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Genialloyd: al via i pagamenti con MyBank
L’opzione di pagamento MyBank é ora disponibile per privati e aziende sul sito della
compagnia di assicurazioni online Genialloyd. MyBank permette agli utenti in tutta Europa di
pagare online usando il proprio conto corrente: il bottone MyBank sul sito di Genialloyd
ridirige il cliente sulla piattaforma di internet banking della propria banca, da cui il cliente può
procedere al pagamento autorizzando un bonifico SEPA già precompilato.
Genialloyd è la seconda compagnia assicurativa a offrire l’opportunità di pagare le proprie
polizze tramite bonifico bancario iniziato via MyBank. Ha in passato già adotatto soluzioni
innovative al fine di servire al meglio i propri clienti: é stata la prima compagnia assicurativa
in Italia a offrire l’adesione online alle polizze, offrendo la possibilità di compiere online tutti i
passi necessari per una sottoscrizione o un rinnovo.
Grazie all’adesione di Genialloyd, MyBank rafforza ulteriormente il proprio portafoglio clienti
in Italia.
“MyBank é in una fase di forte crescita in Italia, in particolare nel
assicurazioni. L’importo medio di una transazione é attualmente
Eur, molto più alto di quello degli altri metodi di pagamento e
evidenza come MyBank sia percepita come una soluzione sicura e
consumatori.”
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Giorgio Ferrero, Chairman, PRETA
MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi di online o mobile banking,
e per ogni azienda o struttura che opera online, dall'e-commerce alla pubblica
amministrazione. MyBank è accessibile da PC, smartphone e tablet. Da ottobre 2014
inoltre, MyBank permette di creare, modificare e annullare i mandati elettronici di addebito
diretto.
I clienti che utilizzano MyBank non devono trasmettere a terzi i propri dati sensibili o i
dettagli del pagamento, in quanto il processo dell’ ordine di pagamento ha luogo
nell’ambiente sicuro del proprio online banking.
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Genialloyd
Genialloyd è la compagnia di Allianz per la vendita diretta di prodotti assicurativi. Fino a
maggio 2002 conosciuta con il nome Lloyd 1885, Genialloyd nasce gli ultimi mesi del 1996
dalla volontà di creare un modello di impresa innovativo che costituisse un punto di
riferimento per il mercato dell’assicurazione diretta, realizzando così un nuovo modo di fare
assicurazione.
La crescita è stata rapida e costante: oggi Genialloyd é in grado di soddisfare le aspettative
di convenienza, comodità, sicurezza, efficienza di oltre un milione di clienti.

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 e il conferimento di
mandati per addebiti diretti SEPA.
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)
(http://www.linkedin.com/company/MyBank.)
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