COMUNICATO STAMPA

Roma e Parigi, 30 ottobre 2014

Nell’ambito del progetto “Pago la PA” la Pubblica
Amministrazione italiana adotta MyBank per i pagamenti
su web.
MyBank e l’Agenzia per l’Italia Digitale annunciano oggi che l’opzione di pagamento
MyBank, che permette agli utenti in tutta Europa di pagare online usando il proprio
conto corrente, é stata attivata sul Nodo dei Pagamenti-SPC, la nuova piattaforma
tecnologica che connette Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di Servizi di
Pagamento, per consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti digitali a
favore di 70.000 istituzioni pubbliche – da scuole ed ospedali ad enti locali e
regionali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, coordina l’attuazione dell’agenda digitale italiana.

“Il pagamento dei servizi della Pubblica Amministrazione in modalità
online é un passo fondamentale verso la modernizzazione del paese.
MyBank può essere un valido strumento per raggiungere questo
obiettivo, consentendo a cittadini e imprese in tutta Europa di effettuare
pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione italiana con un
metodo di pagamento immediato, semplice e sicuro. Uno dei vantaggi
per i fornitori di servizi di pagamento e banche aderenti a MyBank é che
saranno automaticamente interoperabili con il Nodo dei Pagamenti” ha
dichiarato Maria Pia Giovannini, Responsabile area Pubblica
Amministrazione - AgID.

“Abbiamo concepito MyBank come una Tavola Rotonda a cui possono
sedere tutti coloro che hanno titolo a operare leggitimamente su web,
siano queste persone fisiche, business, pubbliche amministrazioni e
coerentemente con questa visione abbiamo lavorato con AgID, nell’ottica
di portare un contributo a supporto dell’agenda digitale sia italiana sia
europea” dichiara Giorgio Ferrero, presidente di PRETA – MyBank.
“MyBank ha fatto passi in avanti in termini di arricchimento della sua
proposizione: include la fase di pagamento, o fase di check-out, di una
transazione web, e la fase di check-in, relativamente alla quale
supporterà ben presto il processo di certificazione dell’identità. MyBank
dunque non é solo un bonifico istantaneo online, ma é una gamma di
servizi abilitanti tutta la transazionalità che si può compiere su web,
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conferendo certezza operativa, protezione dell’identità, efficienza,
semplicità e uniformità di esperienza d’uso
In riferimento alle soluzioni per la fase di check-out, MyBank supporta anche il
processo d’avvio di un bonifico SEPA online e, a partire dal 27 ottobre 2014, e la
creazione dei mandati elettronici per gli addebiti diretti SEPA. MyBank attiverà in
futuro ulteriori mandati di addebito diretto, come ad esempio i mandati businessto-business.
In materia di soluzioni relative alla fase di check-in, MyBank sta lavorando
sull’aggiunta di un servizio di verifica dei dati personali, come la verifica dell’età, al
proprio portfolio.
- Fine –
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Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
realizzato il Nodo dei Pagamenti-SPC, la nuova piattaforma tecnologica che
connette Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento e che
consente a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti in maniera semplice, sicura
e omogenea su tutto il territorio nazionale.
Il progetto nato per permettere a privati e aziende di effettuare pagamenti in
modalità elettronica a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori di
pubblici servizi si inquadra nella più ampia regolamentazione europea in materia di
servizi di pagamento introdotta con la Single Euro Payments Area (SEPA) e con la
Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EC).
Il sistema opera in linea con quanto stabilito dalle “Linee guida” emanate dall’AgID
sentita la Banca d’Italia che completano il quadro normativo in materia di
pagamenti disciplinato dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Tutte le pubbliche amministrazioni italiane dovranno aderire al sistema entro
dicembre 2015.
Al sistema, che vede già operative le principali banche del sistema bancario
nazionale, le Poste italiane e altri istituti di pagamento e moneta elettronica abilitati
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dalla Banca d’Italia, potranno partecipare, attraverso l’interconnessione con il
circuito MyBank, anche tutte le banche europee aderenti allo stesso circuito
MyBank.

MyBank
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.
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.
L’attuale proprietario e gestore della soluzione é la controllata di EBA CLEARING,
PRETA S.A.S.
Segui MyBank su twitter (https://twitter.com/MyBankPayments) o LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/MyBank.)
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