
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
INTESA SANPAOLO: AL VIA IL NUOVO SERVIZIO MYBANK, UNA 
SOLUZIONE PANEUROPEA DEDICATA ALL’E-COMMERCE 
 

• My Bank è un nuovo servizio di pagamento online promosso da Eba Clearing 
e sostenuto dalle principali banche europee, tra cui Intesa Sanpaolo 

 

• L’offerta del servizio avverrà attraverso la valorizzazione del ruolo e le 
competenze di Setefi, società del Gruppo leader in Italia per i servizi di 
moneta elettronica e virtuale 
 

• My Bank è già disponibile, in via sperimentale per un primo gruppo di clienti, 
in vista del lancio ufficiale previsto per luglio 2013 
 

Milano, 19 giugno 2013 - Nell’ambito delle iniziative volte allo sviluppo dei servizi di e-

commerce, Intesa Sanpaolo ha aderito al nuovo servizio MyBank, una soluzione 

paneuropea promossa da Eba Clearing per effettuare i pagamenti online dal sito web degli 

esercenti in un modo semplice e sicuro. 

 

MyBank rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia volta al rafforzamento 

dell’offerta e-commerce del Gruppo Intesa Sanpaolo e in questa prima fase di 

sperimentazione è disponibile per un gruppo di clienti che collaboreranno con la Banca al 

fine di consolidare il servizio in vista del lancio ufficiale, previsto per il prossimo mese di 

luglio. 

 

La soluzione MyBank sarà integrata nell'offerta di Setefi e grazie ad un unico contratto di 

servizi a valore aggiunto e a un unico modello di  gestione e assistenza, le imprese saranno 

in grado di allargare le proprie possibilità di incasso. 

 

MyBank è una soluzione ideata per facilitare l’uso «on line» degli strumenti di 

pagamento della SEPA nelle operazioni di e-commerce ed e-government. Si basa su una 

modalità operativa che veicola le autorizzazioni elettroniche (e-authorization), relative ai 

pagamenti per l’e-commerce, tramite lo schema SEPA Credit Transfer e sarà 

successivamente utilizzata anche per la veicolazione dei mandati elettronici (e-mandate) 

associati al SEPA Direct  Debit. 

 

MyBank consente al venditore on line di avere subito la conferma dell’ordine di bonifico 

che verrà effettivamente accreditato entro il giorno lavorativo seguente. I dettagli del 

pagamento relativo all'acquisto saranno automaticamente visualizzati sul sistema di online 

banking della propria banca e il cliente potrà confermare i dettagli della transazione 

autorizzando il bonifico. L’autorizzazione elettronica del cliente compratore sarà 

considerata irrevocabile consentendo da subito la spedizione della merce  o la prestazione 

del servizio. 



Tale iniziativa rappresenta una soluzione innovativa per facilitare l’uso «on line» degli 

strumenti di pagamento previsti dalla SEPA e favorirà ulteriormente lo sviluppo dell’e-

commerce sul mercato italiano ed europeo.  
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