
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 
2017. 
 
• Ricavi a 9,4 milioni di euro (11,7 milioni di euro nel 1° semestre 2016) 
• EBITDA a -3,7 milioni di euro (-3,6 milioni di euro nel 1° semestre 2016) 
• EBIT a -4,6 milioni di euro (-4,1 milioni di euro nel 1° semestre 2016) 
• Risultato netto a +0,02 milioni di euro (-6,9 milioni di euro nel 1° semestre 

2016) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per circa 9,6 milioni di euro. 
 
 
I risultati economici conseguiti dal Gruppo al termine del primo semestre dell’esercizio in corso 
mettono in evidenza come le azioni di natura industriale intraprese nelle diverse linee di attività 
ancora non si siano tradotte in un miglioramento della performance economica. 
 
Il risultato consolidato al 30 giugno 2017, positivo per 23 migliaia di euro, è infatti scomponibile 
come di seguito riportato: 
 
(a) Area di Business ACOTEL INTERACTIVE: (1.967) migliaia di euro 
(b) Area di Business ACOTEL NET:  (1.741) migliaia di euro 
(c) Area di Business BUCKSENSE:      (913) migliaia di euro 
(d) Effetto fiscale ed elisioni:         13  migliaia di euro 
(e) Effetto netto da “attività discontinuate”:   4.631  migliaia di euro 
Risultato di periodo:            23  migliaia di euro 
 
Il Gruppo pertanto continua ad attraversare un periodo di difficoltà operativa, trasversale a 
tutte le attività condotte, in termini di generazione di volumi di fatturato e di marginalità che 
risultano in diminuzione rispetto al semestre precedente soprattutto a causa dall’ulteriore 
deterioramento della performance realizzata nell’ambito delle attività consolidate (Acotel 
Interactive) e dei risultati ancora negativi consuntivati dalle nuove attività intraprese, con 
particolare riferimento a quelle legate allo sviluppo del business del monitoraggio evoluto dei 
consumi energetici e dei servizi IOT, ambito in cui il management del Gruppo ha, come noto, 
individuato il suo posizionamento strategico.  
 
In considerazione di tale situazione il Consiglio di amministrazione, confidando nelle potenzialità 
di recupero della performance del Gruppo, ha nominato, nella riunione del 7 settembre 2017, il 
Dottor Maurizio Tucci Amministratore Delegato dell’Acotel Group S.p.A., al fine di integrare le 
professionalità già presenti nel Gruppo. La nomina del nuovo Amministratore Delegato, 
prescelto in ragione della professionalità ed esperienza maturata in posizioni apicali in aziende a 
rilevanza nazionale ed internazionale, è finalizzata sia ad aumentare le vendite nei settori in cui 
il Gruppo è già operativo, sia a verificare le opportunità di accesso in settori limitrofi come quelli 
del facility management e della cyber security.  
Parallelamente il nuovo Amministratore Delegato, a cui sono stati conferiti ampi poteri per la 
gestione della Società e del Gruppo di cui la stessa è holding, potrà portate avanti anche 
iniziative straordinarie rivolte all’acquisizione di ulteriori quote di mercato nonché al reperimento 
di nuove ed ulteriori risorse finanziarie necessarie al raggiungimento di obiettivi strategici che 
tuttavia, allo stato attuale, non risultano ancora formalizzati in un nuovo piano industriale. 
 



 

La pianificazione delle azioni da porre in essere per il futuro sviluppo del Gruppo potrà 
comunque essere svolta anche alla luce di alcuni caratteri positivi che gli Amministratori hanno 
riscontrato nella gestione del 1° semestre dell’esercizio 2017, con particolare riferimento a: 

- i risultati ottenuti nell’ambito del programmatic advertsing (Bucksense), che evidenziano 
un fatturato in significativa crescita e che passa da 265 migliaia di euro del primo 
semestre 2016 a 3.057 migliaia di euro del semestre appena concluso, accompagnato da 
una riduzione dell’EBITDA negativo che si attesta a negativi 510 migliaia di euro nei primi 
sei mesi dell’esercizio in corso rispetto ai negativi 1.428 migliaia di euro nel 
corrispondente periodo 2016; 

- la pressoché totale estinzione dell’indebitamento finanziario ottenuta attraverso la 
definizione del contenzioso a suo tempo sorto con Intesa Sanpaolo a seguito del mancato 
successo dell’operatore mobile Noverca; 

- il risultato economico in sostanziale pareggio che, per quanto ascrivibile a componenti di 
natura straordinaria, non incide le riserve di patrimonio netto iscritte a presidio del 
capitale sociale; 

- l’insussistenza di posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale 
e verso dipendenti; 

- l’accordo transattivo raggiunto con Enghouse System che ha posto fine alle contestazioni 
sorte a seguito della cessione della partecipata Jinny Software Ltd perfezionata nel 2014 
e che, allo stato attuale, evidenzia l’insussistenza di contenziosi legali e/o fiscali 
significativi da cui potrebbero derivare obblighi di risarcimento che il Gruppo potrebbe 
non essere in grado di rispettare. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha redatto il bilancio consolidato semestrale abbreviato 2017 nel 
presupposto della continuità aziendale tenuto conto delle motivazioni sopra indicate e delle 
previsioni formulate riguardo alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive che permettono al 
Gruppo di traguardare un orizzonte temporale di dodici mesi dalla data di riferimento della 
Relazione semestrale, pur nelle incertezze che necessariamente caratterizzano le previsioni 
relative alle future dinamiche di andamento economico-patrimoniali e finanziarie. 
 

Principali operazioni perfezionate nel semestre 
 
Nel corso del 1° semestre 2017 il Gruppo ha concentrato il suo impegno nella 
commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il monitoraggio dei consumi energetici e dei 
servizi di programmatic advertising, oltre a quelli cosiddetti Interactive. 
 
Nello stesso periodo è stato formalizzato un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha estinto 
il contenzioso sorto tra quest’ultima e la Acotel Group S.p.A. a seguito del mancato successo 
dell’operatore mobile virtuale Noverca. L’operazione, più ampiamente descritta nel comunicato 
stampa rilasciato lo scorso 21 marzo in occasione della firma dell’accordo, ha generato un 
risultato positivo di 5.169 migliaia di euro, al netto degli oneri legali sostenuti, ricompreso tra le 
Discontinued Operations del conto economico consolidato alla data del 30 giugno 2017 in 
applicazione dell’IFRS 5. 
 
Nell’area di business Acotel Net, oltre a proseguire le attività di sviluppo di prodotti e servizi 
per il monitoraggio dei consumi elettrici, idrici e del gas, e portare avanti negoziazioni con 
controparti commerciali di assoluto rilievo, sono state consuntivate diverse attività commerciali 
delle quali, di seguito, si riportano le principali: 

- è partita la fornitura della soluzione My Energy Meter (MEM) alla clientela residenziale di 
Iren Mercato S.p.A., società attiva nell’approvvigionamento, nell’intermediazione e nella 



 

vendita di energia elettrica, gas e calore. Nel semestre appena concluso sono stati 
consegnati circa 2.000 devices alla clientela della predetta società energetica; 

- è iniziata l’erogazione del servizio di monitoraggio energetico a 400 filiali presenti sul 
territorio italiano di un’importante compagnia assicurativa; 

- è proseguita la collaborazione con ENI attraverso la fornitura di circa 3.300 MEM ai clienti 
SOHO e Small Business di ENI; 

- è continuata l’erogazione dei servizi di monitoraggio dei consumi energetici ai circa 8.000 
uffici di Poste Italiane S.p.A..  

 
Nell’ambito del programmatic advertising, Bucksense ha offerto ai propri clienti campagne 
“performance based” con KPI molto precisi e nuovi format che permettono di raggiungere 
questi obiettivi come il video rewarded, che sta riscontrando un grande utilizzo da parte dei 
publisher e degli advertisers, i sistemi di antifrode, con il rilascio di una soluzione proprietaria, e 
l’utilizzo dei dati di DMP (Data Management Platform) anche su campagne a performance dopo 
un primo utilizzo su campagne tipicamente branded.  
Nel semestre appena concluso il numero di clienti serviti da Bucksense è aumentato grazie ad 
una tecnologia proprietaria completamente sviluppata in Italia e a un gruppo di supporto di 
media buying a Madrid che segue e gestisce i clienti. 
 
Nell’area di business Acotel Interactive, nel corso del 1° semestre 2017, Acotel Group S.p.A. 
e Flycell Italia S.r.l. hanno sottoscritto con Telecom Italia S.p.A. un accordo per l’erogazione di 
servizi a sovrapprezzo su numerazioni in Decade 4 assegnate a Telecom Italia S.p.A., alla 
clientela TIM ed agli utenti degli altri operatori mobili.  
Nel corso dello stesso periodo Acotel Group S.p.A. ha sottoscritto con la stessa Telecom Italia 
S.p.A. un ulteriore accordo per l’erogazione di servizi a brand ScripTIM. 
Tali accordi hanno validità a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2018. 

 
Risultati del periodo gennaio-giugno 2017 

I risultati conseguiti dal Gruppo Acotel nel 1° semestre 2017 esprimono, rispetto a quelli del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, un decremento del fatturato, un 
peggioramento dei margini reddituali intermedi prima delle imposte derivanti dalle attività in 
funzionamento e un miglioramento dei risultati dopo le imposte generato dal ridotto impatto 
fiscale e dalle Discontinued Operations di conto economico. 
 
I ricavi generati dal Gruppo nei primi sei mesi dell’esercizio in corso sono pari a 9,4 milioni di 
euro, in diminuzione del 19% rispetto agli 11,7 milioni di euro relativi al 1° semestre del 2016. 
Tale flessione è imputabile al minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel 
Interactive (-50%), penalizzata dal deterioramento dei mercati italiano e sud americano e da 
problematiche commerciali che stanno incidendo negativamente i ricavi generati nel mercato 
indiano. 
 
La suddivisione per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 55% 
nell’area Acotel Interactive, per il 32% nell’area Bucksense e per il rimanente 13% nell’area 
Acotel Net.  
 
Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per circa 3,6 
milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 8,3 milioni di euro del 1° semestre dell’esercizio 
2016, mentre l’attività di Mobile Services ha prodotto ricavi per circa 1,6 milioni di euro, in 
flessione rispetto ai 2 milioni di euro del corrispondente periodo 2016.  
 



 

I ricavi derivanti dall’area di business Bucksense sono stati pari a 3,1 milioni di euro in 
sensibile crescita rispetto ai 0,3 milioni di euro del corrispondente periodo del precedente 
esercizio. Tali ricavi sono stati erogati per il 66% nel Nord America, per il 17% in Asia, per il 
14% in Europa e per la quota residua in altre aree geografiche. 
 
Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a 1,2 milioni di euro, in leggero aumento 
rispetto agli 1,1 milioni di euro del medesimo semestre del 2017. I ricavi sono stati generati, per 
0,9 milioni di euro, nel segmento Energy e, per 0,3 milioni di euro, nel segmento Security 
systems. 
 
Dal punto di vista geografico i ricavi sono stati conseguiti per il 28% in Italia, per il 27% in 
America Latina, per il 21% nel Nord America, per il 14% in India e per il rimanente 10% in altri 
paesi.  
 
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 
circa -3,7 milioni di euro (-3,6 milioni di euro nel corrispondente semestre del 2016). Al netto 
degli ammortamenti (0,9 milioni di euro), il risultato operativo di Gruppo (EBIT) è negativo per 
4,6 milioni di euro rispetto al risultato parimenti negativo per 4,1 milioni di euro dello stesso 
periodo dell’esercizio precedente.  
Considerato il risultato della gestione finanziaria (+0,1 milione di euro), la stima delle imposte 
del periodo (-0,1 milione di euro), il risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e 
cessate (+4,6 milioni di euro) riconducibile ai risultati economici derivanti dagli accordi 
formalizzati da Acotel Group S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con Enghouse Systems 
Limited, commentati in precedenza, il risultato consolidato del 1° semestre 2017 è positivo per 
23 migliaia di euro (-6,9 milioni di euro nel 1° semestre 2016).  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2017 è positiva (cassa) per circa 9,6 milioni di euro, 
in aumento (+19%) rispetto agli 8 milioni di euro al 31 dicembre 2016 per effetto del 
sopracitato accordo intercorso con Intesa Sanpaolo S.p.A.. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo  
 
Ad agosto 2017 Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited hanno sottoscritto un 
accordo transattivo che ha posto fine alla disputa sorta a seguito della vendita della partecipata 
Jinny Software Ltd. Tale accordo prevede il rilascio in favore di Enghouse Systems di 1.100 
migliaia di euro della parte del prezzo (1.600 migliaia di euro) trattenuta in deposito a garanzia 
delle verifiche amministrativo-contabili che l’acquirente si era riservato di effettuare dopo la 
cessione e degli altri impegni contrattualmente assunti da Acotel in occasione della cessione, 
avvenuta nel corso del 2014, del 100% della partecipazione detenuta nella società controllata 
Jinny Software e di tutte le società da questa controllate. La quota residua dell’escrow account, 
pari a 500 migliaia di euro, è stata rilasciata in favore di Acotel Group S.p.A.. 
In ragione di quanto sopra, già nella relazione semestrale al 30 giugno 2017, è stata 
contabilizzata una perdita di 538 migliaia di euro tra le Discontinued Operations del conto 
economico consolidato ai sensi dell’IFRS 5. 

 
Nello stesso mese Iren S.p.A. ha richiesto la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei 
consumi energetici di alcune sue sedi. La fornitura dei materiali avverrà entro la fine del 2017 
mentre l’erogazione dei servizi di monitoraggio, attraverso l’utilizzo della piattaforma Energy & 
Building Management di Acotel, avrà inizio al termine delle installazioni dei suddetti materiali. 
 
 



 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La gestione del Gruppo nell’immediato futuro sarà orientata sia ad aumentare le vendite nei 
settori in cui il Gruppo è già operativo, sia a verificare le opportunità di accesso in settori 
limitrofi come quelli del facility management e della cyber security, sia a valutare le condizioni 
per procedere con operazioni anche di natura straordinaria rivolte all’acquisizione di ulteriori 
quote di mercato nonché al reperimento di nuove ed ulteriori risorse finanziarie necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi strategici che saranno formalizzati in un redigendo nuovo piano 
industriale. 
 
 
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 D.lgs. 58/1998 (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  
 
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 viene depositato, entro i termini indicati 
dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 TUF, presso la sede sociale per la consegna a chiunque 
ne faccia richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e ne è inoltre possibile 
la consultazione sul sito internet www.acotel.com. 
 
Roma, 27 settembre 2017  
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nella 
relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Consiglio di Amministrazione.  

Per ulteriori informazioni:  
 
Acotel Group 
Davide Carnevale 
Investor relations 
Tel. +39 06 61141000 
e-mail: investor.relator@acotel.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato riclassificato 
 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

Ricavi 9.395            11.669          (2.274)

Altri proventi 616               44                 572               

Totale 10.011          11.713          (1.702)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (3.710) (3.577) (133)

Ammortamenti (879) (564) (315)

Risultato Operativo (EBIT) (4.589) (4.141) (448)

Gestione finanziaria 70                 211               (141)

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE 
DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (4.519) (3.930) (589)

Imposte sul reddito del periodo (89) (2.173) 2.084            

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (4.608) (6.103) 1.495            

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla 
dismissione e cessate 4.631            (826) 5.457            

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 23                 (6.929) 6.952            

Risultato per azione 0,01 (1,68)

Risultato per azione diluito 0,01 (1,68)

 
 
 
 



 

GRUPPO ACOTEL 
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata 
 
 

(migliaia di euro) 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione

 Attività non correnti:
 Attività materiali 4.360                5.014                  (654)
 Attività immateriali 2.252                2.332                  (80)
 Altre attività 1.127                1.381                  (254)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 7.739                8.727                  (988)

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 476                   461                     15               
 Crediti commerciali 2.955                3.813                  (858)
 Altre attività correnti 958                   1.144                  (186)
 Debiti commerciali (3.190) (3.369) 179             
 Altre passività correnti (3.568) (2.978) (590)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (2.369) (929) (1.440)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE E 
DISCONTINUED OPERATIONS AL NETTO DELLE 
RELATIVE PASSIVITA' (1.031) (1.107) 76               

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (3.695) (3.63 8) (57)

FONDI NON CORRENTI (141) (160) 19               

CAPITALE INVESTITO NETTO 503                   2.893                  (2.390)

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                1.084                  -                  
 Riserve e risultati a nuovo 9.013                15.337                (6.324)
 Utili (Perdite) del periodo 23                     (5.479) 5.502          

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.120              10.942                (822)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO 
TERMINE 367                   -                      367             

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti (3.788) (4.505) 717             
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (6.297) (9.810) 3.513          
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla vendita e 
discontinued (9) (121) 112             
 Passività finanziarie correnti 110                   -                          110             
 Passività finanziarie correnti destinate alla vendita e discontinued -                                           6.387 (6.387)

(9.984) (8.049) (1.935)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (9.617) (8.049) (1.568)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 503                   2.893                  (2.390)

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
1 gen - 30 giu

2016

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 14.315          11.636          

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO 1.858            (2.685)

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale circolante 1.265            (2.536)
Risultato del periodo delle Continuing Operations (4.608) (6.103)
Risultato del periodo delle Discontinued Operations 4.631            (826)
Ammortamenti delle Continuing Operations 879               564               
Ammortamenti delle Discontinued Operations -                    443               
Variazione netta del trattamento di fine rapporto 57                 781               
Variazione netta delle Imposte  differite 17                 1.497            
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri 771               -                    
Differenza cambi di conversione (482) 1.108            

(Aumento) / diminuzione dei crediti 1.044            1.999            
(Aumento) / diminuzione delle scorte (15) 92                 
Aumento / (diminuzione) dei debiti (360) (175)
Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell'esercizio delle Discontinued 
Operations (76) (2.065)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIME NTO (383) (965)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (543) (748)
    - Materiali (58) (44)
    - Finanziarie 218               27                 
Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento delle Discontinued 
Operations -                    (200)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (5.696) (373)

Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine 367               -                    
Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a breve termine 110               -                    

Altre variazioni di Patrimonio Netto 93                 (373)

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento delle Discontinued 
Operations (6.266)                     - 

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (4.221) (4.023)

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 10.094          7.613            

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti e attività finanziarie correnti nette inclusi tra 
le Attività e Passività destinate alla vendita e Discontinued Operations 9                   (6.127)

FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) RIPORTATI I N 
BILANCIO 10.085          13.740          

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata 
 

(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.306              9.931              (3.625)

 B.  Attività di negoziazione 2.188              2.905              (717)

 C.  Liquidità (A + B) 8.494              12.836            (4.342)

 D.  Altri crediti finanziari correnti 1.600              1.600              -                      
 E.  Crediti finanziari correnti (D) 1.600              1.600              -                      

 F.  Debiti bancari correnti (110) (6.387) 6.277
 G.  Passività finanziarie correnti (F) (110) (6.387) 6.277

 H.  Debiti bancari non correnti (367) -                      (367)
 I.  Indebitamento finanziario non corrente (H) (367) -                      (367)

 L.  Posizione finanziaria netta (C+E+G+I) 9.617              8.049              1.568

 
 
 
 
 
 


