Milano, 18 gennaio 2017
COMUNICATO STAMPA
ex art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONTROLLANTE OWL S.P.A.
HA RICHIESTO A TAS S.P.A. DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA PER LA
DELIBERA DI UN’OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO
DELL’IMPORTO DI EURO 10.000.000,00
Si fa seguito al comunicato stampa dello scorso 4 agosto 2016 relativo all’avvenuta esecuzione
dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e cambio di controllo di TAS S.p.A. (di seguito, “TAS”
o la “Società”) nell’ambito della quale la controllante OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A., di
seguito “OWL”) aveva effettuato in favore di TAS un versamento dell’importo di Euro 10.000.000
(dieci milioni) in conto futuro aumento di capitale gratuito, senza diritto di ripetizione, con
previsione che l’assegnazione gratuita delle azioni, ai sensi ai sensi dell’art. 2442 del codice civile,
potrà essere deliberata ed eseguita da TAS, su richiesta di OWL, entro duecentoquaranta giorni
dalla data del 4 agosto 2016 (i.e. entro l’1 aprile 2017). Qualora l’aumento di capitale gratuito non
dovesse essere liberato ed eseguito entro il suddetto termine, il versamento in conto futuro
aumento di capitale gratuito si convertirebbe automaticamente in versamento in conto capitale a
favore di TAS.
In data odierna, la controllante OWL ha richiesto a TAS di convocare l’assemblea straordinaria (da
tenersi entro il 15 marzo 2017) per deliberare in merito all’approvazione dell’aumento di capitale
gratuito di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) che sarà eseguito mediante integrale utilizzo della
riserva straordinaria derivante dal versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, con
delega al consiglio di amministrazione di TAS per la definizione delle modalità tecniche e operative
dell’aumento di capitale gratuito (l’“Aumento di Capitale Gratuito TAS”). La controllante ha
richiesto a TAS di stabilire un rapporto di assegnazione di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova
emissione per ogni n. 1 (una) azione ordinaria posseduta, avente le stesse caratteristiche di quelle
attualmente in circolazione.
La Società precisa al riguardo che, sempre in data odierna, il presidente di TAS Dario Pardi ha
convocato il consiglio di amministrazione per il giorno 26 gennaio 2017, con all’ordine del giorno,
inter alia, la convocazione dell’assemblea straordinaria per l’approvazione dell’Aumento di Capitale
Gratuito TAS.
La Società precisa che l’importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) oggetto dell’Aumento di Capitale
Gratuito TAS è già stato definitivamente acquisito al patrimonio della Società lo scorso 4 agosto
2016 nell’ambito dell’esecuzione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale. Pertanto,
l’Aumento di Capitale Gratuito TAS non comporterà alcun ulteriore incremento patrimoniale, bensì
esclusivamente il passaggio a capitale sociale della riserva straordinaria derivante dal versamento
in conto futuro aumento di capitale gratuito, nonché l’assegnazione gratuita delle nuove azioni.
Le nuove azioni saranno assegnate agli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati al
sistema di gestione accentrata e saranno quotate “ex assegnazione”.
Ai sensi della vigente normativa il presente comunicato è disponibile 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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