Comunicato Stampa

Anglo-Gulf Trade Bank - digital corporate bank con sede ad Abu
Dhabi – sceglie le soluzioni TAS Group per la gestione dei
pagamenti per la propria clientela Corporate in tutto il mondo
Milano, 25 Settembre 2019 – TAS S.p.A. (“TAS”) comunica che è operativo l’accordo con AngloGulf Trade Bank, digital corporate trade bank per clientela internazionale con sede ad Abu Dhabi,
tramite la propria controllata TAS Helvetia S.A. (“TAS Helvetia”) - società di diritto svizzero
interamente partecipata da TAS - per la fornitura delle proprie soluzioni per la creazione e gestione
di un hub dei pagamenti per banche corrispondenti in tutto il mondo, attraverso l’utilizzo delle
piattaforme software di proprietà Card 3.0, Network Gateway e Aquarius.
“Questo accordo testimonia la capacità di Tas di collaborare con gli istituti finanziari più importanti
e innovativi a livello internazionale come Anglo-Gulf Trade Bank, una banca destinata a giocare un
ruolo da protagonista nella gestione della clientela corporate in tutto il mondo - ha commentato Dario
Pardi, Presidente di TAS Group - Anglo-Gulf Trade Bank utilizza infatti i più avanzati sistemi
tecnologici e procedure disponibili come big data analytics, blockchain e cloud computing per offrire
ai propri clienti servizi efficienti nel financial trading. Siamo quindi orgogliosi di essere diventati un
loro fornitore e poter contribuire alla crescita della società”.
L’accordo con Anglo-Gulf Trade Bank prevede la fornitura delle suddette piattaforme, operative in
cloud attraverso Microsoft Azure, un contratto di Service Bureau per l’accesso SWIFT per un periodo
di tre anni e servizi di system integration.
Le applicazioni Aquarius e Network Gateway ed il Service Bureau sono già operativi, così da
consentire ad AGTB di fornire servizi con innovazione nella gestione dei rischi, ponendo il cliente al
centro della propria offerta.
Le piattaforme saranno integrate con Mambu, il banking system adottato da Anglo-Gulf Trade Bank
e rispondono perfettamente alle esigenze avanzate in fase di selezione quali la gestione dei
pagamenti della clientela Corporate attraverso banche corrispondenti in diversi paesi.
____________________________________________________________________

Anglo-Gulf Trade Bank
Lanciata nel 2019 come collaborative venture tra AGTB Holdings Limited e Mubadala Investment Company,
Anglo-Gulf Trade Bank (AGTB) è la risposta alla necessità dell'era digitale di disporre di un accesso
innovativo ai servizi finanziari e bancari legati al commercio per i segmenti corporate, pocoserviti da altre
realtà.
Con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, AGTB nasce dal desiderio di offrire inclusione finanziaria
alla clientela di tipo corporate, sfidando la mentalità convenzionale con un approccio dirompente e
trasformativo. Questa collocazione strategica fornisce ad AGTB un contesto favorevole all'innovazione e la
possibilità di trarre vantaggio dal ruolo degli Emirati Arabi Uniti come hub finanziario globale.

AGTB persegue con determinazione la sua missione volta a semplificare e fornire proposte di trade banking
incentrate sul cliente, combinando l'esperienza FinTech, le nuove tecnologie e il coraggio di reinventare il
trade banking. L'obiettivo finale è offrire flessibilità operativa automatizzata, integrazione dei dati e analisi
predittive in modo accessibile, trasparente e real-time reale.

www.agtb.com

TAS Group
TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei
sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dell’extended enterprise. Quotata dal 2000 al
Mercato Telematico Azionario, TAS opera da oltre 35 anni a fianco delle più importanti banche commerciali
e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker
dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala
globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America
Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato
nell’ultimo decennio, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e
Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell’esperienza e delle competenze
distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo
innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l’ammodernamento dei sistemi
informativi, l’adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in
opportunità di business. www.tasgroup.eu.
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