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La Banca Centrale di Aruba firma un accordo con 
equensWorldline per implementare gli Instant Payments 
sull’isola 
 
Utrecht, 15 giugno 2018 - La Banca Centrale di Aruba (CBA) ha firmato un accordo con 

equensWorldline SE, società del gruppo Worldline [Euronext: WLN], leader in Europa per i 

servizi di pagamento e il processing, per la fornitura di una nuova infrastruttura che 

sostituisce l’attuale sistema di clearing & settlement della CBA . Con l’implementazione di 

un nuovo CSM che abilita anche gli Instant Payments, Aruba farà un balzo in avanti per 

essere pronta per gli Instant Payments muovendosi da un sistema tradizionale di 

processing alla nuova infrastruttura già a partire da gennaio 2019. Di conseguenza, a 

partire dal 2019, tutti i pagamenti interbancari in fiorini di Aruba e per pagamenti iniziati 

in Aruba saranno immediatamente elaborati, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Il contratto 

con equensWorldline sarà inizialmente per un periodo di cinque anni. 

 

A differenza di molti paesi europei che pianificano di implementare gradualmente il passaggio agli  Instant 

Payments nei prossimi cinque anni, Aruba ha scelto una transizione in un solo passo dell’intera comunità che 

porterà significativi volumi di transazioni di Instant Payments. 

 

La completa sostituzione dell’attuale sistema di compensazione CBA con la nuova infrastruttura che abilita gli 

Instant Payments è un passo importante per il mercato dei pagamenti di Aruba. Passando agli Instant 

Payments, Aruba crea una nuova e solida base per le innovazioni future e le soluzioni di pagamento di nuova 

generazione. 

 

equensWorldline fornirà il meccanismo di compensazione e regolamento degli Instant Payments (IP CSM) per la 

valuta locale, il fiorino di Aruba. IP CSM sarà basato sullo schema Inst EPC SCT e sarà pienamente conforme 

allo standard ISO20022. Dopo l'implementazione, i pagamenti interbancari come credit transfer e batch 

payments saranno elaborati tramite la nuova infrastruttura  che provvederà anche alla gestione dei messaggi di 

"Request for Payments" 

 

Jeanette R. Semeleer, Presidente della Banca Centrale di Aruba: "Vogliamo modernizzare la nostra 

infrastruttura di pagamento al fine di migliorare l'efficienza ed essere orientati agli sviluppi futuri nel settore dei 

pagamenti. Sulla base della comprovata qualità ed esperienza nella gestione degli Instant Payments, la scelta di 

equensWorldline era scontata. La soluzione che viene fornita è in full 'outsourcing e eW mette a disposizione  un 

sistema di backup completo che garantisce la disponibilità e la continuità dei servizi offerti. Ciò significa che 

possiamo compiere questo grande salto senza dover effettuare autonomamente investimenti tecnici e operativi, 

in quanto questi saranno interamente gestiti da equensWorldline. Inoltre, ha dimostrato di comprendere i 

requisiti di business e le innovazioni che potremmo voler lanciare in futuro, come gli Instant Payments online e 

in-store. Siamo lieti e orgogliosi del fatto che, collaborando con equensWorldline, saremo i primi a 

implementare gli Instant Payments nei Caraibi ". 

 

Michael Steinbach, CEO equensWorldline: "Negli ultimi anni, abbiamo affermato che gli Instant Payments 

diventeranno il nuovo modo di fare pagamenti). A partire dal 2019, quando l’IP CSM sarà stato implementato, 

ciò avverrà chiaramente anche ad Aruba. Siamo pienamente consapevoli di ciò che Aruba vuole raggiungere e 

possiamo soddisfare questa esigenza con la nostra infrastruttura  moderna e in real time. La nostra soluzione 

supporta tutte le applicazioni per gli Instant Payments, che vanno dal P2P, P2B, retail, online, e corporate. 

Coprendo l'intera catena del valore dall'inizializzazione del pagamento per le diverse soluzioni e canali di 
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richiesta alla gestione  del back-office incluso il clearing & settlement, siamo assolutamente focalizzati a 

supportare Aruba nel loro traguardo e sviluppo per un sistema di pagamenti 24/7/365 . 

 

 

 

Worldline 
Worldline [Euronext:WLN] è il leader europeo dei servizi di pagamento ed elaborazione di transazioni 

finanziarie. Worldline fornisce servizi di nuova generazione che consentono ai propri clienti di offrire al 

consumatore finale soluzioni innovative ed affidabili. Con più di 45 anni di esperienza nei settori B2B2C, , 
Worldline supporta e contribuisce al successo di qualsiasi tipo di azienda e amministrazione pubblica in un 

mercato in continua evoluzione. Worldline si avvale di un modello di business unico e flessibile basato su un 

portafoglio globale in crescita, che consente un supporto end to end. Le attività di Worldline sono organizzate 
lungo tre direttrici di business: Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, Financial 

Services. Worldline conta oltre 9.400 dipendenti su scala mondiale e ricavi annuali per circa 1,6 miliardi di euro. 

Worldline è una società del gruppo Atos. www.worldline.com 

 

equensWorldline  

Leader in Europa nei servizi di pagamento e transazioni bancarie, fa parte del gruppo Worldline e possiede una 

comprovata esperienza nei sistemi tradizionali di pagamento (processing per issuing, acquiring, e pagamenti 

intra e interbancari) oltre che in soluzioni innovative quali e-commerce e mobile/token payment. Da oltre 50 

anni nel settore dei pagamenti elettronici, equensWorldline serve un’ampia base clienti internazionale in diversi 

paesi in Europa. I clienti possono contare sulla consolidata esperienza di equensWorldline nell'anticipare i 

cambiamenti regolamentari europei e beneficiare delle evoluzioni tecnologiche, di processi ottimizzati, 

assicurandosi un’eccellenza operativa inclusa la gestione di rischi e frodi. Una dimensione ineguagliabile nel 

mercato, posiziona equensWorldline come il giusto business partner sia dal punto di vista dei costi che 

dell'efficienza nella gestione end –to-end di soluzioni di pagamenti sicuri ed efficienti. 

www.equensworldline.com 
 

 
 

 

Press contact equensWorldline 

Marcel Wouteren 

Tel.: +31 (0)88 385 54 27, E-Mail: marcel.woutersen@equensworldline.com 

 

Annemieke Lambregts  

Tel.: +31 (0)88 385 50 27, E-Mail: annemieke.lambregts@equensworldline.com 
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