Comunicato Stampa

Completato il progetto di riorganizzazione delle controllate
estere del Gruppo con il conferimento a TAS International S.A.
delle partecipazioni detenute nelle altre controllate estere.
Milano, Italia – 17 febbraio 2020 – In data odierna TAS S.p.A. (“TAS”) ha eseguito il
conferimento senza aumento di capitale in TAS International S.A. (già TAS Helvetia S.A.)
- società di diritto svizzero interamente partecipata da TAS - di tutte le partecipazioni
detenute da TAS nelle altre società controllate estere del Gruppo, ovvero TAS France
S.A.S.U., TAS Germany GmbH, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc., TAS Americas Ltda, TAS
E.E. d.o.o.
Il valore di conferimento è pari al valore a cui le partecipazioni interessate risulteranno
iscritte nel bilancio individuale di TAS al 31 dicembre 2019, e sarà contabilizzato in TAS
International S.A. a titolo di “riserve da apporto di capitale”.
"Un'idea di riorganizzazione - commenta il Presidente Pardi - che abbiamo inseguito a lungo
e che abbiamo realizzato nel momento giusto, dopo aver delineato una struttura
internazionale che potesse finalmente focalizzarsi sul business secondo linee guida comuni,
per meglio consolidare ed incrementare il lavoro di questi ultimi anni".
Si perfeziona così il progetto di riorganizzazione del business internazionale del Gruppo che
era stato annunciato da TAS lo scorso 18 luglio 2019.
______________________________________________________________________________________
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.it
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