Comunicato Stampa

TAS Group potenzia le sinergie tra le società del gruppo,
ottimizzando le competenze e valorizzando gli asset
per il mercato domestico e internazionale
Milano, 26 giugno 2020 – TAS Group completa la riorganizzazione interna volta ad ottimizzare le

competenze e valorizzare gli asset del Gruppo perfezionando le linee di azione delle due società,
Global Payments Spa e TAS International S.A., create a inizio anno per indirizzare con maggior
focus strategico rispettivamente il mercato italiano e il mercato internazionale dei pagamenti.
La Capogruppo TAS S.p.a. affida il coordinamento di tutte le attività produttive sul mercato
domestico a Massimiliano Quattrocchi, in TAS dal 2008 e già a capo di Global Payments. Sotto
la guida di Raffaele Monsorno Monaco vengono invece confermate, per l’Italia, tutte le attività di
sviluppo e gestione di natura commerciale, nonché una maggiore responsabilità nella gestione di
Partner strategici. In capo a TAS SpA rimane anche l’erogazione dei servizi amministrativi e
finanziari per tutte le società del Gruppo.
Si rafforzano infine anche la posizione e l’orientamento strategico del gruppo sui mercati
internazionali , non solo con la recente acquisizione della società Infraxis SA, ma chiamando
Mario Mendia, precedentemente a capo della Business Unit Capital Markets di TAS e con
esperienze pregresse nella consulenza direzionale, ad occuparsi della creazione della struttura di
consulenza a sostegno delle evoluzioni organiche ed inorganiche della società. A livello di Gruppo
nasce anche la funzione Global Channel, affidata ad Umberto Pardi, di recente entrato nel Board
della Capogruppo assieme a Fabio Bravi, quest’ultimo in staff al Presidente Pardi sui progetti
speciali di M&A.
I due neo-membri del Board opereranno in sinergia con Mario Mendia per il raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi che sono parte del business plan approvato recentemente dal CdA.
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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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