Roma, 11 giugno 2004
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.
TAS acquisisce un ulteriore 5% di Apia S.A.

TAS ha acquistato un ulteriore 5% delle azioni della società controllata Svizzera APIA S.A. e
pertanto, in virtù della precedente partecipazione, possiede attualmente l’80% del capitale di APIA
S.A.. Il costo della quota di 50 azioni, con pagamento cash, è stato di 993.743,60 Euro, legato
all’ottima performance reddituale della società svizzera.
Nel secondo semestre 2003 Apia ha creato un Reddito Netto di oltre 1,3 milioni di Euro, con
un’incidenza sul fatturato superiore al 40%.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31/03/2004 era attiva per 14,4 milioni di Euro.
Tale operazione si inserisce nell’ambito del dispositivo di Put and Call previsto nel contratto di
compravendita del precedente 75% del capitale di APIA S.A., perfezionatosi ad ottobre 2003,
finalizzato all’acquisto fino al 100% delle azioni della controllata svizzera nel corso dei successivi
quattro anni, il cui prezzo è legato ai risultati futuri della stessa.
APIA nel mercato finanziario svizzero è fra i leader nel segmento “mission critical” dei servizi
finanziari dall’Erogazione, Gestione e Controllo del Credito all’Asset Management sia per il Front
che per il Back-Office potendo vantare fra i propri clienti qualificate banche.
Con i servizi di consulenza di BPR (Business Process Reengineering) ed i prodotti di APIA, TAS
offre soluzioni che permettono a Banche ed Assicurazioni di automatizzare i processi di
acquisizione del cliente, apertura dei conti, erogazione di mutui, leasing, ed ogni tipologia di
credito, in modalità multicanale (internet, intranet, sportello e CRM) riducendo costi e rischi.
Il presente comunicato è altresì pubblicato sul sito della società all’indirizzo www.tasitalia.com.
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, 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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