Roma 15 Febbraio 2005

COMUNICATO STAMPA

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

TAS S.p.A.
Dati preconsuntivi esercizio 2004
o

Valore della Produzione: 12.075 k€, -14%;

o

Margine operativo lordo 3.258 k€, +8%;

o

Risultato prima delle imposte 1.884 k€, +46%;

o

Posizione Finanziaria Netta 15.248 k€, +1.720 k€.

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A., leader in Italia nella fornitura di software e
servizi per la gestione e la veicolazione degli ordini di borsa, ha esaminato i dati consolidati del
quarto trimestre 2004 e i dati preconsuntivi dell’esercizio 2004.
Quarto trimestre
Poiché c’è stata una modifica sostanziale del perimetro del consolidato non è rappresentativo
fare un raffronto tra i dati del trimestre di chiusura del 2004 e quelli del 2003.
É comunque percepibile un rallentamento dei ricavi nell’ultimo trimestre del 2004, che si evince
dall’andamento dei ricavi durante l’anno.
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 ante imposte è positivo per 628
k€, +164%. Lo scorso esercizio c’erano state svalutazioni di partecipazioni per 939 k€ contro i 60
k€ di questo appena trascorso.
Apia S.A.
Apia registra una riduzione del Valore della produzione del 25%, 4.765 k€, principalmente
dovuta al non perfezionamento di un contratto che, per prudenza, ha fatto rinviare ricavi per
circa 1.000 k€ sull’esercizio successivo. Importo che avrebbe permesso alla società svizzera di
portare i ricavi a valori non lontani da quelli del periodo precedente.
La riduzione dei costi di circa il 20%, imputabile al venir meno dei costi legati alle royalties sul
software che fino all’anno scorso Apia pagava, le permettono di raggiungere un ottimo Margine
Operativo Lordo 2.542 k€, +12% sul periodo precedente ed un brillante Risultato Netto 1.968 k€,
+7%.
TAS FRANCE Eurl
La controllata TAS France ha subito nel 2004 una perdita di 424 k€ ed è attualmente impegnata
in una fase di ristrutturazione che ha comportato la chiusura dell’ufficio di Parigi.
Contemporaneamente TAS France ha notevolmente ampliato la propria capacità di Housing e
di Hosting per i sistemi propri e per sistemi di terzi presso la nuova sede di Sophia Antipolis (il
polo tecnologico Francese) da dove TAS France serve il mercato Francese e del Principato di

Monaco.
TASESPAÑA S.A.
Nel corso del 2004 è stata ceduta la società TASESPAÑA che contribuisce sul risultato con costi
per circa 70 k€.
Consolidato
Il Valore della produzione decresce del 14%, 12.075 k€.
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 3.258 k€, +8% sul periodo
precedente.
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€, 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€.

Il Consiglio di Amministrazione di TAS si riunirà il 28 Febbraio per approvare il progetto di
bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato 2004.

Il presente comunicato
www.tasitalia.com.
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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”).
Codice Borsa 121670
Per contatti:
Renato Nardo
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971422
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: rnardo@tasitalia.com

