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TAS Group
TAS Group è leader in Italia per il software di connettività e per i servizi a
Banche, Istituti Finanziari ed Intermediari, Borse e Corporate.
Electronic Money
Oltre il 60% dei POS e degli ATM e circa il 60% delle carte di debito-credito in
Italia vengono gestite dal software di TAS Group.
Sistemi di Pagamento
Oltre il 50% dei messaggi finanziari scambiati tra le Banche e gli Istituti
Finanziari vengono elaborati da prodotti di TAS Group.
Sicurezza e Mercati Finanziari
9 su 10 tra i principali gruppi bancari Italiani e oltre 100 istituti finanziari in Italia
utilizzano soluzioni per la Sicurezza ed i Mercati Finanziari fornite da TAS Group.
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ABN AMRO
ABSA
AFC Fiorentina
Alpha BanK
Alter.exe
ANIE
ANM Az. Napoletana Mobilità
API – IP
ASL 9 Trapani
Autovie Venete
Banc Sabadell
Banca Centrale Europea
Banca Commerciale Sammarinese .
Banca d’Italia
Banca Popolare Milano
Banca Sammarinese di investimento
Banca Stato del Canton Ticino
Banca Svizzera Italiana
BANCO PARIS
BANCO PENTA
Banco Popolare
BANCO RIPLEY
Banco Santander
Bank of Greece
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Neuchateloise
BBVA
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BNL (BNP Paribas)
CARIGE
Cariparma Group (Credit Agricole)
Citec
Citibank
Consorzio Agrario Bolzano
Coopeservice
CORP BANCA
Costa Crociere
Credem – Controllate
Credit Foncier Monaco (Credit Agricole)
Deutsche Bundesbank
DEXIA Crediop
D-Mail
Euro & Promos
FACTORLINE S.A
Fagioli Trasporti
FC JUVENTUS
Fineco (Unicredit)
Gepin Datitalia
Gestitres (Caisse d’Epargne)
Goldman Sachs
Gruppo Lacchi
Gruppo PAM Supermercati
Gruppo RASBANK
Gruppo Uniqa Assicurazioni
HSR Engineering
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In.Te.Sa. (gruppo IBM)
Intesa San Paolo
KPMG – Fides
Laiki Group
Leumi Card
Merril Lynch
Ministero economia e finanza
Ministero Infrastrutture
Ministero istruzione, università e ricerca
Monte dei Paschi di Siena
Morgan Stanley
Motia Navigazioni
National Bank of Greece
Noemaife
Poste Italiane
PROBANK
Provincia di Roma
Q.N.F.S.
RABOBANK CHILE
Raiffeisen
Regione Campania
Regione Toscana
SCOTIABANK SUD AMERICANO
UBI Assicurazioni
UBI Banca
Unicredit
US Città di Palermo
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TAS Group e SWIFT
Una collaborazione di successo
TAS Group lavora in stretta collaborazione con SWIFT dal 2000, implementando
soluzioni a valore aggiunto e servizi per il mondo Finance e Corporate.
TAS Group offre:
– SWIFTReady Services nei processi di implementazione e integrazione
– Soluzioni certificate SWIFTReady Applications che soddisfano le
specificità degli SWIFT Standards, SWIFT messaging/connectivity e SWIFT
functionality
– Servizi di consulenza certificati SWIFT Certified Experts
– Servizi che vanno oltre SWIFT nelle seguenti aree: system integration,
consulenza e system care su ambienti specifici del cliente
La suite di prodotti GARI GOLD TRANSACTION FLOW MANAGER (GG TFM)
costituisce la base dei servizi a valore aggiunto erogabili attraverso lo SWIFT
Service Bureau di TAS Group.

Maggiori informazioni: www.tasgroup.it/topics/swift
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I vantaggi offerti da SWIFT Service Bureau
Utilizzare un unico punto di accesso alla rete SWIFT comporta:
•

Minori costi di gestione operativa: scompaiono tanti collegamenti quante
sono le banche in uso

•

Minori costi di gestione amministrativa: adottare uno standard permette
di abbreviare i tempi di controllo e riconciliazione della tesoreria

•

Aumenta la sicurezza della trasmissione disposizioni: adottare uno
standard significa utilizzare, a costi ridotti, la tecnologia più sicura che
SWIFT utilizza per la propria rete

•

Velocità di risposta: la rete SWIFT è attrezzata per rispondere anche in
tempo reale alle richieste di conferma
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TAS SWIFT Service Bureau
Una offerta “su misura e scalabile”
L’accesso ai beni è oggi un punto di forza per le aziende,
non si compete più per la loro proprietà
• Una offerta con capacità scalabile
per facilitare il Cliente all’utilizzo dei
servizi FIN, InterAct, FileAct e
Secure Browse della rete SWIFT

Remote &
Facility
Management

• Standard sempre aggiornati
minimizzando l’impegno delle
risorse del Cliente
• Massima flessibilità in termini di
Livelli di Servizio Attesi e dei costi
di esercizio
• Accesso al servizio in modalità
economica e sicura grazie alle
diverse tipologie di accesso al TAS
Service Bureau (VPN vs. leased line)
TAS SWIFT Service Bureau
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TAS SWIFT Service Bureau: i vantaggi
La condivisione del servizio, tramite Service Bureau, comporta:
• Costi di start up e di utilizzo del servizio sensibilmente più bassi rispetto all’acquisto della
infrastruttura in-house
• Strategie di contingency e disaster recovery avanzate, progettate per garantire affidabilità e
continuità operativa
• Delega al Service Bureau dell’onere dell’adeguamento tecnologico, normativo e di business a
fronte di cambiamenti introdotti dal sistema bancario o da SWIFT, senza alcun carico sulla corporate
• Accesso a tutti i servizi messi a disposizione da SWIFT alle Corporate
Lo SWIFT Service Bureau di TAS compie un deciso passo in avanti nella proposta dei servizi a valore
aggiunto:
• INTEGRAZIONE: la piattaforma è in grado di integrare le soluzioni ERP e di Tesoreria in modo
efficace ed economico
• SICUREZZA: la sicurezza dei dati è trattata con il massimo dell’attenzione lungo tutto il flusso di
lavorazione dei dati. I servizi disponibili rendono l’utilizzo delle disposizioni elettroniche allineato allo
stato dell’arte in fatto di sicurezza
• USABILITÀ: il servizio si pone l’obiettivo di facilitare l’operatività degli utenti non solo con data
entry, ma anche con automatismi avanzati, funzionalità di monitoraggio e controllo
personalizzabili in funzione delle esigenze degli utenti
• ECONOMICITÀ DI SERVIZIO: il modello commerciale di TAS Group permette di scegliere il livello
di servizio più adeguato alle proprie esigenze con la possibilità di calibrare il livello di servizio nel
corso del tempo
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TAS SWIFT Service Bureau
Integrazione
Descrizione della funzionalità

Vantaggio

Beneficiario

Connessione con ERP - I connettori del nostro sistema
sono in grado di connettersi facilmente a tutti gli ERP

CED

Integrazione Reti - Sono a disposizione una serie
funzionalità per l'integrazione con le reti

CED

Modulo External / Internal Routing per includere
un’applicazione esterna/ interna nel flusso del processo
(applicazioni di tesoreria, STP, anti-riciclaggio)

completezza dei dati,
tempi di progetto ridotti,
economia di progetto

CED

Modulo traduzione messaggi che dispone di un set di
messaggi già pronti

Utenti finanza

Modulo di traduzione messaggi e flussi che è in grado
lavorare e processare qualsiasi formato

Utenti finanza

Gestione di elaborazioni parallele a supporto di invio e
ricezione su canali paralleli multipli

performance soluzione,
fine blocchi di lavorazione

CED
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TAS SWIFT Service Bureau
Sicurezza
Descrizione della funzionalità

Vantaggio

Beneficiario

File Repository virtuale per la memorizzazione dei
file e dei relativi eventi. Indispensabile per non
parcheggiare file sulla rete aziendale

Permette agli utenti di effettuare
download/upload dei flussi in un'area
virtuale, sicura e non "attaccabile" da
utenti esterni. In pratica non permette di
copiare/modificare/cancellare i flussi in uscita
dai gestionali

CED

Routing & Delivery, con possibilità di modificare le
Business Rules, per l’instradamento dinamico dei file
verso le opportune applicazioni di back office o reti

Gestione a sistema di qualsiasi workflow di
gestione, controllo e approvazione singoli
pagamenti e distinte

CED

Workflow Manager - permette di configurare il
percorso di messaggi, file o transazioni da processare,
definendo flussi standard, percorsi multipli, criteri di
instradamento, attivazione di applicazioni o programmi
esterni

Gestione a sistema di qualsiasi workflow,
controllo e approvazione di singoli pagamenti
e distinte

Utenti finanza

Integrazione con i comuni tool di gestione della
sicurezza. Ad esempio smart card, token, key.

Permette di identificare gli utenti utilizzatori
della procedura (anche i procuratori) con i
livelli massimi di autenticazione/certificazione

Utenti finanza

Exceptions & Investigations: Gestione del
workflow dei messaggi (comprese validazioni,
autorizzazioni manuali, gestione e correzione
messaggi, conversioni e applicazione delle regole di
delivery)

Permette di gestire le investigazioni
sull'esito dei messaggi e di gestire le
eccezioni, cioè tutte le modifiche necessarie
a fronte di errori una volta che la disposizione
(singola o multipla) è stata inviata in rete

Utenti finanza
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TAS SWIFT Service Bureau
Usabilità per gli Utenti Finanza
Descrizione della funzionalità

Vantaggio

Message Management - offre funzionalità di data entry,
verifica, autorizzazione, correzione e gestione della
messaggistica FIN

Permette all'utente di utilizzare una applicazione user friendly
personalizzabile in funzione delle esigenze. Specifiche valide per
tutte le funzionalità (ad es. data entry, controllo, statistiche,
invio/ricezione, traduzione flussi)

Interfaccia Grafica (GUI) - fornisce all’utente i tool per la
configurazione, il monitoraggio e la gestione del sistema e
dei file elaborati
Gestione degli errori - gli errori occorsi durante le fasi di
file transfer sono intercettati e gestiti

Pannello di controllo per verificare l'esito e la situazione dei
messaggi

Advanced Monitoring e Broadcasting forniscono un
elevato livello di monitoraggio e un maggiore controllo
dell’elaborazione dei file transfer
Logging & Archiviazione - memorizzazione di tutti i
messaggi FIN (ricevuti e inviati) in un database, insieme al
log dell’intero percorso del messaggio; disponibilità in linea
delle informazioni per la ricerca, il monitoraggio e la
gestione dei messaggi

Database e archivio per la gestione dei messaggi creati ed
inviati

Cash Reporting: visualizzazione dei saldi e della lista dei
movimenti registrati sui vari conti; timing definibile dall'utente

Funzionalità che permette di verificare lo stato dei conti (anche
in real time e con timing definibile dall’utente).

Modulo SEPA attivo per recepire tutti i cambiamenti
introdotti dalla normativa SEPA

Gestione dello standard dei messaggi SEPA SCT/SDD

Modulo Bulk & Unbulk in grado di aggregare i singoli
pagamenti/disposizioni in file o di eseguire la manovra
opposta

L'invio e la ricezione di messaggi in formato FileAct è supportato
da questa funzionalità che permette di aggregare o disaggregare
i file per effettuare controlli, modifiche e accoppiamenti.
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TAS SWIFT Service Bureau
Economicità di Servizio
Il modello di offerta proposto da TAS Group è altamente flessibile e può essere
ritagliato su misura alle esigenze del Cliente anche rispetto ai tempi e alle
modalità di avviamento del progetto.
TAS Group può predisporre una Road Map di offerta/progetto che all’avvio
preveda la soluzione strutturata in base ad esigenze minime (ad esempio la
mera connettività) sino al progressivo utilizzo di tutti i servizi a valore
aggiunto che le applicazioni TAS Group, a supporto del Service Bureau,
possono erogare.
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Contatti

Grazie per l’attenzione

marina.jacobone@tasgroup.it
massimo.malcangi@tasgroup.it

www.tasgroup.it
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