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TAS InPay

L’esperienza e la potenzialità di PayTAS al servizio del settore Insurance
•Portale e Piattaforma multi-canale per una gestione innovativa dei processi di
incasso e pagamento digitale
•Repository e Scadenziario centralizzati
•Gateway evoluto per orchestrazione sistemi di pagamento tradizionali e
innovativi, già attivo verso i circuiti SEPA, tutte le tipologie di PoS, MyBank, CBILL,
Nodo dei Pagamenti.

TAS InPay- Insurance Payments

TAS GROUP | ©2017

2

TAS InPay: i tre ambiti della suite
Consultazione
& pagamento

Clienti

Banche

Portali
Compagnia
Intermediari

Aziende
Enti

PSP
Servizi

Strumenti
pagamento
Amministrazione

InPay permette il controllo completo del processo di incasso con riconciliazione
automatica e storico dei pagamenti multicanale effettuati, riducendo la complessità ed
i costi relativi alla forte evoluzione del mondo dei pagamenti.
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TAS InPay: assicurazione digitale omnicanale
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TAS InPay: modello di integrazione non invasivo
• InPay può diventare il Front End unificato per tutte le tipologie di incasso della Compagnia
• InPay può operare lasciando invariati i modelli contabili esistenti o abilitare/agevolare la loro
revisione in ottica digitale, senza impatti invasivi verso i processi e i sistemi della Compagnia.
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TAS InPay: i Plus
InPay è una piattaforma, modulare e parametrica, fruibile da qualsiasi device, che disaccoppia i sistemi di
compagnia dai sistemi di incasso e pagamento:
• è garantita da TAS: uno dei maggior provider italiani di soluzioni software per la monetica,
i pagamenti, i mercati finanziari, leader in Italia nei sistemi di accesso alle reti di pagamento
• abilita l’accesso (con adapter proprietari o attraverso gli adapter del cliente) alle reti / circuiti / strumenti
di pagamento esistenti ed è aperta alle continue evoluzioni di questo mondo (NFC, Digital wallet, P2P,
ecc.)
• è stata sviluppata in contesti cross-settoriali, e recentemente verticalizzata per il mercato assicurativo,
mantenendo caratteristiche uniche in termini informatici:
•
•
•
•

Sviluppata secondo i criteri di sicurezza del mondo bancario
Espone servizi che rendono facile l’integrazione applicativa nei sistemi legacy della Compagnia
Già operativa in ambiti complessi e strutturati (Banche e PA)
Fruibile in-house o in SaaS

• consente di ridurre complessità e costi rispetto al rischio di proliferazione di soluzioni dedicate a gestire
tutte le possibili occorrenze della matrice processo / canale / sistema di pagamento
• garantisce alla Compagnia maggiore autonomia (gestionale e strategica) e controllo rispetto a servizi /
soluzioni erogati integralmente da Payment Service Provider.
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