COMUNICATO STAMPA

Milano, 27 aprile 2017

MyBank partecipa al Netcomm Forum 2017
La soluzione di autorizzazione elettronica parteciperà alla XII edizione dell’evento e-commerce
italiano

MyBank partecipa quest’anno al Netcomm Forum, l’appuntamento italiano dei player
e-commerce dedicato alla trasformazione digitale.
Con oltre 10.000 partecipanti, 150 espositori, 3 convegni istituzionali e 160 relatori, il
Netcomm Forum permette di approfondire le dinamiche dell'intera filiera dello
shopping online in due giorni, offrendo ricchi spunti grazie al coinvolgimento di ospiti
e speaker di rilievo.
MyBank, soluzione di pagamento già scelta da Trenitalia, Genialloyd, Moby, Enel, Q8,
Monclick, WindTre, Twin-Set, Lottomatic e molti altri, sarà presente allo stand B2 e
offrirà demo e materiale per approfondire i servizi offerti:


MyBank Payments, per i pagamenti basati sul servizio di online banking
tramite il bonifico immediato SEPA. La soluzione consente a consumatori,
imprese e PA di effettuare in modo sicuro pagamenti online usando il servizio
di online banking della propria banca da desktop o mobile.



MyBank Mandates per la creazione, modifica e cancellazione di mandati di
addebito diretto SEPA e non. Il servizio permette a privati e aziende di creare
e gestire online un addebito diretto dal proprio conto corrente bancario verso
quello dell’esercente per autorizzare addebiti singoli o ricorrenti.



MyBank Identity Verification attivo dall’ aprile 2017 consente a persone
fisiche e giuridiche di confermare la propria identità, attraverso il proprio conto
corrente bancario, al fine di completare gli acquisti online o di stipulare contratti
digitali per l’acquisto di beni o di servizi, in modo sicuro e protetto.

Riccardo Porta, Digital Marketing Strategist di MyBank, la società che detiene e
gestisce la soluzione MyBank, parteciperà l’11 maggio 2017 alle ore 11:30 al
workshop OmniPayment: il ruolo dei pagamenti digitali nell’era
dell’omnicanalità. La tavola rotonda sarà l’occasione di approfondire l’impatto
dell’esperienza del pagamento su una strategia omnicanale grazie alla testimonianza
e il confronto di diversi rappresentanti dell’e-ePayment.
Per maggiori informazioni o richiesta di interviste si prega di contattare
d.gangichiodo@mybank.eu
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Annick Moes. Tel: +49 151 1631 1526 (a.moes@ebaclearing.eu)

MyBank e PRETA S.A.S.
MyBank (www.mybank.eu) è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente
a consumatori, imprese e PA di effettuare in modo sicuro pagamenti online e
autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking della propria
banca o un’app da smartphone e tablet. Si tratta di una soluzione paneuropea che
semplifica i servizi di pagamento e si avvale di strumenti di pagamento SEPA,
consentendo il suo utilizzo uniformemente in tutta Europa.
Grazie a MyBank, le transazioni online avvengono con più fiducia e serenità. MyBank
consente il pagamento tramite bonifici SEPA e l’autorizzazione su web di un mandato
per le domiciliazioni di addebiti SEPA. E’ disponibile inoltre, a partire dal corrente
mese di Aprile, MyBank Identity Verification, per consentire a imprese e autorità
pubbliche di verificare l’identità delle loro controparti in tutte le transazioni online, nel
rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, utilizzando l’online banking
offerto dalla propria banca.
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)
(http://www.linkedin.com/company/MyBank.).
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