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MyBank è la soluzione paneuropea di EBA CLEARING per i
pagamenti nazionali e transfrontalieri di commercio elettronico,
che permette di pagare gli acquisti sui canali Internet e mobile
tramite strumenti di pagamento già esistenti, come bonifici
SCT, incassi SDD e servizi di Internet Banking della propria
Banca, in modo semplice e sicuro.
TAS ha sviluppato una soluzione certificata EBA CLEARING
e pienamente coerente con il modello MyBank, già scelta da
importanti istituti bancari per aderire al circuito. La soluzione
si compone di tre moduli centrali (MyBank Router, MyBank
Validator, MyBank Directory), arricchiti da un insieme di servizi
a valore aggiunto.

MyBank permette di effettuare pagamenti sicuri, usufruendo
Un driver di
degli strumenti offerti dalla propria banca: il buyer non deve
più preoccuparsi dell’affidabilità del merchant e può procedere
crescita per il
con maggiore fiducia anche ad acquisti di importo elevato.
Inoltre, grazie all’introduzione dei mandati elettronici SEPA
mercato
da parte del circuito (e-mandate SDD), può scegliere tempi
modalità di rateizzazione del pagamento, autorizzando
dell’e-commerce eonline
il mandato di addebito direttamente durante l’acquisto.
Andando oltre le attuali barriere degli acquisti online, dal rischio
di frode percepito ai limiti di spesa e di forma del pagamento,
MyBank può quindi contribuire significativamente allo sviluppo
dell’e-commerce. TAS supporta questa evoluzione, attraverso
una piattaforma modulare che mette a disposizione di banche
e merchant i servizi di Routing e Validation, integrati da plug-in
e servizi supplementari per agevolare l’adesione al circuito e
creare valore per chi ne fa parte.

Benefici

TAS MyBank Solution in sintesi

• Estrema rapidità di avvio del servizio
• Facilità di integrazione con i sistemi
di gestione e-commerce della
banca e dei merchant
• Disponibilità di forme di incasso
evolute in ambito e-commerce
• Integrazione con piattaforme
collaborative multi-canale di incasso
e riscossione
• Integrazione con portali Corporate
Banking per la firma dei Mandati
elettronici e la gestione automatica
degli Incassi SEPA

• Tre moduli centrali (MyBank Router, MyBank Validator,
MyBank Directory)
• TAS White Label Gateway, per un’integrazione a costo zero
da parte dei merchant
• Un modulo di monitoraggio dedicato per consentire alle
Banche un accesso rapido e semplice al circuito
• Un’interfaccia per App mobile che abilita acquisti via
smartphone in conformità agli standard definiti dal circuito
• Servizi di riconciliazione, reportistica personalizzabile,
statistiche e tracking
• Componenti specifiche per gestire dispute e frodi
• Funzionalità multi-banca, multi-account, multi-device
• Servizi forniti sia in modalità in-house che SaaS
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TAS MyBank Router
Consente alla banca del merchant di:
• verificare l’accreditamento del merchant nella
soluzione
• interrogare la Directory per estrarre le
informazioni per l’indirizzamento della richiesta
di pagamento
• veicolare la richiesta alla banca del buyer
• inviare l’esito dell’autorizzazione al pagamento
TAS My Bank Validator
Permette alla banca dell’acquirente di:
• ricevere le richieste di pagamento
• verificare l’accreditamento della banca del
buyer nella soluzione
• veicolare le informazioni per indirizzare il buyer
sul suo Internet Banking
• inviare l’esito dell’autorizzazione al pagamento
TAS Directory Manager
Fornisce alla banca del merchant e
dell’acquirente:
• l’accesso ai dati anagrafici dei soggetti
aderenti
• una replica locale della directory centralizzata
• la console per la consultazione e gestione dei
propri dati anagrafici e profili
TAS Bank Console e Seller Console
• Ricerca & visualizzazione
• Monitoraggio e tracking delle transazioni
• Strumenti avanzati per Test e certificazioni

Servizi a valore aggiunto
• Per la Banca del Merchant
· TAS White Label Gateway, per semplificare
l’integrazione tra il sito e-commerce e i
servizi MyBank della Banca
· Interfaccia per acquisti MyBank via mobile
· Alerting e gestione eventi
· Reportistica personalizzabile e statistiche
• Per il Merchant
· Integrazione a costo zero, grazie a TAS
White Label Gateway,
· Riconciliazione transazioni con
rendicontazioni, statistiche e reportistica
avanzata
· Alerting e gestione delle eccezioni
· Gestione dispute
• Per la Banca del Buyer
· Notifica delle transazioni sul circuito
MyBank
· Internet Banking Ready Pages
· Interfaccia per acuisti MyBank via mobile
· Statistiche e reportistica avanzata, Alerting
e Event Manager
Integrazione con piattaforme di pagamento
evolute
Attraverso la propria soluzione PayTAS – una
piattaforma collaborativa multi-canale e multistrumento per la gestione e l’aggregazione di
incassi e pagamenti – TAS rende disponibile
MyBank a tutti gli stakeholder (Banche, PA e
Imprese) attraverso numerosi canali e reti di
accettazione, tra cui web e mobile; il nuovo
modello va ad aggiungersi alla vasta gamma di
strumenti e circuiti supportati, sia domestici che
internazionali.

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

