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Milano, 26 Settembre 2017

MYBANK AFFIDA LE MEDIA RELATION IN ITALIA
A DOPPIA ELICA
La soluzione di pagamento che registra €7 milioni di transazioni al
giorno punta a una comunicazione trasversale
Milano, 26 settembre 2017 – MyBank, la soluzione di pagamento europea che permette di
acquistare online dal proprio home banking, ha scelto Doppia Elica per supportare le attività
di media relation in Italia. L’agenzia indipendente guidata da Alessandra Colao, specializzata
nel settore della digital economy, contribuirà a rafforzare la visibilità e brand awareness di
MyBank in Italia.
MyBank permette agli utenti di acquistare prodotti online e pagare utenze e servizi attraverso
l’home banking senza ulteriori registrazioni e senza fornire dati sensibili a terze parti. La
soluzione sviluppata da PRETA (società di EBA CLEARING), che ha superato i 7 milioni di
euro di bonifici al giorno, è integrata con oltre l’80% delle banche italiane e sta affermandosi
in altre regioni d'Europa come Grecia, Spagna e Francia.
Trenitalia, Alpitour, ATM, ACI, Q8, Generali, Enel, ENI, Lottomatica, TNT e WindTre, Twinset,
Tigotà, Arredatutto e Monclick sono solo alcuni dei merchant che hanno scelto di offrire ai
propri clienti una soluzione di pagamento rapida, sicura, e senza limiti di plafond. La soluzione
si adatta ai settori più disparati: viaggi, assicurazioni, utenze domestiche, pubblica
amministrazione, telecomunicazioni, moda e lifestyle che ne apprezzano l’immediatezza del
pagamento e la conseguente possibilità di evadere l’ordine in tempi brevissimi.
“Abbiamo deciso di affidare le attività di comunicazione ad un’agenzia dal DNA digitale, in
grado di comprendere al volo il valore aggiunto della nostra soluzione. Stiamo rivoluzionando
i modelli di business di molte aziende e siamo felici di poterlo raccontare. Il loro ampio
portafoglio di clienti nell’ecosistema e-commerce costituiscono sicuramente un asset per
tradurre la nostra strategia in termini operativi ed accrescere così la brand awareness di
MyBank tra aziende e consumatori.” dichiara Riccardo Porta, Digital Marketing Strategist di
MyBank.
“Siamo entusiasti dell’incarico che ci è stato conferito da MyBank. Poter collaborare con un
player innovativo e affermato nel dinamico settore dell’e-payment ci permetterà di consolidare
le nostre competenze in quest’ambito. MyBank rappresenta una soluzione win win per tutti gli
utilizzatori e siamo lieti di poter contribuire a rafforzarne il posizionamento sul mercato italiano”
commenta Alessandra Colao, Managing Partner di Doppia Elica.
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MyBank
MyBank è una soluzione paneuropea di autorizzazione elettronica che consente a
consumatori, imprese e PA di emettere e ricevere pagamenti online usando gli accessi abituali
del servizio di home banking o mobile banking offerto dalla propria banca, senza condividere
dati sensibili con terze parti.
La soluzione, che sta guadagnando terreno in tutta Europa, è adatta a tutti i prestatori di
servizi di pagamento (PSPs) presenti nell’ Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), inclusi
gli istituti di credito e gli istituti di pagamento.
MyBank consente il pagamento online tramite bonifici SEPA (MyBank Payments),
l’autorizzazione, la modifica e la revoca di mandati elettronici di addebito diretto SEPA
(MyBank Mandates) e offre inoltre soluzioni a supporto dei PSPs volte a fornire servizi di
verifica d’identità e stipula digitale di contratti.
La soluzione MyBank è gestita e sviluppata da PRETA S.A.S., società di proprietà di EBA CLEARING.
Per rimanere sempre aggiornato segui MyBank su:
twitter (https://twitter.com/MyBankPayments)
LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/MyBank.)
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