TAS
Scadenziario CBILL

La soluzione che estende lo standard
CBILL per una payment experience
più flessibile e personalizzata

Lo Scadenziario CBILL consente alle Banche consorziate CBI
di erogare servizi di Bill Presentment and Payment alla propria
clientela corporate e retail, mantenendo un unico standard
di interfaccia verso la pluralità di Biller interni ed esterni alla
comunità CBI. La soluzione offre alla Banca una piattaforma
evoluta di gestione delle posizioni debitorie alimentate da
soggetti creditori di natura privata o pubblica, che semplifica e
accelera l’attivazione di servizi competitivi basati sullo standard
CBILL, sia lato Fatturatori (di qualsiasi dimensione e industria
di appartenenza), sia lato clientela debitrice di natura retail o
business.

La community
CBILL accelera
con TAS!

TAS Scadenziario CBILL nasce dall’esperienza maturata
da TAS nella gestione di incassi e pagamenti multicanale
nell’ambito delle soluzioni PayTAS per la Pubblica
Amministrazione locale, ed è concepito con l’obiettivo di offrire
alle Banche un sistema che le renda velocemente competitive
nel nuovo scenario CBILL.
Con TAS Scadenziario CBILL, la Banca da un lato abbatte
tempi e costi di adesione al servizio di sistema, e dall’altro si
dota di strumenti differenzianti per sviluppare da subito e con
efficacia il proprio portafoglio commerciale nel segmento Biller.
Inoltre, grazie alle componenti dell’architettura dell’offerta
modulare PayTAS, la soluzione Scadenziario CBILL può
progressivamente evolvere verso una copertura funzionale
sempre più ampia ed una proposizione sempre più competitiva
in tema di multicanalità e riscossione.

Benefici

La soluzione in sintesi

• Facile integrazione nei sistemi di
multicanalità della Banca
• Velocità di attivazione del servizio
CBILL verso Biller privati e pubblici
• Elevata flessibilità nella gestione di
posizioni debitorie complesse
• Aumento dei volumi intermediati
sui propri strumenti e canali di
pagamento
• Facilità di interconnessione con
altre community esterne al circuito
CBILL (ad es. enti IRIS - Regione
Toscana)

• Fornisce un cruscotto amministrativo di
configurazione della clientela
• Consente ai Biller un controllo completo del
processo di Presentation & Payment
• Automatizza l’allineamento delle posizioni offrendo
viste sempre aggiornate con conseguente riduzione
di pagamenti integrativi e/o storni
• Gestisce in tempo reale le richieste CBILL del
circuito CBI
• Consente di alimentare presso la Banca un
repository unico di posizioni, sempre allineato col
SIQ, sul quale sviluppare servizi a valore aggiunto
per l’offerta multi-canale alla clientela correntista
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Moduli e
Funzionalità

Modulo Back-Office Banca
• Configurazione delle anagrafiche dei Biller
(conti di accredito, tipologia posizioni debitorie,
modalità di allineamento, strumenti di
pagamento abilitati, ecc.)
• Monitoraggio operatività del Biller
• Monitoraggio colloqui a reti
Modulo Back-Office Biller
• Interfacce di alimentazione delle posizioni
debitorie (data entry manuale, import da
formati cliente, web-services)
• Gestione allegati alle posizioni (ad es.
Fascicolo tributario per enti PA)
• Portale autenticato a disposizione del Biller per
il monitoraggio del ciclo di vita delle posizioni
caricate:
· reportistica posizioni/caricamento iniziale ed
eventuali aggiornamenti
· ricerca avanzata delle posizioni e dei
pagamenti
· tracking stato dei pagamenti
· avanzamento degli accrediti
· export riconciliazioni
· download delle ricevute emesse

Engine interazione col servizio CBILL
• Interfaccia di colloquio on-line verso il SIQ per
la gestione delle transazioni
• Interfaccia di gestione delle rendicontazioni
contabili di accredito provenienti dal SIQ
Servizi a valore aggiunto per i debitori
• Memorizzazione opzionale delle posizioni
debitorie (a servizio della multi-canalità della
Banca)
• Alerting posizioni in scadenza
• Aggiornamento asincrono automatico delle
posizioni dei debitori via CBILL
• Generazione automatica delle ricevute e invio
su canale email

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

