
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2011. 
 
Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a circa 109 milioni (154 milioni nel 2010) 

• EBITDA a circa 5,8 milioni (+12%) 

• EBIT a circa 2,3 milioni (+68%) 

• Utile netto a +1,9 milioni (-2,2 milioni nel 2010) 

• PFN positiva per 37,2 milioni (35,1 milioni nel 2010) 

 
Rinnovati C.d.A. e Collegio Sindacale e conferito l’incarico per la revisione legale dei 
conti. 

 
 
L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi presso la sede sociale di Roma sotto 
la presidenza di Claudio Carnevale, ha approvato in seduta ordinaria il bilancio d’esercizio ed ha 
preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Sono stati inoltre rinnovati il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ed è stato conferito l’incarico per la 
revisione legale dei conti per il periodo 2012-2020. 
 
 
Bilancio consolidato 2011 

 
Nel corso del 2011 il Gruppo Acotel ha registrato ricavi per circa 109 milioni di euro (154 milioni 
del 2010) che sono stati generati per l’84% dall’area di business Servizi, per il 12% dall’area di 
business Mobile VAS Technology e per la quota residua dalle linee di business 
Telecomunicazioni mobili e Sistemi di sicurezza. 
 
La ripartizione dei ricavi per area geografica pone in evidenza una generale contrazione nelle 
aree in cui opera il Gruppo ad eccezione dell’Italia (+17%), grazie ai buoni risultati commerciali 
conseguiti da Flycell Italia S.r.l., e dell’Africa (+60%), in cui è attiva principalmente la 
controllata Jinny Software. 
 
Con riguardo alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è positivo per 
circa 5,8 milioni di euro, in crescita di circa il 12% rispetto all’esercizio precedente grazie anche 
agli efficaci cambiamenti nella gestione delle spese pubblicitarie operati da Flycell Inc. 
 
Al netto degli ammortamenti (3,4 milioni di euro) e delle svalutazioni di valore di attività non 
correnti, il Risultato Operativo (EBIT) di Gruppo è stato positivo per 2,3 milioni di euro (+68% 
rispetto al 2010). 
 
Per effetto dei proventi da partecipazioni e della gestione finanziaria, positiva per 1,1 milioni, 
l’utile ante imposte è pari a 3,4 milioni di euro, mentre l’utile netto consolidato dell’esercizio 
2011 è di 1,9 milioni di euro rispetto alla perdita di 2,2 milioni di euro registrata nel 2010. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011 è pari a 37,2 milioni di euro, in aumento 
rispetto a quella dell’esercizio 2010 (35,1 milioni di euro) per effetto anche dell’incasso dei 



 

 

 

crediti vantati da Flycell Inc. nei confronti del suo precedente Amministratore delegato, risultato 
coinvolto in un’azione illecita in danno della stessa partecipata. 
 
 
Bilancio della capogruppo 
 
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi totali per circa 2,5 milioni di euro che 
derivano in gran parte dalle attività di Service Provisioning erogate in favore della controllata 
Acotel S.p.A. 
 
L’EBITDA è risultato negativo per 594 migliaia di euro, in miglioramento rispetto al 2010 in 
conseguenza di minori costi per servizi esterni e per il personale; l’Ebit è negativo per 986 
migliaia di euro contro un risultato parimenti negativo per 1.138 migliaia di euro nel 2010. 
 
Per effetto dei proventi da partecipazioni e della gestione finanziaria netta, la perdita ante 
imposte è di 36 migliaia di euro, in netto miglioramento (93%) rispetto al 2010. Al netto 
dell’effetto fiscale, la perdita 2011 è pari a 527 migliaia di euro. 
 
 
Altre delibere 
 
L’Assemblea degli azionisti, inoltre, sempre in seduta ordinaria ha nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Acotel Group S.p.A. che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 
31/12/2014 e che risulta composto dai Signori Claudio Carnevale, Presidente, dai consiglieri 
Margherita Argenziano, Cristian Carnevale, Luca De Rita, Giovanni Galoppi e Giovanni La Croce, 
nonché dai consiglieri indipendenti Francesco Ago, Giuseppe Guizzi e Raffaele Cappiello. 
 
E’ stato altresì rinnovato il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’approvazione del 
bilancio al 31/12/2014 e risulta composto dai sindaci effettivi Antonio Mastrangelo, Umberto 
Previti Flesca e Maurizio Salimei, e dai sindaci supplenti Gabriele Perrotti e Paola Piscopello. 
 
L’Assemblea ha inoltre conferito l’incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2012-
2020 alla società Reconta Ernst & Young SpA. 
 
L’Assemblea ha infine espresso parere favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione redatta ai 
sensi dell’Art. 123-ter del TUF. 
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