Roma, 5 dicembre 2011

COMUNICATO STAMPA
art. 154-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 65-bis e 66 del Regolamento Consob 11971/99

Corporate Governance
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. informa che il Presidente Dott. Paolo Bassi ha
rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere per sopraggiunti nuovi impegni
professionali. I membri del Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto di tale decisione,
hanno espresso il loro ringraziamento al Dott. Paolo Bassi per la dedizione e il prezioso lavoro
svolto per la Società. Il Consiglio ha quindi provveduto ad attribuire pro-tempore la presidenza
della Società all’Amministratore delegato Dott. Valentino Bravi.
Il Consiglio valuterà successivamente la nomina per cooptazione di un nuovo consigliere, cui
eventualmente attribuire la presidenza della Società.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al Pubblico, il Dott. Paolo Bassi non
risulta detenere direttamente e/o indirettamente azioni di TAS S.p.A.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasgroup.it.
TAS SpA, quotata al MTA, è leader di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le banche,
gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario per sistemi di
pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il corporate banking.
TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all’estero con proprie sedi in Francia, Spagna, Svizzera e
Brasile ed arricchendo l’offerta con soluzioni innovative per processi bancari “core” come la gestione completa del Credito, del
Portafoglio e del CRM (“Customer Relationship Management”).
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