Bologna 11 settembre 2006

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 N.C.H.
o Nomina dell’Ingegner Giuseppe Caruso ad Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., leader in Italia nella fornitura di software e
servizi per la gestione e la veicolazione degli ordini di borsa e ora anche principale
operatore nazionale nel settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e
messagistica interbancaria (RNI e SWIFT), ha deliberato, in data odierna:
La nomina del Consigliere Ing. Giuseppe Caruso ad Amministratore Delegato,
conferendogli i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Il nuovo
Amministratore Delegato, presente in Consiglio di TAS S.p.A. dall’Aprile di questo anno è
stato, tra l’altro, Direttore Commerciale di IBM Italia oltreché partner di Value Partners
S.p.A. e Amministratore Delegato di Banksiel S.p.A..
La cooptazione di un consigliere indipendente nella persona dell’Avvocato Francesco
Vella, Professore ordinario di diritto Commerciale all’Università di Bologna, autore di
numerose pubblicazioni in ambito societario e bancario. Ricopre inoltre la carica di
consigliere di Unicredit Banca S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Bologna Fiera S.p.A.
ed è stato nominato Presidente del comitato interno di controllo, carica che ricopre anche
in Unicredit Banca S.p.A..
L’integrazione del Consiglio di Amministrazione si era resa necessaria a seguito delle
dimissioni dell’Ingegner Pompeo Busnello.
Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tasitalia.com.
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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