Roma 9 maggio 2007

COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS S.p.A.
Corporate Governance: Dimissioni di due membri del Collegio
Sindacale e di un Amministratore
Il Consigliere indipendente non esecutivo Francesco Vella, come tale Presidente del Comitato di
Controllo Interno e membro del Comitato per la Remunerazione della Società, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica. Il Prof. Avv. Francesco Vella era stato nominato per cooptazione in data
11 settembre 2006 in sostituzione del consigliere dimissionario Pompeo Busnello e, pertanto, la
sua carica era in scadenza con la prossima assemblea già convocata per la data del 15 maggio
2007 per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione.
I sindaci effettivi Fulvio Tranquilli e Francesca Beatrice Surace hanno altresì rassegnato le loro
dimissioni, rispettivamente per problemi personali e per impegni professionali, con effetto a
partire dal 16 maggio 2007, successivamente all’assemblea degli azionisti che si terrà il 15
maggio 2007. I membri supplenti Federico Alesiani e Alba Rita Maglietta subentreranno
pertanto in sostituzione fino alla prossima assemblea convocata per l’integrazione del Collegio
Sindacale.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasnch.it.

TAS SpA, società del gruppo NCH, quotata al MTAX dal maggio 2000, segmento STAR, 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).
TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all’estero con proprie sedi in Francia, Spagna e Svizzera 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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Rome 9th of May 2007
PRESS RELEASE
Pursuant to Articles 114 Law 24 February 1998 no. 58 and 66 of Consob Regulation no. 11971/99

TAS S.p.A.
Corporate Governance: resignation of two members of the
Board of Statutory Auditors and of one Director
Francesco Vella, independent non-executive member of the Board of Directors, as such
Chairman of the Internal Control Committee and member of the Remuneration Committee of
the Company, resigned. Francesco Vella was appointed on 11 September 2006 to replace the
resigning Director Pompeo Busnello and, therefore, such appointment would have expired on
15 May 2007 with the next Shareholders General Meeting whose agenda already includes the
integration of the Board of Directors.
The full members of the Statutory Board of Internal Auditors, Fulvio Tranquilli and Francesca
Beatrice Surace, also resigned respectively for personal reasons and for professional
commitments, with effect starting from 16 May 2007, after the next Shareholders General
Meeting of 15 May 2007. The alternate members Federico Alesiani and Alba Rita Maglietta will
become full members until the next Shareholders General Meeting called to integrate the
Statutory Board.

This press release will also be available on the Company’s web site: www.tasnch.it.

TAS SpA, company of the N.C.H. Group, listed on the Milan MTAX as of May 2000, STAR segment, is the Italian market leader
in the segment of software and services for the linkage between Banks, Brokers and the Stock Exchanges and main operator over
the Italian market in the field of payment systems, treasury and interbanking messages (RNI and SWIFT). TAS is now expanding
its business abroad through its offices in France and Switzerland and through a wider offer of new and innovative solutions for
core banking processes such as the automation of Credit Management, Portfolio Management and CRM (Customer Relationship
Management).
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