COMUNICATO STAMPA

Avveramento della condizione sospensiva relativa all’ottenimento delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle normative concernenti il controllo
degli investimenti esteri in Italia e Francia
Milano, 10 gennaio 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 21 ottobre 2021 da TAS
S.p.A., su richiesta del proprio azionista di controllo indiretto GUM International S.r.l., mediante cui è stato reso
noto al mercato che Solidus BidCo S.p.A. (“Solidus BidCo”), società il cui capitale sociale è indirettamente
detenuto dai fondi Gilde Buy-Out Fund VI C.V. e Gilde Buy-Out Fund VI 2 C.V., ha stipulato con GUM
Consulting S.p.A., Bravi Consulting S.r.l., CLP S.r.l., il sig. Fabio Bravi ed il sig. Matteo Bravi (congiuntamente,
i “Venditori”) un contratto di compravendita (il “Contratto di Compravendita”) per acquistare l’intero capitale
sociale di GUM International S.r.l. (“GUM International”) e 2BP S.r.l. (“2BP”) e quindi, indirettamente, l’intero
capitale sociale di OWL S.p.A. (“OWL”) e dunque le n. 61.155.995 azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei
Sistemi – TAS S.p.A. (l’“Emittente” o “TAS”) attualmente detenute da OWL rappresentative alla data del
presente comunicato del 73,208% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni”) e quotate su Euronext Milan,
l’Emittente, su richiesta di Solidus BidCo, comunica l’avveramento della condizione sospensiva relativa
all’ottenimento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle normative concernenti il controllo degli investimenti
esteri in Italia e Francia.
In particolare, in data 27 dicembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la propria
decisione di non esercitare i poteri speciali previsti dalla normativa cd. golden power in relazione all’operazione
prevista dal Contratto di Compravendita.
Inoltre, in data 3 gennaio 2022, è stata ricevuta una comunicazione dal Ministero dell’Economia francese
(Ministère de l’économie, des finances et de la relance), ai sensi della quale è stata autorizzata l’acquisizione
del controllo di TAS France S.A. da parte di Solidus BidCo.
Subordinatamente all’avveramento delle ulteriori condizioni sospensive connesse alla struttura
dell’operazione, l’esecuzione del Contratto di Compravendita è previsto avvenga entro la fine del mese di
gennaio 2022.
Si ricorda che, una volta data corretta esecuzione al Contratto di Compravendita, per effetto dello stesso
Solidus BidCo verrà a detenere indirettamente n. 61.155.995 Azioni, pari al 73,208% del capitale sociale di
TAS alla data del presente comunicato. Pertanto, ai sensi degli articoli 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (il “TUF”) e dell’articolo 45 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il
“Regolamento Emittenti”), Solidus BidCo promuoverà, direttamente o indirettamente, un’offerta pubblica di
acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie dell’Emittente diverse dalle Azioni ad un prezzo di Euro
2,20 per azione ordinaria (l’“OPA”). Maggiori informazioni sull’OPA saranno rese note nel comunicato stampa
che verrà pubblicato, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti alla
data di esecuzione del Contratto di Compravendita.

***
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 https://www.tasgroup.it/investors/investorrelations/comunicati.
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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 e dei mercati finanziari. 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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