COMUNICATO STAMPA
Worldline supporterà PSA Payment Services
Austria GmbH nello sviluppo di uno dei più
avanzati ecosistemi di pagamento in Europa
Worldline si occuperà dell'elaborazione dei pagamenti interbancari di
massa a partire dal 2022.
Vienna/Utrecht, 16 marzo, 2021 - Worldline (Euronext: WLN) e PSA Payment Services Austria
GmbH (PSA) estendono la loro collaborazione, lavorando insieme per sviluppare il sistema
di pagamento austriaco. Worldline sarà il partner tecnologico per la compensazione ed il
regolamento dei pagamenti interbancari nazionali e internazionali.
L'Austria diventerà, quindi, l’ennesimo Paese, dopo l’Olanda, l'Italia, l'Ungheria e le isole
Aruba e Curacao, ad affidarsi in tutto o in parte alla piattaforma di compensazione e
regolamento di Worldline. Attraverso questa cooperazione, PSA e Worldline gettano le basi
per la creazione di una nuova piattaforma in real-time per una soluzione sicura e deviceindepedent per gli Instant payments in tutta l'Austria.
PSA è stata recentemente incaricata di gestire le operazioni di clearing austriache come piattaforma
di shared services ed è quindi responsabile dell'elaborazione delle transazioni di pagamento
nazionali. All'inizio del 2021, PSA ha rilevato questo ruolo dalla controllata Geldservice Austria
(GSA) della Banca nazionale austriaca e, come centro di competenza, gestisce ora sia i pagamenti
cashless che i trasferimenti da conto a conto per l'intera comunità bancaria austriaca. La PSA
assicura il regolare svolgimento dei trasferimenti nazionali e degli addebiti diretti in Austria ed è
anche responsabile della creazione di una moltitudine di interfacce internazionali con le banche
straniere. Worldline supporterà la PSA nel suo ruolo di partner tecnologico e metterà a disposizione
l'esperienza acquisita nella gestione di diverse clearing house nazionali, tra cui quelle in Olanda,
Aruba e Curacao. Si prevede che dal 2023 i servizi saranno forniti tramite l'interfaccia tecnica
centrale di Worldline.
Le due società stanno quindi estendendo la loro cooperazione, iniziata nel 2012 con i pagamenti
con carta, in una nuova area fondamentale e innovativa.
Gli Instant payments account-to-account in tempo reale sono destinati a diventare una caratteristica
chiave dell'esperienza del consumatore moderno nell'universo dei pagamenti europei, consentendo
alle banche di posizionarsi efficacemente nei servizi digital retail. Questo potrebbe accadere già nel
2023. Worldline ha già reso operativa una piattaforma conforme a questa esigenza presso primarie
banche sia in Olanda che in Germania. La soluzione altamente abilitata soddisfa tutti i possibili casi
d'uso per gli Instant payments, dal P2P, P2B, applicazioni in-store e online fino agli ambienti
corporate.
Attraverso una cooperazione ancora più stretta, Worldline e PSA saranno in grado di influenzare il
modo in cui le banche europee possono affrontare le sfide future grazie ai più recenti tipi di
pagamento e ai giusti partner tecnologici. La partnership ha dimostrato come le banche possono
trovare giovamento della loro posizione nel settore finanziario europeo rispetto alla concorrenza

internazionale e delle società americane, le fintech ed i grandi network delle
innovazioni che siano in sintonia con la domanda del mercato.
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"I sistemi combinati di compensazione e pagamento di PSA possono fornire un supporto altamente
efficace ai propri clienti e all'intero settore finanziario austriaco" ha commentato David Ostah,
amministratore delegato di PSA. "Lavorando con Worldline, possiamo portare la competenza
europea in Austria e combinarla con il nostro know-how. Insieme siamo in una posizione, sempre
più efficiente, per fornire soluzioni complete e all'avanguardia per le banche e accompagnarle
attraverso tutte le loro sfide nella domanda di mercato e nelle ultime tendenze”.
"Worldline gioca un ruolo chiave nel cuore del sistema bancario di diversi paesi", ha aggiunto
Michael Steinbach, Worldline Head Financial Services. "Come partner di lunga data di PSA
siamo lieti che presto elaboreremo anche i pagamenti interbancari austriaci e che getteremo le basi
insieme a PSA per gli Instant payments del futuro. La nostra visione è quella di essere in grado di
plasmare il futuro dei pagamenti con una soluzione paneuropea, caratterizzata da pagamenti sicuri,
senza soluzione di continuità e avanzati - indipendentemente dal fatto che siano basati su carta o
su conto."

ABOUT WORLDLINE
Worldline [Euronext: WLN] is the European leader in the payments and transactional services industry and #4
player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, Worldline is the technology partner of
choice for merchants, banks and third-party acquirers as well as public transport operators, government agencies
and industrial companies in all sectors. Powered by over 20,000 employees in more than 50 countries, Worldline
provides its clients with sustainable, trusted and secure solutions across the payment value chain, fostering their
business growth wherever they are. Services offered by Worldline in the areas of Merchant Services; Terminals,
Solutions & Services; Financial Services and Mobility & e-Transactional Services include domestic and cross-border
commercial acquiring, both in-store and online, highly-secure payment transaction processing, a broad portfolio of
payment terminals as well as e-ticketing and digital services in the industrial environment. In 2020 Worldline
generated a proforma revenue of 4.8 billion euros. worldline.com

ABOUT PSA
PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) is a transaction service provider and Austria’s competence center for
cashless payments. PSA supports banks around the clock with the process of delivering secure, rapid and smooth
transactions for their customers. PSA is responsible for the Bankomat® system on behalf of the banks with its 7,350
ATMs and approximately 10 million Bankomat® cards. Bankomat® cards and Bankomat® ATMs have ranked
among the world’s most secure for many years now thanks to the combined expertise of Austria’s banks and PSA.
PSA also has a proud record of consistently devising creative new solutions and innovative products. These include
the Bankomat® cards in new formats (sticker, arm band, mobile Bankomat® card) and new services such as
ZOIN (secure person-to-person money transfers) and GeoControl (a security feature for travel outside Europe).
https://www.psa.at/
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