MyBank
è una soluzione di autorizzazione elettronica sicura, semplice, affidabile e paneuropea
sviluppata da PRETA S.A.S., una sussidiaria di proprietà di EBA CLEARING, fornitore di servizi e infrastrutture di pagamento paneuropeo

Che servizi offre?
MyBank e-Payment (OBeP) consente di
effettuare pagamenti online (B2B, B2C e
PA) tramite bonifico SEPA.

MyBank Mandate una realtà per aziende,
pubblica amministrazione ed esercenti che
permette di creare e gestire mandati
elettronici a fronte di addebiti diretti SEPA e
locali, singoli o i ricorrenti.

Benefici:

3 optioni: SDD CORE, DD02 con rinuncia di
diritto di rimborso, SDD B2B

Benefici:

Benefici:

• Creazione di valore per tutti gli attori
coinvolti

• Nessun limite sulle transazioni. Adatto nel
B2B, B2C, C2G, B2G .
• Riduzione delle frodi e no chargebacks.

• Dematerializzazione immediata del
mandato elettronico.

• Autenticazione sicura attraverso l’online
banking dei debitori.

• Una soluzione interamente aumatizzata e
paneuropea.

• Nessuna necessità di conservare dati
sensibili, protezione dell’identità.

• SDD può essere creato online o tramite
mobile banking.

• Aumento delle conversioni.

• Conferimento, modifica, cancellazione
online dei mandati e convalida in tempo
reale

• Transazione immediata e irrevocabile.

• Ottimizzazione della gestione del capitale
circolante .
• Riconciliazione 100% automatica.
• Diminuzione del tasso di abbandono del
carrello.

• I componenti tecnici dell’infrastruttura
centrale di MyBank possono essere
riutilizzati per altri servizi MyBank.
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MyBank Identity Verification consente un
accesso controllato ed in tempo reale ai dati
KYC detenuti da banche/ PSP su
autorizzazione del titolare dei dati

• Accesso sicuro e istantaneo agli attributi
qualificanti l’identità detenuti dalle banche
• Riduzione dei costi di onboarding e del
rischio di frodi.
• Creazione di nuove fonti di reddito per I
PSPs.
• Possibilità di stipulare contratti digitali per i
contratti in cui non è richiesta la forma
scritta.
• Uso dei processi di autenticazioni bancari
per un login sicuro.
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