COMUNICATO STAMPA

TAS GROUP: EBITDA e RICAVI
nuovamente in crescita nel 2013.
I dati presentati nel Progetto di Bilancio 2013 evidenziano i risultati
positivi consolidati da TAS a seguito del processo di riorganizzazione e
proiettano il Gruppo verso un 2014 all’insegna dello sviluppo della
propria presenza su scala internazionale e del lancio di soluzioni
innovative per i pagamenti digitali di ultima generazione.
Roma, 18 Marzo 2014
TAS Group, società quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
(codice Borsa 121670), ha presentato ieri il Progetto di Bilancio consolidato al 31
Dicembre 2013.
I risultati, che tornano positivi dopo anni di decrescita, evidenziano un sensibile
incremento dell’EBITDA e dei ricavi.
I Ricavi Totali sono cresciuti a 43.567 migliaia di Euro, con un incremento di 2.005 migliaia
di Euro (+4,8%) rispetto all’esercizio precedente.
L’EBITDA torna a essere positivo, attestandosi a 3.254 migliaia di Euro rispetto a un
valore negativo di 322 migliaia di Euro del 2012. L’incidenza sui ricavi totali è pari al 7,5%
(9,5% al netto dei costi non ricorrenti, pari a 878 migliaia di Euro).
Migliora la liquidità, pari a 4.247 migliaia di Euro, rispetto ai 3.992 migliaia di Euro del 31
dicembre 2012.
Questi risultati sono frutto del processo di ristrutturazione aziendale avviato fin dal 2009 e
delle più recenti e nuove strategie di sviluppo su scala nazionale e internazionale, che
hanno portato il titolo TAS a registrare, negli ultimi 6 mesi, una performance estremamente
positiva (oltre il 22%).
Nel 2014 TAS Group punta a consolidare questo trend incrementando la propria presenza
globale in Europa, USA e America Latina e rafforzando, nel contempo, la propria
leadership nel mercato domestico.
Sul fronte della proposizione di valore, TAS Group prevede per l’anno 2014 l’affermazione,
sul mercato Banking e Pubblica Amministrazione, delle proprie nuove piattaforme modulari
basate su architetture tecnologiche evolute che consentono di gestire in modo efficace,
sicuro e rapido tutti i processi di Issuing, Acquiring e Fraud Management integrando i più
innovativi canali e strumenti per il pagamento digitale di ultima generazione.

Anche sul fronte dell’accesso alle reti e ai sistemi di scambio e regolamento interbancari,
storico punto di forza di TAS, il 2014 segna un traguardo decisivo per la soluzione TAS
Network Gateway, completamente rinnovata su tecnologia Open e potenziata di tutti i
connettori verso la pluralità di protocolli e le regole dell’era Post SEPA End-Date.
Valentino Bravi, C.E.O. di TAS Group, ha così commentato la presentazione del Progetto
di Bilancio: “I risultati positivi consolidati nel 2013 premiano l’intenso impegno che tutta la
nostra squadra ha profuso per contribuire a vincere le sfide della non favorevole
congiuntura globale degli ultimi tre anni. Il 2014 rappresenterà, nella storia del nostro
Gruppo, un’altra tappa fondamentale, contraddistinta nell’area Pagamenti dal lancio della
nostra nuova piattaforma Cashless 3.0, e nell’area Finanza dal battesimo della piattaforma
di accesso all’infrastruttura di mercato Target 2 Securities, alla quale TAS lavora da oltre
un anno supportando le principali istituzioni dell’Eurosistema. I forti investimenti messi in
campo negli anni scorsi, sia per rafforzare la nostra core competence in ambito
istituzionale, sia per rivoluzionare il portafoglio prodotti diretti ai nuovi Payment Service
Provider dello scenario europeo e globale, sono stati riconosciuti dal mercato e
consentono oggi a TAS di competere e attrarre eccellenze professionali e alleanze
strategiche su scala internazionale”.
Renzo Vanetti, Presidente di TAS Group, tiene inoltre a sottolineare come “La passione e
la motivazione delle risorse umane, oltre al recupero di professionalità importanti per il
rilancio del nostro business, siano stati gli ingredienti che hanno permesso a TAS di
invertire un trend negativo che durava da tempo. I risultati del 2013, con crescita positiva
sia dei ricavi che dell’EBITDA, sono gli indicatori che confermano la validità della strada
che abbiamo intrapreso. Unitamente ai nuovi prodotti e servizi disponibili dal 2014 e al suo
sviluppo internazionale, TAS torna a essere uno dei principali protagonisti del mondo dei
servizi destinati a Banche, Imprese e Pubblica Amministrazione.”

TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione
dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato
Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed
europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti
nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America,
dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SAS, APIA SA, TAS Iberia S.L.U. e Tasamericas
Ltda.
Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono oggi adottate anche
dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi
settori. Forte dell’esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare
in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei
processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.
Per maggiori informazioni:
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it
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