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TAS Group insieme a Oracle per dare forma al futuro del
banking
Milano, 17 Ottobre 2017 – TAS Group è lieta di annunciare il potenziamento delle sue
soluzioni per le banche, grazie alla Digital Innovation Platform per Open Banking di Oracle,
lanciata all’Oracle OpenWorld di San Francisco, la convention annuale di Oracle dedicata
ai decision maker e ai manager del mondo IT.
La Digital Innovation Platform per Open Banking è l’ultima novità di Oracle, e include un
insieme di funzionalità PaaS e un framework di open API per consentire a banche e a fintech
di integrarsi su una piattaforma cloud comune, per dare forma al futuro del banking in modo
collaborativo.
TAS Group è orgogliosa di essere tra i primi 3 partner Oracle a livello mondiale ad aver
abbracciato il catalogo Open API e l’ecosistema di servizi messo a disposizione da Oracle.
TAS Group, che da diversi anni investe sulle opportunità aperte dalla PSD2, offre alle
banche gli elementi chiave per competere nello sfidante scenario di mercato che sono
chiamate ad affrontare. In questo contesto la nuova piattaforma di Oracle costituisce il
framework ideale per potenziare le soluzioni in ambito pagamenti di TAS, attribuendogli la
flessibilità e la scalabilità richieste dai clienti.
Il Presidente di TAS Group, Dario Pardi, ha sottolineato: “Siamo fieri della nostra partnership
a livello mondiale con Oracle. La Digital Innovation Platform è una proposizione unica sul
mercato e ci permette di dotare di maggiore economicità con flessibilità e scalabilità le nostre
soluzioni per le banche che vogliano competere nell’era digitale in cui viviamo. In sinergia
con gli obiettivi strategici di Oracle per il settore finance, offriamo un’alternativa concreta agli
attori dell’ecosistema che vogliono fare propri dei modelli di business vincenti e
all’avanguardia”.
Dopo la testimonianza lasciata da TAS Group sul palco di San Francisco, tra gli ospiti di
Oracle - insieme a Barclays, sui valori aggiunti dell’integrazione di servizi basati sulle API
del marketplace Oracle, l’appuntamento è ora presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano,
all’esclusivo Oracle Cloud Show il prossimo 9 novembre, dove TAS Group sarà ancora una
volta ospite del Partner all’interno del Fintech corner.
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About Oracle
The Oracle Cloud delivers hundreds of SaaS applications and enterprise-class PaaS and IaaS services to
customers in more than 195 countries and territories while processing 55 billion transactions a day. For more
information about Oracle (NYSE:ORCL) visit www.oracle.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 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 Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc.,
Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. 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 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.
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