COMUNICATO STAMPA

Milano e Parigi, 6 ottobre 2014

E.ON attiva il servizio di pagamento MyBank, un nuovo modo per pagare le
bollette in modo semplice e sicuro.
E.ON e PRETA-MyBank hanno annunciato oggi l’attivazione del servizio di pagamento MyBank sul
sito online dell’azienda. Oltre 700.000 clienti, tra privati e aziende, possono ora pagare facilmente le
bollette tramite online e mobile banking grazie a MyBank.
Grazie a questo semplice e innovativo servizio, i clienti E.ON avranno la possibilità di pagare le proprie
bollette online addebitando direttamente e in tempo reale l’importo sul conto corrente. Il pulsante di
pagamento MyBank, collocato nell’area dedicata ai clienti nel sito web dell’azienda, crea un
collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente e la banca dell’esercente, evitando
di richiedere e memorizzare dati personali, in modo che l’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili
siano sempre protetti.
“La fase di forte crescita che MyBank sta vivendo in Italia mette in evidenza come MyBank
sia percepita sul mercato come un generatore di fiducia. Una soluzione sicura e affidabile
per i consumatori e allo stesso tempo strumento di pagamento particolarmente apprezzato
dalle aziende e dagli enti pubblici per la facilità di implementazione, la certezza
informativa, l’ottimizzazione del capitale circolante e la semplificazione dei processi di
riconciliazione automatica”, ha affermato Giorgio Ferrero, Presidente di PRETAMyBank.
“Questo accordo conferma l’impegno di E.ON nel mettere i consumatori e le loro esigenze
al centro della nostra attenzione e soddisfare le loro necessità con soluzioni e servizi
innovativi. Rendendo il pagamento della bolletta ancora più semplice e sicuro intendiamo
rafforzare il nostro ruolo di interlocutori e partner di fiducia per i nostri clienti nel mercato
italiano”, ha dichiarato Nicola De Sanctis, Amministratore Delegato di E.ON Italia e Head
of Sales Business Italy di E.ON Energia.
Coerentemente con la strategia del Gruppo, E.ON in Italia oggi è focalizzata interamente nell’ambito
delle soluzioni per i clienti (residenziali e business) e delle rinnovabili. Con il nuovo assetto l’azienda
proseguirà nella messa a punto di prodotti e servizi efficienti e su misura, proseguendo il proprio
approccio finalizzato a mettere i clienti nella condizione di scegliere la fornitura più adatta ai propri stili
di consumo e di ottimizzare il proprio utilizzo delle risorse energetiche.
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.
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MyBank
MyBank (www.mybank.eu) è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori e imprese di effettuare
in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca
o un’app da smartphone e tablet. Si tratta di una soluzione paneuropea che semplifica i servizi di pagamento e si avvale di
strumenti di pagamento SEPA, consentendo il suo utilizzo uniformemente in tutta Europa. Grazie a MyBank, le transazioni online avvengono con più fiducia e serenità.
MyBank consente il pagamento tramite bonifici SEPA e l’autorizzazione su web di un mandato per le domiciliazioni di addebiti
SEPA. A fine 2015 partirà la fase pilota del servizio MyBank Identity Verification, per consentire a imprese e autorità pubbliche
di verificare l’identità delle loro controparti in tutte le transazioni online, nel rispetto della privacy e della protezione dei dati
personali, utilizzando l’online banking del cliente.
La soluzione MyBank é gestita e sviluppata da PRETA S.A.S., società di proprietà di EBA CLEARING.
Segui MyBank su twitter (https://twitter.com/MyBankPayments) o LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/MyBank.).

E.ON
E.ON è tra i più grandi gruppi energetici al mondo a capitale interamente privato, con oltre 58mila dipendenti che operano in
Europa, Russia e Nord America e un fatturato 2014 di circa 112 miliardi di Euro. In Italia E.ON si posiziona tra gli operatori
leader nel mercato dell’energia e del gas. E.ON Energia è la società di vendita del Gruppo in Italia che offre prodotti e servizi
per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a circa 700.000 clienti, residenziali e business.
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