Milano, 26 febbraio 2019
COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L’ACQUISIZIONE NEGLI U.S.A. DI MANTICA INC.
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 di una partecipazione dell’80% del capitale sociale della società
americana Mantica Inc. (di seguito “Mantica Inc.”), che detiene l’intero capitale sociale di Mantica Italia
S.r.l. (di seguito “Mantica Italia”), specializzata nella produzione, sviluppo e commercializzazione della
piattaforma software proprietaria “Adaptive Intelligence” ideata per l’elaborazione dei modelli predittivi.
Il gruppo Mantica ha chiuso l’esercizio 2018 con fatturato complessivo pari a circa 300 migliaia di USD.
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 completamento del progetto di integrazione, anche societaria,
della soluzione “Adaptive Intelligence” nella suite di prodotti TAS per il fraud management sia per
l’ambito di monetica che per i pagamenti interbancari, già installata presso alcuni importanti clienti della
Società.”
TAS è stata assistita negli aspetti legali di diritto italiano dell’operazione da LEXIA Avvocati.
***
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.
Codice Borsa 121670
Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 02 599141
Fax: +39 – 02 91971478
e-mail: investor@tasgroup.it
Media Relation
CDR Communication
Angelo Brunello
+39 02 8404 1412
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.i

Codice ISIN IT0001424644

