
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 
31/3/2009. 
 
Dati consolidati: 
 
• Ricavi a 22,5 milioni di Euro (+25%) 
• EBITDA a -1 milione di Euro (+26% rispetto ai -1,4 milioni del 1° trim. 2008) 
• EBIT a -1,4 milioni di Euro (+20% rispetto ai -1,75 milioni del 1° trim. 2008) 
• Risultato netto a -1,4 milioni di Euro (+48% rispetto ai -2,8 milioni nel 1° trim. 

2008) 
 
Nel trimestre: lancio commerciale di Nòverca (operatore mobile virtuale) in Italia e 
avvio dell’attività commerciale di Flycell (servizi “consumer”) in Messico. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare il 
resoconto intermedio di gestione del trimestre dall’1 gennaio al 31 marzo 2009. 
 
I risultati conseguiti nel periodo in esame, se confrontati con quelli relativi all’analogo periodo 
del precedente esercizio, evidenziano un aumento dei ricavi ed un miglioramento dell’EBITDA e 
del Risultato netto. 
 
Il Gruppo nel trimestre ha conseguito ricavi per circa 22,5 milioni di Euro, in crescita del 25% 
rispetto ai 18 milioni del primo trimestre del 2008, in virtù delle positive performance 
commerciali di Flycell Inc. (servizi B2C), di Info2cell (servizi wireless in Medio Oriente) e di Jinny 
Software (soluzioni per la messaggistica mobile). 
 
I ricavi sono stati ottenuti per il 92% circa nell’area dei servizi, per il 6% circa nell’area delle 
soluzioni per la messaggistica mobile e per il rimanente 2% nell’area della progettazione di 
sistemi di sicurezza. 
 
Nell’area di business dei servizi (20,7 milioni di Euro) si segnala l’attività rivolta direttamente al 
consumatore finale (B2C) svolta dalla controllata statunitense Flycell Inc. (77,5% dei ricavi 
nell’area) nel Nord America, Italia, Spagna, Turchia, Brasile e, dal gennaio 2009, in Messico; i 
servizi ai network operator (15,2% dei ricavi nell’area) includono i proventi derivanti dai servizi 
erogati a Telecom Italia da Acotel S.p.A. e quelli derivanti dall’attività svolta in favore degli 
operatori brasiliani da Acotel do Brasil e da Info2cell nell’area mediorientale. 
 
La quota rimanente deriva dalla fornitura di servizi alla clientela corporate ed ai clienti “media” 
svolta quasi interamente da Info2cell in Medio Oriente e da Acotel SpA in Italia. 
 
Nell’area di business della fornitura di soluzioni per la messaggistica mobile, Jinny 
Software ha generato ricavi per circa 1,3 milioni di Euro attraverso la vendita di nuovi apparati e 
per l’attività di manutenzione svolta in favore degli operatori di telefonia mobile operanti in 
Africa, Medio Oriente America Latina, Asia, Europa e Nord America. 
 
Con riferimento alla terza area di business, quella della progettazione e produzione di 
sistemi elettronici di sicurezza, i ricavi sono stati pari a circa 491 migliaia di Euro e derivano 
dall’attività, svolta dalla controllata AEM S.p.A., di installazione, fornitura, assistenza e 



 

 

manutenzione degli impianti di telesorveglianza presso le questure italiane, presso alcune filiali 
della Banca d’Italia e presso alcune società del Gruppo Acea. 
 
Dal punto di vista geografico, si evidenzia una stabilità del fatturato conseguito in Nord America 
da Flycell Inc. (32,4% del totale), la crescita dello stesso in America Latina (25,7% del totale) 
ed in Europa (29,9% del totale), e l’aumento del fatturato generato in Medio Oriente (9% del 
totale) dalla controllata Info2cell. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è risultato leggermente negativo per circa 1 
milione di Euro, comunque in miglioramento (+26%) rispetto al primo trimestre del 2008 in 
virtù quasi esclusivamente delle migliori performance di Flycell Inc. Su tale margine ha 
comunque influito negativamente il rallentamento delle attività commerciali svolte da Acotel 
S.p.A. e da Acotel do Brasil a causa della congiuntura negativa in essere nei rispettivi mercati. 
 
Al netto degli ammortamenti (circa 365 migliaia di Euro) e delle svalutazioni di attività non 
correnti (comunque di entità non significativa), il Risultato Operativo (Ebit) di gruppo risulta 
negativo per circa 1,4 milioni di Euro, in miglioramento del 20% rispetto allo stesso dato del 
primo trimestre del 2008. 
 
Per effetto della gestione finanziaria, positiva per 392 migliaia di Euro, della stima delle imposte 
del periodo, per circa 330 migliaia di Euro, e del risultato di pertinenza di terzi, positivo per 86 
migliaia di Euro, la perdita del primo trimestre 2009 è pari a 1,4 milioni di Euro, in 
miglioramento (+48%) rispetto ai -2,8 milioni di Euro del primo trimestre 2008. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2009 continua ad essere positiva (circa +39,7 milioni 
di Euro) in miglioramento rispetto al valore di +38,5 milioni di Euro registrato al termine 
dell’esercizio precedente. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
Nel 1° trimestre 2009 è iniziata l’attività commerciale di Nòverca, l’operatore mobile virtuale 
creato in collaborazione con il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che agirà come uno dei 
principali canali distributivi delle schede SIM. 
 
Il lancio commerciale sta avvenendo in maniera graduale per permettere di verificare e mettere 
a punto sia i principali processi aziendali interni, come quelli tecnologici e di custode care, sia 
quelli esterni come la distribuzione delle schede SIM che ha inizialmente interessato solo alcune 
centinaia delle oltre 6.000 filiali del gruppo bancario. 
 
L’avvio commerciale di Nòverca sancisce anche l’ingresso del Gruppo Acotel nell’area di 
business delle telecomunicazioni mobili con il conseguente passaggio - a partire dal secondo 
trimestre 2009 - ad una articolazione delle attività basata su quattro aree di business e non più 
su tre. 
 
Nell'area di business Servizi si segnala, infine, che Flycell Inc. ha avviato la distribuzione dei 
propri servizi “consumer” in Messico, mentre Info2cell ha lanciato un servizio SMS per la 
distribuzione di informazioni relative alla Coppa dei Campioni UEFA, evento sportivo europeo 
molto seguito in tutta l’area del Golfo Persico ed in particolare in Arabia Saudita. 
 



 

 

 
Dichiarazione del Dirigente Preposto 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai 
sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili. 
Reperibilità dei documenti societari 
 
Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 (Testo Unico della 
Finanza – TUF), presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a 
chiunque ne faccia richiesta e ne è inoltre possibile la consultazione sul sito internet 
www.acotel.com. 
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari inclusi nel resoconto 

intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2009. 
 
 
Roma, 14 maggio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
 
Acotel Group SpA 
Carlo Ficini 
Investor Relator 
Tel. +3906 6114 1000 
e-mail carlo.ficini@acotel.com 

Barabino&Partners 
Andrea Pagano Mariano 
Tel. +3906 6792929 
e-mail A.PaganoMariano@barabino.it 

 
 



 

 

GRUPPO ACOTEL 

Conto economico consolidato 
(migliaia di Euro) 
 
 

1° trim. 2009 1° trim. 2008 Variazione Var. %

Ricavi 22.484            17.990            4.494              25%

Altri proventi 64                   11                   53                   482%

Totale 22.548            18.001            4.547              25%

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 5                     (2) 7                     350%

Consumi di materie prime (234) (204) (30) (15%)

Servizi esterni (17.995) (14.539) (3.456) (24%)

Godimento beni di terzi (437) (380) (57) (15%)

Costi del personale (5.031) (4.098) (933) (23%)

Costi interni capitalizzati 402                 186                 216                 116%

Altri costi (294) (370) 76                   21%

Margine Operativo Lordo (1.036) (1.406) 370                 26%

Ammortamenti (365) (343) (22) (6%)

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (1) (1)                       - -              

Risultato Operativo (1.402) (1.750) 348                 20%

Gestione finanziaria 392                 (24)                   416 1.733%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (1.010) (1.774) 764                 43%

Imposte sul reddito del periodo (330) (932)                   602 65%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (1.340) (2.706) 1.366              50%

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi 86                   60                   26                   43%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (1.426) (2.766) 1.340              48%

Risultato per azione (0,35) (0,71)

Risultato per azione diluito (0,35) (0,71)

 



 

 

GRUPPO ACOTEL 

Stato patrimoniale consolidato 
(migliaia di Euro) 
 

31 marzo 2009 31 dicembre 2008 Variazione Var. %

 Attività non correnti:

 Attività materiali 4.516                4.084                  432           11%

 Attività immateriali 13.762              12.379                1.383        11%

 Altre attività 606                   481                     125           26%

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 18.884              16.944                1.940 11%

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 393                   396                     (3) (1%)

 Crediti commerciali 22.313              22.220                93             -

 Altre attività correnti 3.163                2.340                  823 35%

 Debiti commerciali (14.623) (9.404) (5.219) (55%)

 Altre passività correnti (4.231) (4.319) 88 2%

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 7.015                11.233                (4.218) (38%)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (1.198) (1.14 6) (52) (5%)

FONDI NON CORRENTI (333) (294) (39) (13%)

CAPITALE INVESTITO NETTO 24.368              26.737                (2.369) (9%)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                1.084                  -                -              

 Riserve e risultati a nuovo 64.305              57.522                6.783        12%

 Utili (Perdite) del periodo (1.426) 6.564                  (7.990) (122%)

 Quota di pertinenza di Terzi 116                   30                       86             287%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 64.079              65.200                (1.121) (2%)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 101                   101                     -                -              

Disponibilità monetarie nette:

 Attività finanziarie correnti (21.029) (18.764) (2.265) (12%)

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (22.568) (23.439) 871 4%

 Passività finanziarie correnti 3.785                3.639                  146           4%

(39.812) (38.564) (1.248) (3%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (39.711) (38.463) (1.248) (3%)

TOTALE MEZZI PROPRI E POSIZIONE 
FINANZIARIA NETTA 24.368              26.737                (2.369) (9%)

 
 



 

 

 
GRUPPO ACOTEL 

Posizione finanziaria netta consolidata 
(migliaia di Euro) 
 

31-03-2009 31-12-2008

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.568                    23.439                    

 B.  Attività di negoziazione 16.424                    16.147                    

 C.  Liquidità (A + B) 38.992                    39.586                    

 D.  Altre attività finanziarie correnti 4.605                      2.617                      

 E.  Debiti bancari correnti (3.753) (3.607)

 F.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (32) (32)

 G.  Passività finanziarie correnti (E + F) (3.785) (3.639)

 H.  Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G) 39.812 38.564

 I.   Passività finanziarie non correnti (101) (101)
 L.  Indebitamento finanziario non corrente (I) (101)                        (101)                        

 M.  Posizione finanziaria netta (H + L) 39.711                    38.463                    

 


