Bologna, 29 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA

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

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Gruppo NCH
* TAS approva la fusione con DS Finance srl e DS Supporti Direzionali e Strategici srl
* TAS delibera l’acquisizione di un ramo d’azienda di DS Data Systems
* TAS delibera l’acquisto delle quote della controllata DS Taxi srl rivenienti dall’aumento di
capitale a fronte del conferimento del ramo d’azienda di N.C.H. S.p.A.

TAS approva la fusione con DS Finance srl e DS Supporti Direzionali e Strategici srl
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. – Gruppo NCH, leader in Italia nella fornitura di
software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa, ha deliberato, in
data odierna, la fusione per incorporazione delle società interamente controllate DS Supporti
Direzionali e Strategici srl e DS Finance srl (di seguito le “Società Incorporate”) nella controllante
totalitaria TAS S.p.A., di cui è già stata data informativa al mercato in data 18 settembre 2007.
La medesima deliberazione è stata assunta in pari data dalle rispettive assemblee delle Società Incorporate.
Come già precisato in detto comunicato, la Società possiede l’intero capitale sociale delle due Società
Incorporate, pertanto la fusione avverrà mediante annullamento, senza sostituzione, di tutte le quote del
capitale sociale delle Incorporate stesse e senza rapporto di concambio.
Il deposito del documento informativo sull’operazione di fusione di cui all’art. 70 del Regolamento CONSOB
11971/99, che conterrà anche le indicazioni richieste dall’art. 71bis del medesimo Regolamento inerente le
operazioni tra parti correlate, sarà effettuato entro il 13 novembre 2007.

TAS acquisisce un ramo d’azienda di DS Data Systems
In data odierna il Consiglio ha altresì deliberato di acquistare il ramo d’azienda operante nell’ambito della
prestazione di servizi IT e amministrativi relativi al settore bancario, finanziario e della pubblica
amministrazione di DS Data Systems S.p.A. (il “Ramo DS”), società soggetta a comune controllo di N.C.H.
Network Computer House S.p.A. facente dunque parte del medesimo Gruppo di TAS.
L’atto di acquisto sarà stipulato il 30 ottobre 2007 e la data di efficacia dell’operazione è stata fissata per il 1°
novembre 2007.
Il Ramo DS sarà acquisito a fronte del contestuale pagamento di un corrispettivo di 1 (un) euro comprensivo di
un valore di avviamento pari a zero, crediti ed altri attivi per Euro 189.240,45 e cassa per Euro 533.630,95, cui
corrisponderà un ammontare di passività per debiti, TFR ed altre spettanze verso i dipendenti trasferiti non
superiore a Euro 722.870,40.
Il deposito del documento informativo sull’operazione di acquisizione di cui all’art. 70 del Regolamento
CONSOB 11971/99, che conterrà anche le indicazioni richieste dall’art. 71bis del medesimo Regolamento
inerente le operazioni tra parti correlate, sarà effettuato nei termini di legge e regolamentari.

TAS delibera l’acquisto delle quote della controllata DS Taxi srl rivenienti dall’aumento di capitale a fronte del
conferimento del ramo d’azienda di N.C.H. S.p.A.
Il Consiglio della Società ha infine deliberato di acquistare le quote della controllata DS Taxi di proprietà di
N.C.H. (la “Quota NCH”). Infatti l’assemblea di DS Taxi, in data 25 ottobre 2007 ha aumentato il proprio
capitale da Euro 2.000.000 a Euro 3.531.000,00 di cui Euro 1.531.000,00 liberato interamente mediante
conferimento in DS Taxi del ramo d’azienda di NCH, operante nell’ambito della prestazione di servizi
informatici relativi a Smartware e controllo di gestione ed amministrativi per il settore bancario, finanziario e
della pubblica amministrazione (il “Ramo NCH”). Il valore del predetto Ramo NCH è stato stimato,
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dall’esperto indipendente all’uopo nominato ed ai fini del conferimento, in misura pari ad Euro 2.200.000,00.
Pertanto, di tale importo, Euro 1.531.000,00 sono stati imputati a capitale sociale di DS Taxi srl ed Euro
669.000,00 a riserva per sovrapprezzo quote. Il conferimento del Ramo NCH è stato automaticamente imputato
a sottoscrizione del detto aumento di capitale con effetti reali a partire dalla data della delibera e con effetti
contabili dal 1° novembre 2007.
TAS acquisirà dunque la Quota NCH a fronte del pagamento di un corrispettivo di 2.200.000 Euro, sulla base
della suddetta valutazione dell’esperto indipendente, che sarà regolato in contanti.
Successivamente a tale operazione, il cui atto d’acquisto sarà stipulato il 30 ottobre 2007, TAS riacquisterà la
proprietà del 100% delle quote della controllata DS Taxi.
Il deposito del documento informativo sull’operazione di acquisizione di cui all’art. 70 del Regolamento
CONSOB 11971/99, che conterrà anche le indicazioni richieste dall’art. 71bis del medesimo Regolamento
inerente le operazioni tra parti correlate, sarà effettuato nei termini di legge e regolamentari.
Il presente comunicato sarà reso 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”).
Codice Borsa 121670
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Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
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