COMUNICATO STAMPA

Parigi, 9 maggio 2019

MyBank partecipa al Netcomm Forum 2019
Parigi, 9 maggio 2019 – MyBank, la soluzione di pagamento europea che consente
anche di acquistare online attraverso un bonifico bancario immediato, annuncia la
partecipazione al Netcomm Forum il 29 e 30 maggio allo stand F16.
L’evento, diventato ormai l’appuntamento di riferimento italiano per l’e-commerce e
giunto alla sua 14esima edizione, rappresenta un’occasione di approfondimento e
confronto sui vari aspetti della trasformazione digitale delle aziende. Con oltre 195
sponsor ed espositori, il Netcomm Forum ha l’obiettivo di fornire agli operatori del
settore tutti gli strumenti e le informazioni utili per poter affrontare l’inarrestabile
evoluzione digitale del settore.
Il team di MyBank sarà presente allo stand F16 con l’obiettivo di presentare alle
aziende e ai player del settore le soluzioni offerte per semplificare i processi di
incasso, creare valore, aumentare il fatturato.
MyBank, che ha di recente traguardato i 10 miliardi di euro raddoppiando il valore
transato lo scorso anno, mette l’online banking al centro dell’esperienza digitale. Le
sue soluzioni, che consentono alle aziende di ricevere conferma istantanea
dell’avvenuto pagamento irrevocabile, facilitano la riconciliazione 100% automatica e
assicurano al compratore semplicità, immediatezza e protezione dei propri dati
sensibili.
Un’attenzione particolare sarà dedicata al MyBank Bridge e alle soluzioni basate su
pagamento tramite link sviluppate dalle banche parte del circuito MyBank: soluzioni
che costituiscono la via di accesso ai pagamenti online anche alle piccole e medie
imprese che non dispongono di un e-commerce.
“MyBank rappresenta una soluzione inclusiva che ad oggi è utilizzata da aziende di
diverse dimensioni che operano nel B2C, nel B2B e nella Pubblica Amministrazione.
Il Netcomm Forum costituisce un’ulteriore occasione di dialogo con i player del settore
per supportarli nel ridisegnare i processi di acquisto e offrire una customer journey
efficiente, sicura e mobile”. ha detto Giorgio Ferrero, CEO di PRETA, la società che
detiene e gestisce MyBank.
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MyBank

MyBank (www.mybank.eu) 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 é gestita e sviluppata da PRETA S.A.S., società di proprietà di
EBA CLEARING.
Segui MyBank su twitter (https://twitter.com/MyBankPayments) o
(https://www.linkedin.com/company/mybank./) per rimanere aggiornato.
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