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Comunicato Stampa 

 

Accelerato il piano di stock option alla luce dell’offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni TAS 

promossa da Solidus BidCo S.p.A. 
 

 
Milano, Italia – 25 febbraio 2022 – Si rende noto che il consiglio di amministrazione di TAS 

S.p.A. (“TAS”), riunitosi in data odierna, alla luce del cambio di controllo di TAS intervenuto il 

25 gennaio u.s., nonché della conseguente offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 

in corso avente ad oggetto azioni TAS promossa da Solidus BidCo S.p.A. (l’“Offerta”), in 

conformità a quanto previsto dal regolamento attuativo del vigente piano di stock option 2020-

2022 di TAS e previo parere del comitato per le nomine e la remunerazione, ha deliberato di 

consentire ai beneficiari di tale piano di esercitare, in via anticipata, complessive n. 353.863 

opzioni rispetto alle totali n. 374.000 opzioni sin qui assegnate – avendo applicato il metodo 

di calcolo pro rata temporis previsto dal predetto regolamento in relazione alle opzioni non 

ancora maturate –, affinché i beneficiari possano eventualmente aderire all’Offerta con le 

azioni TAS rivenienti dall’esercizio delle opzioni. Ove le opzioni suindicate venissero 

correttamente ed interamente esercitate, comporterebbero l’emissione di un pari numero di 

azioni ordinarie di TAS. 

 

 

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 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. 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 

 
 

Codice Borsa 121670 
 
Per contatti: 
Paolo Colavecchio 
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
e-mail: investor@tasgroup.it 

Codice ISIN IT0001424644 
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Media Relation 
 

e-mail: media@tasgroup.eu 
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