Comunicato Stampa

Pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2019 e della relazione di revisione contabile
Milano, Italia – 11 settembre 2019 – Si rende noto che, ai sensi dell’art. 154-ter del D. Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019, approvata dal
Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. in data 10 settembre 2019 e la relazione della
società Deloitte & Touche S.p.A. di data odierna, senza rilievi, sono a disposizione del
pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149, sul
sito internet della Società all’indirizzo http://www.tasgroup.it/investors, nonché presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” gestito da Computershare S.p.A. all’indirizzo
www.1info.it.
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Sole24Ore”.
______________________________________________________________________________________
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 dal 2000 al
Mercato Telematico Azionario, 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
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