


Simple payments,
easier life.



Simple payments, easier life
La nostra mission

semplificare… per FACILITARE
La vita è più facile, quando effettuare e ricevere pagamenti diventa semplice e funzionale. 
Sia per i nostri Clienti sia per i Consumatori finali.

semplificare… per FAR RISPARMIARE
Le nostre soluzioni vengono progettate ad-hoc per rispondere alle esigenze dei Clienti e, contemporaneamente, offrire 
loro uno strumento di risparmio.

semplificare… per OTTIMIZZARE
Più le soluzioni offerte possono semplificare la vita ai nostri Clienti, più questi avranno tempo ed energie per dedicarsi 
al loro business.



1985



La nostra storia
Un passo alla volta con costanza e impegno

Argentea, per le 
proprie Banche 

Clienti, gestisce per 
l’epoca una quota 

importante 
dell’installato POS 

Nazionale.

1985 1992

Argentea mette a 
punto il primo sistema 

di pagamento 
integrato con le 

casse.

1999

Argentea è uno dei primi 
Centri Servizi Bancari a 

ottenere la 
certificazione CB2.

Argentea sviluppa uno 
dei primi sistemi di 
pagamento tramite 

smartphone per 
supermercati

Argentea mette a 
punto uno dei primi 

pagamenti alternativi 
tramite POS.

2010 2012 2016

Nasce Argentea, su 
iniziativa degli istituti 

di credito della 
regione Trentino-Alto 

Adige.

Argentea realizza il 
primo sistema di 

pagamento multi-
banca.

2005

Argentea realizza e 
diffonde il primo 

sistema di gestione 
BPE sul POS bancario 

CB2.

2018



(dati 2017)

3.904 collaboratori

180.0 MLN/€ 
(+ 32% vs 2016)



Diamo i numeri!

punti di vendita con AMoneyPAY

terminali pos

4.126

17.000

terminali pos con Buono Pasto Elettronico6.500

transazioni bancarie/anno130 Mln

collaboratori30



Best case | GDO



Best case | RETAIL



Il presidio a livello nazionale
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Ma cosa ci distingue
davvero?



Il nostro patrimonio genetico



QUALITÀ SARTORIALE
Forniamo a ciascun cliente la soluzione che 
cerca. Risolviamo, creando.

AL TUO FIANCO
Forniamo informazioni e pareri ancor 
prima di prodotti. 

RE-AZIONE
Diamo risposte in tempi brevi e certi, grazie ad 
una filiera volutamente corta.

MULTIAGE
Un approccio fresco e giovane, consolidato da 
un’esperienza trentennale,



IL TUO TEAM
Un team integrato e dedicato, per esserci sempre 
e con il giusto supporto.

SICUREZZA. STOP. 
Non scendiamo a compromessi.
Ancor meno sulla sicurezza.

YES, FUN
Questo il nostro vero motore.

LA FORZA DEL GRUPPO
Solidità con un occhio al futuro.



Argentea
ECOSISTEMA



I partner tecnologici
Affidabilità internazionale

Questo è possibile grazie alle 
nostre competenze tecniche e tecnologiche 

multi-piattaforma



Le certificazioni
Impegno a tutti i livelli

Certificazione di servizio COBAN 405010 Microcircuito relativa a «Service di gestione 
dei terminali e acquiring POS»

Family Audit (conciliazione tempi di vita e di lavoro)

ISO 14001 e OGSAS 18000 certificazione (Gruppo GPI)

UNI EN ISO 9001:2009 (DNV)



Argentea
PORTFOLIO



La suite è composta da diversi moduli, 
progettati per soddisfare tutte le esigenze dei nostri Clienti

relativamente ai sistemi di incasso dei pagamenti elettronici e 
ai servizi a valore aggiunto.



multi-banca, portale esercente

ricariche telefoniche, buoni sconto Valassis, bollettini postali

gateway di pagamento e-commerce

circuito privativo carte regalo

dematerializzazione di tutti i buoni pasto cartacei

suddivisione del conto e pagamento al tavolo tramite un pos con 
cattura firma

pagamenti via smartphone

gestione di tutti i buoni pasto elettronici su un unico pos





AMONEYPAY
Sistema mono/multi-banca dedicato al Cliente

• Permette il controllo in tempo reale via web delle operazioni e delle statistiche sui flussi in entrata.

• Permette di lavorare in sicurezza e continuità grazie al sistema di backup ospitato sui Datacenter certificati di 
Argentea.

• Permette la gestione della raccolta e immagazzinamento della firma.



OGGI FUNZIONA COSI’

99991234

GESTORE TERMINALI

verifica carta + instradamento 
sull’acquirer che la gestisce

acquirer PAGOBANCOMAT acquirer CARTA DI CREDITO acquirer AMEX

verifica validità/disponibilità carta verifica validità/disponibilità carta verifica validità/disponibilità carta

BANCA EMETTITRICE
PAGO BANCOMAT

BANCA EMETTITRICE
CARTA DI CREDITO

BANCA EMETTITRICE
CARTA AMEX



E DOMANI?

BANCA 1 BANCA 2 BANCA n

1 2

GT 1

GT 2

GT n

BANCA 1

BANCA 2

BANCA n

GT
ARGENTEA

Acquirer 1

Acquirer n

3

6

DB ARGENTEA

4 5

e/o



Tecnologia evoluta

Connettività TLS e GPRS supportate

Piattaforma tecnologica proprietaria

Portale Web per visualizzazione e rendicontazione

Consulenza per Acquiring diretto

AMONEYPAY



Possibilità di instradamento in base a:

Tipologia carta: ABI PagoBancomat, BIN Carta di debito e credito

Fasce importo

Giorno della settimana

Fasce orarie

AMONEYPAY



realtime



dati statistici



dati statistici





AMONEYVAS
Servizi a valore aggiunto per la clientela

• Permette di offrire alla clientela nuovi servizi erogabili tramite POS, tra cui l’emissione di ricariche 
telefoniche, l’incasso dei bollettini postali pre-marcati, i buoni pasto cartacei

• Aumenta il raggio dell’offerta e di conseguenza il fatturato



Integrato con i 2 provider nazionali

Comprende riconciliazioni GD1

Connettività diretta Argentea - Provider

Portale Web per visualizzazione e rendicontazione

PIN DISPATCHING

AMONEYVAS
Servizi a valore aggiunto per la clientela



Integrato con provider Euronet

Connettività verso il Provider garantita da Argentea

Portale Web per visualizzazione e rendicontazione

BOLLETTINI LOTTOMATICA

AMONEYVAS
Servizi a valore aggiunto per la clientela



Integrato con Piattaforma Verso di Valassis

Connettività verso il Provider garantita da Argentea

Portale Web per visualizzazione e rendicontazione

DEMATERIALIZZAZIONE BUONI SCONTO INDUSTRIA

AMONEYVAS
Servizi a valore aggiunto per la clientela

Dematerializzazione in cassa buoni sconto Industria 
gestiti da Valassis



Integrato direttamente con Poste Italiane

Connettività verso il Provider garantita da Argentea

Portale Web per visualizzazione e rendicontazione

BOLLETTINI POSTE PREMARCATI «896»

AMONEYVAS
Servizi a valore aggiunto per la clientela

Incasso tutti bollettini postali premarcati (Utenze, canoni, 
abbonamenti)



AMONEYVAS
Servizi a valore aggiunto per la clientela





DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO: WHAT’S NEW?
100% interazione prodotti Argentea con:

AMONEYBP
Incasso buoni pasto cartacei

- DAY

- SODEXO

- CIR BLU TICKET

- PELLEGRINI

- EP 

- REPAS

- EDENRED (richiede accordo commerciale con Buono Chiaro)



Gestione unificata Buono Pasto Cartaceo

Dematerializzazione BP su tutta la barriera casse

Unica soluzione tecnologica per il 100% degli emettitori

Certificazione del dato

Pre-fattura e fattura

AMONEYBP
Incasso buoni pasto cartacei





AMONEYBPE
Incasso buoni pasto elettronici

• Consente il pagamento tramite buoni pasto a carnet elettronico (chip card) direttamente alle casse dei propri 
punti vendita.

• Soluzione proprietaria Argentea direttamente integrata con i principali emettitori (Edenred, DAY, Sodexo, CIR 
Blu Ticket, Pellegrini, EP/GM Lunch e Repas).

• Si integra con il sistema AMoneyPAY. 

• Utilizza il POS già presente per incassare i buoni.

• Portale web dedicato per visualizzazione e
rendicontazione delle operazioni.



Gestione unificata Buono Pasto Elettronico

Incasso BPE su tutta la barriera casse

Un unico interlocutore

Certificazione del dato

Pre-fattura

Ricarica della card

AMONEYBPE
Incasso buoni pasto elettronici



BPE

AMONEY

A
R
G 
E
C
R CB2 Server Argentea



dati statistici





AMONEYGIFT
Gestione Gift Card privative

• Permette di utilizzare le gift card come strumento di pagamento dal terminale POS o dallo scanner di cassa

• Circuito privativo proprietario di Argentea



Circuito privativo proprietario di Argentea

Taglio fisso per il B2B

Taglio variabile per il B2C

BarCode o banda magnetica

Portale Web per visualizzazione e rendicontazione

Personalizzazione

AMONEYGIFT
Gestione Gift Card privative





AMONEYSMART
Pagamento tramite smartphone e fidelity card

• Rende più versatile e veloce il pagamento presso le casse del proprio punto vendita

• Fidelizza la clientela promuovendo l’utilizzo di una Fidelity Card con funzioni personalizzabili

• Incentiva gli acquisti con una modalità di pagamento innovativa e coinvolgente





AMONEYWEB
“registratore di cassa” per l’e-commerce

• Il tuo "registratore di cassa" sul Web: facile, personalizzabile, sicuro.

• Gateway di pagamento conforme ai requisiti PCI. 

• Conforme agli stardard Visa (Verify by Visa) e Mastercard (Mastercard Secure Code) per la gestione 
dell'acquisizione e dell'autenticità del titolare delle carte di credito.

• Indipendente dagli istituti bancari (multi-acquirer)

• Abilitato alla gestione del CVV2 anche per le transazioni M.O.T.O. (ordine via mail o via telefono).





AMONEYSPLIT
Il sistema evoluto di pagamento al tavolo per ristoranti e pubblici esercizi

• Rende il pagamento del conto più semplice e veloce, sia per il 
cliente che per l'esercente.

• Riduce notevolmente le code alla cassa.

• Permette di effettuare il pagamento su più tavoli 
contemporaneamente.

• Riduce l’utilizzo del contante e, con esso, eventuali imprecisioni e 
disagi legati alla gestione di conti separati.



Pagare in un’unica soluzione

Dividere il conto in parti uguali

Pagare con carta, buoni pasto o contanti

Gestire i pagamenti e i resti per i gruppi

AMONEYSPLIT
Il sistema evoluto di pagamento al tavolo per ristoranti e pubblici esercizi





Posizioni debitore con IUV unico

Lettura dal POS il codice IUV

Pagamento con moneta eltettronica 

Sistema integrato con il nodo dei pagamenti PAGOPA

Tracciamento all’interno del nodo come 
«pagato con moneta elettronica» 

PAGO PA





Pagamenti
Multi-Acquirer



Pagamenti con
QR CODE DINAMICO





www.argentea.it

Ilaria Bongiovanni
Direttore Commerciale Mercato Privato

ilaria.bongiovanni@argentea.it
+39 342 8754896


