TeleTrading

La piattaforma unica per Trading, Order
Routing, Order Management, Data Feed
Management, Connectivity

TeleTrading è la piattaforma che gestisce in un punto
accentrato tutte le tematiche relative alla negoziazione
dei titoli. Grazie alla struttura modulare, si adatta facilmente
alle esigenze di ogni intermediario in termini di volumi da
trattare e funzionalità da implementare - dalle semplici regole
di routing fino alle più complesse esigenze di negoziazione
(Best Execution). Integrabile con qualsiasi sistema già in
essere, garantisce un ridotto time to market permettendo
di minimizzare costi e impatti sia operativi che organizzativi.
TeleTrading consente la gestione automatizzata (StraightThrough Processing) di qualsiasi messaggio relativo
alla negoziazione titoli e della comunicazione dei flussi
informativi, da e verso i maggiori Broker internazionali, i più
importanti Mercati regolamentati, MTF e Info Provider. Si
integra con le procedure utente (raccolta ordini, middle/back
office), gestisce qualsiasi tipo di protocollo (proprietario,
FinestWay, FIX, etc.) automatizzando il controllo e il routing
degli ordini e degli esiti. È integrabile con le altre soluzioni
TAS: TAS Aquarius e TAS Tele Monitor.
TeleTrading si compone di
quattro moduli indipendenti:
Order collectors

Trading online

Market maker
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Institutional

Counterparty 1

Middleware

TeleTrading : Order routing
TeleBEST: Best Execution Engine
TeleFeed : Data Feed Manager
Visual Trader maX : Trading station
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· Euronext NSC
· Borsa Italiana
· Xetra
· Bolsa de Madrid
· TLX
· CHI-X
· LSE

More than 50 Brokers
connected through FIX
and Broker’s proprietary
protocol

· GLNet
· Instinet
· RONA
· Liberty
· Finest Way
· Visual Trader
· FundSettle
· Reuters
· Neonet
· Bloomberg

· GLTRADE
· Olympique
· Easytrade
· TAS TeleOrderEntry
· Visual Trader

Funzionalità
e caratteristiche
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Integra le procedure di raccolta ordini, di Middle Office
e di Back Office dell’Istituto
Prevede funzioni utente di inserimento ordini ed esiti
Effettua controlli parametrici su validità dell’ordine,
timing delle operazioni, scostamento dei prezzi,
controvalori, fasi di Mercato, presenza dei presupposti
soggettivi
Prevede funzionalità di gestione per l’accoglienza, lo
smistamento e il controllo dei messaggi secondo le
regole richieste dall’Istituto e dalle destinazioni esterne
Prevede funzionalità di gestione parametrica per
l’accorpamento ordini, il calcolo commissionale per gli
eseguiti e la gestione degli ordini in prenotazione
Consente il routing dei messaggi, secondo regole
parametriche stabilite dall’utente
Accede direttamente a mercati ed MTF (azionari,
obbligazionari e derivati) con relativa gestione del
market model e della ricezione dei flussi informativi
(prezzi, notifiche, ...)
Integra il collegamento con più di 50 Broker attraverso
protocolli FIX o protocolli proprietari e attraverso
sistemi di order routing (Bloomberg, Reuters,
FinestWay)
Consente il monitoring dello stato degli ordini e
gestione del singolo ordine
Permette la produzione automatica e parametrica
dei non eseguiti e prevede l’eventuale calcolo
dell’eseguito a prezzo medio
Prevede funzioni ad hoc di gestione e presidio
dell’intera piattaforma
Effettua il deal capture da altre piattaforme

TeleBEST
•

Offre funzionalità avanzate per la ricerca della Best
Execution: Miglior prezzo/Controvalore eseguibile/
Order splitting/ Order switching/ Misura dell’efficienza
della trading venue, ecc.

•

Garantisce massima trasparenza fornendo in tempo
reale il dettaglio dei criteri applicati a ogni singola
operazione
Permette di internalizzare non sistematicamente ordini
della clientela

Order Entry
•

•

È la workstation di negoziazione di titoli e derivati,
domestici ed internazionali, con funzionalità di order
entry di base
È disponibile anche via web

Visual Trader maX
•
•
•
•
•

•
•

È un terminale di trading avanzato a bassissima
latenza
È multi-mercato
Effettua la cura degli ordini manuale o automatica
Gestisce gli Stop Order per i mercati che non li
gestiscono
Permette attività di Market Making e Specialist
(Double Quotation, Single Quotation), in automatico o
in manuale
È integrabile con funzioni di trading algoritmico
avanzato (SuperTrack) o semplice (VTPats)
È prodotto da Visual Trader System (IT company
di BME - Bolsa y Mercados Espanoles) e
commercializzato in Italia da TAS

TeleFeed
•
•
•
•
•

•

Gestisce in tempo reale l’informativa finanziaria
Integra i flussi provenienti da mercati, MTF e
Information Vendor
Crea un flusso unico eliminando le ridondanze
Effettua la storicizzazione
Esegue la distribuzione ad applicazioni esterne,
personalizzabile per modalità (real time, on demand,
via ftp, via API) e per formato (xml, csv, tracciato fisso)
Installabile anche in modalità stand-alone

TeleTrading è anche disponibile in housing presso i nostri data center di Milano e Londra tramite il servizio Plug & Go.

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

