Le banche clienti di equensWorldline hanno ottenuto con
successo l'esenzione dal meccanismo di fall-back dell'interfaccia
XS2A previsto dalla PSD2
Utrecht, 19 novembre 2019: equensWorldline, società controllata del gruppo Worldline
[Euronext: WLN], leader europeo nei servizi di pagamento, è orgogliosa di annunciare che
diverse banche clienti hanno ottenuto con successo l'esenzione dal meccanismo fall-back
previsto dalla PSD2. Tra queste banche vi sono Credit Europe Bank N.V., Banque de
Neuflize OBC, Banque CPH e vdk Bank. L'esenzione, che consente alle banche di
risparmiare ingenti investimenti e risorse per la creazione di una soluzione di
contingency, è stata concessa grazie all'utilizzo della piattaforma di Digital Banking di
equensWorldline.
A seguito delle scadenze del 14 marzo e del 14 settembre, diverse banche europee con sede in
Olanda, Belgio e Francia hanno già ottenuto un'esenzione dal meccanismo di fall-back permettendo
a fornitori terzi (TPP) l'accesso alle loro infrastrutture. Tale esenzione significa che dispongono delle
API richieste in conformità agli standard tecnici di regolamentazione (RTS) prescritti dalla ‘European
Banking Association’ (EBA) e dalle corrispondenti autorità nazionali competenti (ANC).
Ulrich S. Dietze, Country Manager Germania e Belgio, Credit Europe Bank N.V.: "La nostra
collaborazione con equensWorldline ha fatto un importante passo in avanti: Credit Europe Bank N.V.
ha chiesto con successo l'esenzione dal meccanismo di fall-back, evitando così tutta una serie di
conseguenze operative e finanziarie. La PSD2 è dunque un'altra buona ragione per lavorare con un
payment partner tecnologico che sta contribuendo all'implementazione attraverso una
partecipazione attiva alle associazioni ed ai gruppi di lavoro europei".
Supporto completo per i requisiti del PSD2
Con la PSD2, le banche che offrono l'accesso online ai conti di pagamento dei loro clienti sono
obbligate a rendere disponibile la loro infrastruttura a fornitori terzi (TPP). Oltre a fornire una
sandbox per il loro servizio API, la PSD2 richiede anche alle banche di istituire un meccanismo di
contingency (o una soluzione di fall-back) nel caso in cui il servizio API dedicato non sia disponibile o
non funzioni correttamente. L'istituzione di questo meccanismo può rappresentare una seria sfida,
dati gli investimenti e le risorse aggiuntive necessarie.
Tale onere potrebbe essere eliminato ottenendo un'esenzione. L'autorità nazionale competente può
concedere alle banche un'esenzione dall'istituzione di un meccanismo alternativo solo se la loro
interfaccia dedicata (API) soddisfa criteri specifici, come stabilito nel regolamento PSD2. Questi
criteri si riferiscono a fattori quali la robustezza, la disponibilità, le prestazioni, la sicurezza e la
documentazione dettagliata. Inoltre, l'interfaccia dedicata deve anche soddisfare determinati
standard di progettazione e di testing e deve essere stata ampiamente utilizzata per almeno tre
mesi.
equensWorldline supporta le banche a rispondere alla richiesta di esenzione, fornendo strutture di
test o "sandbox" una completa documentazione sulle API in tempi molto brevi. Fornisce inoltre le
interfacce dedicate end-to-end, compresa la gestione dei consensi e la verifica TPP in conformità alle
norme PSD2 e consente a fornitori terzi di accedere alle informazioni sul conto cliente in modo
corretto, affidabile e sicuro. Nel nuovo contesto, gli utenti sono protetti grazie alla Strong Customer
Authentication (SCA) e devono dare il loro consenso prima che i loro dati siano inviati o che un
pagamento venga elaborato. Inoltre, equensWorldline ha una solida esperienza in materia di PSD2,
con una presenza consolidata nei gruppi europei sulla PSD2 ed un controllo normativo approfondito
per garantire che il prodotto sia sempre aggiornato. equensWorldline sta attualmente collaborando

con diverse altre banche europee per sostenerle nell'ottenimento dell'esenzione dal meccanismo di
fall-back, consentendo loro di realizzare risparmi significativi in risorse e investimenti.
Mark Hakkenberg, membro del consiglio di amministrazione e direttore operativo di Banque de
Neuflize OBC: "Grazie alla nostra collaborazione di lungo periodo con equensWorldline abbiamo
implementato con successo le API PSD2 e abbiamo ricevuto l'esenzione dal meccanismo di fall-back.
L'esenzione dimostra l'elevato livello di qualità e di sicurezza della soluzione fornita da
equensWorldline, che rappresenta una solida base innovativa per esplorare ulteriori capacità di
open-banking".
Michael Steinbach, CEO di equensWorldline: "Fin dall'introduzione della PSD2, equensWorldline si è
impegnata a sviluppare una soluzione di alta qualità conforme alla PSD2. Il fatto che molti dei nostri
clienti bancari abbiano ottenuto un'esenzione dal meccanismo di fall-back dimostra chiaramente la
nostra capacità di sostenere le banche nelle loro sfide legate alla PSD2".
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Messaggi sui social media
Twitter:
Molte #banche hanno ottenuto con successo l'esenzione dal meccanismo di ritorno richiesto da #PSD2 grazie a
#equensWorldline. Leggi il #PR.
Facebook:
Molte #banche hanno ottenuto con successo l'esenzione dal meccanismo di ritorno richiesto da #PSD2 grazie a
#equensWorldline. Leggi il #PR.
LinkedIn:
Molte #banche hanno ottenuto con successo l'esenzione dal meccanismo di ritorno richiesto da #PSD2 grazie a
#equensWorldline. Leggi il #PR.
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