Roma, 13 dicembre 2010
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

AUMENTO DI CAPITALE TAS: RISULTATI DELL’OFFERTA IN
OPZIONE
Si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti delle azioni ordinarie di TAS S.p.A. (“TAS o la
Società”) relativa all’aumento di capitale in opzione a pagamento, ai sensi dell’art. 2441 comma
1 del codice civile, deliberato in data 29 aprile 2010 dall’assemblea degli azionisti della Società
in via scindibile per un importo complessivo di Euro 21.000.000,00, mediante emissione di n.
40.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione.
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 22 novembre 2010 e conclusosi in data
10 dicembre 2010, sono stati esercitati n. 1.732.200 diritti di opzione e sono state sottoscritte n.
39.095.754 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 97,75% del totale delle azioni offerte in
opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 20.525.270,85.
TASNCH Holding s.r.l., socio di maggioranza di TAS, in ottemperanza agli impegni già
comunicati in precedenza, ha esercitato n. 1.568.200 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.
35.394.274 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro
18.581.993,85.
Al termine del periodo di offerta in opzione, risultano pertanto non esercitati n. 39.900 diritti di
opzione, validi per sottoscrivere complessive n. 900.543 azioni ordinarie di nuova emissione di
TAS, pari al 2,25% del totale delle azioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo
pari a Euro 472.785,075.
In adempimento a quanto disposto dall’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti
inoptati saranno offerti in Borsa dalla Società per il tramite di Banca IMI nelle riunioni dei giorni
16, 17, 20, 21 e 22 dicembre 2010.
In ciascuna riunione sarà offerto un quinto del totale dei diritti di opzione, maggiorato nelle
sedute successive alla prima dell’eventuale residuo dei giorni precedenti.
Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie TAS di
nuova emissione, prive di valore nominale, al prezzo di euro 0,525 per azione, secondo il
rapporto di sottoscrizione di n. 2.257 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 100 azioni
ordinarie possedute.
La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’esercizio dei diritti
acquisiti in fase d’asta, dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il 23 dicembre 2010, a pena di
decadenza.
Le azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli
aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell’offerta stessa.
Si ricorda che l’aumento di capitale in opzione è in ogni caso integralmente garantito, in quanto
TASNCH Holding s.r.l. si è impegnata a sottoscrivere, oltre alla quota di aumento di capitale ad
essa riservata, in ragione dei propri diritti di opzione, altresì le rimanenti azioni eventualmente
rimaste inoptate sino a un importo complessivo tale da consentire il perfezionamento
dell'aumento di capitale e versando per cassa fino ad un controvalore massimo di Euro
2.200.000,00, in esecuzione della predetta sottoscrizione.
Il Prospetto Informativo relativo all’Offerta è disponibile presso la sede legale di TAS, presso la
sede di Borsa Italiana e sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasgroup.it.

Si ricorda che l’offerta in opzione è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto
Informativo.
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente
o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non
costituisce un’offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari
non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities
Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ed a, o per il beneficio di, US
persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La
distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei
regolamenti applicabili in alcuni paesi.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasgroup.it.
TAS SpA, 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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