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Milano, 30 giugno 2020 
COMUNICATO STAMPA  
 
 

PERFEZIONATO IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DI INFRAXIS AG  
 

TAS GROUP RAFFORZA LA SUA PRESENZA INTERNAZIONALE  
E GETTA LE FONDAMENTA PER L’ ULTERIORE CRESCITA NEL MONDO DEI 

PAGAMENTI OLTRE CONFINE 
 
TAS S.p.A. (di seguito la “Società” o “TAS”), realtà leader in Italia nella fornitura di software e 
servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, rende noto 
che, in data odierna, la società interamente controllata di diritto svizzero TAS International SA, in 
esecuzione del contratto firmato l’8 giugno 2020, ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale 
sociale della società di diritto svizzero Infraxis AG, che detiene a sua volta l’intero capitale 
sociale della società di diritto inglese Infraxis Ltd (UK). 
 
TAS Group espande così la propria presenza in Svizzera e Germania, ma soprattutto in Gran 
Bretagna dove attualmente non è presente, rafforzando le basi per un’ulteriore crescita nel mercato 
Europeo.  Grazie alle sinergie che si andranno a creare sulle piattaforme software con le soluzioni 
di Infraxis, TAS prevede infatti di lanciare presto sul mercato una nuova proposizione cloud based e 
full microservices per tutte le tipologie di pagamenti, basata su di una piattaforma unificata, per 
essere ancora una volta fra i promotori in termini di innovazione e tra i primi a guidare questa fase 
di transizione dalla monetica ai pagamenti digitali non solo in Italia, ma anche negli altri mercati in 
cui opera, con l’ambizione di proporsi come azienda leader anche a livello internazionale. 
 
Con la conclusione di questa operazione e l’integrazione di due realtà assolutamente competitive e 
complementari, si profila all’orizzonte del gruppo TAS, oltre ad un significativo aumento dei volumi, 
un arricchimento del capitale umano, grazie alle figure professionali che andranno a rafforzare il 
settore della ricerca e sviluppo, fondamentale per garantire ai propri clienti soluzioni innovative e 
“best of breed”.  
 
 
Il Presidente Dario Pardi ha così sintetizzato:  La conclusione di questa operazione conferma la 
nostra strategia di crescita inorganica che accompagna quella organica prevista dal piano Industriale 
recentemente approvato. TAS con questo passo rafforza il proprio posizionamento di mercato in 
Europa, che da oggi rappresenta per noi un avamposto internazionale nel mondo dei pagamenti.. 
Questa Partnership, come le prossime che valuteremo, sono passaggi rilevanti per l’aumento del 
valore dell’azienda a supporto di chi crede ed investe con noi.  
 
Gli fa eco l’Amministratore Delegato TAS, Valentino Bravi: “Oggi TAS è una realtà consolidata 
e completamente volta al rinnovamento. Stiamo perseguendo l’obiettivo di una crescita importante, 
focalizzata sulle nostre aree di eccelenza, supportata da una continua ricerca di soluzioni innovative, 
da uno sviluppo organico del nostro business e da acquisizioni di realtà complementari già 
consolidate sul mercato, come appunto Infraxis. Siamo fermamente convinti che le sinergie nello 
sviluppo delle nuove soluzioni e le opportunità di cross selling, che esploreremo nei prossimi mesi, 
saranno un acceleratore importante per il raggiungimento  degli obiettivi sfidanti che ci siamo posti. 
 
Commenta così Manfred Thomi, Amministratore Delegato di Infraxis: “TAS ci ha scelto e noi 
abbiamo scelto TAS. Siamo pronti per il mercato, lo siamo da sempre, ma da oggi abbiamo, grazie 
all’unione fra le nostre realtà già competitive, molte risorse in più sulle quali fare affidamento per 
offrire ai nostri clienti sempre maggiore competenza e soluzioni innovative”. 
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La Società e TAS International sono state assistite nell’operazione da KPMG quale Advisor 
finanziario e legale, da Lexia Avvocati per gli aspetti legali di diritto Italiano, dallo Studio Kellerhals-
Carrard Lugano SA per gli aspetti legali di diritto svizzero e per i profili notarili e dall’Istituto Bancario 
Banco BPM per il finanziamento per la parte di prezzo in denaro. 
 

*** 
 

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/comunicati.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
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.eu 
 
 
Codice Borsa 121670 
 
Per contatti: 
Dario Pardi 
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. 
Tel: +39 – 02 599141 
Fax: +39 – 02 91971478 
e-mail: investor@tasgroup.it 
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