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TAS Group: Salgono a 12 gli istituti finanziari e i centri servizi 
interbancari che scelgono le soluzioni di TAS Group per prepararsi 

al Progetto dell’Eurosistema Target2/T2S Consolidation 
 
 
Milano, 21 gennaio 2020 – TAS S.p.A. [BIT:TAS], società leader in Italia nella fornitura di software 
e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, comunica 
che sono saliti a 12 gli istituti finanziari e i centri servizi interbancari che hanno già scelto di adottare 
la soluzione Aquarius per prepararsi al Progetto Target2/T2–Securities Consolidation, il cui Go Live 
è previsto per novembre 2021 e che modificherà radicalmente il modo in cui banche e sistemi 
ausiliari potranno accedere ai servizi per le transazioni in moneta della Banca Centrale Europea.  
 
Altri 11 operatori si aggiungono dunque a Cassa Depositi e Prestiti che a maggio del 2019 ha 
comunicato di aver scelto la soluzione di TAS Group per il progetto Target 2 pre e post migrazione.  
 
Da oltre 20 anni TAS Group assiste le Banche Commerciali e Centrali dell'Eurosistema 
nell’armonizzazione delle infrastrutture, dalla migrazione BIREL verso TARGET, sino alle 
infrastrutture di gestione di T2, T2S, TIPS e Collateral della Banca Centrale Europea. 
 
Tradizionalmente presente con soluzioni di gestione della rete, come Network Gateway, oggi TAS 
si afferma sul mercato anche grazie ad Aquarius, la soluzione che indirizza strategicamente la digital 
transformation delle Tesorerie rispondendo ai requisiti delle migrazioni verso lo standard per lo 
scambio elettronico di dati in ambito finanziario ISO 20022 e verso i regolamenti istantanei. 
 
Il consolidamento delle due piattaforme di regolamento dell’Eurosistema andrà live con un approccio 
big-bang, e l’obiettivo è di fornire alle banche un punto di accesso unico (Eurosystem Single Market 
Infrastructure Gateway, ESMIG) ai servizi di settlement real-time 24x7 per contanti, titoli e 
collaterale, con una maggiore efficienza e gestione della liquidità per tutti i servizi TARGET.  
 
Gli impatti derivanti dai nuovi requisiti di sistema sul ruolo della tesoreria bancaria saranno notevoli. 
Parallelamente però, nell’adeguarsi ai vincoli regolamentari, il sistema ha anche l’opportunità di 
operare una vera e propria trasformazione digitale adottando tecnologie che consentano di 
automatizzare molte attività, integrare le informazioni provenienti da diversi canali, evolvere le 
applicazioni legacy azionando criteri di business intelligence in tempo reale su monitoraggio e 
previsionali intraday sulla liquidità.  
 
“Il mercato ha capito che alcuni progetti di sistema possono costituire risorse e opportunità per la 
digital transformation delle banche e dà fiducia a TAS per le sue soluzioni innovative e le sue 
competenze. Grazie anche alla nostra capacità di accompagnare i progetti di ogni singolo cliente 
avvalendoci di partner di eccellenza ad oggi già 12 clienti hanno adottato la soluzione Aquarius per 
la migrazione al nuovo sistema T2-T2S” dichiara Valentino Bravi, CEO di TAS Group. “Il portafoglio 
ordini è in rapida crescita, e contiamo nei prossimi mesi di raggiungere l’80% del mercato italiano e 
acquisire nuove referenze internazionali.” 
 
 



 
 
 

Lo scorso anno TAS Group, insieme a KPMG e Accenture, ha raccolto e coordinato un Gruppo di 
Lavoro Interbancario per il progetto T2/T2S Consolidation cui hanno aderito oltre 30 operatori di 
mercato, riconfermandosi leader indiscussa in tema di tecnologia abilitante per la gestione 
accentrata di titoli, cash e collateral. 
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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 dell’extended enterprise. Quotata dal 2000 al 
Mercato Telematico Azionario, TAS opera da oltre 35 anni 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. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala 
globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America 
Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato 
nell’ultimo decennio, 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 
distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo 
innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l’ammodernamento dei sistemi 
informativi, l’adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in 
opportunità di business. www.tasgroup.eu.  
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