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Mercati Finanziari: TAS Group e NewSOFT in
partnership per una offerta di eccellenza in
Europa.
TAS Group, gruppo internazionale leader nella fornitura di soluzioni rivolte ai mercati
finanziari e NewSOFT, laboratorio di sviluppo software con particolare attenzione e
specializzazione nel settore finanziario e leader in Italia per i derivati OTC, hanno stretto
una partnership per offrire al mercato soluzioni congiunte per la gestione dei derivati e dei
titoli di proprietà da parte di banche, intermediari finanziari e società fiduciarie. La
partnership riguarda i principali paesi europei e gli impatti delle evoluzioni regolamentari
EMIR, FINFRAG, T2S e Basel III.
La partnership è frutto del successo di precedenti collaborazioni che hanno visto le due
aziende implementare insieme soluzioni mirate presso diversi clienti bancari in Italia, e ha
già in corso lo sviluppo di un importante progetto internazionale in Svizzera in avvio nei
prossimi mesi.
Più in dettaglio la cooperazione si focalizza sulla gestione del back-office dei titoli di
proprietà e di emissione, del middle-office, del back-office e del reporting regolamentare
per i derivati listati e OTC e la gestione delle specifiche peculiari delle Società Fiduciarie e
in prospettiva punta a soddisfare i nuovi requisiti che saranno introdotti dalla
regolamentazione MIFID II / MIFIR.
Grazie all’accordo con NewSOFT siamo oggi in grado di offrire agli operatori europei una
soluzione completa e flessibile per la gestione di Titoli, Derivati e Liquidità che risponde
pienamente alle modifiche regolamentari in corso e all’esigenza dei clienti di ottimizzare la
gestione delle diverse tipologie di risorse con cui operano, commenta Mario Mendia,
Direttore della Business Unit Capital Markets and Treasury di TAS Group.
La partnership con TAS Group ci consentirà di valorizzare e potenziare reciprocamente le
nostre capacità commerciali, di gestione progetti e di fornitura di servizi post vendita e di
proporci come un interlocutore di primo piano sul mercato europeo e nazionale per
l’implementazione di soluzioni per il mercato dei capitali sia in house che in modalità
Software-as-a-Service, dichiara Francesco Cosi, Direttore Generale di NewSOFT.

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 dei processi ERP. 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., TAS USA Inc.
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.
www.tasgroup.it

NewSOFT
NewSOFT è tra i principali operatori italiani nel mercato delle soluzioni informatiche specialistiche e si
caratterizza per l'alta professionalità che garantisce lo sviluppo e l'evoluzione di soluzioni innovative e
sempre in linea con le esigenze di un mercato in rapido cambiamento.
NewSOFT è presente sul mercato da oltre 30 anni ed è leader per le soluzioni relative alla gestione del
middle e back office dei derivati OTC ed in generale, attraverso la piattaforma Orizzonte, NewSOFT è
presente in diverse tipologie di istituzioni finanziarie come banche, fiduciarie, gestori di fondi e SIM, con
un’ampia copertura funzionale nella gestione di titoli di proprietà, di emissione, commercial loans, depositi,
derivati listed e conti correnti.
La soluzione è utilizzata da numerosi operatori sia per le segnalazioni di vigilanza che per gli obblighi di
reporting introdotti dal regolamento EMIR

Informazioni per la stampa:
TAS Group:
Marina Jacobone
media@tasgroup.it

NewSOFT:
info@newsoftsrl.it

