Roma, 23 dicembre 2010
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS: CONCLUSA L’ASTA DEI DIRITTI INOPTATI NELL’AMBITO
DELL’AUMENTO DI CAPITALE
In data 22 dicembre 2010 si è conclusa l’asta dei diritti di opzione non esercitati relativa
all’aumento del capitale sociale di TAS S.p.A. (“TAS o la Società”) ai sensi dell’art. 2441 comma
1 del codice civile, deliberato in data 29 aprile 2010 dall’assemblea degli azionisti in via
scindibile per un controvalore totale massimo di Euro 21.000.000,00, mediante emissione di n.
40.000.000 nuove azioni ordinarie.
Durante il periodo di offerta in Borsa dei diritti inoptati, tenutosi – ai sensi dell’art. 2441, terzo
comma, cod. civ. – nei giorni 16, 17, 20, 21 e 22 dicembre 2010, sono stati collocati sul mercato
n. 39.800 diritti di opzione pari al 99,75% dei n. 39.900 diritti di opzione rimasti inoptati durante il
periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 novembre 2010 e conclusosi il 10 dicembre 2010, per
un controvalore complessivo di Euro 471.600,17.
All’esito dell’offerta in opzione e dell’asta dei diritti di opzione non esercitati, sono state pertanto
sottoscritte da azionisti diversi da TASNCH Holding s.r.l., socio di maggioranza di TAS, n.
4.599.766 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,525 ciascuna, secondo il
rapporto di sottoscrizione di n. 2.257 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 100 azioni
ordinarie possedute, per un controvalore complessivo di Euro 2.414.877,17, mentre risultano
non sottoscritte n. 2.257 azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.184,93.
Con riferimento agli impegni di sottoscrizione di azioni inoptate riportati nel Prospetto
Informativo depositato presso la Consob in data 18 novembre 2010 e come comunicato
precedentemente, TASNCH Holding s.r.l., in conformità agli impegni assunti libererà e
sottoscriverà entro il 31 dicembre 2010 tutte le azioni ordinarie rimaste non sottoscritte ad esito
dell’asta dell’inoptato, per un totale di n. 2.257 azioni ordinarie ed un controvalore complessivo
pari a Euro 1.184,93 mediante conversione del residuo di propri crediti nei confronti di TAS.
Si comunica che per effetto della sottoscrizione e liberazione (i) di n. 39.095.754 azioni ordinarie
TAS di nuova emissione, durante il periodo di offerta in opzione, nonché (ii) di n. 898.286 azioni
ordinarie di nuova emissione, ad esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati e, infine, (iii) di n.
2.257 azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell’impegno di sottoscrizione anche
sull’inoptato da parte dell’azionista di maggioranza di cui sopra, il nuovo capitale sociale della
Società risulterà pari a Euro 21.919.574,97, rappresentato da n. 41.768.449 azioni ordinarie,
prive di valore nominale espresso di cui TASNCH Holding s.r.l. deterrà una partecipazione pari
all’88,499% del capitale di TAS.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasgroup.it.
TAS SpA, quotata al MTA, è uno dei principali operatori 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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