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Sinfo Pragma e TAS: verso una meta comune

24 marzo 2004 - Garantire al settore finanziario una soluzione congiunta, dove le tecnologie di back-office
titoli siano perfettamente integrate con quelle di collegamento con i mercati e proposte sinergicamente da
due protagonisti del mercato delle soluzioni tecnologiche per la finanza. E’ questa la ragione dell’accordo
commerciale sottoscritto da Sinfo Pragma e da TAS. Una partnership innovativa, che coinvolge realtà molto
diverse, ognuna delle quali porta un elevato valore aggiunto per il conseguimento dell’obiettivo comune.

In base all’accordo, la società TAS potrà proporre e rivendere ai propri clienti potenziali o già acquisiti la
soluzione Si-Finanza di Sinfo Pragma, per la gestione del back-office titoli, contribuendo all’attività di
integrazione della stessa.
Le banche e gli intermediari finanziari potranno così beneficiare di una soluzione perfettamente integrata dal
front al back office, continuando ad interfacciare un unico fornitore. Le due società lavoreranno
congiuntamente per condividere iniziative di marketing e per favorire un interscambio di competenze sulle
reciproche soluzioni, con lo scopo di presentare al mercato finanziario un’offerta fortemente integrata e ad
alto valore aggiunto.
“La scelta di proporsi al mercato con questa offerta combinata, sostiene Emilio Pescatori, Amministratore
Delegato di Sinfo Pragma, è la naturale evoluzione della nostra volontà di seguire in modo flessibile i nostri
clienti nel loro percorso di sviluppo del business, garantendo costi e tempi compatibili, che non sempre è
possibile rispettare quando le forze si dividono”.
L’Ingegner Pompeo Busnello, Presidente di TAS, dichiara: “Grazie all’intesa con Sinfo Pragma possiamo
garantire ai nostri clienti nell’area titoli soluzioni Front-to Back complete e di qualità, fornendo anche, qualora
il cliente lo richieda, servizi di outsourcing globali o per singole funzioni o per tipologia di attività, con il
consueto approccio di totale integrazione ed elevatissimo servizio di supporto al cliente.”

Sinfo Pragma: è una dinamica azienda italiana con forti competenze tecnologiche sui software gestionali ed
elevata conoscenza dei processi. La sua Divisione Banca opera sul mercato nazionale con procedure,
sviluppate sia in ambiente Main Frame sia Client-Server, per Area Finanza, Contabilità, Controllo di
Gestione, Sistemi di Pagamento. Negli ultimi anni l’azienda ha consolidato un ruolo di particolare rilievo nel
settore Back Office Titoli e il suo prodotto Si-Finanza è attualmente adottato dagli sportelli di prestigiosi
istituti bancari italiani.

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi SPA, quotata al Nuovo Mercato dal maggio 2000, è leader di mercato
in Italia nel segmento del software per il routing, la negoziazione e il regolamento degli ordini di Borsa. TAS
ha avviato un processo di espansione della propria attività all’estero con proprie sedi in Francia e Spagna e
con l’acquisizione in Svizzera di Apia SA. L’offerta del Gruppo include oggi soluzioni innovative per il Trading
on line e le sale di negoziazione, per il trattamento degli Ordini di Borsa e il loro regolamento sui mercati
mobiliari nazionali ed esteri, per la gestione del credito, le applicazioni di sportello e del CRM bancario e per
l’asset management.
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