Milano, 5 aprile 2019
COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA LA CESSIONE DI BASSILICHI CEE
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 nella giornata di ieri un’operazione di cessione a B2PT d.o.o. (Società controllata dal Sig.
Nemanja Paunovic) dell’intera partecipazione detenuta da TAS nella società di diritto serbo Bassilichi
CEE d.o.o. Belgrade (di seguito “Bassilichi”), con sede legale a Belgrado, pari all’ottanta per cento
del capitale di Bassillichi. Il perimetro della cessione non comprende la partecipazione detenuta da
Bassillichi nella società di diritto serbo ArsBlue d.o.o. (pari al 51% di ArsBlue), che è stata trasferita
direttamente a TAS.
L’operazione non ha comportato effetti significativi sulla posizione finanziaria netta per il gruppo TAS.

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.
***
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TAS Group
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, dei mercati finanziari e dell’extended enterprise. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico
Azionario, TAS opera da oltre 35 anni 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.
Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in
Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di
diversificazione avviato nell’ultimo decennio, 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
distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed
efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l’ammodernamento dei sistemi informativi, l’adozione di
nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business.
. www.tasgroup.eu.
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