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Il Gruppo Nexi sceglie la suite Cashless 3.0 di TAS Group
per accelerare il proprio time to market
Mercury Payment Services, società del Gruppo Nexi, ha adottato la
piattaforma di TAS Group per poter offrire alle proprie banche partner
servizi di issuing sempre più flessibili e personalizzabili

Milano, 12 settembre 2019 - Il Gruppo Nexi, tramite Mercury Payment Services, ha scelto la
piattaforma Cashless 3.0 di TAS Group per essere più competitivo e reattivo ai cambiamenti di
mercato nell’emissione di nuove carte di pagamento.
La suite di TAS Group è stata selezionata perché garantisce una gestione completa dell’intero ciclo
di vita dei prodotti di pagamento, compresi gli aspetti di gestione frodi, dispute, sicurezza e clearing
con i Card Network internazionali. L’integrazione e la personalizzazione in pochi mesi della soluzione
con i sistemi e i processi già in uso presso Mercury Payment Services hanno permesso di portare
live la piattaforma Cashless 3.0 presso un primario cliente del Gruppo già prima dell’estate.
Il progetto si è completato con piena soddisfazione grazie alla profonda esperienza di settore di TAS
e all’infrastruttura tecnologica della suite cashless3.0, allineata ai più avanzati standard di mercato:
l’architettura della piattaforma, infatti, è volta a ottimizzare e rendere fruibili i singoli microservizi che
compongono i processi di pagamento, per consentire agli emittenti ampia flessibilità e rapidità di
implementazione di nuove funzionalità e nuovi use cases, anche in collaborazione con terze parti.
“E’ motivo di grande orgoglio poter dimostrare concretamente sul mercato le nostre capacità di
Fintech evoluta e versatile. La tecnologia su cui abbiamo riposizionato le nostre piattaforme è
allineata ai più avanzati standard di mercato, e garantisce una gestione completa dell’intero ciclo di
vita dei prodotti di pagamento compresi gli aspetti di gestione frodi, dispute, sicurezza e clearing con
i Card Network internazionali” ha commentato Massimiliano Quattrocchi, Direttore Global Payments
di TAS Group.
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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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