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TAS Group e Cointed lanciano un'innovativa cryptocard
prepagata con doppia valuta fruibile in modalità white label
Un'anteprima dell’innovativa user experience della nuova carta sarà presentata al Salone dei
Pagamenti di Milano, dal 22 al 24 novembre, presso lo stand L04 di TAS Group, assieme ad uno
tra i modelli più diffusi di ATM bitcoin di Cointed
Milano e Vienna, 22 novembre 2017
Cointed GmbH, start-up Austriaca per lo scambio di criptovalute e fornitore leader in Europa di
ATM Multi-Criptocurrency, ha trovato nell'italiana TAS Group il partner ideale per promuovere la
sua value proposition nell'ecosistema della monetica, mentre TAS Group trarrà valore dalle
tecnologie di Cointed abbinate al proprio trentennale know-how nella monetica per facilitare la
propria clientela di riferimento, i PSP, nell'ingresso sul mercato per trasformarlo in opportunità di
profitto.
Un numero crescente di esercenti fisici e on-line oggi accetta bitcoin e altre criptovalute come
forma di pagamento e molti brand globali stanno considerando l’integrazione del bitcoin tra gli
strumenti di pagamento offerti alla clientela. Questo trend suscita preoccupazione nei grandi Issuer
e Acquirer di carte, che si sentono attaccati nei propri modelli di business e di ricavo.
In questo mercato in continua evoluzione, TAS Group, con oltre 30 anni di esperienza nelle carte,
di cui ha seguito tutte le evoluzioni, dagli iniziali brand del credito internazionale, all’emergere del
debito domestico e prepagato, passando per la trasformazione EMV guidata dall’Europa e diffusasi
in tutto il mondo, ha deciso di entrare in campo per affiancare i PSP che vogliono costruire
un'offerta Fintech capace di trasformare l'avvento delle criptovalute da minaccia percepita a
opportunità concreta di fidelizzazione della clientela e di nuovi guadagni.
In linea con questa strategia, attraverso la partnership con Cointed, TAS Group perfezionerà per
gli Issuer un nuovo prodotto di pagamento, co-branded e white-labelled, che si fonda sulla propria
piattaforma cashless3.0.
La nuova carta beneficerà di una rete di accettazione già pronta per consentire ai titolari di
convertire bitcoin in valuta tradizionale e viceversa presso la rete degli ATM Cointed attiva sul
territorio. Inoltre gli utenti potranno spendere i propri bitcoin direttamente presso il circuito degli
esercenti convenzionati dagli Acquirer Partner del sistema.
La soluzione si configura come una carta prepagata a doppia valuta, con un monte moneta in
bitcoin ed uno in valuta tradizionale, spendibile su qualsiasi circuito internazionale (VISA, MC,
Amex, UPI, ecc.) scelto dall'Issuer. I titolari della carta potranno ricaricarla presso gli sportelli
automatici oppure online e attraverso un'app dedicata.
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"Abbiamo monitorato attivamente gli sviluppi in tema di blockchain sin dagli inizi, e siamo stati il
primo fornitore italiano ad implementare nel 2014 un driver Ripple all’interno della nostra soluzione
per i pagamenti interbancari, consentendo alle banche di sperimentare la nuova tecnologia per
pagamenti real-time e cross-border" ha affermato Dieter Schoene, Managing Director di TAS
Germany, una delle filiali europee di TAS Group, "Ora i segnali di interesse e adozione delle
criptovalute sono in netto aumento e abbiamo deciso di dimostrare come la nostra suite
cashless3.0 per la moneta elettronica possa facilmente integrare e gestire pagamenti innovativi
oltre gli schemi tradizionali".
Wolfgang Thaler, CEO e Fondatore di Cointed, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di esplorare le
opportunità del mercato italiano supportati da un partner quale TAS Group, posizionato al centro
dell’ecosistema pagamenti con un core business incentrato nella fornitura di piattaforme software
abilitanti per modelli di business innovativi quale il nostro".
Le nuove carte prevedono un Pilot iniziale su bitcoin, essendo Cointed un miner di questa
criptovaluta, ma sono già in corso valutazioni sull’ampliamento verso altre monete virtuali, quali
Ethereum, Litecoin, Monero e Ripple.
______________________________________________________________________________________
About Cointed

Cointed was founded in 2015 by Wolfgang Thaler and Christopher Rieder. The young duo - who had been
fans of bitcoin for years - had to experience, that acquiring cryptocurrencies was still a time-consuming
process. With their company they aimed to achieve one goal: Making the access to cryptocurrencies as easy
as possible.
Through a wide range of products and services Cointed is now one of Europe's market leaders in the
crypto-scene. Thanks to Cointed online exchange, together with their numerous bitcoin ATMs, obtaining
cryptocurrencies has never been easier. Cointed also offers payment systems for retailers of all sizes.

About 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, dei mercati finanziari e dell’ extended enterprise. 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, Nord e Latin
America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Germany GmBH , TAS
Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc., Tasamericas Ltda. Grazie al percorso di diversificazione avviato
negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono 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.eu
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