Delivering Transforma0on. Together.

PSD2 E NUOVE PROSPETTIVE PER LE BANCHE

Un approccio strategico per rispondere alle nuove sﬁde

La Payment Service DirecEve 2015/2366 (PSD2) innova, amplia e
revisiona la precedente normaEva in materia di pagamenE (PSD1) e
dovrà essere recepita dagli staE europei membri entro gennaio 2018.

La proposta di Sopra
Steria per cogliere le
nuove opportunità
oﬀerte dalla PSD2
Sopra Steria oﬀre un
servizio di consulenza
speciﬁco sulla norma0va,
avvalendosi delle
competenze del proprio
team di ﬁgure
professionali
specializzate in ambito
innovazione, pagamen0
e digital strategy.
Al tempo stesso Sopra
Steria ha realizzato una
propria soluzione, messa
a disposizione delle
banche interessate, per
rispondere in maniera
puntuale a quelle che
sono le opportunità
legate all’aIuazione della
nuova norma0va in
un’o7ca di proposi0vità
sul mercato e di
espansione dei servizi
oﬀer0 alla clientela.
Per maggiori info
psd2@soprasteria.com

Il conto di pagamento e i servizi a valore aggiunto
La nuova dire7va include nel proprio ambito di applicazione tre
servizi precedentemente non regola0 dalla PSD1: Payment
Ini+a+on (PI), Account Informa+on (AI) e Funds Checking (FC).
Ques0 servizi, sinte0camente indica0 dalla sigla XS2A (Access To
Account), sono oﬀer0 dai cosidde7 Third Party Provider (TPP), i
quali possono inoltre meIere a disposizione una serie di servizi a
valore aggiunto (VAS), non solo di stampo ﬁnanziario:

Le sﬁde per le banche
Chi sono i nuovi compe6tor e come si modiﬁcheranno quelli
vecchi?
• Quale approccio al mutato scenario compe66vo è il più ada=o?
• Come ges6re la compliance alla norma6va?
• Quali tecnologie perme=ono di perseguire la strategia scelta?
•

Il presidio del canale: cosa cambia con la PSD2?

Sopra Steria in breve
Sopra Steria, leader europeo
della trasformazione digitale,
è un gruppo mul0nazionale
che opera in oltre 20 Paesi,
specializzato in Consulenza ed
Informa0on Technology.
Sopra Steria aﬃanca i clien0
con un’oﬀerta struIurata e
completa di servizi di
Consul0ng, Systems
Integra0on, SoUware
Development e Business
Process Services.
Gruppo indipendente ﬁn dalla
sua fondazione, Sopra Steria
lavora con organizzazioni
importan0 sia del seIore
pubblico che del mondo
privato, per rispondere in
maniera o7male alle esigenze
di innovazione dei clien0,
oﬀrendo il meglio della
tecnologia disponibile sul
mercato.
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