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Roma 1 maggio 2007

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

TAS S.p.A.
Giudizio della società di revisione PriceWaterhouseCoopers
Alle 23:57 di ieri, 30 aprile 2007, la società di revisione PriceWaterhouseCoopers ha presentato
la propria relazione al bilancio della società ed al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre
2006.
Esclusivamente a causa delle incertezze in merito al requisito della continuità aziendale, dovute
al mancato rispetto di alcune previsioni del contratto di finanziamento bancario a medio termine
di circa 70 milioni di Euro, che potrebbero legittimare le banche a chiederne il rimborso
immediato, PriceWaterhouseCoopers ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un
giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato di TAS S.p.A.
Stante la disponibilità negoziale espressa dalle banche finanziatrici, ed alla luce dell’andamento
positivo del primo trimestre, e dell’opinione degli advisors che la assistono, TAS S.p.A ritiene
che la rinegoziazione del predetto contratto di finanziamento si concluderà favorevolmente ed in
tempi brevi, rimuovendo cosi gli ostacoli che hanno impedito alla PriceWaterhouseCoopers di
esprimere una opinione sul bilancio.
PriceWaterhouseCoopers espone inoltre un rilievo in merito alla contabilizzazione, ad avviso
della società di revisione non sufficientemente documentata, dei risultati di una commessa che,
se esclusi, avrebbero influenzato negativamente il conto economico per circa 663 migliaia di
Euro, al netto dell’effetto fiscale.
Al proposito, TAS è certa di aver contabilizzato correttamente i risultati di commessa nel rispetto
della competenza economica, ed a riprova di ciò confida di ottenere la conferma scritta del
cliente, ed il pagamento del saldo, in termini brevissimi.
Copie integrali delle relazioni della società di revisione sono allegate al presente comunicato.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasnch.it.
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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Rome, 1 st of May 2007
PRESS RELEASE
Pursuant to Articles 114 Law 24 February 1998 no. 58 and 66 of Consob Regulation no. 11971/99

TAS S.p.A.
PriceWaterhouseCoopers report
Yesterday, at 11:57 PM CET, the auditing company PriceWaterhouseCoopers filed its report
about TAS S.p.A. yearly report and consolidated report as at 31 December 2006.
Auditor’s report states the uncertainty of the ongoing concern requisite, due to some breaches
of a 70 million Euro medium term bank loan agreement, that may cause the banks to ask
immediate reimbursement of the loan. For this reason only, PriceWaterhouseCoopers expressed
itself unable to give an opinion on TAS S.p.A. yearly report and consolidated report as at 31
December 2006.
Based on the good will to negotiate expressed by the banks, the positive trend of the first quarter,
and the opinion of its advisors, the Company is confident that loan agreement will be positively
renegotiated in short time, thus eliminating the obstacles for PriceWaterhouseCoopers to express
its opinion .
PriceWaterhouseCoopers also stated that a lack of evidence exists with reference to recognition
of some revenues that, if excluded, would have negatively influenced both individual and
consolidated P&L for about Euro 663 thousand, net of tax effect.
The Company confirms that, in its judgement, accounting principles have been properly applied,
and esteems to receive written confirmation of the amounts due, and payment, from the client in
very short term.
The whole reports of the auditing company are enclosed hereto.
This press release will also be available on the Company’s web site: www.tasnch.it.
TAS SpA, company of the N.C.H. Group, listed on the Milan MTAX as of May 2000, STAR segment, is the Italian market leader
in the segment of software and services for the linkage between Banks, Brokers and the Stock Exchanges and main operator over
the Italian market in the field of payment systems, treasury and interbanking messages (RNI and SWIFT). TAS is now expanding
its business abroad through its offices in France and Switzerland and through a wider offer of new and innovative solutions for
core banking processes such as the automation of Credit Management, Portfolio Management and CRM (Customer Relationship
Management).
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