Roma, 2 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
art. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Termine presentazione liste di minoranza

Si comunica che alla data del 1 aprile 2011, scadenza del termine per la presentazione di liste
di candidati al Collegio Sindacale di TAS, è stata presentata una sola lista da parte
dell’Azionista di maggioranza TASNCH Holding S.r.l., titolare di n. 36.964.772 azioni
rappresentanti l’88,499% del capitale sociale di TAS S.p.A.
Si informano pertanto gli Azionisti di minoranza che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del
Regolamento Emittenti e dell’art. 31 dello statuto sociale, potranno essere presentate ulteriori
liste fino alle ore 24.00 del 4 aprile 2011 da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti
siano complessivamente rappresentanti di almeno l’1,25% del capitale sociale avente diritto al
voto nell’assemblea ordinaria.
La lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dall’Azionista di maggioranza TASNCH
Holding S.r.l. e le eventuali ulteriori liste depositate ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del
Regolamento Emittenti verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in
Roma, via Benedetto Croce n.6, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società
(www.tasgroup.it) nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della società all’indirizzo
www.tasgroup.it.

TAS SpA, quotata al MTA, è leader 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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