Comunicato stampa

Asset Banca punta sull’innovazione.
Scelte le nuove soluzioni TAS per
ottimizzare l’accesso ai servizi SWIFT.
Grazie a TAS CBT FinPlatform, Asset Banca si dota di un nuovo sistema
di accesso innovativo, sicuro e flessibile a SWIFTNet in grado di ridurre
i costi infrastrutturali e operativi.
Milano, 6 Ottobre 2014
TAS Group, società internazionale specializzata in soluzioni IT per i sistemi di pagamento,
la monetica e i mercati finanziari, è stata scelta da Asset Banca per accedere alla rete e ai
servizi SWIFTNet.
Con la propria soluzione CBT FINPlatform, TAS fornisce ad Asset Banca una connessione
altamente sicura e flessibile ai servizi SWIFT, consentendo all’Istituto di beneficiare di una
consistente riduzione dei costi operativi e infrastrutturali.
Basata interamente su componenti Open Source, eliminando in tal modo eventuali costi
dovuti a licenze di terze parti, CBT FinPlatform interfaccia direttamente i protocolli FIN
senza ulteriori software di intermediazione e nessun impatto sui sistemi esistenti. Per
Asset Banca ciò significa un miglior time to market e un TCO particolarmente competitivo.
La soluzione scelta dalla Banca prevede anche per la parte di connettività al SAG (SWIFT
Alliance Gateway) il passaggio attraverso TAS Service Bureau, un’infrastruttura di
riconosciuta affidabilità per la connettività interbancaria e la messaggistica finanziaria,
operata tramite i data center TAS in Italia, Francia e Brasile.
“Dopo aver attentamente valutato costi e benefici, abbiamo scelto TAS per l’efficacia e la
facilità di implementazione delle sue soluzioni – ha commentato Fausto Cucchi
Responsabile Ufficio Estero di Asset Banca – Soprattutto, abbiamo visto in TAS un partner
di business affidabile, con una provata competenza e una solida reputazione nell’industria
bancaria italiana e internazionale. Con CBT FinPlatform, possiamo ottenere solo il meglio
dalla rete SWIFT e dai suoi servizi, con un sostanziale risparmio in termini di costi”.
"Siamo molto orgogliosi di essere al fianco di Asset Banca in questo importante progetto "
– ha dichiarato Alfonso Nobilio, COO di TAS - " Le implementazioni di TAS CBT
FinPlatform effettuate con successo in Europa e America Latina dimostrano che è
possibile ridurre significativamente il TCO di interfacciamento alla rete SWIFT senza
alcun impatto sulle applicazioni e le prestazioni complessive. Questo è il risultato di un
approccio innovativo, che preserva in pieno i servizi, gli standard e i requisiti SWIFT,

senza la necessità di ulteriori infrastrutture intermedie che appesantiscono i processi e
allungano la catena di controllo. "
L’innovativa soluzione, disponibile on premise così come on service, può da oggi essere
testata facilmente e gratuitamente, in tutte le sue funzionalità e potenzialità, accedendo
alla versione trial disponibile sul sito di TAS Group al seguente indirizzo:
http://www.tasgroup.it/soluzioni/pagamenti/pagamenti-interbancari/finplatform

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 e dei mercati finanziari. 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, North e Latin America,
dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France Sasu, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. e
Tasamericas Ltda.Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono
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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