COMUNICATO STAMPA
Milano, 9 novembre 2016

MyBank Mandates viene scelto da Intesa Sanpaolo
MyBank Mandates per gli addebiti diretti Core viene scelto da Intesa Sanpaolo.
In un contesto in cui MyBank Payments presenta un tasso di crescita a due cifre ogni
mese, la banca ha adottato la seconda linea di prodotti MyBank: il MyBank Mandates.
MyBank Mandates offre agli utenti di addebito diretto un modo semplice per
confermare online e in tempo reale che il conto può essere addebitato. Questa nuova
efficiente soluzione consentirà ad esercenti e pubbliche autorità in tutta Europa di
sostituire i mandati cartacei che sono più costosi e registrano un numero maggiore di
primi incassi respinti. Con l’uso di un processo elettronico real-time che coinvolge la
banca del debitore si riducono i costi e i tempi richiesti per incassare gli importi.

“Noi crediamo fermamente in MyBank, e abbiamo avuto un’ottima
esperienza on MyBank Payments con i nostril clienti retail e corporate che
usano MyBank quotidianamente.” ha affermato Stefano Favale,
Responsabile Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo. “MyBank
Mandates costituisce un ulteriore elemento portante per creare una serie di
servizi che supportano i pagamenti e l’identità elettronica nello spazio
digitale. C’è una chiara richiesta da parte di consumatori ed esercenti di
avere un modo semplice e sicuro per effettuare addebiti diretti. “
Con MyBank Payments, i consumatori e le aziende possono pagare direttamente dal
loro conto bancario in modo semplice e sicuro senza dover comunicare alcun dettaglio
del conto corrente e senza limiti di importo, mentre i creditori hanno la certezza di
essere stati pagati poichè ricevono la conferma di avvenuto pagamento in tempo reale.
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica per lo scambio di informazioni
finanziarie e non finanziarie. La soluzione consente di gestire sia i pagamenti basati sul
servizio di online banking tramite il SEPA Credit Transfer che la creazione, modifica e
cancellazione di mandati di addebito diretto SEPA. Al momento é in corso una fase
pilota per il servizio MyBank Identity Verification.
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MyBank e PRETA S.A.S.
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. E’ attualmente in corso 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)
(http://www.linkedin.com/company/MyBank.).
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