TAS Open Banking
La nuova piattaforma che consente
ai PSP di sfruttare pienamente
le potenzialità della PSD2
L’industria dei pagamenti sta vivendo un periodo di cambiamenti
senza precedenti. Tutti i prestatori di servizi di pagamento sono
chiamati a reinventare le proprie strategie di business focalizzandosi
sulle esigenze dei clienti e sfruttando le nuove tecnologie digitali.
La direttiva Europea sui servizi di pagamento PSD2 è destinata
a cambiare per sempre il settore bancario.
I clienti Retail vogliono pagare nel modo più semplice possibile,
dovunque e a qualsiasi ora, con rapidità e in massima sicurezza,
senza doversi curare dei dettagli tecnici. I PSP devono perciò adattare
i processi di backend per garantire sicurezza, resilienza, affidabilità
e servizi real-time disponibili h24 365 giorni l’anno.
Per quanto riguarda i clienti corporate, i vantaggi maggiori sono attesi
dai tesorieri, che beneficeranno di aggiornamenti aggregati in tempo
reale sulle posizioni di conto e dashboard integrate per la gestione
della liquidità e dei pagamenti.
La nuova piattaforma TAS Open Banking consente l’implementazione veloce
e flessibile dei requisiti di conformità alla PSD2 e abilita i PSP a sviluppare
e offrire nuovi servizi basati su API.
•
•
•
•
•
•

Copertura di tutti i servizi regolamentati dalla PSD2 per AISP, PISP, CISP
Disponibile sia con un layer incorporato di servizi di API management
che con un’interfaccia di integrazione verso il gestore API già in uso presso
la banca
Supporto degli standard Berlin Group e CBI
Gestione di Smart Account, una funzionalità a valore aggiunto che consente
di configurare conti correnti virtuali per i clienti in associazione con i TPP
Conformità ai requisiti SCA
Integrazione nativa con i gateway per la gestione degli Instant Payments

Sei conforme
alla PSD2?
I tuoi servizi sono
disponibili h24/365?
Sei in grado di offrire servizi
di Instant Payments?
Hai definito la tua strategia
in ambito Pagamenti?

Focus sulla PSD2
La PSD2 in sintesi

PISP

I principali obiettivi della PSD2 sono:
• aumentare la concorrenza e la trasparenza
favorendo l’innovazione nell’ecosistema
Payer
dei pagamenti,
• facilitare l’accesso di nuovi operatori
regolamentati, proteggendo al
contempo il consumatore da
pratiche illecite o poco chiare,
• consolidare un framework
legale condiviso per ridurre la
frammentazione degli schemi
e raggiungere l’obiettivo di un
mercato europeo integrato dei
pagamenti mobile, Internet e con carta.
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Definisci la tua strategia
come PSP
TAS Group supporta
il tuo approccio strategico
con la massima flessibilità

PSD2: Approccio Passivo
Focus sulla conformità

PSD2: Approccio Proattivo
Focus sull’estensione dei servizi
esistenti

•

La nostra offerta

•
•
•

Gap Analysis
(commerciale/infrastrutturale)
Piano di roll-out

PSD2 Readiness
Assessment

Quick PoC
Implementation

•

PSD2: Approccio Leader
Focus sul diventare un
aggregatore/abilitatore di nuovi
servizi a valore aggiunto

Analisi tecnica delle API
nel perimetro del Proof
of Concept
Implementazione del PoC
con integrazione
semplificata con i sistemi
di backend
Valutazione esiti PoC

TAS PSD2 APIs
Monitoring of
Regulations
•

Monitoraggio attivo
del quadro normativo
e del relativo impatto

Smart Account
Regulated
services

Project
Management

Integration
and Software
Maintenance

•

TAS Open Banking,
una piattaforma completa
e modulare che offre
massima flessibilità
e scalabilità

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.eu
solutions@tasgroup.eu

