Comunicato stampa

TAS Group e targit si alleano per offrire alle
banche una soluzione SaaS per la gestione della
liquidità vantaggiosa e conforme a BCBS 248
La collaborazione è volta ad arricchire la soluzione Aquarius, offerta in
modalità SaaS, con le competenze di business e progettuali di targit
GmbH, per fornire alle banche dell’area CEE una soluzione semplice ed
economica che consente di soddisfare i requisiti imposti dalla BCBS
248.
Milano, Italia e Vienna, Austria , 26 Settembre 2016– TAS Group e targit GmbH
Austria hanno avviato una collaborazione per fornire alle banche Tier II e Tier III di tutta
l’Europa Centrale ed Orientale, Austria e Germania incluse, una soluzione efficace di
gestione del rischio di Liquidità e delle correlate attività di reporting.
La soluzione, fruibile in modalità SaaS, consente alle banche di governare tutti gli aspetti
relativi alla gestione della liquidità – incluso T2S – in conformità alle regole introdotte dalla
BCBS 248. La modalità SaaS consente in particolare tempi rapidi di attivazione e notevole
risparmio di costi.
Il nuovo offering si basa sulla complementarietà tra la soluzione Aquarius di TAS – la
piattaforma per la gestione integrata di Titoli, Cash e Collateral – il relativo supporto
infrastrutturale erogato attraverso TAS Service Bureau, e le competenze di targit nei
servizi di consulenza, configurazione ed integrazione. Il servizio è immediatamente
disponibile e consente ai clienti che lo attivano di operare da subito in conformità alla
BCBS 248, le cui regole entreranno in vigore nel 2017.
TAS Group e targit collaboreranno nella fornitura di Aquarius anche per quei clienti che
richiederanno la soluzione in modalità in house.
"Forniamo soluzioni Software as a Service dal 2001 e adesso, grazie alla partnership con
targit, abbiamo l'opportunità unica di semplificare gli adempimenti regolamentari per le
banche, migliorando allo stesso tempo in modo rilevante la gestione della liquidità
infragiornaliera ", ha dichiarato Mario Mendia, Direttore della Business Unit Capital
Markets and Treasury di TAS Group.
Klaus Lagler , Direttore targit GmbH, ha aggiunto: " La reputazione di targit come primaria
società di consulenza per il settore finanziario, in combinazione con la qualità del software
di TAS Group, sono garanzia che la nostra collaborazione rafforzerà il nostro
posizionamento come partner d’eccellenza, in grado di fornire soluzioni di valore alla
propria clientela."

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 dei sistemi ERP. Quotata dal 2000 al Mercato
Telematico Azionario, TAS opera 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. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è
presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Germany GmBH , TAS Helvetia SA, TAS
Iberia S.L.U., TAS USA Inc., Tasamericas Ltda. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi
anni, 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 acquisite
nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella
realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi
e del business. www.tasgroup.it
Informazioni per la stampa:
Marina Jacobone
media@tasgroup.it

targit
targit GmbH supporta i clienti con attività di consulenza e implementazione di soluzioni complesse per i sistemi
di negoziazione titoli e di gestione del rischio. targit è una società specializzata nei servizi di consulenza e
sviluppo di software per il settore finanziario . Focalizzata sull’ Investment Banking , la sua carta vincente è il
triplice know how - tecnico, di prodotto e informatico - messo in pratica da un team di specialisti . Ogni membro
dello staff possiede grande esperienza e garantisce elevati standard di qualità.
targit è stata fondata nel 1998 in Germania, e da allora continua ad ampliare con successo la propria gamma
di servizi. www.targit.at

