
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio 
dʼesercizio ed il bilancio consolidato 2007. 
 
Dati consolidati: 
 
• Ricavi a circa 70,3 milioni di Euro (+11%) 
• EBITDA a circa 2,8 milioni di Euro (4,8 milioni nel 2006) 
• EBIT a circa 1,7 milioni di Euro (3,9 milioni nel 2006) 
• Risultato ante-imposte a 2 milioni di Euro (3,5 milioni nel 2006) 
• Risultato netto a -1,3 milioni di Euro (utile netto di 1,2 milioni nel 2006) 
 
Prosegue la crescita dei ricavi grazie anche alle controllate operanti in Irlanda, Italia,  
Stati Uniti e America Latina. 
 
Risultati della capogruppo Acotel Group S.p.A. in forte crescita. 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ha approvato oggi il progetto di bilancio 
dʼesercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 che sarà sottoposto allʼapprovazione 
degli azionisti convocati in Assemblea per il 24 aprile e il 14 maggio, rispettivamente in 1a e 2a 
convocazione. 
 
 
Bilancio consolidato 2007 
 
Nel 2007 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi consolidati per circa 70,3 milioni di Euro in 
crescita dellʼ11% rispetto ai 63,2 milioni di Euro registrati nel precedente esercizio. Il dato è 
ancor più significativo se analizzato alla luce della forte crescita dei ricavi già registrata nel 2006 
(+126% rispetto al 2005). 
 
Se analizzati per settore di attività, i ricavi sono stati generati per lʼ85,3% dallʼarea di business 
servizi, per il 12,6% dallʼarea di business progettazione e vendita di apparati telematici e per il 
rimanente 2,1% dallʼarea progettazione di sistemi di sicurezza. 
 
Con riferimento allʼarea di business servizi (circa 60 milioni di ricavi), il 59,2% dei ricavi 
derivano dalle attività di vendita diretta ai consumatori finali (B2C) svolte dalla controllata 
statunitense Flycell Inc sui mercati USA, brasiliano e turco. Il 36,8% dei ricavi è ascrivibile alle 
attività di vendita verso Network Operator, dove operano le controllate Acotel S.p.A. (Italia), 
Acotel do Brasil (America Latina) e Info2Cell (Medio Oriente), che nel complesso hanno 
registrato un incremento dei ricavi del 24,5% rispetto al 2006. La quota residua di ricavi di 
questʼarea è rappresentata dalle vendite a clienti corporate (2,3%) e media (1,8%). 
 



 

Per quanto riguarda lʼarea di business progettazione di apparati telematici, i ricavi (8,9 
milioni, in crescita del 42% rispetto al 2006) si riferiscono alle attività della controllata irlandese 
Jinny Software. Tale società nel corso del 2007 ha ulteriormente aumentato il numero dei sui 
clienti ed è riuscita, a livello geografico, ad incrementare in maniera significativa lʼattività 
commerciale in Africa, Asia ed America Latina continuando comunque ad essere presente in 
Medio Oriente, Europa e Nord America. 
 
I ricavi dellʼarea di business progettazione di sistemi elettronici di sicurezza sono stati pari 
a 1,5 milioni di Euro (1,7 milioni nel 2006) e riguardano la controllata italiana AEM S.p.A. per 
lʼinstallazione, assistenza e manutenzione degli impianti presso le questure italiane, presso 
alcune sedi provinciali della Banca dʼItalia e presso alcune società del Gruppo Acea. 
 
Lʼanalisi dei ricavi complessivi per area geografica conferma la capillare presenza 
internazionale del Gruppo: Nord America (48,4%), Italia (22,3%), America Latina (11%), Medio 
Oriente (8%), Africa (5,6%), Asia (2,8%) ed altri paesi europei (1,9%). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a circa 2,8 milioni di Euro, in 
flessione rispetto ai 4,8 milioni di Euro del 2006. La riduzione è ascrivibile alla decisione, 
assunta anche in risposta al processo di consolidamento in atto nel settore, di accelerare il ritmo 
di crescita dimensionale e di accesso a nuovi Paesi nellʼarea dei servizi B2C e che ha 
comportato, soprattutto nellʼultimo trimestre dellʼanno, un sensibile incremento dei costi 
pubblicitari sostenuti dalle società attive nei servizi B2C in USA, in Turchia e in America Latina. 
 
Nel periodo in esame gli ammortamenti sono stati pari a 1,1 milioni di Euro (813 migliaia di Euro 
nel 2006) e si riferiscono, per le attività immateriali, ai software ed alle licenze in uso al Gruppo 
e, per le attività materiali, agli apparati per le telecomunicazioni ed alle infrastrutture funzionali 
allʼattività aziendale. 
 
Per effetto delle componenti sopra esposte, il risultato operativo (EBIT) consolidato si è 
attestato a circa 1,7 milioni di Euro rispetto ai 3,9 milioni di Euro del 2006. 
 
Al netto della gestione finanziaria (+293 migliaia di Euro) e delle imposte di periodo, il risultato 
netto è negativo per circa 1,3 milioni di Euro rispetto al saldo positivo di circa 1,2 milioni di Euro 
dellʼesercizio 2006. 
 
Le disponibilità finanziarie nette al 31 dicembre 2007 sono pari a 24,6 milioni di Euro rispetto ai 
25,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2006; la differenza è in gran parte dovuta allʼimpegno 
sostenuto dal Gruppo per finanziare il lancio delle attività B2C in Brasile e Turchia e delle attività 
di comunicazione su protocollo IP in Italia 
 
 
Progetto di bilancio dʼesercizio 2007- capogruppo 
 



 

Anche nel 2007 la capogruppo Acotel Group S.p.A. ha continuato a focalizzarsi sullo sviluppo 
strutturale del gruppo esercitando il ruolo direzionale e mantenendo le funzioni di pianificazione 
strategica, amministrazione, organizzazione e controllo. Poiché le partecipate sono possedute, 
direttamente o indirettamente, in misura pressoché totalitaria, il conseguimento degli obiettivi 
del Gruppo coincide con lʼottimizzazione della performance della società. 
 
Al 31 dicembre 2007 Acotel Group S.p.A. ha conseguito ricavi per circa 7,5 milioni di Euro in 
crescita del 22% rispetto ai 6,1 milioni di Euro del precedente esercizio. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è cresciuto del 150% passando dai 1,4 milioni di Euro del 
2006 ai 3,5 milioni di Euro del 2007 in ragione principalmente del citato incremento dei ricavi. 
 
Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di valore delle attività non correnti, il Risultato 
Operativo (EBIT) è positivo per circa 3,3 milioni di Euro di euro, in sensibile crescita rispetto alle 
924 migliaia di Euro conseguiti nel precedente esercizio. 
 
Per effetto della gestione finanziaria, lʼutile prima delle imposte è pari a 4,8 milioni di euro, in 
forte crescita (+215%) rispetto al 2006. Al netto dellʼeffetto fiscale, lʼutile 2007 è pari a 2,9 
milioni di Euro rispetto alle 644 migliaia di Euro dellʼesercizio 2006. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre allʼAssemblea la destinazione dellʼutile 
dʼesercizio interamente alla riserva disponibile di utili portati a nuovo. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura dellʼesercizio 
 
Nel mese di gennaio Flycell Inc. ha siglato un accordo con Island Def Jam (primaria casa 
discografica USA) per la creazione di una “label” dedicata ai servizi mobili e per la fornitura 
congiunta di contenuti quali suonerie, sfondi, giochi e di servizi di blog e messaging (Island Def 
Jam contribuirà con contenuti dei propri artisti, mentre Flycell Inc. fornirà i servizi di billing e di 
distribuzione). 
 
La controllata Info2cell, a seguito dellʼautorizzazione della Saudi Investment Authority, nei primi 
due mesi del 2008 ha perfezionato lʼiter costitutivo di una Joint Venture con un partner locale 
per erogare servizi in Arabia Saudita utilizzando la propria piattaforma tecnologica di Dubai. 
 
In Brasile la controllata Acotel do Brasil ha iniziato ad erogare i servizi mobili associati alla 
celebre trasmissione Big Brother, in onda dal gennaio al marzo 2008.  
 
La società AEM, infine, insieme a Telecom Italia, si è aggiudicata la fornitura di un “contact 
center” al gruppo Acea Electrabel nellʼambito della quale la stessa fornirà un servizio di presidio 
per garantire la sicurezza dellʼinfrastruttura dei sistemi applicativi e di salvaguardare i livelli di 
accesso. 
 



 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nellʼarea servizi, segmento B2C, il Gruppo opererà per ampliare ulteriormente la propria 
presenza geografica e per incrementare la fedeltà dei clienti. 
 
Sempre nei servizi, ma nel segmento B2B, il Gruppo continuerà ad operare secondo i modelli di 
business già messi a punto, ampliando lʼofferta con lʼintroduzione di servizi basati sulla 
localizzazione dei clienti e sulla pubblicità. 
 
Come noto, sono ancora da perfezionarsi gli eventi dedotti nelle condizioni sospensive 
dellʼaccordo sottoscritto il 28 dicembre 2007 con il gruppo Intesa Sanpaolo per lʼingresso della 
banca nel capitale di Acotel Group S.p.A. con una quota del 4,75%, nella controllata Noverca 
Srl con una quota del 10% e nella costituenda Noverca Italia Srl con una quota del 34%.  
 
Noverca Italia Srl, di cui Novera Srl deterrà il 66% del capitale sociale, opererà sul mercato 
italiano come operatore mobile virtuale per la fornitura di servizi a valore aggiunto su protocollo 
IP. Si prevede lʼavvio della commercializzazione dei servizi in favore dei clienti Intesa Sanpaolo 
nel quarto trimestre 2008. 
 
Riguardo allʼarea dei prodotti, lʼelevato livello degli ordini lascia intravedere buone prospettive 
per il 2008; la controllata Jinny Software continuerà a puntare sulla qualità della propria offerta 
in linea con le esigenze del mercato e sul rafforzamento dei canali commerciali. Sul fronte dei 
mercati, lʼazienda dedicherà particolare attenzione a quello africano dove ha ottenuto risultati 
significativi già nel 2007. 
 
Nellʼarea dei sistemi di sicurezza, la controllata AEM continuerà ad operare sul mercato italiano 
valorizzando le prestigiose referenze commerciali e le competenze tecnologiche nel campo 
della videosorveglianza e del controllo accessi. 
 
 
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, a quanto 
consta, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
Nellʼodierna riunione il Consiglio di amministrazione ha anche deliberato lʼadozione del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. 
 



 

 
Nota: si allegano gli schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale ed il 

rendiconto finanziario riferiti alla situazione consolidata e civilistica. 
 
 
 
Roma, 28 marzo 2008 
 
 
 
GRUPPO ACOTEL  
Conto economico consolidato riclassificato - in migliaia di Euro 
 
 
 
  2007  2006 Var. Var. % 

       
Ricavi   70.301     63.223   7.078  11% 
Altri proventi   2     75  (73) (97%) 
Totale    70.303     63.298   7.005  11% 

Margine Operativo Lordo    2.806     4.752  (1.946) (41%) 

Risultato Operativo   1.680   3.902 (2.222) (57%) 
Gestione finanziaria  293   (359)  652  182% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA 
DELLE IMPOSTE   1.973     3.543  (1.570) (44%) 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI  (1.278)   1.231 (2.509) (204%) 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO  (1.278)   1.231 (2.509) (204%) 

Risultato per azione  (0,33)   0,31    

Risultato per azione diluito  (0,33)   0,31    
 



 

GRUPPO ACOTEL  
Stato patrimoniale consolidato riclassificato - in migliaia di Euro 
 
  31 dic. 2007  31 dic. 2006 

 Attività materiali   3.221    2.976  
 Attività immateriali   12.464    12.226  
 Attività finanziarie    2    2  
 Altre attività   273    530  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   15.960    15.734  
 Rimanenze di magazzino   642    478  
 Crediti commerciali   18.620    18.301  
 Altre attività correnti   3.442    2.963  
 Debiti commerciali  (9.526)  (7.660) 
 Altre passività correnti  (4.020)  (4.334) 

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   9.158    9.748  

TFR E ALTRI FONDI REL. AL PERSONALE  (947)  (1.031) 

FONDI NON CORRENTI  (318)  (27) 
CAPITALE INVESTITO NETTO   23.853    24.424  

 Capitale Sociale   1.084    1.084  
 Riserve e risultati a nuovo   48.469    47.526  
 Utili (Perdite) dell'esercizio  (1.278)   1.231  
 Quota di pertinenza di Terzi   30    30  

TOTALE PATRIMONIO NETTO   48.305    49.871  
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L TERMINE   133    163 
Disponibilità monetarie nette:     

 Attività finanziarie correnti   (12.702)  (15.050) 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (12.178)  (10.620) 
 Passività finanziarie correnti   295    60  
  (24.585)  (25.610) 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  (24.452)  (25.447) 
TOTALE MEZZI PROPRI E PFN  23.853    24.424  
 



 

GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato - in migliaia di Euro 
 
 
 
 2007  2006 
    
    
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI  25.610    31.123  
    
B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO  645   (2.873) 
Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di 
capitale circolante  260    2.092  

Risultato dell'esercizio (1.278)   1.231  
Ammortamenti   1.126    813  
Svalutazione di attività  205    8  
Variazione netta del trattamento di fine rapporto (84)    83  
Variazione netta delle imposte differite  291    (43) 

(Aumento) / diminuzione dei crediti (1.003)   (7.161) 
(Aumento) / diminuzione delle scorte (164)   (179) 
Aumento / (diminuzione) dei debiti   1.552     2.375  
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (1.352)  (2.420) 

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni:     
    - Immateriali  (475)  (1.309) 
    - Materiali (1.134)   (947) 
    - Finanziarie  257    (164) 
D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (318)  (220) 
    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo 
termine (30)  (30) 
    Altre variazioni di patrimonio netto (288)  (190) 
    
E. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B+C+D) (1.025)  (5.513) 
    
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E)  24.585    25.610  
 



 

 
 
ACOTEL GROUP S.p.A. 
Conto economico riclassificato  - in Euro 
 
 
 
  2007  2006 Var. Var. % 

           
Ricavi   7.455.661     6.108.988  1.346.673 22% 
Altri proventi   1.073.036     445.320  627.716 141% 
         
Totale    8.528.697     6.554.308  1.974.389 30% 

Margine Operativo Lordo    3.505.523     1.401.525  2.103.998 150% 
        

Risultato Operativo   3.347.637   923.535 2.424.102 262% 
Gestione finanziaria  1.472.040   605.202 866.838 143% 

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE   4.819.677     1.528.737   3.290.940  215% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  2.938.759   644.220 2.294.539 356% 

Risultato per azione   0,75   0,16    

Risultato per azione diluito   0,75   0,16    
 
 
 
 
 



 

 
ACOTEL GROUP S.p.A. 
Stato patrimoniale riclassificato - in Euro 
 
 
  31 dic. 2007  31 dic. 2006 

 Attività materiali   262.166    573.319  
 Attività immateriali   29.532    1.452.375  
 Attività finanziarie non correnti   50.211.308    41.190.171  
 Altre attività   90.759    202.810  
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   50.593.765    43.418.675  
 Crediti commerciali   2.247.480    3.001.757  
 Altre attività correnti   8.225.668    9.391.891  
 Debiti commerciali  (589.764)  (740.210) 
 Altre passività correnti  (11.523.616)  (11.788.460) 
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  (1.640.232)  (135.022) 
TFR   (379.635)  (492.739) 
FONDI NON CORRENTI  (32.612)  (633.356) 
CAPITALE INVESTITO NETTO   48.541.286    42.157.558  

Patrimonio netto:     

 Capitale Sociale   1.084.200    1.084.200  
 Riserve e risultati a nuovo   53.146.410    52.499.641  
 Utili (Perdite) dell'esercizio   2.938.759    644.220  
TOTALE PATRIMONIO NETTO   57.169.369    54.228.061  

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L TERMINE   -    -  
Disponibilità finanziarie correnti nette:     

 Attività finanziarie correnti   (5.902.792)  (8.023.328) 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (2.725.356)  (4.047.268) 
 Passività finanziarie correnti   65    93  
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE  (8.628.083)  (12.070.503) 
TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE   48.541.286    42.157.558  
 



 

ACOTEL GROUP S.p.A. 
Rendiconto finanziario - in Euro 
 
 
 

 2007  2006 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI  12.070.503    18.019.412  

    
B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI 
ESERCIZIO 3.827.217  5.025.683 
    
Risultato da attività d'esercizio al netto delle 
variazioni di capitale circolante  2.399.217    1.212.891  

Risultato dell'esercizio  2.938.759    644.220  
Ammortamenti   145.170    229.489  
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (83.968)   85.224  
Variazione netta del fondo per rischi, oneri futuri ed 
imposte  (600.744)   253.958  

(Aumento) / diminuzione dei crediti 1.843.290  3.272.269 
Aumento / (diminuzione) dei debiti  (415.290)   540.523  
    
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (7.272.186)  (10.604.596) 
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni:     
    - Immateriali  (20.125)  (1.272.620) 
    - Materiali (142.975)  (430.269) 
    - Finanziarie (7.109.086)  (8.901.707) 
    
D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' 
FINANZIARIE 2.549  (369.996) 

 Altre variazioni di patrimonio netto 2.549  (369.996) 
      - verso imprese controllate  -   (369.996) 
      - verso altri 2.549   -  
    
E. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B+C+D) (3.442.420)  (5.948.909) 
    
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI 
(A+E)  8.628.083    12.070.503  



 

 


