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Auriga punta su PlainPay

l’innovativa applicazione di
Mobile Payment multi-piattaforma

I

servizi Mobile, intesi come Mobile Banking, Mobile Payment,
Mobile Marketing o ora anche
Mobile Security, sono un fenomeno in continua ascesa nel
nostro Paese. Il loro sviluppo
si basa su 3 asset principali: il
crescente sviluppo tecnologico
degli smartphone, la possibilità
di avere connessioni a Internet
molto veloci e poco dispendiose
e la forte propensione del consumatore
italiano a utilizzare lo smartphone nelle
varie attività del vivere quotidiano: operare sul proprio conto corrente, tenersi in
contatto con gli amici, ascoltare musica,
etc..
Sono infatti più di 20 milioni gli utilizzatori smartphone in Italia, un numero in
costante crescita e che ha anzi fatto registrare nel 2011 un +52% rispetto all’anno
precedente (fonte: Nielsen, 2011). E sono
13 milioni quelli che accedono alla rete
tramite dispositivo mobile. Il mercato della
tecnologia mobile e la presenza capillare
degli smartphone all’interno della popolazione italiana rappresentano quindi un potenziale enorme, in base al quale il mondo
bancario, e non solo, anche il mondo retail
e il mondo del business in generale devono tenerne conto nella definizione delle le
loro strategie future.
Auriga, dopo diversi anni di esperienza nel
mondo bancario, ha deciso quindi
di puntare su PlainPay, l’innovativa applicazione multi-piattaforma
per i servizi mobile, come il mobile
payment e anche il mobile security.
PlainPay, oltre ad essere più versatile e completa rispetto alle altre
applicazioni già presenti sul mercato, trasforma lo smartphone in
un vero e proprio borsellino virtuale,
sempre a portata di mano, economico in quanto non richiede nessuna
apparecchiatura hardware aggiuntiva, e soprattutto sicuro.
A dimostrazione dell’efficacia di

Per effettuare un pagamento è sufficiente
installare l’applicazione sullo smartphone,
catturare il QR Code, inserire importo e codice PIN
PlainPlay il gruppo SBA, leader nel settore della fornitura di servizi di supporto
bancari e strategici alle Banche socie, ha
scelto di utilizzare l’applicazione di Auriga come nuovo dispositivo di sicurezza
per autenticare l’accesso al proprio home
banking. PlainPay non è più quindi solo un
sistema di pagamento o di trasferimento
di denaro, in totale sicurezza, grazie ai QR
Code, diventa anche uno strumento realisticamente in grado di sostituire o affiancare gli altri sistemi di sicurezza attualmente presenti sul mercato, garantendo
maggiore economicità e praticità.
Progettata e sviluppata per funzionare
sui principali sistemi operativi utilizzati
dagli smartphone, PlainPay permette il
trasferimento di denaro tra utenti (C2B,
B2B, P2P) senza l’utilizzo dei circuiti convenzionati di moneta elettronica e dei
contanti, ma addebitando il costo su un
conto corrente o su una carta di credito
o carta prepagata. È sufficiente scaricare
e installare l’applicazione, catturare il QR

Code, e inserire importo e codice PIN personale per poter confermare il pagamento
(Mobile Proximity e Remote Payment): è
quindi facile da usare anche per le persone meno “tecnologiche”.
Con PlainPay diventa più facile anche
mettere in atto campagne promozionali
o interattive on-line grazie al QR Code
Couponing, utilizzabile attraverso vari
mezzi quali le locandine, le email, pagine
pubblicitarie e anche le vetrine dei negozi.
Inoltre, uno dei problemi maggiormente
sentiti dalle banche e dagli utenti è sicuramente il timore di frodi. Le tecniche
di contraffazione diventano sempre più
sofisticate ma anche sotto questo aspetto PlainPlay, dimostra tutta l’affidabilità e sicurezza, tipici dell’offerta Auriga.
Infatti, gli utenti, per confermare ogni
operazione, dovranno sempre inserire il
proprio codice segreto di autorizzazione
ovvero il PIN PlainPay (con possibilità di
cambiarlo dall’app e dal portale privato). Inoltre i movimenti sono sotto
controllo, in quanto c’è la possibilità di visualizzare in qualsiasi momento e in tempo reale sul proprio
smartphone, e sul Portale, lo storico
delle operazione in arrivo e uscita.
Infine, In caso di furto, è possibile
bloccare l’app del Portale o chiamando il Call Center.
Scenari innovativi e sguardo rivolto
al domani. Grazie a PlainPlay, Auriga
rinnova la propria propensione a realizzare prodotti perfettamente in
linea coi sempre più rapidi cambiamenti in corso nel mercato, aprendosi anche a nuove dimensioni e a
nuovi settori.
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