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Houlihan Lokey designato dagli amministratori indipendenti
quale esperto indipendente in relazione all’offerta pubblica
di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni TAS promossa
da Solidus BidCo S.p.A.
Milano, Italia – 17 febbraio 2022 – In relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria avente ad oggetto azioni TAS annunciata da Solidus BidCo S.p.A. il 25 gennaio u.s.
ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 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”), TAS S.p.A. rende noto di aver designato, su indicazione degli amministratori
indipendenti, l’advisor finanziario Houlihan Lokey quale esperto indipendente incaricato di
supportarli ai fini dell’emissione del parere contenente, ai sensi dell’art. 39-bis del
Regolamento Emittenti, le loro valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo
dell’offerta. Gli amministratori indipendenti sono altresì assistiti dallo studio legale Greenberg
Traurig Santa Maria per l’assistenza legale in relazione all’emissione del predetto parere. La
nomina degli advisor da parte degli amministratori indipendenti è avvenuta al termine di un
processo di selezione e di verifica dei requisiti di professionalità e di indipendenza.
Il consiglio di amministrazione, che per i profili legali dell’operazione, inclusa l’approvazione
del comunicato ai sensi dell’art. 103, comma 3 del TUF e dell’art. 39 del Regolamento
Emittenti, è assistito dallo studio legale Lexia Avvocati, non ha nominato un proprio esperto
indipendente, ritenendo di potersi avvalere – ai fini delle proprie valutazioni sull’offerta – del
supporto dell’esperto indipendente designato dagli amministratori indipendenti.

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 sul mercato
Euronext Milan (EXM), TAS opera da oltre 35 anni a fianco delle più importanti banche commerciali ecentrali
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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