
 

 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione sulla gestione nel 1° 
trimestre 2008. 
 
• Ricavi consolidati a 18 milioni di Euro (+25% rispetto al 1° trimestre 2007) 
• EBITDA consolidato a -1,41 milioni di Euro (-1,51 nel 1° trimestre 2007) 
• EBIT consolidato a -1,8 milioni di Euro (-1,7 nel 1° trimestre 2007) 
• Risultato netto a -2,8 milioni di Euro (-2,2 nel 1° trimestre 2007) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 23,9 milioni di Euro. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare la 
relazione sull’andamento della gestione nel 1° trimestre del 2008. 
 
In tale periodo il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi consolidati per circa 18 milioni di Euro, in 
crescita del 25% rispetto ai 14,4 milioni di Euro conseguiti nel primo trimestre del precedente 
esercizio. 
 
L’incremento è ascrivibile prevalentemente alle attività delle controllate Flycell Inc., Acotel do 
Brasil, Info2cell ed Acotel S.p.A. 
 
L’analisi per settore di attività evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti prevalentemente 
nell’area dei servizi (93,3%) ed in misura minore nei segmenti della progettazione di apparati 
telematici (4,2%) e di sistemi di sicurezza (2,5%). 
 
Nell’area di business dei servizi (16,8 milioni di Euro di ricavi) si segnala l’attività B2C, cioè 
rivolta direttamente al consumatore finale (62% 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 31% 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 nell’area mediorientale. 
La quota rimanente proviene dalle vendite alla clientela “corporate” realizzate soprattutto in 
Italia (5%) ed ai clienti “media” quasi interamente in Medio Oriente (2%). 
 
La seconda area di business, progettazione di apparati telematici, ha generato ricavi per 760 
migliaia 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. 
 
Riguardo invece alla terza area di business, progettazione di sistemi di sicurezza, i ricavi 
(455 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 più omogenea distribuzione dei ricavi rispetto al 1° 
trimestre del 2007 dovuta ad un incremento della presenza del Gruppo in America Latina. I 
ricavi risultano pertanto realizzati in USA per il 40,5%, in Italia per il 22,6%, in America Latina 
per il 22,2%, in Medio Oriente per il 7,8%, in altri Paesi europei per il 4,3%, in Africa per il 2% ed 
in Asia per lo 0,6%. 
 
Nonostante l’impegno sostenuto in termini di spese pubblicitarie per l’avvio delle attività B2C in 
Brasile e Turchia, si registra un lieve miglioramento dell’EBITDA consolidato, attestatosi a -1,41 
milioni di Euro rispetto ai -1,51 milioni del 1° trimestre del precedente esercizio,. 
 
Si segnala anche un incremento di circa il 17% delle spese per il personale in ragione  
dell’espansione dell’organico (che oggi conta 369 addetti, di cui 270 all’estero) soprattutto nelle 
partecipate estere. 
 
Gli ammortamenti (343 migliaia di Euro nel 1° trimestre 2008 rispetto alle 170 migliaia di Euro 
nel 1° trimestre 2007) si riferiscono in gran parte alle immobilizzazioni materiali (apparati per le 
TLC e infrastrutture) ma anche alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze). 
 
Per effetto delle componenti sopra esposte, il risultato operativo (EBIT) consolidato risulta in 
leggera flessione (-1,8 milioni di Euro) rispetto a quello dello stesso trimestre del 2007 (-1,7 
milioni di Euro). 
 
Al netto della gestione finanziaria (-24 migliaia di Euro), delle imposte stimate del periodo e 
della quota di pertinenza di terzi, il risultato netto è stato negativo per circa 2,77 milioni di Euro  
in diminuzione rispetto al 1° trimestre dell’esercizio 2007 (-2,23 milioni di Euro). 
 
La Posizione Finanziaria Netta continua ad essere positiva (23,85 milioni di Euro); la differenza 
rispetto al 31 dicembre 2007 (-602 migliaia di Euro) è dovuta soprattutto al citato lancio delle 
attività B2C in Brasile e Turchia e a quello delle attività di comunicazione VOIP in Italia 
attraverso il brand Noverca. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre 
 
Lo scorso 9 maggio sono state portate a termine tutte le operazioni societarie previste 
dall’accordo sottoscritto tra Acotel Group S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A. che si riferiscono al 
progetto Noverca; i dettagli sono già stati resi noti attraverso specifico comunicato stampa, 
disponibile sul sito www.acotel.com, cui si rimanda per gli approfondimenti. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel rimandare a quanto indicato nella Relazione al bilancio al 31 dicembre 2007, si ricordano le 
peculiarità del business B2C, condotto principalmente da Flycell Inc. in USA, Brasile e Turchia, 
che comportano l’alternanza di periodi, come il primo trimestre dell’esercizio in corso, in cui le 
scelte gestionali sono orientate al massimo ampliamento della base clienti (con relative ingenti 



 

 

spese promozionali), a periodi in cui vengono raccolti i frutti di tale attività di comunicazione 
(con conseguente miglioramento dei margini reddituali). 
 
 
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 trimestrale al 31 marzo 

2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 14 maggio 2008 
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GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato riclassificato 
(migliaia di euro) 
 
 
 

 1 trim 2008  1 trim 2007  Var  Var % 

Ricavi  17.990   14.366   3.624   25%
Altri proventi  11   -  11   - 
Totale   18.001   14.366   3.635   25%

Margine Operativo Lordo  (1.406)  (1.507)  101  7%

Risultato Operativo  (1.750)  (1.677)  (73)  (4%)

Gestione finanziaria (24)  136  (160)  (118%)
Risultato del periodo ante imposte (1.774)  (1.541)  (233)  (15%)
Risultato del periodo prima della 
quota di pertinenza di terzi (2.706)  (2.226)  (480)   (22%)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi  60   -   60    - 

Risultato del periodo di pertinenza 
della capogruppo (2.766)  (2.226)  (540)   (24%)

Risultato per azione (0,71)  (0,57)     

Risultato per azione diluito (0,71)  (0,57)     
 



 

 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 marzo 2008 
(migliaia di euro) 
 
 
 
 

31.03.2008 31.12.2007
 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  11.363   12.178 
 B.  Attività di negoziazione  10.005   10.052 
 C.  Liquidità (A + B)  21.368   22.230 
 D.  Altre attività finanziarie correnti  2.647   2.650 
 E.  Debiti bancari correnti (2) (265)
 F.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (30) (30)
 G.  Passività finanziarie correnti (E + F) (32) (295)
 H.  Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G) 23.983  24.585 
 I.   Passività finanziarie non correnti (133) (133)
 L.  Indebitamento finanziario non corrente (I)  (133)  (133)
 M.  Posizione finanziaria netta (H + L)  23.850   24.452 
 
 
 
 
 


