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o
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Esclusione volontaria dal segmento STAR
Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione 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 deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’esclusione dal segmento
STAR.
Tale decisione è stata determinata da ragioni di semplificazione operativa, alla luce delle
complesse e numerose operazioni straordinarie che stanno interessando la Società. Fra le altre,
come comunicato dal fondo Audley Capital Management in data 5 agosto 2007, è stato
sottoscritto con NCH S.p.A., attuale controllante della Società per il 67,276%, un accordo per
l’acquisto di tale pacchetto di maggioranza ed è già stato preannunciato, in caso di
perfezionamento dell’accordo di compravendita, subordinato all’avveramento di determinate
condizioni, il lancio dell’OPA obbligatoria sulla restante percentuale di capitale sociale.
Si precisa che TAS, su base volontaria, intende comunque mantenere i requisiti di corporate
governance richiesti per il segmento STAR.
Effetti inerenti all’allocazione del goodwill
Relativamente al goodwill derivante dall’operazione di aggregazione posta in essere dalla
società in data 1 agosto 2006, come comunicata da tempo al mercato, più precisamente, ai fini
del bilancio al 31.12.2006 la società si è avvalsa della facoltà, come prevista dal principio
contabile internazionale IFRS 3, di effettuare un’allocazione provvisoria del costo di
acquisizione.
Come sarà più ampiamente evidenziato nella relazione trimestrale del periodo di riferimento, la
società ha proceduto alla allocazione del goodwill relativo alla business combination in via
definitiva. Si evidenzia che le rettifiche ai valori provvisori sono state rilevate in conformità al
principio contabile internazionale IFRS 3, con effetto a partire dalla data di contabilizzazione
iniziale (1 agosto 2006).
Si evidenzia che dalla purchase price allocation, effettuata dal consiglio di amministrazione anche
con il supporto di un primario consulente indipendente, sono emerse le seguenti attività
immateriali:
-

Software products;
Customer relationship / contracts.
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Ai fini esplicativi, nel seguente prospetto, vengono riportati gli effetti patrimoniali, alla data del
31.12.2006 e del 30.06.2007, relativi all’allocazione del goodwill emerso a seguito della business
combination:
31.12.2006
ante allocazione
Immobilizzazioni immateriali
- Goodwill
- Altre immobilizzazioni immateriali

Effetti
allocazione

31.12.2006
post allocazione

114.226
98.067
16.158

(2.021)
(18.972)
16.951

112.204
79.095
33.109

786

449

1.236

Fondi per imposte anche differite

(1.352)

1.134

(219)

Patrimonio netto consolidato

(9.000)

438

(8.562)

Imposte differite attive

30.06.2007
ante allocazione
Immobilizzazioni immateriali
- Goodwill
- Altre immobilizzazioni immateriali
Imposte differite attive
Fondi per imposte anche differite
Patrimonio netto consolidato

Effetti
allocazione

30.06.2007
post allocazione

113.376
98.067
15.309

(2.906)
(18.972)
16.066

110.471
79.095
31.376

662

821

1.483

(1.541)

1.092

(449)

(27.276)

993

(26.283)

Il presente comunicato sarà reso 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”).
Codice Borsa 121670
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