
 

 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2008. 
 
• Ricavi consolidati a 41,1 milioni di Euro (+24% rispetto al 1° sem. 2007) 
• EBITDA consolidato a 300 migliaia di Euro (+1,4 milioni nel 1° sem. 2007) 
• EBIT consolidato a -369 migliaia di Euro (+1 milione nel 1° sem. 2007) 
• Utile netto a +6,4 milioni di Euro (-193 migliaia di Euro nel 1° sem. 2007) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 42,9 milioni di Euro. 
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare la 
relazione finanziaria relativa al 1° semestre del 2008. 
 
In tale periodo il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi consolidati per circa 41,1 milioni di Euro, in 
crescita del 24% rispetto ai 33,2 milioni di Euro conseguiti nel primo semestre del precedente 
esercizio. 
 
L’incremento è ascrivibile prevalentemente alle attività svolte da Flycell Inc. insieme alle sue 
controllate, da Acotel do Brasil e da Jinny Software che hanno significativamente incrementato i 
propri risultati commerciali. 
 
L’analisi per settore di attività evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti prevalentemente 
nell’area dei servizi (83,6%) mentre quelle della progettazione di apparati telematici e sistemi di 
sicurezza hanno contribuito rispettivamente per il 14,3% e 2,1%. 
 
Nell’area di business dei servizi (34,4 milioni di Euro di ricavi) si segnala l’attività B2C, rivolta 
cioè direttamente al consumatore finale (66% dei ricavi nell’area), realizzata dalla statunitense 
Flycell Inc. e dalle sue dirette controllate in Brasile e Turchia; i servizi ai Network Operator 
rappresentano invece il 28% del totale dei ricavi prodotti nell’area e si riferiscono alle attività 
svolte da Acotel S.p.A. in Italia, Acotel do Brasil in Brasile ed Info2cell nel bacino mediorientale. 
La quota rimanente proviene dalle vendite alla clientela “corporate” realizzate soprattutto in Italia 
(4%) ed ai clienti “media” quasi interamente in Medio Oriente (2%). 
 
La seconda area di business, progettazione di apparati telematici, ha generato ricavi per 5,9 
milioni di Euro, riferibili all’attività svolta da Jinny Software in favore degli operatori di telefonia 
mobile operanti in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina ed Europa. Il forte incremento dei 
ricavi (+50%) rispetto al 1° semestre del 2007 è ascrivibile sia al gradimento della proposta 
commerciale della partecipata sia al rafforzamento della sua struttura di vendita; si segnala in 
merito anche il positivo andamento degli ordini di portafoglio, circa il doppio rispetto allo stesso 
periodo del 2007. 
 
Riguardo invece alla terza area di business, progettazione di sistemi di sicurezza, i ricavi 
(883 migliaia di Euro) sono stati conseguiti interamente in Italia dalla controllata AEM S.p.A. per 
l’attività svolta in favore delle questure italiane, di alcune filiali provinciali della Banca d’Italia e di 
alcune società del Gruppo Acea. 



 

 

Dal punto di vista geografico si segnala una progressiva e più omogenea distribuzione dei ricavi 
rispetto al 1° semestre 2007, tendenza peraltro già emersa nel 1° trimestre dell’anno grazie 
all’incremento del fatturato realizzato da Flycell in America Latina ed in Europa. 
 
I ricavi consolidati sono stati realizzati in USA per il 36%, in America Latina per il 23%, in Italia 
per il 19%, in altri Paesi europei per il 7%, in Medio Oriente per il 7%, in Africa per il 6% ed in 
Asia per il 2%. Da segnalare che la continua crescita in Asia e Africa è per buona parte frutto 
dei risultati commerciali ottenuti  da Jinny Software. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è risultato positivo per 300 migliaia di euro, in 
diminuzione rispetto agli 1,4 milioni di Euro del 1° semestre 2007 per effetto principalmente 
della decisione di accelerare il ritmo di crescita dimensionale e di accesso a nuovi paesi, che ha 
comportato un sensibile incremento dei costi pubblicitari (+28%) sostenuti nell’area dei servizi 
B2C dalle società operanti negli Stati Uniti, in Turchia ed in America Latina e dei maggiori costi 
per il personale (+17%) in ragione della continua espansione dell’organico ad oggi composto da 
400 addetti (di cui 302 all’estero) rispetto ai 323 del 1° semestre 2007. 
 
Gli ammortamenti (668 migliaia di Euro nel 1° semestre 2008 rispetto alle 419 migliaia di Euro 
nel 1° semestre 2007) si riferiscono alle immobilizzazioni materiali (apparati per le TLC e 
infrastrutture) ed alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze). 
 
Per effetto delle componenti sopra esposte, il risultato operativo (EBIT) consolidato risulta 
leggermente negativo (-369 migliaia di Euro); nello stesso semestre del 2007 era stato positivo 
per circa 1 milione di Euro. 
 
I proventi da partecipazioni risultano pari a quasi 8 milioni di Euro e si riferiscono, per circa 5,7 
milioni di Euro, alla plusvalenza netta realizzata attraverso il conferimento nella neocostituita 
Noverca Italia Srl del diritto di sfruttamento nel mercato italiano della piattaforma di servizi VoiP 
sviluppata da Noverca Srl e, per circa 2,2 milioni di Euro, agli effetti della sottoscrizione da parte 
di Intesa San Paolo di parte dell’aumento di capitale deliberato dalla stessa Noverca Srl. 
 
Il saldo della gestione finanziaria e’ positiva per 215 migliaia di Euro rispetto alle 221 migliaia di 
Euro del corrispondente periodo del precedente esercizio. 
 
Per effetto di quanto sopra descritto, delle imposte stimate per il periodo e della quota di 
pertinenza di terzi, il risultato netto è positivo per circa 6,4 milioni di Euro, in significativa crescita 
rispetto al 1° semestre del precedente esercizio (-193 migliaia di di Euro). 
 
La Posizione Finanziaria Netta continua ad essere positiva (42,9 milioni di Euro) ed in forte 
incremento rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2007 (24,4 milioni di Euro) principalmente per 
effetto delle sopra citate operazioni finanziarie effettuate dal Gruppo con Intesa San Paolo e 
della cessione alla stessa banca di n.198.075 azioni proprie dell’Acotel Group S.p.A. pari al 
4,75% del suo capitale sociale. 
 
 
 



 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 
 
Nel luglio 2008 la società Flycell Inc. ha effettuato il lancio commerciale dei propri servizi mobili 
B2C in Italia ed in Spagna, portando a sei il numero dei mercati locali serviti e dando ulteriore 
impulso alla sua strategia di espansione geografica. La società ritiene di potersi affermare 
anche in questi mercati altamente competitivi facendo leva sulla propria capacità di ridurre al 
minimo la dimensione delle strutture operative locali grazie alla centralizzazione negli USA delle 
principali attività tecnologiche e marketing. 
 
Sempre nel mese di luglio Jinny Software ha ottenuto un contratto con un importante “telecom 
vendor” statunitense per la fornitura di piattaforme ad un MVNE (Mobile Virtual Network 
Enabler). 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel corso del secondo semestre del 2008 il Gruppo continuerà a perseguire obiettivi di crescita 
dimensionale, sia a livello di fatturato complessivo sia di presenza su nuovi mercati, e di 
miglioramento dei margini reddituali. 
 
Un elemento di parziale novità risiederà nel tipo di attività che il Gruppo svolgerà nell’ambito 
dell’iniziativa Noverca dove, conclusasi la fase di sviluppo e di definizione dei termini della 
collaborazione con Intesa Sanpaolo - culminata con la costituzione nel maggio 2008 di Noverca 
Italia S.r.l. - si darà avvio alla fase di roll-out marketing e commerciale. 
 
 
Dichiarazione del Dirigente Preposto (art. 154-bis D.Lgs. 58/1998) 
 
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, a quanto 
consta, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Nota:  si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nella relazione finanziaria semetrale al 

30 giugno 2008 approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Contact: Barabino & Partners Acotel Group S.p.A.  
 Andrea Pagano Mariano  Carlo Ficini  
 06/679.29.29 Investor Relator  
 a.paganomariano@barabino.it 06/611.41.000  
  carlo.ficini@acotel.com 
 
Roma, 27 agosto 2008 



 

 

GRUPPO ACOTEL 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu

2008

1 gen - 30 giu

2007
Variazione Var. %

Ricavi 41.136             33.246             7.890            24%

Altri proventi 96                    10                    86                 860%

Totale 41.232           33.256           7.976          24%

Margine Operativo Lordo 300                 1.438              (1.138) (79% )

0,73% 4,32%

Risultato Operativo (369) 1.019              (1.388) (136% )

-0,89% 3,06%

Proventi da partecipazioni 7.940               -                       7.940            -                   

Gestione finanziaria 215                  221 (6) (3%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLE 

IMPOSTE 7.786              1.240              6.546          528%

18,88% 3,73%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLA 

QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI 6.511              (193) 6.704          3474%

15,79% -0,58%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA 

DELLA CAPOGRUPPO 6.411 (193) 6.604 3422%

15,55% -0,58%

Risultato per azione 1,56 (0,05)

Risultato per azione diluito 1,56 (0,05)

 

 

 



 

 

GRUPPO ACOTEL 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 30 giugno 2008 31 dicembre 2007 Variazione Var. %

 Attività non correnti:

 Attività materiali 2.801                    3.221                     (420) (13%)

 Attività immateriali 12.845                  12.464                   381               3%

 Attività finanziarie 2                           2                            -                    -               

 Altre attività 1.119                    273                        846               310%

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 16.767                15.960                  807              5%

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 481                       642                        (161) (25%)

 Crediti commerciali 19.729                  18.620                   1.109            6%

 Altre attività correnti 3.202                    3.442                     (240) (7%)

 Debiti commerciali (10.089) (9.526) (563) (6%)

 Altre passività correnti (4.641) (4.020) (621) (15%)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 8.682                  9.158                    (476) (5% )

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (1.013) (947) (66) (7% )

FONDI NON CORRENTI (520) (318) (202) (64% )

CAPITALE INVESTITO NETTO 23.916                23.853                  63 -               

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                    1.084                     -                    -               

 Riserve e risultati a nuovo 59.224                  48.469                   10.755          22%

 Utili (Perdite) del periodo 6.411                    (1.278) 7.689            602%

 Quota di pertinenza di Terzi 130                       30                          100               333%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 66.849                48.305                  18.544         -               

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO 

TERMINE 133                      133                       -                    -               

Disponibilità monetarie nette:

 Attività finanziarie correnti (18.693) (12.702) (5.991) (47%)

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (26.442) (12.178) (14.264) (117%)

 Passività finanziarie correnti 2.069                    295                        1.774            601%

(43.066) (24.585) (18.481) (75% )

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (42.933) (24.452) (18.481) (76% )

TOTALE MEZZI PROPRI E POSIZIONE 

FINANZIARIA NETTA 23.916                23.853                  63 -               

 

 

 

 



 

 

GRUPPO ACOTEL 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2008

1 gen - 30 giu

2007

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 

FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 24.585                     25.610            

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO (117) 533                 

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale circolante (583) 309                 

Risultato del periodo 6.411                       (193)

Ammortamenti 668                          419                 

Proventi da partecipazioni (7.940) -                     

Svalutazione di attività 10                            32                   

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 66                            (99)

Variazione netta del fondo per rischi, oneri futuri ed imposte 202                          150                 

(Aumento) / diminuzione dei crediti (879) 23                   

(Aumento) / diminuzione delle scorte 161                          191                 

Aumento / (diminuzione) dei debiti 1.184                       10                   

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 6.465 (443)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (512) (93)

    - Materiali (117) (572)

    - Finanziarie (846) 222                 

Proventi da partecipazioni 7.940                       -                     

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 12.133                     252                 

    Vendita azioni proprie 12.151                     -                     

    Altre variazioni di patrimonio netto (118) 252                 

    Variazione della quota di terzi 100                          -                     

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) 18.481                     342                 

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 

FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 43.066                     25.952            

 

 



 

 

GRUPPO ACOTEL 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

(in migliaia di euro)

30-06-2008 31-12-2007 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26.442               12.178               14.264               

 B.  Attività di negoziazione 16.089               10.052               6.037                 

 C.  Liquidità (A + B) 42.531             22.230             20.301

 D.  Altre attività finanziarie correnti 2.604                2.650                (46)

 E.  Debiti bancari correnti (2.039) (265) (1.774)

 F.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (30) (30) -                         

 G.  Passività finanziarie correnti (E + F) (2.069) (295) (1.774)

 H.  Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G) 43.066 24.585 18.481

 I.   Passività finanziarie non correnti (133) (133) -                         

 L.  Indebitamento finanziario non corrente (I) (133)                  (133)                  -                         

 M.  Posizione finanziaria netta (H + L) 42.933             24.452             18.481             

 


