COMUNICATO STAMPA

Parigi e Milano, 28 novembre 2016

MyBank Payments raggiunge la soglia di 2 miliardi di euro
Il 28 novembre 2016, MyBank Payments ha traguardato con successo e superato i 2 miliardi
di euro grazie al valore transato per il pagamento e acquisto online di beni e servizi.
Mentre ci sono voluti quasi due anni per raggiungere il primo miliardo, il secondo miliardo è
stato raggiunto in soli sette mesi.
La crescita di MyBank Payments può essere attribuita al valore che la soluzione di
autorizzazione elettronica paneuropea dà a tutti gli attori coinvolti nelle transazioni di
pagamento online, come i consumatori, i merchant e le pubbliche amministrazioni. MyBank
Payments facilita il processo di emissione di un bonifico SEPA (Sepa Credit Transfer) per i
clienti che pagano beni o servizi online e allo stesso tempo fornisce agli esercenti una
conferma immediata di avvenuto pagamento, aumentando la sicurezza ed eliminando i
processi cartacei di riconciliazione.
Le transazioni sono applicabili a più ambiti dal C2B e B2B ai pagamenti a favore di
amministrazioni ed enti pubblici e abbracciano diversi settori: dall’industria petrolifera, agenzie
di viaggi, biglietterie, aziende di trasporti a servizi di ricarica di carte preparate e gestione
degli incassi tra sede centrale e filiali.
MyBank Payments è attualmente utilizzato da oltre 250 banche in sei paesi. Con la comunità
bancaria greca che ha adottato il servizio a inizio anno, la Caixa Bank, che ha aderito in
Spagna e un numero crescente di fornitori di servizi che integrano MyBank all’offerta per i
merchant, la soluzione sta guadagnando trazione e si prevede un trend in crescita.
“Come dimostrano questi traguardi, MyBank e PRETA stanno percorrendo la strada
giusta e siamo solo all’inizio: è cominciata con i pagamenti, ma ora si sta rivolgendo
ai dati e all’Open Banking e potrà offrire ulteriori vantaggi legati all’economia digitale
per le aziende e i consumatori”, ha affermato John Broxis, Managing Director di
PRETA S.A.S., la società che detiene e gestisce la soluzione MyBank.
Con MyBank Payments, sia i consumatori che le aziende possono pagare direttamente dal
conto bancario in modo sicuro e semplice senza dover comunicare alcun dettaglio del conto
e senza limiti di importo; allo stesso tempo gli esercenti hanno la certezza di essere pagati
poichè ricevono 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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