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L'italiana TAS nella Top 100 mondiale delle
realtà IT specializzate nel finance
La società romana al 78esimo posto della classifica internazionale FinTech 100 2009 dei principali fornitori di soluzioni
e servizi IT per il settore finanziario
Venerdì 20 Novembre 2009

(m.t.) L'italiana TAS Group è stata inserita da Financial Insights e American Banker tra le cento
principali società mondiali specializzate nella realizzazione e fornitura di soluzioni tecnologiche
per la finanza. Si tratta della classifica FinTech 100 2009, una rassegna giunta alla sesta edizione
che seleziona e premia i migliori fornitori del settore.
TAS Group si è classificata in 78esima posizione, prima e unica società italiana presente in questa
particolare graduatoria.
La Top 100 è guidata da tre realtà statunitensi: Fiserv Brookfield, SunGard Wayne e Fidelity
Information Services.
La classifica si basa sui ricavi annuali derivanti esclusivamente dalla vendita di prodotti e servizi
per il settore dei servizi finanziari, ed è riservata alle società il cui giro d'affari proviene in maniera
preponderante dal settore finance.
La classifica è frutto di un'analisi compiuta da Financial Insights (struttura controllata dalla società
di ricerca IDC) insieme ad American Banker e Bank Technology News su diverse migliaia di
società di tutto il mondo specializzate nella fornitura di servizi e soluzioni IT per il settore
finanziario.
Da sottolineare che stando ai dati della nostra classifica Top 100 Software e Servizi 2009 ci
sarebbero altre società IT italiane specializzate nel settore finance che non sono però state inserite
nella classifica FinTech e che nel corso del 2008, anno al quale si riferiscono i ricavi oggetto di
valutazione, hanno fatto segnare un fatturato superiore a quello di TAS Group. Ci riferiamo a realtà
come SIA-SSB e Cedacri.
Tornando a TAS Group, la società è una multinazionale di Roma specializzata in software e servizi
per la connessione tra banche, intermediari finanziari e Borse. Fornisce anche soluzioni per la
monetica e il corporate banking. E' nata nel 1982 come TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi
Spa.
Al 30 settembre 2009, TAS Group ha registrato ricavi totali per 37,5 milioni di euro, in riduzione
di circa il 30% rispetto ai 54,1 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
L’Ebitda del periodo è negativo per 3,2 milioni di euro contro un dato positivo del 2008 di 10,5
milioni.

