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Milano, 14 dicembre 2017

NASCE MYBANK BRIDGE, LA SOLUZIONE CHE AVVICINA
ULTERIORMENTE I MERCHANT AI LORO CLIENTI
Dall’esperienza di MyBank nasce la soluzione MyBank Bridge per snellire il
processo di pagamento in tutti i settori merceologici
Milano, 14 dicembre 2017 – MyBank, la soluzione di autorizzazione elettronica sviluppata da
PRETA, presenta la nuova soluzione MyBank Bridge: la chiave di volta che rende MyBank
disponibile anche per quelle aziende che non dispongono di un sito ecommerce.

Fin dalla sua nascita, MyBank è stata attenta all’evoluzione dei processi di acquisto in Italia e
negli altri paesi Europei e, offre una soluzione inclusiva in grado di supportare le imprese B2b
e B2c sia a livello nazionale sia internazionale.

MyBank Bridge rappresenta un vero e proprio collegamento immediato tra venditore e
acquirente adatto a tutti gli ambiti merceologici, oltre che al settore dei servizi caratterizzati
dal fattore mobilità. In particolare, la soluzione, permette ai merchant di inviare al suo cliente
una mail contenente un link che lo indirizzerà direttamente alla pagina di pagamento MyBank
per finalizzare la transazione, evitando così l’abbandono del carrello o della pagina di check
out.

“I processi di acquisto stanno evolvendo molto rapidamente trainati dalla multicanalità e la
mobilità degli utenti. Gli strumenti che desideriamo mettere a disposizione del mercato
partono da un’attenta analisi dei processi, dell’esperienza d’uso dei clienti e del differente
stato di digitalizzazione delle imprese. Il nostro obiettivo infatti è quello di ridisegnare e snellire
i processi di acquisto senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità delle nostre soluzioni a
tutela degli utilizzatori” commenta Giorgio Ferrero, CEO di PRETA, società del gruppo EBA
CLEARING che ha sviluppato la soluzione MyBank.

Il nuovo MyBank Bridge è particolarmente utile per le piccole-medie imprese che non hanno
la possibilità di puntare su una piattaforma di e-commerce e quindi preferiscono realizzare il
cosiddetto sito “vetrina”. Ogni merchant potrà così inviare semplicemente un link all’utente
interessato all’acquisto che potrà effettuare direttamente la transazione con l’esperienza
d’uso consolidata di MyBank. È stato inoltre riscontrato che la soluzione copre anche casi
d’uso rispondenti alle esigenze di imprese già operanti nel web.
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Ad oggi MyBank è integrato con oltre l’80% delle banche italiane e sta affermandosi in altre
regioni d'Europa come Grecia, Spagna, Francia dove sta già riscontrando una buona
copertura e dove registra un incremento significativo nelle transazioni cross-border.

Importanti brand nel settore dei servizi e non solo hanno già implementato la soluzione di
MyBank: Acea, Alpitour, Enel, ENI, E.On, Esprinet, Ikea, Logista, Lottomatica, Moby Lines,
Monclick, Pirelli, Quixa, Q8, Rajapack, Sephora, Trenitalia, TNT, Twin Set, e molti 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.
Segui
MyBank
su
twitter
(https://twitter.com/MyBankPayments)
o
LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/MyBank.) per rimanere aggiornato.
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