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Empower Your Business

TAS Group è il partner strategico per
l’innovazione nei sistemi di pagamento, le
carte, i mercati finanziari e i processi ERP.
LA NOSTRA MISSION:
• innovare e ottimizzare le applicazioni
mission critical degli operatori finanziari

Quotata alla Borsa Italiana
(MTA)

• creare valore per il business attraverso
relazioni di lungo periodo
con la nostra clientela

Oltre 30 anni di esperienza
Più di 400 esperti
Clienti in oltre 20 Paesi nel
mondo

TAS GROUP | ©2017

3

TAS Group nel mondo

TAS Helvetia
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TAS USA
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TAS Iberia

TAS Group (HQ)

TAS Group opera a livello
globale con una presenza
diretta in Europa,
America Latina e USA
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TAS nel mondo ERP: il valore dell’esperienza

•

Più di 20 anni di esperienza nel campo dell’implementazione ERP

•

Soluzione applicative proprie, realizzate sullo state of the art tecnologico; partnership
con la SUN e quindi Oracle

•

Ampio parco di realtà clienti

•

Rapporto consolidato con i leader tecnologici del mercato, con i principali system
integrator e consulting firm

TAS extendERP

TAS GROUP | ©2017

5

Tenere il «tempo» dei cambiamenti di business
• I rapidi e continui cambiamenti dei processi di business
costituiscono oggi un vincolo stringente per tutte le aziende
di servizi a valore aggiunto.
• Saper rispondere al cambiamento, in modo tempestivo ed
efficace, diventa quindi uno dei fattori abilitanti al mercato,
superato solo dalla capacità di anticipare ed orientare questi
mutamenti.
• Nel contempo, una complessità sempre più elevata rende
imprescindibile la gestione dei processi di business con
sistemi informativi strutturati.
• Sistemi ai quali è richiesta una capacità di adattamento su
percorsi di controllata, ma significativa, evoluzione, che
consentano di massimizzare gli investimenti già compiuti,
evitando salti nel buio con progetti di sostituzione
integrale.
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TAS extendERP, il valore dell’innovazione (1/2)

• Nuovo offering ERP che valorizza le esperienze TAS già compiute
ed integra i nuovi valori della business proposition.
• Frutto di un nuovo capitolo della storica partnership con Oracle,
TAS extendERP è:
o Realizzata su un’unica piattaforma tecnologica web nativa e su
un’architettura organizzata per servizi
o Basata su tecnologica standard di mercato, Java J2EE web
o Integrabile con i sistemi ERP pre-esistenti, in logica “per servizi”,
innestabile quindi per componenti e per passi successivi sui sistemi
del cliente
o Focus sul cloud

TAS extendERP
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TAS extendERP, il valore dell’innovazione (2/2)

• Merge integrato di componenti software internazionali,
le Oracle Cloud Applications, e componenti software
TAS, in modo da offrire il best of breed in ogni dominio
applicativo
Completa funzionalmente a copertura di tutti gli ambiti ERP
Estesa con componenti di verticalizzazione e di localizzazione
Customer eXperience, Social collaboration
Potente componente integrata di workflow e document
management
• Orientata ai processi decisionali ed alle azioni predittive, grazie ad
una piattaforma di Business Intelligence embedded in tutti i moduli
applicativi

•
•
•
•

TAS extendERP
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Componenti TAS extendERP: Focus sul Business
Oltre ad una piena e profonda copertura funzionale dei più tradizionali ambiti
amministrativi e contabili, la soluzione si caratterizza per uno specifico focus sulle
componenti a supporto del business

TAS extendERP
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TAS extendERP, il valore di un cloud «esteso» (1/2)
Fruire di un’applicazione in service permette di accedere al best of breed
con una logica di spending in pay per use, minimizzando i capex.
La domanda dei ns clienti è però per soluzioni complessive orientate a
ottimizzare la gestione di processi, sia quelli “tipici”, legati al business, che
quelli di supporto, come p.e. quelli amministrativo-contabili.

La risposta sta in un cloud “di soluzione”, scalabile, capace di adattarsi ad
esigenze articolate e di volta in volta diverse, dal service hardware e cloud
applicativo, sino ai servizi di implementazione, assistenza, BPO e al
supporto “sul business”.
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TAS extendERP, il valore di un cloud «esteso» (2/2)

•
•
•
•

Servizi «a pacchetto»
Componenti di localizzazione
Financials PrePacked
Estensioni applicative

TAS extendERP è un offering basato sulle componenti applicative e tecnologiche Oracle Fusion.
TAS Group estende il valore della soluzione con componenti legate a:
• Servizi professionali, basati su conoscenza dei processi di business del settore target e della
piattaforma applicativa
• Componenti verticali ed estensioni applicative legate ai domini di core business o ad ambiti
normativi.
• Implementazione a costi certi con compliance certificata, mediante il ns Financials PrePacked
• BPO, assistenza post go-live à la carte
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CONTATTI
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

Grazie!

Le informazioni contenute in questo documento non possono essere distribuite a terze parti senza l’autorizzazione scritta di TAS S.p.A

