Roma 28 Aprile 2005

COMUNICATO STAMPA

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

TAS S.p.A.
Assemblea degli azionisti
o

Approvato il bilancio di TAS S.p.A.:
Utile Consolidato a 526 k , +8%;
Posizione Finanziaria Netta in crescita di 1.720 k , +15.248 k ;

o

Nessuna distribuzione di dividendo;

o

Delibera acquisto di azioni proprie;

o

Nomina del Collegio Sindacale;

o

Transizione ai principi contabili internazionali.

L’Assemblea degli azionisti di TAS S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2004, eletto il
nuovo Collegio Sindacale e rinnovato al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione per
l’acquisto di azioni proprie.
Esercizio 2004
TAS S.p.A.
TAS chiude l’esercizio con una flessione dei ricavi del 6%, 6.595 k , per il rallentamento del
mercato finanziario nella seconda metà dell’anno. Il Risultato d’esercizio è positivo per 193
k , +112%. Lo scorso esercizio c’erano state svalutazioni di partecipazioni per 939 k contro i
60 k di questo appena trascorso.
E’ stato deliberato di destinare l’utile a riserva e di non procedere ad alcuna distribuzione di
dividendo.
Consolidato
La riduzione dei costi di circa il 20%, imputabile al venir meno dei costi legati alle royalties,
permette di raggiungere un ottimo Margine Operativo Lordo (Ebitda) 3.258 k , +8% sul
periodo precedente, anche con una contrazione del Valore della Produzione del 14%, 12.075
k .
Il Risultato prima delle imposte cresce del 46% grazie al consolidamento dell’intero anno di
Apia, nel 2003 era stato consolidato solo a partire da Ottobre.
Posizione Finanziaria Netta
La Posizione Finanziaria Netta migliora di 1.720 k , raggiungendo il valore positivo di
15.248 k , rispetto all’inizio dell’anno, oltre al risultato economico di periodo incidono i
costi di ammortamento che non generano uscite di cassa.
Nel corso dell’anno ricordiamo l’uscita di liquidità inerente l’acquisizione di un ulteriore 5%
di Apia per 994 k .
Acquisto azioni proprie
Il CdA è stato nuovamente autorizzato all’acquisto di azioni proprie, per un periodo di
diciotto mesi, per un massimo di n. 177.215 azioni ordinarie, ad un prezzo unitario, non
inferiore a Euro 0,52, pari al valore nominale di ciascuna azione, e non superiore nel
massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di
negoziazione del giorno precedente ogni singola operazione. L’acquisto avverrà nel limite

massimo di Euro 4.500.000.
L’acquisto di azioni proprie costituisce un efficace strumento che permette flessibilità
gestionale e strategica, di grande utilità, altresì valido in relazione ad eventi correlati ad
accordi od intese che presuppongano lo scambio o l’attribuzione in pagamento di pacchetti
azionari.
Gli acquisti dovranno avvenire in via preferenziale sul mercato, secondo le modalità
concordate con la Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare la parità di trattamento degli
azionisti, ma ove se ne presentasse l’opportunità, gli acquisti verranno effettuati anche
mediante offerta pubblica di acquisto in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.lgs.
58/98. Ad oggi le società del Gruppo non possiedono azioni TAS.
Collegio Sindacale
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, scaduto il mandato del Collegio
Sindacale, l’assemblea ha provveduto a nominare per i prossimi tre esercizi il nuovo Collegio
Sindacale il cui incarico avrà pertanto termine alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio del 2007. I curricula dei neonominati sindaci è stata depositata sin
dai 10 giorni antecedenti l’assemblea presso la sede della società ed è stata distribuita in sede
di assemblea ai partecipanti.
Transizione ai principi contabili internazionali
Le attività di adeguamento delle strutture contabili ed organizzative sono tuttora in corso le
nuove procedure sono attive o in fase di test. Già nel corso dell’esercizio 2004 TAS ha
intrapreso l’analisi delle problematiche legate alla conversione ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS, assistita dalla Società di revisione Mazars & Guèrard.
Data la possibilità offerta dal regime transitorio e l’avanzato stato di adeguamento ai nuovi
principi, la Società è orientata ad iniziare ad applicare gli stessi a partire dalla chiusura dei
dati del 30/06/2005.
Le maggiori problematiche relative agli impatti dei nuovi principi contabili, sono legate alle
immobilizzazioni immateriali: trattamento del goodwill e di marchi e software, si veda la nuova
disciplina dell’impairment test ed il diverso uso dell’ammortamento; nonché l’obbligatorietà
della capitalizzazione dei costi di sviluppo che, anche nell’esercizio 2004, TAS ha continuato a
spesare completamente.
Il Presidente Pompeo Busnello commenta: “La buona generazione di cassa ed eventi negativi,
difficilmente ripetibili, che hanno inciso nei conti del 2004, ci rendono ottimisti per l’esercizio 2005.
L’introduzione dei principi contabili internazionali renderà più palese il valore del Gruppo”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.tasitalia.com.
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Codice Borsa 121670
Per contatti:
Renato Nardo
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971422
Fax: +39 – 06 72971444
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