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Milano, 14 maggio 2020 
COMUNICATO STAMPA  
 

TAS 
 

COVID 19  
Informazioni su richiesta di Consob ai sensi dell’art. 114 d.lgs. 58/98 e  

richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria 
 
In relazione della revoca, comunicata da Consob a TAS S.p.A. (la “Società”) in data 7 maggio 2020, 
dell’obbligo di diffusione di informazioni periodiche integrative con cadenza trimestrale ai sensi 
dell’art. 114 d.lgs. n.58/98 (c.d. “Obblighi Grey List”), si rende noto che Consob ha richiesto alla 
Società, in sostituzione degli Obblighi Grey List, di diffondere - in occasione dell’approvazione delle 
informazioni periodiche aggiuntive (resoconto intermedio di gestione) al 31 marzo 2020 - le seguenti 
informazioni aggiornate: 
 

(i) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto 
sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; 

(ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché; 
(iii) un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che vengono 

considerati per la stima dell’andamento futuro della società in occasione dell’approvazione 
delle informazioni periodiche aggiuntive. 

 
Pertanto, in ottemperanza a quanto sopra nonché agli obblighi previsti dal Richiamo di attenzione n. 
6/20 emanato da Consob il 9 aprile 2020, relativo all’informativa finanziaria che gli emittenti devono 
fornire in relazione ai possibili impatti da Covid-19 (in linea con le raccomandazioni pubblicate 
dall’ESMA), la Società comunica quanto segue. 
 
(i) Sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto 

sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria 
 
L’intensificarsi della crisi economica e finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19 ha causato 
una generalizzata situazione di incertezza sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte 
le economie. Nonostante tale deteriorato contesto di mercato i risultati operativi del trimestre sono 
migliori rispetto al corrispondente periodo del 2019. La tipologia di servizi erogati dal Gruppo, la 
digitalizzazione dei pagamenti, possono dare un contributo forte al contrasto epidemico ed è legato 
al cuore della tecnologia ed expertise del Gruppo TAS. Tutto ciò assicura una solida base per 
affrontare le complessità attese nel 2020. Con riferimento a potenziali rischi di liquidità, gli 
Amministratori in considerazione delle analisi svolte e tenendo conto di stime più conservative a 
livello di ricavi e marginalità, stante il livello di liquidità (in aumento) e gli affidamenti di cui dispone il 
Gruppo, non ritengono che gli impatti dei suddetti eventi possano essere tali da comportare il rischio 
che il Gruppo non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a causa di difficoltà a reperire 
appropriati fondi. 
 
(ii) Sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi 
 
Le misure di gestione e contenimento dello sviluppo pandemico tempestivamente adottate nel 
massimo rispetto della salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori, che rimangono l’assoluta 
priorità per la società, hanno consentito di proseguire senza nessuna interruzione la gestione dei 
progetti in corso. Allo stato attuale tutte le società del Gruppo sono completamente operative 
facendo leva sullo smartworking, che da tempo è tra le modalità operative del Gruppo per 
l’erogazione dei servizi alla clientela, e stiamo supportando completamente i nostri clienti nelle loro 
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esigenze legate questo contesto, continuano ad erogare i servizi regolarmente. Per quanto riguarda 
la liquidità della Società si precisa che la stessa risulta costantemente monitorata, con l’obiettivo di 
garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Si precisa come le stime 
conservative sul 2020, a livello di ricavi e marginalità sopra descritte, abbiano preso in 
considerazione anche quest’ultimo aspetto. 
 
 

(iii) Un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che vengono 
considerati per la stima dell’andamento futuro della società in occasione 
dell’approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive 

 

Il primo trimestre ha mostrato ricavi e marginalità in crescita rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente. Tuttavia è possibile che nel 2020 si possa registrare una contrazione delle 
vendite rispetto all’esercizio precedente anche se la misura di tale calo, allo stato attuale, non è ad 
oggi quantificabile e dipenderà dalla durata del periodo di infezione e dalla portata delle misure 
restrittive che saranno adottate nei principali paesi di sbocco dei prodotti del Gruppo, nonché dagli 
effetti che si genereranno sulle economie mondiali in conseguenza di detti fenomeni. 

Gli Amministratori evidenziano che le stime dagli stessi effettuate, in applicazione dei principi 
contabili internazionali (IFRS), per la valutazione di alcune attività e passività di bilancio, ai fini della 
predisposizione del presente resoconto consolidato, potrebbero differire dai risultati che si 
consuntiveranno nel presente e negli esercizi successivi in conseguenza dei suddetti eventi, in 
particolare con riferimento al riconoscimento di bonus ai dipendenti, all’impairment di attività non 
finanziarie ed alla recuperabilità dei costi di sviluppo capitalizzati. 

Con riferimento in particolare all’impairment di attività non finanziarie, gli Amministratori,  in 
considerazione delle sensitivity analysis condotte sui test effettuati al 31 dicembre 2019 che 
tenevano anche conto dei potenziali impatti derivanti dalla diffusione del virus, e allo stato ancora 
attuali, ritengono, che gli effetti derivanti dal Covid-19 non implicheranno la necessità di rilevare 
perdite durevoli di valore delle attività iscritte in bilancio nel corso dell’esercizio 2020 e per tale 
motivo al 31 marzo 2020 non hanno ritenuto necessario effettuare un nuovo impairment test. 
 

*** 
 

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul 
meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all’indirizzo 
http://www.tasgroup.it/investors/comunicati.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
TAS Group 
 
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, dei mercati finanziari e dell’extended enterprise. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico 
Azionario, TAS opera da oltre 35 anni 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. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale  
in Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso  
di diversificazione avviato nell’ultimo decennio, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione  
Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell’esperienza e delle competenze 
distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed 
efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l’ammodernamento dei sistemi informativi, l’adozione di 
nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business. www.tasgroup.eu. 
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Per contatti: 
Dario Pardi 
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. 
Tel: +39 – 02 599141 
Fax: +39 – 02 91971478 
e-mail: investor@tasgroup.it 
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