Comunicato stampa

OmniSafe e TAS Group insieme puntano sul
Card Issuing EMV.
Competenze combinate al fine di offrire soluzioni di instant issuing di
carte EMV a banche e istituti di credito statunitensi
San Francisco e Las Vegas, 13 Ottobre 2014
Due aziende leader nel settore dei pagamenti globali, TAS Group e OmniSafe Inc.,
annunciano di aver unito le forze per poter fornire alle banche statunitensi una soluzione
completa di EMV Card Issuing. OmniSafe inizierà a dislocare le nuove soluzioni di Instant
Issuing carte EMV, a fine mese.
Gli Stati Uniti hanno iniziato il processo di migrazione alle carte con chip EMV, che sono
considerevolmente più sicure delle convenzionali carte di credito e debito con banda
magnetica. Brand di carte quali American Express, Discover, MasterCard e Visa hanno
deciso che l’industria americana dei pagamenti dovrà essere conforme all’EMV a partire
da Ottobre 2015. TAS e OmniSafe aiuteranno issuers, merchants e processors a
rispettare queste scadenze. Recenti violazioni della sicurezza in Target e Home Depot
hanno evidenziato la necessità di migrare l’industria dei pagamenti statunitense verso
carte con chip EMV quale impegno contro la frode.
“Siamo lieti di lavorare con OmniSafe” commenta Ennio Ponzetto, Country Manager USA
presso TAS Group. “OmniSafe è leader negli Stati Uniti nel settore IT e di integrazione dei
sistemi, con una vasta rete di partner e un’ottima posizione per distribuire soluzioni
bancarie nelle filiali. Le soluzioni EMV di TAS e l’eccezionale supporto tecnico e le
capacità di delivery di OmniSafe saranno elementi chiave per l’adozione del nostro
software di card issuing negli USA.”
Secondo Ranjan De Costa, CEO di OmniSafe, “TAS Group ha una lunga storia nei
pagamenti, in particolare nell’EMV, avendo implementato sistemi software EMV in Europa,
Medio Oriente, Africa ed America Latina. Le nostre competenze combinate offriranno agli
Issuer di carte statunitensi un modo completo e competitivo di emettere un’ampia quantità
di soluzioni di pagamento, incluse carte di credito, debito e prepagate EMV anche in
modalità Instant Issuing.”
Soluzione di Card Issuing
Card 3.0 è un’innovativa piattaforma di pagamenti che consente alle istituzioni finanziarie,
processors e program manager di progettare rapidamente, emettere e gestire nuovi
prodotti e servizi di pagamento multi-applicazione. e-Mission ™, completamente integrato
nella piattaforma Card 3.0, è la soluzione di Instant Issuing che consente agli Issuer di
rilasciare e personalizzare carte con chip EMV senza modificare i loro sistemi esistenti di

card management. Il rilascio della carta può essere eseguito istantaneamente in una filiale
della banca.
La soluzione si adatta agli esistenti flussi di dati generati da Issuer di carte a banda
magnetica, fornisce interfacce per la preparazione di dati EMV e gestisce chiavi e
certificati. Gli Issuer non sono tenuti a modificare il loro modulo di generazione dei dati in
quanto e-Mission™ aggiunge una fase intermedia nel processo e può essere
completamente autonomo.
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. 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.
OmniSafe:
OmniSafe, Inc. è un fornitore di sistemi integrati di pagamento che offre una vasta gamma di soluzioni
hardware e software con servizi a valore aggiunto, tra cui la configurazione del sistema, l'installazione, la
formazione e il supporto tecnico pre e post vendita. OmniSafe offre servizi di pagamento per i mercati
dell’istruzione e governativo con diverse esigenze. Fornisce soluzioni hardware e operative chiavi in mano
specifiche per clienti e settori diversi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.omnisafe.biz
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