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Nuova affermazione della piattaforma Cashless 3.0® di
TAS Group sul mercato USA
Cascade FinTech adotta la tecnologia TAS Group per rafforzare la propria
infrastruttura di pagamento ed accelerare la propria strategia di crescita
Las Vegas e Milano, 10 ottobre 2018 – TAS Group, società internazionale specializzata in
soluzioni IT per i sistemi di pagamento, la monetica e i mercati finanziari tra le top 100 FINTECH a
livello mondiale nella classifica IDC, e Cascade Financial Technology Corp (“Cascade FinTech”),
Payments Service Provider statunitense, hanno annunciato oggi la scelta di Cascade FinTech di
adottare la piattaforma innovativa di TAS Group cashless 3.0 per l’internalizzazione di gran parte
dei processi di core business da parte dell’operatore e l’aumento della relativa indipendenza da
terze parti outsourcer.

Cashless 3.0 consente agli Issuer di carte ed ai processor di progettare e rendere disponibile una
vasta gamma di soluzioni innovative di pagamento digitale e mobile per un mercato in costante e
sempre più rapida evoluzione. Dopo un’attenta analisi della tecnologia alla base della soluzione
TAS Group, Cascade FinTech ha valutato la piattaforma cashless come la migliore soluzione per
supportare i piani di espansione della società. La nuova piattaforma, configurata e offerta in
modalità Cloud, rafforzerà significativamente le capacità di delivery di Cascade FinTech
nell’ecosistema dei Pagamenti.

Cascade FinTech, fondata nel 2014 a Las Vegas, Nevada, offre sul mercato carte prepagate e di
debito, servizi di pagamento person-to-person (P2P) anche mobile, e soluzioni wearable end-toend. Adottando cashless 3.0, Cascade FinTech potrà progettare, rilasciare e processare nuovi
programmi e prodotti in modo rapido e con molta più autonomia.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Cascade, una realtà in forte crescita e orientata
all’innovazione, destinata a giocare un ruolo di protagonista sullo scenario dei pagamenti digitali,”
ha commentato Dario Pardi, Executive Chairman di TAS Group. “Non si tratta soltanto di una
ulteriore referenza per la nostra soluzione cashless 3.0 nella regione, bensì della nascita di una
partnership con un orizzonte a lungo termine che consentirà a Cascade di consolidare in modo
rapido i propri obiettivi di crescita sia nei processi di issuing che in quelli di processing.

“Attualmente, la criticità maggiore per i Program Manager del mercato USA dal punto di vista degli
economics risiede nello schema di pricing per transazione e dai minimi garantiti decisamente
elevati imposti dai tradizionali Processor dominanti sul mercato Prepaid”, ha sottolineato Pardi.
“TAS Group offre un modello cloud-based e dei termini di licenza assai flessibili, in grado di
adattarsi ai business model dei program manager, riducendone drasticamente i costi di esercizio.”

“La partnership strategica con TAS Group sarà determinante per il posizionamento di Cascade
come fornitore primario di soluzioni complete per i pagamenti digitali,” ha affermato Spencer
Schmerling, CEO di Cascade FinTech. “Riappropriarci dell’infrastruttura operativa dei pagamenti
che offriamo riacquisendone il controllo è un ulteriore passo per differenziare la nostra offerta
“Cascade Cloud” rispetto ai competitor, e vogliamo farlo avvalendoci appieno degli oltre 35 anni di
expertise e leadership di TAS Group nel mondo Fintech e in particolare nel mondo Carte.”

John Bamforth, CTO di Cascade FinTech, ha aggiunto, “Abbiamo potuto apprezzare la qualità
dell’expertise tecnico e di dominio delle risorse TAS Group, così come l’elevato grado di flessibilità
e agilità insito nell’architettura software della piattaforma cashless e nell’approccio di gestione del
cliente.”
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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 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, 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 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.
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Cascade Financial Technology Corp
Based in Las Vegas, Nevada, Cascade Financial Technology Corp provides a reliable and scalable platform
for FinTech startups to quickly get their product or service to market. Cascade’s platform features RESTful
API’s, full BSA/AML compliance, automated KYC, extensive fraud mitigation, and world-class USA based
customer service, all of which enable their clients to create the most innovative and inclusive financial
products and services that allow all people to participate in the FinTech revolution. www.cascadefintech.com

