
 
 

 

HiPay offre MyBank 
a tutti i suoi e-merchant 

  
 
Parigi, 22 novembre 2017 07:45: HiPay (codice ISIN FR0012821916 - HIPAY), società 

fintech specializzata nei pagamenti, amplia la sua offerta e da oggi offre MyBank, la 

soluzione di bonifico immediato. 

  

Con un fatturato di oltre 19 miliardi di euro e una crescita di quasi il 18% rispetto all’anno 

precedente, il mercato italiano dell'e-commerce si posiziona al 5° posto in Europa1 . Gli 

italiani che acquistano regolarmente online sono quasi 22 milioni2 per spese di circa € 1.350 

per acquirente all'anno. 

  

Per andare incontro alle esigenze di digitalizzazione del mercato italiano, HiPay ha scelto di 

ampliare le opportunità di vendita dei merchant europei dando loro la possibilità di offrire 

MyBank a consumatori e business italiani. Lanciato poco più di quattro anni fa, MyBank è già 

integrato con oltre l'80% delle banche italiane ed è già utilizzato dal 12%3 degli italiani per 

acquistare online. Ad oggi, la soluzione transa in media e transa in media €8 Milioni di euro 

al giorno, sia a contesti B2B che B2C. 

 

"MyBank continua la sua forte crescita e annovera tra i suoi clienti alcuni grandi nomi 

dell'industria italiana. Questa nuova partnership con HiPay supporta la nostra vocazione di 

soluzione paneuropea, e consente di espandere il nostro campo d’azione grazie all’ottima 

reputazione di HiPay sul mercato europeo” commenta Riccardo Porta Digital Marketing 

Strategist di MyBank. 

Con questa integrazione, HiPay offre ai merchant europei un metodo di pagamento 

immediato, senza sospesi e senza limiti di importo nella transazione, il cui successo deriva 

da una fluida e semplice user experience. 

  

Paola Trecarichi, VP di HiPay Italia, conclude: "Dal lancio di HiPay in Italia, molti merchant 

hanno scelto di affidarsi a noi. Stavamo già proponendo metodi di pagamento specifici per le 

abitudini di consumo degli italiani, incluso il pagamento in contanti. Offrire la tipologia di 

bonifico bancario immediato di MyBank è un'estensione della nostra strategia. I merchant 

europei di HiPay ora hanno accesso ai metodi di pagamento locali più popolari del paese 

attraverso una singola integrazione: HiPay." 

 

                                                
1 « Italian Ecommerce Report » Ecommerce Foundation  

2 Netcomm - Human Highway 

3 Study conducted by Toluna in 2017
 



 
 

Next financial communication: February 22nd, 2017 – 2017 Annual Results. 
 

 

About HiPay 

We’re a global payment provider processing more than €2bn annually across 150 countries and 220 payment 
types. By harnessing data analytics, we help deliver valuable customer insights that enable our clients’ 
businesses to succeed.  
 
More information at hipay.com.  
 
Find us on Twitter, LinkedIn and Google+  
 
HiPay Group is listed on the Euronext Paris Compartment C (ISIN code: FR0012821916 – mnemo: HIPAY). 
 
 
 

 

Press Contact  

Camille Macaudière 
+33 (0)1 73 03 46 94 
press@hipay.com  
  
 
This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy HiPay Group shares. If you wish to obtain more information about HiPay Group, 
please refer to our website hipay.com, under the Investors heading. This press release may contain some forward-looking statements. Although HiPay Group considers 
that these statements are based on reasonable statements on the publication date of this release, they are by their very nature subject to risks and uncertainties that could 
cause the actual results to differ from those indicated or projected in these statements. HiPay Group operates in a continual ly changing environment and new risks could 
potentially emerge. HiPay Group assumes no obligation to update these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or other 
circumstances. 

 

 
 

MyBank  

MyBank 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 è gestita e sviluppata da PRETA S.A.S., società di proprietà di EBA CLEARING. 

Per rimanere sempre aggiornato segui MyBank su: 

 Twitter (https://twitter.com/MyBankPayments) 

LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/MyBank.)  

Contatti  

Ufficio stampa MyBank: 

Doppia Elica  

Alessandra Colao – a.colao@doppiaelica.com – 345 4072134 
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Martina Palmeri – m.palmeri@doppiaelica.com – 02 40303462 

 

d.gangichiodo@mybank.eu 
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