COMUNICATO STAMPA

TAS GROUP: nasce TAS Helvetia
TAS Group completa il percorso di integrazione delle sue società
controllate con il rebranding di APIA, società svizzera del gruppo, in
TAS Helvetia e presenta le nuove soluzioni per il credit management
rivolte al mercato globale
Lugano, 26 Maggio 2014
APIA, società interamente controllata da TAS, attiva dal 1996 e già centro di competenza
del Gruppo per la produzione di applicativi per il front end bancario, in particolare per il
credito e per le applicazioni smart mobile, diventa TAS Helvetia.
La società continuerà con il nuovo nome a sviluppare soluzioni software Swiss Made
rivolte al mercato internazionale e proporrà sul mercato svizzero nuove applicazioni TAS
in grado di creare valore per i clienti locali nelle aree SWIFT e Titoli.
Il rebranding di TAS Helvetia è infatti anche l’occasione per il lancio internazionale della
nuova soluzione web collaborativa per il Credit Management, APIA LoanBox, e per il
lancio in Svizzera delle applicazioni TAS Group, tra cui in particolare FIN Driver, soluzione
che semplifica radicalmente le modalità di accesso alla rete SWIFT e TeleTRADING, il
sistema modulare di Smart Routing.
Mario Mendia, Direttore International Sales di TAS Group, ha commentato così
l’operazione : “Il percorso di rebranding del Gruppo si completa in corrispondenza del
lancio della nuova applicazione per il credito realizzata in Svizzera. Puntiamo a valorizzare
le eccellenze locali del Gruppo attraverso centri di competenza che producono le soluzioni
TAS Group, concepite per il mercato internazionale. In Svizzera vogliamo ripetere il
successo del centro di competenza EMV in Spagna che produce le soluzioni che
proponiamo in Europa, Israele, USA e America Latina”.

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 e dei mercati finanziari. 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, North e Latin America,
dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France Sasu, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. e
Tasamericas Ltda.Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono
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.
Per maggiori informazioni:
www.tasgroup.ch
solutions@tasgroup.ch
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