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Oracle premia TAS Group come
“Cloud Platform Partner of the Year”
Il riconoscimento ricevuto da TAS nel corso dell’edizione italiana di
Oracle Partner Days suggella una consolidata collaborazione in forte
accelerazione
Milano, 19 Febbraio 2018 - TAS Group, azienda leader da oltre 30 anni nella realizzazione
di soluzioni software per la monetica, i pagamenti, i mercati finanziari e l’extended
enterprise, si è aggiudicata il premio Cloud Platform Partner of the Year nell’ambito
dell'Oracle Partner Days svoltosi lo scorso 13 febbraio a Milano.
L’evento di quest'anno, intitolato “Journey to the Cloud from Uncertainity to Clarity and
Confidence”, ha fatto il punto sulla centralità del Cloud nella strategia evolutiva di Oracle,
sottolineando la crescente adozione da parte della clientela world-wide e ribadendo il ruolo
chiave che la Corporation attribuisce al proprio Canale dei Partner.
TAS Group, da oltre 10 anni Gold Partner di Oracle e specializzata sull’offerta Oracle sia in
area applicativa che tecnologica, ha sposato fin da subito l’imperativo del Cloud divenuto
cuore strategico per la Corporation americana. Entrato nella mission di Oracle, il Cloud è
considerato una scommessa vincente sul futuro in quanto leva di differenziazione per le
organizzazioni in tutto il mondo, capace di trainarne l’innovazione. Rilevante anche la spinta
innovativa che il Cloud imprime all'industria Finance, tra le più reticenti alla migrazione dei
dati e delle operazioni sulla "nuvola", soprattutto per le applicazioni mission critical, ma che
in realtà può trarre enormi benefici dalla trasformazione digitale, sia a livello di efficienza
operativa che di competitività e apertura a nuovi business redditizi.
Forte del proprio posizionamento di mercato nel settore Finance, nel 2017 TAS Group ha
deciso di investire portando sulla Oracle Cloud Architecture la propria suite di monetica
Cashless 3.0®, nonché la piattaforma di open banking sviluppata a partire da TAS Network
Gateway per accompagnare Banche e Terze Parti nel percorso aperto dalla normativa
PSD2. Selezionata da Oracle tra i primi Partner a livello world-wide per l’iniziativa Oracle
Cloud Digital Innovation Platform annunciata all’Oracle Open World di San Francisco, TAS
Group è ormai a pieno titolo nella rosa dei Partner strategici di Oracle, non più solo a livello
italiano ma globale.
“TAS ha dimostrato grande impegno e leadership di mercato, sapendo esprimere un
evidente valore aggiunto come nostro Partner nell’accrescere la reputazione Oracle nel
Cloud a tutti i livelli, dal SaaS al IaaS e dal Private al Public”, ha commentato Robert
Scapin, Alliances & Channels Country Leader di Oracle.

“Riteniamo di essere dei facilitatori chiave della digital transformation per la clientela
Finance e non solo, sia per la nostra eccellenza applicativa e le profonde competenze di
dominio e tecnologiche, sia per le leve sinergiche che abbiamo dimostrato di saper attivare
in termini di Partnership con i leader di mercato. Siamo orgogliosi di avere al fianco
Oracle, leader indiscusso nell’offerta Cloud per ampiezza di portafoglio e modello di
delivery, con il quale abbiamo intrapreso molteplici iniziative a livello Italia e sul piano
internazionale. Si tratta di progetti dagli obiettivi ambiziosi e disruptive, ma che fanno leva
sulla convinzione che stiamo vivendo un momento di eccezionale cambiamento per
l’ecosistema banche e pagamenti e che l'innovazione e le collaborazioni virtuose hanno
una rilevanza fondamentale”, ha aggiunto Marina Jacobone, Direttore Marketing
Strategico e Partnership di TAS Group.
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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 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.eu
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