Roma, 3 aprile 2014
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob
11971/99
Pubblicazione progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato,
relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione e lista di
candidati al Collegio Sindacale
Si comunica che in data odierna sono state pubblicate la relazione annuale sull’adesione
al codice di autodisciplina e la relazione sulla remunerazione nonché il progetto di bilancio
ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 con le relazioni del Collegio Sindacale e
della società di revisione.
Tale documentazione è stata altresì depositata presso Consob ed è disponibile sul sito
internet
della
società
all’indirizzo
http://www.tasgroup.it/societa/investorrelations/comunicati-e-documenti/2014 così come anche il presente comunicato.
E’ stata inoltre pubblicata la lista di candidati alla carica di membro del collegio sindacale
ricevuta dal socio di maggioranza TASNCH Holding S.p.A., anch’essa disponibile
all’indirizzo http://www.tasgroup.it/societa/investor-relations/comunicati-e-documenti/2014.
Si ricorda che il rinnovo del collegio sindacale della Società è all’ordine del giorno
dell’assemblea del 29 aprile 2014 in prima convocazione ed, occorrendo, 30 aprile 2014
in seconda convocazione.
TAS SpA, quotata al MTA, 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), 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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