COMUNICATO STAMPA

Il gruppo RAJA rende operativo MyBank
sul sito Rajapack
Milano, 9 maggio 2017 - Il gruppo RAJA, leader in Europa nella distribuzione degli
imballaggi, annuncia l’integrazione di MyBank, la soluzione di autorizzazione elettronica che
consente a consumatori e imprese di effettuare in modo sicuro pagamenti online tramite il
proprio online o mobile banking, alle modalità di pagamento del sito Rajapack.
Selezionando MyBank come soluzione di pagamento, i clienti Rajapack potranno finalizzare
l’acquisto tramite bonifico immediato, direttamente nell’ambiente protetto e sicuro della
propria banca. Senza dover condividere credenziali di accesso con terze parti, il cliente sarà
ridirezionato sul proprio online banking dove potrà confermare il bonifico precompilato per
completare l’acquisto.
Lorenza Zanardi, General Manager di Rajapack Italia, commenta così:
“Abbiamo deciso di utilizzare MyBank per snellire e velocizzare il pagamento tramite bonifico,
offendo ai nostri clienti una soluzione facile, rapida e sicura per finalizzare i propri ordini. Ci
auguriamo che MyBank possa essere un'alternativa al bonifico tradizionale, alleggerendo le
pratiche di controllo e rendendo più veloce il processo di acquisto, mantenendo una sicurezza
elevatissima. Questo permetterà un rilascio immediato degli ordini e consegne ancora più
celeri, migliorando ulteriormente il nostro servizio. Un implemento che evidenzia la nostra
peculiarità di avvicinare un mondo per sua natura B2B a logiche tipiche del B2C e la concreta
volontà di garantire una customer experience sempre più friendly anche alla piccole e medie
imprese nostre clienti.”
MyBank infatti garantisce la conferma dell’avvenuto pagamento in tempo reale e
l’irrevocabilità del bonifico, che consentirà un’evasione dell’ordine in modo rapido.
“Essere operativi su Rajapack conferma la nostra vocazione di soluzione inclusiva, capace di
soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di clientela in molteplici situazioni di utilizzo. Senza
limiti di importo, affidabile e immediata, MyBank permette di raggiungere una
clientela eterogenea, contribuendo anche all’incremento del fatturato del leader europeo
dell’imballaggio”, ha detto Giorgio Ferrero, CEO di PRETA, la società che detiene e gestisce
MyBank".
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Rajapack fa parte del Gruppo RAJA, leader in Europa nella distribuzione degli imballaggi alle azienda.
Il Gruppo conta numerose società, stabilite in 17 paesi europei inclusa l’Italia, ognuna delle quali offre
una gamma completa di forniture e sistemi di imballaggi. Presente in Italia dal 2006, Rajapack ha sede
a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza e distribuisce oltre 4.000 prodotti in 24/48 ore su tutto
il territorio nazionale. Il portfolio clienti conta 60.000 clienti in Italia ed è formato sia da PMI che da
gruppi internazionali con sedi sul territorio italiano.
Per maggiori informazioni rajapack.it

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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