Milano, 30 novembre 2012

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

TAS
Eseguito l’accordo di ristrutturazione dei debiti
ai sensi dell’art.182-bis del R.D. 267/1942
Superata la situazione di cui all’art. 2447 cod. civ.
In data odierna TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito “TAS” o la Società”) e la
controllante TANSCH Holding S.p.A., insieme alle banche creditrici della Società (Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop.
a r.l., Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop., Intesa Sanpaolo S.p.A. e
UniCredit S.p.A., coordinate da Banca IMI S.p.A. in qualità di agente), hanno posto in essere le
attività esecutive degli accordi relativi alla operazione di ristrutturazione del debito di TAS,
sottoscritti in data 27 giugno 2012.
Come già evidenziato nei comunicati precedenti e in particolare in quello dello scorso 28 giugno,
cui si rinvia per maggiori dettagli, divenuto integralmente efficace l’accordo di ristrutturazione del
debito del 27 giugno 2012, a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa
dell’accordo stesso da parte del competente Tribunale, le attività poste in essere in esecuzione
degli accordi relativi alla operazione di ristrutturazione e della manovra finanziaria di cui al Piano
Industriale e Finanziario 2012-2016 hanno permesso alla Società di ottenere una rilevante
riduzione del proprio indebitamento finanziario, per complessivi 50.688 migliaia di Euro, e un
corrispondente rafforzamento patrimoniale della stessa, che ha riportato il patrimonio netto di TAS
su valori tali da rendere insussistenti le condizioni di cui all’articolo 2447 del codice civile, rendendo
pertanto non più necessaria l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
L’Amministratore Delegato di TAS S.p.A., Valentino Bravi, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto
del risultato che abbiamo ottenuto: il supporto e la collaborazione delle banche creditrici
confermano la solida relazione, esistente da oltre trenta anni, tra TAS e il Sistema Bancario
Italiano. L’avvenuta ripatrimonializzazione garantirà alla Gruppo TAS le risorse necessarie per
tornare ad essere, a pieno titolo, uno dei fornitori di riferimento del mercato dei Financial Services
in Italia nonché uno dei maggiori players, riconosciuti anche a livello internazionale, del software
“Made in Italy”. Proprio questo riconoscimento di “eccellenza italiana”, ci porta a sperare che anche
il “Sistema Italia” – caratterizzato negli ultimi anni da una forte spinta esterofila, a mio avviso non
del tutto giustificata - possa dimostrare una nuova e sempre più marcata fiducia nelle soluzioni
“nazionali”, che nulla hanno da invidiare in termini di innovazione e funzionalità alle tecnologie
prodotte in altri paesi. Da sottolineare che la Società ha potuto raggiungere questi risultati e
riconoscimenti anche grazie al coraggio dimostrato negli ultimi anni, nell’ affrontare ingenti
investimenti, nonostante i periodi di crisi, come quello attuale, che ci hanno permesso di rilasciare,
in particolare nell’ultimo anno, soluzioni innovative nei settori della monetica (Card 3.0, ATM
Open), dei sistemi di pagamento (Mobile Payment), dei mercati finanziari (T2S, Collateral
Management, Liquidity Management), del Corporate Banking (fatturazione elettronica, Mybank),
del Mobile Banking, del Credit Management offrendo inoltre nuovi servizi di Application
Management e Nearshore Development”.
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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