Roma 27 giugno 2006

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

Due primarie banche e due centri servizi bancari scelgono la soluzione di
TAS S.p.A. per adempiere agli obblighi del –Market AbuseDue delle maggiori banche italiane, entrambe facenti parte di gruppi di primaria importanza nel panorama
europeo, e due centri servizi, attivi nel settore bancario, hanno scelto il prodotto “TeleMonitor-IOS” di TAS
S.p.A. per adempiere agli obblighi imposti dalla disciplina del –Market Abuse-.
Il modulo TeleMonitor-IOS è un sistema di Screening dell’operatività di negoziazione specializzato nella
definizione delle operazioni riconducibili ai casi di Insider Trading e Manipolazione di Mercato definiti da
CONSOB (Comunicazione CONSOB n. DME/5078692) e dal Committee of European Securities Regulators
("Market Abuse Directive. Level 3 - First set of guidance and information on the common operation of the
Directive" del CESR).
Per rispondere ai controlli previsti dalla normativa, TeleMonitor-IOS:
o

analizza l’operatività in titoli e derivati in transito nel sistema dell’istituto, tenendo conto
dell’andamento dei titoli (prezzi, book, dati di sintesi), dell’informativa relativa gli enti emittenti
(Informazioni price sensitive) e dell’analisi statistica inerente l’operatività del singolo
cliente/operatore/istituto;

o

verifica volumi, controvalori, numero di ordini/revoche e variazioni di prezzo, in termini di soglie
fisse, bande di tolleranza, in intervalli di tempo parametrizzabili;

o

aggrega giornalmente, archivia e costruisce profili comportamentali applicando algoritmi statistici
di tipo regressivo;

o

individua comportamenti ritenuti ‘inusuali’, in funzione del modello di distribuzione adottato;

o

permette un’operatività di screening di tipo “on-line”, “ex-post” o “ad evento”.

Ciascuna operazione sospetta, identificata dalla regola di Market Abuse violata, si caratterizza per un set di
informazioni (indicatori, soglie, grafici) ed è leggibile secondo diversi livelli di aggregazione/analisi.
Oltre ai tecnici interni, TAS è ricorsa alla consulenza di esperti di statistica e matematica finanziaria per
studiare ed implementare i complessi algoritmi responsabili dello screening dei numerosi ordini che
giornalmente viaggiano verso i mercati finanziari.
Come si desume dalla relazione trimestrale di TAS S.p.A. approvata il 9 maggio dal Consiglio di
Amministrazione, lo slittamento delle decisioni di acquisto delle soluzioni da parte degli intermediari
finanziari, passivi di determinati obblighi di comunicazione verso l’autorità di vigilanza, ha influenzato
negativamente le vendite del primo trimestre.
Gli obblighi non più procrastinabili hanno portato questi quattro operatori a scegliere la soluzione
TeleMonitor-IOS che genererà ricavi per l’esercizio 2006 per circa il 5% del totale ricavi di TAS S.p.A..
Al di là dei benefici economici, che potranno derivare anche da ulteriori operatori finanziari, essendo ancora
molti in fase decisionale, il risultato di oggi rappresenta un importante successo strategico per i prodotti di
TAS, che vedono rafforzato il loro posizionamento tra il front-office ad il back-office del sistema banca
senza nessuna interferenza con i sistemi esistenti.
Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tasitalia.com.

TAS SpA, società del gruppo NCH, quotata al MTAX dal maggio 2000, segmento STAR, è leader di mercato in Italia nel segmento del
software e dei servizi per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse. Il software TAS consente l’STP

(“Straight Through Processing”) comprendente la distribuzione di informazioni finanziarie in “real time”, la raccolta, il
trasferimento, la negoziazione ed il regolamento degli Ordini di Borsa per investitori individuali, professionali e istituzionali. TAS ha
avviato un processo di espansione della propria attività all’estero con proprie sedi in Francia e Svizzera ed arricchendo l’offerta con
soluzioni innovative per processi bancari “core” come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM (“Customer
Relationship Management”).
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