FOCUS ON

TAS
Service Bureau

Il modo più facile per connettersi
alle reti finanziarie
IN QUESTO DOCUMENTO:
TAS Service Bureau è una soluzione completa e certificata
da SWIFT, che offre in outsourcing la connettività bankto-bank e corporate-to-bank in massima sicurezza,
consentendo il raggiungimento di un elevato StraightThrough- Processing. La soluzione fornisce al Cliente una
piattaforma di accesso unificata con la disponibilità di
operare in tempo reale per l’aggiornamento delle proprie
posizioni finanziarie. L’outsourcing della connettività a
TAS produce forti risparmi rispetto alla gestione dell’accesso
SWIFTNet in-house.
TAS Service Bureau offre un’intera gamma di servizi a valore
aggiunto che possono essere attivati su richiesta del cliente.
Tra le più recenti evoluzioni vi sono le seguenti opzioni:
• Filtro Anti-Money-Laundering per prevenire, individuare
e segnalare le operazioni sospette di riciclaggio
• Servizio di conversione da Standard SWIFTNet FIN a
ISO 20022 via InterAct per la gestione dei Fondi
• Supporto del protocollo EBICS (Electronic Banking
Internet Communication Standard), già ampiamente
diffuso in Germania, Francia e offerto come opzione
anche da EBA in alternativa a SWIFTNet e SIAnet.
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SERVIZI CERTIFICATI A COSTI RIDOTTI
L’esternalizzazione della connettività SWIFT al TAS Service Bureau consente di avvalersi di risorse
specializzate, riducendo sia i costi di infrastruttura che quelli di supporto. TAS è un Service Bureau
accreditato SWIFT da diversi anni. Il nostro Service Bureau è gestito con la massima affidabilità
da tecnici certificati, non prevede alcun training specifico per il cliente ed elimina i costi di presidio
operativo da parte di risorse interne del Cliente. TAS Service Bureau garantisce massima flessibilità:
l’utente può accrescere/diminuire i propri volumi di traffico, cambiare/ aggiungere protocolli di
rete, includere servizi a valore aggiunto secondo le proprie esigenze, grazie all’integrazione nativa
del sistema con la soluzione TAS Network Gateway. I requisiti di Business Continuity e Disaster
Recovery (DR) sono rispettati appieno dall’infrastruttura tecnologica e i processi organizzativi di TAS
Service Bureau, assicurando il rispetto dei requisiti dettati dall’ internal audit senza oneri da parte del
cliente.
TAS SERVICE BUREAU PER BANCHE E OPERATORI FINANZIARI
TAS Service Bureau è adatto a qualsiasi istituto finanziario che necessita di accedere alla rete SWIFT,
senza fare investimenti tecnologici per il set-up di un proprio SWIFTNet Gateway. L’outsourcing della
connettività a TAS è assai più semplice del dover gestire l’accesso SWIFT in-house.
Aderendo al nostro servizio potrete infatti beneficiare di decenni di esperienza di TAS come uno
dei principali fornitori di servizi di connettività e di consulenza professionale in ambito SWIFT.
Affidandovi al Service Bureau offerto da TAS, potrete concentrarvi sul vostro core business, liberando
risorse interne e riducendo costi, rischi e responsabilità legati alla gestione e alla manutenzione della
vostra infrastruttura SWIFT. Potrete contare su un Service Bureau certificato con professionisti
certificati SWIFT.
I servizi disponibili su TAS Service Bureau includono i protocolli di accesso standard SWIFTNet
(FIN, InterAct, FileAct, Secure Browse) e i protocolli applicativi per SEPA, T2, T2S, FONDI, SCORE e
Account Reporting, insieme ad altri servizi SWIFT specifici per banche.
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TAS SERVICE BUREAU PER LE CORPORATE
Gestire le operazioni e i conti bancari in modalità elettronica diventa sempre più complesso, al
crescere del numero di banche con le quali si lavora. Accessi multipli, diverse credenziali di login,
protocolli EDI ed interfacce utente proprietarie sono fattori complessi da gestire e spesso fonte di
criticità e rischi operativi. La migrazione di conti da una banca all’altra e/o l’aggiunta di una nuova
controparte bancaria sono delle vere e proprie sfide.
Per queste ragioni, quasi il 70% delle imprese scelgono di connettersi a SWIFTNet attraverso
un Service Bureau, ottimizzando il rapporto costi-benefici ed eliminando la necessità di acquisire
internamente expertise altamente specializzate del mondo SWIFT.
TAS Service Bureau fornisce un canale di accesso unificato, economico e semplice per interfacciare
le vostre banche sia estere che domestiche, consentendo l’automazione dei flussi dispositivi e
informativi per l’ottimizzazione dei vostri processi di tesoreria e cash management. Il nostro Service
Bureau offre i vantaggi di una connessione diretta alla rete mondiale interbancaria SWIFTNet,
senza gli investimenti necessari per implementare e manutenere internamente i livelli di
sicurezza e i sistemi di interfaccia previsti da SWIFT, godendo anche della tranquillità di
poter puntualmente rispettare la tempistica di adeguamento al quadro normativo in continua
evoluzione. I servizi disponibili su TAS Service Bureau includono i protocolli standard di accesso
SWIFTNet (FIN , InterAct, FileAct, Secure Browse) e le funzionalità applicative di business per SEPA,
SCORE e Account Reporting, insieme ad altri servizi SWIFT specifici per le corporate.
TAS Service Bureau supporta inoltre il protocollo EBICS (Electronic Banking Internet Communication
Standard), rendendo libero il Cliente di associare ad ogni servizio supportato la rete che desidera in
modo trasparente, abilitando risparmi dal punto di vista dei costi di traffico ed eliminando gli impatti a
livello di business.
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SERVIZI E CARATTERISTICHE
Integrazione

Servizi a valore aggiunto

•
•
•

•

•
•
•

Integrazione reti
Connessione ad ogni tipo di ERP
External / Internal Routing per includere
un’applicazione esterna/ interna nel flusso
del processo (applicazioni di tesoreria, STP,
anti-riciclaggio)
Traduzione messaggi e flussi di qualsiasi
formato
Mapping verso/da un set di messaggi
predefiniti
Gestione di più canali paralleli per
trasmissione e ricezione contemporanea

•
•
•
•
•

Sicurezza
•
•

Repository virtuale per la memorizzazione di
file, messaggi e relativi eventi in un’area sicura

•

Flessibilità
•

•

•

Possibilità di modificare le regole di
business, per l’instradamento dinamico
dei flussi verso le opportune applicazioni di
back office o reti
Workflow Manager: configurazione del
percorso di messaggi, file o transazioni
da processare, definendo flussi standard,
percorsi multipli, criteri di instradamento,
attivazione di applicazioni o programmi
esterni

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per le
carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative
per valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
solutions@tasgroup.it

•

Message Management: offre funzionalità di
data entry, verifica, autorizzazione, correzione
e gestione della messaggistica FIN
Interfaccia Grafica (GUI): fornisce all’utente i
tool per la configurazione, il monitoraggio e la
gestione del sistema e dei file elaborati
Pannello di controllo per verificare l’esito e
la situazione dei messaggi
Database e archivio per la gestione dei
messaggi creati ed inviati
Cash Reporting: visualizzazione dei saldi
e della lista dei movimenti registrati sui vari
conti; timing definibile dall’utente
Gestione dello standard dei messaggi
SEPA
Gestione dei Fondi, inclusa la traduzione dei
formati da ISO15022 a ISO20022
Filtro Anti-Money Laundering per prevenire,
individuare e segnalare le operazioni sospette
di riciclaggio
Bulk & Unbulk: per aggregare o
disaggregare messaggi/file, per effettuare
controlli, modifiche e accoppiamenti
Exceptions & Investigations: gestione
del workflow dei messaggi (validazioni,
autorizzazioni manuali, gestione e correzione
messaggi, conversioni e applicazione delle
regole di delivery)

Economicità e livelli di servizio
Il cliente può scegliere il livello di servizio più
adeguato alle proprie esigenze con la possibilità
di calibrarlo nel corso del tempo dalle esigenze
minime di connettività all’utilizzo di tutti i servizi
disponibili.

