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ITSS e TAS siglano una partnership per accelerare
l'innovazione nelle soluzioni di pagamento
Ginevra e Milano, 14 settembre 2020 - Information Technology and Solutions and Services (ITSS),
un System Integrator attivo nel software per il banking a livello globale, e TAS Group (TAS), fornitore
internazionale di soluzioni software per i pagamenti digitali, sono lieti di annunciare la loro nuova
alleanza volta ad accelerare l'innovazione nei servizi finanziari.
Attraverso questa partnership, ITSS con il supporto di TAS, (entrambe le società sono Partner di
Temenos), rafforzerà i propri servizi e sarà in grado di implementare soluzioni best-in-class nella
gestione delle carte di pagamento e della liquidità intraday per i clienti del core banking di Temenos
in tutto il mondo.
Le soluzioni software TAS consentono alle banche, siano esse incumbent o challenger, di lanciare
sul mercato prodotti di pagamento innovativi con un ridotto time-to-market, sfruttando le ultime
tecnologie e facendo uso di un ricco set di API per offrire agli utenti finali una user experience
ottimale. Per oltre 35 anni, TAS, attraverso la sua profonda esperienza nel settore e la tecnologia
avanzata delle proprie piattaforme, ha portato soluzioni flessibili, sicure e ad alte prestazioni agli
operatori finanziari di tutto il mondo. Ora, supportati dalla partnership con ITSS, anche i clienti di T24
Transact potranno disporre delle funzionalità di CARD 3.0 IE, una piattaforma di Issuing, Acquiring
e Processing modulare e scalabile, adottabile facilmente sia on-premise che in cloud.
Dal 2001, ITSS si è impegnata a fornire servizi e soluzioni tecnologiche a banche e istituzioni
finanziarie di tutto il mondo. In qualità di Partner Temenos, ha supportato oltre 220 clienti
nell’integrazione dei sistemi per tutti i prodotti Temenos tra cui: T24 Transact, FCM, Islamic banking,
TAP, Multifonds, Inclusive Banking e Infinity. La capacità di delivery globale e l'estesa offerta di
servizi sono i plus che consentono a ITSS di stabilire partnership di lungo termine con i propri clienti.
Umberto Pardi, Executive Vice President of International Channel Sales di TAS, ha dichiarato:
"Siamo lieti di collaborare con un System Integrator leader di mercato e valente partner di Temenos
come ITSS per rendere disponibili nel core banking di T24 Transact le potenti funzionalità di
pagamento richiamabili tramite la nostra vasta libreria di API. Insieme consentiamo alle banche di
accelerare la loro reattività alle dinamiche di mercato in un ecosistema dei pagamenti in continua
evoluzione”.
Patrick Jaccoud, CEO, ITSS Global ha aggiunto: “Siamo entusiasti di intraprendere questa
partnership e di poter offrire ai nostri clienti soluzioni di pagamento sofisticate sviluppate da un
partner di eccellenza come TAS. Nell’unire le forze per rafforzare ed espandere la gamma di servizi

rivolti ai nostri clienti T24 Transact, siamo certi che accelereremo la crescita del loro business e la
loro competitività sul mercato".
____________________________________________________________________

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.it.
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