
 

 

 

Press release 

Worldline fornisce a PSA Payment Services 
Austria GmbH i componenti core per la 

realizzazione della digital id austriaca “ich.app”  
 

Worldline, attraverso la sua comprovata soluzione per 
l’authentication, offre un livello di sicurezza ottimale e la migliore 

usabilità per i clienti finali 

Vienna/Utrecht, 24 novembre 2021 - Worldline (Euronext: WLN) supporta PSA Payment 
Services Austria GmbH nella sua evoluzione, che trasformerà l’azienda in un fornitore di 
transazioni intelligenti, ben oltre i pagamenti. Con i suoi prodotti WL ID Center e WL Trusted 
Authentication, abbinati alla vasta esperienza maturata nei grandi progetti infrastrutturali, 
Worldline fornisce le tecnologie core del nuovo sistema di digital autentity austriaca, un’app 
esclusiva denominata “ich.app”, che PSA lancerà sul mercato austriaco nel 2022. il punto 
focale dell’innovativa soluzione di identificazione, utilizzabile da ogni cliente, consisterà 
nell’utilizzo del ID già assegnato ad ogni cliente di una banca austriaca. ich.app consentirà ai 
consumatori di identificarsi facilmente e rapidamente presso una serie di retailer e fornitori 
di servizi online, così come in molte altre circostanze, senza dover scambiare altri dati.  

Con la diffusione mondiale di applicazioni internet per gli end user, i sistemi di identità digitale 
stanno diventando sempre più importanti, facendo crescere l’esigenza di equilibrio tra accessibilità e 
integrità, con un’attenzione cruciale alla sicurezza, l’affidabilità e la conformità alla normativa GDPR. 
La soluzione più logica è di utilizzare un metodo di identificazione esistente, fidato e universalmente 
accettato, facendo leva sullo screening completo cui sono soggetti i titolari di conti bancari come 
prova della loro identità. Lasciando comunque decidere a tutti i clienti quali dati condividere e con 
chi. A causa del suo ruolo centrale nel sistema di pagamenti austriaco, PSA è nella posizione ideale 
per offrire un servizio nazionale di identificazione digitale. Con il supporto di Worldline, dal 2022, 
PSA fornirà alle imprese austriache e ai loro clienti un’alternativa, affidabile e conforme alla 
normativa nazionale sui dati, ai login effettuati via Google e Facebook. 

PSA collabora con Worldline dal 2011 al payment processing. Per la soluzione di eID di PSA basata 
sull’ID solution, Worldline sta implementando prodotti specifici adattati ai requisiti specifici di 
ich.app: 

WL ID Center, un servizio centrale di autenticazione, invia l’identità personale di un utente in pochi 
secondi al suo account online, in questo caso ich.app. Per essere utilizzato su smartphone, WL ID 
Center è combinato con WL Trusted Authentication. Questa soluzione di autenticazione Worldline è 
certificata PSD2 ed è ampiamente utilizzata nei sistemi di e-banking delle banche europee e per 
l’autorizzazione online delle transazioni con carta di credito.  

David Ostah, Managing Director di PSA, ha commentato: “Per trasformare in realtà la nostra 
visione di una soluzione universale di identificazione online per le persone e le imprese, stiamo 
varcando nuove frontiere in molte aree. Questo rende ancora più significativa la collaborazione con 
il nostro partner di lunga data per l’elaborazione dei pagamenti, in questo ambizioso progetto di 
sviluppo. Siamo lieti che Worldline possa operare anche i nostri servizi di eID, a partire dal 2022.” 



 

 

 

Michael Steinbach, Managing Director Financial Services di Worldline, ha aggiunto: “Siamo 
lieti di essere al fianco di PSA in questa nuova iniziativa, mettendo a disposizione, accanto alla 
nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative per le transazioni di massa, in materia di 
pagamenti, anche le nostre collaudate soluzioni di autenticazione. Siamo fermamente convinti che 
ich.app di PSA diventerà lo standard di eID in Austria nel prossimo futuro”. 
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NFORMAZIONI SU WORLDLINE 

Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei pagamenti e nei servizi transazionali ed il #4 a livello mondiale. 

Grazie alla sua presenza globale e il suo impegno ad innovare, Worldline è il payment partner di riferimento per 

merchant, banche, operatori di trasporto pubblico, agenzie governative e industrie di ogni settore. Grazie 

all’impegno di oltre 20.000 dipendenti, che operano in più di 50 paesi, Worldline offre ai suoi clienti soluzioni 

sostenibili, affidabili e sicure all’interno della catena del valore dei pagamenti, favorendo ovunque la crescita del 

Business. I servizi offerti da Worldline in ambito Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial 

Services e Mobility & e-Transactional Services includono servizi di acquiring nazionali e transnazionali per i 

merchant fisici o online, il trattamento sicuro di operazioni di pagamento, un ampio portfolio di terminali di 

pagamento, nonché servizi di e-ticketing e servizi digitali per l’industria. Nel 2020, Worldline ha generato ricavi 

proforma pari 4,8 miliardi di euro. worldline.com 

PROFILO DI PSA 

PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) è un fornitore di servizi transazionali ed il centro di competenza 

austriaco per i pagamenti cashless. PSA supporta le banche 24 ore su 24, fornendo servizi transazionali sicuri, 

rapidi e senza soluzione di continuità. PSA è responsabile per conto degli istituti bancari del sistema Bankomat®, 

con 7.350 ATM e circa 10 milioni di carte Bankomat®. Grazie alla competenza combinata delle banche austriache e 

di PSA, le carte Bankomat® e gli ATM Bankomat® costituiscono già da molti anni uno dei sistemi più sicuri su scala 

mondiale. PSA vanta inoltre una prestigiosa tradizione di costante ricerca di soluzioni creative e di prodotti 

innovativi. Queste novità includono una serie di dispositivi innovativi e formati Bankomat® (sticker, braccialetto, 

Bankomat® mobile card) e nuovi servizi come ZOIN (bonifici sicuri di contante da persona a persona) e GeoControl 

(funzionalità di sicurezza per i viaggi fuori dall’Europa). https://www.psa.at/ 
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