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COMUNICATO STAMPA 

 
 
GRUPPO ACOTEL: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2009. 

 
Risultati consolidati: 

 
• Ricavi a circa 140 milioni di Euro (+57% rispetto al 2008) 

• EBITDA a circa 4,7 milioni di Euro (+101%) 

• EBIT a circa 2,2 milioni di Euro (+132%) 

• Utile ante-imposte a 2,8 milioni di Euro (10 milioni nel 20081) 

• Utile netto a 1,3 milioni di Euro (6,5 milioni nel 20081) 
• Posizione Finanziaria Netta a 43,3 milioni di Euro (in aumento di 4,8 milioni di 

Euro rispetto al 2008) 
 
 
 
L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi presso la sede sociale di Roma 
sotto la presidenza di Claudio Carnevale, ha approvato in seduta ordinaria il bilancio d’esercizio 
2009 ed ha esaminato il bilancio consolidato. 
 
 
Bilancio consolidato 2009 
 
Il Gruppo Acotel ha conseguito nell’esercizio 2009 una crescita importante (+57%) dei ricavi 
consolidati che hanno raggiunto la quota di 139,4 milioni di Euro rispetto agli 88,7 milioni di 
Euro del precedente esercizio. 
 
Tale risultato, ancor più significativo considerando che nel periodo 2005 - 2009 il tasso medio 
annuo di crescita (CAGR) dei ricavi consolidati è stato pari al 49%, è stato determinato dai 
successi ottenuti nel proporre servizi a valore aggiunto per la telefonia mobile direttamente al 
consumatore finale. 
 
Se analizzati per settore di attività, infatti, i ricavi sono stati generati per il 91,4% nell’area di 
business dei servizi, per il 7,1% nell’area delle soluzioni per la messaggistica mobile, per l’1,3% 
nell’area della progettazione di sistemi di sicurezza e per il rimanente 0,2% in quella delle 
telecomunicazioni mobili. 
 
Per quanto riguarda l’analisi dei ricavi per area geografica, il nord America e l’America Latina 
rappresentano i due principali mercati in cui opera il Gruppo (rispettivamente 26,2% e 26% dei 
ricavi totali), mentre l’Italia rappresenta il 20,2% e gli altri paesi europei il 16,8%; la quota 
rimanente dei ricavi è stata realizzata in Medio Oriente, in Africa ed in Asia.  
 
L’EBITDA consolidato si è attestato a circa 4,7 milioni di Euro e risulta in forte crescita (+101%) 
rispetto all’esercizio precedente per effetto soprattutto delle ottime performance ottenute dalla 
controllate Flycell Inc. e Info2cell. 
 

                                                      
1  Il risultato ante imposte e il risultato netto consolidati 2008 beneficiavano di proventi da partecipazioni per circa 7,94 
milioni di Euro generati dall’ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale di Noverca S.r.l. e di Noverca Italia S.r.l.. 
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Al netto degli ammortamenti, pari a circa 2,5 milioni di Euro, e delle svalutazioni di valore di 
attività non correnti, il risultato operativo (EBIT) consolidato è positivo per circa 2,2 milioni di 
Euro rispetto alle 940 migliaia di Euro del precedente esercizio. 
 
Considerato il contributo della gestione finanziaria (+576 migliaia di euro), l’utile prima delle 
imposte del Gruppo è pari a 2,8 milioni di euro. 
 
Al netto delle imposte dell’esercizio (1,2 milioni di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi (233 
migliaia di Euro), l’utile consolidato dell’esercizio 2009 risulta pari a 1,3 milioni di Euro, rispetto 
al saldo parimenti positivo per circa 6,6 milioni di Euro del 2008 che però beneficiava - si ricorda 
- di proventi da partecipazioni per 7,94 milioni di Euro generati dall’ingresso di Intesa Sanpaolo 
nel capitale di Noverca S.r.l. e di Noverca Italia S.r.l.. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009, positiva per 43,3 milioni di Euro, risulta in 
aumento rispetto a quella alla fine del 2008 (38,5 milioni di Euro), in virtù sia dei positivi 
risultati commerciali conseguiti da alcune controllate estere sia di una maggiore coincidenza fra 
incassi dai clienti e pagamenti ai fornitori. Il miglioramento della posizione finanziaria assume 
maggior rilievo se considerato alla luce delle risorse assorbite dal lancio commerciale 
dell’operatore mobile virtuale Nòverca. 
 
 
Progetto di bilancio d’esercizio 2009 - capogruppo 

 
Al 31 dicembre 2009, Acotel Group S.p.A. ha conseguito ricavi totali per circa 2,6 milioni di 
Euro, in flessione rispetto ai 6,7 milioni di Euro del precedente esercizio in ragione dei minori 
ricavi provenienti dall’attività di Application Service Provider svolta in favore della controllata 
Acotel S.p.A.. 
 
L’EBITDA è risultato negativo per circa 398 migliaia di Euro (+3,8 milioni nell’esercizio 2008) in 
conseguenza della predetta diminuzione del fatturato. 
 
Al netto degli ammortamenti, l’EBIT è negativo per 627 migliaia di Euro contro un risultato 
positivo per 3,6 milioni di Euro conseguito nell’esercizio 2008. 
 
Per effetto della gestione finanziaria netta, positiva per 1,3 milioni di euro, l’utile prima delle 
imposte è pari a 655 migliaia di euro (+6,1 milioni nel 2008), mentre l’utile netto si è attestato 
a +416 migliaia di euro (+4,1 milioni nel 2008). 
  
L’Assemblea ha approvato la proposta degli amministratori di destinare l’utile d’esercizio 
interamente alla riserva disponibile di utili portati a nuovo. 
 
Roma, 23 aprile 2010 
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