COMUNICATO STAMPA

Parigi, 29 marzo 2016

Banca Monte dei Paschi sceglie MyBank per i pagamenti online
Banca Monte dei Paschi ha scelto ancora MyBank per i pagamenti online dei propri clienti.
Da maggio 2015 MyBank è già in uso in Banca Monte dei Paschi per i clienti corporate.
MyBank è la nuova frontiera in materia di pagamenti online. Creato da EBA CLEARING, è
un sistema paneuropeo che permette di pagare gli acquisti sul web con il proprio conto
bancario attraverso l’home banking del venditore, con conseguenti vantaggi in termini di
sicurezza e velocità.
"Siamo lieti di aver aggiunto MyBank ai nostri servizi bancari online - ha dichiarato Valerio
Fallucca, Head of Strategic Marketing and Retail Products Departement of Banca Monte dei
Paschi di Siena - Con il supporto di questa soluzione i nostri clienti possono effettuare e
ricevere pagamenti via web in piena tranquillità e sicurezza".
Fondata nel 1472, Banca Monte dei Paschi di Siena detiene significative quote di mercato in
tutte le aree di business e ha una vocazione speciale per i conti delle famiglie, le piccole e
medie imprese e l’innovazione nel settore bancario.
“La crescita del nostro rapporto con Banca Mps, uno dei principali attori nel settore finanziario
in Italia - ha sottolineato Giorgio Ferrero, amministratore delegato di PRETA SAS - che
possiede e gestisce la soluzione MyBank è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo
conferma il carattere inclusivo della soluzione MyBank, capace di rispondere alla sicurezza
degli utenti finali nel settore dei pagamenti".
MyBank Pagamenti sicuri. Identità protetta.
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica per lo scambio di informazioni
finanziarie e non finanziarie. La soluzione supporta i pagamenti bancari online tramite SEPA
Credit Transfer, nonché la creazione, la modifica e la cancellazione dei mandati di addebito
diretto SEPA.
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Press contact
Annick Moes. Tel: +49 151 1631 1526 (a.moes@ebaclearing.eu)

MyBank
MyBank (www.mybank.eu) is an e-authorisation solution that enables customers to pay for
their online purchases via their regular online or mobile banking environment. The solution is
open to all authorised payment service providers (PSPs) in the Single Euro Payments Area
(SEPA), including, without limitation, credit institutions and payment institutions.
Customers using MyBank do not have to communicate their payment details or personal
credentials to any third parties, since the payment initiation, mandate creation or transaction
validation process takes place within the highly secured environment of their own bank. Public
administration agencies and e-businesses using MyBank are informed in real time when a
customer has initiated a payment.
As a pan-European e-authorisation solution, MyBank is also well-positioned to be used at a
later stage for transactions in other currencies or for e-identity services.
MyBank is owned and managed by PRETA S.A.S., a wholly owned subsidiary of EBA
CLEARING, a provider of pan-European payment solutions.
Follow
MyBank
on twitter
(https://twitter.com/MyBankPayments)
or
(www.linkedin.com/company/mybank.) to keep up-to-date with the latest news.

LinkedIn

Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca Monte dei Paschi di Siena, founded in 1472, is considered to be the oldest bank in the
world. Today the bank is the parent company of Italy’s third largest banking group and holds
significant market shares in all areas of business.
The Montepaschi Group is present all over Italy and in the major international financial
centres, with operations ranging from traditional banking activities to Private Banking (mutual
funds, wealth management, pension funds, and life insurance policies) and Corporate
Banking (project finance, merchant banking, and financial advisory), with a special vocation
for household accounts and small and medium enterprises.
www.mps.it
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