TAS eGo

La soluzione che abilita
al Nodo dei Pagamenti-SPC
le Banche ed i PSP,
sia come fornitori di servizi di pagamento
che come intermediari per le PA

TAS eGo è la soluzione TAS studiata per accelerare la
capacità di Banche e PSP di connettersi – in tutte le
modalità previste - all’infrastruttura centrale messa a
disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale e di potenziare
i propri servizi e canali di pagamento e incasso verso gli
interlocutori pubblici del territorio. Con TAS eGo le Banche
ed i PSP, nel ruolo di intermediari, possono offrire alle
Pubbliche Amministrazioni ed ai Gestori di Pubblici Servizi
l’interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.
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La spinta di AgID verso l’interconnessione di tutte le PAL al
Nodo dei Pagamenti–SPC, infrastruttura che rende digitale,
automatizzato, sicuro ed efficiente il processo di pagamento
e riconciliazione tra istituzioni pubbliche e cittadini/imprese,
costituisce una nuova leva di business anche per l’ecosistema
di Banche e Payment Service Provider (PSP). I Provider
possono affermarsi secondo una logica di multicanalità
integrata e di customer experience innovativa grazie a TAS
eGo. Nella configurazione base, TAS eGo consente di
colloquiare con il NdP attraverso delle “Porte Applicative dei
Pagamenti” (PAP) specializzate sia lato PSP che lato Ente
Pubblico. Le PAP espongono ai fruitori interfacce semplificate
che rendono trasparente il colloquio verso l’infrastruttura NdPSPC e offrono i servizi richiesti dalla normativa che regola
l’adesione alla piattaforma di pagamento dell’AgID. TAS
eGo permette inoltre al PSP di differenziare ed arricchire la
propria proposizione verso l’Ente creditore abilitando scenari
di pagamento mediati da altri canali proprietari o di sistema,
quali CBILL e MyBank, potendo beneficiare di un Repository
e di uno Scadenziario per la centralizzazione e la gestione
evoluta del processo di incasso, pagamento e riconciliazione
multicanale.

Benefici

La suite PayTAS

TAS eGo si basa su un’architettura
flessibile che consente di adattarsi alle
specifiche esigenze del cliente.
Il prodotto è inoltre aperto ad interfacce
verso circuiti e sistemi alimentanti
del cliente, ed è predisposto per
comunicare direttamente con la
Tesoreria degli enti coinvolti.

TAS eGo fa parte della suite PayTAS, la soluzione collaborativa
multicanale per e-payments e e-billing, già premiata dal mercato
per il suo valore di innovazione in ambito e-government nella
gestione centralizzata degli incassi per le Banche. Non a caso la
suite PayTAS è la soluzione scelta dalla prima Regione italiana
certificata sul Nodo dei Pagamenti e dalla Banca che ha attivato
la prima importante realtà del settore pubblico su CBILL.
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Moduli e
funzionalità

Moduli principali:
PAP per PSP
•
•
•
•
•

Infrastruttura applicativa per la connessione del
PSP al Nodo dei Pagamenti-SPC
Servizi per connettere i propri canali e strumenti di
pagamento al NdP
Abilitazione ai pagamenti immediati, differiti e ad
iniziativa PSP
Controllo e monitoraggio sia a livello di rete che
applicativo
Gestione riconciliazioni e gestione riaccrediti

PAP per PA
•
•
•
•
•

Infrastruttura applicativa per la connessione
dell’Ente al Nodo dei Pagamenti-SPC
Servizi di integrazione dei processi di pagamento
dell’Ente con le modalità di pagamento offerte dai
PSP
Il PAP PA è un servizio offerto alle PA dalle Banche
e dai PSP, nel ruolo di intermediari
Collegamento degli strumenti di pagamento
esposti su NdP ad un portale servizi dell’Ente e ad
uno Scadenzario delle posizioni creditorie
Generazione delle ricevute PDF

•

•

Portale Cittadini (debitori) fornito da Ente o
PSP
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Gestione centralizzata (per conto degli Enti)
del ciclo di vita delle posizioni creditorie,
indipendentemente dalla tipologia, dal canale e
dallo strumento di pagamento che sarà utilizzato
per il pagamento
Gestione attuale e storica delle posizioni creditorie,
dei documenti di pagamento associati (es. fatture)
e delle ricevute e quietanze
Servizi di riconciliazione automatica tra posizioni
creditorie e pagamenti effettuati
Integrazione con servizi di Tesoreria Enti che la
Banca offre ai propri clienti
Monitoraggio, tracking, viste di sintesi del ciclo
di vita delle pendenze e dei pagamenti ad esse
associati
Generazione avvisi e bollettini AgID per

Consultazione del fascicolo tributario del Debitore
(anche multi-Ente) ed esecuzione del pagamento
(singolo o cumulato)
Visione attuale e storica delle pendenze, con
conservazione dei documenti associati
Accesso con autenticazione forte o in forma
anonima
Esecuzione di pagamenti spontanei e conto terzi

Cruscotto Ente (Creditore)
•

Scadenziario per PA e Biller
•

pagamento da PSP
Servizi di integrazione con l’Ente con differenti
necessità di memorizzazione e caricamento delle
posizioni creditorie (repository interno ed esterno,
caricamento manuale e automatico, push e pull)
Nativamente integrato con il PAP per PA e Portale
Cittadini

•
•

Gestione e controllo del ciclo di vita delle posizioni
creditorie e degli incassi e pagamenti ad esse
associati
Servizi di monitoraggio / tracking infrastrutturali e
applicativi
Servizi di profilazione e di back-office

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per
le carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative
per valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

