INSTANT PAYMENTS:
MYBANK INTEGRA IL PAGAMENTO ISTANTANEO
All’autorizzazione real time si aggiungerà la possibilità per imprese
e consumatori di incassare e pagare online con bonifico istantaneo
tramite gli sviluppi effettuati da Intesa Sanpaolo, Unicredit e
Banca Sella, i primi istituti di credito ad offrire gli Instant Payments
ai propri clienti.
Milano, 22 novembre 2017 – MyBank, il metodo di pagamento europeo che permette di acquistare
online attraverso un bonifico bancario immediato e irrevocabile, si prepara ad integrare il pagamento
con il bonifico istantaneo tramite Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banca Sella, i principali istituti
italiani che dal 21 novembre già offrono il servizio di pagamenti istantanei ai propri clienti.
Il mercato digitale evolve rapidamente e le esperienze di acquisto e vendita diventano sempre più
“real time”, da qui l’offerta a consumatori, imprese e PA di soluzioni di pagamento digitali in grado di
abbattere i tempi delle operazioni. Secondo uno studio di Deloitte, infatti, entro i prossimi cinque anni
in Italia sono previsti 300 milioni di instant payment, che diventeranno 500 milioni entro sette anni.
Ad oggi la disponibilità di MyBank 24/7/365, la sua conferma real-time dell’avvenuto pagamento e
l’irrevocabilità del bonifico MyBank permettono di considerare la transazione conclusa sin dal
momento in cui il merchant riceve la conferma immediata del pagamento da parte della sua banca,
velocizzando in questo modo l’evasione dei vari ordinativi.
Con la disponibilità degli Instant Payments, ai servizi già in essere di informazione immediata si
aggiungerà il vantaggio dell’accredito istantaneo dei fondi sul conto del merchant. MyBank
intende quindi abilitare l’Instant Payment consentendo di finalizzare un pagamento istantaneo sul
sito di un merchant con l'esperienza di acquisto online abituale.
“L’introduzione dei bonifici istantanei rappresenta una grande opportunità di ulteriore crescita per
noi. Infatti, grazie a MyBank, le banche potranno sfruttare il rinnovamento infrastrutturale in atto ed
essere parte attiva nel mondo della digitalizzazione della vita quotidiana offrendo vantaggi effettivi e
incrementali sia alle aziende sia ai privati, favorendo la percezione di immediatezza da parte della
clientela in quello che viene definito “l’ultimo miglio” del servizio” commenta Giorgio Ferrero, CEO di
PRETA, società del gruppo EBA CLEARING che ha sviluppato la soluzione MyBank.
I tre principali istituti italiani:
“L’innovazione tecnologica è uno dei pilastri di Intesa Sanpaolo, proprio come lo sono i nostri clienti,
siano essi privati o merchant, e offrire soluzioni sempre al passo con i tempi ci permette di supportarli
realmente con un concreto beneficio per entrambe le parti. Con l’uso di MyBank come abilitatore di
Instant Payments” afferma Stefano Favale, responsabile della Direzione Global Transaction
banking di Intesa Sanpaolo “gli utenti potranno usufruire del servizio senza alcuna limitazione
temporale ed effettuare bonifici con un massimale pari a €15.000 per singola operazione e
soprattutto entro 10 secondi il bonifico verrà accreditato sul conto del beneficiario e le somme
saranno immediatamente rispendibili”.

“MyBank permette che le informazioni corrette giungano direttamente al beneficiario per un processo
di riconciliazione più efficiente e immeditato. Oltre alla conferma immediata e al bonifico irrevocabile”
prosegue Cedric Derras, Head of Cash Management - GTB Unicredit “l’accredito che segnala
l’arrivo di instant cash sul conto dell’esercente diventerà istantaneo. Il mercato digitale è una realtà
imprescindibile per i merchant e per i consumatori che acquistano sempre di più online e con importi
sempre più elevati. Per questo motivo la nostra volontà è quella di facilitarli in questo processo,
costantemente garantendo loro sicurezza e affidabilità” conclude Cedric Derras, Head of Cash
Management - GTB Unicredit.
“Il settore dei pagamenti digitali vive un momento di fermento incredibile, per questa ragione è
fondamentale affidarsi a soluzioni solide, semplici e che garantiscano la totale sicurezza delle
informazioni trattate. MyBank risponde perfettamente a queste richieste e ci permette di sfruttare al
meglio la tecnologia per velocizzare gli incassi legati ai pagamenti online anche a livello europeo,
non solo italiano a favore dei nostri merchant” conclude Alberto Bordiga, Responsabile Banking
e Sistemi di pagamento di Banca Sella.
Ad oggi MyBank, che transa 8 milioni di euro di bonifici al giorno, è già integrato in oltre 250 banche
e molti brand hanno scelto di utilizzare questo metodo di pagamento tra cui: Enel, Acea, Zurich,
Quixa, Q8, ENI, Trenitalia, Moby Lines, Eden Viaggi, Twinset, Supermedia e tanti altri.

Clicca QUI e scopri il video che spiega come funziona MyBank

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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