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Pagamenti P2P, ZAC al via in 3 banche
Unipol Banca, Popolare di Bari e Cassa di Risparmio
di Bolzano hanno effettuato con successo le prime
transazioni con la soluzione di pagamento Personto
Person di ICBPI avvalendosi del front end di Cedacri
Flavio Padovan

28 luglio

Progetti investimenti Italia, 5,7 miliardi alle Pmi
Cresce il sostegno alla domanda di credito delle
imprese italiane: accolte finora 19.400...
28 luglio

Eataly Net: dopo il cibo, il knowhow
L’ecommerce dell’azienda di Farinetti sarà
gestito internamente, grazie ad un team...
28 luglio

Prime transazioni per ZAC, la soluzione di ICBPI per i
pagamenti istantanei PersontoPerson (P2P) via
smartphone. Unipol Banca, Popolare di Bari e Cassa di
Risparmio di Bolzano hanno annunciato di aver effettuato
con successo, in qualità di banche pilota, i primi
trasferimenti di denaro avvalendosi del front end di
Cedacri.
Il nuovo sistema permette di inviare e ricevere in real time
pagamenti basati su IBAN attraverso lo smartphone, con
l'APP dedicata o via mobile banking, indicando
unicamente un numero di cellulare presente in rubrica,
quindi con estrema facilità.

Cassetta di sicurezza, al cliente piace selfservice
Sempre più agenzie scelgono SafeStore Auto di
Gunnebo, l'innovativo sistema di cassette...
25 luglio

Fondazione MPS, la guida passa a Davide Usai
Nominato all'unaniminità Direttore Generale.
Sostituisce dal 1° settembre Enrico Granata
24 luglio

Nuovo AD per Banca Cesare Ponti
La guida della controllata di Carige affidata a
Claudio Gargiullo, nominato nel Consiglio...

Il servizio sarà disponibile per i clienti delle tre banche entro la fine dell'anno. ICBPI ha annunciato altre
adesioni a breve.
Con questa iniziativa si amplia l'offerta italiana di soluzioni di pagamento P2P, ponendo il nostro Paese
all'avanguardia in questo settore. E per favorire la diffusione di questa modalità di pagamento, ZAC è
stato progettato con una logica aperta, predisposto per poter interoperare con le altre soluzioni presenti
sul mercato nazionale e internazionale. Bancaforte aveva dato la notizia del prossimo lancio del servizio
di ICBPI lo scorso novembre: vedi la videointervista ad Alessandro Zollo registrata a margine di Carte
2014.
Dal punto di vista delle banche, ZAC rappresenta un’innovativa soluzione omnichannel, low cost, sicura,
affidabile, facilmente integrabile nei propri sistemi e altamente personalizzabile, per consentire ai propri
clienti di trasferire denaro attraverso dispositivi mobile.

Antirapina

“Il successo della prima transazione realizzata con le tre banche pilota conferma la qualità e la solidità
del progetto sviluppato con ICBPI”, afferma Salvatore Stefanelli, Direttore Generale di Cedacri. “Come
CEDACRI, supportiamo le Banche a sviluppare prodotti innovativi e sicuri da offrire ai clienti finali, anche
con partner come ICBPI, in grado di mettere a disposizione infrastrutture tecnologiche e competenze sui
sistemi dei pagamenti che permettono di realizzare prodotti innovativi da utilizzare su tutto il territorio
italiano, e non solo, e di garantire interoperatività con altri sistemi P2P. Un lavoro di squadra che ci ha
permesso di realizzare un prodotto all’avanguardia, semplice, pratico e sicuro, che sono certo che i
clienti apprezzeranno”.
“Siamo pienamente consapevoli di quanto sia importante per le banche rendere disponibili ai propri
Clienti Retail e Corporate, strumenti di pagamento innovativi ma soprattutto smart, cheap e sicuri”,
commenta Salvatore Borgese, Direttore Payment Services di ICBPI. “Con ZAC, stiamo dando una
risposta concreta alle nuove esigenze di trasferimento denaro P2P, basato sull’associazione numero
telefonico/IBAN ed attraverso l’utilizzo di dispositivi mobile. ZAC – sottolinea Borgese  è stato inoltre
progettato in logica aperta e, quindi, è già predisposto per interoperare con altre soluzioni P2P presenti
sul mercato domestico/internazionale e per evolvere verso modelli di pagamento P2B e P2G”.
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