Milano, 29 novembre 2007

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
TAS approva il progetto di fusione con DS Taxi srl
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., leader in Italia nella fornitura di
software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa, ha
approvato, in data odierna, il progetto di fusione per incorporazione della società
interamente controllata DS Taxi srl (di seguito anche la “Società Incorporanda”) nella
controllante totalitaria TAS S.p.A..
La partecipazione nella Società Incorporanda era stata acquisita da TAS S.p.A. nel corso
dell’operazione di aggregazione del 1° agosto 2006, avente ad oggetto anche le società Ds
Finance srl e DS Supporti Direzionali e Strategici srl e due rami d’azienda di N.C.H. S.p.A., già
comunicata al mercato mediante il documento informativo del 14 agosto 2006, cui si rinvia per
maggiori informazioni sulle dette società.
La fusione avrà efficacia alla fine del mese in corso alla data in cui sarà eseguita l’ultima delle
iscrizioni di cui all’art. 2504 del codice civile, con la precisazione che le operazioni effettuate
dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante con effetto dal
primo giorno dell’esercizio in corso al momento in cui la fusione avrà efficacia.
La Società possiede l’intero capitale sociale di DS Taxi srl, pertanto la fusione avverrà mediante
annullamento, senza sostituzione, di tutte le quote del capitale sociale della Società
Incorporanda e senza rapporto di concambio.
A seguito della fusione nè lo statuto nè il capitale sociale di TAS subiranno modifiche. Non
esistono particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato
un trattamento differenziato. Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli
Amministratori delle società partecipanti all'operazione.
La prospettata operazione di fusione per incorporazione è tesa a realizzare una concentrazione
delle strutture societarie interessate, per ottenere sia un risparmio in termini di costi fissi di
gestione, sia una razionalizzazione della struttura produttiva aziendale attualmente ramificata
tra le due società. I benefici che deriveranno dalla concentrazione delle funzioni produttive in
un’unica entità giuridica sono essenzialmente riconducibili ad una maggiore tempestività e
flessibilità decisionale ed alla eliminazione di qualunque forma di dispersione di risorse dovuta
alla pluralità di strutture societarie.
Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tasnch.it.
TAS SpA, quotata al MTAX dal maggio 2000, 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 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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Codice Borsa 121670
Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasitalia.com
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