PRESS RELEASE
equensWorldline diventa uno dei leader in Europa nell’Open
Banking

Utrecht, 24 novembre 2020 equensWorldline SE, una società controllata di Worldline
[Euronext: WLN], leader europeo nel settore dei pagamenti e dei servizi transazionali, è
diventata uno dei principali player per l’Open Banking in Europa, dal lancio della PSD2 un
anno e mezzo fa. Un numero crescente di banche e centri servizi sta esplorando i vantaggi
dell’integrazione dei servizi TPP di equensWorldline per l’ Access 2 Account. Le nostre
soluzioni collegano i centri servizi di oltre 2.800 banche in 16 paesi, numeri in continua
crescita.
Attraverso un'unica API le aziende hanno la possibilità di avviare un pagamento o di recuperare
informazioni sul conto da qualsiasi banca in Europa. La richiesta d’accesso ai conti correnti è in
costante aumento, e sempre più aziende, soprattutto su scala paneuropea, considerano le
possibilità che la PSD2 e l’Open Banking offrono in questa direzione.
Michael Steinbach, CEO di equensWorldline dichiara: "Come provider paneuropeo siamo
all’avanguardia rispondiamo velocemente alle possibilità offerte dalla legislazione europea. Lo
abbiamo fatto anche per la PSD2. Ecco perché ora siamo in grado di supportare i nostri clienti
quando vogliono cogliere le opportunità che l'Open Banking offre loro in tutta Europa, rendendoli
avvantaggiati rispetto alla concorrenza grazie alla portata e alla scala industriale unica della nostra
offerta PSD2 ".
Ampio portfolio
L'accesso al conto è solo l'inizio di un percorso che porta a un'infrastruttura Open Banking. In
qualità di player paneuropeo, equensWorldline offre un ampio portfolio di servizi di Open Banking
contenenti servizi di Access 2 Account TPP, servizi di monetizzazione via API e servizi di identità
che consentono alle banche e a terzi di migliorare i servizi e i processi sottostanti per i propri clienti.
Per comprendere e cogliere rapidamente il potenziale dell'Open Banking, equensWorldline ha
creato più di 10 diversi casi d'uso che permettono ai clienti di creare rapidamente ed efficacemente
una value proposition da offrire ai propri clienti. Tutti ne traggono vantaggio, sia che tratti di una
banca sostenibile che aiuti i propri clienti più green ad avere un approccio maggiormente ecologico,
sia il Payment Service Provider che voglia implementare un efficiente pagamento, fisico o virtuale,
con accesso diretto al conto corrente e con un buon incremento dei ricavi.
Per maggiori dettagli sui servizi di Access 2 Account TPP di equensWorldline, visitate il nostro sito.

INFORMAZIONI SU WORLDLINE

Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei pagamenti e nei servizi transazionali ed il #4 a
livello mondiale. Grazie alla sua presenza globale e il suo impegno ad innovare, Worldline è il
payment partner di riferimento per merchant, banche, operatori di trasporto pubblico, agenzie
governative e industrie di ogni settore. Grazie all’impegno di oltre 20.000 dipendenti, che orapano in
più di 50 paesi, Worldline offre ai suoi clienti soluzioni sostenibili, affidabili e sicure all’interno della
catena del valore dei pagamenti, favorendo ovunque la crescita del Business. I servizi offerti da
Worldline in ambito Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services e
Mobility & e-Transactional Services includono servizi di acquiring nazionali e transnazionali per i
merchant fisici o online, il trattamento sicuro di operazioni di pagamento, un ampio portfolio di
terminali di pagamento, nonché servizi di e-ticketing e servizi digitali per l’industria. Nel 2019,
Worldline ha generato ricavi proforma pari 5,3 miliardi di euro. worldline.com

INFORMAZIONI SU EQUENSWORLDLINE
Informazioni su equensWorldline Leader in Europa nei servizi di pagamento e transazioni bancarie, fa parte del
gruppo Worldline e possiede una comprovata esperienza nei sistemi tradizionali di pagamento (processing per
issuing, acquiring, ed elaborazione di pagamenti intra e interbancari) oltre che in soluzioni innovative quali ecommerce e mobile. Da oltre 50 anni nel settore dei pagamenti elettronici, equensWorldline serve un’ampia base
clienti internazionale in diversi paesi in Europa. I clienti possono contare sulla consolidata esperienza di
equensWorldline nell'anticipare i cambiamenti normativi europei e beneficiare delle evoluzioni tecnologiche,
dell’ottimizzazione dei processi, assicurandosi la massima eccellenza operativa inclusa la gestione di rischi e frodi.
Una dimensione ineguagliabile sul mercato, rende equensWorldline un partner competitivo sia dal punto di vista dei
costi che dell'efficienza nella gestione end –to-end di soluzioni di pagamenti fluidi, sicuri ed efficienti.
www.equensworldline.com
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