TAS
Financial
Services
La Finanza al tuo servizio

La suite TAS Financial Services è la risposta strategica alla
continua e veloce evoluzione dei mercati finanziari. Una soluzione
indirizzata a tutti gli operatori che necessitano di ridurre sia i tempi
di reazione alle novità introdotte che i costi di aggiornamento
dell’infrastruttura tecnologica. I servizi di connettività, order routing
ed housing sono erogati da due data center ubicati a Milano
( c/o I.Net ) e Londra ( c/o Interxion ).

TAS-HUB
e Plug&Go:
le soluzioni
chiavi in
mano

L’apertura verso interlocutori internazionali, sia nell’ambito del trading
che dell’operatività post trading, è divenuta una necessità sempre più
impellente. Il dinamismo dei mercati finanziari richiede inoltre l’adozione di
soluzioni rapide da adottare,flessibili e facilmente scalabili. TAS si propone
come partner specializzato per l’outsourcing dei processi finanziari,
permettendo così agli intermediari di potersi focalizzare sul loro business
primario.
L’offerta TAS include servizi di connettività, order routing domestico ed
internazionale, collegamento alle piattaforme dei CSD e degli iCSD e
l’housing, completo o parziale, delle proprie soluzioni finanziarie: TAS Front
Trade, TAS Post Trade e TAS Surveillance. Il servizio include, a supporto
degli utenti, un help desk operativo in ogni giornata target di borsa e di
regolamento.

Benefici

Tas Financial Services in sintesi

• Ridotto Time to Market
• Flessibilità
• Riduzione dei costi
• Riduzione degli impatti organizzativi
e tecnologici
• Application management
• Help Desk e assistenza operativa

• Plug&Go - servizio che fornisce l’housing, l’application
management del software, l’hardware e le infrastrutture di rete
necessarie per accedere ai mercati (inclusi i Multilateral Trading
Facility), i broker, i principali circuiti di order routing internazionali
(Reuters, Bloomberg, GL Net, Visual Trader Network, ecc.), i
sistemi di clearing e settlement e gli information vendor. TAS è
inoltre Transmission Channel certificato Consob per il transaction
reporting
• TAS-HUB - servizio di routing, efficiente ed affidabile, verso i
principali mercati domestici ed internazionali, i maggiori global
broker e i principali MTF, CSD, iCSD e Global Custodian. E’ un
servizio tecnologico indipendente dalla fornitura di servizi finanziari
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Plug&Go
• Outsourcing di infrastrutture hardware e di
rete, secondo le specifiche del cliente
• Business Continuity e Disaster Recovery
(secondo le esigenze del cliente)
• Application Management
• Possibilità di integrazione con altre
applicazioni bancarie in modo da assicurare,
in piena logica STP:
order routing
servizi di Best Execution MiFID compliant
trading
gestione dell’informativa finanziaria
clearing e settlement
Post Trade Transparency
Transaction Reporting
• Fornisce facility per l’accesso ai principali:
mercati italiani ed internazionali
Multilateral Trading Facilities (MTF)
circuiti di order routing internazionali
(Reuters, Bloomberg, GL Net, Visual Trader
Network, ecc.)
principali Information Vendor
sistemi di clearing e settlement
• Transmission Channel certificato Consob
per l’attività di transaction reporting
• L’adesione al servizio richiede una
connessione di rete semplice ed economica
fornita da TAS in collaborazione con BT
Radianz (di cui TAS è provider) oppure
attraverso una connessione fornita
direttamente dal cliente
• Servizio di re-hosting di applicazioni terzi

TAS-HUB
• Attraverso un’unica connessione con la
server farm di TAS permette:
ai broker, di offrire ad una vasta gamma
di intermediari i propri servizi
alle banche, di raggiungere i maggiori
broker e iCSD internazionali
• L’interfaccia ai sistemi del cliente avviene
nel formato e/o protocollo preferito dallo
stesso
• Servizio di routing efficiente e
personalizzabile con funzioni di:
validazione anagrafica degli ordini
traduzione real-time di protocolli e formati
in modo da offrire un’interfaccia unica
verso le varie Trading Venues
veicolazione, smistamento e controllo di
ordini ed esiti secondo regole definite dal
cliente
gestione di eventi non standard
recovery e restart in presenza di anomalie
registrazione cronologica di tutti gli eventi
verificatisi e messaggi transitati
• Funzionalità Post Trade:
valorizzazione delle commissioni
spunta giornaliera delle operazioni
compiute con le controparti
verifica degli sbilanci cash e calcolo
delle consistenze di fine giornata dei
titoli eventualmente depositati presso le
controparti (se queste forniscono servizi di
custodia) per le transazioni effettuate

TAS

Group

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per
le carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative per
valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

