COMUNICATO STAMPA
NUOVE CERTIFICAZIONI SWIFT PER LE SOLUZIONI TAS
Milano, 14 ottobre 2009 – TAS Group, società leader nelle soluzioni
software e servizi per la monetica, i sistemi di pagamento e i
mercati finanziari, ha ottenuto nuove certificazioni SWIFT per la
suite di prodotti per la gestione di tutti i messaggi interbancari
GARI GOLD Transaction Flow Manager (GG TFM).
Alla suite GG TFM è stata assegnata la prestigiosa certificazione
SWIFTReady Application Financial EAI 2009 .
La certificazione SWIFTReady Application SEPA 2009 è stata invece
riconfermata per il prodotto “ GG TFM for SEPA Credit Transfers ” e
da quest’anno è stata assegnata anche al prodotto “ G G TFM for SEPA
Direct Debits ” .
Sono state inoltre riconfermate le certificazioni SWIFTReady
Application Cash Reporting User 2009 e SWIFTReady Application Cash
Reporting Provider 2009 per il prodotto “ GG TFM for Cash
Reporting ” .
TAS Group, che ha sviluppato un’expertise riconosciuta nel settore
bancario, è fornitore di servizi SWIFTReady e servizi di consulenza
attraverso
esperti
certificati
SWIFT,
per
progetti
di
implementazione e integrazione dei sistemi, consulenza generale e
assistenza per configurazioni specifiche. Queste attività integrano
l’offerta di prodotti e servizi SWIFT, garantendo ai clienti la
possibilità di realizzare sinergie e risparmi.
Prosegue quindi il rapporto di collaborazione nato nel 2000 fra TAS
Group e SWIFT per l’installazione, l’integrazione e il supporto di
tutti i prodotti e progetti SWIFT in Italia, nell’ottica di
soddisfare le più ampie esigenze della comunità finanziaria.
Tramite la società controllata Tasamericas, TAS Group è inoltre
SWIFT Regional Partner per i paesi dell’America Latina: Argentina,
Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay.
TAS Group, quotata al Mercato Telematico Azionario dal maggio 2000, è una società
specializzata in soluzioni software per la monetica, i sistemi di pagamento e i
mercati finanziari. Leader in Italia nel card management, TAS Group è una realtà
europea con una presenza diretta in Francia, Spagna e Svizzera attraverso le
società controllate TAS France Eurl, APIA SA e RT Relational Tools SL. Il Gruppo
serve le più importanti banche commerciali europee, i maggiori centri servizi e
alcuni tra i principali broker dealer.
Per ulteriori informazioni www.tasgroup.it
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