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ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lettera (b),
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche ("TUF")
AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A. ("TAS")
OFFERENTE
TASNCH HOLDING S.r.l. ("TASNCH")
(l'"OFFERTA")
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni sul MTA
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
BANCA IMI S.P.A.
AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA
ai sensi dell'art. 41, comma 5, Regolamento Consob 11971/99
e successive modificazioni ed integrazioni
TASNCH avvisa che il giorno 8 febbraio 2008, alle ore 17.30, si è concluso il periodo di adesione
all'Offerta. Al riguardo, si ricorda che il pagamento del corrispettivo dell'Offerta e il trasferimento a
TASNCH delle azioni TAS oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta sono effettuati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione e, quindi, il 13 febbraio 2008.
Di seguito sono riportati i risultati dell'Offerta.
L'Offerta ha avuto ad oggetto n. 579.922 azioni ordinarie, corrispondenti al 32,724% del capitale sociale di TAS. Sono state portate in adesione all'Offerta n. n. 376.011, corrispondenti al 21,218% delle azioni ordinarie di TAS e al 64.838 % delle azioni oggetto dell'Offerta.
Si fa presente che alla data di chiusura del periodo di adesione il capitale sociale di TAS era pari ad Euro
921.519,04 (novecentoventunomila cinquecentodiciannove/04), suddiviso in n. 1.772.152 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.
Il corrispettivo per ogni azione ordinaria dell'Offerta è pari ad Euro 21,164 (ventuno/164). Il controvalore complessivo degli delle azioni TAS portate in adesione è, quindi, pari ad Euro 7.957.896,804 (settemilioni novecentocinquanta settemila ottocentonovantasei/804).
Si segnala che l'Offerente non ha acquistato azioni TAS nel periodo compreso tra l'inizio del periodo di
adesione (e, quindi, il 21 gennaio 2008) e la data di conclusione dello stesso (e, quindi, l'8 febbraio 2008).
Tenuto conto della partecipazione in TAS già detenuta da TASNCH all'inizio del periodo di adesione –
pari al 67,276% del capitale sociale di TAS – una volta acquistata la proprietà di tutte le azioni TAS conferite all'Offerta, TASNCH sarà titolare di n. 1.586.241 azioni, corrispondenti all'88,494% del capitale
sociale di TAS.
Come previsto al Paragrafo A1 del documento di Offerta, l'Offerta, avendo carattere obbligatorio, non
è sottoposta ad alcuna condizione.
Non essendo l'Offerente venuto a detenere, all'esito dell'Offerta, una partecipazione superiore al 90%
e/o al 95% del capitale sociale di TAS, non sussistono i presupposti di legge per: (i) l'adempimento dell'obbligo di acquisto, ai sensi dall'articolo 108, comma 1 e comma 2, del TUF e (ii) l'esercizio del diritto di
acquisto, ai sensi dell'articolo 111 del TUF.
Roma, 12 febbraio 2008

