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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
D’ESERCIZIO 2004
Il bilancio d’esercizio del Gruppo TAS chiuso al 31.12.2004 presenta i seguenti
risultati:
–

Proventi totali: 12.075 migliaia di Euro (-14% rispetto all’esercizio 2003);

–

Margine operativo lordo: 3.258 migliaia di Euro (+8% rispetto all’esercizio
2003);

–

Risultato netto di Gruppo: 526 migliaia di Euro (+8% rispetto all’esercizio
2003).

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
TAS S.p.A. opera nel settore dell’informatica con particolare riferimento allo
sviluppo e commercializzazione di prodotti software, la consulenza, l’assistenza
e la manutenzione degli stessi, nonché l’attività accessoria di cessione di
prodotti hardware.
I software realizzati riguardano principalmente l’automazione dei processi di
raccolta, negoziazione e regolamento degli ordini di acquisto e vendita di
prodotti finanziari e per l’erogazione ed il controllo del credito.
TAS offre inoltre servizi in ASP (Application Service Provisioning) nelle
medesime aree, utilizzando i propri applicativi.
La Società ha avviato l’attività di proposizione e commercializzazione sul
mercato italiano delle soluzioni sviluppate da APIA.
La Società opera all’estero tramite le controllate APIA e TAS France.
L'attività di TAS S.p.A. viene svolta, oltre che nella sede sociale sita in Roma,
Largo dei Caduti di El Alamein n. 9, anche nelle seguenti unità locali:
– Milano, Via Quintino Sella n. 4;
– Verona, Via Museo n. 1.
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TAS France è un Internet Service Provider, con grande esperienza nel settore
del commercio elettronico, contemporaneamente ha recentemente ampliato la
propria capacità di Housing e di Hosting per i sistemi propri e per quelli di
terzi. Accanto a questa attività storica, se ne è affiancata una nuova di attiva
collaborazione con TAS per lo sviluppo di nuovi prodotti di software finanziario
e per la commercializzazione dei prodotti TAS in Francia, Principato di Monaco,
Belgio e Lussemburgo. Allo scopo è stato stipulato un accordo di distribuzione
tra le due società.
L'attività di TAS France Eurl viene svolta nella sede sociale sita in Sophia
Antipolis, Batiment B7 1300 Route des Gretes.
APIA S.A. nasce nel 1992 dall’idea di due manager imprenditori, già attivi nel
mondo della Information Technology all’interno di grandi gruppi bancari
svizzeri da circa 10 anni, e si pone l’obiettivo di offrire soluzioni tecnologiche
capaci di garantire agli operatori bancari un sensibile recupero di efficienza
operativa contestualmente alla massimizzazione della soddisfazione del cliente
finale.
Il focus principale di APIA è nelle soluzioni tecnologiche per il core business
degli intermediari finanziari, integrate gradualmente con i sistemi esistenti di
contabilità o back office “non core” per minimizzare gli impatti organizzativi e
gestionali.
APIA ha sede in Prati Botta, 22 Barbengo (Lugano, Svizzera). L’attività viene
svolta nella stessa sede e nella succursale di Kloten (Zurigo, Svizzera) in
Lindenstrasse, 12.
Area di
Denominazione
Capitale
Nazionalità
consolidamento
Sociale
Sociale

Attuale

TAS S.p.A.

Italiana

921.519

TAS FRANCE
EURL

Francese

503.082

APIA SA

Svizzera

TASESPAÑA SA

Spagnola

%
Possesso

64.767

500.000
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Patrimonio
Netto
18.656.059

100
80

Dismessa
(1) quota acquisita nel mese di giugno 2004

Var. %
possesso

99,8

(97.067)
+5%(1)

3.916.687
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Rapporti con imprese controllate
Nel corso del periodo sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con la
controllata TAS FRANCE EURL, rapporti di natura commerciale e finanziaria:
la stessa risulta essere fornitrice di servizi e cliente della Vostra Società. La
controllata è distributrice del prodotto Teletrading sul territorio francese, sulle
vendite corrisponde delle royalties alla capogruppo e può richiedere prestazioni
di servizi accessori alla vendita.
Natura del rapporto
Royalties

Controllata
20

Prestazione di servizi

1

Prestazione di servizi ricevuti

(466)

Prodotti acquistati

(7)

Credito commerciale

22

Debito commerciale

(69)

Credito finanziario

436

Le operazioni commerciali sono state effettuate a prezzi di mercato.
La “Prestazione di servizi ricevuti” comprende: la gestione del servizio internet
(sito e rete), l’Hosting di alcune macchine nella sede della società transalpina e
le consulenze nello sviluppo di software interno. I “Prodotti acquistati” sono
generalmente hardware acquistato dalla controllata per conto di TAS e quindi
rifatturato.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera il Gruppo
Il Gruppo TAS sviluppa soluzioni tecnologiche che supportano l’operatività di
diverse aree di business di banche e intermediari finanziari in Europa e svolge
inoltre in Francia un’attività di Internet Service Provisioning destinata al
pubblico e con una caratterizzazione locale nella zona della Francia
meridionale.
Il prospetto seguente fornisce uno schematico riepilogo del posizionamento
mercato/società/prodotto.
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Clienti

Aree funzionali

Società

Prodotti

Mercato

Banche e broker

Sistemi di
negoziazione e
order handling

TAS

Teletrading, Visual
Trader, X-Trade

Italia e Francia

Banche e broker

Titoli: Post trade e
regolamento

TAS

Teleclearing,
MOSE

Italia

Banche e broker

Gestione
informazioni real
time

TAS

Telefeed

Italia e Francia

Banche e
Investitori
Istituzionali

Asset
management

APIA

InvestOffice

Svizzera

Banca
commerciale
(sportello e CRM)

APIA

TellerOffice,
RetailOffice

Svizzera

Gestione integrata
crediti

APIA

KommerzOffice

Svizzera e Italia

Internet Service
Provision

TAS France

Atsat

Francia

Banche

Privati e imprese

Il valore dei segmenti cui TAS si rivolge è determinato dalla spesa in
investimenti per l’acquisizione di nuovi software e in costi di gestione delle
strutture esistenti.
Per quanto riguarda il segmento titoli, il settore degli intermediari mobiliari e
l’area titoli delle banche vivono una difficile situazione di mercato, testimoniata
anche da una progressiva riduzione del numero degli operatori e degli organici
al loro interno, che si ripercuote negativamente sulla spesa per software, che
resta focalizzata soprattutto su:
• manutenzione evolutiva degli applicativi, finalizzata a garantirne il
funzionamento;
• adempimenti regolamentari e di adeguamento all’evoluzione del “sistema”
Borsa – Intermediari.
Nel diffuso clima di incertezza persino progetti di efficientamento e
razionalizzazione dei sistemi esistenti, che produrrebbero riduzioni di costo,
stentano a partire per i rischi connessi e la scarsa chiarezza dell’orizzonte.
Per quanto riguarda invece il settore delle soluzioni per la gestione del credito e
dell’attività bancaria in senso stretto, le banche commerciali cercano di
aumentare la loro competitività nei processi core, soprattutto attraverso:
o l’efficientamento dei processi core bancari, con la riduzione delle risorse
umane e tecnologiche assorbite;
o l’aumento dell’efficacia gestionale per una maggiore integrazione di
product management, marketing e CRM;
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o la corretta ed efficace gestione dei rischi, in particolare del rischio di
credito e del rischio operativo.
Esiste quindi un mercato in evoluzione per le soluzioni bancarie, rivitalizzato
anche dall’impatto dell’accordo di Basilea II per le politiche di gestione dei
rischi.

Comportamento della concorrenza
Il mercato delle banche e degli intermediari finanziari resta in Europa il
principale per la spesa in software, ma la sua dinamica evolutiva ha
determinato un naturale inasprimento della concorrenza negli ultimi anni.
L’espansione della domanda nella seconda metà degli anni novanta ha
comportato un progressivo aumento anche dell’offerta con nuove iniziative e
piani di sviluppo. La contrazione negli anni più recenti ha disatteso tutte le
aspettative di sviluppo determinando di conseguenza un aumento della
concorrenza.
I competitor nel segmento titoli sono prevalentemente:
• fornitori di software applicativi per negoziazione / front office;
• fornitori di software applicativi per back office;
• fornitori di servizi.
I primi puntano alla standardizzazione dei servizi e vendono le loro soluzioni
con canoni annuali, i secondi svolgono rilevanti attività di personalizzazione e
consulenza, conseguendo anche così la continuità dei cash flow.
La situazione di mercato spinge verso un consolidamento degli operatori e
verso l’integrazione della gamma come strategia competitiva. Alcune realtà sul
mercato sono già in grado di fornire soluzioni front to back, grazie ai risultati di
operazioni di fusioni o acquisizioni aziendali.
Per quanto riguarda il settore delle soluzioni per la gestione del credito e
dell’attività bancaria in senso stretto esistono posizionamenti diversi:
• alcuni player internazionali e di dimensioni molto grandi, system
integrator che posseggono o integrano soluzioni applicative, in alcuni
casi valide ma piuttosto costose;
• alcuni player di dimensione nazionale che producono soluzioni
applicative molto eterogenee.

Andamento della gestione nei settori in cui opera il Gruppo
Nel corso del 2004 TAS ha principalmente:
• effettuato alcuni interventi di razionalizzazione, come la cessione di
TASESPAÑA, la concentrazione delle attività francesi;
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•

compiuto un’analisi finalizzata a individuare le concrete opportunità di
entrata nel mercato italiano delle applicazioni bancarie e avviato l’attività
di promozione delle soluzioni APIA sul mercato nazionale;
• consolidato le nuove soluzioni offerte in ambito titoli, grazie a nuove
istallazioni e nuove funzionalità sviluppate;
• mantenuto relazioni strategiche con clienti, migliorando continuamente il
supporto post vendita;
• mantenuto un livello dei ricavi di tipo ricorrente (originati cioè da
contratti già esistenti) pari a circa il 70% dei ricavi totali.
Nel mercato svizzero Apia continua a operare in totale autonomia operativa e
presidia il segmento delle applicazioni di gestione del credito e sviluppa il suo
business nelle altre applicazioni core banking, ha adottato un posizionamento
competitivo vincente sulle aziende bancarie di piccole e medie dimensioni, in
grado di coniugare qualità, completezza e integrazione con un pricing
competitivo.
Sul mercato francese procede nel contemporaneo sviluppo di due principali
linee di business:
• attività di Internet Service Provisioning, che manifesta una crescita lenta
ma focalizzata su contratti e clienti remunerativi;
• distribuzione e supporto delle soluzioni TAS per la finanza.
Il Gruppo investe continuamente per sviluppare i propri prodotti e servizi e
rispondere alle esigenze emergenti dal mercato con la massima flessibilità,
intensificando l’utilizzo delle tecnologie Java, Unix e Internet.

Andamento della gestione nell’esercizio 2004
Nel rimandarVi a quanto esposto nella nota integrativa per maggiori dettagli,
sia per quanto riguarda la situazione patrimoniale, sia per il conto economico,
presentiamo e commentiamo alcuni prospetti contabili.
Gli importi presenti sono espressi in migliaia di Euro. Accanto ad ogni dato in
cifre dei prospetti contabili figura quello di chiusura dell’esercizio 2003. Al fine
di consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell’esercizio
precedente, riportiamo, per quanto possibile, le variazioni percentuali tra i due
periodi.
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31/12/2004

31/12/2003

var

11.974

13.818

-13%

77

111

-31%

8

-100%

24

30

-20%

12.075

13.968

-14%

-168

-359

-53%

-2.207

-3.987

-45%

Valore aggiunto

9.700

9.622

1%

Costo del lavoro

-6.442

-6.610

-3%

3.258

3.012

8%

-1.404

-831

69%

-46

-47

-2%

1.807

2.134

-15%

224

358

-37%

2.031

2.492

-18%

Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Costi materie prime di consumo e di merci
Costi per servizi ed altri costi operativi

Margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti e Svalutazioni
Risultato operativo netto
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato della gestione ordinaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie

-60

Proventi (oneri) straordinari netti

-87

-1.204

-93%

1.884

1.288

46%

-964

-660

46%

Risultato netto

920

627

47%

Risultato di pertinenza di terzi

394

142

176%

Risultato di Gruppo

526

485

8%

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio

Valore della produzione
Il contributo individuale di ogni società appartenente al Gruppo al “Valore della
produzione” è così ripartito:
TAS S.p.A.:
54,4%;
Apia S.A.:
39,5%;
TAS France Eurl:
6,1%.
Poiché le due maggiori società hanno subito una riduzione dei ricavi, non
compensato dalla crescita di TAS France, il “Valore della produzione” si ferma a
12.075 k€ segnando un –14% sul risultato dello scorso esercizio.
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31/12/2004

31/12/2003

var

Vendite prodotti

2.179

4.459

-51%

Prestazioni di servizi

9.795

9.359

5%

11.974

13.818

-13%

Altri proventi e ricavi

24

38

-36%

Variazione lavori in corso su ordinazione

77

111

-31%

12.075

13.968

-14%

Totale ricavi

Totale valore della produzione

I minori ricavi si riflettono sulle “Vendite prodotti”, -51%, mentre
continuano a crescere le “Prestazioni di servizi”, +5%. Quest’ultimo risultato
è ascrivibile alla scelta di TAS di privilegiare questa tipologia di ricavo e
dalla crescita di TAS France, la quale vende solo servizi.
Margine operativo lordo
Il “margine operativo lordo” cresce dell’8% e si porta al 27% sul Valore della
produzione. Il contributo a questo importante risultato è dovuto al venir meno
dei costi legati alle royalties sul software che fino all’anno scorso Apia pagava.

Posizione Finanziaria Netta
Nella seguente tabella è evidenziata l’evoluzione della posizione finanziaria
netta:
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
Descrizione

k Euro

30/12/2004 31/12/2003

Cassa, conti correnti bancari e titoli

14.838

Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
Altri crediti

11.229
1.780

45

59

14.883

13.068

365

460

365

460

15.248

13.528

Debiti verso banche a breve
Situazione finanziaria netta a breve termine
Crediti a medio/lungo termine
Debiti verso banche e altri istituti finanziari a m/l termine
Situazione finanziaria netta a medio/lungo termine

Situazione finanziaria netta

Cresce di oltre 1,7 milioni di euro nonostante l’uscita di 1 milione per
l’acquisto dell’ulteriore 5% di Apia.
Alla perdita di TASFRANCE si contrappongono e prevalgono le generazioni di
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cassa di TAS e di Apia con saldo annuale positivo.
Il Gruppo rimane altamente liquido, privo di ogni debito finanziario.

Investimenti
Nel corso del periodi sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree per
relativi migliaia di Euro:
Descrizione
Licenze d’uso e software

31/12/04

31/12/03

25

Altre immobilizzazioni immateriali

828

-97%

1

Immobilizzazioni immateriali in corso
Macchine d’ufficio elettroniche e Hardware

Var.

9
103

110

-6%

Altre immobilizzazioni materiali

47

45

4%

Totale investimenti del periodo

176

992

-82%

Nessun investimento rilevante se si esclude l’acquisizione dell’ulteriore 5% di
Apia per un valore di circa 1 milione di euro non riportato in tabella.
Sulla riduzione del 97% delle “Licenze d’uso e software” incide l’acquisto dello
scorso anno dei diritti sul software venduto da Apia.

Attività di ricerca e sviluppo
L’attività di ricerca e sviluppo all’interno del gruppo è condotta da TAS, con
l’ausilio della controllata francese TAS FRANCE, per ciò che concerne le
problematiche relative ai mercati finanziari, da Apia per i processi bancari di
base (es. conti correnti), per i processi di Erogazione, Gestione e Controllo del
Credito e per i processi di Asset Management.
Nell’esercizio l’attività si è concentrata su:
- Re-engineering dell’applicazione “Teletrading su Unix” al fine di:
• migliorare le performance e l’affidabilità;
• aumentare la velocità di realizzazione di nuovi futuri sviluppi;
• preparare gli sviluppi funzionali agli impatti della nuova direttiva MIFID
(che avverranno nel 2006);
– Estendere le funzionalità già presenti in “Teleclearing” all’utilizzo delle
principali Clearing House, dei principali Global Custodian e dei principali
Depositari Centrali. Tale estensione consentirà all’utente di ottenere
l’automazione completa dei processi di clearing e settlement per i titoli esteri
in totale omogeneità con il funzionamento sui titoli italiani;
– Nel corso del 2004 la procedura INTOA della Borsa Italiana ha smesso di
funzionare. Le relative funzionalità sono state migrate in toto su GAM.
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Assistere e garantire tale migrazione per i nostri clienti ha comporta una
serie di sviluppi degli applicativi di interconnessione GAM.

Andamento della gestione TAS FRANCE eurl
La Società transalpina opera nel settore dei servizi. Accanto all’attività storica
di Internet Service Provider è dal 2001 distributrice dei prodotti finanziari di
TAS.
Segue il Conto Economico riclassificato della Società:
Conto Economico TAS France riclassificato
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2004
1.187

31/12/2003

var

855

39%

8

-100%

23

9

149%

1.210

873

39%

-42

-31

36%

-553

-499

11%

Valore aggiunto

614

343

79%

Costo del lavoro

-895

-874

2%

Margine operativo lordo

-281

-531

-47%

Ammortamenti

-71

-51

39%

Accantonamenti e Svalutazioni

-41

-12

250%

-392

-594

-34%

-6

-4

38%

Risultato della gestione ordinaria

-398

-598

-33%

Proventi (oneri) straordinari netti

-18

729

-416

131

-9

-2

-424

129

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Costi materie prime di consumo e di merci
Costi per servizi ed altri costi operativi

Risultato operativo netto
Proventi (oneri) finanziari netti

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato netto

446%

La controllata TAS France ha subito nel 2004 una perdita di 424 k€ ed è
attualmente impegnata in una fase di ristrutturazione che ha comportato la
chiusura dell’ufficio di Parigi ed una riduzione del personale i cui effetti positivi
sui costi si mostreranno nei conti del 2004.
Contemporaneamente TAS France ha notevolmente ampliato la propria
capacità di Housing e di Hosting per i sistemi propri e per quelli di terzi presso
la nuova sede di Sophia Antipolis (il polo tecnologico Francese) da dove TAS
France serve il mercato Francese e quello del Principato di Monaco.
Ben augurante rimane la continua crescita dei ricavi anche al netto
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dell’infragruppo, sia sull’attività storica che in quella tipica della Capogruppo
TAS.
Ricavi TAS FRANCE senza Infragruppo
Attività ISP
Attività finanziaria
Altri proventi e ricavi
Totale valore della produzione

30/06/2004
555
167
15
737

31/12/2003
505
111
33
649

var
10%
50%
-55%
14%

Andamento della gestione APIA S.A.
Questo concluso è il primo esercizio completo in cui Apia SA è sotto il controllo
di TAS S.p.A..
Segue il Conto Economico riclassificato della Società:
Conto Economico Apia riclassificato
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2004

31/12/2003
6.327

-26%

4.765

6.327

-25%

-41

-265

-85%

-282

-1.899

-85%

Valore aggiunto

4.442

4.164

7%

Costo del lavoro

-1.900

-1.902

0%

2.542

2.262

12%

-117

-63

86%

-6

-35

-84%

2.419

2.164

12%

48

-1

2.467

2.163

14%

22

180

-88%

2.489

2.342

6%

-521

-512

2%

1.968

1.831

7%

Variazione lavori in corso su ordinazione
Valore della produzione
Costi materie prime di consumo e di merci
Costi per servizi ed altri costi operativi

Margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti e Svalutazioni
Risultato operativo netto
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato della gestione ordinaria
Proventi (oneri) straordinari netti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato netto

4.653

var

112
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Il “Valore della produzione” segna una riduzione significativa principalmente
dovuta al non perfezionamento di un contratto che ha fatto rinviare ricavi per
circa un milione di euro sull’esercizio successivo. Importo che avrebbe
permesso alla società svizzera di portare i ricavi a valori non lontani da quelli
del periodo precedente.
La Società ha avviato una serie di misure di riduzioni dei costi, prima fra tutte
l’acquisto, lo scorso anno, dei diritti sul software dell’attività tipica aziendale.
L’unico costo ad aumentare sono gli “Ammortamenti”, come conseguenza di
quanto appena scritto.
I margini sono tutti in aumento partendo comunque da valori relativi sul
Valore della produzione alquanto significativi:
– Margine operativo netto
da 36% a 53%;
– Risulato operativo netto
da 34% a 51%;
– Risultato netto
da 29% a 41%.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Non sussiste da parte delle Società il possesso diretto o indiretto di azioni
proprie o azioni di società controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il 13 gennaio 2005 è scaduta la delega al Consiglio di Amministrazione di TAS
S.p.A. ad emettere azioni ordinarie in esecuzione dell’aumento di capitale
destinato ai dipendenti.

Evoluzione prevedibile della gestione
Alla data di redazione della seguente relazione non si registrano fatti tali da
poter incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed
economica della Società.
La struttura finanziaria non dovrebbe avere particolari scostamenti da quella
attuale.

Altre informazioni
Corporate governance
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TAS S.p.A. ha adottato, al fine di garantire un appropriato sistema di
“Corporate Governance”, il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
Anche lo Statuto, modificato in occasione della quotazione al Nuovo Mercato, è
stato adeguato alle raccomandazioni contenute sia nel detto Codice che nel
testo Unico 58/98 e relativi regolamenti di attuazione e integrazione nonché, in
occasione della scorsa assemblea straordinaria, al novellato codice civile.
Si evidenzia la sostanziale adesione della Società alle raccomandazioni ed alle
regole contenute nel Codice di Autodisciplina e si rinvia per ulteriori e precisi
dettagli alla relazione annuale sulla Corporate Governance redatta ai sensi
dell’art. IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Pompeo Busnello
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Bilancio consolidato al 31/12/2004
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Stato patrimoniale attivo

31/12/2004

31/12/2003

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
7) Altre
II. Materiali
2) Impianti e macchinario
4) Altri beni
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
d) altre imprese
2) Crediti
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.658
6.928.810
4.374
7.442.228

1.942
6.832.718
7.188
7.845.938

97.195
230.624
327.819

71.473
234.548
306.021

66.820

66.820
66.820

410.286
477.106

59.498
459.608
519.106
519.106
585.926

8.247.153

8.737.885

266.833
656
267.489

189.980
5.945
195.925

1.175.418

2.618.240
2.618.240

78.903

193.585
193.585

15.544

104.861
104.861

46.791
1.316.656

39.815
16.645
56.460
2.973.146

45.563
364.723
410.286

Totale immobilizzazioni

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

308.149
695.941

66.820

-

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

4.996
502.390

1.175.418

78.903

15.544

21.570
25.221

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
6) Altri titoli
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7) Crediti verso collegate
- entro 12 mesi

1.641.080
1.780.425

IV.
Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

14.833.142
4.834
14.837.976

11.220.395
3.825
4.284
11.228.504

16.422.121

16.178.000

136.715

65.285
65.285

Totale attivo

24.805.989

24.981.170

Stato patrimoniale passivo

31/12/2004

31/12/2003

921.519
17.241.655

914.754
17.241.655

271.457

180.410

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

136.715

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva per conversione in EURO
Riserva emissione azioni
Riserva di conversione da consolidamento estero

3.506
(1)
24.579
11.516

2.574
1
31.344
(21.520)
12.399

39.600
371.513
526.065
19.371.809

485.010
18.834.228

389.771
393.567
783.338

340.124
142.381
482.505

20.155.147

19.316.733

847.578

2.022.216

46.590

11.688

Totale fondi per rischi e oneri

894.168

2.033.904

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

847.638

694.870

9

51
51

249.756

367.865
367.865

338.769

362.395
362.395

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
-) Capitale e riserve di terzi
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Totale patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondi per imposte, anche differite
-) Di consolidamento per rischi e oneri futuri
3) Altri

D) Debiti
3) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
5) Acconti
- entro 12 mesi
6) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
11) Debiti tributari
- entro 12 mesi

9

249.756

338.769

1.342.951
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319.165

331.956
331.956

260.198

547.299
6.419
553.718

2.510.848

2.509.098

398.188

426.565
426.565

24.805.989

24.981.170

260.198

398.188

Totale passivo
Conti d'ordine

31/12/2004

3) Sistema improprio dei rischi
4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine

Conto economico

7.581.084
682.810

1.489.383

8.263.894

Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

13.817.955

76.854

111.488
8.479
2.201
27.457

23.855
12.074.726

29.658
13.967.580

162.811

360.367

1.637.308
487.503

3.454.314
476.439

4.947.445
1.294.154
199.576

4.954.586
1.350.709
199.999

1.099
6.442.274

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b)Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

31/12/2003

11.974.017

23.855

Totale valore della produzione

31/12/2003

1.441.084
48.299

31/12/2004

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

B)

893.113

319.165

Totale debiti
E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

1.342.951

104.709
6.610.003

1.274.772

699.965

128.949

131.028

5.571

35.498
1.409.292
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da
- altri

5.289

(1.857)

40.902

11.688

81.970

55.877

10.267.349

11.833.322

1.807.377

2.134.258

1.210

1.891
1.891

3.103

4.369
4.369

1.210

3.103

25.064

224.272
224.272
228.585

340.519
340.519
369.952

41.681

14.040
14.040

37.168

96

224.072

357.899

41.681

17-bis) Utili e Perdite su cambi:
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

60.350

60.350
(60.350)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

4.202
49.229
53.431
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22.215
300
118.069

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

140.584

1.091
1.682.173
1.556.729
3.239.993

(87.153)

(1.204.446)

1.883.946

1.287.711

964.314

692.300
(31.980)
660.320

919.632
393.567
526.065

627.391
142.381
485.010

874.996
89.318

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2004
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Premessa
La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalle norme
di legge che attengono al bilancio consolidato. Nella redazione della stessa si è
inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni complementari,
anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta nel contesto della
chiarezza.
Fatti di rilievo riguardanti il Gruppo
Nel giugno 2004 TAS ha acquistato un ulteriore 5% delle azioni della società
controllata svizzera APIA S.A. e pertanto, in virtù della precedente
partecipazione, possiede attualmente l’80% del capitale di APIA S.A.. Il costo
della quota di 50 azioni, con pagamento cash, è stato di 993.743,60 Euro più gli
oneri accessori di intermediazione quantificati in Euro 14.930, legato all’ottima
performance reddituale della società svizzera. Tale operazione si inserisce
nell’ambito del dispositivo Put and Call previsto nel contratto di compravendita
del precedente 75% del capitale di APIA S.A., perfezionatosi ad ottobre 2003,
finalizzato all’acquisto fino al 100% delle azioni della controllata svizzera nel
corso dei successivi quattro anni, il cui prezzo è legato ai risultati futuri della
stessa.
Nel mese di settembre 2004 è stata alienata l’intera partecipazione di TAS
detenuta nella controllata spagnola TASESPAÑA S.A. e pari al 99,8% del
capitale.
Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91,
come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38
dello stesso decreto. Come per il bilancio di esercizio, ove necessario, sono
stati applicati i principi contabili nazionali e, ove mancanti questi, i principi
contabili IAS richiamati dalla Consob.
Si è inoltre tenuto conto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 6/2003
recante la riforma del diritto societario, con particolare riferimento al principio
della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, principio
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che consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo
tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori
risultanti dal bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio
precedente.
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni
previste dall'art. 38 dello stesso decreto.
Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del d.lgs. 127/91 si segnala che non è stato
necessario derogare alle disposizioni previste dallo stesso d.lgs..
Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della TAS
TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A. (Capogruppo) e delle
Società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la
quota di controllo del capitale oppure esercita il controllo. I bilanci delle
Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo
integrale. L'elenco di queste Società viene dato in allegato.
Non esistono esclusioni per eterogeneità.
Non esistono società escluse dal consolidamento sulle quali, per motivi legali o
di fatto, non è possibile esercitare il controllo.
Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole
Società, predisposti dai rispettivi organi amministrativi per l'approvazione,
riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di
presentazione adottati dal Gruppo.
Non vi sono casi di Società che hanno data di chiusura dell'esercizio diversa
dalla data di riferimento del bilancio consolidato.

Criteri di consolidamento
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto. Le differenze risultanti
dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le
giustificano e, per il residuo, se positivo, alla voce dell'attivo immobilizzato
denominata "Differenza da consolidamento". Se negativa, la differenza residua
viene iscritta nella voce del patrimonio netto "Riserva di consolidamento" o in
apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", in osservanza del
criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91.
La "Differenza da consolidamento" e il "Fondo rischi e oneri" così determinati
sono imputati al conto economico in relazione all'andamento economico delle
partecipate o ammortizzati applicando il criterio indicato al successivo punto
"Criteri di valutazione" .
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Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte
nell'apposita voce dello stato patrimoniale.
Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di
competenza di terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di
consolidamento sono totalmente eliminati.
Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non
siano realizzati con operazioni con terzi, vengono eliminati.
Per la conversione in euro dei bilanci delle Società controllate espressi in
valuta estera è stato adottato il metodo del cambio corrente. Esso consiste nella
conversione delle attività e passività al cambio in vigore alla data di
consolidamento (31/12/2004). Le voci di patrimonio netto, escluso il risultato
di periodo, sono invece convertite ai cambi storici in cui si sono create. Le voci
di patrimonio netto esistenti alla data di acquisizione della partecipazione sono
convertite con il cambio a detta data. Le voci di conto economico, incluso il
risultato di periodo, sono convertite al cambio medio dell’esercizio. La
differenza cambi che scaturisce da dette conversioni viene iscritta nel
patrimonio netto come componente positiva o negativa e denominata “riserva
di conversione”.
Tale metodo è da preferirsi al cosiddetto “metodo temporale”, consigliato in
caso di conversione di bilanci di società situate in paesi ad alta inflazione.
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera, nel nostro caso relativi
solamente alla controllata svizzera APIA S.A., sono stati applicati i tassi
indicati nella seguente tabella:
Valuta

Franco
svizzero

Attività e
passività
al 31/12/2004
1,5429

Cambio
Conto
economico
medio annuo
1,5438

Patrimonio
netto
al 03/10/2003
1,5440

Relativamente al consolidamento del bilancio della controllata APIA S.A. si
riportano sotto delle precisazioni.
L’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 127/1991, si limita a stabilire che
l’eliminazione delle partecipazioni incluse nell’area di consolidamento e delle
corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste “è attuata sulla base dei
valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidamento”, senza chiarire le modalità con cui tale data va individuata. Il
principio contabile n. 17 fornisce a tal proposito un’utile precisazione, facendo
coincidere tale data con quella in cui “si determinano per la prima volta le
situazioni di controllo previste dalla legge”, aggiungendo che, sempre da tale
giorno, il bilancio della partecipata deve essere consolidato integralmente.
Per la citata partecipazione il controllo si è determinato alla data di
acquisizione della prima tranche del 75%, avvenuta in data 03/10/2003. Nel
bilancio consolidato al 31/12/2003, il risultato del periodo 01/01/2003 –
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30/09/2003 è stato considerato quale utili (perdite) portate a nuovo e pertanto
ha concorso alla formazione del patrimonio netto della partecipata,
successivamente eliminato per la corrispondente frazione in sede di
consolidamento, in contropartita al costo della partecipazione, determinando
così la differenza di consolidamento imputata ad avviamento.
Per quanto riguarda il conto economico, il bilancio consolidato al 31/12/2003
ha accolto integralmente i costi e ricavi di tutto l’esercizio 2003 della
partecipata. L’utile di gruppo del periodo ottobre-dicembre 2003 è stato
determinato mediante imputazione nel conto economico, alla voce E-21-varie,
di un importo pari all’utile del periodo gennaio-settembre 2003 e quindi pari
all’utile portato a nuovo imputato al patrimonio netto. In conclusione, il
bilancio consolidato al 31/12/2003 riporta, con riferimento alla partecipata di
cui si sta trattando, soltanto il risultato del quarto trimestre 2003.
In base a tale criterio, si è proceduto alla rilevazione dell’ammortamento
relativo alla differenza di consolidamento, calcolato tenendo conto del periodo
di possesso della partecipazione di controllo nell’anno, pari a tre mesi.
Il medesimo criterio è stato applicato con riferimento all’acquisizione
dell’ulteriore 5% della partecipazione in APIA, avvenuta alla fine di giugno
2004.
Pertanto nel bilancio consolidato al 31/12/2004, il 5% del risultato del periodo
01/01/2004 – 30/06/2004 è stato considerato quale utili (perdite) portate a
nuovo ed ha concorso alla formazione del patrimonio netto della partecipata,
successivamente eliminato per la corrispondente frazione in sede di
consolidamento, in contropartita al costo della partecipazione, determinando
così la differenza di consolidamento imputata ad avviamento.
Il conto economico, del bilancio consolidato al 31/12/2004 ha accolto
integralmente i costi e ricavi di tutto l’esercizio 2004 della partecipata. L’utile
di gruppo è stato determinato mediante imputazione nel conto economico, alla
voce E-21-varie, di un importo pari al 5% dell’utile del periodo gennaio-giugno
2004 e quindi pari all’utile portato a nuovo imputato al patrimonio netto. In
conclusione, il risultato del bilancio consolidato al 31/12/2004, attribuibile alla
partecipazione del 5% di cui si sta trattando, comprende soltanto il risultato del
secondo semestre 2004.
Sempre in base a tale criterio, si è proceduto alla rilevazione
dell’ammortamento relativo alla differenza di consolidamento, calcolato
tenendo conto del periodo di possesso della partecipazione nell’anno, pari a sei
mesi.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2004 sono
quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il
bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento
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dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto
con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono sotto riportati.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, se del caso rivalutato a
norma di legge, al netto di ammortamenti e svalutazioni.
Gli ammortamenti sono calcolati in base a criteri civilistici.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso
della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un
periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno,
consistenti in procedure software, sono ammortizzati con aliquote annue del
20% e 33,33%.
I marchi sono ammortizzati con aliquota annua del 10%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata dei rispettivi contratti.
L’avviamento, derivante dalla “Differenza da consolidamento” ed iscritto
nell’attivo con il consenso della Società di Revisione e del Collegio Sindacale,
viene ammortizzato con una aliquota annua del 10%. Tale periodo non supera
comunque la durata per l’utilizzazione di questo attivo. Sotto il profilo
industriale, l’acquisizione di Apia permette al Gruppo TAS di servire nuovi
segmenti del medesimo mercato di riferimento, quello delle soluzioni software
per gli intermediari bancari e finanziari, aumentando il presidio geografico
europeo. I benefici conseguibili con lo sfruttamento di tali opportunità
potranno essere ottenuti gradualmente e nel medio-lungo termine poiché
attualmente le aziende operano in paesi differenti e in settori specialistici
diversi. La scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi
deriva dunque da esigenze di carattere economico. La redditività a regime
attesa da tale investimento è prevista sul lungo periodo.
Le immobilizzazioni immateriali sviluppate internamente, sono contabilizzate
al costo di produzione che comprende solo i costi direttamente imputabili alle
immobilizzazioni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, se del caso rivalutato a
norma di legge, al netto di ammortamenti e svalutazioni. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
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l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base
del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa
sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo
finanziario.
Finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo d'acquisto o
sottoscrizione.
Rimanenze magazzino
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale
di completamento o dello stato di avanzamento. Le rimanenze di merci al costo
di acquisto.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
Titoli
Non sono presenti titoli in bilancio.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza
e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici
privi di giustificazione economica.
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Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I proventi e gli oneri relativi alle operazioni espresse originariamente in valuta
estera, concluse nell’anno, sono rispettivamente accreditati ed addebitati al
Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai
cambi in vigore alla data in cui sono sorti e presenti alla data di chiusura
dell’esercizio, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I valori indicati nei conti d’ordine sono riferiti esclusivamente alla capogruppo
e rappresentano:
- sistema improprio dei rischi:
il valore delle garanzie fidejussorie rilasciate (in luogo di un deposito
cauzionale) da un istituto di credito in favore delle proprietà degli uffici di
Roma e Milano dove viene esercitata l’attività, nonché il valore della
garanzia rilasciata a favore della società, inerente la partecipazione nella
controllata svizzera APIA, per i cui dettagli si rimanda a quanto detto
precedentemente e successivamente alla voce partecipazioni;
- raccordo tra norme civili e fiscali:
l’ammontare di costi sostenuti nel periodo e precedenti e fiscalmente
deducibili in periodi successivi, nel limite degli importi e per le imposte di
cui si abbia una ragionevole certezza di recupero.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;
rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
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Deroghe
Nessuna deroga è stata applicata a quanto sopra esposto.
Modifiche ai criteri di valutazione
Nessuna modifica è avvenuta nei criteri di valutazione rispetto agli esercizi
precedenti.
Dati sull'occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale.
Organico

31/12/2004

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2003

Variazioni

6
29
69

6
32
70

(3)
(1)

104

108

(4)

Costi di impianto e ampliamento
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione costi
Costituzione
Quotazione
Aumento capitale sociale
Altre variazioni atto costitutivo
Totale

31/12/2004

696
4.300
4.996

31/12/2003
2.417
291.351
3.058
11.323
308.149

Variazioni
(2.417)
(291.351)
(2.362)
(7.023)
(303.153)

Oneri finanziari capitalizzati
Nell'esercizio nessun onere finanziario è stato capitalizzato.
Crediti
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono
così suddivisi secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Per crediti trbutari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro 12 mesi
1.175.418
78.903
15.544
21.570
1.291.435

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

25.221
25.221

Totale
1.175.418
78.903
15.544
46.791
1.316.656

Per nessuna società del gruppo vi sono operazioni che prevedono l’obbligo di
retrocessione a termine.
La ripartizione dei crediti al 31/12/2004 secondo area geografica è riportata
nella tabella seguente.
Crediti per Area
Geografica

V/clienti

V/collegate

V/altri
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876.775
151.146
34.390
7.690
105.417
1.175.418

82.108
31.390

27.740
141.238

958.883
182.536
34.390
7.690
133.157
1.316.656

Ratei e risconti attivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Ratei attivi: proventi finanziari
Risconti attivi: servizi tecnici
Risconti attivi: canoni utenze
Risconti attivi: locazioni
Risconti attivi: manutenzioni e altri servizi
Ratei e risconti attivi: controllate
Totale

Importo
19.657
41.163
1.877
1.174
149
72.695
136.715

Fondi per rischi ed oneri - altri
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Fondo oscillazione cambi
Fondo rischi contrattuali
Fondo rischi: altri
Totale

Importo
32
30.000
16.558
46.590

Debiti
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al
loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

9
249.756
338.769
1.342.951
319.165
260.198
2.510.848

Totale
9
249.756
338.769
1.342.951
319.165
260.198
2.510.848

Per nessuna società del gruppo vi sono debiti legati ad operazioni che
prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
La ripartizione dei debiti al 31/12/2004 secondo area geografica è riportata
nella tabella seguente.
Debiti per Area
Geografica
Italia
Francia
Gran Bretagna
Spagna

V/fornitori

V/Collegate

162.718
112.315
944
3.625
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59.167
338.769

1.122.981
2.172.079

1.182.148
2.510.848

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Ratei passivi: oneri finanziari
Risconti passivi: ricavi di competenza futura
Ratei e risconti passivi: controllate

Importo
183
242.800
155.205
398.188

Totale
Impegni non indicati in calce allo stato patrimoniale

Non esistono altri impegni oltre a quelli indicati in calce allo stato
patrimoniale.
Ricavi per categoria di attività
Categoria
Vendite prodotti
Prestazioni di servizi
Variazione lavori in corso
Altre
Totale

31/12/2004
2.188.080
9.785.937
76.854
23.855
12.074.726

31/12/2003
4.458.952
9.359.003
111.488
38.137
13.967.580

Variazioni
(2.270.872)
426.934
(34.634)
(14.282)
(1.892.854)

Ricavi per area geografica
Area
Italia
Francia
Gran Bretagna
Germania
Repubblica di San Marino
Svizzera

Vendite
182.136

2.005.944
2.188.080

Prestazioni
6.104.633
713.659
218.491
43.216
24.067
2.758.725
9.862.791

Varie
388
23.054

413
23.855

Proventi e oneri finanziari
Proventi
Descrizione
Dividendi da partecipazioni in altre imprese
Interessi su prestiti a dipendenti
Interessi bancari
Altri Interessi
Totale

Oneri
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Descrizione

Ammontare
18.238
23.074
119
250
41.681

Oneri finanziari
Interessi di mora
Interessi bancari
Interessi altri
Totale

Utili e perdite su cambi
Rappresenta il saldo dei proventi e gli oneri relativi alle operazioni espresse
originariamente in valuta estera e concluse nell’anno.
Proventi e oneri straordinari
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Ricavi esercizi precedenti
Varie
Totale Proventi

Ammontare
4.202
18.309
30.920
53.431

Minusvalenze
Imposte esercizi precedenti
Storno ricavi esercizi precedenti
Costi di competenza esercizi precdenti
5% utile APIA 01/01/2004-30/06/2004
Varie
Totale Oneri

(22.215)
(300)
(31.576)
(1.841)
(59.776)
(24.876)
(140.584)

Totale Proventi e Oneri

(87.153)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2004
964.314
Imposte
Imposte correnti:
Imposte differite (anticipate)

Saldo al 31/12/2003
660.320

Saldo al 31/12/2004
874.996
89.318
964.314

Saldo al 31/12/2003
692.300
(31.980)
660.320

Variazioni
303.994
Variazioni
182.696
121.298
303.994

Fiscalità differita / anticipata – Interferenze fiscali
Le informazioni del presente paragrafo sono riferite esclusivamente alla
capogruppo.
Non sono state rilevate imposte differite non essendo presenti componenti
positivi di reddito la cui tassazione sia stata differita in periodi successivi.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi
effetti.
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti:
esercizio 31/12/2004
Ammontare
Effetto
delle differenze
fiscale
temporanee
Imposte anticipate:
Svalutazioni di partecipazioni in controllate
Altre
Totale imposte anticipate
Imposte differite
Imposte differite (anticipate) nette
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali
dell’esercizio
Differenze temporanee escluse dalla
determinazione delle imposte
(anticipate) e differite:
Svalutazioni di partecipazioni in controllate
Altre
Netto

40.882
40.882

5.229
15.229

40.882

15.229

esercizio 31/12/2003
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
temporanee
94.288
39.441
126.533

31.115
12.846
43.961

126.533
140.893

43.961
46.495

282.866
4.197
287.063

93.346
1.385
94.731

Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
anticipate nell’esercizio sia ai fini IRES che IRAP sono riferite a costi per
servizi e rappresentanza per Euro 40.882.
Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge
366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto
societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva
di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in
applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto
alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la
possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo
109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo
n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.
Il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le
rettifiche di valore e per gli accantonamenti imputati a conto economico
esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore
della riforma del diritto societario.
Non avendo la società capogruppo effettuato negli esercizi precedenti
accantonamenti e rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica, non si è
reso necessario procedere a storni con conseguente rilevazione dei relativi
effetti.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
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La società controllata APIA S.A. ha in essere n. 2 contratti di locazione
finanziaria per i quali, ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 si forniscono le
seguenti informazioni:
contratto di leasing n. 1 del 11/12/2002
durata del contratto di leasing: anni 4 (mesi 48)
bene utilizzato: automezzo;
costo del bene in Euro: 91.497;
Maxicanone pagato il 11/12/2002, pari a Euro 18.678;
Valore attuale delle rate di canone non scadute: Euro 36.507;
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all’esercizio: Euro 843;
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione:
Euro 45.748;
Ammortamenti virtuali del periodo: Euro 18.299;
Rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio: Euro (zero);
contratto di leasing n. 2 del 10/12/2003
durata del contratto di leasing: anni 5 (mesi 60)
bene utilizzato: automezzo;
costo del bene in Euro: 42.165;
Maxicanone pagato il 10/12/2003, pari a Euro 5.991;
Valore attuale delle rate di canone non scadute: Euro 30.924;
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all’esercizio: Euro 620;
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione:
Euro 29.515;
Ammortamenti virtuali del periodo: Euro 8.433;
Rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio: Euro (zero);
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI
EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si

sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a Euro 31.665 alla fine dell’esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
pari a Euro 58.397
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
scadenti nell’esercizio successivo Euro 26.778, scadenti da 1 a 5 anni Euro 67.430 e Euro
zero scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
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Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti
nell’esercizio successivo Euro 26.778 scadenti da 1 a 5 anni Euro 40.652 e Euro zero
scadenti oltre i 5 anni)
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)
e) Effetto netto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di
- quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario

67.430

7.835
(408)
8.243
26.119
(1.339)

(26.732)
0
0
(1.952)
408
(1.544)

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Le società del gruppo non hanno posto in essere alcuna operazione di
finanziamento con la cessione temporanea di beni, ne operazioni di prestito di
beni dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo
Le società del gruppo, oltre alle azioni emesse dalla capogruppo, di cui si è
trattato nel paragrafo relativo al patrimonio netto nella nota integrativa del relativo
bilancio di esercizio, non hanno emesso altri strumenti finanziari.
Altre informazioni
Qui di seguito si evidenziano i compensi complessivi pagati o comunque spettanti
agli amministratori, ai membri del Collegio sindacale e ai direttori generali.
Compensi

Soggetto: Cognome
e nome

Descrizione carica
ricoperta

Busnello Lucia

Consigliere

Busnello Barbara

Consigliere

Bassi Angelo

Consigliere

Ferri Fabio
Massimo
Tranquilli Fulvio

Consigliere
Presidente
Collegio Sindacale
Sindaco effettivo

Surace Francesca
Beatrice
Alesiani Federico Sindaco effettivo

Durata della
carica

Emolumenti
per la carica

Sino al
30/04/2006
Sino al
30/04/2006
Sino al
30/04/2006
Sino al
30/04/2006
Sino al
30/04/2005
Sino al
30/04/2005
Sino al
30/04/2005

3.615

Benefici
non
monetari

Bonus e
altri
incentivi

Altri
compensi

58.155

3.615
3.615
3.099
12.367
11.400
15.879

Gli “altri compensi” riguardanti i Consiglieri sono stati erogati a titolo di
lavoro dipendente.
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Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.
Si allegano al bilancio consolidato:
• l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo
integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 127/91;
• l'elenco delle altre partecipazioni;
• il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto
della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio
consolidato;
• il prospetto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto
consolidato;
• Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di
APIA S.A.;
• Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di
TASFRANCE E.U.R.L..

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Pompeo Busnello
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Allegato n. 1
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26
del d.lgs. 127/91 al 31/12/2004
Denominazione sociale
TAS FRANCE EURL
APIA SA

Sede
Francia
Svizzera

Capitale sociale
Valuta
Importo
Euro
503.082
Euro
64.767
Franchi Svizzeri
100.000

Soci
TAS SpA
TAS SpA

Quota
prop.
%
100,000
80,000

Quota
cons.
%
100,000
80,000

Allegato n. 2
Elenco delle altre partecipazioni
Denominazione sociale
SIA CEDBORSA SpA

Sede
Italia

Capitale sociale
Valuta
Importo
Euro
18.123.684

Soci
TAS SpA

Quota prop.
%
0,0003

Allegato n. 3
Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i
rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al
31/12/2004 sono riconciliati con quelli della controllante come segue:
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel
bilancio d'esercizio della società controllante
Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni
consolidate:
a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del
patrimonio netto
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle
partecipate
d) differenza da consolidamento
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società
consolidate

Patrimonio netto
18.656.059

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati
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Risultato
193.344

(7.357.516)
1.149.815
6.928.810

1.149.815
(751.959)

(5.359)

(65.135)

19.371.809
783.338
20.155.147

526.065
393.567
919.632
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Allegato n. 4
Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo
Capitale

Saldo iniziale al
01/01/2003
Variazioni dell' esercizio:
Coperture perdite
esercizio
precedente
Dividendi
Utile (perdita)
d'esercizio
Differenze cambio
da conversione di
bilanci in moneta
estera
Saldo finale al
31/12/2003

914.754

Riserva di
conversione

21.400.714

Utile/Perd Utile/Perdit
. riportate
a
a nuovo d’esercizio
(866.233)

(866.233)

485.010
(21.520)

914.754

914.754

17.455.984

Riserve

17.455.984

6.765

(21.520)

485.010

Riserva di
conversione

Utile/Perd Utile/Perdit
. riportate
a
a nuovo d’esercizio
(21.520)
485.010

(3.078.497)
485.010

18.834.228

Totale
di gruppo
18.834.228

(930)
21520

372.443

(485.010)

(6.765)
526.065
11.516

921.519

21.449.235

(21.520)

930
91.047

Totale
di gruppo

866.233

(3.078.497)

Capitale

Saldo iniziale al
01/01/04
Variazioni dell' esercizio:
Ripristino perdite a
nuovo 2003
Destinazione utile
2003
Aumento capitale sociale
Utile dell' esercizio
Differenze cambio
da conversione
bilanci in moneta
estera
Saldo finale al
31/12/2004

Riserve

17.541.196

11.516

371.513
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Allegato n. 5
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di APIA S.A.;
Valori in k€
APIA S.A. STATO PATRIMONIALE

31/12/2004

31/12/2003

Attività
Cassa e banche
Crediti commerciali
Altri crediti

5.312

2.094

105

440

28

28

Altre attività

1.641

Lavori in corso su ordinazione

112

Ratei e risconti attivi

41

1

5.598

4.203

388

495

30

36

418

530

6.017

4.734

61

9

1.112

528

70

28

9

237

1.252

802

Fondi per rischi ed oneri

848

2.002

Totale fondi per rischi ed oneri

848

2.002

2.100

2.805

Capitale sociale

65

65

Riserva legale

78

78

Altre riserve

19 -

44

Totale attività a breve
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Totale attività immobilizzate
Totale Attività
Passività e Patrimonio Netto
Commerciali
Debiti tributari e contributi
Ratei e risconti
Altri debiti
Totale passività a breve

Totale Passività

Utili (perdite) portati a nuovo

1.788

0

Utile (perdita) dell'esercizio

1.968

1.831

3.917

1.929

6.017

4.734

Totale patrimonio Netto
Totale Passività e patrimonio Netto
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31/12/2004

31/12/2003
6.327

-26%

4.765

6.327

-25%

-41

-265

-85%

-282

-1.899

-85%

Valore aggiunto

4.442

4.164

7%

Costo del lavoro

-1.900

-1.902

0%

2.542

2.262

12%

-117

-63

86%

-6

-35

-84%

2.419

2.164

12%

48

-1

2.467

2.163

14%

22

180

-88%

2.489

2.342

6%

-521

-512

2%

Variazione lavori in corso su ordinazione
Valore della produzione
Costi materie prime di consumo e di merci
Costi per servizi ed altri costi operativi

Margine operativo lordo
Ammortamenti
Accantonamenti e Svalutazioni
Risultato operativo netto
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato della gestione ordinaria
Proventi (oneri) straordinari netti
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato netto

4.653

var

112

1.968
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Allegato n. 6
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di TASFRANCE E.U.R.L..
Valori in k€
TAS FRANCE EURL STATO PATRIMONIALE

31/12/2004

31/12/2003

Attività
Cassa e banche

84

162

151

76

Altri crediti

82

89

Rimanenze

1

6

31

24

349

357

18

29

Immobilizzazioni materiali

209

166

Immobilizzazioni finanziarie

166

170

394

365

743

722

Commerciali

108

142

Debiti tributari e contributi

108

133

Debiti verso controllanti

458

Crediti commerciali

Ratei e risconti attivi
Totale attività a breve
Immobilizzazioni immateriali

Totale attività immobilizzate
Totale Attività
Passività e Patrimonio Netto

Altri debiti

34

64

Ratei e risconti

85

44

Totale passività a breve

794

383

Fondi per rischi ed oneri

47

12

Totale fondi per rischi ed oneri

47

12

Totale Passività

840

394

503

503

5

5

Utili (perdite) portati a nuovo

-180

-309

Utile (perdita) dell'esercizio

-424

129

-97

327

743

722

Capitale sociale
Riserva legale

Totale patrimonio Netto
Totale Passività e patrimonio Netto
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31/12/2004
1.187

31/12/2003

var

855

39%

8

-100%

23

9

149%

1.210

873

39%

-42

-31

36%

-553

-499

11%

Valore aggiunto

614

343

79%

Costo del lavoro

-895

-874

2%

Margine operativo lordo

-281

-531

-47%

Ammortamenti

-71

-51

39%

Accantonamenti e Svalutazioni

-41

-12

250%

-392

-594

-34%

-6

-4

38%

Risultato della gestione ordinaria

-398

-598

-33%

Proventi (oneri) straordinari netti

-18

729

-416

131

-9

-2

-424

129

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Costi materie prime di consumo e di merci
Costi per servizi ed altri costi operativi

Risultato operativo netto
Proventi (oneri) finanziari netti

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato netto
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