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TAS S.p.A.
Dati preconsuntivi di Gruppo I semestre 2005
L’applicazione degli IAS/IFRS migliora anche i periodi precedenti
o

Totale Ricavi: 7.691 k€, +20% su I semestre 2004;

o

Risultato Operativo: 3.003k€, +68% su I semestre 2004;

o

Utile Netto 2.315 k€, +84% su I semestre 2004;

o

Posizione Finanziaria Netta +16.564 k€, era +15.184k€ al 31/12/04.

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., leader in Italia nella fornitura di software e
servizi per la gestione e la veicolazione degli ordini di borsa, ha esaminato i dati preconsuntivi
consolidati del primo semestre 2005 redatti in conformità ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS.
Dati preconsuntivi semestrali
La crescita dei ricavi accompagnata dal controllo dei costi, anche a seguito delle attività di
ristrutturazione, portano il Gruppo ad ottimi risultati.
Il Totale Ricavi cresce del 20%, a 7.691 k€, sul I semestre 2004 quando erano 6.408 k€.
Al miglioramento dei ricavi ha contribuito il perfezionamento di un contratto di circa 1.000 k€
che si trascinava dall’esercizio precedente.
Il Risultato Operativo aumenta del 68%, a 3.003 k€, sullo stesso periodo dell’anno precedente,
quando era di 1.787 k€, con una percentuale del 39% sui ricavi.
L’Utile di esercizio cresce a 2.315 k € con un incremento dell’84% su l risultato riclassificato
IAS/IFRS di giugno 2004 quando era 1.258 k€. Sul dato comunicato nella relazione semestrale
2004, redatta con i vecchi principi contabili, la crescita sarebbe stata del 305%.
Posizione Finanziaria Netta
Anche con l’uscita di 2 milioni di Euro nel giugno scorso, per l’acquisizione di un ulteriore
5% di Apia, la Posizione Finanziaria Netta aumenta di 1.380 k€ e si posiziona a +16.564 k€.

L’applicazione degli IAS/IFRS migliora anche i periodi precedenti
I nuovi principi IFRS evidenziano maggiormente il valore creato dal Gruppo. Le variazioni su
riportate (tutte in positivo) sono in riferimento ai dati del 30/06/2004 riclassificati secondo i
nuovi principi contabili IAS/IFRS. La riclassificazione dei conti ha comportato anche un
miglioramento dei risultati del primo semestre 2004 dove l’Utile Netto passa da 572 k€ a 1.258
k€. Ciò è dovuto soprattutto ai minori ammortamenti ed in modo meno rilevante ai costi di
sviluppo capitalizzati. Lo stesso si è registrato con i dati dell’intero esercizio 2004: Utile Netto a
2.275 k€ rispetto a 920 k€ pubblicato con l’applicazione dei vecchi principi.
Pressoché invariata la Posizione Finanziaria Netta in quanto costituita quasi completamente da
liquidità.
Il Consiglio di Amministrazione di TAS si riunirà il 27 settembre per approvare la relazione
semestrale anch’essa redatta in base ai principi IAS/IFRS. E’ tuttora in corso l’attività di
revisione completa da parte della società di revisione Mazars & Guèrard dei saldi nelle
riconciliazioni previste dall’ IFRS 1, l’esito della stessa sarà pubblicato non appena disponibile.
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TAS SpA, quotata al Nuovo Mercato dal maggio 2000, settore TechSTAR, 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. Il software TAS
consente l’STP (“Straight Through Processing”) comprendente la distribuzione di informazioni finanziarie in “real
time”, la raccolta, il trasferimento, la negoziazione ed il regolamento degli Ordini di Borsa per investitori
individuali, professionali e istituzionali. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all’estero
con proprie sedi in Francia 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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