TAS Group e SCIL annunciano una partnership per supportare la
migrazione EMV del mercato americano
La partnership valorizzerà le soluzioni e l’esperienza di TAS nell’ambito EMV e la
forte competenza e presenza sul mercato di SCIL per assicurare ai clienti
statunitensi una rapida ed efficace migrazione
Roma, Italia, e New York, USA, 10 Aprile 2012 – TAS Group, azienda leader nella realizzazione di
applicativi per l’acquiring, l’autorizzazione delle transazioni e la preparazione dei dati EMV, ha
annunciato oggi la partnership con SCIL, società americana specializzata in consulenza e soluzioni
EMV, per mettere insieme applicazioni globali e presidio territoriale a supporto dei molti e diversi
attori coinvolti nel processo di migrazione EMV negli Stati Uniti.
La migrazione imminente del mercato americano, già in corso, produrrà opportunità significative in
termini di interoperatività globale, riduzione delle frodi, sinergia con le nuove tecnologie NFC (Near
Field Communications) e Mobile. TAS e SCIL consentiranno ai clienti di trarre beneficio da questi
cambiamenti, adottando il giusto approccio e facendo affidamento su una solida esperienza
maturata nell’implementazione di progetti legati alle carte a chip.
La nuova collaborazione permetterà ad issuer, acquirer, merchant e processor coinvolti nella
migrazione EMV di beneficiare di un vasto know-how tecnologico e di business. L’offerta congiunta
sarà focalizzata sulla personalizzazione e preparazione dei dati, sull’acquiring e l’autorizzazione
delle transazioni, nonché sulla sicurezza delle operazioni in modalità Card Not Present (es. 3D
Secure). Servizi professionali altamente qualificati completano la proposta, che include formazione,
consulenza e pianificazione strategica.
“Migrare da un sistema basato sulla banda magnetica al nuovo standard EMV può essere un’ardua
sfida, ma noi sappiamo come affrontarla in modo rapido e sicuro, avendo gestito progetti analoghi
con oltre 30 clienti in 6 diversi Paesi” sostiene Mario Mendia, Responsabile US Operations di TAS
Group. “Unendo le forze con un partner affidabile come SCIL, saremo in grado di mettere le nostre
migliori competenze al servizio dei clienti americani, aiutandoli a completare la migrazione EMV
con tempi, impatti e costi ridotti.”
Mansour A. Karimzadeh, Managing Director di SCIL, aggiunge: “Siamo molto felici di cooperare
con TAS e introdurre nel mercato americano le soluzioni EMV di un partner di primo piano sulla
scena internazionale. Unendo la value proposition di TAS con la nostra profonda conoscenza del
mercato e delle tematiche EMV, potremo consentire ai nostri clienti di cogliere al meglio le
opportunità legate all’adozione della tecnologia EMV e alle sue evoluzioni, dalle carte contact-less,
prepagate e multiservizi ai nuovi canali web e mobile.”
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SCIL ha già avviato un programma di workshop e training negli USA e in Canada. I partecipanti
potranno beneficiare ora del valore aggiunto apportato da TAS, che fonda la sua esperienza su 10
anni di progetti EMV condotti con successo e milioni di carte gestite. L’accordo siglato si propone di
aiutare i clienti a completare la migrazione EMV nel modo più efficace e veloce, attraverso
un’offerta di eccellenza che combina soluzioni software, consulenza e formazione.
TAS Group
TAS Group, quotata al Mercato Telematico Azionario, 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.

SCIL
SCIL è una società statunitense specializzata nell’implementazione di soluzioni avanzate per il
mondo dei pagamenti, in particolare Mobile. La missione di SCIL è consentire ai clienti una
gestione efficace della migrazione e delle evoluzioni in atto nell’industria delle carte di pagamento,
minimizzando gli impatti e aprendo nuove opportunità.
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