Comunicato Stampa

TAS Group classificata da CIOReview tra i 20
provider di soluzioni tecnologiche per il settore
bancario più promettenti nel 2016
New York, NY— 5 Aprile, 2016 - TAS Group si guadagna un posto tra le 20 aziende
FinTech più promettenti secondo la classifica stilata da CIOReview per il 2016.
La giuria, composta da esperti del settore, ha selezionato le 20 aziende con le maggiori
potenzialità da un panel di 50 finalisti. Il posizionamento di TAS Group nella top 20 si è
basato sulla valutazione delle competenze di TAS nella progettazione e implementazione
di soluzioni software in ambito e-money, sistemi di pagamento, mercati finanziari ed ERP.
La mission di TAS Group è infatti innovare e ottimizzare le applicazioni mission-critical degli
operatori finanziari, creando valore per il loro business e costruendo relazioni di lungo
periodo con i propri clienti, che includono banche centrali e commerciali così come
importanti realtà del settore pubblico e privato a livello internazionale.
“Faccio le mie congratulazioni a TAS Group per questo prestigioso riconoscimento” ha
commentato Jeevan George, Managing Editor di CIOReview. “Siamo lieti di poter
presentare TAS Group tra i 20 migliori provider di soluzioni tecnologiche per il settore
bancario nel 2016 grazie all’eccellenza dimostrata nel fornire soluzioni di qualità basate sulle
migliori tecnologie”.
Valentino Bravi, CEO di TAS Group ha aggiunto “Siamo orgogliosi di essere stati inclusi
nella top 20 di CIOReview in un lasso di tempo così breve dopo il nostro ingresso sul
mercato americano nel 2014. Mettere a disposizione la nostra vasta esperienza e
competenza nell’ambito di progetti EMV e nei pagamenti cashless e mobile, a servizio
delle istituzioni finanziarie e dei payment service provider americani, è un commitment che
si sta dimostrando vincente: aiutiamo i clienti nella trasformazione della loro supply-chain
finanziaria per rimanere competitivi negli sfidanti cambiamenti di scenario che stanno
impattando sempre con maggiore intensità e frequenza l’industria bancaria.

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 Group 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 Group è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è
presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Germany GmbH, TAS Helvetia SA, TAS
Iberia S.L.U., TAS USA Inc., Tasamericas Ltda. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi
anni, 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 acquisite
nel corso degli anni, TAS Group 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
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CIOReview
Pubblicata da Fremont, California, CIO Review è una rivista che esplora ed analizza gli strumenti adottati dalle
imprese per ottimizzare la gestione del loro business. I "20 più promettenti Provider di soluzioni tecnologiche
per il settore bancario nel 2016" negli Stati Uniti sono stati selezionati da un gruppo di esperti composto da
CEO, CIO, VP IT insieme al comitato editoriale di CIOReview. Per maggiori informazioni:
http://www.cioreview.com/

