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Instant Payments, the New Normal
Scegli il partner giusto.

TAS Group da oltre 30 anni accompagna l’evoluzione applicativa nelle aree Monetica,
Sistemi di Pagamento e Capital Markets.
Siamo i primi ad aver integrato queste tre expertise per creare soluzioni uniche a
vantaggio del tuo business.
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INSTANT PAYMENTS,
LA RIVOLUZIONE È ORA

TAS Group, banche e imprese: come
i pagamenti istantanei diventeranno
un’opportunità di vero business

Q

uando la tecnologia abilita il cambiamento, e le aziende intercettano questi
benefici, il mercato si muove, diventando agile (e, in questo caso, anche più veloce).
TAS Group, specializzata in soluzioni software
per la monetica, i pagamenti, i mercati finanziari
e i sistemi ERP, sta supportando le banche, e di
conseguenza le imprese, a vivere quella che si
può definire una vera e propria rivoluzione, che
da qui a pochi anni introdurrà nuovi approcci alla
gestione del denaro. Il cambiamento forte è trainato dagli Instant Payments, che permettono di
acquistare un bene, pagarlo anche con il cellulare, e di vedere (lato venditore) la transazione,
irrevocabile, completata in pochissimi secondi.
Gianpiero Caretti, International Product Manager in ambito Pagamenti di TAS Group, entra nel
dettaglio: «Lato aziende, gli Instant Payments
possono presentarsi in diverse forme, per diversi
utilizzi. Possono essere offerti dai merchant, così
come dalle corporate. Si pensi a chi struttura un
negozio online. Gli IP rappresentano un nuovo
canale di vendita, più economico: si esegue un
bonifico e subito il merchant può vedere che il
denaro è stato accreditato, senza passaggi attra44 dfo - giugno 2017

verso i circuiti carte e i relativi sistemi di garanzia,
e dunque azzerando i tempi di attesa. Inoltre, la
liquidità è subito a disposizione del merchant:
non appena viene evaso l’ordine, il denaro è
già cash». Caretti descrive anche i benefici per
le imprese. «Già le aziende di piccola/media dimensione hanno, tipicamente, più di un conto
corrente e pagano i fornitori usando la liquidità
di un conto per certe operazioni e quella di un
altro per altre. Oggi, il CFO, o chi è impegnato
nella gestione del cashflow, deve ragionare in ottica “previsionale”, ossia sapere quanto denaro
gli serve su un conto, o su un altro, e spostare
importi di conseguenza, per evitare di rimanere sbilanciato, con il rischio, tra l’altro, di non riuscire a evadere ordini imprevisti. Con l’Instant
Payment, la liquidità viene subito riequilibrata».
Banca, ma non solo
Un altro elemento che trasformerà il mercato,
da qui a due-cinque anni, sarà l’impatto della
normativa PSD2, che prevede che le banche
debbano fornire a terzi le informazioni relative
ai conti correnti dei propri clienti, ovviamente
previo consenso degli interessati; nuovi player, i
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cosiddetti TPP (Third Party Payment Service Provider) stanno di conseguenza entrando sul mercato. Si pensi all’azienda con più conti in banche
diverse, che vuole avere una vista integrata. Oggi
in ambito italiano esiste il servizio CBI: domani
l’azienda potrà avvalersi di un provider alternativo in grado di offrire questo servizio per tutti i
conti in Europa. Stesso ragionamento varrà anche per il consumatore. «Ecco la rivoluzione: la
banca diventerà da un lato una commodity, che
gestisce e mette a disposizione dati - relativi
ai clienti - non più di suo esclusivo governo, ma
dall’altro potrà offrire anch’essa servizi TPP procurandosi dalle altre banche del proprio cliente
le informazioni da aggregare. Domani, anche
Amazon, o altri player, potranno, su richiesta del
cliente, accedere ai conti, e le banche dovranno
garantire questa possibilità. Le aziende continueranno ad avere conti in più banche, al TPP
il compito di garantire una visione aggregata. Il
discorso si può spingere anche più in là, l’integrazione tra i sistemi ERP delle aziende e i nuovi dati
generati dai pagamenti istantanei permetterà di
avere un sistema unico di gestione di vendite/
acquisti e incassi/pagamenti, superando le problematiche odierne di allineamento e riconciliazione; un sistema in cui la necessità di previsione

sui cashflow si semplificherà di
molto. E i benefici sono ancora più evidenti quando si parla
di aziende che lavorano su più
Paesi con conti anche all’estero,
sui quali potranno spostare denaro a seconda delle necessità
di liquidità», precisa Caretti.
Il caso UK
Grazie agli Instant Payments, è
facile immaginare che possano
in futuro nascere business che
al momento sono di difficile
Gianpiero Caretti, International
previsione. Esattamente come è Product Manager in ambito Pagamenti
TAS Group
capitato in Gran Bretagna, dove
è già attiva dal 2008 una forma
di pagamento “fast” (anche se non così veloce,
si parla di pochi minuti), che è diventata quella
preferita per effettuare le transazioni immobiliari: l’acquirente si reca dal notaio, firma il rogito e
con il cellulare sposta il denaro in dieci minuti.
Sempre in Gran Bretagna, i “Faster Payments”
sono utilizzati per eseguire approvvigionamenti
dell’ultimo istante, o spese non previste.
E.G.

IL RUOLO DI TAS GROUP
• TAS Group è impegnata nello sviluppo di piattaforme per i merchant, in grado di sfruttare al meglio l’evoluzione in
atto nell’ecosistema, e ovviamente nell’abilitazione degli Instant Payments.
• È attiva nel mondo dei sistemi gestionali con la soluzione TAS extendERP basata sul Cloud Oracle e sviluppata sul
paradigma della extended enterprise, ove i processi interni sono naturalmente posti in collaboration con quelli di
tutti gli attori esterni coinvolti, compresi quelli di incasso/pagamento, e gli imminenti Instant Payment.
• Supporta la propria clientela anche a livello normativo (si pensi a tutte le declinazioni di recepimento della PSD2 nei
vari stati dell’Unione Europea).
• Serve le più importanti banche commerciali e centrali in Italia ed Europa, i maggiori centri di servizi finanziari e alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500; si avvale di 6 subsidiaries estere
e ha clienti in oltre 20 Paesi al mondo.
• È il più grande abilitatore di pagamenti di tutta Europa.
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