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AVVISO AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO AI SENSI DELL’ART. 2442 DEL C.C.
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in
forma abbreviata TAS S.p.A. (“TAS”), informa che,
in ottemperanza alla delibera dell’assemblea
straordinaria del 1 marzo 2017, iscritta al registro
delle imprese di Roma in data 2 marzo 2017, verrà
data esecuzione, in data 6 marzo 2017,
all’aumento gratuito del capitale sociale ai sensi
dell’art. 2442 cod. civ., per un importo di
complessivi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni),
mediante l’emissione di n. 41.768.449 azioni
ordinarie senza valore nominale, aventi le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione, attraverso l’imputazione a capitale di
un pari ammontare prelevato dalla “Riserva conto
futuro aumento di capitale gratuito”, e con
assegnazione gratuita ai soci, mediante stacco
della cedola n. 5, nel rapporto di n. 1 (una) azione
ogni n. 1 (una) azione posseduta.
Pertanto, dal 6 marzo 2017, le nuove azioni
rivenienti dall’aumento di capitale gratuito saranno
assegnate agli aventi diritto per il tramite degli

intermediari autorizzati al sistema di gestione
accentrata e saranno quotate “ex assegnazione”,
con godimento regolare, pari a quello delle altre
azioni già in circolazione, a partire dalla medesima
data di assegnazione.
Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di
capitale gratuito, il capitale sociale interamente
sottoscritto e versato di TAS sarà pari a Euro
24.330.645,50, suddiviso in n. 83.536.898 azioni
ordinarie senza valore nominale.
Si rende noto che il documento informativo ai
sensi dell’art. 57, comma 1, lett. e) del
Regolamento Emittenti relativo all’aumento di
capitale gratuito, contenente tutti i dettagli
sull’operazione, è a disposizione del pubblico
presso la sede sociale di TAS, sul meccanismo di
stoccaggio 1info e sul sito internet di TAS
all’indirizzo http://www.tasgroup.it.
Milano, 3 marzo 2017
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