TAS Group presenta la soluzione NETAcquirer™ per i pagamenti EMV
negli USA: il prodotto gestisce le transazioni con carte a banda magnetica
e a chip
La soluzione acquisisce e veicola le transazioni finanziarie attraverso canali tradizionali
e innovativi, come e-commerce e mobile

LAS VEGAS, NV, 23 Maggio, 2013 – TAS Group ha presentato oggi al mercato
statunitense NETAcquirer™, una soluzione per i pagamenti che consentirà agli istituiti
finanziari e ai merchant loro clienti di effettuare l’acquiring e la gestione delle transazioni
con carta in modo veloce e sicuro, attraverso l’ampia gamma di canali di pagamento
supportati.
Questi includono i tradizionali canali come ATM e POS fisici, nonché quelli emergenti
per le transazioni e-commerce e m-commerce, tra cui mobile remote, QR code e NFC.

Già ampiamente collaudato in Europa, il prodotto approda oggi anche negli Stati Uniti, in
coincidenza con una fase cruciale per l’industria dei pagamenti americana: è infatti alla
porte la migrazione delle carte di debito e credito dalla banda magnetica al nuovo
standard di sicurezza EMV.
Questa svolta epocale porterà ad una drastica riduzione delle frodi, con risparmi per
miliardi di dollari, e garantirà ai consumatori un modo nuovo, più conveniente e sicuro, di
pagare.

Oltre a gestire le operazioni con carta, NETAcquirer™ fornisce servizi a valore
aggiunto, che includono programmi Loyalty, pagamento tributi, ricariche telefoniche,
cambio valuta dinamico, pagamenti via mail, telefono, gift card e prepagate.

“ Siamo molto contenti di lanciare NETAcquirer™ sul mercato americano,” commenta
Ennio Ponzetto, TAS U.S. Country manager. “NETAcquirer™è una soluzione scalabiole
e flessibile, che con costi contenuti e tempi ridotti di implementazione consente agli
istituti finanziari di acquisire e veicolare le transazioni attraverso la più ampia varietà di
canali, dai più tradizionali a quelli emergenti, in primis self service, mobile e web.”

TAS Group
TAS Group, quotata al Mercato Telematico Azionario dal maggio 2000, è una società
specializzata in soluzioni software per la monetica, i sistemi di pagamento e i mercati
finanziari. TAS Group è una realtà internazionale che serve le Banche Centrali, le più
importanti banche, i maggiori centri servizi e alcuni tra i principali broker dealer.

