MYBANK PER LE COMPAGNIE D’ASSICURAZIONI ONLINE
Evidenze

É dimostrato che MyBank é un affermato metodo di riscossione online dei pagamenti per i premi assicurativi.
MyBank migliora i tassi di conversione della clientela,
rendendo più semplice pagare i contratti assicurativi.

La vendita diretta online è in crescita

A seguito di una generale riduzione dei margini di profitto, si riscontra la necessità di ridurre i costi. Le vendite
dirette per telefono o online sono in aumento, in particolare per le assicurazioni RCA.
La vendita diretta riduce i costi e incrementa le vendite,
ma le compagnie assicurative necessitano di un metodo
di pagamento efficace che possa essere usato da tutte la
categorie di consumatori e che fornisca un alto tasso di
conversione.

Perché le grandi compagnie usano MyBank
MyBank ha riscosso un grande successo tra le Assicurazioni online italiane. Ecco le ragioni:
 MyBank è alla portata di tutti, anche di chi non possiede una carta di credito.
 I premi assicurativi hanno importi superiori alla media
delle transazioni online. Le transazioni MyBank non
hanno un plafond.
 Le transazioni MyBank hanno costi limitati.
 MyBank riduce il rischio di frode e non prevede riaddebiti.
 Processi di pagamento automatici / STP.
 La riconciliazione delle operazioni di tesoreria risulta
più efficiente.

Perché i consumatori scelgono MyBank per
pagare le Assicurazioni.
I consumatori reputano più sicuri i metodi di pagamento online forniti direttamente dalle banche.
 I consumatori possono pagare facilmente qualsiasi
importo senza rischio di eccedere il proprio plafond.


Ad oggi..
Ad oggi, due tra le principali cinque compagnie italiane di
assicurazioni online offrono MyBank come metodo di pagamento.
“L’esercente ha immediatamente la certezza di incasso, proprio come una carta di credito, e può inviare subito la merce, o nel caso di Genialloyd il
contratto, senza dover attendere come nel caso dei
bonifici ordinari.” Leonardo Felician,A.D., Genialloyd
Spa.

Come funziona MyBank?
1. Il cliente seleziona il prodotto
2. Il cliente decide di pagare con MyBank
3. Il cliente viene reindirizzato sulla piattaforma di online
banking della sua banca e autorizza il pagamento. La
compagnia assicurativa riceve dalla propria banca una
conferma in tempo reale dell’avvenuto pagamento.
4. Il cliente viene reindirizzato nuovamente sulla pagina
della compagnia di assicurazioni.

Chiedi oggi MyBank alla tua banca o contattaci:

info@mybank.eu
www.mybank.eu

