Roma, 25 novembre 2010
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS
APPROVATA LA PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE
Nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (di seguito “la Società” o “TAS”), uno dei principali
operatori di mercato nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie,
ha approvato in data odierna la Procedura in materia di operazioni con parti correlate ai sensi di
quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche
ed integrazioni, previo parere favorevole dei due amministratori indipendenti, dott. Luca Di
Giacomo e Mr. Richard Nicholas Launder, con il voto unanime di tutti i consiglieri di
amministrazione.
Secondo quanto previsto dalla suddetta normativa Consob, inoltre, il Consiglio di
Amministrazione ha nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
Il Comitato sarà composto dagli amministratori indipendenti dott. Luca Di Giacomo, in qualità di
coordinatore e Mr. Richard Nicholas Launder e dall’amministratore non esecutivo dott.ssa Julia
Prestia.
Il presente comunicato ed il documento contenente la Procedura in materia di operazioni con
parti correlate sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasgroup.it.
TAS SpA, quotata al MTA, è uno dei principali operatori di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi
per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel
settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di
riferimento per la monetica ed il corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività
all’estero con proprie sedi in Francia, Spagna, Svizzera e Brasile ed arricchendo l’offerta con soluzioni innovative per
processi bancari “core” come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM (“Customer Relationship
Management”).
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