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Una Fintech start-up con oltre 35 anni di esperienza

https://www.youtube.com/watch?v=a-qMTDC11dk

LA NOSTRA MISSION

Innovare e ottimizzare le applicazioni mission-critical degli operatori finanziari

Creare valore per le imprese attraverso relazioni a lungo termine con i nostri clienti
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TAS è un’eccellenza del Fintech riconosciuta in tutto il mondo:
grazie all’impegno delle nostre persone, da oltre 35 anni guidiamo 

l’evoluzione del software per i mercati finanziari,
i sistemi di pagamento, la monetica e l’extended enterprise.

https://www.youtube.com/watch?v=a-qMTDC11dk
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1982
Anno di
fondazione 2000

Quotata alla
Borsa Italiana dal

OLTRE 500
ESPERTI

Clienti in più di

20 paesi

PRESENZA GLOBALE

Più di

35 ANNI
di esperienza

Più di

100M
di carte 
gestite

70% 
la quota di mercato nel
settore bancario italiano

50+
Istituzioni finanziarie
utilizzano le nostre soluzioni per i
mercati finanziari

30+ banche

nel mondo usano

le soluzioni EMV TAS 

Tra i

primi Fornitori

a livello SEPA nel

roll-out di T2S

TAS Group è il

Leader di 
mercato in Italia per 

le soluzioni software per 

l’ e-money, i pagamenti e 
i mercati finanziari

In evidenza
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Cosa facciamo: TAS un ruolo chiave nei
Pagamenti Europei

Le nostre soluzioni sono mission-critical per i nostri clienti del settore 
finanziario:

• sono al centro del sistema di messaggistica finanziaria di T2 e T2S a 
livello delle banche centrali dell'UE, gestendo oltre 1 milione di 
messaggi di pagamento al giorno *

• gestiscono l'infrastruttura di card management del più grande 
Issuer di carte prepagate a livello europeo

• sono scelte dalle Tesorerie Bancarie come soluzioni di riferimento 
per la gestione della liquidità

• costituiscono il framework tecnologico per gli Instant Payments
offerto dai primi CSM agli aderenti al loro schema 

* Fonte: Report annuale ECB 
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Valore aggiunto attraverso l’esperienza e l’innovazione

• Applicazioni Software

• Software as a Service

• Implementazione Progetti

Payment
Networks

Capital 
Markets

& Treasury

Credit
Management

eGov 
& B4B

Soluzioni per 
l’Extended 
Enterprise

Servizi
Hosting 
& Cloud 

Soluzioni
Cashless

• Application Management

• Servizi Professionali

• Servizi Hosting & Cloud 
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Partner e Associazioni con le quali collaboriamo
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Una presenza crescente in tutto il mondo

TAS USA

TAS Americas

TAS Iberia

TAS France

TAS Germany

TAS Group (HQ)

Spagna
Madrid
Cordoba

Francia
Sophia 
Antipolis

Serbia
Belgrado

USA
New York
Las Vegas

S. America
San Paolo Milano

Roma
Bologna
Parma
Siena 
Verona
Genova
Prato

TAS Group opera a livello 
globale con uffici in Italia, 
Francia, Germania, Serbia, 
Spagna, Svizzera, Brasile e 
USA.

Germania
Monaco

TAS Helvetia

Italia Svizzera
Lugano

TAS Eastern Europe
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Le persone al centro

8

Siamo una realtà che investe ogni giorno sulle persone e sulla loro professionalità, perchè per noi, 
solo chi è sempre pronto a migliorarsi può migliorare ciò che lo circonda.

Consapevoli che grazie alle nostre persone siamo in grado di raggiungere obiettivi sfidanti, siamo 
molto attenti a selezionare i Talenti migliori, per cui, oltre alle competenze tecniche indispensabili per 
le specifiche posizioni di ricerca, per noi è fondamentale la Persona nella sua Totalità.

TAS è oggi una realtà solida e in crescita, per cui
siamo alla costante ricerca di talenti, che come noi,
credano fortemente nell’importanza del
cambiamento e dell’innovazione, persone che ogni
giorno con passione ed entusiasmo scelgono di
essere protagonisti dell’evoluzione dei pagamenti
e dei mercati finanziari.
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I nostri numeri

9

Dipendenti in Italia: circa 500

Percentuale di laureati: circa 70%

Laureati STEM: 65%

Posizioni aperte in Italia: 20 
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Cosa offriamo 
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• Ambiente stimolante 

• Progetti innovativi

• Tecnologie all’avanguardia

• Formazione continua grazie ad 
innovative piattaforme e-learning

• Orario di lavorativo flessibile 

• Accordo di telelavoro
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Le nostre opportunità di stage e apprendistato
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BOLOGNA
• Software developer 
• Tester/ Functional Analyst
• Application Manager
• Junior Project Manager

SIENA
• Software developer

MILANO
• Software Developer
• Application Manager
• ERP Consultant 
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ROMA
• Tester
• Application Manager
• Networking System Engineer

PARMA
• ERP Consultant 



Le soft skills che ricerchiamo
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• Capacità di lavorare in team e di 
comunicare in maniera efficace

• Predisposizione al confronto costruttivo

• Adattabilità

• Passione

• Entusiasmo

• Curiosità 

• Orientamento al raggiungimento di 
risultati comuni
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Gli ambiti funzionali degli stage e apprendistato
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Pagamenti

• Connessioni interbancarie
• Pagamenti istantanei
• Open Banking/PSD2

Monetica

• Ambito “Issuing”: Card Management, Clearing
• Ambito “Aquiring”: ATM, POS, Gestione Frodi e Dispute

Finanza

• Tesoreria
• Liquidità
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Macro aree formative del percorso
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Approfondimenti tecnici di Informatica 

Processi bancari area pagamenti, monetica, finanza

Prodotti TAS all’interno dei processi bancari 
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L’organizzazione del team di sviluppo
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Grazie!
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CONTACT

www.tasgroup.eu

Job@tasgroup.eu
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