COMUNICATO STAMPA

Milano, 18 giugno 2019

Air Italy: da oggi disponibile anche MyBank sul sito
Milano, 18 giugno 2019 – Air Italy è lieta di annunciare che da oggi è disponibile sul
proprio sito il pagamento tramite MyBank, la soluzione di pagamento paneuropea che
permette di acquistare online attraverso un bonifico bancario immediato tramite il
proprio Internet o Mobile Banking.
Air Italy è alla costante ricerca di nuove soluzioni di pagamento online da offrire ai
propri clienti. MyBank offre un’ulteriore opzione, immediata, sicura e multicanale,
senza limiti di plafond che garantisce la certezza del pagamento e che protegge
l’identità digitale dei clienti.
La funzione di conferma dell’avvenuto pagamento in tempo reale e l’irrevocabilità del
bonifico, consente l’emissione contestuale del biglietto aereo.
Per i clienti si tratta di un processo molto semplice. Dopo aver selezionato MyBank
alla pagina di pagamento di Air Italy, sceglie la propria banca e viene reindirizzato
automaticamente all’interno del proprio internet banking a cui ha accesso inserendo
le consuete credenziali, senza dover condividere dati sensibili con terze parti. Per
completare l’acquisto dei biglietti aerei, basterà autorizzare il bonifico precompilato
con i dettagli dell’operazione.
Intesa Sanpaolo, grazie al supporto della Direzione Global Transaction Banking della
Divisione Corporate & Investment Banking, è la banca a cui si affida Air Italy per
l’integrazione di MyBank sul proprio sito.
Il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo
è fornire flessibilità ai nostri clienti attraverso la scelta di una varietà di opzioni di
pagamento sicure ed affidabili. MyBank fornisce uno strumento per la gestione dei
pagamenti tramite trasferimenti bancari in tempo reale e siamo lieti di aver integrato
questa nuova opzione, fornendo ai nostri clienti ancora più flessibilità e semplicità per
le loro prenotazioni dirette sul nostro sito web.”
“Negli ultimi tre anni l’uso di MyBank nel settore dell’e-travel sta registrando un trend
positivo, con una percentuale di ascesa di oltre il 50% su base annua.” commenta
Giorgio Ferrero, CEO di PRETA, la società che detiene e gestisce MyBank. “In questo
contesto, l’operatività di MyBank su Air Italy ci rende entusiasti poichè rappresenta un
ulteriore passo avanti di MyBank nella crescita in questo settore. Siamo certi che la
proposizione di valore di MyBank risponda adeguatamente alle aspettative di Air Italy
e alle esigenze dei suoi clienti che da oggi potranno beneficiare di una soluzione di
pagamento sicura e disponibile dall’online banking di qualsiasi dispositivo.”
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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)
(https://www.linkedin.com/company/mybank./) per rimanere aggiornato.
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AIR ITALY
AIR ITALY
Air Italy è una Compagnia aerea italiana di proprietà di AQA Holding (51% Alisarda, 49% Qatar
Airways) con sede a Olbia Costa Smeralda e base operativa principale a Milano Malpensa.
Nel marzo 2018 la Compagnia ha iniziato la sua attività con il nuovo marchio Air Italy.
A maggio 2018 Air Italy ha iniziato ad operare nuovi collegamenti nazionali da Milano Malpensa per
Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e, di recente, Cagliari, tutti programmati per
consentire ottimali coincidenze con i nuovi voli intercontinentali come New York, Miami, Los Angeles,
San Francisco e Toronto.
Il network di Air Italy include anche voli diretti internazionali da Milano Malpensa per Accra, Cairo,
Dakar, Lagos e Sharm El-Sheikh. Dalla base di Olbia Costa Smeralda Air Italy serve tutto l’anno Roma
Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa e Bologna e offre collegamenti stagionali con un ampio
numero di aeroporti nazionali e regionali.
La flotta di Air Italy è attualmente composta da otto Boeing 737 e cinque Airbus A330.
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