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VENETO BANCA: IN ARRIVO“MYBANK”
Veneto Banca offre ai propri clienti un nuovo modo di pagare e ricevere pagamenti online.
Con la diffusione di Internet è possibile vendere e acquistare un bene o un servizio servendosi di un
computer. L’e-commerce è sempre più integrato e in forte crescita: +18% in Italia alla fine del 2012,
secondo le previsioni del Politecnico di Milano, con un giro d’affari intorno a 9,5 miliardi di euro.
Ostacolo allo sviluppo del commercio elettronico in Italia è però la paura di non fare transazioni sicure; non
sono infatti infrequenti i casi di frode, soprattutto nella delicata fase del pagamento.
Per ovviare a queste difficoltà, Veneto Banca mette a disposizione dei propri clienti il portale MyBank, la
nuova piattaforma che permette di acquistare o vendere via internet in modo semplice e sicuro.

MyBank è un’iniziativa europea sviluppata da Eba Clearing, il maggior fornitore per il settore privato di
soluzioni di infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.

Veneto Banca è stata una delle prime banche italiane ad aver partecipato attivamente al progetto MyBank,
che ha coinvolto un panel di 64 banche europee interessate a fornire ai propri clienti nuove soluzioni e nuovi
strumenti per il commercio elettronico.
Attraverso MyBank, i clienti di Veneto Banca potranno pagare i loro acquisti on line utilizzando il proprio
internet banking.
Il procedimento è molto semplice: al momento dell’acquisto, tra le diverse modalità di pagamento “classiche”
proposte dai rivenditori online (carta di credito e PayPal sono le più frequenti), il cliente potrà decidere di
cliccare l’icona MyBank e accedere direttamente al proprio conto on-line.
Attraverso il portale Claris Banca, infatti, il cliente Veneto Banca visualizzerà tutti i dettagli del pagamento e
dovrà solo autorizzare il bonifico, in totale sicurezza e in tempo reale.
In questo modo nessun dato sensibile del cliente, come le coordinate del conto o il numero della carta di
credito verrà condiviso, tranquillizzando il cliente sia sulla sicurezza sia sulla riservatezza dei dati.
Ma le novità per i clienti Veneto Banca non finiscono qui; la procedura “MyBank” , infatti, sarà attiva non solo
per gli acquirenti ma anche per tutti gli esercenti online di qualsiasi tipo e dimensione, rendendo più
semplice farsi pagare con un “bonifico istantaneo” ed eliminando qualsiasi barriera geografica.
Veneto Banca nasce oltre 135 anni fa nel trevigiano. Oggi è a capo dell’omonimo gruppo, presente in Italia e nell’Est
Europa con 8 istituti di credito.
Oltre alle funzioni di capogruppo, Veneto Banca serve il Nord Italia attraverso oltre 300 filiali distribuite in Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, provincia di Imperia, Ferrara e Roma.
La mission dell’istituto è: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di fornire servizi
di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
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