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CartaSi garantisce pagamenti online sicuri al 100%
Ridotte del 43%, in valore, le frodi online nel 2006
grazie all’utilizzo dei nuovi sistemi di sicurezza
Oltre 500.000 carte CartaSi sono iscritte ai nuovi sistemi di
sicurezza Visa e MasterCard; oltre il 60% degli esercenti ecommerce convenzionati con CartaSi ha già adottato i nuovi
protocolli.
Milano, 19 giugno 2007 – L’e-commerce è in forte espansione anche in
Italia, benché non abbia ancora raggiunto i livelli di sviluppo registrati
nei principali mercati europei e internazionali: il forte gap che ancora ci
divide dagli altri Paesi è attribuibile, in larga parte, al timore delle
frodi sul web. Per contribuire allo sviluppo del commercio elettronico
anche nel nostro Paese, quindi, è fondamentale garantire modalità di
pagamento sicure, come quelle offerte da CartaSi che, nel corso del 2006,
ha ridotto del 43% le frodi online.
E’ quanto emerso nel corso della seconda edizione del The Italian ECommerce Forum di Netcomm, il consorzio del commercio elettronico italiano
che ogni anno presenta una fotografia aggiornata e puntuale sull’e-commerce
nel nostro Paese.
CartaSi è leader in Italia nei pagamenti, anche via Internet, con una spesa
online complessiva effettuata dai propri Titolari di circa 1,8 miliardi
Euro nell’ultimo anno (in crescita del 14%), ed è anche il player di
riferimento per i siti web italiani che vendono prodotti e servizi online,
ai quali offre innovativi sistemi di accettazione dei pagamenti, con una
crescita del 46% delle transazioni accettate nell’ultimo anno.
Garantire ai propri Titolari transazioni sicure e affidabili è un obiettivo
cui CartaSi lavora da anni con successo: nel 2006 solo lo 0,046% del totale
delle transazioni gestite da CartaSi è stato oggetto di truffa.
In particolare, nell’online, CartaSi garantisce pagamenti sicuri al 100%:
oltre a rimborsare le transazioni non riconosciute dai propri clienti entro
i termini previsti (di norma, 60 giorni dalla ricezione dell’estratto
conto), il primo issuer di carte di credito in Italia ha adottato e diffuso
la protezione anti-frode gratuita dei circuiti internazionali Verified by
Visa e MasterCard SecureCode che permette l’identificazione certa del
Titolare mediante una password, in modo da impedire l’utilizzo fraudolento
della carta.
Il servizio è tra l’altro utile anche per chi non effettua pagamenti in
rete perché, senza la password, la carta non può essere utilizzata
illecitamente da terzi. A oggi, sono oltre 500.000 le carte CartaSi
iscritte alla protezione anti-frode per aderire alla quale basta accedere
al sito www.cartasi.it.
Sul fronte acquiring, già oltre il 60% degli esercenti convenzionati con
CartaSi è dotato di un Pos Virtuale che gestisce il processo di
autorizzazione delle transazioni e-commerce in conformità con i protocolli
di sicurezza Visa e MasterCard e garantisce all’esercente l’immunità da
eventuali disconoscimenti. Tra questi merchant, risultano in forte crescita
quelli che utilizzano il Pos Virtuale X-Pay di CartaSi, l’unica soluzione
presente sul mercato nazionale in grado di gestire tutti i sistemi di
sicurezza dei circuiti internazionali su tutti i canali di vendita
(Internet, Vendite telefoniche e per corrispondenza, SMS).
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CartaSi punta, entro il triennio in corso, anche attraverso attività di
promozione e informazione, a estendere a tutti i Titolari e a tutti gli
Esercenti la protezione anti-frode gratuita.
“Le truffe on line - ha dichiarato Enrico Albertelli, Responsabile ecommerce e Portali di CartaSi – “non sono tanto causate dalla frode
informatica a seguito di operazione effettuate in rete, quanto dalla
clonazione o dal furto della carta nel mondo reale. In ogni caso, CartaSi
rimborsa fino all’ultimo centesimo le transazioni on line disconosciute dai
propri titolari. Tuttavia, gli italiani non si fidano ancora di Internet.
Pertanto CartaSi, in qualità di market leader, ha avviato una strategia per
la diffusione dei sistemi anti-frode Verified By Visa e SecureCode
MasterCard che garantiscono gratuitamente l’identificazione certa del
Titolare mediante una password. Già nel corso del 2006, questa politica ci
ha permesso di dimezzare le frodi online. Inoltre, grazie all’ampia
presenza sul mercato di prodotti e servizi CartaSi, la diffusione di tale
protezione anti-frode garantirà la messa in sicurezza di larga parte del
mercato nazionale”.

CartaSi S.p.A. è la Società del Gruppo CartaSi che emette e gestisce carte
di pagamento ed eroga servizi di negoziazione delle transazioni per conto
delle Banche Clienti.
Con 7 milioni di carte in circolazione, 406 milioni di transazioni gestite
nel 2006, CartaSi S.p.A. è leader nel mercato italiano delle carte di
pagamento.
CartaSi S.p.A. occupa 471 dipendenti e ha chiuso il 2006 con 22,2 milioni
di euro di utile netto.
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