagamento. La soluzione é stata
lanciata nel marzo 2013 ed é disponibile per tutti i prestatori 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. A partire da ottobre 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). L’attuale proprietario
e gestore della soluzione é la controllata di EBA CLEARING, PRETA S.A.S. creata nel 2014
per sviluppare e innovare servizi di pagamento online e soluzioni di Identità Digitale
basandosi sul know-how di EBA CLEARING sui pagamenti SEPA e sulle infrastrutture per
questi strumenti. Per ulteriori informazioni su EBA CLEARING vai su www.ebaclearing.eu.

Per maggiori informazioni su MyBank cliccate sul seguente link per un video esplicativo:
www.youtube.com/watch?v=UKbudxpvhWM

Follow MyBank
on twitter
(https://twitter.com/MyBankPayments)
or
LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/MyBank.) to keep up-to-date with the latest news.
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