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COMUNICATO STAMPA

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

TAS S.p.A.
Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS
Le attività di adeguamento delle strutture contabili ed organizzative, sono tutt’ora in corso
e parte delle nuove procedure sono attive. 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 & Guerard.
Data la possibilità offerta dal regime transitorio, la Società si riserva di valutare in quale
rendicontazione infrannuale iniziare ad applicare i nuovi principi contabili.
La Società fornirà un aggiornamento sullo stato della transizione nella prossima
Assemblea degli azionisti di approvazione del bilancio 2004 che si terrà in prima
convocazione il 28 aprile 2005, ed occorrendo, in seconda convocazione il 29 aprile 2005.
Le maggiori problematiche relative agli impatti dei nuovi principi contabili, sono legate
alle immoblizzazioni 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 presente comunicato è disponibile sul sito internet 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 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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