Bologna, 1 agosto 2006
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99
TAS S.P.A.
TAS perfeziona l’acquisto dei due rami d’azienda da NCH e delle partecipazioni
da DS DATA SYSTEMS
In data odierna TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (“TAS”) nell’ambito del
progetto di aggregazione oggetto dei comunicati stampa del 1° giugno 2006 e del 24 luglio
2006, ha perfezionato l’acquisto di due rami d’azienda di NCH Network Computer House
S.p.A. (“NCH”) e delle partecipazioni detenute da DS Data Systems S.p.A. (“DS”) nelle
società DS Finance S.r.l., DS Taxi S.r.l. e DS Servizi Direzionali e Strategici S.r.l. La data di
efficacia dell’operazione è stata fissata nel 1° agosto 2006.
Il prezzo complessivo dell’acquisizione è stato pattuito in Euro 115 milioni di enterprise value
meno la posizione finanziaria netta complessiva pari a Euro 25,8 milioni. Il corrispettivo
totale, pertanto, dovuto da TAS a DS e NCH è di Euro 89,2 milioni.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, che sarà completato entro il 30 ottobre 2006, TAS,
come precedentemente comunicato, si avvarrà di risorse proprie per Euro 15 milioni (di cui
Euro 4,7 milioni sono già stati corrisposti ad NCH), di un finanziamento di Euro 35
milioni che NCH metterà a disposizione della stessa TAS e, per il residuo, di una linea di
finanziamento messa a disposizione da Banca Intesa.
Entro il 16 agosto 2006 sarà predisposto e depositato il documento informativo previsto
dall’art. 71 del regolamento CONSOB 11971/99, che conterrà anche le indicazioni
richieste dall’art. 71bis del medesimo regolamento inerente le operazioni tra parti correlate.
Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tasitalia.com.
TAS S.p.A., 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. Il
software TAS consente l’STP (“Straight Through Processing”) comprendente la distribuzione di informazioni
finanziarie in “real time”, la raccolta, il trasferimento, la negoziazione ed il regolamento degli Ordini di Borsa per
investitori individuali, professionali e istituzionali. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività
all’estero con proprie sedi in Francia 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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