Roma, 2 aprile 2012
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99
TAS: CORPORATE GOVERNANCE
Nomina di due consiglieri
Oggi 2 aprile 2012 l’assemblea degli azionisti di TAS S.p.A. ha confermato il dott. Renzo Vanetti
ed il Dr. Michael Treichl, già nominati per cooptazione in sostituzione di due consiglieri dimissionari
ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, quali amministratori per la medesima scadenza del
consiglio in carica e dunque con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Si rammenta che
entrambi i consiglieri non sono in possesso dei requisiti per essere considerati Amministratori
indipendenti della Società, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell’art. 148
del Testo Unico della Finanza.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’assemblea nella così integrata
composizione, ha quindi confermato il dott. Vanetti nella carica di Presidente conferendogli
apposite deleghe ed il Dr. Treichl, amministratore non esecutivo, quale membro del Comitato per il
Controllo Interno, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti
Correlate.

Il presente comunicato e maggiori informazioni sul profilo dei due consiglieri sono disponibili sul
sito internet della Società all’indirizzo www.tasgroup.it.

TAS SpA, società 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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