
 

 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2008 e 
nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 
 
Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a circa 89 milioni di Euro (+26%) 
• EBITDA a circa 2,3 milioni di Euro (2,8 milioni nel 2007) 
• EBIT a circa 940 migliaia di Euro (1,7 milioni nel 2007) 
• Risultato ante-imposte a 10 milioni di Euro (2 milioni nel 2007) 
• Utile netto a 6,6 milioni di Euro (-1,3 milioni nel 2007) 
 
Il Consiglio di Amministrazione autorizzato ad operare su azioni proprie. 
 
 
 
L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Claudio 
Carnevale in seduta ordinaria presso la sede sociale di Roma, ha approvato il bilancio 
d’esercizio 2008, ha esaminato il bilancio consolidato, ha nominato il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ed ha autorizzato il Consiglio ad operare su azioni 
proprie. 
 
 
Bilancio consolidato 2008 
 
Nel 2008 il Gruppo Acotel ha registrato una crescita importante (+26%) dei ricavi consolidati che 
si sono attestati a 88,7 milioni di Euro rispetto ai 70,3 milioni di Euro del precedente esercizio. 
 
Se analizzati per settore di attività, i ricavi sono stati generati per l’83,5% nell’area di business 
dei servizi, per il 14,3% nell’area delle soluzioni per la messaggistica mobile e per il rimanente 
2,2% nell’area della progettazione di sistemi di sicurezza. 
 
L’analisi dei ricavi per area geografica pone in evidenza come il nord America continui a 
rappresentare il principale mercato (36,2%), seguito dall’America Latina (22,2%); si segnala 
inoltre che in Africa sono stati generati ricavi per 5,8 milioni di Euro (+46,6% rispetto al 2007). 
 
L’EBITDA consolidato si è attestato a circa 2,3 milioni di Euro, in leggera flessione rispetto ai 
2,8 milioni di Euro del 2007 per effetto della decisione di accelerare la crescita dimensionale e 
l’accesso a nuovi Paesi che ha comportato, tra l’altro, un sensibile incremento dei costi 
pubblicitari nell’area dei servizi B2C e maggiori costi di personale e di acquisto di contenuti 
editoriali da fornitori esterni. 
 
Gli ammortamenti sono stati pari a 1,4 milioni di Euro (1,1 milioni nel 2007) 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 all’attività aziendale. L’EBIT 
consolidato si è attestato a circa 940 migliaia di Euro rispetto ai 1,7 milioni di Euro del 2007. 
 
Per effetto di proventi da partecipazioni per circa 7,9 milioni (in virtù dell’accordo realizzato con 
Intesa San Paolo), della gestione finanziaria (+1,2 milioni di Euro) e delle imposte di periodo, il 
risultato netto è positivo per quasi 6,6 milioni di Euro in forte miglioramento rispetto alla perdita 
di circa 1,3 milioni di Euro del 2007. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 è positiva per circa 38,5 milioni di Euro ed in 
sensibile crescita rispetto al 2007, per effetto principalmente delle operazioni finanziarie 
perfezionate con il gruppo bancario Intesa Sanpaolo. 
 



 

 

Bilancio d’esercizio 2008 - capogruppo 
 
Al 31 dicembre 2008, Acotel Group S.p.A. ha conseguito ricavi totali per circa 8,3 milioni di 
Euro, in leggera flessione rispetto agli 8,5 milioni di Euro del precedente esercizio. 
 
L’EBITDA è cresciuto dell’8% passando dai 3,5 milioni di Euro del 2007 ai 3,8 milioni di Euro del 
2008 in ragione principalmente della diminuzione dei costi del personale. Al netto degli 
ammortamenti e delle svalutazioni di valore delle attività non correnti, l’EBIT è positivo per circa 
3,6 milioni di Euro ed in crescita rispetto 3,3 milioni di Euro del 2007. 
 
Per effetto della gestione finanziaria netta positiva, l’utile prima delle imposte è pari a 6,1 milioni 
di euro, in crescita (+26%) rispetto al 2007. L’utile 2008, al netto dell’effetto fiscale, è pari a 4,1 
milioni di Euro rispetto ai 2,9 milioni di Euro del 2007. L’Assemblea ha approvato la proposta 
degli amministratori di destinare l’utile d’esercizio interamente alla riserva disponibile di utili 
portati a nuovo. 
 
 
Nomina organi sociali 
 
L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per 
il prossimo triennio, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio 2011 e che 
risulta così composto: Claudio Carnevale (Presidente), Margherita Argenziano, Cristian 
Carnevale, Luca De Rita, Giovanni Galoppi e Luciano Hassan (Consiglieri), Francesco Ago, 
Giuseppe Guizzi e Raffaele Cappiello (Consiglieri Indipendenti). 
 
E’ stato inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, anch’esso in carica per il prossimo 
triennio, composto da: Antonio Mastrangelo (Presidente), Umberto Previti Flesca e Maurizio 
Salimei (Sindaci effettivi), Gabriele Perrotti e Paola Piscopello (Sindaci supplenti). 
 
 
Autorizzazione ad operare su azioni proprie 
 
L’Assemblea ha concesso all’organo amministrativo l’autorizzazione ad effettuare, nel rispetto 
della normativa legislativa e regolamentare vigente, acquisti e vendite di azioni ordinarie Acotel 
Group S.p.A., del valore nominale di 0,26 Euro ciascuna, per un periodo massimo di 18 mesi a 
decorrere dal 14 maggio 2009. 
 
I prezzi unitari di acquisto non potranno essere superiori del 10% ed inferiori del 20% rispetto al 
prezzo ufficiale del titolo Acotel Group nella seduta di Borsa precedente ogni singola 
operazione. 
 
Le alienazioni delle azioni comunque detenute potranno avvenire, anche in più riprese, secondo 
le opportunità di mercato, ad un prezzo comunque non inferiore al 90% della media ponderata 
dei prezzi di acquisto. 
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