COMUNICATO STAMPA
VOLKSBANK MALTA SCEGLIE TAS PER L’ACCESSO A SWIFT
Milano, 9 marzo 2009 – TAS Group, società leader nelle soluzioni software e servizi per
la monetica, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari, è stata scelta da Volksbank
Malta (Volksbank Group) per la fornitura dei sistemi di accesso a SWIFTNet e per i
servizi di assistenza tecnica.
Attravero il Service Bureau SWIFT, TAS Group fornirà a Volksbank Malta un servizio di
accesso alla rete SWIFT sicuro e flessibile, implementato da tecnici certificati SWIFT, grazie
al quale il Gruppo bancario potrà ridurre significativamente i costi in termini di infrastruttura
informatica e processi operativi.
“Dopo aver valutato attentamente costi e benefici, abbiamo scelto il Service Bureau di TAS,
anche in virtù della partnership consolidata avviata con TAS nel 2003, quando abbiamo
installato SWIFTNet” commenta Herbert Skok, Managing Director di Volksbank
Malta. “Riteniamo TAS Group un partner affidabile e proprio per questo abbiamo deciso
di affidare loro in outsourcing l’infrastruttura di accesso a SWIFT. Il Service Bureau ci
fornisce un vantaggio competitivo in termini di continuità del business, qualità del servizio e
risparmio dei costi. Garantisce la professionalità certificata da SWIFT e offre l’intera
gamma di prodotti e servizi SWIFT”.
“Abbiamo avviato il nuovo Service Bureau SWIFT – spiega Guido Pozzoni, Responsabile
dell’area Sistemi di Pagamento di TAS Group – per offrire ai nostri clienti la possibilità di
contenere i costi e fruire di un servizio di qualità superiore per le operazioni su SWIFTNet,
sia per la produzione sia per il disaster recovery. Siamo orgogliosi della scelta di
Volksbank Malta; da parte nostra l’impegno è di continuare a supportare i nostri clienti a
ottimizzare la rete e i servizi SWIFT”.
TAS Group, che ha sviluppato un’expertise riconosciuta nel settore bancario, è fornitore di
servizi SWIFTReady e servizi di consulenza attraverso esperti certificati SWIFT, per progetti
di implementazione e integrazione dei sistemi, consulenza generale e assistenza per
configurazioni specifiche. Queste attività integrano l’offerta di prodotti e servizi SWIFT,
garantendo ai clienti la possibilità di realizzare sinergie e risparmi.
Continua il processo di certificazione SWIFT dei prodotti sviluppati da TAS Group: le
soluzioni certificate sono SWIFTReady per il Cash Reporting – sia Provider sia User - e
SWIFTReady per SEPA Credit Transfers.
TAS Group, quotata al Mercato Telematico Azionario dal maggio 2000, è una società specializzata in
soluzioni software per la monetica, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Leader in Italia nel card
management, TAS Group è una realtà europea con una presenza diretta in Francia, Spagna e Svizzera
attraverso le società controllate TAS France Eurl, APIA SA e RT Relational Tools SL. Il Gruppo serve le più
importanti banche commerciali europee, i maggiori centri servizi e alcuni tra i principali broker dealer.
Per ulteriori informazioni www.tasgroup.it
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