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L’assemblea degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei 
Sistemi S.p.A. (“TAS” o la “Società”) è convocata in sede 
ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021, 
alle ore 11:00, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 7° piano, e in 
seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora 
e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020. Relazione del consiglio di amministrazione sulla 
gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione 
della società di revisione. Presentazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti.

1.2 Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti. 
2.1 Deliberazioni in merito alla politica in materia di 

remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla 
remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, 
D.lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento 
CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”). 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2 Consultazione sui compensi corrisposti di cui alla 
Sezione II della relazione sulla remunerazione, ai 
sensi dell’art. 123-ter, comma 4, TUF e dell’art. 84-ter 
del Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.

3. Conferimento al consiglio di amministrazione 
dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice 
civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della 
precedente autorizzazione deliberata dall’assemblea in 
data 28 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Oltre 100 milioni di carte gestite 
Clienti in oltre 20 paesitasgroup.it

Per informazioni riguardanti il capitale sociale, la 
legittimazione all’intervento in assemblea (che, ai sensi 
dell’art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - c.d. 
Decreto “Cura Italia” - è consentito esclusivamente tramite 
il rappresentante degli azionisti designato dalla Società) e 
all’esercizio del diritto di voto (record date 20 aprile 2021), 
il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato 
(entro il 27 aprile 2021 per la prima convocazione ed entro 
il 28 aprile 2021 in caso di seconda convocazione), il diritto 
di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e di 
presentazione di proposte di deliberazione su materie già 
all’ordine del giorno (entro il 5 aprile 2021 per i soci titolari di 
almeno il 2,5% del capitale sociale ed entro il 14 aprile 2021 
per gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte 
individuali), il diritto di porre domande prima dell’assemblea 
(entro il 20 aprile 2021), nonché gli aspetti organizzativi 
dell’assemblea, si rinvia al testo integrale dell’avviso di 
convocazione disponibile sul sito internet della Società 
www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance) e presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo 
www.1info.it.
Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo 
integrale delle proposte di deliberazione in merito agli 
argomenti all’ordine del giorno e l’ulteriore documentazione 
relativa all’assemblea prevista dalla normativa vigente, 
ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a 
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede 
sociale in via Cristoforo Colombo n. 147, 00157 Roma, sul 
sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors 
/ Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono 
disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it 
(sezione Investors / Governance).
Milano, 26 marzo 2021
Per il consiglio di amministrazione
Il presidente, Dario Pardi
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Finanza & Mercati

culative e crescenti rischi sui mer-
cati. A mercoledì nel 2021 si erano 
già quotate ben 295 Spac, racco-
gliendo un record di 93 miliardi. Né 
la foga appare destinata a spegner-
si: sempre ieri è emerso che due 
startup nei media digitali, Axios e 
il sito sportivo the Athletic, stanno 
trattando una combinazione e una 
quotazione via Spac.

Il veicolo per la quotazione di 
WeWork, BowX Capital, è un sim-
bolo stesso del nuovo fenomeno e 
della commistione di finanza e ce-
lebrità nel mondo delle Spac. Tra 
i suoi consulenti vanta l'ex stella 
della Nba Shaquille O’Neal. E Bow 
Capital Management, sponsor 
della Spac, è capitanata dall'im-
prenditore tech Vivek Ranadivè 
(fondatore di Tibco Software), a 
sua volta proprietario della squa-
dra di basket professionistico dei 
Sacramento Kings.

BowX lo scorso agosto si era 
quotata rastrellando 420 milioni. 
Come tutte le Spac, una «scatola 
vuota»  impegnata a trovare prede 
alle quali offrire una più facile via 
verso la Borsa, abitualmente entro 
due anni pena la restituzione dei 
fondi agli investitori. E a volte i no-
mi – e i numeri - sono di alto profi-
lo: quest'anno la rivale di Tesla, 
Lucid Motors, ha annunciato un 
merger con una Spac ad una valu-
tazione record da 16 miliardi. E 
Grab, l’Uber asiatica, sta già trat-
tando per seguirne l’esempio ad un 
valore da 40 miliardi.

variate le quote di produzione e forse 
anche  questo spinge qualche hedge  
fund a riposizionarsi. E poi c’è il pre-
mio per il rischio geopolitico, che 
senza dubbio sta aumentando, ben-
ché  sorprendentemente poco,  vista 
l’escalation in  Arabia Saudita e il po-
tenziale coinvolgimento degli Usa. 

 Con i lockdown che si trascinano 
e la campagna vaccinale a rilento in 
gran parte del mondo, è riemerso il 
pessimismo sulla domanda. Ma an-
che questo è solo uno dei temi  che 
oggi influenzano il petrolio, in realtà 
sempre più spesso guidato da fattori 
esogeni, in primis i  rendimenti Usa.

Ma se gli operatori guardano con 
una certa freddezza alla chiusura  di 
Suez è anche perchè il canale egiziano 
– vitale per il traffico dei container e 
dei carichi alla rinfusa – oggi per il 
greggio è meno importante di un tem-
po. Refinitiv conta una trentina di pe-
troliere bloccate nell’area, ma in gene-
rale le   rotte di fornitura  sono numero-
se e ovunque ci sono ancora scorte ab-
bondanti. Anche per  trasferire greggio 
dal Mar Rosso al Mediterraneo non 
mancano alternative: c’è l’oleodotto 
Sumed, con una capacità (oggi quasi 
inutilizzata) di 2,5 milioni di barili al 
giorno. E in ogni caso i flussi diretti dal  
Medio Oriente all’Europa  sono crolla-
ti: dai 3,8 mbg di vent’anni fa si è scesi 
a  2,1 mbg nel 2019. Covid e tagli Opec 
hanno fatto il resto: da maggio 2020  
appena   460mila bg secondo Bloom-
berg hanno lasciato il Golfo Persico al-
la volta di Europa e Canada.
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Combinazione con BowX
Valutazione per lo sbarco: 
9 miliardi, debito compreso

Da inizio anno già quotati 
295 veicoli, raccogliendo 
un record di 93 miliardi

Marco Valsania
NEW YORK

 WeWork si quota a Wall Street e lo 
fa con una Spac. Il colosso degli 
spazi per ufficio condivisi, reduce 
da una fallita Ipo nel 2019 all'om-
bra di polemiche di governance e 
dalla crisi da pandemia, cavalca 
l’ondata record di sbarchi non tra-
dizionali in Borsa con la combina-
zione con BowX, una Special Pur-
pose Acquisition Company. La va-
lutazione per lo sbarco: 9 miliardi, 
debito compreso. Lontana dai 
quasi 50 miliardi – e per Goldman 
Sachs fino a 65 miliardi – raggiunti 
due anni or sono, ma una cifra più 
che ragguardevole.

Con l’operazione, le Spac taglia-
no nuovi traguardi storici dopo le 
vette già raggiunte nel 2020 e che 
riflettono liquidità e disponibilità 
di capitale in cerca di opportunità, 
nonostante lo spettro di bolle spe-

Salvataggi

WeWork dopo l’Ipo fallita
va a Wall Street con la Spac

Nel caso di WeWork l’operazione 
concordata vedrà anche l’iniezione 
nella società di office-sharing di 1,3 
miliardi per finanziarne lo svilup-
po, con 800 milioni da parte di in-
vestitori del calibro di Fidelity Ma-
nagement, Starwood Capital, Insi-
ght Partners e BlackRock - un pri-
vate investment in public equity 
(Pipe). Quasi 400 milioni arrive-
ranno da BowX. Le prospettive di 
WeWork sono men che chiare. Il 
gruppo, da quanto emerso, ha sof-
ferto una perdita di 3,8 miliardi 
l’anno scorso comprese svalutazio-
ni, con entrate stagnanti a 3,2 mi-
liardi, un tasso di affitto dei locali 
caduto al 47% dal 72% e declini negli 
utenti a 476.000 da 619.000. Il chief 
executive Sandeep Mathrani ha 
tuttavia dichiarato che la società 
vuole emergere dalla pandemia nei 
panni di «leader globale negli spazi 
flessibili per ufficio», in risposta al-
la minor necessità di sedi perma-
nenti da parte di molte aziende. Ab-
bastanza per prevedere un profitto 
operativo da 500 milioni nel 2022. 
WeWork, a lungo sostenuta dal co-
losso finanziario giapponese Soft-
Bank, aveva visto il fondatore 
Adam Neumann lasciare tra accuse 
di eccessi e scarsa trasparenza. Era 
seguita una drastica ristrutturazio-
ne con tagli dei costi per 1,6 miliardi 
compresa la chiusura oltre cento 
sedi, oggi ridotte a 859 in 151 città al 
mondo, e l’eliminazione di due ter-
zi degli impieghi.
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Il petrolio recupera
ma  Suez non è al centro
dei timori del mercato

Brent +4% al traino di borse 
e attacco saudita, il greggio 
ha alternative al Canale

Sissi Bellomo

Non  è solo Suez la fonte del nervosi-
smo sul mercato del petrolio. Le 
quotazioni del barile sono tornate in 
tensione, registrando un rialzo del 
4% nella seduta di ieri. Ma  a riportare 
il  Brent vicino a 65 $– ha contribuito 
anche l’ennesimo attacco missilisti-
co degli Houthi in Arabia Saudita, 
che ha incendiato  un deposito pe-
trolifero a Jizan. Inoltre c’è stato il 
traino delle borse,  in forte rialzo, 
mentre il dollaro  si indeboliva. 

L’estrema volatilità non ha co-
munque evitato al   petrolio di chiu-
dere in negativo anche questa  setti-
mana, la terza consecutiva.  Il ribasso 
dai massimi  è di circa il 7%,  ma so-
prattutto – dettaglio non trascura-
bile – è cambiata la  struttura dei 
prezzi, che dalla backwardation è 
tornata al contango: il greggio per 
consegna vicina è di nuovo più eco-
nomico di quello a futuri. Brutto se-
gno per l’Opec Plus, che si riunirà 
giovedì prossimo, perché così lo  
smaltimento delle scorte non è più 
incoraggiato. La coalizione potreb-
be lasciare per l’ennesima volta in-

IN BREVE

CAIRO COMMUNICATION

Utile netto in calo
a 16,5 milioni
Il 2020 si chiude per Cairo 
Communication con un utile 
netto in calo a 16,5 milioni di 
euro, che si raffronta con il 
risultato di 42,1 milioni del 
precedente bilancio. 
I ricavi consolidati lordi si 
attestano a 1.048 milioni 
(contro 1.252 nel 2019) mentre 
l'ebitda cala a 106,7 milioni 
(contro 177,1 milioni).

PIAGGIO

Moody’s rialza
l’outlook a «stabile»
Moody’s ha confermato i 
rating di Ba3 sul gruppo 
Piaggio e ha alzato al tempo 
stesso l’outlook da «negativo»  
a “stabile”. Confermato anche 
il rating di Ba3 sul bond da 250 
milioni al 2025. 

BANCO SANTANDER

Offerta per salire
in Santander Mexico
Banco Santander ha annunciato 
che intende fare un'offerta in 
contanti per acquistare le azioni 
del Santander Mexico che non 
possiede, pari all'8,3% del 
capitale della controllata 
messicana. L’investimento 
complessivo stimato è di circa 
550 milioni di euro.

Materie prime

7% IL RIBASSO DAI MASSIMI
Nonostante il rialzo del 4% di ieri, 
il   petrolio chiude in ribasso  per  la 
terza consecutiva: il calo dai massi-
mi  è di circa il 7 per cento
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remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla 
remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, 
D.lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento 
CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”). 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2 Consultazione sui compensi corrisposti di cui alla 
Sezione II della relazione sulla remunerazione, ai 
sensi dell’art. 123-ter, comma 4, TUF e dell’art. 84-ter 
del Regolamento Emittenti. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.

3. Conferimento al consiglio di amministrazione 
dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice 
civile, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della 
precedente autorizzazione deliberata dall’assemblea in 
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Per informazioni riguardanti il capitale sociale, la 
legittimazione all’intervento in assemblea (che, ai sensi 
dell’art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 - c.d. 
Decreto “Cura Italia” - è consentito esclusivamente tramite 
il rappresentante degli azionisti designato dalla Società) e 
all’esercizio del diritto di voto (record date 20 aprile 2021), 
il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato 
(entro il 27 aprile 2021 per la prima convocazione ed entro 
il 28 aprile 2021 in caso di seconda convocazione), il diritto 
di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e di 
presentazione di proposte di deliberazione su materie già 
all’ordine del giorno (entro il 5 aprile 2021 per i soci titolari di 
almeno il 2,5% del capitale sociale ed entro il 14 aprile 2021 
per gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte 
individuali), il diritto di porre domande prima dell’assemblea 
(entro il 20 aprile 2021), nonché gli aspetti organizzativi 
dell’assemblea, si rinvia al testo integrale dell’avviso di 
convocazione disponibile sul sito internet della Società 
www.tasgroup.it (sezione Investors / Governance) e presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo 
www.1info.it.
Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo 
integrale delle proposte di deliberazione in merito agli 
argomenti all’ordine del giorno e l’ulteriore documentazione 
relativa all’assemblea prevista dalla normativa vigente, 
ivi inclusa la relazione �nanziaria annuale, sono messe a 
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede 
sociale in via Cristoforo Colombo n. 147, 00157 Roma, sul 
sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Investors 
/ Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono 
disponibili sul sito internet della Società www.tasgroup.it 
(sezione Investors / Governance).
Milano, 26 marzo 2021
Per il consiglio di amministrazione
Il presidente, Dario Pardi


