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Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 

sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.  

promossa da Solidus BidCo S.p.A. 

* * * 

Comunicato Stampa 

Solidus BidCo S.p.A. ha dato corso alla procedura congiunta per l’adempimento dell’obbligo di 

acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e di esercizio del diritto di acquisto ai sensi 

dell’articolo 111 del TUF 

Revoca delle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. dalla quotazione su 

Euronext Milan a decorrere dalla data odierna 

* * * 

Milano, 11 maggio 2022 – Solidus BidCo S.p.A. (l’“Offerente”), facendo seguito a quanto comunicato in 

data 4 maggio 2022, con riferimento a (i) i risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell’obbligo 

di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei 

Sistemi – TAS S.p.A. (l’“Emittente” o “TAS”) e (ii) il conseguente espletamento della procedura congiunta 

per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e il contestuale 

esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF (la “Procedura Congiunta”) avente ad 

oggetto le n. 2.384.601 azioni ordinarie di TAS ancora in circolazione, pari al 2,843% del capitale sociale 

dell’Emittente (le “Azioni Residue”), rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 111, comma 3, del TUF, l’avvenuto deposito della somma di Euro 5.246.122,20, 

corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, su apposito conto corrente 

intestato all’Offerente medesimo presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., vincolato al 

pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue. 

Conseguentemente, in data odierna avrà, altresì, efficacia, ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF, il 

trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell’Offerente con conseguente annotazione a 

libro soci da parte dell’Emittente. 

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura 

Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del corrispettivo della 

Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli 

intermediari depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. 

Resta ad esclusivo carico degli azionisti di TAS il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a 

trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. 

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2949 del codice civile e fatto salvo quanto 

disposto dagli articoli 2941 e ss. del codice civile, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il 

pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà 

diritto di ottenere la restituzione della porzione di corrispettivo non riscossa dagli aventi diritto. 
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Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8853 del 5 maggio 2022, ha disposto la 

sospensione dalle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie dell’Emittente per le sedute del 9 

maggio 2022 e del 10 maggio 2022 e la revoca dalle negoziazioni dalla data odierna. 

Il testo del presente comunicato è consultabile sul sito internet dell’Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul 

sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com). 

*    *    * 

Solidus BidCo S.p.A. 

Global Information Agent 

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato quale global 

information agent al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti dell’Emittente (il “Global 

Information Agent”). A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali 

informativi: un account di posta elettronica dedicato opatas@investor.morrowsodali.com, il numero verde 

800 745 691 (per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 0697635079 (anche per coloro che chiamano 

dall’estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento dell’Information 

Agent è www.morrowsodali-transactions.com. 
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