Milano, 21 dicembre 2018
COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L’ACQUISIZIONE IN SERBIA DI BASSILICHI CEE DAL GRUPPO NEXI
TAS S.p.A. (di seguito la “Società” o “TAS”), società leader in Italia nella fornitura di software e servizi
per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, comunica di avere
concluso in data odierna l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dal Gruppo Nexi nella
società di diritto serbo Bassilichi CEE d.o.o. Belgrade (di seguito “Bassilichi CEE”), con sede legale a
Belgrado, pari all’ottanta per cento di Bassillichi CEE.
Bassilichi CEE è una società specializzata nello sviluppo e nell’installazione di piattaforme per la
gestione di transazioni attraverso POS, ATM, chioschi self-service e device mobili, nonché, tramite la
controllata ArsBlue d.o.o. (nella quale detiene una partecipazione del cinquantuno per cento), nella
progettazione e sviluppo di prodotti software applicativi per pagamenti elettronici principalmente per
banche, istituzioni finanziarie e attività commerciali. Bassilichi CEE detiene altresì due società
interamente controllate in Bosnia e Montenegro (Bassilichi CEE d.o.o. Podgorica e Bassilichi CEE
Banja Luka), che svolgono un’attività analoga a quella di Bassilichi CEE. Il gruppo Bassilichi ha chiuso
l’esercizio 2017 con un fatturato complessivo pari a circa Euro 5,4 milioni.
L’operazione non comporta un esborso finanziario rilevante per il gruppo TAS.
Dario Pardi, Presidente, e Valentino Bravi, Amministratore Delegato di TAS hanno commentato:
“L’accordo concluso oggi rappresenta il primo tassello di business della nuova era di TAS, resa
possibile dall’accordo siglato oggi con le banche per l’uscita dall’Art. 67. Siamo soddisfatti di avere
stretto un accordo commerciale che rende più stretti i legami tra le due realtà. L’acquisizione del
Gruppo Bassilichi CEE, con il quale avevamo già in essere accordi commerciali dal 2015, rappresenta
un passo importante per l’espansione a livello internazionale e l’ampliamento dell’offerta. Il Gruppo
Bassilichi CEE – che verrà rinominata TAS Eastern Europe - è una realtà che ci permette di sviluppare
una presenza importante nell’area dell’est europeo, sempre più dinamica e ricca di talenti nel settore
dell’IT”.
TAS è stata assistita negli aspetti legali di diritto italiano dell’operazione da LEXIA Avvocati, mentre
per quanto riguarda gli aspetti legali di diritto serbo, dallo studio legale Mihaj Law. Il Gruppo NEXI è
stato assistito dallo studio legale Baker McKenzie. I profili notarili sono stati curati dallo studio notarile
Caruso-Andreatini.

***

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul
meccanismo
di stoccaggio 1info e
sul sito
internet della
Società
all’indirizzo
http://www.tasgroup.it/investors/comunicati.
TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di
pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco
delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i
principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa,
Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U.
TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le
soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie
appartenenti a numerosi settori. Forte dell’esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di

supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei
processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.
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