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EBA CLEARING annuncia un’iniziativa paneuropea nell’ambito degli e-payment
EBA CLEARING intende sviluppare un servizio paneuropeo nell’ambito
degli e-payment per effettuare acquisti online in modo semplice e sicuro
EBA CLEARING oggi ha annunciato che intende sviluppare e promuovere un
servizio paneuropeo nell’ambito degli e-payment per facilitare transazioni di
shopping online.
La nuova soluzione consentirà ad acquirenti ed esercenti in tutta Europa di
scambiare ordini di pagamento e mandati elettronici direttamente tramite i
portali di internet banking delle proprie banche.
“Noi riteniamo che sia arrivato il momento di collaborare ad un’iniziativa
nell’area degli e-service e in particolare degli e-payment” ha affermato Giorgio
Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione di EBA CLEARING. “Il
mercato dell’e-commerce europeo sta riportando un tasso di crescita dal 10 al
20% all’anno e c’è un reale interesse da parte dei clienti per i servizi di
pagamento online sicuri poichè facilitati da fornitori conosciuti e di fiducia.
Parallelamente i modelli B2B si spostano progressivamente verso modelli
B2C e verso un’esperienza di shopping al dettaglio. Crediamo che EBA
CLEARING abbia una posizione ideale per fornire il caposaldo di una nuova
infrastruttura di pagamento paneuropea di cui le nostre banche avranno
necessità per estendere ai clienti i benefici dell’e-SEPA.”
Come primo passo, EBA CLEARING ha presentato ieri ai propri azionisti il
progetto dell’offerta che intende sviluppare nell’area degli e-service. Questo
documento sarà soggetto ad un’ampia distribuzione e nei prossimi mesi sarà
discusso da EBA CLEARING con i consumatori, gli esercenti su web e le
banche. Questa fase di consultazione ha lo scopo di specificare in dettaglio le
caratteristiche della soluzione e il processo di implementazione. L’obiettivo é
avere un servizio pilota in modalità live nell’estate del 2012.
La soluzione sarà disponibile per le banche e per gli istituti di pagamento
abilitati, in linea con la Direttiva dei Servizi di Pagamento e i relativi requisiti
normativi.
“La nostra proposta prevede una soluzione che consentirà ad acquirenti ed
esercenti di eseguire nella SEPA transazioni commerciali online nella
massima sicurezza ” ha dichiarato John Broxis, Direttore in EBA CLEARING.
“Oggi simili soluzioni online offerte dalle banche limitatamente al mercato
nazionale, rappresentano circa il 20% del commercio elettronico nel mercato
europeo. L’offerta di soluzioni SEPA basata su un’infrastruttura paneuropea di
pagamenti interbancari darebbe sia alle banche che ai loro clienti l’opportunità
di espandere i loro affari nell’area del commercio elettronico. Gli esercenti
richiedono una soluzione paneuropea. I consumatori hanno paura delle frodi
su internet e desiderano lavorare tramite le loro banche. Le banche
desiderano porsi al centro della transazione commerciale. E’ dunque
un’esperienza vincente per tutte le parti coinvolte.”
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Inizialmente gli schemi SEPA rappresenteranno la colonna portante della
soluzione e nel lungo termine EBA CLEARING offrirà una soluzione che sarà
riutilizzata per vari strumenti di pagamento ed altre applicazioni innovative
quali soluzioni di identità digitale.
Ulteriori informazioni, incluso il documento che espone il progetto di EBA
CLEARING, sono disponibili presso www.MyBankPayments.eu.

Parigi e Madrid, 15 giugno 2011
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