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Gli acquisti su Internet
si pagano con il Bancomat
CSE adotta la soluzione sviluppata da TAS Group per la gestione dei
pagamenti di e-commerce con PagoBANCOMAT® Web
San Lazzaro di Savena (BO) – 22 Giugno 2015 – Nell’ultimo decennio Internet ha
confermato di rappresentare un'innovazione ed una rivoluzione epocale; nell’ambito del
commercio abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dell’utilizzo del canale digitale
per effettuare acquisti di merce e/o servizi ed effettuare i relativi pagamenti (e-commerce).
In particolare il processo di pagamento ha subito importanti evoluzioni, specialmente in
termini di sicurezza, con l’introduzione di nuovi strumenti e nuove modalità offerti da
differenti player anche non tipicamente bancari.
E’ in questo scenario di straordinaria evoluzione che si va ad inserire la nuova soluzione di
TAS Group per la gestione del PagoBANCOMAT via WEB, che consente a tutti i
possessori di carta Bancomat di poter effettuare pagamenti a fronte di operazioni di
commercio elettronico, andandosi così a collocare al pari di altri strumenti già operativi sul
mercato.
La soluzione, recentemente adottata da CSE, consentirà allo stesso di offrire alle proprie
Banche clienti una nuova opzione di pagamento da inserire nei propri wallet virtuali, ossia
quei dispensatori di servizi che aggregano diversi strumenti di pagamento digitali.
“Con la nuova soluzione TAS - dichiara Bruno Atti, Dirigente Area Sistemi Informativi di
CSE - andremo a completare l’offerta per le Banche Clienti, consentendo loro di arricchire
i propri wallet digitali con un nuovo strumento di pagamento”.
“Riteniamo che la possibilità di pagare i propri acquisti online tramite Bancomat costituisca
un forte driver per la diffusione delle transazioni di e-commerce sul territorio nazionale,
soprattutto in considerazione della forte diffusione del brand PagoBancomat e della
percezione di sicurezza da parte del consumatore. Infatti, questo strumento di pagamento
- commenta Roberto Carlucci, Direttore Business Unit Cashless Solutions di TAS Group è considerato, ancora oggi, lo strumento preferito, con circa il 60% delle operazioni
effettuate con carta (ndr. Report BancomatLab); inoltre, la semplicità di adesione al
sistema, sia da parte delle Banche che dei clienti, costituisce senz’altro un ulteriore fattore
di potenziale successo della soluzione”.

TAS Group
TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei
sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico
Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei
maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica
Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, North e Latin America, dove è presente
attraverso le sue controllate: TAS France Sasu, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc. e
Tasamericas Ltda. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono
oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie
appartenenti a numerosi settori. Forte dell’esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni,
TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti
completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.
www.tasgroup.it
CSE
CSE, costituita nel 1970, è una Società di Banche che da 45 anni fornisce servizi di outsourcing a Banche,
SIM, SGR, Società di Cessione del Quinto, e Filiali di Banche estere.
La lunga esperienza nel campo e le eccellenti competenze acquisite hanno permesso di ottenere sinergie ed
economie di scala, che non sono soltanto un patrimonio di CSE, ma soprattutto un vantaggio per le Banche
clienti. Essere parte integrante di una impresa che opera in stretta sintonia con l'evoluzione tecnologica e in
relazione con la costante mutazione delle esigenze del cliente, significa, per i soci e per i clienti, garantirsi la
più alta capacità di servizio ed i livelli qualitativi più elevati.
Il percorso di crescita ha portato la Società a strutturarsi come Gruppo composto, oltre che da CSE, cuore
tecnologico ed applicativo, da Società specialistiche con competenze verticali che oggi rappresentano il
valore aggiunto all’outsourcing informatico.
Outsourcing informatico, facility management, consulenza funzionale, organizzativa e normativa, gestione
della materialità, tutti i servizi di back office: questi gli asset che le 800 risorse di CSE mettono a disposizione
delle oltre 100 Banche che utilizzano i servizi del Gruppo.
www.csebo.it
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