
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutte le banche di Aruba offrono ora Instant Payments 

attraverso l'infrastruttura IP della Central Bank van 

Aruba implementata da equensWorldline 

 

 

Utrecht, 5 marzo 2020 - L'intera comunità bancaria di Aruba è passata agli Instant 

Payments (IP) utilizzando il meccanismo di compensazione e regolamento (IP CSM) della 

Centrale Bank van Aruba (CBA), già implementato da equensWorldline SE, una società 

controllata di Worldline [Euronext: WLN], leader europea nel settore dei pagamenti e dei 

servizi transazionali. Questa nuova infrastruttura di pagamento - guidata dalla CBA - è 

unica nel suo genere perché l'isola caraibica è passata interamente dai tradizionali 

pagamenti in batch agli Instant Payments. Dopo questo passaggio, avvenuto con 

successo, tutti i pagamenti interbancari in fiorini di Aruban avviati ad Aruba possono 

essere processati istantaneamente 24/7/365. L'IP CSM è pienamente conforme agli 

standard internazionali e alla norma ISO20022. 

 

Alcuni anni fa, la Centrale Bank van Aruba (CBA) ha avviato un progetto per modernizzare la propria 

infrastruttura di pagamento. Si trattava di un progetto impegnativo, per diversi motivi. Una delle 

principali sfide consisteva nel fatto che l'intera comunità bancaria di tutte le banche nazionali e 

internazionali di Aruba sono passate agli Instant Payments in un "big bang". La CBA ha scelto 

equensWorldline grazie alla sua decennale esperienza nell'elaborazione dei pagamenti interbancari e 

alla sua comprovata esperienza nell'elaborazione dei pagamenti in tempo reale, come il più grande 

processor di Instant Payments in Europa.  

 

La CBA è soddisfatta della collaborazione con equensWorldline e con le banche commerciali e 

equensWorldline ha compreso appieno le esigenze della comunità di Aruba adattando 

l'implementazione dei Instant Payments alla specifica situazione. 

 

Michael Steinbach, CEO di equensWorldline, afferma: "Con il go-live di Aruba abbiamo posto una 

pietra miliare importante per la nostra azienda a livello globale. Ciò è pienamente in linea con le 

nostre ambizioni globali, in quanto il mercato in cui operiamo non è chiaramente più europeo, ma 

globale. Dopo questo primo passo ad Aruba, continueremo ad espandere ulteriormente la nostra 

presenza internazionale, all'interno e all'esterno dell'Europa. Inoltre, questo progetto dimostra 

ancora una volta che gli Instant Payments stanno davvero diventando la nuova normalità, non solo a 

livello europeo ma anche su scala globale". 

 

 

 
 

Informazioni su 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, ed elaborazione 
di pagamenti intra e interbancari) oltre che in soluzioni innovative quali e-commerce e mobile. 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 normativi europei e beneficiare delle evoluzioni tecnologiche, dell’ottimizzazione dei processi, 

assicurandosi la massima eccellenza operativa inclusa la gestione di rischi e frodi. Una dimensione 

ineguagliabile sul mercato, rende equensWorldline un partner competitivo sia dal punto di vista dei costi che 
dell'efficienza nella gestione end –to-end di soluzioni di pagamenti fluidi, sicuri ed efficienti. 

www.equensworldline.com 

 
 

 

http://www.equensworldline.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informazioni su Worldline 
Worldline [Euronext: WLN] è leader europeo nei servizi di pagamento. Il nostro DNA è focalizzato sulle 

innovazioni per i servizi di issuing processing, acquiring sia per i merchant fisici che virtuali (e-commerce), i 

servizi pan europei di pagamento sicuri per banche e istituzioni finanziarie, e-Ticketing sia per la pubblica 
amministrazione locale che centrale. Worldline, presente in oltre 30 paesi, è il payment partner per merchants, 

banche, operatori di trasporto pubblico, enti pubblici, enti governativi e realtà industriali, contribuendo in modo 

sostanziale al successo delle loro iniziative con soluzioni che fanno la differenza. Le attività di Worldline sono 
suddivise in tre aree operative: Merchant Services, Financial Services, inclusa equensWordline, e Mobility & e-

Transactional Services. Worldline conta oltre 12.000 dipendenti su scala mondiale e delle revenue per il 2019 di 

2.4 miliardi di euro. Per maggiori dettagli worldline.com 
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