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PSD2 – a game changer !

Nonbanking “platform
companies” are targeting
the most profitable parts of
the banking value chain.
Banks that successfully
orchestrate a basic
“ecosystem” strategy, by
building partnerships
and monetizing
data, could raise their
ROE to about 9 to
10 percent.
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Il framework norma9vo di riferimento: RTS e
Guideline
Nell’ambito del recepimento della PSD2, EBA ha il mandato di produrre un set di documen9 con l’obieTvo di fornire maggiori deUagli/requisi9
tecnici rispeUo alle novità introdoUe dalla DireTva. Il framework norma9vo PSD2, quindi, è composto dalla norma9va primaria e da un set di 6
Regulatory Technical Standards e 6 Guidelines
PSD2 &meline
Go live Payment
Service Direc&ve 2

AAvità di repor&ng (GL
on Fraud Repor&ng)

Adozione RTS SCA and
Common and Secure
Communica&on (SCA and
CSC)

«Grace period»

13rd January

Today

2018

Q2-Q3 2018

Early date Q3 2019 (TBD)

RTS
1

SCA and CSC

2

!

Documento con maggior impaGo tecnologico, e
con mol& pun& oggeGo di dibaAto (sopraGuGo
per le tema&che di comunicazione sicura)

Guidelines
1

Incident repor9ng

Home Host Coopera9on

2

Opera9onal & Security measures

3

Passpor9ng no9ﬁca9on

3

Professional Indemnity Insurance

4

Central Contact Points

4

Complaints procedures by CAs

5

EBA Register (RTS)

5

Authoriza9on of Payment Ins9tu9ons

6

EBA Register (ITS)

6

Fraud repor9ng

Inizialmente non prevista nel
Framework norma9vo
ImpaUo tecnologico
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Senza impaUo tecnologico
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I rilasci norma9vi e di mercato in risposta ai requisi9
tecnologici di comunicazione sicura con i TPP
Key facts

Timeline rilasci norma&vi
Febbraio 2017
Pubblicazione ﬁnal draO RTS “Strong Customer
Authen&ca&on and common secure communica&on”

Maggio 2017
Emendamen& ad alcuni ar&coli del RTS su SCA and
common and secure communica&on da parte della
Commissione Europea

Giugno 2017
Condivisione RTS su SCA and common and secure
communica&on modiﬁcato da EBA, in risposta agli
emendamen& eﬀeGua& dalla Commissione Europea
nel Maggio 2017

TBD (Hp. più accreditata: Q3 2019)
Entrata in vigore del RTS su SCA and common and
secure communica&on 18 mesi dopo la
pubblicazione in GazzeGa Uﬃciale Europea, a seguito
di approvazione da parte di Parlamento e Consiglio
Europeo

PSD2: Tu8o chiaro?

RTS su SCA and
common and
secure
communica&on

Il documento RTS su SCA and common and secure
communica9on, deﬁnisce i nuovi requisi9 aT a garan9re la
sicurezza dell’utente dei servizi di pagamento e descrive le
modalità di colloquio sicuro tra gli ASPSP ed i Third Party
Providers (nuovi soggeT norma9 dalla DireTva) per l’accesso ai
con9 di pagamento online
Nell’oTca di fornire ai TPP funzionalità di inquiry su saldi e
movimen9 dei con9 online e servizi di avvio disposizioni di
pagamento, gli ASPSP sono chiama9 ad esporre delle interfacce
di comunicazione armonizzate con i propri core service.

In questo contesto, la scelta/deﬁnizione dello standard di
Inizia&ve di
standardizzazione comunicazione, la progeUazione dei messaggi da scambiare con i
TPP e la deﬁnizione di procedure a supporto della governance dei
TPP è cruciale al ﬁne di limitare il rischio di disintermediazione e
potrebbe tener conto delle inizia9ve di standardizzazione
presen9 sul mercato
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RTS su SCA and common and secure communica9on Focus Requisi9 di comunicazione con i TPP
All’interno del RTS su strong customer authen&ca&on
and common and secure communica&on, EBA seppur
non indicando un preciso standard da adoGare nel
colloquio tra ASPSP e TPP, introduce i principali
requisi& ai quali i player dovranno adeguarsi. Ques&
includono:

Requisi& di comunicazione sicura
Interfacce di comunicazione
id. TPP

Test

SLA

Sicurezza

ü Prevedere on-boarding e ges9one a regime dei TPP

• Iden&ﬁcazione e ges&one dei TPP
• Ambien& di test e sandboxing

Interfacce di comunicazione

• Monitoraggio architeGurale e applica&vo

id. TPP

• Evoluzione dei presidi di fraud detec&on

AISP

PISP

CISP

Sicurezza

PSD2: Tu8o chiaro?

Test

SLA

Sicurezza

ü Rendere disponibili ambien9 di test per le applicazioni dei
TPP (con tre mesi in an9cipo rispeUo all’entrata in vigore del
RTS su strong customer authen9ca9on and common and
secure communica9on)
ü Proteggere i da9 di pagamento sensibili che saranno esclusi
dal set informa9vo scambiato con i TPP
ü Garan9re che i livelli di servizio e di disponibilità
dell’interfaccia verso i TPP siano pari a quelli dall’interfaccia
con l’utente
ü Garan9re le stesse informazioni disponibili per i servizi
direUamente presta9 alla clientela degli ASPSP

Livello si
servizio
Interfacce di comunicazione
id. TPP

Other Banking Services

SLA

Interfacce di comunicazione

Interfacce di comunicazione
Ambien9 di
test

Test
Sicurezza

id. TPP

Iden9ﬁcazione
TPP

ü Iden9ﬁcare in maniera sicura i TPP mediante cer9ﬁca9
ü Esporre interfacce per l’accesso ai con9 (inquriry saldo e
movimen9, avvio disposizioni di pagamento, funds check)
ü Fornire documentazione rela9va alle modiﬁche alle
interfacce esposte ai TPP con almeno 3 mesi di an9cipo

Test
Sicurezza

SLA

ü Esporre interfacce che garan9scano la possibilità per i TPP di
avvalersi dei meccanismi di SCA (e rela9ve deroghe)
ü Prevedere il blocco degli accessi ad un TPP in caso di
sospeUa frode
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Focus - Principali inizia9ve di standardizzazione delle
interfacce verso i TPP
Inizia&ve di standardizzazione
A livello nazionale e pan-Europeo si sono
delineate diverse inizia&ve di
standardizzazione delle interfacce di
comunicazione volte ad armonizzare il
mercato dei pagamen& ed evitare
un’eccessiva frammentazione a seguito
dell’entrata in vigore della PSD2.
I lavori di standardizzazione aGualmente in
corso hanno quindi l’obieAvo di:
• ridurre la complessità dell'accesso ai con&
(XS2A)
• favorire l’interoperabilità e raggiungibilità
tra i vari player speciﬁcando uno standard
di comunicazione
• garan&re la comunicazione sicura tra i TPP

(Third party provider).
• deﬁnire pra&che commerciali comuni
rilevan& per garan&re una fornitura
eﬃciente dei nuovi servizi

PSD2: Tu8o chiaro?

Is9tuzione

Next steps

Mission
Task force dedicata alla creazione di
un standard europeo API
(Applica9on Programming Interface)
aperto, comune e armonizzato
Gruppo di lavoro eterogeneo
(Banche, TPP, FinTech etc.) che si
preﬁgge di proporre soluzioni
tecniche per l’interoperabilità fra i
player di mercato

Report disponibile in consultazione
da oUobre 2017, pubblicazione
delle speciﬁche deﬁni9ve nel Q4
2017
Le prime implementazioni pilota
sono previste a seguito della
pubblicazione del RTS deﬁni9vo

PiaUaforma API open source con
un app store che consente ai PSP
di sviluppare servizi digitali
traendo vantaggio da un
ecosistema di applicazioni e servizi

La lista delle API e APP store open
source è già disponibile

Ente a supporto dell’ECB con
l’obieTvo di favorire un mercato
integrato ed eﬃciente nell’ambito
dei servizi di pagamento

Il primo report sarà disponibile a
seguito della pubblicazione del RTS
deﬁni9vo

Ente nazionale che intende realizzare
speciﬁche tecniche e implementare
modalità di colloquio con i TPP da
meUere a disposizione dei consorzia9

La redazione delle speciﬁche
tecniche e le prime
implementazioni pilota sono
previste a par9re dal Q1 2018

Livello nazionale
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Esposizione interfacce verso i TPP: Make or Buy?
Focus slide
successiva

L’implementazione concreta del paradigma scelto
per instaurare il colloquio con i TPP può essere

L’approccio BUY implica l’acquisto di soluzioni
commerciali a supporto della ges9one dei
TPP. Questa possibilità, oltre a garan9re
l’esposizione dei servizi regolamentari PSD2,
può abilitare la realizzazione di servizi a
valore aggiunto

eﬀeGuata seguendo logiche MAKE or BUY; le
L’approccio MAKE comporta l’acquisizione di
uno strumento di API Gateway e la
realizzazione di sviluppi autonomi vol9 ad
esporre le funzionalità in scope alla PSD2 ed
a ges9re la ges9one delle relazioni con i TPP

fondamentali portano a diverse implicazioni.
In par&colare, l’esposizione dei core-service della
banca in oAca PSD2 richiede, fra le altre cose, la
ü

Versioning dei servizi

ü

Disponibilità SoOware Development Kit

ü

Esposizione Schemi di auten&cazione

ü

Sandboxing e ges&one ambien& di test

ü

Fraud detec&on

ü

Monitoraggio (SLA, Quality of Service per i
TPP)

ü

Enrollment e ges&one terze par&

ü

Strumen& a supporto della ges&one delle

MAKE

cura di accorgimen& tecnici, tra i quali:

Pros
• Limita/ cos/ di licenza
• Self-tailored solu/on
Cons
• Time to market molto elevato
• Change management inﬂuenzato da
evoluzioni norma/ve (manutenzione
onerosa)
• Eleva/ impa_ di ges/one dei TPP
• Eleva/ cos/ di implementazione e di
infrastru8ura

BUY

quali, essendo caraGerizzate da diﬀerenze

Pros
• Time to market rapido
• Manutenzione in outsourcing
• Indipendenza da evoluzioni norma/ve
• Minori cos/ di implementazione
• Astrazione dalle scelte tecnologiche
• Modello cos/ ﬂessibili
Cons
• Cos/ di integrazione
• Vendor lock-in

OR

controversie con i TPP
PSD2: Tu8o chiaro?
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Focus – Approccio Buy
Nell’avvalersi di supporto esterno, gli is9tu9 ﬁnanziari possono optare per due modalità, le quali prevedono un diverso livello di aﬃdamento ad un
outsourcer o ad applica9vi accessori

Acquisto di un API Manager, allo scopo di rendere più eﬃciente l’implementazione della strategia di API della banca.
Questo tool, infaT, facilita il processo di interfacciamento con le terze par9, garantendone maggiore consistenza e curando aspeT come
la creazione, la protezione ed il versioning dei servizi. Inoltre, permeUe una migliore scalabilità ed agevola il processo di monitoraggio ai
ﬁni del soddisfacimento dei requisi9 della direTva.
Perseguendo questa scelta, rimane in capo alla banca l’aTvità di deﬁnizione delle interfacce (API Design)

Acquisto di un paccheUo completo, u9lizzo di un hub, come provider di tuUe le implementazioni necessarie per garan9re l’apertura
architeUurale verso le terze par9.
Includendo, in genere, anche un tool di API Management si beneﬁcia dei vantaggi apporta9 da questo strumento; inoltre, alterna9ve ad
oggi disponibili, hanno già delineato dei set di API u9lizzabili per ges9re le chiamate di informazione e disposizione sui con9, nonché della
ges9one del consenso dell’utente
Perseguendo questa scelta, saranno acquisite esternamente una serie di facility quali ges9one delle API, esposizione degli ambien9 di test
e on-boarding delle terze par9.

PSD2: Tu8o chiaro?
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Nuovi prodoT/servizi in sinergia con la PSD2
L’apertura del mercato ai TPP (Third Party Provider) non rappresenta soltanto un costo di adeguamento per le
banche ma anche un’opportunità di business da valutare aUraverso l’oﬀerta di nuovi prodoT e servizi alla
clientela

Social
Network Payments

Servizi abilitaA

Fraud
DetecGon

PSD2: Tu8o chiaro?

Carte
disaccoppiate

Payment iniAaAon
Service Provider
[PISP]

PFM

Data
analyAcs per cross
selling

Abilitatori

Disposizioni
mulAbanca

Robo
Advice

Cash Management

!

E-commerce
Payments

SCT inst

È importante per le Banche disporre di una
piaGaforma tecnologica che non solo consenta di
raggiungere la compliance norma&va, ma non
precluda la possibilità di disegnare e implementare
Value Added Service che facciano leva sui servizi
regulatory introdoA dalla DireAva

Card issuer
Service Provider
[CISP]

Account
InformaAon
Service Provider
[AISP]

ATM
Cardless

Core services
bancari
TransacGon
Security

Blockchain

E-idenGty

Open
Banking

AnalyGcs

Instant
Payments

Mirror
Account
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CaraUeris9che della piaUaforma Open-Banking secondo
TAS
Deve ges-re aUvità di 3 Api:
1. Integrazione con i servizi core della banca e la loro orchestrazione
2. Esposizione delle API, loro ges-one e documentazione
3. Servizi evoluA a valore aggiunto

PSD2: Tu8o chiaro?

3. Value-added services Layer
2. API distribuGon/management Layer

Cards Mgmt

1. API IntegraGon Layer

Smart
Accounts

Core
Banking

Open Banking

Applicazioni dei TPP

SOA services

Dev'essere in grado di supportare la Banca per:
1. Realizzare i servizi minimi obbligatori
2. PermeXere un’evoluzione verso servizi a
valore aggiunto da oﬀrire ai TPP e/o in
qualità di TPP

Broker

Banks Core services
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ArchiteUura della piaUaforma TAS Open-Banking
TAS
TPP Enabler

TAS
eWallet
Sol. Retail

Value-added services

Sol. Corporate

Sol. e-Commerce

API Gateway

Libreria API

API Layer

Sicurezza

Regulated Services

Console
Payment
Ini/a/on

Account
Info

Funds
Check

XS2A (OAuth2)

Conﬁgurazione

Altro…

Non-Regulated Services
…

Token
Genera/on

Token
Refresh

…

WS-Nn

ü Possibili servizi avanza/ per i merca/:
retails, corporate, merchants, etc.

Distribuzione e gesGone API
ü Prodo8o tecnologico focalizzato su
ges/one, documentazione, sicurezza,
test delle API
ü Servizi di Sicurezza basa/ su OAuth2 o
altri per ges/re la SCA

Developer
Tools
SDK

Integrazione dei servizi

Livelli di Integrazione
Payment
Ini/a/on

Account
Info

Funds
Check

...

Addi/onal
Service

Addi/onal
Service

...

Orchestrazione dei servizi reali so2ostanG, validazione, transcodiﬁca

Card 3.0

Smart Account

Instant
Payments
Shadow
Account

!

Srv-1

Srv-n

Srvn-1

ü Orchestratore per l’integrazione
ver/cale dei servizi del core banking
ü Servizi a valore aggiunto. P. es.:
ü Smart Account
ü Built-in Instant Payments inita/on

Srvn-n

Bank Core Services

Sviluppati o distribuiti da TAS
Sviluppati i Integrati da TAS

Una piaGaforma pronta per sviluppare servizi «regulated» e «non-regulated»
Una piaGaforma pronta per sviluppare anche soluzioni a valore aggiunto basate sui servizi espos-

PSD2: Tu8o chiaro?
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Cosa oﬀre la piaUaforma TAS Open-Banking
Livello

Soluzione

Value-added services
Focus sui TPP ü TPP Enabler
ü eWallet & mWallet
Focus sulle Corporate ü Orders Management
ü Bulk Payments

Livello API management ü Supporta i maggiori API Management
presen- sul mercato

ü Strong Customer Authen-ca-on

Livello di Integrazione

ü Workﬂow Engine
ü SCTinst Integrator
ü Onboarding TPP
ü Smart Account
ü Payments Monitor
ü Inves-ga-on Module

PSD2: Tu8o chiaro?
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Smart Account: con9 virtuali per il cliente ﬁnale
La Banca oﬀre ai propri clienG dei conG correnG virtuali per esigenze
speciﬁche – eCommerce, Instant Payments, conto per il ﬁglio, etc. –
appoggiaG sul conto «reale» ma con limiG e regole dedicate

ü Valorizza il Core Bank Account System con conG virtuali,
wallets, etc.
ü Ges/sce limiG e policy diﬀerenG per ogni conto virtuale
ü Le operazioni autorizzate e veriﬁcate su un conto
virtuale sono automaGcamente trasferite sul conto di
riferimento
ü La deﬁnizione di limi/ su con/ virtuali non ha eﬀe2o sul
conto di riferimento ﬁno a quando non viene u/lizzato
ü Integrato con il sistema di sicurezza delle API

PSD2: Tu8o chiaro?
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Uno strumento dedicato ai TPP: TPP enabler

!

Una piaXaforma dedicata ai TPP in grado di oﬀrire una integrazione
«out-of-the-box» con le API standard (uﬃciali o de-facto) e le varie SCA

Cara2erisGche:
Servizi
AISP

Servizi
PISP

Servizi
CISP

TPP Enabler
API Aggregator

Sandbox

Orchestrazione dei servizi
Ges9one SCA

PSD2: Tu8o chiaro?

Integrazione con le varie API

ü Framework pronto all’uso che
supporta i principali standard Open
API che emergeranno
ü Plugin per il rendirizzamento alle
varie auten/cazioni in uso
ü Orchestratore dei nuovi servizi
pensa/ dal TPP (AISP, PISP CISP)
ü Aggregatore API per il consumo dei
servizi del TPP
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TAS mWallet: un’applicazione sul TPP Enabler
ü Registrazione account cliente

ü Modalità di pagamento:
web, in-store, eCommerce,
nuovi POS

ü Auten/cazione via PIN/ﬁngerprint/
face recogni/on
ü Registrazione con/ (carte e/o con/
corren/)

ü Ges/sce QR code generato
da cassa o dal disposi/vo

ü Visione aggregata dei con/

ü Finalizzazione con conferma
utente

ü Deﬁnizione di proﬁli di spesa che
possono essere associa/ a /pologie
di pagamento diverso
ü Inquiry transazioni, trasferimen/
P2P e B2C,
ü Addebito e accredito (con token +
importo) su POS virtuale, SDD e SCT

PSD2: Tu8o chiaro?

Tu2o in sicurezza
ü
ü
ü
ü

Firma PKI su mobile
Auten/cazione mul/fa8ore
Conferma pagamen/
Eventuale compliance PCI dell’infrastru8ura
dove risiedono i da/ dei con/
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Il messaggio ﬁnale
Le Banche possono lanciare i loro nuovi servizi già oggi
abilitando nuovi spazi di mercato domani

PSD2: Tu8o chiaro?
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CONTATTI
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

Grazie!

h8ps://www.pwc.com/it/psd2

Le informazioni contenute in questo documento non possono essere distribuite a terze par/ senza l’autorizzazione scri8a di TAS S.p.A

