Roma 15 maggio 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.
Assemblea degli azionisti e I trimestrale 2007
* Assemblea degli azionisti
° Integrazione dell’informativa del bilancio su richiesta di Consob
° Approvato il bilancio di TAS S.p.A. al 31/12/2006 ed il bilancio Consolidato:


Totale Ricavi: 38.139 k€ (+170,0% sul 2005, 14.125 k€);



Risultato Operativo: - 11.709k€ (5.019 k€ nel 2005,);



Risultato Netto:- 14.475 k€ (3.864 k€ nel 2005,);



Posizione finanziaria netta: - 99.547 k€ (da 11.308k€ al 31/12/2005);

° Nessuna distribuzione di dividendo;
° Integrazione del Consiglio di Amministrazione;
° Modifiche statutarie.

* Approvata la relazione trimestrale al 31/03/2007 di TAS S.p.A.


Totale Ricavi: 18.487 k€ (+443,3% sul 2006, 3.403 k€);



Risultato Operativo: 2.467 k€ (+142,3%, 1.018 k€ nel 2006,);



Risultato Netto: 334 k€ (778 k€ nel 2006,);



Posizione finanziaria netta: -99.340 k€ ( -99.547 k€ al 31/12/2006)

* Partecipazioni nella controllata svizzera APIA S.A.

Assemblea degli azionisti
L’Assemblea degli azionisti 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
il bilancio dell’esercizio 2006, integrato il Consiglio di Amministrazione e apportate alcune
modifiche statutarie in linea con l’evoluzione normativa.

Integrazione dell’informativa del bilancio su richiesta di Consob
In data 14 maggio 2007 la Società ha ricevuto dalla Consob la seguente richiesta di integrazione
dell’informativa predisposta per l’odierna assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2006 e precisamente:
1) Considerazioni degli amministratori in merito all’esistenza del presupposto della continuità
aziendale. In particolare, indicazione delle iniziative intraprese per far fronte alle esigenze
finanziarie della Società in presenza di flussi previsionali di cassa risultanti dal piano

triennale, approvato dagli amministratori in data 27 marzo 2007, insufficienti a far fronte
agli impegni di rimborso previsti dal finanziamento.
Come già rilevato nella informativa sul Bilancio d’Esercizio e Consolidato per far fronte alle esigenze finanziarie della
Società relative al contratto di finanziamento stipulato in data 10 novembre 2006 in Pool con Banca Intesa (ora Intesa
San Paolo) in qualità di Banca Agente, il consiglio di Amministrazione della società, con lettera del 23 aprile 2007, ha
chiesto alle banche finanziatrici di:
• derogare al rispetto dei parametri finanziari fino a tutto l’esercizio 2007;
• rinunciare ad avvalersi dei rimedi previsti dal contratto con riferimento al mancato rispetto dei parametri finanziari
ed all’accensione da parte della società di un finanziamento con istituto bancario estraneo al Pool;
• prestare il loro consenso affinché si proceda, nel più breve tempo possibile ed in buona fede, a negoziare le
modifiche necessarie affinché il contratto di finanziamento in essere possa essere adattato al modificato contesto
competitivo indicato nel Piano.
A supporto di tale richiesta la società ha manifestato la disponibilità della controllante NCH a:
• subordinare al Finanziamento in Pool il pagamento degli interessi sull’ammontare del Vendor Loan quale residuerà
al netto degli effetti delle rettifiche di prezzo sopra citate;
• rilasciare un impegno a concedere a TAS, entro il 31 dicembre 2007, un prestito subordinato di € 15 milioni,
fornendo, a supporto di tale impegno, adeguate garanzie reali.
Con lettera del 27 aprile 2007, Intesa San Paolo, nella sua qualità di Banca Agente, anche a nome e per conto delle altre
banche finanziatrici, ha comunicato che pur non essendo a tale data nelle condizioni di concedere le deroghe
contrattuali richieste da TAS, tutte le banche eroganti il Finanziamento in Pool hanno sottoposto, con parere favorevole,
ai propri organi deliberativi :
• l’impegno a sospendere fino al 31/12/2007 l’esercizio dei diritti e l’azionamento dei rimedi attribuiti dal contratto
di Finanziamento in Pool per le violazioni rappresentate dalla società (e cioè, secondo quanto risulta a TAS, ed in
sintesi, il mancato rispetto dei parametri finanziari, l’accensione di altro finanziamento);
• l’impegno a rinegoziare in buona fede le modifiche necessarie affinché il contratto di Finanziamento in Pool possa
essere adattato nel più breve tempo possibile alle nuove circostanze di fatto e possa trovare un nuovo equilibrio
mutuamente condiviso fra le parti.
Con comunicazione del 14 maggio 2007 Intesa San Paolo, nella sua qualità di Banca Agente, ha informato che i
competenti organi di tutte le banche eroganti il finanziamento in pool, ad eccezione di una, hanno approvato la
concessione della moratoria richiesta, il cui rilascio è stato subordinato all’assunzione da parte di NCH dell’impegno di:
• subordinare al Finanziamento in Pool il pagamento degli interessi sull’ammontare del Vendor Loan quale residuerà
al netto degli effetti delle rettifiche di prezzo sopra citate;
• rilasciare un impegno a concedere a TAS, entro il 31 dicembre 2007, un prestito subordinato di € 15 milioni,
fornendo, a supporto di tale impegno, adeguate garanzie reali.
Il Consiglio di Amministrazione di TAS, sulla base degli elementi di seguito riassunti:
• l’opinione espressa da primario advisor finanziario, che assiste TAS nella rinegoziazione del Finanziamento in
Pool, quanto al valore economico della Società,
• l’andamento positivo della società nel primo trimestre,
• le garanzie offerte dal socio NCH,
• quanto comunicato dalla Banca Agente in merito alla sopra indicata richiesta in data 23 aprile 2007,
ritiene probabile che la rinegoziazione del Finanziamento in Pool. avrà esito favorevole e che il rischio di dover
rimborsare immediatamente il finanziamento, fatto questo che metterebbe a rischio la continuità aziendale, sia da
considerarsi remoto.

2) Descrizione dei principali eventi emersi successivamente al 1 agosto 2006 che hanno
condotto alla rettifica dei prezzi di acquisto dei rami di azienda e delle partecipazioni dalla
controllante NCH S.p.A. e da società correlate. In particolare, indicazione: (i) delle verifiche
svolte sui dati utilizzati a supporto delle determinazioni del prezzo di acquisto; (ii) delle
verifiche svolte sul piano industriale 2006-08 predisposto dal Gruppo NCH con l’ausilio di
Bain & Company (Piano NCH-BAIN) utilizzato a supporto dell’acquisizione; (iii) dei
principali scostamenti tra i dati contenuti nel piano NCH-BAIN e quelli del Piano approvato
dal consiglio di amministrazione di codesta società in data 27 marzo 2007; (iv) delle
valutazioni in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione

Come già comunicato al mercato, la Società ha effettuato l’acquisto di due rami d’azienda di NCH Network Computer
House S.p.A. (“NCH”) e delle partecipazioni detenute da DS Data Systems S.p.A. (“DS”) nelle società DS Finance
S.r.l., DS Taxi S.r.l. e DS Supporti Direzionali e Strategici S.r.l. (“Aggregazione”). Il prezzo delle attività trasferite,
supportato da una fairness opinion di esperti indipendenti, era stato determinato sulla base dei valori risultanti da un
piano pluriennale per gli anni 2006-2008 elaborato da primaria società di consulenza che conteneva previsioni di
risultato anche per l’esercizio 2006. Parte del prezzo dei rami d’azienda ceduti veniva corrisposto contestualmente alla
stipulazione del contratto di compravendita degli stessi, mentre il residuo, pari a 35 milioni di Euro, doveva essere
corrisposto alla venditrice in via dilazionata e quindi contabilizzato nella situazione patrimoniale della Società tra i
debiti verso la società controllante (in seguito il “Vendor loan”).
Si precisa che il piano 2006-2008 era stato redatto su incarico della capogruppo-venditrice NCH, ed analizzava solo le
unità oggetto di vendita stand-alone (e non l’intero Gruppo TAS), mentre il Consiglio di TAS ha successivamente
approvato un nuovo piano per gli anni 2007-2009 avente ad oggetto il Gruppo TAS post-Aggregazione.
Questo nuovo piano industriale 2007-2009, pur basandosi su ipotesi più conservative, permetteva di confermare
comunque, sulla base dei risultati ivi riportati, la sostenibilità dei valori dell’avviamento contabilizzati a seguito
dell’Aggregazione (e ripartiti tra avviamento vero e proprio e valore di carico delle partecipazioni acquistate).
A seguito dell'approvazione del piano, è stato predisposto l’impairment test sul goodwill iscritto in bilancio,
considerando gli assets acquisiti come un’unica cash generating unit, in base alla considerazione che le diverse
operazioni infragruppo – poste in essere in parte sotto forma di acquisto di rami d’azienda (da NCH) ed in parte
mediante cessione di partecipazioni (da parte di DS) – dovessero in sostanza essere considerate come una unitaria
operazione di acquisto, avente ad oggetto quindi una sola unità generatrice di flussi finanziari, pur frammentata, dal
punto di vista formale, in capo a diversi soggetti giuridici. A sostegno di tale valutazione è stata richiesta l’opinione sul
test svolto a due advisors indipendenti, che ne hanno confortato i risultati.
Gli amministratori procedevano poi su tale base alla predisposizione del progetto di bilancio d’esercizio ed alla
approvazione dello stesso in data 27 marzo 2007.
In seguito, la società di revisione PriceWaterhouseCoopers formulava, in data 11 aprile u.s., alcuni rilievi a seguito dei
quali si è proceduto prontamente a sottoporre nuovamente a verifica i valori di iscrizione delle attività originate
dall’Aggregazione nel bilancio di TAS (nel quale il goodwill relativo all’acquisizione dei rami d’azienda da NCH è
iscritto nella voce «avviamento», mentre il costo delle tre partecipazioni totalitarie acquistate da DS è iscritto nella voce
«partecipazioni in società controllate»), considerando non più una sola ma diverse cash generating units, ciascuna delle
quali corrispondente ai diversi rami d’azienda e partecipazioni acquistate.
Per effetto di siffatta attività valutativa, mentre è risultata confermata la sostanziale sostenibilità del valore dei rami
d’azienda acquisiti da NCH, sono emerse indicazioni diverse in relazione al valore delle partecipazioni cedute da DS,
evidenziando la necessità di una rettifica dello stesso per un importo complessivamente pari a 17,38 milioni di Euro.
A seguito dei risultati dell’esercizio 2006, delle previsioni del contratto di compravendita dei rami d’azienda, nonché
alla luce di quanto prima illustrato TAS, NCH e DS hanno intrapreso le necessarie azioni per:
a)

rideterminare il prezzo di acquisizione delle partecipazioni cedute da DS per adeguare il prezzo alla rettifica di
impairment del valore delle partecipazioni;
b) determinare, sulla base di quanto previsto nel contratto di compravendita, la rettifica del prezzo dei rami
d’azienda ex NCH; a tal proposito si chiarisce che il termine massimo per la determinazione della rettifica di
prezzo era contrattualmente stabilito entro il 45° giorno successivo all’approvazione del bilancio della Società;
essendo peraltro intervenuta la determinazione della rettifica di prezzo prima della data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio, il c.d.a. della Società ha provveduto a modificare il progetto di
bilancio della Società stessa sulla base di tale nuova determinazione.
c) riconoscere mediante riduzione di pari importo del Vendor loan gli importi relativi ai punti a e b.
L’effetto della rilevazione dell’impairment test sulla situazione patrimoniale della Società si è quindi sostanzialmente
azzerato in quanto, a fronte della riduzione del valore delle partecipazioni, vi è stata una corrispondente riduzione della
voce dei debiti finanziari, per pari ammontare.
In termini di competenza delle relative scritturazioni contabili, peraltro, l’effetto dell’impairment test emerge nel
bilancio 2006, che vede pertanto nel bilancio individuale di TAS una perdita di 17.209 migliaia di euro e nel bilancio
consolidato una perdita di 14.475 migliaia di euro. Il Patrimonio Netto è positivo per 726 migliaia di euro, pertanto non
ricorrono i presupposti di legge per l’abbattimento del capitale.
Di contro, la cancellazione del debito può essere rilevata solo nel 2007, esercizio nel corso del quale si evidenzierà, sia
nel bilancio separato di TAS che nel bilancio consolidato, una componente positiva non ricorrente di importo pari alla
perdita da impairment di cui sopra si è detto (17,38 milioni di Euro).
Parallelamente, nel bilancio consolidato di TAS, l’impairment test relativo alle CGU corrispondenti alle singole legal
entities ha comportato una riduzione di valore dell’avviamento di Euro 17,17 milioni.

Per quanto riguarda i rami d’azienda ceduti dalla controllante NCH, la rettifica di prezzo è il risultato dell’applicazione
di una clausola del contratto di cessione degli stessi, la quale aveva la funzione di rideterminare il prezzo in funzione
dell’EBITDA risultante dal bilancio d’esercizio del 2006 a prescindere dal valore recuperabile a quella data. Pertanto, la
rettifica di prezzo dei rami d’azienda, che comunque non sarebbe stata necessaria in base alla sola analisi di impairment
test, è stata quantificata nella misura massima prevista dal contratto, pari a 7,8 milioni di Euro. Gli effetti contabili di
tale rettifica sono interamente rilevati nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2006, in quanto la rettifica di prezzo
determinata ai sensi del contratto deve intendersi efficace in via retroattiva, quindi dalla data di stipulazione dello
stesso, avvenuta il 1° agosto 2006.
A seguito di tali nuove circostanze, si è tenuto in data 23.04.2007 (con riunione terminata il 24.04.2007) il consiglio di
amministrazione della Società per apportare le conseguenti variazioni al progetto di bilancio in vista dell’approvazione
da parte dell’assemblea del 15 maggio 2007, di seguito indicate.
Si allega, sub allegato A, tabella contenente l’indicazione dei principali scostamenti tra dati previsionali contenuti nel
Piano NCH-BAIN e consuntivi relativi all’esercizio 2006 utilizzati come base per la redazione del Piano approvato dal
Consiglio in data 27 marzo 2007, alcuni dei quali hanno un effetto di trascinamento sui dati previsionali attesi nel
periodo 2007-2009 indicati in tale ultimo Piano.
Per quanto riguarda infine la valutazione del Consiglio in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione in esame,
si osserva che essa trae fondamento da una valutazione svolta da un advisor indipendente per conto di TAS S.p.A.
collegata all’ottenimento di waiver sui financial covenants attualmente previsti nei contratti di finanziamento ed alla
rinegoziazione dei termini e delle caratteristiche dell’attuale indebitamento della società. A ciò si aggiunga che le
rettifiche contrattuali di prezzo dei rami ex NCH con valuta 31.12.2006 (7,8 milioni) e la rinegoziazione del prezzo
delle partecipazioni ex DS (17,38 milioni) comportano alla data del 24.04.2007 una riduzione del Vendor loan di
complessivi 25,18 milioni, con un effetto positivo di pari ammontare sulla posizione finanziaria netta.

3) Le considerazioni degli amministratori in merito al rilievo evidenziato dalla società di
revisione sulla non corretta contabilizzazione di una commessa, che ha comportato una
sottostima della perdita d’esercizio di 0,663 milioni di euro. Inoltre, in considerazione dei
possibili impatti che tale sovrastima può assumere nella determinazione del patrimonio netto
e quindi del verificarsi dei presupposti di cui all’art. 2447 del codice civile, i provvedimenti
adottati dagli amministratori al riguardo
La società di revisione nella relazione al bilancio al 31.12.2006 ha segnalato che, la società ha iscritto nel conto
economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ricavi per importo pari a circa 869 migliaia di Euro, relativi al
maggior tempo speso, rispetto a quanto contrattualmente pattuito, su una specifica commessa nei confronti di un cliente
e per i quali non è stata fornita formale accettazione di tale maggior importo da parte del committente.
La società è stata informata dal cliente che in data odierna è stato emesso ordine irrevocabile di pagamento in relazione
al predetto importo.

Esercizio 2006
TAS S.p.A.
TAS chiude l’esercizio con 25.271 k€ di ricavi, contro i 6.045 k€ del 2005. Il Risultato d’esercizio è
negativo per 17.209 k€, nell’esercizio precedente era negativo per 578 k€, su cui incide l’incremento
dei costi registrato nel corso dell’anno in particolare a partire dalla data dell’acquisto di due rami
d’azienda di NCH Network Computer House S.p.A. e delle partecipazioni detenute da DS Data
Systems S.p.A. nelle società DS Finance S.r.l., DS Taxi S.r.l. e DS Supporti Direzionali e Strategici
S.r.l., per gli oneri connessi alla stessa operazione di aggregazione (l’Aggregazione) di cui è già
stata data diffusa comunicazione in precedenza.
E’ stato deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio e di non procedere ad alcuna
distribuzione di dividendo.
Consolidato

Il Totale dei ricavi consolidati cresce del 170,0%, passando da 14.125 k€ del 2005 a 38.139 k€ del
2006. L’incremento è imputabile al mutato perimetro di consolidamento.

Il Risultato operativo risulta negativo e pari a 11.709 K€, a seguito della svalutazione del goodwill
delle società interamente partecipate DS TAXI s.r.l., DS FINANCE s.r.l. e DS Supporti Direzionali
e Strategici s.r.l. per complessivi 17,17 milioni di Euro. Nel 2005 risultava pari a 5.019 K€.
Il Risultato netto dell’esercizio 2006 è negativo per 14.475 k€ contro un utile di 3.864 k€
dell’esercizio precedente.
L’Utile per azione, a livello di Gruppo, è negativo e pari a 8,17 € rispetto a 2,18 € dell’esercizio
2005.
Posizione Finanziaria Netta

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è negativa per 99.547 k€, mentre al 31 dicembre 2005
era positiva per Euro 11.308 K€.
Consiglio di Amministrazione
L’assemblea ha integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre membri, portando il
numero totale dei consiglieri dai precedenti cinque agli attuali sette, con la medesima scadenza
degli altri amministratori e pertanto fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2008,
provvedendo altresì alla sostituzione del consigliere Pompeo Busnello dimessosi in corso d’anno.
I neonominati consiglieri sono il dott. Marco Zanzi, il Prof. Avv. Sabino Fortunato e l’avv. Roberto
Ludergnani, tutti amministratori indipendenti. Sul sito societario sono consultabili e scaricabili i
rispettivi curricula.

Modifiche statutarie
Alla luce delle recenti modifiche della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (“Legge Risparmio”), con
ulteriore variazione del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) e successivamente della
normativa regolamentare, si sono rese opportune alcune variazioni al testo dello statuto.

Relazione trimestrale al 31/03/2007
Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. ha approvato, nella riunione successiva
all’assemblea, la relazione trimestrale consolidata al 31/03/2007.
Il totale dei ricavi si attesta ad Euro 18.487 mila contro Euro 3.403 mila del corrispondente
periodo precedente. L’incremento, da attribuirsi principalmente al mutato perimetro di
consolidamento per oggetto delle acquisizioni intervenute nel corso del 2006, è del
443,3%.
Il risultato operativo al 31 marzo 2007 è pari ad Euro 2.467 mila in aumento del 142,3%
rispetto al valore registrato nell’analogo periodo dell’anno precedente (Euro 1.018 mila).
Il risultato di periodo al 31 marzo 2007 è pari ad Euro 334 mila in diminuzione rispetto a
quello registrato nell’analogo periodo dell’anno precedente (Euro 778 mila).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2007 è riportata nella tabella che segue:
2.2. Posizione Finanziaria Netta

k€

31.03.2007

Cassa, conti correnti bancari e titoli
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
Crediti finanziari verso correlate

31.12.2006
7.042

5.709

179

98

12.314

10.043

Debiti verso banche e altri istituti finanziari

-

86.580

-

81.047

Deb. Finanziari (put Apia)

-

1.000

-

3.000

Posizione finanziaria netta corrente

-

68.045

Crediti finanziari

-

68.197

438

Titoli immobilizzati

358

32

Debiti verso banche e altri istituti finanziari

-

4.565

Deb. Finanziari verso correlate

-

Deb. Finanziari (put Apia)

-

-

4.508
-

Deb. Finanziari (Vendor loan - Nch)

-

27.200

-

27.200

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine

-

31.295

-

31.350

Posizione finanziaria netta

-

99.340

-

99.547

L’indebitamento è essenzialmente rappresentato dal debito 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 27,2 milioni rappresentato da debiti
verso la capogruppo NCH postergati al debito bancario.
Per maggiori dettagli a tal proposito si rinvia a quanto sopra esposto nell’integrazione di
informativa su richiesta di Consob.
La relazione trimestrale non è stata oggetto di revisione contabile.

2.1 Conto Economico dall’1/01/2007 al 31/03/2007 k€

31.03.2007

31.03.2006

31.12.2006

18.416
2.905
(130)
201
18.487
(206)
(7.760)
(5.613)
(2.952)
(996)
(14.575)
(1.445)
2.467
(1.427)
1.039
(749)
290

3.122
273
8
3.403
(29)
(1.447)
(531)
(234)
(2.241)
(144)
1.018
147
1.165
(387)
778

37.792
5.100
107
240
38.139
(207)
(16.067)
(10.432)
(5.938)
(2.663)
(29.369)
(3.290)
(17.189)
(11.709)
(1.317)
(13.026)
(1.387)
(14.413)

Risultato dell'esercizio

290

778

(14.413)

Risultato netto di competenza di terzi

(44)

-

62

Risultato netto di competenza del gruppo

334

778

(14.475)

Ricavi
(di cui verso correlate)
Lavori in corso
Altri ricavi
Totale ricavi
Materie prime di consumo
Costi del personale
Costi per servizi
(di cui verso correlate)
Altri costi
Totale costi
Ammortamenti
Svalutazioni
Risultato Operativo
Proventi (Oneri) finanziari
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato delle attività continuative
Risultato delle attività discontinuative

2.2. Posizione Finanziaria Netta

k€

31.03.2007

Cassa, conti correnti bancari e titoli
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
Crediti finanziari verso correlate

31.12.2006
7.042

5.709

179

98

12.314

10.043

Debiti verso banche e altri istituti finanziari

-

86.580

-

81.047

Deb. Finanziari (put Apia)

-

1.000

-

3.000

Posizione finanziaria netta corrente

-

Crediti finanziari

68.045

-

68.197

438

Titoli immobilizzati

358

32

Debiti verso banche e altri istituti finanziari

-

4.565

Deb. Finanziari verso correlate

-

Deb. Finanziari (put Apia)

-

-

4.508
-

Deb. Finanziari (Vendor loan - Nch)

-

27.200

-

27.200

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine

-

31.295

-

31.350

Posizione finanziaria netta

-

99.340

-

99.547

2.3. Rendiconto Finanziario

k€

Utile (perdita) netto del periodo
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione del fondo trattamento fine rapporto
Variazione dei fondi per rischi e oneri
Pagamento imposte sul reddito
Oneri passivi su finanziamenti
Diminuzione /(aumento) delle rimanenze e delle altre voci dell'attivo circolante
Aumento /(diminuzione) dei debiti e delle altre voci del passivo

31/03/2007

31/12/2006
334

(14.475)

1.445

20.479

268

578

98

(5)

-

226

(47)

(98)

(4.724)

(38.276)

4.030

36.151

Variazioni Capitale Circolante imputabile a DS TAXI

-

(4.818)

Variazioni Capitale Circolante imputabile a DS FINANCE

-

(4.901)

Variazioni Capitale Circolante imputabile a DS SDS

-

184

Variazioni Capitale Circolante imputabile a RT SPAIN

-

352

Variazioni Capitale Circolante imputabile ai Rami d'Azienda

-

6.209

1.404

1.606

(1.012)

(3.120)

(87)

(178)

(113)

(47)

Cash flow da attività operative

Acquisizione di Immobilizzazioni immateriali
Acquisizione di Immobilizzazioni materiali
Acquisto titoli
Acquisizione ulteriore 7% della partecipata Apia

(2.000)

-

Acquisizione della partecipata di DS TAXI

-

(19.612)

Acquisizione della partecipata di DS FINANCE

-

(9.612)

Acquisizione della partecipata di DS SDS

-

(1.000)

Acquisizione della partecipata RT Spain

-

(2.027)

Acquisizione dei Rami d'Azienda da NCH SpA

-

(77.155)

(3.212)

(112.752)

Variazione Vendor loan

-

27.200

Variazione finanziamento BNL

-

5.000

94

70.246

(2.271)

(10.043)

Cash flow da attività di investimento

Variazione Finanziamento Intesa in Pool
Erogazione di crediti finanziari verso correlate
Altri crediti finanziari

(80)

(358)

Altri debiti bancari

5.543

8.129

Cash flow da attività di finanziamento

3.286

100.174

Variazione delle disponibilità liquide

1.478

(10.971)

Patrimonio Netto di terzi

(26)

608

Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere

(119)

(378)

Disponibilità liquide iniziali al 1 gennaio 2007

5.709

16.450

DISPONIBIILITA' LIQUIDE FINALI

2.4 Stato patrimoniale riclassificato dal 01/01/07 al 31/03/07

7.041

K€

5.709

al 31.03.2007

al 31.03.2006

al 31.12.2006

113.729
97.917
15.812
1.007
1.007
99
438
743
109
116.125

14.030
13.011
1.019
354
354
67
162
136
534
15.282

114.075
97.917
16.158
1.007
1.007
67
358
786
110
116.404

3.330
37.849
7.956
3.677
929
179
12.608
12.314
7.042
64.684

346
4.644
141
62
16.164
21.357

3.538
35.056
7.456
1.466
955
98
10.381
10.043
5.709
56.248

180.809

36.639

172.652

922
16.950
209
9.389
334
8.608

922
16.950
368
4.877
778
23.895

922
16.950
89
5.085
14.475
8.393

625
44
581

-

546
62
607

9.189

23.895

9.000

Fondo trattamento di fine rapporto
Fondi per rischi ed oneri
Fondi per imposte anche differite
Altri debiti
Debiti finanziari con scadenza oltre 12 mesi
(di cui verso correlate)
Totale passivo non corrente

7.540
128
1.334
45
31.765
27.200
40.813

1.163
76
497
8
1.744

7.272
30
1.352
45
31.708
27.200
40.408

Debiti commerciali
(di cui verso correlate)
Altri debiti
(di cui verso correlate)
Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi
(di cui verso correlate)
Totale passivo corrente

32.414
3.832
10.812
1.759
87.580
27.892
130.807

3.673
1.978
5.349
11.000

26.690
3.971
12.507
1.638
84.047
31.179
123.243

Immobilizzazioni immateriali
- Goodwill
- Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni e altri titoli immobilizzati
Crediti finanziari immobilizzati
Imposte differite attive
Altri crediti
Totale attivo non corrente
Rimanenze nette
Crediti commerciali
(di cui verso correlate)
Altri crediti
(di cui verso correlate)
Partecipazioni e altri titoli del circolante
Crediti finanziari con scadenza entro 12 mesi
(di cui verso correlate)
Disponibilità liquide
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVO
Capitale sociale
(di cui parte non versata)
Riserva da sovrapprezzo
Riserva da rivalutazione
Altre riserve
Utili / (perdite) degli esercizi precedenti
Utile / (perdita) dell'esercizio
Patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile / (perdita) di terzi
Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto consolidato

-

-

-

TOTALE PASSIVO

180.809

36.639

172.652

Partecipazioni nella controllata svizzera APIA S.A.
In data 30 aprile 2007 la società ha acquisito la residua quota pari al 3% della partecipata
svizzera Apia S.A., al prezzo di 1 milione di Euro esercitando anticipatamente l’opzione
call su un numero di 30 azioni di Apia. La partecipazione di TAS al capitale della
controllata svizzera risulta essere pari al 100%.
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”).
Codice Borsa 121670
Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasitalia.com

ALLEGATO A

Analisi scostamenti 2006 – Consuntivo vs budget

Pubblica
Amministrazione

Fornitura di una soluzione software
per la programmazione e controllo
nel contesto della Pubblica
Amministrazione, da assegnarsi
mediante bando di gara indetto dalla
CNIPA

Il bando, la cui aggiudicazione era prevista nel 2006, è stata
rimandata al 2007: scadenza presentazione offerte 28/05/07 data di aggiudicazione prevista entro l’estate

Management
Information
Systems

Prodotto di controllo di gestione
bancario (INFORMA)

Lo scostamento rispetto al budget è dovuto a: i) investimenti
potenziali clienti inferiori alle aspettative ii) elevate barriere
all’entrate (i.e. principali competitor: Deloitte, KPMG)

Cliente A

Realizzazione infrastruttura Nuovo
Corporate Banking

L’ordine iniziale prevedeva, sulla base di circa 7.800 gg, un
fatturato di circa 2,5 m€.
A causa del grado di personalizzazione superiore alle attese i)
sono state necessarie circa 15.000gg, i cui costi aggiuntivi, pari
a circa 2,5 m€, non coperti da ordine, hanno impattato
negativamente l’EBITDA ii) La possibilità di riutilizzo del
software sviluppato è stata fortemente limitata

Cliente B

Realizzazione della piattaforma per i
pagamenti in Area SEPA (Single
Euro Payments Area) su un'unica
piattaforma condivisa (Single Shared
Platform - SSP)

Le modifiche del software non ha generato i ricavi addizionali
e le marginalità incrementali attese

Cliente C

Realizzazione dell’infrastruttura di
gestione/monitoraraggio del Ciclo
Attivo (fatturazione,
commissioni,…)

L’elevato numero di personalizzazioni richieste dal cliente ha
richiesto l’erogazione di circa 3.000 gg, pari a 3 volte quanto
pianificato, i cui costi non erano coperti dall’ordine

Financial
Solutions

Area d’affari costituita da DS
Finance e DS SDS

Mancanza di investimenti su “prodotti a catalogo” (elevato
grado di personalizzazione su alcuni grossi progetti).

