Oracle premia TAS come “Middleware Specialized Partner of the Year”
Il riconoscimento ricevuto da TAS nel corso dell’evento Oracle Partner Days
suggella una consolidata collaborazione di successo
Milano, 21 Marzo 2013 - TAS Group, azienda leader da oltre 30 anni nella realizzazione di
soluzioni software per la monetica, i pagamenti e i mercati finanziari – si è aggiudicata il
riconoscimento di Middleware Specialized Partner of the Year nell’ambito dell’evento
Oracle Partner Days, che ha avuto luogo lo scorso 12 marzo a Milano.
A fianco di TAS sono state premiate Fujitsu Technology Solutions nella categoria Server
and Storage Systems, Accenture Italy per l’area Applications e Sytel Reply e Technology
Reply per la categoria Oracle On Oracle.
L’incontro, che ha intrecciato temi della strategia evolutiva Oracle con le esperienze e il
contributo dei top partner in Italia, ha rappresentato per TAS un palcoscenico speciale per
mettere in evidenza la propria competenza, potenziata dal connubio vincente con Oracle.
Da oltre due anni TAS ha rafforzato il percorso di collaborazione con Oracle conseguendo,
tra le prime società in Italia, la specializzazione sulla nuova offerta Red Stack di Oracle,
composta dai sistemi Exadata, Exalogic ed Exalytics, utilizzati nell’ambito dei propri
prodotti per la gestione delle transazioni finanziarie. Questa sinergia, tradottasi in
eccellenza applicativa, con performance significative nella gestione di volumi di dati anche
molto elevati, è stata prontamente premiata dal mercato dei Financial Services, con l’avvio
di un progetto congiunto TAS-Oracle presso uno dei principali gruppi bancari italiani.
“TAS ha dimostrato grande impegno e leadership di mercato, sapendo sfruttare appieno il
percorso di specializzazione offerto ai Partner Oracle per trovare nuove opportunità di
differenziazione e crescita”, ha commentato Sauro Romani, Alliances & Channels Country
Leader di Oracle.

“TAS è davvero lieta del supporto di Oracle sia a livello Italia che a sostegno della nostra
presenza e strategia internazionale, ed è pronta a rilanciare la sfida puntando in
particolare per il prossimo futuro anche sul segmento delle Applications, dove sono già in
cantiere significativi progetti”, spiega Agostino Pericoli, Direttore TASLab di TAS Group.
“Nel nostro ruolo di Independent SW Vendor del settore Finance, un mercato oggi in netta
contrazione in termini di investimenti ICT , abbiamo potuto toccare con mano l’efficienza e
la flessibilità di Oracle nel perseguire assieme al Partner gli obiettivi comuni di
soddisfazione del Cliente finale.”

TAS Group
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. TAS Group è una realtà internazionale che serve le Banche Centrali, le più
importanti banche, i maggiori centri servizi e alcuni tra i principali broker dealer.
Oracle
Hardware e software ingegnerizzati per funzionare al meglio insieme. È così che Oracle
semplifica l'IT e supporta l'innovazione.
Presente in oltre 145 paesi nel mondo con più di 115.000 dipendenti e un fatturato GAAP
nell’anno fiscale 2012 pari a 37,1 miliardi di dollari, Oracle propone alle aziende uno stack
tecnologico completamente integrato e ottimizzato, costituito da sistemi software e
hardware. Vanta oggi oltre 390.000 clienti ― fra cui 100 delle imprese della classifica
Fortune 100 e oltre 290.000 medie aziende.
Nata nel 1977 da un’intuizione di Larry Ellison e quotata al Nasdaq dal 1986, Oracle
alimenta la propria capacità di innovazione investendo costantemente in Ricerca e
Sviluppo, area in cui operano attualmente 34.000 sviluppatori e ingegneri e in cui la
società ha investito 19 miliardi di dollari dal 2004 a oggi. Sono invece 18.000 gli esperti in
consulenza e 18.000 le risorse impiegate per i servizi di supporto al cliente.
Oltre 25.000 sono invece i business partner Oracle a livello mondiale: a loro è dedicato
uno specifico programma, denominato Oracle Partner Network (OPN), a garanzia di un
supporto continuativo ed efficiente.

