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The Ultimate
Payment Experience
Cos’è PayGlobe
PayGlobe è la scelta ideale per i merchant che cercano
una soluzione moderna e innovativa per l’accettazione dei
pagamenti. Con PayGlobe l’acquisizione delle transazioni
di pagamento con carta fisica o virtuale (eCommerce) è resa
uniforme ed ottimizzata in tutti i paesi in cui il merchant
opera, grazie ad un gateway unico e centralizzato.
PayGlobe dà ai merchant accesso immediato ai dati delle
transazioni provenienti dalla loro rete di terminali e la
possibilità di selezionare dinamicamente l’acquirer più
conveniente. Con PayGlobe, i merchant possono sfruttare
al meglio le recenti normative in tema di cross-border
acquiring e P2PE (Peer to Peer Encryption) per superare
l’attuale frammentazione nel mercato e razionalizzare i
propri rapporti con gli interlocutori finanziari.
I merchant possono negoziare migliori condizioni
commissionali con un vasto gruppo di Acquirer europei e
distribuire lo stesso terminale fisico in tutti i propri punti di
accettazione, indipendentemente dai paesi in cui operano,
riducendo significativamente l’ambito di responsabilità
nel contesto della conformità PCI richiesta dagli Acquirer.
PayGlobe è una piattaforma SaaS che risiede su data
center certificati PCI-DSS, e consente al merchant netti
miglioramenti nel time-to-market oltre a significativi risparmi
di costo. PayGlobe è una soluzione completa e innovativa,
fortemente personalizzabile, in grado di soddisfare specifiche
esigenze di business, quali ad esempio l’integrazione con i
sistemi loyalty e CRM già adottati dal merchant.

Perché scegliere PayGlobe

Funzioni principali:
•

Card present, eCommerce and 		
MoTo Transactions

•

Magstripe/Contact/Contactless Payments

•

International Payment Acceptance

•

Digital Wallet

•

Tokenization

•

3D Secure MPI Visa and MC Certified

•

Device Management

•

Multi Acquiring

Servizi a valore aggiunto:
•

Loyalty

•

Invoicing (Get Your Bill)

•

ExtendERP (Accounting)

•

Data Analytics

•

CRM

•

Soluzioni Personalizzate

•

Riconciliazione Movimenti

Luxury, Fashion, Retail, Telco, Tourism, Healthcare, PA, Real Estate,
Insurance, Transport, Energy & Utilities, Gaming & Entertainment...
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Chi è TAS Group
TAS Group offre da oltre 30 anni soluzioni e servizi
specialistici per i sistemi di pagamento, la monetica, i
mercati finanziari e l’ambito gestionale. Semplifichiamo
il modo in cui le aziende, la Pubblica Amministrazione
e le banche interagiscono con i clienti, gli stakeholder
e la tecnologia. I nostri architetti software riprogettano
i processi di business per un’integrazione digitale e
mobile in grado di cavalcare l’evoluzione tecnologia.

La FinTech Startup con 30 anni di storia.

Nel rivolgerci in particolare al settore Corporate,
convinti che le sinergie con i player di mercato siano
il propulsore per un business di successo, TAS Group
ha da tempo consolidato la Partnership con Content
Interface Italia, una Digital Solution Company fondata
nel 2010 che fornisce servizi di consulenza e la
tecnologia delle proprie piattaforme per supportare la
sfida della Digital Transformation.

TAS GROUP
www.tasgroup.eu
solutions@tasgroup.eu

CONTENT INTERFACE ITALIA
www.contentinterface.it
info@contentinterface.it

La Digital Payment è la sfida del futuro.
TAS Group ti aiuta a vincerla.
Dai forma alla tua payment experience!
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