Milano, 1 marzo 2017
COMUNICATO STAMPA

TAS S.p.A.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva l’aumento gratuito del
capitale sociale da Euro 14.330.645,50 a Euro 24.330.645,50
Pubblicazione del documento informativo ex art. 57, comma 1, lett. e) del
Regolamento Emittenti

Assemblea Straordinaria degli Azionisti
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TAS S.p.A., società leader nella fornitura di software e
servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, ha approvato in data odierna l’aumento di capitale
gratuito per un importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) mediante emissione di n. 41.768.449
(quarantuno milioni settecento sessantotto quattrocento quarantanove) azioni ordinarie senza
valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.
L’operazione avverrà mediante imputazione a capitale sociale di un pari ammontare prelevato
dalla “Riserva conto futuro aumento di capitale gratuito”, con assegnazione gratuita agli azionisti
nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione in ragione di n. 1 (una) azione
ordinaria posseduta.
L’Assemblea ha inoltre deliberato di assegnare le azioni rivenienti dall’aumento di capitale nella
prima data utile in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. del mese di marzo 2017, con
godimento regolare pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione.
Lo Statuto sociale di TAS S.p.A. sarà pertanto modificato, per recepire il deliberato aumento del
capitale sociale da Euro 14.330.645,50 a Euro 24.330.645,50.
La delibera di aumento gratuito del capitale sociale è stata depositata in data odierna al Registro
delle Imprese ai fini dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2436 del codice civile, di cui sarà data notizia.
Pubblicazione del documento informativo ex art. 57, comma 1, lett. e) del Regolamento Emittenti
In data odierna è stato pubblicato un documento informativo sul numero e sulla natura delle azioni,
nonché sui motivi e sui dettagli dell’operazione di aumento di capitale gratuito ex art. 57, comma 1,
lett. e) del Regolamento Consob 11971/1999 e s.m.i. (“Regolamento Emittenti”), non sussistendo
l’obbligo di pubblicare un prospetto in virtù dell’esenzione ai sensi della citata disposizione e
dell’art. 34-ter, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti.
Per ulteriori dettagli si rinvia ai precedenti comunicati del 18 e 26 gennaio 2017, alla relazione
illustrativa degli amministratori depositata il 27 gennaio 2017 e al citato documento informativo.
Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione ed il presente comunicato sono
disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della
Società all’indirizzo http://www.tasgroup.it/investors.
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 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. Su scala internazionale, TAS è

attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia
SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione
avviato negli ultimi anni, 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 acquisite nel corso
degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti
completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670
Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 02 59914233
Fax: +39 – 02 91971478
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation
CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it

Codice ISIN IT0001424644

