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TAS Group supporta MiFinity nel lancio delle nuovissime carte
prepagate, funzionanti nel mercato cinese sul circuito UPI
Milano, 15 novembre 2017 – MiFinity, importante istituto di moneta elettronica registrato in
Irlanda, già attivo nel mercato dei pagamenti in Europa e negli USA, continua ad espandere
il proprio business internazionale aggiungendo al proprio portafoglio di carte fisiche e virtuali
una prepagata multi-valuta funzionante sul circuito cinese UPI e gestite dalla soluzione
cashless 3.0 di TAS Group.
Il target principale cui è destinato questo nuovo prodotto sono i viaggiatori abituali del
territorio cinese. Grazie a MiFinity e TAS Group, gli utenti potranno caricare la carta nella
loro valuta, sterlina o euro, utilizzandola in Cina come renminbi, senza ulteriori passaggi. I
titolari della carta potranno godere dell'enorme capillarità della rete di accettazione del
circuito UPI in Cina e dei tassi di conversione di valuta più bassi, regolati direttamente a
livello di emittente.
Le carte UPI rilasciate da MiFinity sono gestite dalla soluzione cashless 3.0 di TAS Group
grazie alla quale gli emittenti e i processor creano e organizzano facilmente una varietà di
prodotti innovativi per il mercato dei pagamenti in rapida evoluzione.
“La connessione diretta al circuito UnionPay dà a MiFinity la possibilità di aumentare
rapidamente il numero di carte e servizi offerti ai propri clienti. - ha dichiarato Andrea Bianchi,
Senior Vice President International Sales di TAS Group - Siamo orgogliosi di sostenere
MiFinity nel perseguire nuovi modelli di business e nel raggiungere i loro obiettivi nella
crescita internazionale".
"Con più di 3,5 miliardi di carte UnionPay emesse a livello internazionale e oltre 10 milioni
di commercianti online di oltre 200 paesi che accettano carte UnionPay, questa è per
MiFinity un'importante opportunità per aumentare il proprio fatturato. Questa licenza aprirà
nuovi segmenti di mercato, aggiungendo un nuovo prodotto verticale alla piattaforma di
pagamento MiFinity", afferma Michael McDevitt, Chief Product Officer di MiFinity.
_______________________________________________________________________________
About Mifinity
MiFinity, a global payments provider, offers a range of cost-effective and efficient end-to-end payment solutions.
It has more than 15 years of experience in the online payments space with a growing network of global partner
relationships and a best-in-class, highly secure and regulated technology platform. MiFinity has evolved into a
true ‘omni-channel’ payment provider to the global online payment market. The addition and roll out of this
license, will support Mifinity’s future growth plans. MiFinity UK Limited, trading as MiFinity, is authorised by the
Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 [Register Ref. 900090] for the
issuing of electronic money. Registered in Norther Ireland. Registered address: 28 School Road,
Newtownbreda, Belfast, BT8 6BT, Northern Ireland. Registration No. NI611169.

TAS Group
TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei
sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dell’extended enterprise. Quotata dal 2000 al
Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane
ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella
classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è
presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc.,
Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato nell’ultimo decennio,
le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende
non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell’esperienza e delle competenze acquisite nel corso
degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione
di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.
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