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TAS Group rafforza il posizionamento di mercato in ambito
Liquidity e Collateral Management
Milano, 20 luglio 2020 – E’ stato perfezionato l’accordo tra TAS Group e Otik srl, società di
Bologna specializzata nella consulenza e progettazione in ambito Finance e Banking, per
l’integrazione delle competenze Otik in TAS.
L’operazione è volta a rafforzare ulteriormente la leadership di TAS sul mercato Bancario Italiano
ed Europeo nel segmento del Liquidity & Collateral Management.
Ad oggi sono quasi una ventina gli istituti finanziari e i centri servizi interbancari ad aver già scelto
la soluzione Aquarius di TAS per la migrazione a Target2/T2–Securities Consolidation.
L’iniziativa intrapresa da TAS è anche mirata ad affrontare l’avvio dell’ECMS (European Collateral
Management System), ultimo tassello tra i Consolidated Target Services dell’Eurosistema, sul
quale TAS sta già portando avanti analisi e sviluppi in modalità cooperativa con lo User Group
Aquarius e la collaborazione dei Partner KPMG ed Accenture.
____________________________________________________________________

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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