A TAS e Raiffeisen Alto Adige l’onore di inaugurare il Go Live di MyBank
E’ un correntista di Raiffeisen, che aderisce a MyBank attraverso software TAS, il
primo ad eseguire una transazione con il nuovo schema, inaugurato il 25 marzo
E’ toccato a Raiffeisen Alto Adige, insieme con TAS Group, l’onore di inaugurare il Go Live
del circuito MyBank con la prima transazione effettuata lo scorso 25 marzo.
E’ stato infatti proprio un correntista di Raiffeisen, che aderisce al nuovo schema
paneuropeo attraverso software TAS, il primo a completare un’operazione sul sito ecommerce di Olio Carli, addebitando direttamente il proprio conto con una transazione
dall’ Internet Banking dell’Istituto, integrata in modalità real-time col processo di acquisto
secondo il protocollo standard definito da EBA Clearing.
Lo schema MyBank, già adottato da 28 banche dell’area SEPA, tra le quali nove gruppi
bancari italiani, sarà presto condiviso da molte altre realtà in diversi paesi Europei, e si
estenderà dal SEPA credit transfer, sul quale oggi si basa il pagamento e-commerce
autorizzato dagli internet o mobile banking delle banche aderenti, ai mandati elettronici per
addebiti diretti (ad esempio per abilitare pagamenti rateali e/o ricorrenti) che saranno resi
disponibili dal circuito entro l’anno, secondo le nuove regole SEPA.
Ulteriori evoluzioni sono già all’orizzonte e riguarderanno in particolare gli sviluppi legati
alle piattaforme Mobile e all’ambito P2P a cui TAS sta già lavorando.
In questo scenario, che appare ricco di potenzialità, il settore bancario potrà finalmente
recuperare terreno rispetto alle quote di mercato sottratte da competitor quali PayPal, che
secondo il rapporto dell’associazione italiana Netcomm nel 2012 è salito al primo posto tra
gli strumenti di pagamento scelti per completare acquisti on-line, con il 36,6% delle
preferenze, seguito dall’uso della carta prepagata per il 24,4%, quindi dalla carta di credito
per il 19,2%, e solo in ultimo dal bonifico, che conta per un deludente 3,7% dei pagamenti
e-commerce.

Ma non è solo l’e-commerce a guardare con attenzione a queste novità: MyBank consente
un ampliamento dei servizi e una significativa riduzione dei costi anche per la Pubblica
Amministrazione e per tutte le aziende fornitrici di servizi, come ad esempio le Multi
Utilities, che perseguono la digitalizzazione e l’erogazione online dei processi di
fatturazione e incasso. Su questo aspetto TAS è già pronta a muoversi e ad offrire ai
diversi player pubblici e privati il valore aggiunto di un know how riconosciuto e di una
solida esperienza nella gestione evoluta dei processi B2B, B2G e C2G.
………………………………
Raiffeisen Alto Adige
Il Sistema Informativo Raiffeisen opera nel mondo delle Banche cooperative dell`Alto
Adige e si inserisce in un contesto di servizi a clienti e soci: una vera istituzione high-tech
dal significato strategico per la Federazione e la Cassa Centrale. Da piú di 30 anni, RIS
fornisce servizi IT all’Organizzazione Raiffeisen ed occupa 125 dipendenti. Quale azienda
locale di servizi, il Sistema Informativo Raiffeisen opera nello stesso ambito culturale ed
economico dei suoi clienti: ciò consente di abbreviare i “percorsi” tra azienda e cliente,
ottimizzando al tempo stesso la comprensione e il dialogo. L`Alto Adige, zona di confine
verso i mercati del Nord ’Europa, in prima linea Germania e Austria e con un settore
economico basato soprattutto sul turismo e sull’agricoltura, si pone in un conteso ottimale
per introdurre servizi di pagamento innovativi. Per il mondo delle banche cooperative in
prima linea e di conseguenza per il Sistema Informativo Raiffeisen è sempre stato molto
importante avere delle soluzioni di pagamento d’avanguardia. Dai prelievi EUC sul
Bancomat alla fine degli anni 80, ai pagamenti SEPA, all’apertura al sistema EAPS e
adesso al MyBank, Raiffeisen ha sempre dimostrato una grande attenzione
all’innovazione, scegliendo di condividere con TAS molte significative sfide lungo il
percorso evolutivo dei pagamenti degli ultimi 30 anni.
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.

