Bologna 14 febbraio 2007

COMUNICATO STAMPA

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Gruppo N.C.H.
* Approvata la relazione trimestrale al 31/12/2006 di TAS S.p.A.
* Partecipazioni nella controllata svizzera APIA S.A.
* CdA di Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006
Relazione trimestrale al 31/12/2006
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. – Gruppo NCH, leader in Italia nella
fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in
Europa, ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 31/12/2006.
Il risultato del periodo in esame, come per il trimestre precedente, è stato fortemente
influenzato dagli effetti contabili dell’operazione di aggregazione e integrazione che ha
effetto dal 1° agosto 2006 che è consistita nell’acquisizione di partecipazioni da Ds Data
Systems S.p.A. e di due rami di azienda da NCH S.p.A.
Per meglio comprendere i risultati del Gruppo nel periodo, sia trimestrali che dell’intero
esercizio, è necessario fare presente che i risultati contabili inerenti l’acquisizione dei rami
e delle partecipazioni incidono per soli 5 mesi.
Inoltre:
• nei costi del trimestre vengono contabilizzati 522 k€ di oneri non ricorrenti relativi a
ristrutturazione industriale, che complessivamente per l’intero esercizio
ammontano a 1.060 k€;
• i ricavi degli analoghi periodi del 2005 sono stati influenzati da ricavi di natura non
ricorrente per circa 1.000 k€.
Depurati dagli effetti dei ricavi ed oneri non ricorrenti di cui sopra, i dati contabili
sarebbero quelli illustrati nella seguente tabella:
Normalizzazione dati contabili trimestrali

31/12/2006

31/12/2005

Totale Ricavi

38.910

13.125

196,5%

Totale Costi

29.080

8.274

251,5%

9.830

4.851

102,6%

(1.060)

1.000

-206,0%

EBITDA Adjusted
(Oneri straordinari) / proventi
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT

var. 05/06

8.770

5.851

49,9%

(3.306)

(832)

297,4%

5.463

5.019

8,9%

Il totale dei ricavi passa da 14.125 k€ del 31 dicembre 2005, a 38.910 k€ del 31 dicembre
dell’anno in corso; nel quarto trimestre i ricavi registrano un incremento sull’analogo

trimestre del 2005, passando da 3.496 k€ a 21.101 k€.
Il risultato operativo al 31 dicembre 2006 è pari a 5.463 k€ in aumento rispetto al valore
registrato nell’analogo dell’anno precedente (5.019 k€).
Il risultato di periodo al 31 dicembre 2006 è pari a 2.609 k€ in riduzione di 1.346 k€ rispetto a
quello registrato nell’analogo periodo dell’anno precedente.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2006 è riportata nella tabella che segue:

Dall’analisi dell’indebitamento si evince che esso è essenzialmente rappresentato da debito
a medio e lungo termine, ascrivibile all’operazione di aggregazione ed è caratterizzato da
debito bancario (per 42 milioni a 6 anni con un anno di pre-ammortamento e 18 milioni a
18 mesi) e per 35 milioni rappresentato da debiti verso la capogruppo NCH postergati al
debito bancario.
Il contratto di finanziamento impone la verifica di una serie di parametri finanziari, il cui
mancato rispetto prevede, sulla base di quanto formalmente indicato nel contratto, il venir
meno del beneficio del termine sui finanziamenti concessi.
La prima verifica sulla conformità ed il rispetto di tali parametri finanziari è fissata
entro trenta giorni dalla data di approvazione, da parte dell’assemblea, del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2006 e comunque non oltre il 31 luglio 2007; tale verifica per il
primo anno sarà effettuata sulla base di dati pro forma dell’intero esercizio 2006, al
momento non ancora disponibili.
La relazione trimestrale non è stata oggetto di revisione contabile.

Investimenti in
Immobilizzazioni k€
Sviluppo software
Altre immobilizzazioni
immateriali
Macchine d’ufficio
elettroniche e Hardware
Altre immobilizzazioni
materiali
TOTALE INVESTIMENTI
DEL PERIODO

31/12/06
2.635

31/12/05
651

var. 06/05
305%

2

97

-98%

61

84

-27%

15

17

-9%

2.714

849

219,7%

Partecipazioni nella controllata svizzera APIA S.A.
In data 15 Gennaio 2007 la società ha acquisito un ulteriore 7% della partecipata svizzera
Apia S.A., al prezzo di 2.000 k€ esercitando anticipatamente l’opzione call su un numero
di 70 azioni di Apia. E’ prevista, entro il 30 Aprile 2007, l’acquisizione dell’ulteriore 3% di
Apia al prezzo già concordato di 1.00 k€ che porterà la partecipazione di TAS al capitale
della controllata svizzera al 100%.
CdA di Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2006
Il Consiglio ha inoltre deliberato di posticipare la data di approvazione del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2006, originariamente prevista per il 28 febbraio 2007, al 15 marzo
2007.

Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tasitalia.com.
TAS SpA, società del gruppo NCH, quotata al MTAX dal maggio 2000, segmento STAR, 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). 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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