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Roma, 23 settembre 2016 
COMUNICATO STAMPA 
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99 

 
 
 

Pubblicazione della relazione semestrale al 30 giugno 2016 e della Relazione della 
società di revisione Deloitte & Touche 

 
 

 
Si rende noto che in data odierna, ai sensi dell’art. 154-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58, sono state pubblicate la relazione semestrale al 30 giugno 2016, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 settembre 2016 e la relazione 
della società Deloitte & Touche S.p.A.. 
 
In particolare si informa che la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha 
espresso giudizio positivo e senza rilievi sulla relazione semestrale al 30 giugno 2016, 
segnalando a titolo di richiamo d’informativa che, come commentato dagli 
Amministratori nelle note illustrative, l’esecuzione dell’operazione di 
ripatrimonializzazione della Società ha determinato, in data 4 agosto 2016, l’immissione 
di risorse finanziarie nella Società sotto forma di versamento in conto futuro aumento 
gratuito di capitale sociale per un importo di Euro 10 milioni, l’esdebitazione della 
Società per un importo di Euro 20 milioni, la rinegoziazione delle modalità e dei termini 
di rimborso del debito bancario residuo pari ad Euro 5 milioni e la conseguente 
rimozione della situazione di deficit patrimoniale in cui si trovava il Gruppo al 30 giugno 
2016. E’ stato quindi evidenziato che, in considerazione di quanto sopra descritto, gli 
Amministratori hanno indicato nelle note illustrative che il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 è stato predisposto nel presupposto della 
continuità aziendale. 
 
Il testo integrale della relazione della società Deloitte & Touche S.p.A. è allegato al 
presente comunicato.  
 
 
Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione e 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. 
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Codice Borsa 121670 

 
Per contatti: 
Cristiana Mazzenga 
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. 
Tel: +39 – 06 72971453 
Fax: +39 – 06 72971444 
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it 

 
Codice ISIN IT0001424644 

 
Per contatti: 
Paolo Colavecchio 
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. 
Tel: +39 – 051 458011 
Fax: +39 – 051 4580257 
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it 

 
 
Media Relation 

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