Commerzbank ed equensWorldline: una partnership
strategica nel Payments Processing
23 luglio 2018 –Francoforte– equensWorldline, controllata di Worldline [Euronext: WLN],
società del gruppo Atos e leader europeo per i servizi di pagamento e di processing,
annuncia oggi una partnership strategica con Commerzbank, società tedesca di servizi
bancari e finanziari . Nell'ambito della partnership, equensWorldline elaborerà tutti i SEPA
(Single Euro Payments Area) instant payments , multi-valuta e nazionali, per conto di
Commerzbank per un periodo di dieci anni.
Una strategia in due fasi consentirà una transizione rapida e fluida volta a consolidare questa partnership.
Durante la prima fase, già in corso, equensWorldline gestirà, insieme ad Atos, le tradizionali
applicazioni di pagamento. Coniugando competenza ed esperienza, Atos e equensWorldline
consentiranno a Commerzbank di passare alla seconda fase, in cui la maggior parte delle applicazioni sarà
gradualmente sostituita dalle più recenti soluzioni applicative di equensWorldline, standardizzate, pronte
alle sfide del futuro e multi-tenancy, che sono integrate offrendo le più recenti funzionalità, come gli
Instant Payments. Dopo la migrazione, equensWorldline elaborerà ogni anno per Commerzbank circa 4
miliardi di transazioni.
L'introduzione degli Instant Payments, il nuovo sistema paneuropeo che consente il trasferimento di
denaro in pochi secondi, è di particolare interesse perché in Europa tutte le banche si stanno
attrezzando per processare questi pagamenti. Commerzbank sfrutterà appieno questo trend,
esternalizzando la complessità, gli oneri normativi, il rischio operativo e gli elevati costi di elaborazione
dei pagamenti ad uno specialista come equensWorldline, così da potersi concentrare sul business e le
esigenze dei propri clienti.
In un apposito contratto firmato in precedenza, Commerzbank esternalizzerà ad equensWorldline anche
la sua infrastruttura di Financial Messaging SWIFT. La soluzione, high available , sicura e scalabile, si
basa su una nuova partnership con Intercope, che ha sviluppato la soluzione BOX Messaging Hub. Il
servizio SWIFT è pienamente conforme al CSP (Content Security Policy) e può essere utilizzato da
istituzioni finanziarie di ogni tipo e dimensione, Commerzbank si distingue c o s ì come banca globale,
all'avanguardia e di primo livello grazie alla decisione di affidare a equensWorldline la gestione di un
servizio come questo che si distingue per essere fondamentale e mission critical.
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Commerzbank AG, ha dichiarato: "Attraverso la formula "payment as service (i pagamenti come
servizio)" offerta da equensWorldline, non solo abbiamo acquisito un affidabile partner strategico per la
nostra azienda, ma possiamo quindi concentrarci finalmente appieno sulla nostra digitalizzazione e sulla
ristrutturazione strategica di Commerzbank 4.0".

Michael Steinbach, Managing Director per i Financial Services e Chief Executive Officer di
equensWorldline, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di avere Commerzbank tra i nostri
clienti. Questa nuova relazione è un importante passo in avanti per la nostra azienda, in quanto
dimostra chiaramente al mercato che siamo il partner preferenziale per il processing dei pagamenti di
una banca che opera a livello globale. Rappresenta anche un segnale forte rivolto alle a l t r e
banche, affinché verifichino i loro modelli operativi ed esplorino i vantaggi dell'esternalizzazione delle
loro operazioni di pagamento. Oggi viviamo in un mondo che muta in tempo reale e anche i
pagamenti devono avvenire in tempo reale. Banche come Commerzbank se ne sono accorte e stanno
adeguando di conseguenza le loro strategie di digitalizzazione. Noi abbiamo l'esperienza necessaria per
sostenere appieno questo percorso e continueremo a collaborare con le banche pronte a cogliere le
opportunità offerte."

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

Informazioni su Worldline

Worldline [Euronext:WLN] è il leader europeo dei servizi di pagamento ed elaborazione di
transazioni finanziarie. Worldline fornisce servizi di nuova generazione che consentono ai
propri clienti di offrire al consumatore finale soluzioni innovative ed affidabili. Con più di 45
anni di esperienza nei settori B2B2C, Worldline supporta e contribuisce al successo di qualsiasi
tipo di azienda ed amministrazione pubblica in un mercato in continua evoluzione. Worldline si
avvale di un modello di business unico e flessibile basato su un portafoglio globale in crescita, che
consente un supporto end to end. Le attività di Worldline sono organizzate in tre direttrici di
business: Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, Financial Services.
Worldline conta oltre 9.400 dipendenti su scala mondiale ed un fatturato di circa 1,6 miliardi di euro.
Worldline è una società del gruppo Atos. www.worldline.com

Contatti di equensWorldline
Marcel Woutersen (NL)
Tel. +31 (0)88 385 54 27
Cell. +31 (0)6 29 05 08 71
E-mail marcel.woutersen@equensworldline.com
Annemieke Lambregts (NL)
Tel. +31 (0)88 385 50 27
Cell. +31 (0)6 50 21 30 91
E-mail annemieke.lambregts@equensworldline.com
Jörg Richter (DE)
Tel. +49 (0)69 256 60362
Cell. +49 (0) 172 - 6 13 95 97
E-mail joerg.richter@equensworldline.com
Elena Di Simone (ITA)
Tel. +39 02 483 10 479
Cell. +39 331 675 39 45
E-mail elena.disimone@equensworldline.com

Seguici

