
  
 
Comunicato Stampa  

 
TAS Group nella classifica  
IDC FinTech Rankings 2020 

 
IDC FinTech Rankings è la classifica più completa dei fornitori 

tecnologici del settore finanziario e riporta i primi 100 top player  
a livello globale  

 
 
Milano, 13 ottobre 2020 - TAS Group (Borsa Italiana: TAS), fornitore globale di soluzioni 
innovative per la gestione dei pagamenti digitali, della messaggistica finanziaria e dei 
capital markets, ha annunciato di essere tra le prime cento FinTech della Classifica IDC 
per il 12° anno consecutivo.  
Tale classifica include i principali fornitori di hardware, software e servizi per il settore 
finanziario di tutto il mondo. I fornitori sono classificati in base ai ricavi dell'anno solare 
2019 attribuibili a istituzioni finanziarie. La classifica completa può essere visualizzata QUI. 
 
Il Presidente di TAS Group, Dario Pardi, ha commentato: "Siamo orgogliosi di essere stati 
riconosciuti ancora una volta tra i migliori player fintech in questa prestigiosa classifica. 
Questo risultato conferma la nostra competenza nel settore e rafforza il nostro impegno a 
investire e fornire tecnologie agili e innovative agli operatori finanziari dell'ecosistema dei 
pagamenti. Continueremo a impegnarci per essere i migliori e per servire il mondo 
finanziario offrendo soluzioni all'avanguardia sia agli operatori tradizionali che alle nuove 
realtà che entrano nel settore. La tecnologia è infatti un fattore determinante per vincere le 
sfide che pone il mercato. Fornendo ai nostri clienti infrastrutture abilitanti, vogliamo 
metterli in grado di essere operatori della trasformazione digitale superando efficacemente 
i vincoli posti dai sistemi legacy del passato.” 
 
Le aziende incluse nella classifica rappresentano la spina dorsale tecnologica del settore 
dei servizi finanziari, un settore in cui IDC Financial Insights prevede che la spesa 
mondiale per l'IT in tutto il mondo supererà i 577 miliardi di dollari entro il 2024. 
 
Per prosperare in un'economia digitale, le organizzazioni di servizi finanziari devono 
adottare tecnologie innovative ed integrarle in modo efficace al fine di migliorare la 
customer experience e raggiungere l'eccellenza operativa. TAS Group, come altri fornitori 
presenti nella classifica IDC FinTech, sono impegnati ad aiutare le istituzioni finanziarie ad 
attuare con successo le loro iniziative di trasformazione digitale a beneficio dei rispettivi 
clienti in tutto il mondo. Il rapporto completo sui risultati dell'anno pubblicato da IDC 
Financial Insights può essere visualizzato o scaricato QUI. 
  
TAS ha svolto un ruolo chiave nell’affiancare la comunità finanziaria europea 
nell’adeguarsi ai recenti cambiamenti imposti dalle normative in ambito pagamenti con 
progetti come T2 / T2S Consolidation, l’avvio della nuova infrastruttura di accesso ESMIG 
ai servizi TARGET dell'Eurosistema e la migrazione verso l'ISO20022. In qualità di partner 
affidabile ed esperto di compliance, e con soluzioni di pagamento collocate al cuore delle 
infrastrutture centrali della Banca Centrale Europea, TAS è nella posizione ideale per 
offrire supporto sia tecnologico che strategico ai propri clienti alla luce delle sfide poste dal 
Mercato Unico. 
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Nell’ambito dei pagamenti con carta, TAS continua ad essere un apripista come fornitore 
di prodotti innovativi per i pagamenti digitali e soluzioni finanziarie per banche, PSP e 
Fintech in tutta Europa e nelle Americhe. Di recente ha inoltre arricchito la sua offerta con 
una nuova proposta completa a microservizi basata su API cloud-native che gestisce tutti i 
tipi di pagamenti, incluse le carte carburante. 
 
Questa strategia guidata dagli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti ha contribuito ai 
solidi risultati finanziari del Gruppo che nell’ultimo anno di esercizio ha registrato un 
aumento a due cifre dell'EBITDA. Il management di TAS è ottimista sul futuro in cui si 
prevede che i pagamenti digitali, stimolati anche dalla pandemia e dalle nuove normative, 
continueranno a crescere. 
 
 
Per ulteriori informazioni sulla classifica, visita il sito IDC e segui su Twitter @IDC 
cercando #IDCFinTechRankings. 

_________________________________________________________________________________ 

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.  
 
Per maggiori informazioni sulle soluzioni TAS visita www.tasgroup.eu. 
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IDC Financial Insights 
 
IDC Financial Insights assiste le aziende di servizi finanziari e i leader del settore IT, nonché i fornitori che li 
supportano, nel prendere decisioni tecnologiche efficaci fornendo servizi di consulenza e di ricerca accurati, 
tempestivi e approfonditi. Con uno staff di analisti senior con decenni di esperienza nel settore, analizza e 
fornisce consulenza su tematiche di business e tecnologiche che interessano il settore bancario, 
assicurativo, dei titoli e degli investimenti. International Data Corporation (IDC) è il principale fornitore 
globale di market intelligence, servizi di consulenza ed eventi per il mercato dell'Information Technology. IDC 
è una consociata di IDG, azienda leader a livello mondiale per tecnologia, media, ricerca ed organizzazione 
di eventi. 
 
Per maggiori informazioni, visita www.idc.com/financial, email info@idc-fi.com, or call 508-620-5533. 
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