Milano, 12 marzo 2012
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99
RETTIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2012
A parziale modifica del calendario degli eventi societari diffuso in data 25 gennaio 2012, si rende
noto che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio
2011 e del bilancio consolidato si terrà in data 27 aprile 2012, nei termini di cui all’art. 154-ter del
D.Lgs. 58/1998.
La data di assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2011 è dunque posticipata al 27
giugno 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, al 28 giugno 2012 in seconda convocazione.
Le modifiche di calendario di cui sopra tengono conto della convocazione dell’assemblea dei soci
per il 2 aprile 2012 ovvero, occorrendo, per il 3 aprile in seconda convocazione, per l’approvazione
della modifica statutaria relativa alla possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell’art. 2364, secondo
comma del codice civile.
Le decisioni relative alle modifiche di cui sopra (ivi inclusa la proposta di avvalersi del maggior
termine consentito dall’art. 2364 c.c.) sono state assunte in considerazione dei contatti avviati dalla
Società, con l’assistenza del proprio advisor industriale e finanziario Bain & Co., con il sistema
bancario, al fine di razionalizzare l’indebitamento finanziario del Gruppo e della predisposizione
della revisione del Piano Industriale, come già in precedenza comunicato in relazione al rispetto
dei principali covenants finanziari dell’accordo di ristrutturazione del 25 gennaio 2010 connessi ai
dati preconsuntivi al 31 dicembre 2011.
Le altre date fissate nel calendario degli eventi societari, consultabili anche sul sito internet della
società all’indirizzo www.tasgroup.it, restano invariate.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società.
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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