
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: l’Assemblea dei soci approva il bilancio 2007. 
 
• Ricavi consolidati a circa 70,3 milioni di Euro (+11%) 
• EBITDA consolidato a circa 2,8 milioni di Euro (4,8 milioni nel 2006) 
• EBIT consolidato a circa 1,7 milioni di Euro (3,9 milioni nel 2006) 
• Risultato consolidato ante-imposte a 2 milioni di Euro (3,5 milioni nel 2006) 
• Risultato netto consolidato a -1,3 milioni di Euro (utile netto di 1,2 milioni nel 2006) 
 
Crescita dei ricavi grazie anche alle controllate in Irlanda, Italia, USA e America Latina. 
 
Risultati della capogruppo Acotel Group S.p.A. in forte crescita. 
 
 
 
L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A. riunitosi oggi, in seduta ordinaria, presso la 
sede sociale di Roma sotto la Presidenza di Claudio Carnevale, ha approvato il bilancio 
d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007. 
 
 
Bilancio consolidato 2007 
 
Nel 2007 il Gruppo ha realizzato ricavi per circa 70,3 milioni di Euro (+11% rispetto ai 63,2 
milioni di Euro del 2006). Il dato è ancor più significativo 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 l’85,3% dall’area di business 
servizi, per il 12,6% dall’area di business progettazione e vendita di apparati telematici e per il 
rimanente 2,1% dall’area progettazione di sistemi di sicurezza. 
 
L’analisi 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%). 
 
L’EBITDA consolidato si è attestato a circa 2,8 milioni di Euro, in flessione rispetto ai 4,8 milioni 
di Euro del 2006, per effetto della decisione di accelerare il ritmo di crescita dimensionale e di 
accesso a nuovi Paesi nell’area B2C che ha comportato, soprattutto nell’ultimo trimestre 
dell’anno, un sensibile incremento dei costi pubblicitari in USA, in Turchia e in America Latina. 
 
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 Tlc ed alle infrastrutture funzionali all’attività aziendale. 
 
L’EBIT consolidato si è attestato a circa 1,7 milioni di Euro (3,9 milioni del 2006). Il risultato 
netto è negativo per circa 1,3 milioni di Euro (+1,2 milioni di Euro nel 2006). 



 
 

 

 
Le disponibilità finanziarie nette al 31 dicembre 2007 sono pari a 24,6 milioni di Euro (25,6 
milioni al 31 dicembre 2006); la differenza è in gran parte dovuta all’impegno sostenuto per 
finanziare il lancio delle attività B2C in Brasile e Turchia e delle attività VOIP in Italia. 
 
 
Bilancio d’esercizio 2007- capogruppo 
 
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. 
 
L’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, l’EBIT è positivo per circa 3,3 milioni di 
Euro di euro, in sensibile crescita rispetto alle 924 migliaia di Euro conseguiti nel 2006. 
 
L’utile ante imposte è pari a 4,8 milioni di euro, in forte crescita (+215%) rispetto al 2006. Al 
netto dell’effetto fiscale, l’utile 2007 è pari a 2,9 milioni di Euro rispetto alle 644 migliaia di Euro 
dell’esercizio 2006. L’Assemblea ha approvato la destinazione dell’utile d’esercizio interamente 
alla riserva disponibile di utili portati a nuovo. 
 
L’Assemblea odierna non ha assunto altre deliberazioni. 
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