Roma, 1 marzo 2009
COMUNICATO STAMPA
ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99
Corporate governance
Nomina di un Amministratore
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (di seguito “la Società” o “TAS”), società
leader nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, facendo
seguito a quanto comunicato in precedenza in merito alle dimissioni di due membri del
Consiglio, ha deliberato di designare per cooptazione, dal 1° marzo 2009, Richard
Nicholas Launder, componente non esecutivo e indipendente.
Richard Nicholas Launder, 59 anni, ha maturato un’esperienza di oltre quarant’anni nel
settore delle tecnologie informatiche, hardware e software, lavorando in società globali tra
cui Olivetti, IBM e Tandem Computers. Ha ricoperto ruoli di senior management in ACI
Worldwide, multinazionale attiva nelle soluzioni software per pagamenti elettronici, fra cui
Presidente della divisione EMEA e Direttore delle Global Operations. Launder è membro
non esecutivo del Board di quattro società britanniche di software e servizi IT.
Il curriculum di Mr. Launder, che resterà in carica fino alla successiva assemblea degli
azionisti della Società, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TAS e
sul sito internet www.tasgroup.it.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione di TAS risulta formato da:
Paolo Bassi – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Caruso – Amministratore Delegato
Julia Prestia – Amministratore non esecutivo
Francesco Guidotti – Amministratore esecutivo
Luca di Giacomo – Amministratore non esecutivo indipendente
Richard Launder - Amministratore non esecutivo indipendente
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tasgroup.it.
TAS SpA, quotata al MTA, è leader di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le
banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario
per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il
corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all’estero con proprie sedi in Francia,
Spagna e Svizzera ed arricchendo l’offerta con soluzioni innovative per processi bancari “core” come la gestione
completa del Credito, del Portafoglio e del CRM (“Customer Relationship Management”).
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