


 

 

 i 

Bilancio 2004 

INDICE 
 
1. BILANCIO 2004         pag. 1 
 1.1 Gli Organi Sociali        pag. 2 
 1.2 Il Gruppo         pag. 4 
 
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE       pag. 6 
 2.1 Le principali attività        pag.  7 
 2.2 Gestione Economica, Patrimoniale e Finanziaria      pag. 13 
  2.2.1 La Gestione Economica      pag. 13 
  2.2.2 La Gestione Patrimoniale       pag.  21 
  2.2.3 La Gestione Finanziaria       pag. 22 
 2.3 Rapporti con parti correlate       pag.  24 
 2.4 Altre informazioni        pag. 25 
 2.5 Adozione dei principi contabili internazionali     pag.  26 
 2.6 Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio      pag. 26 
 2.7 Evoluzione prevedibile della gestione      pag.  27 
  
3. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI   pag. 29 
 
4. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO     pag.  34 
 4.1 Struttura e contenuto del Bilancio       pag. 35 
 4.2 Criteri di valutazione        pag. 36 
 4.3 Analisi dello Stato Patrimoniale       pag.  41
  4.3.1 Attivo        pag. 41 
  4.3.2 Passivo        pag.  47 
  4.3.3 Conti d’Ordine       pag.  53 
 4.4 Analisi del Conto Economico       pag. 54 
 4.5 Compensi agli Organi Amministrativi      pag. 60 
 
ALLEGATI AL B ILANCIO CONSOLIDATO       pag. 62 
 
BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO     pag. 65 
 
5. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO    pag. 66 
 5.1 Gestione Economica, Patrimoniale e Finanziaria      pag. 67 
 5.2 Rapporti con parti correlate       pag.  73 
 5.3 Patti parasociali        pag. 75 
 5.4 Piano di stock option         pag.  75 
 5.5 Altre informazioni        pag.  76 
 5.6 Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio      pag. 76 
 5.7 Evoluzione prevedibile della gestione      pag. 76 
 5.8 Proposta di destinazione del risultato d’esercizio      pag. 77 
 5.9 Deliberazione assembleare 
 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO  pag. 78 
 
6. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO pag. 83 
 6.1 Struttura e contenuto del Bilancio       pag. 84 
 6.2 Criteri di valutazione        pag. 84 
 6.3 Analisi dello Stato Patrimoniale       pag.  87 
  6.3.1 Attivo         pag.  87 
  6.3.2 Passivo        pag.  92 
  6.3.3 Conti d’Ordine       pag. 95 
 6.4 Analisi del Conto Economico       pag. 97 



 

 

 ii 

Bilancio 2004 

 
ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO   pag. 101 
 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI         pag. 104 
 
RELAZIONI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE     pag.  109 
 
PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE   pag.  112 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 



 
Bilancio 2004 
 

 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Bilancio 2004 
 

 2 

1.1    GLI ORGANI SOCIALI 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Claudio Carnevale 
  Presidente ed Amministratore Delegato 
 
 

            Francesco Ago 
Consigliere 
 
 

            Margherita Argenziano 
Consigliere 

 
 

            Luca De Rita 
Consigliere 

 
Giovanni Galoppi 
Consigliere 
 
Berardino Libonati 
Consigliere 

 
            Andrea Morante 

Consigliere 
 

 
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE 
 
            Antonio Mastrangelo  

Presidente 
 
 

Maurizio Salimei  
Sindaco effettivo 

 
 

            Umberto Previti Flesca  
Sindaco effettivo 

 
 

 
 
 
 
SOCIETA’ DI REVISIONE 
 

DELOITTE & TOUCHE S.P.A. 
 
 



 
Bilancio 2004 
 

 3 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell’Acotel Group S.p.A. sono stati 
nominati il 30 Aprile 2003 dall’Assemblea degli Azionisti che ha anche provveduto a nominare 
Presidente il Signor Claudio Carnevale. 
 
Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale rimarranno in carica sino all’Assemblea 
degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2005. 
 
L’Assemblea del 30 aprile 2003 ha inoltre attribuito alla Deloitte & Touche Italia S.p.A., in seguito 
divenuta Deloitte & Touche S.p.A., l’incarico per la revisione dei bilanci consolidati e dei bilanci 
d’esercizio relativi agli esercizi 2003, 2004 e 2005.  
 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2003 il Signor Claudio 
Carnevale è stato nominato Amministratore Delegato e gli sono stati conferiti tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione delegabili a termine di legge e di statuto. 
 
Nella stessa riunione consiliare del 13 maggio 2003 i Signori Francesco Ago e Berardino Libonati 
sono stati nominati membri del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la 
remunerazione. 
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1.2 IL GRUPPO 
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2.1   LE PRINCIPALI ATTIVITA’ 
 
Nel 2004 il Gruppo Acotel ha perseguito obiettivi finalizzati alla crescita del fatturato, al 
miglioramento della redditività ed al rafforzamento della propria presenza nei diversi mercati 
geografici in cui era già presente al termine dell’esercizio precedente. 
 
Questi obiettivi sono stati conseguiti, seppur con misure ed effetti diversi, in tutte e tre le principali 
aree di business in cui opera il Gruppo: Servizi, Apparati di rete e Sicurezza. 
 
 
Servizi 
 
La struttura del business Servizi ha una natura fortemente locale. Le differenze esistenti nei vari 
mercati geografici – culturali, linguistiche, normative e tecnologiche - rendono necessaria una 
organizzazione che decentri al massimo le scelte gestionali. Per tale ragione nel corso del 2004 sono 
state intraprese operazioni di riassetto organizzativo e societario volte ad aumentare l’autonomia 
delle Società operative locali (Business Units). 
 
Nell’attuare questa decentralizzazione delle responsabilità sono state comunque mantenute al 
centro, di fatto in seno ad Acotel Group S.p.A., tutte le attività di supporto (tecnologico) e di 
coordinamento (marketing) necessarie per sfruttare le sinergie comunque esistenti tra le varie 
Business Units. 
Anche l’aggiornamento evolutivo della piattaforma tecnologica, così come la concezione e lo 
sviluppo di servizi standard (format), personalizzabili localmente in base alle singole esigenze, e 
l’ideazione della creatività per la comunicazione pubblicitaria sono state parimenti mantenute sotto 
la diretta responsabilità di Acotel Group S.p.A.. 
 
Nel corso dell’anno è stato inoltre deciso di entrare nel mercato della commercializzazione diretta al 
cliente finale (B2C). A tal fine è stato concepito il brand “Flycell” per i servizi consumer e, dopo un 
lavoro di preparazione durato alcuni mesi, nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio, è iniziata in 
Irlanda la commercializzazione dei nuovi servizi. Questo evento rappresenta il punto di partenza di 
una strategia di espansione dei servizi consumer verso altri mercati, in particolare USA e UK. 
 
Sono state inoltre perseguite azioni di natura commerciale, come la contrattualizzazione di nuovi 
rapporti con operatori mobili, e marketing, come la messa a punto di un’offerta in grado di 
fidelizzare al massimo i clienti finali e l’ideazione di servizi specificatamente progettati per il 
settore dei media. 
 
Per quanto riguarda l’incremento della fidelizzazione è stata aumentata l’offerta di servizi basati su 
sottoscrizione, quindi meno soggetti alla variabilità d’uso da parte dei clienti. Sono state inoltre 
implementate tecniche per aumentare i ricavi medi per cliente (ARPU - Average Revenues Per 
User) sfruttando le sinergie esistenti tra i vari servizi. 
 
 
Italia 
 
L’Italia rappresenta ancora il mercato più redditizio per Acotel nell’area di business Servizi. 
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Dal punto di vista commerciale si è operato per acquisire un ruolo di riferimento nei confronti delle 
media companies e per consolidare il rapporto con Telecom Italia Mobile (TIM).  
Nel mercato Media sono stati ottenuti risultati positivi che rappresentano la maturazione di uno 
sforzo iniziato nel 2003, anno in cui è stata sviluppata la Mediaplatform, cioè una piattaforma 
tecnologica specificatamente progettata per soddisfare le esigenze dei Media sia in termini di 
incremento dei ricavi sia in termini di acquisizione di nuovi clienti. Questi risultati sono stati 
raggiunti anche grazie alla creazione di una unità organizzativa dedicata composta da risorse umane 
con competenze professionali specifiche. 
 
Nel corso del 2004 sono stati raggiunti accordi con la RAI, MTV, RTL e La7. Gli interventi svolti 
per queste emittenti sono completi e spaziano dallo stud io di come innestare sui programmi 
televisivi e radiofonici i servizi interattivi via telefonino fino alla erogazione finale dei servizi. 
 
A titolo di esempio si ricordano alcuni dei lavori svolti: 
Ø “Un medico in Famiglia” – per questa fiction televisiva di grande successo, andata in onda in 

prima serata su RAI 1 e giunta alla sua quarta serie, è stato ideato un servizio che offre la 
possibilità ai telespettatori di ricevere una Newsletter via SMS sulle vicende dei personaggi della 
storia, di effettuare votazioni e di acquistare la suoneria con la sigla della trasmissione; 

Ø “Mobile chart” – si tratta di un programma in onda su MTV in cui, dopo che è stato trasmesso un 
videoclip musicale, viene mandata in onda la relativa suoneria per il telefonino, che può essere 
immediatamente acquistata dai telespettatori grazie all’invio di un SMS di richiesta; 

Ø TG La7 – per il telegiornale di questa emittente è stato messo a punto il servizio di newsletter 
tramite SMS in abbonamento. 

 
Per quanto riguarda il consolidamento del rapporto con TIM, è importante ricordare il rinnovo, 
avvenuto nel mese di Aprile, del contratto che disciplina il rapporto fra Acotel ed il principale 
operatore mobile italiano. Il nuovo accordo, avente scadenza 31 dicembre 2008, prevede per Acotel 
il riconoscimento di corrispettivi calcolati in modalità revenue sharing e, sulla base dei volumi di 
traffico registrati nel corso del 2003 e del 2004, potrebbe significare per Acotel ricavi per almeno 
55 milioni di euro nei cinque anni di sua durata. 
 
Nell’ambito del rapporto con TIM sono stati sviluppati nuovi servizi e conclusi una serie di accordi 
con importanti content providers, con l’obiettivo di arricchire la gamma di offerta verso gli utenti 
finali, uno dei principali elementi di differenziazione e, quindi, di competitività rispetto ai 
concorrenti. 
 
Tra i servizi vale la pena segnalare quelli realizzati in occasione delle Olimpiadi di Atene. La 
copertura dell’evento da parte di Acotel è stata completa; gli utenti potevano ricevere in tempo reale 
informazioni sui risultati sportivi, così come acquistare immagini degli atleti da utilizzare come 
sfondi o le suonerie con gli inni nazionali dei paesi partecipanti. 
 
Sul fronte dei contenuti è stato rinnovato l’accordo con ANSA per la fornitura in real time delle 
informazioni sui cellulari dei clienti TIM. Tale accordo amplia le caratteristiche della 
collaborazione già previste dallo storico accordo del 1996, anno di sperimentazione e nascita dei 
servizi SMS a valore aggiunto. Le nuove caratteristiche del servizio consentono una profilatura 
dettagliata dell’utente di cui è possibile tracciare un profilo informativo dettagliato e personalizzato 
da utilizzarsi per studi di marketing che permettono di migliorare ulteriormente il servizio. 
 
Sempre nell’ambito dei contenuti va segnalata l’estensione del servizio realizzato in collaborazione 
con la Santa Sede per la diffusione del messaggio del Santo Padre negli USA e ad Hong Kong ed il 
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servizio realizzato in collaborazione con Zanichelli che consente di accedere tramite telefono 
cellulare ad un dizionario multilingue. Tale applicazione consente di tradurre migliaia di vocaboli in 
quattro lingue differenti ed è pensato per una molteplicità di applicazioni, prima fra tutte quelle 
legate al turismo. 
 
 
Medio Oriente 
 
Il Medio Oriente rappresenta per Acotel il secondo mercato nell’area di business Servizi. 
 
La Business Unit localizzata a Dubai (Emirati Arabi Uniti), che gestisce anche una struttura di 
sviluppo ad Amman (Giordania), ha dato un importante contributo alla crescita dei ricavi del 
Gruppo, aumentando considerevolmente il numero di servizi erogati agli operatori mobili già suoi 
clienti e stabilendo accordi con nuovi operatori di telefonia dell’area mediorientale. 
 
Per quanto riguarda le nuove attività intraprese appare opportuno segnalare le seguenti: 
Ø lancio di un servizio di greeting card su tecnologia MMS con l’operatore giordano Fastlink; 
Ø accordo con il broadcaster televisivo BBC per la fornitura di informazioni agli utenti mobili 

degli Emirati Arabi Uniti; 
Ø lancio dei servizi informativi legati al campionato mondiale di Formula 1 su tecnologia SMS ed 

MMS in Giordania, Kuwait, UAE e Bahrain; 
Ø lancio del portale Internet www.mymobile.ae negli Emirati Arabi Uniti, per mezzo del qua le gli 

utenti possono sia acquisire informazioni sia sottoscrivere servizi in mobilità, quali info SMS, 
loghi, suonerie, giochi ed altro ancora; 

Ø lancio del servizio “Islamic Trivia” in Giordania ed Oman, per fornire contenuti legati alle 
tradizioni islamiche durante il Ramadan. 

 
Relativamente all’ampliamento delle relazioni commerciali, l’evento più rilevante è stato la 
definizione di un accordo che permetterà l’avvio, nel corso del 2005, di servizi in Arabia Saudita, 
paese che da solo rappresenta la metà del totale mercato mediorientale. 
 
 
Brasile 
 
Il ritorno alla generazione di ricavi da parte di Acotel do Brasil rappresenta uno degli aspetti 
economici più positivi del 2004. 
 
Merito di questo successo è stato il lavoro preparatorio – tecnologico, commercia le e marketing – 
svolto negli anni passati, che ha finalmente dato i suoi frutti con la contrattualizzazione dei rapporti 
con quattro operatori: TIM Celular, TIM Sul, Maxitel e TIM Nordeste Telecomunicações. 
 
La dimensione di questi operatori in termini di abbonati e la gamme di servizi messi a loro 
disposizione da Acotel hanno consentito di generare immediatamente volumi di traffico rilevanti. 
 
 
Nord Europa 
 
Il Nord Europa è il quarto mercato Acotel nel campo dei Servizi. 
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La neo costituita Acotel Group (Northern Europe), con sede a Dublino, ha iniziato ad operare nella 
seconda metà dell’anno subentrando a Jinny Software nella gestione del ramo d’azienda Servizi. 
  
Grazie alle capacità già acquisite nell’erogazione dei servizi per conto degli operatori telefonici 
mobili, Acotel Group (Northern Europe) è stata in grado di lanciare un’offerta consumer in tempi 
estremamente rapidi. Infatti, con circa 3 mesi di preparazione, la società, supportata dalla struttura 
centrale in Acotel Group, ha messo a punto un completo range di servizi e contenuti che hanno visto 
la loro luce sul mercato irlandese alla fine del mese di novembre. Nel corso del 2005 è prevista 
l’estensione geografica verso altri paesi, in particolare verso l’UK. 
 
La comunicazione pubblicitaria verso il cliente finale, fattore critico di successo nel mercato 
consumer (B2C) al contrario di quanto avviene nel mercato professionale (B2B), è stato l’elemento 
nuovo da gestire sia in termini di reperimento delle competenze professionali necessarie che in 
termini economici, divenendo una delle principali voci di costo. A tale riguardo sono state acquisite 
risorse umane specializzate nella comunicazione e selezionato Vizeum/Carat quale Centro Media. 
 
Per la comunicazione pubblicitaria sono stati attivati essenzialmente due canali: la distribuzione di 
booklet pubblicitari, inseriti ad esempio nel cellophane di riviste, ed il canale televisivo, attraverso 
cui sono stati comunicati sia il brand sia i singoli servizi. 
 
A supporto del tutto è stato creato il sito web www.flycell.ie, dove gli utenti possono accedere ed 
acquistare direttamente tutti servizi offerti che sono praticamente tutti quelli esistenti nel mercato 
mobile: info SMS, giochi, suonerie polifoniche e monofoniche, loghi, chat. 
 
Nonostante l’ottima risposta da parte del mercato, il fatto che il lancio sia avvenuto a novembre 
rende pressoché nullo l’effetto economico di questi servizi sull’anno 2004. 
 
Sono ovviamente continuate le ottime relazioni con gli operatori mobili dell’area, in particolare con 
Vodafone Ireland, Vodafone Olanda e Meteor. 
 
 
USA 
 
Le attività svolte in quest’area sono state tutte finalizzate alla preparazione del lancio dei servizi 
consumer con il brand Flycell, avvenuto il 7 febbraio 2005. 
 
In particolare si è lavorato molto sulla definizione di dettaglio dei servizi da lanciare, sulla selezione 
e contrattualizzazione di contenuti specifici per il mercato statunitense e sulla predisposizione della 
piattaforma tecnologica. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento di queste attività, con parziale esclusione di quella sui contenuti, 
la Business Unit si è avvalsa del supporto della struttura centrale di Acotel Group S.p.A., 
beneficiando notevolmente dell’esperienza già maturata nella Business Unit nord europea. 
 
Come nel caso nord europeo, anche negli USA è stato creato un sito web, www.flycell.com, 
attraverso il quale gli utenti possono accedere all’offerta predisposta da Acotel. 
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Apparati di rete 
 
Nel corso del 2004 il settore delle infrastrutture di rete ha continuato a risentire del basso livello di 
investimenti da parte dei principali operatori mobili mondiali, con elevata competizione tra i vendor 
di apparati di rete e continuo ribasso dei prezzi di vendita. 
 
Nonostante un contesto di mercato non particolarmente favorevole, le attività della controllata 
irlandese Jinny Software hanno fatto registrare degli ottimi livelli di crescita, sia in termini di ricavi 
sia di redditività. 
 
Una delle ragioni di questo risultato è senza dubbio la focalizzazione dell’attività di tutta la struttura 
di Jinny Software nell’area di business Apparati, con una responsabilità commerciale worldwide, 
resa possibile dal trasferimento alla società Acotel Group (Northern Europe) di tutte le attività 
facenti capo all’area di business Servizi: il centro di Ricerca e Sviluppo di Jinny Software a Beirut 
(Libano) è ora completamente concentrato sullo sviluppo degli Apparati e sul supporto ai clienti. 
 
La crescita dei ricavi è stata in gran parte ottenuta potenziando la struttura commerciale. La natura 
stessa del business Apparati, caratterizzato da grossi investimenti in sviluppo tecnologico e da bassi 
costi di produzione finale, richiede infatti una presenza commerciale quanto più possibile vasta per 
poter ribaltare questi investimenti sul maggior numero di unità vendute. 
Nel corso dell’anno è stata infatti potenziata la rete di vendita indiretta basata su channel partners 
che, in sinergia con la forza vendita diretta, garantisce una elevata copertura dei mercati geografici.  
 
A livello generale vanno segnalati contratti commerciali in 6 nuovi paesi, situati in 4 continenti: 
Ø America Latina: Saint Martin;  
Ø Asia: Turkmenistan, Bangladesh ed Iran; 
Ø Africa: Uganda; 
Ø Medio Oriente: Siria. 
 
Alcuni di questi contratti sono stati ottenuti grazie ad accordi stabiliti con Channel Partner, fra cui 
in particolare Tecnomen. La scelta, assunta nel 2003, di aggiungere una forza vendita indiretta si è 
quindi confermata valida già nel corso dell’anno 2004. 
 
Grazie a questi contratti Jinny Software ha consolidato il suo posizionamento di rilievo nella 
fornitura di apparati di rete – soprattutto SMS-C ed MMS-C – agli Operatori mobili di piccola e  
media dimensione. 
 
Entrando nel dettaglio dei singoli contratti, vale la pena segnalare: 
Ø l’upgrade della piattaforma VAS verso gli standard MMS più evoluti ed il potenziamento della 

piattaforma SMS-C per l’operatore giordano Fastlink; 
Ø la fornitura di un MMSC e di un Wap Gateway all’operatore Yemenita SabaFon; 
Ø la fornitura della piattaforma “Jinny VAS2Go”, che comprende l’SMS-C, l’MMS-C ed il WAP 

Gateway di Jinny,  all’operatore cubano Dauphin Telecom; 
Ø l’installazione e la manutenzione di un SMS-C, di un MMS-C e di una piattaforma VAS 

all’operatore Uganda Telecom; 
Ø l’installazione di una piattaforma MMS-C in grado di garantire le potenzialità della rete GPRS 

all’operatore siriano Syriatel. 
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Sicurezza 
 
Acotel Group è presente nel business della sicurezza attraverso la controllata AEM, che opera 
esclusivamente nel mercato italiano. 
 
La crescita dei ricavi ottenuta nel corso del 2004 in quest’area di business è stata estremamente 
positiva. Il risultato riflette in massima parte l’effetto delle attività commerciali intraprese nel corso 
del 2003. 
 
Il maggiore cliente è Telecom Italia, per cui vengono svolte prevalentemente attività di 
progettazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi di Teleallarmi che garantiscono una 
comunicazione ad alta affidabilità tra obiettivi sensibili, soprattutto banche, e stazioni di Polizia, e 
quindi consentono interventi tempestivi contro la criminalità o altri pericoli. AEM opera in qualità 
di service provider per Telecom che poi offre i servizi di Teleallarme al mercato. 
 
Nel corso del 2004 il rapporto tra Telecom Italia ed AEM, ormai più che decennale, si è 
intensificato. AEM è diventata infatti la società leader nella manutenzione delle centraline di 
Teleallarmi tipo UGM 2020 (Bosch), avendo assunto la responsabilità di 60 nuovi impianti, per un 
totale di 159 impianti serviti. Ancora nel campo dei teleallarmi, è stato firmato il contratto per la 
manutenzione delle centraline CS9000 e rinnovato quello per i sistemi denominati “Canale D-
ISDN”. 
 
Sempre per conto di Telecom, è stato avviato un progetto per l’adozione del protocollo IP nel 
campo dei Teleallarmi che consentirà anche l’eliminazione delle linee telefoniche fisiche dedicate. 
Grazie a questo progetto sarà possibile abbattere significativamente i costi di gestione dei sistemi ed 
ampliare l’offerta anche verso nuovi segmenti di mercato. 
 
Sempre nel corso del 2004 è stato acquisito un importante contratto con la Banca d’Italia per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di allarme denominati Sintesi 90.  
Oltre ad un canone periodico per l’esecuzione delle attività ordinarie, il contratto prevede la 
possibilità di effettuare ulteriori attività di manutenzione evolutiva degli stessi impianti. Dato il 
positivo riscontro dei servizi prestati presso il cliente, è possibile che nel corso del 2005 il contratto 
possa essere prolungato di ulteriori 3 anni. 
 
L’acquisizione di questo contratto ha comportato l’assunzione di nuovo personale e, con l’obiettivo 
di non appesantire troppo i costi di struttura, la creazione di una rete di subfornitori ai quali 
demandare la manutenzione dei diversi impianti installati presso le filiali provinciali della Banca 
d’Italia, soprattutto presso quelle logisticamente difficili da raggiungere nei tempi previsti dai 
contratti. 
 
Nel corso del 2004 la società AEM è stata inoltre oggetto di una riorganizzazione che le ha 
permesso di assumere una totale autonomia sul fronte dello sviluppo tecnologico, precedentemente 
assicurato dalle strutture centrali di Acotel Group S.p.A.. 
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2.2    GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
 

2.2.1     LA GESTIONE ECONOMICA 
 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

(migliaia di euro) 2004 2003 Variazione var%

Valore della produzione 22.635 18.022 4.613 25,60%
Consumi di materie e servizi esterni 11.396 10.237 1.159 11,32%
Valore aggiunto 11.239 7.785 3.454 44,37%
Costo del personale 8.783 7.086 1.697 23,95%
Margine operativo lordo 2.456 699 1.757 251,36%

10,85% 3,88%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 863 1.289 (426) (33,05%)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.147 2.198 (51) (2,32%)
Svalutazione crediti 33 2.136             (2.103) (98,46%)
Risultato operativo (587) (4.924) 4.337 (88,08%)

-2,59% -27,32%

Gestione finanziaria netta 332 246 86 34,96%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (89) -                    (89) -                 
Risultato gestione ordinaria (344) (4.678) 4.334 (92,65%)

-1,52% -25,96%

Gestione straordinaria netta 14 (848) 862 (101,65%)
Risultato ante- imposte (330) (5.526) 5.196 (94,03%)

-1,46% -30,66%

Imposte sul reddito (1.090) 537 (1.627) (302,98%)

Utili (perdite) del periodo (1.420) (4.989) 3.569 (71,54%)

-6,27% -27,68%

Utili (perdite) di competenza di terzi -                    (3) 3 (100,00%)

Utili (perdite) di competenza del Gruppo (1.420) (4.986) 3.566 (71,52%)

-6,27% -27,67%  
 
La performance realizzata dal Gruppo Acotel nell’esercizio 2004 è superiore a quella conseguita nel 
precedente esercizio essenzialmente per merito dei risultati raggiunti all’estero dalle controllate 
Jinny Software, Info2cell ed Acotel do Brasil e del fatto che le società italiane non sono state 
penalizzate, come nel precedente esercizio, da operazioni di natura non ricorrente. 
 
La gestione economica evidenzia un sensibile miglioramento di tutti i principali indicatori, 
particolarmente accentuato a livello di Margine operativo lordo (+ 251% rispetto all’esercizio 
precedente). 
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Il Margine Operativo Lordo si attesta a 2.456 migliaia di euro, pari al 11% del Valore della 
Produzione, ment re il Risultato Operativo, a seguito di ammortamenti e svalutazioni, è negativo per 
587 migliaia di euro (-2,6% rispetto al Valore della Produzione). 
 
 
Valore della produzione  
 
Il Valore della Produzione conseguito dal Gruppo Acotel nel 2004 è pari a 22.635 migliaia di euro, 
con un incremento del 25,6% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni si attestano a 21.019 migliaia di euro contro 18.007 migliaia di euro dell’esercizio 
precedente. 
 
 

(in migliaia di euro) 2004 % 2003 %

SERVIZI A NETWORK OPERATOR 14.943        71,1% 13.363        74,2%

PROGETTAZIONE APPARATI TELEMATICI 3.523          16,8% 2.777          15,4%

PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA 1.533          7,3% 956             5,4%

SERVIZI MEDIA 532             2,5% 6                 0,0%

SERVIZI CORPORATE 283             1,3% 385             2,1%

SVILUPPO SOFTWARE 205             1,0% 520             2,9%

21.019        100% 18.007        100%

 
 
La segmentazione dei ricavi conseguiti nel 2004 per linee di business evidenzia l’incremento di tutti 
i settori di attività in cui ha operato il Gruppo nel corso dell’esercizio ad eccezione dei settori 
Corporate e Sviluppo Software, da tempo ritenuti meno strategici. 
 
I servizi VAS (Value added services) erogati in favore dei Network Operator continuano a 
rappresentare  l’attività più remunerativa per il Gruppo con ricavi nell’esercizio 2004 pari a 14.943 
migliaia di euro (71% del fatturato totale), rispetto a 13.363 migliaia di euro dell’esercizio 
precedente. 
 
All’interno di tale voce, la maggior componente deriva dai ricavi generati dal pluriennale rapporto 
con Telecom Italia Mobile S.p.A. che, nell’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2004, sono stati pari 
a 10.672 migliaia di euro. 
A riguardo si segnala che nel mese di aprile è stato rinnovato, con un anno di anticipo rispetto alla 
naturale scadenza del precedente accordo, il contratto che regolamenta il rapporto fra Telecom Italia 
Mobile S.p.A ed Acotel S.p.A.. 
Tale nuovo accordo, avente scadenza al 31 dicembre 2008, ricalca le caratteristiche del precedente 
contratto prevedendo il riconoscimento in favore di Acotel S.p.A. di corrispettivi calcolati in 
modalità “revenue sharing”. 
 
Tra i servizi a valore aggiunto a Network Operator rientrano anche i ricavi conseguiti da Info2cell, 
Acotel do Brasil, Acotel Group (Northern Europe) e da Jinny Software, rispettivamente pari a 
1.841, 1.277, 616 e a 478 migliaia di euro. 
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In particolare, Info2cell ha conseguito i propri ricavi, incrementatisi del 69% rispetto all’esercizio 
precedente, attraverso l’erogazione di servizi informativi e di intrattenimento agli operatori 
telefonici mobili di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Oman, Kuwait, Bahrain,  Qatar 
e di altri paesi dell’area medio-orientale. 
Acotel do Brasil ha ripreso a generare ricavi sottoscrivendo ad ottobre 2004, con validità retroattiva 
dal 1 gennaio 2004, un contratto di validità triennale con le società brasiliane TIM Celular, TIM Sul, 
Maxitel e TIM Nordeste Telecomunicaçoes per l’erogazione di servizi VAS. 
I ricavi conseguiti in tale comparto da Jinny Software e da Acotel Group (Northern Europe), che dal 
momento della sua costituzione ha rilevato l’attività di erogazione di servizi VAS precedentemente 
svolta da Jinny Software, hanno fatto registrare un incremento del 11%, attestandosi 
complessivamente a 1.094 migliaia di euro rispetto alle 988 migliaia  di euro dell’esercizio 
precedente e sono relativi a servizi resi ad operatori telefonici mobili irlandesi, ungheresi, svedesi, 
croati, olandesi, danesi, austriaci, polacchi e belgi. 
 
I ricavi derivanti dalla progettazione, implementazione e manutenzione di apparati telematici 
ammontano a 3.523 migliaia di euro e sono quasi esclusivamente riferibili all’attività svolta dalla 
controllata irlandese Jinny Software in Europa, Medio Oriente, America Latina, Asia e Africa.  
E’ opportuno ricordare che nel corso del primo semestre 2004 Jinny Software, al fine di rispondere 
con più efficacia ed efficienza ai segnali di ripresa del mercato delle apparecchiature di rete, ha 
ceduto l’attività di erogazione di servizi e contenuti per il telefono cellulare alla neo costituita 
Acotel Group (Northern Europe) Ltd, deputata a presidiare i mercati dei servizi VAS dei paesi 
nordeuropei. 
Jinny Software è divenuta, pertanto, una società interamente focalizzata sulla attività di 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di piattaforme telematiche quali gli Short 
Message Service Centre (SMS-C), le Value Added Service Platform (VAS), i Multimedia Message 
Service Centre (MMS-C), i Jinny Message Router (JMR) e le Total Messaging Solution (VAS2GO). 
La valenza di questa ristrutturazione è comprovata dal fatto che Jinny Software, già nel primo anno 
del “nuovo corso”, ha perfezionato un numero di contratti superiore a quelli degli esercizi 
precedenti, ottenendo commesse in nuovi paesi e vendendo SMS-C in Bangladesh, Turkmenistan, 
Uganda, Kuwait, Siria, Arabia Saudita e nei Caraibi. Sono stati inoltre ricevuti ordini da clienti già 
acquisiti in Irlanda (Vodafone), Medio Oriente ed Africa. 
 
I ricavi relativi alla progettazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza si riferiscono alla 
attività di fornitura, installazione e manutenzione di hardware e software per la telesorveglianza. 
Tale attività, svolta dal Gruppo attraverso la controllata AEM S.p.A., riguarda essenzialmente i 
servizi di assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza installati presso le questure 
italiane e trentuno filiali provinciali della Banca d’Italia ed ha generato nel corso del 2004 un 
fatturato di 1.533 migliaia di euro, in aumento del  60% rispetto al corrispondente dato 2003. 
In particolare, nel corso dell’esercizio AEM S.p.A. ha rinnovato il contratto con Telecom Italia 
relativo alla manutenzione dei sistemi di teleallarme denominati CS9000 installati presso le 
questure italiane. Essendo inoltre risultata assegnataria anche della manutenzione dei 60 impianti di 
teleallarme denominati UGM2020 sviluppati con tecnologia Bosch, la AEM ha svolto la 
manutenzione di 159 impianti diventando per Telecom Italia il principale fornitore di questo genere 
di servizio. 
Nel 2004 la AEM S.p.A. è stata anche impegnata nella manutenzione ordinaria, straordinaria ed 
evolutiva degli impianti di teleallarme denominati Sintesi 90 installati presso le filiali della Banca 
d’Italia. Le attività evolutive, non comprese nel canone di manutenzione contrattualmente previsto, 
hanno permesso al Gruppo di incrementare sensibilmente il fatturato generato in questa area di 
business. 
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Nel 2004 è iniziata l’attività in favore delle cosiddette media companies, cioè emittenti televisive e 
radiofoniche, giornali, riviste, ecc., interessate ad attivare un canale di ritorno per la propria 
clientela e quindi a stabilire con essa una vera e propria interattività su cui basare nuovi servizi. Il 
fatturato generato, pari a 532 migliaia di euro, è per circa il 70% riconducibile ai servizi resi 
all’emittente televisiva MTV all’interno di alcuni suoi programmi. In particolare il maggior successo 
in termini di traffico è stato ottenuto dalla trasmissione Match Maker in cui veniva consentito ad un 
telespettatore di verificare, inviando un SMS, la sua affinità di coppia con una seconda persona; 
conferisce particolare attrattiva al servizio la possibilità per l’utente di essere protagonista in 
televisione vedendo il risultato della sua richiesta non solo attraverso l’SMS ma anche commentato 
sul teleschermo. 
Sempre nell’ambito del rapporto con MTV si è data molta attenzione all’integrazione  della 
community dei telespettatori con quella degli utenti del telefono cellulare: la trasmissione televisiva 
Playground, all’interno della quale gli utenti potevano inviare messaggi (SMS) che venivano 
immediatamente mostrati sul teleschermo o iniziare a chattare sempre via SMS, è stata il luogo 
d’incontro tra gli utenti della community web con quelli della community mobile. 
A settembre 2004 è stato siglato un accordo commerciale con la RAI collegato alla fiction “Un 
medico in famiglia”: i telespettatori, tramite l’invio di un SMS, potevano rispondere ad una serie di 
quesiti, scaricare suonerie e avere news sui personaggi del programma. Tale accordo ha prodotto un 
fatturato pari a circa 85 migliaia di euro. 
Altri ricavi conseguiti in tale settore sono stati prodotti attraverso servizi forniti all’emittente 
televisiva La7 e all’emittente radiofonica RTL. 
 
I ricavi derivanti dai servizi prestati ai clienti Corporate, costituiti da servizi informativi a valore 
aggiunto forniti ad aziende che richiedono servizi di telefonia mobile quale ulteriore modalità di 
accesso e di ampliamento della propria offerta commerciale, sono stati pari a 283 migliaia di euro, 
in flessione rispetto alle 385 migliaia di euro dell’esercizio precedente. 
 
Il Gruppo infine ha conseguito ricavi, pari a 205 migliaia di euro, nel segmento dello sviluppo di 
applicativi software sulla base di un nuovo accordo sottoscritto da ACEA S.p.A. ed Acotel Group 
S.p.A. nel corso del primo semestre 2004. Tale accordo supera le previsioni di ogni e qualsiasi 
pattuizione precedentemente intercorsa fra loro stesse e fra tutte le società rispettivamente 
controllate e prevede, al di fuori dell’ottica di partnership sotto cui era stata concepita la precedente 
iniziativa Voinoi, che Acotel Group supporti ACEA nella messa in esercizio della piattaforma a suo 
tempo fornita e degli applicativi software già sviluppati o da sviluppare. L’accordo prevede inoltre 
che Acotel Group si occupi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti hardware e 
degli applicativi software ed istruisca il personale ACEA per  renderlo autonomo nella gestione della 
piattaforma.  
A fronte delle predette attività, nei quattro anni di validità del nuovo contratto (2004 – 2007), ACEA 
riconoscerà ad Acotel Group corrispettivi complessivamente non inferiori a 2,1 milioni di euro. 
 
La ripartizione geografica dei ricavi conseguiti dal Gruppo è stata la seguente: 
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Fatturato per area geografica

(migliaia di euro) 2004 % 2003 %

ITALIA 13.347 63,5% 13.128 73,0%

ALTRI PAESI EUROPEI 1.532 7,3% 1.917 10,6%

MEDIO-ORIENTE 3.360 16,0% 2.078 11,5%

AMERICA LATINA 1.591           7,6% -                   0,0%

AFRICA 953              4,5% 879              4,9%

ALTRI 236              1,1% 5                  0,0%

21.019         100% 18.007         100%  
 
 
La ripartizione dei ricavi conseguiti nel corso del 2004 per area geografica conferma l’impegno del 
Gruppo nel processo di internazionalizzazione delle fonti di ricavo. Il peso che il fatturato prodotto 
in Italia ha sul fatturato totale del Gruppo è sceso infatti dal 73% dell’esercizio 2003 al 64% 
dell’esercizio 2004 ed è riconducibile essenzialmente al ritorno alla fatturazione attiva da parte di 
Acotel do Brasil, ai migliori risultati commerciali conseguiti da Info2cell e da Jinny Software e dal 
fatturato prodotto dalla neo costituita Acotel Group (Northern Europe). 
 
 
All’interno del Valore della Produzione sono inoltre iscritti, per 20 migliaia di euro, le variazioni 
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e, per 1.596 migliaia di 
euro, altri ricavi e proventi. Fra questi ultimi è compreso, per 1.231 migliaia di euro, il definitivo 
accertamento da parte della controllata Jinny Software di parte dei ricavi connessi al contratto di 
fornitura a suo tempo perfezionato con Voinoi e, come sopra descritto, consensualmente risolto nel 
corso dell’esercizio. 
 
 
Consumi di materie e servizi esterni 
 
I costi per materie e servizi sono così dettagliati: 
 
  (in  migliaia di euro) 

2004 2003 var %

 costi per mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci 803 595 35,0%
 costi per servizi 8.741 7.365 18,7%
 costi per godimento beni di terzi 1.347 1.391 -3,2%
 oneri diversi di gestione 505 886 -42,8%

Totale 11.396 10.237 11,3%

 
 
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano 803 migliaia di euro e si riferiscono 
principalmente all’acquis to dei materiali per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni da 
parte di Jinny Software Ltd (600 migliaia di euro) e di Acotel Group S.p.A (113 migliaia di euro), e 
di sistemi elettronici di sicurezza  da parte di AEM S.p.A. (90 migliaia di euro).  
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I costi per servizi registrati nell’esercizio sono pari a 8.741 migliaia di euro, in aumento rispetto alle 
7.365 migliaia di euro del 2003. Tale incremento è dovuto principalmente ai maggiori costi 
sostenuti per i contenuti editoriali forniti dai cosiddetti Content Provider, per le consulenze 
commerciali e di marketing legate essenzialmente alla fase di start-up in cui si trovano alcune 
società del Gruppo, per l’acquisto di pacchetti SMS da operatori telefonici per l’attività svolta 
direttamente nei confronti del cliente finale, per le lavorazioni esterne di cui si è avvalsa soprattutto 
AEM S.p.A. al fine di gestire al meglio l’incremento dell’attività produttiva, e infine per gli 
investimenti in pubblicità che il Gruppo ha sostenuto nel 2004. 
All’interno di tale voce di costo il maggior capitolo di spesa rimane quello legato ai contenuti  
editoriali dei Content Provider esterni al Gruppo che rappresentano circa il 35% del totale dei 
servizi acquistati nell’esercizio. Seguono, in termini di rilevanza, i costi per le trasferte del 
personale commerciale e tecnico (670 migliaia di euro), le consulenze legali e amministrative (623 
migliaia di euro), le consulenze commerciali e di marketing (550 migliaia di euro), i compensi agli 
amministratori (487 migliaia di euro), gli oneri relativi ai servizi pubblicitari (480 migliaia di euro), 
l’acquisto di pacchetti SMS da operatori telefonici (429 migliaia di euro) e le lavorazioni esterne 
(359 migliaia di euro). 
  
I costi per godimento di beni di terzi sono pari a 1.347 migliaia di euro e rappresentano 
principalmente i costi per la locazione degli uffici presso cui operano le società del Gruppo. 
 
Gli oneri diversi di gestione sono pari a 505 migliaia di euro ed includono voci di costo accessorie 
relative a spese generali non classificabili tra le precedenti categorie, tra cui, per 208 migliaia di 
euro, le imposte indirette dovute dalla controllata Acotel do Brasil in ottemperanza alla normativa 
locale. 
 
 
Costi del personale 
 
 

Analisi dei costi del personale 
(in migliaia di euro)

2004 2003 var%

Costi del personale 8.783         7.086         23,9%

Struttura del personale dipendente

Dirigenti 17              16              6,3%
Quadri 29              25              16,0%
Impiegati e Operai 146            142            2,8%

 Numero di dipendenti (valore medio annuo)              192              183 4,9%

Costo medio per dipendente             45,7             38,7 18,1%

 
 
I costi per il personale ammontano a 8.783 migliaia di euro ed evidenziano sia un aumento in valore 
assoluto rispetto alle 7.086 migliaia di euro dell’esercizio precedente che un maggior costo medio 
per dipendente, espressione sia della politica di espansione territoriale, in particolare verso paesi 
con alto costo del lavoro, sia di quella di acquisizione di competenze sempre più qualificate 
intrapresa dal Gruppo. 
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La tabella che segue indica la ripartizione della forza lavoro per area geografica: 
 
 

 31- 12-2004  31- 12-2003 
    
Italia 89  84 
Irlanda 18  18 
Libano 31  30 
Emirati Arabi Uniti 16  12 
Giordania 33  24 
Brasile 9  7 
Francia 4  2 
Usa 1  5 
Totale 201  182 

 
 
L’incremento dell’organico, concentrato soprattutto negli Emirati Arabi Uniti ed in Giordania, è una 
conseguenza diretta dell’aumentata attività produttiva della partecipata Info2cell. 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 2.147 migliaia di euro e si 
riferiscono, per la gran parte, alle differenze di consolidamento relative alle partecipazioni nelle 
controllate Jinny Software, Millenium Software, Info2cell, Eitco e AEM. Dettagli relativi al valore 
delle differenze di consolidamento e delle relative quote di ammortamento sono forniti in nota 
integrativa a commento delle rispettive voci. 
La parte residua è relativa essenzialmente all’ammortamento dei software, delle licenze e dei costi 
di ricerca e sviluppo.  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a 863 migliaia di euro e si 
riferiscono agli apparati per le telecomunicazioni, agli altri impianti ed attrezzature commerciali ed 
alle infrastrutture funzionali allo svolgimento delle attività aziendali. Il decremento è 
essenzialmente riconducibile al completamento dell’ammortamento della piattaforma telematica da 
parte della controllata Info2cell. 
 
Le svalutazioni delle voci dell’attivo circolante, pari a 33 migliaia di euro, sono relative a 
stanziamenti prudenziali decisi in funzione di possibili difficoltà che le società del Gruppo 
potrebbero avere nel recupero di specifiche posizioni creditorie da esse vantate. 
 
 
Gestione finanziaria 
 
La gestione finanziaria presenta un risultato netto positivo di 332 migliaia di euro a cui hanno 
contribuito positivamente gli utili (687 migliaia di euro) derivanti dall’investimento a breve delle 
disponibilità monetarie di cui dispone il Gruppo in prodotti obbligazionari ed in operazioni di pronti 
contro termine e negativamente le perdite nette su cambi subite dal Gruppo a causa principalmente 
del deprezzamento del cambio del Dollaro statunitense rispetto all’Euro (218 migliaia di euro) e gli 
interessi passivi su mutui e finanziamenti ricevuti (137 migliaia di euro).  
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Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie, pari ad 89 migliaia di euro, sono riferite principalmente 
all’integrale svalutazione di quanto a suo tempo anticipato ad un partner tecnologico per lo sviluppo 
di nuovi servizi in considerazione delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli stessi. 
  
 
Gestione straordinaria 
 
Al 31 dicembre 2004 la gestione straordinaria evidenzia un risultato positivo per 14 migliaia di 
euro.  
 
 
Al netto del risultato delle imposte sul reddito maturate a carico di ognuna delle società del Gruppo, 
la perdita subita nel periodo è pari a 1.420 migliaia di euro. 
 
Per maggiori dettagli sugli eventi descritti si rimanda alla nota integrativa del bilancio consolidato. 
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2.2.2    LA GESTIONE PATRIMONIALE  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003 Variazione var%

ATTIVO

Immobilizzazioni 16.387 16.105 282 1,75%
Immobilizzazioni immateriali 12.127 14.081 (1.954) (13,88%)
Immobilizzazioni materiali 1.053 1.438 (385) (26,77%)
Immobilizzazioni finanziarie 3.207 586                       2.621 447,27%
Attivo circolante 42.734 45.938 (3.204) (6,97%)
Rimanenze 88 83 5 6,02%
Crediti 10.953 11.799 (846) (7,17%)
Attività finanziarie non immobilizzate 17.767 16.466 1.301 7,90%
Disponibilità liquide 13.926 17.590 (3.664) (20,83%)
Ratei e risconti 726 268 458 170,90%
Totale Attivo 59.847 62.311 (2.464) (3,95%)

PASSIVO

Patrimonio Netto 52.578 54.037 (1.459) (2,70%)
Patrimonio netto del Gruppo 52.548 54.007 (1.459) (2,70%)
Capitale 1.084 1.084 -                      0,00%
Riserva sovrapprezzo azioni 52.398 55.106 (2.708) (4,91%)
Riserva legale 213 213                       -                      0,00%
Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.206 498                       2.708 543,78%
Altre riserve 573 612 (39) (6,37%)
Utili(perdite) portate a nuovo (3.506) 1.480                    (4.986) (336,89%)
Utile (perdita) del periodo di Gruppo (1.420) (4.986) 3.566 (71,52%)
Patrimonio netto di terzi 30 30 -                    0,00%
Fondo per rischi ed oneri -                            99                         (99) -                 
Trattamento di fine rapporto 838 623 215 34,51%
Debiti 5.758 6.058 (300) (4,95%)
obbligazioni
               - esigibili entro l'esercizio successivo -                         -                         -                    -               
               - esigibili oltre l'esercizio successivo -                         158                       (158) (100,00%)
debiti finanziari
               - esigibili entro l'esercizio successivo 84 47 37 78,72%
               - esigibili oltre l'esercizio successivo 35 104 (69) (66,35%)
     debiti verso altri finanziatori
               - esigibili entro l'esercizio successivo 28 27 1 3,70%
               - esigibili oltre l'esercizio successivo 221 249 (28) (11,24%)
acconti 111 111 -                    0,00%
debiti verso fornitori
               - esigibili entro l'esercizio successivo 3.227 2.993 234 7,82%
debiti tributari 390 1.341 (951) (70,92%)
debiti verso istituti di previdenzali 425 314 111 35,35%
debiti diversi 1.237 714 523 73,25%
Ratei e risconti passivi 673                       1.494                    (821) (54,95%)
Totale Passivo 59.847 62.311 (2.464) (3,95%)

 
 
Le variazioni rilevabili dal confronto fra la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 e quella 
relativa alla data di chiusura dell’esercizio precedente sono essenzialmente riconducibili agli 
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acquisti di azioni proprie effettuati da Acotel Group S.p.A. in esecuzione del mandato assembleare 
conferito in data 30 aprile 2004 e agli investimenti delle disponibilità liquide in fondi comuni di 
investimento, prodotti assicurativi e titoli obbligazionari. 
 
Le immobilizzazioni sono pari a 16.387 migliaia di euro e registrano un incremento netto di 282 
migliaia di euro rispetto alla data di chiusura dell’esercizio precedente. 
La variazione più significativa, oltre a quella relativa alle immobilizzazioni finanziarie per 
l’acquisto di azioni proprie, riguarda le immobilizzazioni immateriali che sono diminuite 
essenzialmente in ragione del processo di ammortamento delle differenze di consolidamento.  
Maggiori dettagli riguardanti le movimentazioni delle immobilizzazioni sono forniti nelle relative 
tabelle allegate. 
 
Le variazioni dell’attivo circolante sono riconducibili all’utilizzo delle disponibilità liquide e 
pertanto si rimanda a quanto descritto nel prosieguo di questa relazione in sede di commento della 
posizione finanziaria netta e del rendiconto finanziario. 
 
Per quanto riguarda il passivo dello stato patrimoniale consolidato, la variazione più significativa 
intervenute nel corso dell’anno è relativa alla diminuzione dei risconti passivi a seguito del 
definitivo accertamento di parte dei ricavi a suo tempo conseguiti da Jinny Software con Voinoi, già 
commentato in precedenza.  
 
 
2.2.3    LA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Dall’analisi del rendiconto finanziario e della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2004 si 
ottengono ulteriori conferme circa la solidità patrimoniale del Gruppo Acotel. 
 
Il flusso monetario netto dell’esercizio risulta negativo per 2.401 migliaia di euro, rispetto al dato 
parimenti negativo di 2.291 migliaia di euro dell’esercizio precedente. 
Tale valore è la risultante di una gestione operativa comunque in grado di generare risorse 
finanziarie per 1.185 migliaia di euro (2.435 migliaia di euro nell’esercizio precedente) impiegate  
soprattutto nell’acquisto di azioni proprie da parte della Capogruppo e nella fase di lancio di alcune 
delle società controllate estere. 
 
Anche nell’esercizio 2004, la solidità finanziaria del Gruppo rimane forte e sostanzialmente stabile 
con disponibilità liquide nette pari a 31.581 migliaia di euro ed una posizione finanziaria netta 
positiva per 31.325 migliaia di euro. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 1 gen - 31 dic
2004

1 gen - 31 dic
2003

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 33.982 36.273                       

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 1.185 2.435

Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di capitale 
circolante 1.739 951

Risultato del periodo (1.420) (4.986)

Ammortamenti e svalutazioni 3.043 5.623                         

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 215 215

Variazione netta del fondo rischi ed oneri (99) 99                              

(Aumento) / diminuzione dei crediti 813 467

(Aumento) / diminuzione delle scorte (5) (29)

Aumento / (diminuzione) dei debiti (83) 770

Variazione di altre voci del capitale circolante (1.279) 276

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (3.292) (3.047)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (193) (209)

    - Materiali (478) (222)

    - Finanziarie (2.621) (586)

    - Effetto netto del consolidamento di Info2cell sulle immobilizzazioni -                                (2.030)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (294) (1.679)

    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine (255) 66

    Dividendi distribuiti -                                (1.668)

    Altre variazioni di patrimonio netto (39) 1

    Variazione della quota di terzi -                                (78)

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (2.401) (2.291)

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 31.581 33.982
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31-12-2004

(in migliaia di euro)

31.12.2004 31.12.2003

Investimenti finanziari a breve 17.767 16.466

Disponibilità liquide 13.926 17.590

Debiti finanziari a breve termine 
e quote correnti di debiti finanziari a lungo termine

(112) (74)

Obbligazioni emesse con scadenza entro i 12 mesi -                             -                             

Disponibilità monetarie nette (A) 31.581 33.982

Obbligazioni emesse con scadenza oltre i 12 mesi -                             (158)

Quota a medio-lungo termine mutui passivi (256) (353)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (B) (256) (511)

Posizione finanziaria netta (A)+(B) 31.325 33.471

 
 

 
2.3      RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Nella parte che segue si rende l’informativa prevista dalle disposizioni CONSOB in materia. 
 
 
Partecipazioni detenute da amministratori e sindaci 
 

NOME
SOCIETA'

PARTECIPATA
 N.AZIONI ALL'INIZIO

DELL'ESERCIZIO 
 N.AZIONI

ACQUISTATE 

 N.AZIONI POSSEDUTE
ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO 2004 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 691.730                     -                                 -                         691.730                     
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 99.827                       -                                 -                         99.827                       
Claudio Carnevale Acotel S.p.A. 20.000                       -                                 -                         20.000                       
Claudio Carnevale AEM S.p.A. 16.500                       -                                 14.134                (b) 2.366                         

(a) Il possesso è esercitato attraverso la società Clama S.A. di cui Claudio Carnevale detiene il 99,9% del capitale sociale

(b) Decremento derivante dall'abbattimento e ricostituzione del Capitale Sociale della AEM S.p.A. deliberato nell'esercizio 2004

 N.AZIONI
VENDUTE 

 
 
Claudio Carnevale e Margherita Argenziano possiedono il 25% ciascuno del capitale sociale della 
Clama S.r.l. a sua volta titolare, al 31 dicembre 2004, di 1.873.565 azioni della Acotel Group S.p.A. 
 
 
Acquisto di partecipazioni da azionisti 
 
Nell’esercizio 2004 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra società 
facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti. 
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Emolumenti attribuiti ad azionisti per la partecipazione ad organi sociali 
 
Claudio Carnevale ha maturato nel corso dell’esercizio 2004 i seguenti emolumenti: 
- Euro 220.000  quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel Group S.p.A.; 
- Euro   53.333 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Acotel S.p.A.; 
- Euro   50.000 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di AEM S.p.A. 
 
Margherita Argenziano ha maturato nel corso dell’esercizio 2003 i seguenti emolumenti: 
- Euro   10.000  quale Amministratore dell’Acotel Group S.p.A.; 
- Euro 53.333 quale Amministratore Delegato di Acotel S.p.A.; 
- Euro 50.000 quale Amministratore Delegato di AEM S.p.A. 
 
Andrea Morante ha maturato nel corso dell’esercizio 2004 emolumenti per Euro 10.000 in qualità di 
Amministratore dell’Acotel Group S.p.A.. 
 
Al 31 dicembre 2004 i sopra citati amministratori vantano crediti nei confronti delle aziende del 
Gruppo per complessivi Euro 54.167. 
 
 
Operazioni con società controllate 
 
Per quanto riguarda le operazioni intercorse tra Acotel Group e le società controllate incluse 
nell’area di consolidamento, si rinvia alla relazione sulla gestione riferita al bilancio d’esercizio 
della Capogruppo. 
 
 
Operazioni con società collegate 
 
Il Gruppo non detiene, alla data di chiusura dell’esercizio, partecipazioni in società collegate. 

 
2.4     ALTRE INFORMAZIONI  

 
Al 31 dicembre 2004 Acotel Group S.p.A. possiede n° 209.390 azioni proprie, di cui n° 28.320  
acquistate in esecuzione del mandato ricevuto dall’Assemblea dei soci il 24 aprile 2002 e n° 
181.070, al netto delle vendite perfezionate, in ragione dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea 
dei soci il 30 aprile 2004. Tali azioni sono iscritte per un valore di 3.206 migliaia di euro, pari ad un 
costo medio unitario di euro 15,31, hanno un valore nominale di euro 54.441,40 e rappresentano 
una frazione pari al 5,02% del capitale sociale. A fronte di tale posta è stata iscritta una riserva di 
pari importo nel Patrimonio Netto. 
 
Le altre società del Gruppo non posseggono azioni di Acotel Group S.p.A., né direttamente, né 
tramite società fiduciaria o per interposta persona né ne hanno acquistate o vendute durante 
l’esercizio. 
 
Al 31 dicembre 2004 Acotel Group S.p.A. non possiede azioni o quote di società controllanti, né 
direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne ha acquistate o vendute 
durante l’esercizio. 
 
Al 31 dicembre 2004 non sono state istituite sedi secondarie della società. 
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2.5    ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 
Nell’ambito del Progetto per il passaggio ai Principi Contabili Internazionali (I.A.S. oggi I.F.R.S. – 
International Financial Reporting Standards), che dovranno essere adottati a partire dai bilanci 
consolidati del 2005 dalle società europee le cui azioni sono trattate in un mercato regolamentato, 
come previsto dal Regolamento Europeo n° 1606 del luglio 2002, Acotel Group ha ultimato le fasi 
di diagnosi e disegno e avviato quella di conversione dei valori e dei criteri contabili. 
 
Le fasi di diagnosi e disegno hanno avuto come obiettivi quelli di individuare e quantificare le  
differenze tra i principi contabili adottati dal Gruppo e quelli internazionali e di definire le 
specifiche tecniche e funzionali necessarie alla conversione. Nella fase successiva avverrà il vero e 
proprio passaggio ai principi contabili internazionali secondo le modalità stabilite dall’IFRS1 – 
First Time Adoption of International Financial Reporting Standards. Saranno inoltre implementati 
tutti gli interventi (sui processi aziendali, sui processi informativi, etc.) necessari per il passaggio al 
nuovo corpo dei principi contabili. 
 

 
2.6    EVENTI  SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Di seguito vengono indicati gli eventi più importanti verificatisi nelle tre principali aree di business 
in cui opera il Gruppo: Servizi, Apparati di rete e Sicurezza. 
 
Servizi 
 
Nell’area Servizi l’evento più rilevante dei primi due mesi del corrente esercizio è stato senza 
dubbio il lancio, avvenuto il 7 febbraio 2005, del sito www.flycell.com per la vendita di prodotti ed 
applicazioni mobili agli utenti statunitensi. L’intento perseguito è quello di sfruttare la maggiore 
propensione all’uso di internet, sia mobile che fisso, che gli americani hanno rispetto agli europei. Il 
lancio, operato dalla controllata Flycell, Inc. (denominazione sociale recentemente assunta da 
Acotel USA, Inc.) in collaborazione con Carat, prevede una campagna di comunicazione che vede 
coinvolte emittenti televisive, principalmente orientate a una programmazione musicale e quindi 
con un utenza prevalentemente molto giovane, oltre ad alcuni tra i più visitati motori di ricerca e 
portali. La scelta di privilegiare i motori di ricerca è stata guidata dalla assoluta necessità di 
utilizzare strumenti che consentano di indirizzare le attività di promozione verso un’utenza il più 
possibile omogenea rispetto a quella dei fruitori dei servizi offerti da Flycell, ottimizzando il ritorno 
dell’investimento pubblicitario e mantenendo basso il costo di acquisizione del singolo cliente.  
 
Poiché anche nel campo dei servizi informativi e di intrattenimento in mobilità il mercato 
americano rappresenta uno dei palcoscenici più competitivi in particolare relativamente alle 
strategie di acquisizione e gestione del cliente finale, si ritiene che l’esperienza che sta acquisendo 
Flycell possa rappresentare un valore aggiunto fondamentale anche per la crescita delle alt re 
aziende del Gruppo. 
 
Apparati di rete 
 
Nei primi mesi dell’esercizio in corso, Jinny Software ha perfezionato tre nuovi contratti. Il primo 
riguarda la fornitura di un SMS-C per una rete GSM-R (standard GSM per applicazioni ferroviarie) 
in un paese dell’Europa centrale mentre gli altri due sono invece relativi a forniture a clienti già 
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acquisiti e consistono nell’ampliamento delle capacità di un SMS-C installato presso un operatore 
mobile asiatico ed in un progetto sulla IN Mediation (Intelligent Network Mediation) di un 
operatore mobile attivo in medio oriente. 
  
Sicurezza 
 
Nell’area di business della Sicurezza è opportuno rilevare l’intervenuto rinnovo del contratto di 
appalto con la Banca d’Italia per la manutenzione omnicomprensiva ed evolutiva degli impianti di 
sicurezza multifunzione denominati “Sintesi 90” installati presso alcune filiali della Banca Centrale 
stessa. 
 
Il contratto, avente durata triennale con validità retroattiva al 1° novembre 2004 e scadenza il 31 
ottobre 2007, prevede per le prestazioni di manutenzione omnicomprensiva il riconoscimento, in 
favore di AEM, di un canone triennale di circa Euro 1.100.000. Per quanto attiene invece gli 
interventi di manutenzione evolutiva questi saranno remunerati in base ad un listino già concordato 
tra le parti e, in virtù di quanto verificato nel corso del precedente esercizio, si ritiene che tali 
attività possano generare ricavi per ulteriori Euro 800.000 nel corso dei tre anni di durata del 
contratto. 
 
Questo contratto consolida il rapporto esistente fra la Banca d’Italia ed il Gruppo Acotel e consente 
ad AEM di rientrare nel novero delle società di cui la Banca si avvale per lo sviluppo di progetti 
speciali nel campo della sicurezza e concorrerà pertanto alla definizione delle specifiche dei nuovi 
sistemi che andranno a sostituire quelli attualmente utilizzati. 
 
 

2.7    EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  
L’attività svolta nel corso del 2004 in termini di innovazione del portafoglio prodotti/servizi, di 
acquisizione di nuovi clienti, di ingresso nel mercato consumer e di ridefinizione organizzativa delle 
Business unit dovrebbe consentire al Gruppo di conseguire, nel corso del corrente esercizio, 
interessanti tassi di crescita.  
 
Nell’area Servizi il maggior contributo è atteso dal segmento consumer negli USA e nel Nord 
Europa, dove, anche in considerazione degli andamenti registrati in questi primi mesi di attività, si 
ritiene di poter dichiarare conclusa la fase di lancio delle nuove iniziative. 
In particolare negli USA il timing dell’iniziativa Flycell sembra essere ottimale in quanto solo pochi 
mesi fa in tale paese è stato introdotto l’SMS premium che consente di semplificare il processo di 
vendita, eliminando la necessità dell’utilizzo della carta di credito, e quindi aumenta la base dei 
potenziali clienti.  
 
Una crescita significativa è attesa anche nell’area dei Servizi per i Media in cui, grazie alle 
referenze commerciali e tecnologiche costruite in Italia nel corso del 2004, il Gruppo opererà per 
portare la propria offerta anche al di fuori dell’Italia. 
 
Il Gruppo continuerà ad investire nello sviluppo e nella concezione di nuovi servizi mobili per 
fronteggiare i rapidi cambiamenti tecnologici che interessano l’area dei Servizi a valore aggiunto in 
mobilità. Infatti, l’aumentata capacità delle reti in termini di larghezza di banda e l’incremento 
senza sosta nelle prestazioni dei telefonini comportano la costante revisione dei servizi erogati in 
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modo da soddisfare le nuove esigenze dei consumatori e le opportunità che derivano da tali nuovi 
bisogni.  
 
Nell’area Apparati di rete la crescita sarà sostenuta sia dall’introduzione di nuovi prodotti/soluzioni 
sia dalla ormai collaudata collaborazione con i channel partner, che hanno rafforzato in maniera 
determinante la struttura commerciale di Jinny Software. 
  
Dal nuovo range di prodotti, annunciato nel corso del 3GSM World Congress svoltosi recentemente 
a Cannes ed accolto con molto interesse dal mercato, ci si attende infatti una buona capacità di 
generare nuove vendite, tanto nel breve quanto nel medio periodo. Dalle partnership già definite e 
da quelle in corso di perfezionamento sono attese invece l’acceso a nuovi mercati geografici e 
l’apertura di relazioni commerciali con un maggiore numero di clienti. 
 
La dimensione del portafoglio ordini è significativa e conforta sia le previsioni di crescita di Jinny 
Software sia la validità della scelta strategica a suo tempo fatta di focalizzazione sulle piattaforme 
di messaggistica. 
 
Nell’area Sicurezza, oltre al consolidamento del rapporto con la Banca d’Italia commentato nel 
paragrafo relativo agli eventi successivi, nuove opportunità dovrebbero maturare nell’ambito dello 
sviluppo di nuovi servizi basati sulla adozione del protocollo di comunicazione IP. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 

(migliaia di euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Crediti verso soci -                             -                                  
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              

- costi di impianto e di ampliamento 44 68
- costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità 128 209
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 192 143

- concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili 788 922
- differenza da consolidamento 10.939 12.690
- altre 36 49
Totale 12.127 14.081

Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 505 820
- attrezzature industriali e commerciali 345 400
- altre 203 217
- immobilizzazioni in corso e acconti -                              1                                 
Totale 1.053 1.438
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- crediti:
   .  verso altri:
      ..  importi esigibili entro l'esercizio successivo 1 88
-azioni proprie: 3.206 498

Totale 3.207 586

Totale Immobilizzazioni 16.387 16.105

Attivo circolante:
Rimanenze:
- materie prime, sussidiarie e di consumo 52 43
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 11 35
- prodotti finiti e merci 25 5                                 

Totale 88 83
Crediti:                                                                    
- verso clienti:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 9.074 7.041
- crediti tributari 1.211 3.476
- imposte anticipate 442 1.004
- verso altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 141 231
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 85 47
Totale 10.953 11.799

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 17.767 16.466
Totale 17.767 16.466

Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 13.918 17.538
- danaro e valori in cassa 8 52

Totale 13.926 17.590
Totale attivo circolante 42.734 45.938

Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 726 268

TOTALE ATTIVO 59.847 62.311
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO

(in migliaia di euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Patrimonio netto:                                                      
Capitale 1.084 1.084
Riserva sovrapprezzo azioni 52.398 55.106
Riserva legale 213 213
Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.206                         498                                 
Altre riserve:
- Riserva di Consolidamento 909 909
- Riserva da differenze di traduzione (336) (297)
Utili (perdite) portati a nuovo (3.506) 1.480
Utile (perdita) del periodo (1.420) (4.986)

Totale 52.548 54.007
Patrimonio netto di terzi:                                                      

Capitale e riserve di terzi 30 33
Utile (perdita) del periodo di terzi -                              (3)
Totale 30 30
Totale Patrimonio Netto 52.578 54.037

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                              99                                   
Totale -                                 99                                   
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  838 623

Debiti:                                                                          
- obbligazioni
       esigibili entro i 12 mesi successivi -                                 -                                      
       esigibili oltre i 12 mesi successivi -                                 158
- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 84 47
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 35 104
- debiti verso altri finanziatori
       esigibili entro i 12 mesi successivi 28 27
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 221 249
- acconti
       esigibili entro i 12 mesi successivi 111 111
- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 3.227 2.993
- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 390 1.341
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 425 314
- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 1.227 687
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 10 27

Totale 5.758 6.058

Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti 673 1.494

TOTALE PASSIVO 59.847 62.311
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CONTI D'ORDINE

(in migliaia di euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 246 405
Altri Conti d'ordine
- Beni di terzi presso il Gruppo 3 6.200

TOTALE CONTI D'ORDINE 249 6.605
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(migliaia di euro) 2004 2003

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.019 18.007
-variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
 lavorazione, semilavorati e finiti 20                      1
- altri ricavi e proventi 1.596 14

Totale 22.635 18.022

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 790 612
- per servizi 8.741 7.365
- per godimento di beni di terzi 1.347 1.391

- per il personale: 8.783 7.086
     salari e stipendi 6.557 5.264
     oneri sociali 1.438 1.168
     trattamento di fine rapporto 384 326
     altri costi 404 328
- ammortamenti e svalutazioni: 3.043 5.623
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.147 2.198
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 863 1.289
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide 33                     2.136                  
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
   di consumo 13 (17)
- oneri diversi di gestione 505 886

Totale 23.222 22.946

Differenza tra valore e costi della produzione (587) (4.924)
Proventi e oneri finanziari:
- altri proventi finanziari:
   . da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
        costituiscono immobilizzazioni 317 304
        da altri 370 399
- oneri
         verso altri (137) (165)

- utili e perdite su cambi (218) (292)
Proventi (oneri) finanziari netti 332 246
Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- svalutazioni di partecipazioni (10) -                           
- svalutazioni di imm.ni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (79) -                           

Rettifiche di valore di attività finanziarie (89) -                           
Proventi e oneri straordinari:
- proventi 115 208
- oneri (101) (1.056)
Proventi (oneri) strordinari netti 14 (848)

Risultato del periodo ante-imposte (330) (5.526)
- imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (1.090) 537

Utili (perdite) del periodo (1.420) (4.989)

Utili (perdite) del periodo di competenza di terzi -                        (3)

Utili (perdite) di competenza del Gruppo (1.420) (4.986)
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4.1     STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal 
D.Lgs.n.127/1991, integrata dai principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
Il presente bilancio ha recepito le modifiche e le integrazioni ai principi contabili enunciati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri resesi necessarie a seguito della 
riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. n. 6/2003. 
 
Il bilancio consolidato intende rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato 
economico e le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria della Acotel Group S.p.A. 
(Capogruppo) e delle società direttamente o indirettamente controllate.  
 
Al 31 dicembre 2004, oltre alla controllante Acotel Group S.p.A., le società incluse nell’area di 
consolidamento, e detenute direttamente o indirettamente da Acotel Group, sono le seguenti: 
 

Società Data di acquisizione  % di controllo  
del Gruppo Sede Capitale sociale 

Acotel S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% (4) Roma EURO 13.000.000 

AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% Roma EURO 858.000 

Acotel Participations S.A.. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo EURO 1.200.000 

Acotel Chile S.A. 28 aprile 2000 100% (5) Santiago del 
Cile USD 17.310 

Acotel Espana S.L. 28 aprile 2000 100% (5) Madrid EURO 3.006 

Acotel Greece S.A. 28 aprile 2000 100% (5) Atene EURO 60.000 

Acotel Do Brasil LTDA 8 agosto 2000 (1) 100% (5) Rio de Janeiro BRL 1.868.250 

Acotel France S.A.S. 22 ottobre 2002 (1) 100% (5) Parigi EURO 40.000 

Jinny Software Ltd. 9 aprile 2001 100% (5) Dublino EURO 2.972 

Millennium Software SAL 9 aprile 2001 99,9% (6) Beirut LBP 30.000.000 

Info2cell.com LLC-FZ 29 gennaio 2003 (3) 100% (5) Dubai AED 18.350.000 

Emirates for Information Technology Co. 29 gennaio 2003  100% (7) Amman JOD 710.000 

E-Seed Telecommunications S.p.A. 10 luglio 2002 (2) 100% Roma EURO 400.000 

Acotel USA Inc. 28 giugno 2003 (1) 100% (5) Wilmington USD 100.000 

Acotel  Group (Northern Europe) Ltd 27 maggio 2004 (1) 100% Dublino EURO 101.000 

 
 

(1) La data di ingresso nel Gruppo coincide con quella di costituzione della società 
(2) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 50% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate. 
(3) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 33% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate.  
(4) Partecipata da AEM per l’1,92%. 
(5) Controllate attraverso Acotel Participations S.A. 
(6) Controllata attraverso Jinny Software Ltd. 
(7) Controllata attraverso Info2cell.com LLC-FZ. 



 
Bilancio 2004 

 36 

I bilanci delle imprese che compongono l’area di consolidamento sono stati redatti in base ai 
principi e ai criteri contabili ammessi dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli 
predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, applicati in 
uniformità con quelli adottati dalla Capogruppo. 
 
Nel corso dell’esercizio il perimetro di consolidamento si è modificato per effetto della fusione per 
incorporazione della Acomedia S.r.l. in Acotel S.p.A., della liquidazione delle società Publimedia 
S.A., Millenium  Luxemburg S.A. e Millenium Communications S.A. e della costituzione da parte di 
Acotel Group S.p.A. della società Acotel Group (Northern Europe) Ltd. 
 
Si segnala inoltre che in data 27 gennaio 2004 e 1° ottobre 2004 la partecipata Acotel do Brasil 
LTDA ha proceduto a due distinti aumenti di capitale sociale rispettivamente per 1.077.500 e 
740.750 Brasil Reais, portando così il proprio capitale sociale a complessivi 1.868.250 Brasil Reais 
interamente versati. 
 
Nel mese di gennaio 2005 la controllata Acotel USA Inc. ha modificato la propria ragione sociale in 
Flycell, Inc. mentre nel successivo mese di febbraio la E-Seed Telecominications S.p.A. ha 
cambiato la propria denominazione in Flycell Media S.p.A.. 
 
Il consolidamento è stato effettuato utilizzando il bilancio al 31 dicembre 2004 della Capogruppo e 
di tutte le società controllate.  
 
Tutti i bilanci delle società consolidate erano già stati approvati dai rispettivi organi amministrativi 
al momento del consolidamento. 
 
 

4.2     CRITERI Dl VALUTAZIONE 
 
 
Principi di consolidamento 
 
Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione 
globale eliminando il valore di carico delle partecipazioni consolidate a fronte del patrimonio netto 
delle partecipate. 
 
La differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla 
data di acquisto della partecipazione, viene rilevata nella voce “Differenza di consolidamento” delle 
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzata, o nella voce del patrimonio netto “Riserva di 
consolidamento” nel caso in cui il costo di acquisizione risulti inferiore al valore del patrimonio 
netto rettificato di competenza. 
 
Il processo di consolidamento comporta, inoltre, l’effetto dell’elisione dei debiti e crediti, dei costi e 
ricavi infragruppo, oltre all’eliminazione degli utili realizzati internamente al Gruppo. 
 
Le quote di patrimonio netto ed il risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi sono 
evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati. 
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Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il 
costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore. 
 
I costi di impianto e di ampliamento rilevati alla costituzione delle società sono ammortizzati in 
quote costanti in cinque esercizi.  
 
I costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzati, se identificabili e misurabili, dopo aver valutato la 
loro utilità in funzione dei benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono. Tali costi 
vengono ammortizzati in cinque anni. 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno, essenzialmente relativi ai 
software acquisiti o sviluppati dalla società, sono capitalizzati dopo averne valutato la realizzabilità 
in funzione dei benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono e che si prevede di portare a 
compimento. Tali costi vengono ammortizzati in tre anni in considerazione del veloce deperimento 
tecnologico cui possono essere soggetti. 
 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in quote costanti in dieci esercizi.  
 
Le spese sostenute per l’adattamento e la ristrutturazione degli immobili in locazione sono 
ammortizzate in base alla durata dei relativi contratti di locazione. 
 
Le differenze di consolidamento che scaturiscono da partecipazioni sono ammortizzate in quote 
costanti lungo un periodo di dieci anni tenendo conto delle prospettive di redditività della 
partecipata cui la voce si riferisce. In presenza di perdite durevoli di valore delle partecipazioni da 
cui le stesse scaturiscono, i valori vengono corrispondentemente svalutati. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono rilevate in base al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili. 
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, in base 
ad aliquote rappresentative della stimata vita utile dei cespiti. L’ammortamento decorre dall’entrata 
in funzione del bene ed è ridotto alla metà per il primo anno di utilizzo. 
 
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al conto economico 
nell’esercizio nel quale vengono sostenuti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche né capitalizzazione di oneri 
finanziari. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono le seguenti: 
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Nodo telematico 50% 

Impianti specifici 10-20% 

Altri impianti 15-20% 

Elaboratori elettronici 20% 

Altre attrezzature industriali 15-25% 

Automezzi 25% 

Mobili e arredi 12% 

 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene rip ristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo eventualmente ridotto per perdite durevoli 
di valore. 
 
 
Rimanenze  
 
Nel presente bilancio le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, materie prime e merci sono 
valorizzate al minore fra il costo medio ponderato sostenuto per l’acquisto o per la produzione ed il 
valore di presumibile realizzo, desunto dall’andamento del mercato.  

 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale, eventualmente ridotti al valore di presunto realizzo 
mediante iscrizione di uno specifico fondo di svalutazione. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra costo di 
acquisto e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 
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Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economica dei costi e 
ricavi a cavallo tra più esercizi. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, iscritto nel rispetto di quanto previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, dagli accordi integrativi aziendali ed in ottemperanza 
alle diverse normative vigenti nei paesi in cui opera il Gruppo, corrisponde all'effettivo impegno nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni 
eventualmente corrisposte. 
 
 
Imposte  
 
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla stima del 
reddito imponibile ai fini fiscali e sono esposte nei crediti diversi, se a credito, o nei debiti tributari, 
se a debito, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, tenendo separate le situazioni di 
ciascuna società del Gruppo. Le imposte anticipate e le imposte differite sono calcolate 
relativamente alle differenze temporanee tra valori di attività e passività iscritte in bilancio e quelle 
riconosciute ai fini fiscali, previa verifica della loro recuperabilità.  
 
 
Debiti 
 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Debiti e crediti in valuta estera 
 
I crediti ed i debiti in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno di rilevazione, sono 
adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze cambio emergenti dalla 
conversione sono imputate a conto economico. 
 
 
Ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 
 
I ricavi derivanti dai servizi resi ai Network Operator e ai clienti Corporate vengono rilevati sulla 
base delle prestazioni effettivamente erogate nell’esercizio. 
I ricavi derivanti dall’attribuzione a terzi di licenze software vengono rilevati all’atto della cessione. 
I ricavi derivanti da progettazione, produzione ed installazione dei sistemi elettronici vengono 
rilevati all’effettuazione dei servizi ed alla consegna dei relativi beni, previa accettazione da parte 
del cliente. 
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Conti d’ordine  
 
Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura 
dell’esercizio.  
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4.3     ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 

4.3.1    ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2004 è il seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al

 31-12-2004

Valore di 
bilancio al

 31-12-2003

 Costi di impianto e ampliamento 102                (58)                 44                  68                  
 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 786                (658)               128                209                
 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
 di opere dell'ingegno

                 877                (685) 192                143                

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.239             (451)               788                922                
 Differenze da consolidamento 17.528           (6.589)            10.939           12.690           
 Altre 222                (186)               36                  49                  

Totale 20.754           (8.627)            12.127           14.081           

Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono inclusi gli oneri correlati alla costituzione od 
alle modifiche statutarie effettuate dalle società del Gruppo.  
 
I costi di ricerca e sviluppo, pari a 128 migliaia di euro, comprendono, per un importo pari a 115 
migliaia di euro, i costi di sviluppo tecnico e informatico sostenuti dalla controllata Info2cell negli 
anni passati. La quota residua è relativa ai costi sostenuti dalla AEM S.p.A. per due distinti progetti 
di ricerca, in relazione ai quali la società ha ricevuto dei finanziamenti agevolati debitamente iscritti 
nel passivo. 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d’ingegno consistono nei software specifici 
commissionati a terzi e funzionali all’attività di erogazione dei servizi telematici e al funzionamento 
della rete informativa interna delle società del Gruppo. L’incremento rispetto al valore al 31 
dicembre 2003 è essenzialmente dovuto all’acquisto di software per potenziare le capacità del  
Nodo Telematico di proprietà della Acotel Group S.p.A. 
 
Nella voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, pari a 788 migliaia di euro, vengono 
compresi principalmente i costi  della licenza relativa al software utilizzato dalla partecipata 
Info2cell per l’erogazione dei servizi VAS. 
 
Nella voce “Differenze da consolidamento” sono comprese le differenze tra i prezzi pagati per 
l’acquisto delle partecipazioni ed i rispettivi patrimoni netti alla data di acquisizione, di cui al 
seguente dettaglio: 
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(in migliaia di euro) 
 

Società Prezzo  Patrimonio Netto 
Differenza di 

consolidamento 
Ammortamento

Valore di bilancio 
al 

31-12-2004

AEM 1.549              1.086              463                 (215)               248                 
Jinny Software 12.324            (1.109) 13.433            (5.037)            8.396              
Millenium Software 115                 72                   44                   (18)                 26                   
Info2Cell 6.150              2.784              3.366              (1.186)            2.180              
Eitco 792                 570                 222                 (133)               89                   

Totale 20.930            3.403              17.528            (6.589)            10.939            

Le altre immobilizzazioni immateriali includono le migliorie su beni di terzi sostenute nel corso 
degli ultimi esercizi per la ristrutturazione dell’immobile in locazione sito in Roma, di proprietà di 
terzi, utilizzato da diversi anni dalle società italiane del Gruppo quale sede legale ed operativa. 
Il contratto è stato rinnovato nel mese di novembre 2000 per un periodo di sei anni ulteriormente 
rinnovabili. 
 
Nel corso dell’esercizio nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazioni. 
 
In allegato è inserito il dettaglio con la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
avvenuta nel corso dell’esercizio. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

 Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al 
31-12-2004

Valore di 
bilancio al 
31-12-2003

 Impianti e macchinario 3.922             (3.417) 505                820                
 Attrezzature industriali 1.512             (1.167) 345                400                
 Altre 646                (443) 203                217                

Totale 6.080             (5.027) 1.053             1.438             

 
Gli impianti e macchinari includono principalmente le piattaforme telematiche, installate presso le 
sedi di Roma, Dubai, Dublino, Rio De Janeiro e Boston, utilizzate dal Gruppo per l’erogazione dei 
servizi a valore aggiunto e gli impianti per la produzione degli apparati di sicurezza. 
 
Tra le attrezzature industriali e commerciali sono ricompresi, tra gli altri, gli elaboratori elettronici 
utilizzati nello sviluppo e manutenzione dei prodotti hardware e software, propri o destinati alla 
vendita a terzi, nello sviluppo e gestione dei servizi a valore aggiunto e nelle attività operative 
interne.  
 
Nella voce “altre” sono inclusi essenzialmente mobili, arredi e veicoli di proprietà.  
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Nel corso dell’esercizio nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazioni o 
svalutazioni. 
 
In allegato è riportato il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
intervenuta nel corso dell’esercizio. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Al 31 dicembre 2004 il Gruppo non possiede partecipazioni in società collegate. 
 
Il decremento dei crediti finanziari compresi tra le immobilizzazioni finanziarie è principalmente 
dovuto alla svalutazione di un credito, di ormai dubbia esigibilità, iscritto negli anni passati nei 
confronti di un partner tecnologico di Acotel Group S.p.A.. 
 
Al 31 dicembre 2004 risultano iscritte nello stato patrimoniale consolidato, per un valore di 3.206  
migliaia di euro, azioni proprie acquistate da Acotel Group S.p.A., aventi un valore nominale di euro 
54.441,40 e rappresentanti una frazione pari al 5,02% del capitale sociale. A fronte di tale posta è 
stata iscritta una riserva di pari importo nel Patrimonio Netto. 
Si tratta di n° 209.390 azioni ordinarie di Acotel Group S.p.A. acquistate sul mercato di riferimento 
anche nella prospettiva di future operazioni di acquisizione di altre società e per tale ragione iscritte 
tra le immobilizzazioni finanziarie al costo medio unitario di euro 15,31. Il corrispondente prezzo di 
riferimento del 31 dicembre 2004 è pari a euro 14,18. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze  
 
Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle giacenze di magazzino, valutate secondo il 
metodo del costo medio ponderato, e dei fondi rettificativi appostati per adeguarne il valore di 
bilancio a quello di presunto realizzo stimato al 31 dicembre 2004: 
 
(in migliaia di euro) 

Valore lordo Svalutazioni
Valore di 
bilancio

31-12-2004

Valore di 
bilancio

31-12-2003
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 220 (168) 52                  43                  
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 279 (268) 11                  35                  
 Prodotti finiti e merci 157 (132) 25                  5                    

Totale 656                (568)              88                  83                  

 
 
Crediti verso clienti 
 
Rappresentano i crediti commerciali al netto delle svalutazioni apportate per adeguarli al valore di 
presunto realizzo e si dettagliano nel modo seguente: 
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(in migliaia di euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione

 Crediti verso clienti 9.333 9.235 98                   
 Fondo svalutazione crediti (259) (2.194) 1.935              

Totale 9.074 7.041 2.033              

 
La riduzione del Fondo svalutazione crediti è riconducibile all’utilizzo dello stesso a copertura del 
definitivo accertamento della perdita su crediti subita in ragione della transazione intervenuta con 
Acea già descritta in sede di relazione sulla gestione.  
 
I crediti verso clienti, per i quali non sono stati operati accantonamenti, sono integralmente esigibili 
entro 12 mesi. 
 
Il 44% del totale dei crediti verso clienti è relativo a posizioni creditorie nei confronti di Telecom 
Italia Mobile S.p.A. 
 
 
Crediti tributari 
 
Il credito IVA è per la quasi totalità imputabile alla controllata E-Seed S.p.A. 
 
I crediti verso l’erario per imposte sul reddito includono principalmente il saldo IRES ed IRAP di 
Acotel Group S.p.A. per effetto dei maggiori acconti versati nell’anno rispetto alle imposte dovute 
per l’esercizio.  
 
(in migliaia di euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione

 IVA a credito 1.003                      2.326                     (1.323)                    
 Crediti per imposte correnti sul reddito 208                         1.150                     (942)                       

Totale 1.211                      3.476                     (2.265)                    

  
 
Crediti per imposte anticipate 
 
I crediti per imposte anticipate, pari a 442 migliaia di euro, scaturiscono dalle differenze 
temporanee tra valori di attività e passività iscritti in bilancio e quelle riconosciute ai fini fiscali e 
sono relativi ad AEM S.p.A. per 233 migliaia di euro, Acotel Group S.p.A. per 132 migliaia di euro 
e ad Acotel S.p.A. per 77 migliaia di euro. 
 
La voce, rispetto all’esercizio precedente, si decrementa per 562 migliaia di euro a causa 
principalmente del rientro delle imposte anticipate contabilizzate l’esercizio precedente da Acotel 
Group S.p.A. a fronte della svalutazione del credito Voinoi. 
 
Esponiamo di seguito il dettaglio comparativo delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte anticipate: 
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(in migliaia di euro)

Differenze Effetto Differenze Effetto
temporanee fiscale temporanee fiscale 

Imposte anticipate:

Svalutazione partecipazioni                      55 33%                112 33%
Ripresa accantonamento svalutazioni crediti tassati                      88 33%                667 33%

Svalutazione magazzino                    206 37,25% -
36,75%

               206 37,25% -
36,75%

Spese di rappresentanza non dedotte                      16 37,25%                  19 37,25%
Spese di manutenzione non dedotte                        1 37,25%                    2 37,25%
Ripresa ammortamento civilistico tassato                      12 37,25%                   -   
Accantonamento compenso C.d.A. tassato                      15 33%                   -   

Sub-Totale                    393             1.004 

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 
dell’esercizio

-                       (67)               33%

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 
dell’esercizio precedente

(49)                   33% (33)               33%

Perdite fiscali riportabili a nuovo                        -                100 

Totale                  (442)            (1.004)

31-12-2004 31-12-2003

 
Crediti verso altri  
 
Al 31 dicembre 2004 sono pari a 141 migliaia di euro, per la parte esigibile entro l’esercizio 
successivo, mentre ammontano a 85 migliaia di euro quelli esigibili oltre l’esercizio. 

 
Tra gli altri crediti sono inclusi, per 94 migliaia di euro, gli acconti corrisposti a fornitori. 
 
La parte esigibile oltre l’esercizio successivo include depositi cauzionali versati a terzi in relazione 
ai contratti di locazione e di utenza sottoscritti dalle società del Gruppo. L’incremento rispetto 
all’esercizio precedente è imputabile principalmente ai depositi cauzionali costituiti dalla controllata 
Acotel USA. 
 
A completamento delle informazioni richieste dal Codice Civile, così come modificato a seguito 
della riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. n. 6 del 17 
gennaio 2003, si espongono di seguito i crediti ripartiti per area geografica classificati nell’attivo 
circolante dello Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2004: 
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(in migliaia di euro)

ITALIA ALTRI 
PAESI 

EUROPEI

MEDIO 
ORIENTE

AMERICA 
LATINA

AFRICA ALTRI Totale

Crediti: 
Verso clienti 5.948     1.020        898            459           749         -           9.074   
Verso altri 1.718     77             26              21             -             37        1.879   
Totale 7.666    1.097        924            480           749         37        10.953 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari a 17.767 migliaia di euro, include la porzione di liquidità di cui dispone il Gruppo al 
31 dicembre 2004 investita a breve. Trattasi di investimenti in titoli obbligazionari emessi dalla 
Banca Nazionale del Lavoro (9.400 migliaia di euro) con un tasso di rendimento medio del 2,25% e 
dal Monte di Paschi di Siena (4.750 migliaia di euro) con un tasso di rendimento medio del 2,20%; 
la quota residua è rappresentata, per 3.617 migliaia di euro, da investimenti in prodotti assicurativi 
del Monte dei Paschi di Siena comprensivi dei relativi interessi maturati al 31 dicembre 2004.  I 
predetti investimenti hanno generato un rendimento medio del  2,24%. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Tale voce comprende depositi bancari per 13.918 migliaia di euro e denaro e valori in cassa per 8 
migliaia di euro. Alla fine dell’esercizio precedente le voci medesime ammontavano rispettivamente 
a 17.538 e 52 migliaia di euro. 
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura dell’esercizio dei conti correnti accesi dalle 
società del gruppo presso gli istituti di credito. 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
La composizione dei ratei e risconti attivi è la seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2004 31-12-2003 Variazione

Ratei Attivi 470 176 294                  
Risconti Attivi 256 92 164                  

Totale 726 268 458                  
 

 
 

I ratei attivi includono gli interessi maturati sulle operazioni di investimento a breve in essere alla 
chiusura dell’esercizio, mentre i risconti attivi sono relativi a premi assicurativi, canoni periodici ed 
altri oneri di competenza dell’esercizio successivo. 
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4.3.2    PASSIVO 
 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 

 
Patrimonio netto del Gruppo 
 
Al 31 dicembre 2004 il capitale sociale versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato da n. 
4.170.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,26 euro ciascuna.  
 
Le riserva sovrapprezzo azioni e la riserva legale ammontano rispettivamente a 52.398 migliaia di 
euro e a 213 migliaia di euro. 
 
La riserva per azioni proprie in portafoglio, pari a 3.206 migliaia di euro, è a fronte di n° 209.390 
azioni proprie detenute al 31 dicembre 2004 dalla Capogruppo. 
 
La riserva di consolidamento, pari a 909 migliaia di euro, è data dalla differenza tra il valore delle 
partecipazioni iscritto nel bilancio della controllante, ed il valore del patrimonio netto contabile 
delle controllate alla data dell’acquisizione. 
 
La riserva per differenze di traduzione risulta negativa per 336 migliaia di euro e deriva 
dall’applicazione del metodo del cambio corrente per la conversione dei bilanci delle controllate 
estere espressi in valute diverse dall’Euro. 
Nella seguente tabella sono indicati i tassi di cambio utilizzati: 
 

Società Divisa
 Cambio          

31-12-2004 
Cambio medio 

2004
Info2Cell AED 5,003               4,577               

Eitco JOD 0,966               0,884               

Millenium Software LBP 2.061,010        1.885,970        

Acotel USA USD 1,362               1,246               

Acotel do Brasil BRL 3,673               3,692               

 
Le voci di Patrimonio Netto sono convertite utilizzando i relativi cambi storici. 
 
Le riserve relative alle perdite portate a nuovo ammontano a 3.506 migliaia di euro. 
 
In allegato è inserito il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto intercorsa nell’esercizio  
e la composizione dello stesso con riferimento alla disponibilità e distribuibilità delle riserve. 
 
 
Patrimonio netto di terzi 
 
Rappresenta le quote di patrimonio netto spettante agli azionisti di minoranza delle società 
partecipate. Al 31 dicembre 2004 è pari a 30 migliaia di euro e riguarda la partecipazione di terzi 
all’interno delle controllate Acotel S.p.A., AEM S.p.A. e Millennium Software SAL. 
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Raccordo con il bilancio della capogruppo 
 
Il raffronto tra il patrimonio netto, comprensivo del risultato d'esercizio, desumibile dal bilancio 
civilistico della Acotel Group S.p.A. ed i corrispondenti dati consolidati è il seguente: 
 
 

Risultato
dell'esercizio 2004

Patrimonio
 netto a 31.12.2004

utile / (perdita) positivo/(negativo)

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel 
bilancio d'esercizio della società controllante            1.022              57.242 

Effetto del consolidamento delle società del Gruppo (380)                1.508 
Riserva di consolidamento -                                    909 
Riserva per differenza di traduzione -                                   (336)
Eliminazione (plusvalenze) minusvalenze realizzate infragruppo (337)                  (337)
Ammortamento della differenza di consolidamento (1.725)               (6.438)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del 
Gruppo

         (1.420)              52.548 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi                    -                     30 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come da bilancio 
consolidato

         (1.420)              52.578 

 
 
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Al 31 dicembre 2004 è pari a 838 migliaia di euro ed include gli importi accantonati a favore del 
personale dipendente per il trattamento di fine rapporto, calcolati secondo le normative vigenti nei 
diversi paesi in cui operano le aziende del Gruppo, al netto delle eventuali anticipazioni concesse ai 
dipendenti.  
 
Nella tabella successiva è dettagliata la movimentazione intercorsa nell’esercizio: 
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(migliaia di euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Saldo iniziale 623 408
Incrementi per nuove società consolidate -                          31                        
Accantonamenti 384 326

Utilizzi (169) (142)

Saldo finale 838 623

 
 
 
DEBITI 
 
 
Obbligazioni 
 
Il debito obbligazionario evidenziato nel bilancio al 31 dicembre 2003 è stato completamente 
rimborsato nel mese di dicembre 2004, in anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista dal 
relativo piano di rimborso (28 febbraio 2005), a seguito di richiesta in tal senso avanzata dagli 
obbligazionisti. 
 
 
Debiti verso banche  
 
I debiti verso banche risultano così composti: 
 

(in migliaia di euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione
 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio 84 47 37
 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 35 104 (69)

Totale 119 151 (32)
 

 
La componente a breve termine si riferisce per 49 migliaia di euro ai saldi passivi di alcuni rapporti 
di conto corrente intrattenuti da società del Gruppo con il sistema creditizio e, per le residue 35 
migliaia di euro, così come per la quota a medio e lungo termine, al finanziamento concesso 
dall’istituto di credito S.Paolo-IMI a copertura dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla 
controllata AEM S.p.A. per la realizzazione di sistemi di sorveglianza a distanza e di automazione 
domestica.  
Tale finanziamento è regolato al tasso del 3,7%, non è assistito da alcuna garanzia e si estinguerà in 
data 1 gennaio 2006.  
 
 
Debiti verso altri finanziatori 
 
In questa voce è classificata la parte del finanziamento precedentemente descritto erogata dal 
Ministero dell’Industria il cui importo è pari a 249 migliaia di euro.  
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(in migliaia di euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione
 Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio 28 27 1

 Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio 221 249 (28)                  

Totale 249 275 (27)                  
Quota in scadenza oltre i 5 anni 101 136 (35)                  

 
 
Il piano di rimborso contrattualmente definito decorre dal 2003 e sarà completato entro il 2012. 
Tale finanziamento è regolato al tasso del 3,625% e non è assistito da alcuna garanzia. 
 
 
Acconti 
 
Tale voce evidenzia importi ricevuti dalla controllata Acotel do Brasil nell’ambito dei suoi rapporti 
commerciali con gli operatori telefonici brasiliani. 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
La voce in esame, pari a 3.227 migliaia di euro, contro 2.993 migliaia di euro alla chiusura del 
precedente esercizio, è composta da debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo, 
essenzialmente riconducibili all’acquisto di contenuti da providers esterni al Gruppo. 
 
 
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente:  
 

(in migliaia di euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione

 Debiti per imposte sul reddito 106 3 103

 IVA a debito 157 1.124 (967)
 Debiti per sostituto d'imposta 126 113 13
 Altri debiti tributari 1 101                 (100)

Totale 390 1.341 (951)                

 
La voce comprende i debiti per imposte sul reddito, al netto degli acconti versati e debiti per IVA da 
versare a carico delle società del Gruppo Acotel, oltre ai debiti per tributi trattenuti a dipendenti e 
collaboratori in qualità di sostituti di imposta. 
 
Si evidenzia che nessuna società del Gruppo ha in essere contenziosi con l’Amministrazione 
Finanziaria né sono in corso accertamenti fiscali. 
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
Tale voce al 31 dicembre 2004 ammonta a 425 migliaia di euro ed include il debito per contributi 
sociali e assicurativi da versare. Alla fine del precedente esercizio la stessa voce era pari a 314 
migliaia di euro. 
 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2004 31-12-2003 Variazione

 Debiti verso dipendenti 841 437 404
 Debiti verso amministratori 35 35 -                      
 Altri debiti 361 242 119

Totale 1.237 714 523                 

 
 
I debiti verso dipendenti si riferiscono essenzialmente a retribuzioni, premi e ferie maturate e non 
godute. 
All’interno della voce altri debiti sono compresi debiti diversi per 10 migliaia di euro che 
diverranno esigibili dopo dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
 
 
A completamento delle informazioni richieste dal Codice Civile, così come modificato a seguito 
della riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. n. 6 del 17 
gennaio 2003, si espongono di seguito i debiti ripartiti per area geografica classificati nel passivo  
dello Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2004: 
 

(in migliaia di euro)

ITALIA ALTRI 
PAESI 

EUROPEI

MEDIO 
ORIENTE

AMERICA 
LATINA

ALTRI Totale

Debiti:
Verso banche 70          8               41            -                -           119      
Verso altri finanziatori 249        -                -               -                -           249      
Acconti -            -                -               111           -           111      
Verso fornitori 2.226     842           138          16             5          3.227   
Verso l'Erario 211        4               -               175           -           390      
Verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

347        73             -               5               -           425      

Verso altri 901        39             144          92             61        1.237   
Totale 4.004    9 6 6           323          399           66        5.758   
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
La voce, pari ad Euro 673 migliaia di euro, è relativa a ratei passivi (426 migliaia di euro) riferiti 
alla gestione ordinaria delle società del Gruppo e a risconti passivi (247 migliaia di euro), 
principalmente riferibili alla controllata Jinny Software, riguardanti quote di prezzo relativamente a 
commesse completate ma in attesa dell’accettazione finale da parte del cliente. 
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4.3.3    CONTI D’ORDINE 
 
 
La composizione dei conti d’ordine, alla data di chiusura dell’esercizio, è la seguente: 
 
 (in migliaia di euro) 

31-12-2004 31-12-2003
Garanzie personali prestate
       Fideiussioni prestate in favore di altri 246                 405                 

Altri conti d’ordine:
       Beni di terzi presso l’azienda 3                     6.200              

Totale 249                 6.605              

 
 
Le fideiussioni prestate si riferiscono, per 175 migliaia di euro, alle garanzie prestate all’ente 
proprietario per l’immobile locato dalla Capogruppo, presso il quale hanno sede tutte le società 
italiane del Gruppo, mentre la parte residua  si riferisce a fideiussioni prestate in adempimento di 
accordi contrattuali con terzi. 
 
I beni di terzi presso l’azienda sono relativi alle apparecchiature concesse in comodato alla Acotel 
S.p.A. dal provider Il Sole 24 ore per la connessione ai loro network informativi.  
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto al trasferimento ad ACEA dell’apparato 
telematico che nel precedente esercizio era provvisoriamente ospitato presso la sede di Acotel 
Group S.p.A. 
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4.4    ANALISI DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 
Il valore della produzione conseguito dal Gruppo Acotel nel periodo considerato è stato di 22.634 
migliaia di euro e si articola nel modo seguente. 
 

(in migliaia di euro)

2004 2003 Variazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.019            18.007            3.012
Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti 20                   1 19
Altri ricavi e proventi 1.596              14                   1.582

Totale 22.635 18.022 4.613

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore di attività si analizzano come segue: 
 

(in migliaia di euro)

2004 2003 variazione

 Servizi a Network Operator 14.943               13.363               1.580
 Progettazione apparati telematici 3.523                 2.777                 746
 Progettazione e gestione apparati di sicurezza 1.533                 956                    577
 Servizi Media 532                    6                        526
 Servizi Corporate 283                    385                    (102)
 Sviluppo Software 205                    520                    (315)

Totale 21.019 18.007 3.012

 
 

I servizi VAS (Value added services) ai Network Operator sono pari a 14.943 migliaia di euro ed 
includono principalmente (10.672 migliaia di euro) i ricavi derivanti dall’erogazione di servizi a 
Telecom Italia Mobile S.p.A. 
Tale voce include inoltre anche i proventi conseguiti dalla controllata Info2cell nei confronti dei 
principali operatori di telefonia mobile dell’area medio-orientale, pari a 1.841 migliaia di euro, i 
ricavi derivanti da Acotel do Brasil per l’attività svolta in favore degli operatori brasiliani TIM 
Celular, TIM Sul, Maxitel e TIM Nordeste Telecomunicaçoes, pari complessivamente a 1.277 
migliaia di euro, ed i proventi generati da Jinny Software e, dal momento della sua costituzione, da 
Acotel Group (Northern Europe) con operatori europei, pari rispettivamente a 478 e 616 migliaia di 
euro.  
 
Il Gruppo Acotel, attraverso la società controllata Jinny Software, opera sul mercato anche come 
fornitore di apparati telematici, realizzati in base alle specifiche funzionalità richieste dal cliente. 
Oltre alla vendita dell’apparato ed alla concessione delle licenze d’uso, il Gruppo fornisce anche 
l’assistenza tecnica continua e l’aggiornamento tecnologico dell’apparato, a distanza oppure on site, 
dietro il pagamento di canoni annui. 
I ricavi da apparati telematici nell’esercizio 2004 sono stati pari a 3.523 migliaia di euro e sono 
relativi all’attività svolta in Sudan, Uganda, Arabia Saudita, Bangladesh, Carabi, Turkmenistan 
Giordania, Irlanda, Yemen,  Kuwait, Olanda, Bahrein, e Libano. 
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I ricavi relativi alla proge ttazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza sono pari a 1.533  
migliaia di euro, in crescita rispetto ai 956 dell’esercizio precedente, e si riferiscono principalmente 
all’attività di installazione, fornitura, assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza 
installati presso le questure italiane e alcune delle filiali provinciali della Banca d’Italia svolta dalla 
controllata AEM S.p.A.. 
L’incremento del fatturato registrato nell’esercizio è dovuto principalmente alla manutenzione 
ordinaria, straordinaria ed evolutiva degli impianti presenti presso le filiali della Banca d’Italia, il 
cui accordo è stato sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre 2003. 
 
I ricavi generati con l’attività svolta in favore delle media companies, pari a 532 migliaia di euro, 
sono stati prodotti principalmente attraverso i servizi collegati ad alcuni programmi dell’emittente 
televisiva MTV ed alla fiction televisiva “Un medico in famiglia” trasmessa  dalla RAI. Ulteriori 
ricavi sono stati conseguiti con l’emittente radiofonica RTL e quella televisiva La7. 
 
I ricavi derivanti dai servizi prestati in favore dei clienti Corporate sono stati pari a 283 migliaia di 
euro e sono tutti relativi all’attività svolta in Italia dall’Acotel S.p.A. 
 
I ricavi per Sviluppo Software sono relativi al rapporto in essere con Acea S.p.A. sulla base del 
contratto sottoscritto nel 2004 e per il quale si rimanda a quanto commentato nella Relazione sulla 
gestione del presente bilancio. 
 
La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è la seguente: 
 

(in migliaia di euro)

2004 2003 Variazione

 Italia 13.347 13.128 219
 Europa 1.532 1.917 (385)
 Medio-oriente 3.360 2.078 1.282
 America Latina 1.591                 -                         1.591
 Africa 953                    879                    74
Altri 236                    5                        231

Totale 21.019 18.007 3.012

 
Non si forniscono i margini per settore di attività in quanto non vi sono diversità rilevanti fra le 
attività svolte dal Gruppo in termini di risorse impiegate. La gran parte dei costi sostenuti ha 
riguardato infatti in modo indistinto tutte le attività esercitate e conseguentemente i ricavi generati. 
In particolare il personale, le consulenze e le risorse tecnologiche sono state utilizzate per 
sviluppare congiuntamente tutte le attività del Gruppo. 
 
 
Altri ricavi 
 
Gli altri ricavi, pari a 1.596 migliaia di euro, sono dovuti principalmente (1.231 migliaia di euro) al 
definitivo accertamento, da parte della controllata Jinny Software, di quanto incassato nel 2002 a 
fronte dell’impegno decennale di mantenere ed aggiornare la piattaforma tecnologica fornita a 
Voinoi (società del Gruppo Acea). 
Sono inoltre iscritti in tale voce, per 142 migliaia di euro, ricavi per l’attività svolta nel 2003 da 
Acotel do Brasil e il cui riconoscimento da parte del cliente è avvenuto retroattivamente solamente 
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nel corso dell’esercizio 2004 e, per 63 migliaia di euro, il recupero di parte di quanto accantonato in 
eccesso al fondo svalutazione crediti in sede di chiusura di bilancio relativo all’esercizio 2003. 
Ciò che residua è relativo ad altri ricavi e proventi generati da alcune delle società del Gruppo.  
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi: 
 
(in migliaia di euro) 

2004 2003 Variazione
 costi per mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci 803 595 208
 costi per servizi 8.741 7.365 1.376
 costi per godimento beni di terzi 1.347 1.391 (44)

Totale 10.891 9.351 1.540

 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono pari a 803 migliaia di euro e si 
riferiscono all’acquisto dei materiali per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni  da parte 
di Jinny Software Ltd (600 migliaia di euro) e Acotel Group S.p.A. (113 migliaia di euro)  e sistemi 
elettronici di sicurezza da parte di AEM S.p.A. (90 migliaia di euro). 
 
I costi per servizi sono pari a 8.741 migliaia di euro con una variazione in aumento del 19% rispetto 
al precedente esercizio. Tale incremento è correlato sia all’aumentata attività produttiva a fronte 
della quale sono stati sostenuti maggiori costi principalmente per l’acquisto dei contenuti editoriali 
da fornitori terzi, per l’acquisto di pacchetti SMS da operatori telefonici, per le lavorazioni esterne, e 
sia alla fase di start-up in cui si trovano alcune società del Gruppo che ha comportato maggiori 
oneri in consulenze commerciali e di marketing, in viaggi e trasferte ed in servizi pubblicitari. 
 
I costi per godimento di beni di terzi sono pari a 1.347 migliaia di euro ed includono principalmente 
i costi per la locazione degli uffici presso cui operano le società del Gruppo.  
 
 
Costi per il personale 
 
I costi per il personale riguardano: 
 

(in migliaia di euro)

2004 2003 Variazione

 salari e stipendi 6.557 5.264 1.293
 oneri sociali 1.438 1.168 270
 trattamento di fine rapporto 384 326 58
 altri costi 404 328 76

Totale 8.783 7.086 1.697

 

L’incremento del costo del personale è dovuto all’aumento degli organici delle società del Gruppo, 
presente con proprie strutture in Europa, Medio Oriente, America Latina e Stati Uniti. 
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Tra gli altri costi del personale sono inclusi gli oneri sostenuti in relazione a servizi di mensa e 
buoni pasto, formazione ed aggiornamento professionale, spese di prevenzione e di tutela della 
salute. 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza al 31 
dicembre 2004 confrontata con la media degli esercizi 2004 e 2003. 

 

  Finale 31-12-2004 media 2004 media 2003 

Dirigenti 18 17 16 
Quadri 32 29 25 
Impiegati e Operai 151 146 142 
Totale 201 192 183 

 

 
Ammortamenti e svalutazioni  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni si dettagliano nel modo seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

2004 2003 Variazione
 ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.147 2.198 (51)
 ammortamento immobilizzazioni materiali 863 1.289 (426)
 svalutazioni di voci dell'attivo circolante 33 2.136 (2.103)

Totale 3.043 5.623 (2.580)

 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali includono principalmente le quote  di 
ammortamento delle differenze di consolidamento iscritte nell’attivo relative alle partecipate Jinny 
Software, Millenium Software, Info2cell, Eitco e AEM, che  ammontano rispettivamente a 1.343, 5, 
336, 22, e a 46 migliaia di euro. 
La parte residua è relativa essenzialmente all’ammortamento dei software, delle licenze e dei costi 
di ricerca e sviluppo.  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente all’ammortamento 
degli apparati per le telecomunicazioni e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle 
attività aziendali. Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto in larga misura al 
completamento dell’ammortamento della piattaforma telematica da parte della controllata Info2cell. 
 
Le svalutazioni delle voci dell’attivo circolante, effettuate principalmente da Acotel S.p.A., sono 
relative a stanziamenti prudenziali decisi in funzione di difficoltà emerse nel corso dell’esercizio nel 
recupero di specifiche posizioni creditorie. 
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Oneri diversi di gestione  
 
Gli oneri diversi di gestione sono pari a 505 migliaia di euro e sono riferite, per 208 migliaia di 
euro, ad imposte indirette dovute da Acotel do Brasil in ottemperanza alla normativa locale. 
La parte residua include altre spese generali ed oneri sostenuti dalle società del Gruppo nell’ambito 
della propria gestione ordinaria. 
 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per 332 migliaia di euro e si articola come segue: 
 
      (in migliaia di euro) 

2004 2003 Variazione
 Interessi attivi da investimenti finanziari 429 592 (163)
 Interessi attivi bancari 42 7 35
 Utili su cambi 56 12 44
 Altri interessi attivi 216 104 112

Totale proventi finanziari 743 715 28
 Interessi passivi ed oneri bancari (120) (164) 44
 Perdite  su cambi (274) (304) 30
Altri interessi passivi (17) (1) (16)

Totale oneri finanziari (411) (469) 58
Totale Gestione finanziaria 332                 246                 86

 
 
Gli investimenti finanziari sono relativi ad operazioni a breve termine, “pronti contro termine”, 
quote di fondi comuni di investimento ed obbligazioni, effettuate con le disponibilità liquide 
detenute dal Gruppo. Il tasso di rendimento medio annuo di tali operazioni è stato di circa il 2,24%.  
 
Come descritto in sede di commento sulla gestione del Gruppo, il risultato della gestione valutaria 
evidenzia l’effetto negativo della dinamica dei cambi sugli investimenti operativi intrapresi dal 
Gruppo in dollari statunitensi. 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE AD ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
La voce, pari ad 89 migliaia di euro, è riferita principalmente alla svalutazione di un credito sorto 
nell’esercizio precedente nei confronti di un partner tecnologico per lo sviluppo di nuovi servizi in 
considerazione delle difficoltà incontrate nell’esercizio nella realizzazione degli stessi. 
 
 
PROVENTI E ONERI STRAODINARI 
 
Complessivamente la voce presenta un saldo positivo pari a 14 migliaia di euro che scaturisce dalla 
differenza dei proventi, pari a 115 migliaia di euro, e degli oneri finanziari, pari ad 101 migliaia di 
euro. 
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IMPOSTE 
 
Le imposte e tasse per l’anno 2004 si articolano come segue 
 

(in migliaia di euro)

2004 2003 Variazione
 Imposte sul reddito d'esercizio 504                 -                      504
 Imposte anticipate 586 (537) 1.123

Totale 1.090              (537)                1.627

 
 
L’ammontare complessivo risulta pari 1.090 migliaia di euro e accoglie, nelle imposte correnti, 
l’accantonamento per imposte sul reddito delle società del Gruppo. 
Nelle imposte anticipate viene rilevato il rientro di quelle contabilizzate l’esercizio precedente a 
fronte della svalutazione del credito vantato nei confronti di Voinoi e ripresa a tassazione in sede di 
dichiarazione dei redditi 2003. 
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4.5    COMPENSI AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI 
 
 
Nelle tabelle seguenti si fornisce l’informativa prescritta dall’art.78 della deliberazione CONSOB 
14 maggio 1999, n.11971. 
 
 

ACOTEL GROUP SPA

Nome e cognome Carica Ricoperta
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza della 

carica

Emolumenti per la carica 
nella società che redige il 

bilancio

Benefici Non 
monetari

 Bonus e 
altri 

incentivi 
 Altri compensi 

Claudio Carnevale Presidente CdA / A.D. 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 220.000

Francesco Ago Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.200
Margherita Argenziano Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.000

Luca De Rita Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.000 193.820

Giovanni Galoppi Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.201
Berardino Libonati Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.200

Andrea Morante Amministratore 01/01/04-31/12/05 01/05/2006 10.000

Antonio Mastrangelo Presidente Coll.Sindacale 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 15.600

Umbero Previti Flesca Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.400
Maurizio Salimei Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 01/05/2006 10.400

AEM SPA

Nome e cognome Carica Ricoperta
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza della 

carica

Emolumenti per la carica 
nella società che redige il 

bilancio

Benefici Non 
monetari

 Bonus e 
altri 

incentivi 
 Altri compensi 

Claudio Carnevale Presidente CdA 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 50.000

Margherita Argenziano Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 50.000

Antonio Mastrangelo Presidente Coll.Sindacale 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 5.616

Umbero Previti Flesca Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 3.744

ACOTEL SPA

Nome e cognome Carica Ricoperta
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza della 

carica

Emolumenti per la carica 
nella società che redige il 

bilancio

Benefici Non 
monetari

 Bonus e 
altri 

incentivi 
 Altri compensi 

Claudio Carnevale Presidente CdA 01/01/04-31/12/04 09/03/2007 53.333

Margherita Argenziano Amministratore 01/01/04-31/12/04 09/03/2007 53.333

Antonio Mastrangelo Presidente Coll.Sindacale 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 8.112

Umbero Previti Flesca Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 5.408

E-SEED SPA

Nome e cognome Carica Ricoperta
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza della 

carica

Emolumenti per la carica 
nella società che redige il 

bilancio

Benefici Non 
monetari

 Bonus e 
altri 

incentivi 
 Altri compensi 

Claudio Carnevale Presidente CdA 01/01/04-31/12/04 10/01/2005 -                              
Margherita Argenziano Amministratore 01/01/04-31/12/04 10/01/2005 -                               
Giovanni Galoppi Amministratore 01/01/04-31/12/04 10/01/2005 -                              
Antonio Mastrangelo Presidente Coll.Sindacale 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 6.325

Umbero Previti Flesca Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 30/10/2005 2.113
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Ad integrazione di quanto sopra ind icato si segnala che l’Avvocato Giovanni Galoppi ha maturato 
per l’assistenza legale prestata in favore delle società del gruppo onorari, spese ed accessori per 
complessivi  Euro 89.913. 
 



 
Bilancio 2004 

 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO 
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5.1    GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

( euro) 2004 2003 Variazione var%

Valore della produzione 7.188.439 6.912.670 275.769 3,99%
Consumi di materie e servizi esterni 2.968.690 2.435.565 533.125 21,89%

Valore aggiunto 4.219.749 4.477.105 (257.356) (5,75%)
Costo del personale 2.528.380 2.091.228 437.152 20,90%

Margine operativo lordo 1.691.369 2.385.877 (694.508) (29,11%)
23,53% 34,51%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 244.449 210.778 33.671 15,97%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 167.606 110.462 57.144 51,73%

Svalutazione crediti -                    1.919.991      (1.919.991) (100,00%)

Risultato operativo 1.279.314 144.646 1.134.668 784,44%
17,80% 2,09%

Gestione finanziaria netta 568.699 360.136 208.563 57,91%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (89.102) (1.362.156) 1.273.054 (93,46%)

Risultato gestione ordinaria 1.758.911 (857.374) 2.616.285 (305,15%)
24,47% -12,40%

Gestione straordinaria netta 26.092 (151.345) 177.437 (117,24%)

Risultato ante- imposte 1.785.003 (1.008.719) 2.793.722 (276,96%)
24,83% -14,59%

Imposte sul reddito (763.266) 117.014 (880.280) (752,29%)
Risultato dell'esercizio 1.021.737 (891.705) 1.913.442 (214,58%)

14,21% -12,90%

 
Di seguito vengono commentati i dati relativi alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale di 
Acotel Group S.p.A.. Appare opportuno sottolineare che la società ha essenzialmente le funzioni di 
holding di un Gruppo in cui ciascuna azienda svolge un ruolo funzionale ad obiettivi e strategie 
complessive e che pertanto la gestione della società è maggiormente indirizzata al conseguimento 
degli obiettivi del Gruppo piuttosto che all’ottimizzazione della propria performance.  
 
L’attività di Acotel Group S.p.A. nell’esercizio 2004 ha continuato a focalizzarsi sulla gestione dello 
sviluppo strutturale del Gruppo, esercitando il ruolo direzionale e mantenendo le funzioni di 
pianificazione strategica, amministrazione, organizzazione e controllo. 
Il modello organizzativo adottato prevede la specializzazione di ogni azienda del Gruppo, con lo 
scopo di ottimizzare le sinergie operative e semplificare la circolazione dei flussi informativi, 
favorendo l’efficienza dei processi decisionali, operativi e di controllo all’interno di tutta la 
struttura. 
 
Come riportato di seguito, il valore della produzione è pari a circa 7,2 milioni di euro, in linea con 
quello del precedente esercizio. 
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(euro) 2004 % 2003 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.776.904  94,3% 6.588.632     95,3%

Altri ricavi e proventi 411.535     5,7% 324.038        4,7%

7.188.439  100,0% 6.912.670     100,0%

 
Analisi del fatturato

(euro) 2004 % 2003 %

Servizi a Service Providers 6.235.210  92,0% 6.068.632     92,1%

Proventi da vendita partecipazioni 336.594     5,0% -                    0,0%

Sviluppo applicativi software 205.100     3,0% 520.000        7,9%

6.776.904  100,0% 6.588.632     100,0%

 
 
I servizi a Service Provider sono erogati in favore della controllata Acotel S.p.A. e consistono nelle 
attività di acquisizione, elaborazione, gestione e trasmissione dati svolto attraverso l’apparato 
telematico (Piattaforma Acotel) di proprietà della società. 
 
I proventi da vendita partecipazioni sono relativi alla cessione ad Acotel S.p.A. della partecipazione 
nella società Acomedia S.r.l.. Tale operazione è avvenuta ad un prezzo pari al Patrimonio Netto 
della stessa Acomedia S.r.l. al 31 dicembre 2003 (365 migliaia di euro) e ha prodotto, per Acotel 
Group S.p.A., un provento pari a 337 migliaia di euro.  
 
I ricavi da sviluppo applicativi software, pari a 205 migliaia di euro, scaturiscono dall’accordo 
sottoscritto tra ACEA S.p.A. ed Acotel Group S.p.A. nel corso del primo semestre 2004. Tale 
accordo supera le previsioni di ogni e qualsiasi pattuizione precedentemente intercorsa fra loro 
stesse e fra tutte le società rispettivamente controllate e prevede, al di fuori dell’ottica di partnership 
sotto cui era stata concepita la precedente iniziativa Voinoi, che Acotel Group supporti ACEA nella 
messa in esercizio della piattaforma a suo tempo fornita e degli applicativi software già sviluppati o 
da sviluppare. L’accordo prevede inoltre che Acotel Group si occupi della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei componenti hardware e degli applicativi software ed istruisca il personale ACEA 
per  renderlo autonomo nella gestione della piattaforma.  
A fronte delle predette attività, nei quattro anni di validità del nuovo contratto (2004 – 2007), ACEA 
riconoscerà ad Acotel Group corrispettivi complessivamente non inferiori a 2,1 milioni di euro. 
 
 
Gli altri ricavi e proventi, pari a 412 migliaia di euro, rappresentano principalmente il riaddebito 
alle altre società italiane del Gruppo della quota di loro competenza dei costi amministrativi, delle 
locazioni e degli oneri connessi. 
 
La successiva analisi dei costi conferma la situazione operativa precedentemente descritta: 
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(euro)

2004 2003 Variazione
 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 112.691          21.871            90.820            
 per servizi 2.144.017       1.642.211       501.806          
 per godimento beni di terzi 655.514          658.056          (2.542)             
 oneri diversi di gestione 56.468            113.427          (56.959)           

Totale 2.968.690       2.435.565       533.125          

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, si riferiscono principalmente all’acquisto dei 
materiali utilizzati per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni. 
  
I costi per servizi sono pari a 2.144 migliaia di euro, con un incremento di 502 migliaia di euro 
rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente ai maggiori oneri sostenuti in consulenze 
commerciali e di marketing connessi alla fase di espansione territoriale e di lancio delle start-up 
controllate da Acotel Group S.p.A.; in consulenze amministrative legate alla ridefinizione 
organizzativa del Gruppo, necessaria per rispondere in maniera ottimale alle esigenze della struttura 
“mondiale” del Gruppo Acotel presente oramai in diversi paesi esteri; in viaggi e trasferte di 
supporto alle attività commerciali e tecniche. 
Tra le voci di costo più significative incluse in questo ambito si segnalano, oltre ai già menzionati 
costi per consulenze commerciali e di marketing, pari a 348 migliaia di euro, i compensi agli organi 
sociali, pari a 317 migliaia di euro, le consulenze amministrative e legali, per 299 migliaia di euro, 
le spese per viaggi e trasferte, pari a 244 migliaia di euro. 
Sono altresì incluse in tale voce le spese di gestione dell’immobile presso cui operano le società 
italiane del Gruppo, per 263 migliaia di euro, che, per la parte di rispettiva competenza, vengono 
riaddebitate alle altre società del Gruppo. 
 
I costi per godimento di beni di terzi, pari a 656 migliaia di euro, comprendono principalmente 
l’onere per la locazione dell’immobile sito a Roma, presso cui hanno sede ed operano le società 
italiane del Gruppo il cui costo viene riaddebitato alle altre società in proporzione alle superfici 
effettivamente utilizzate da ciascuna. 
 
Gli oneri diversi di gestione, pari a 56 migliaia di euro, includono voci di costo accessorie relative a 
spese generali non classificabili tra le precedenti. 
 
I costi del personale subiscono un incremento del 21% passando da 2.091 migliaia di euro rilevate 
nel 2003 alle 2.528 migliaia di euro relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004. 
 

(euro)

2004 2003 Variazione
 Salari e stipendi 1.749.319       1.433.038       316.281          
 Oneri sociali 609.004          502.504          106.500          
 Trattamento di fine rapporto 123.623          109.124          14.499            
 Altri costi 46.434            46.562            (128)                

Totale 2.528.380       2.091.228       437.152          

 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono essenzialmente relativi ai software 
acquisiti per il nodo telematico e per le applicazioni d’ufficio. 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali riguardano, per 152 migliaia di euro, la 
piattaforma telematica posseduta dalla società e, per 50 migliaia di euro, apparecchiature utilizzate 
per l’elaborazione dei contenuti e per lo sviluppo dei software operativi.  
 
La gestione finanziaria presenta una risultato netto positivo di 569 migliaia di euro. 
I proventi finanziari rappresentano il risultato degli investimenti a breve delle disponibilità liquide, 
per 432 migliaia di euro, e gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati ad Acotel 
Partecipations, per 374 migliaia di euro; tali interessi sono conteggiati utilizzando tassi di mercato 
(tasso Libor con scadenza a sei mesi). 
Gli interessi ed altri oneri finanziari sono costituiti da perdite su cambi, per 139 migliaia di euro, 
generati dall’adeguamento ai cambi di fine anno del valore di crediti finanziari espressi in dollari, e 
dalle commissioni bancarie, pari a 98 migliaia di euro. 
 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie ammontano a 89 migliaia di euro e sono relative 
principalmente alla svalutazione di un credito immobilizzato ritenuto di difficile ricuperabilità. 
 
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di 26 migliaia di euro. 
 
Per effetto delle operazioni descritte, al netto della fiscalità corrente e differita, l’utile generato da 
Acotel Group S.p.A. nell’esercizio 2004 è pari a 1.022 migliaia di euro. 
 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 mostra una sostanziale stabilità rispetto alla 
chiusura dell’anno precedente e conferma la solidità finanziaria ed il corretto equilibrio tra fonti ed 
impieghi. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003 Variazione Var%

ATTIVO

Immobilizzazioni 35.749.038 31.546.258 4.202.780 13,32%
Immobilizzazioni immateriali 273.496 192.547 80.949 42,04%
Immobilizzazioni materiali 387.076 424.337 (37.261) (8,78%)
Immobilizzazioni finanziarie 35.088.466 30.929.374 4.159.092 -                    
Attivo circolante 32.154.371 35.583.285 (3.428.914) (9,64%)
Crediti 11.286.872 12.610.686 (1.323.814) (10,50%)
Attività finanziarie non immobilizzate 9.435.829 9.083.151 352.678 3,88%
Disponibilità liquide 11.431.670 13.889.448 (2.457.778) (17,70%)
Ratei e risconti 110.204 67.488 42.716 63,29%
Totale Attivo 68.013.613 67.197.031 816.582 1,22%

PASSIVO

Patrimonio Netto 57.242.144 56.220.410 1.021.734 1,82%
Capitale 1.084.200 1.084.200 -                        0,00%
Riserva sovrapprezzo azioni 52.398.247 55.106.013 (2.707.766) (4,91%)
Riserva legale 212.895 212.895 -                        0,00%
Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.205.508 497.745                  2.707.763         544,01%
Utili (perdite) portate a nuovo (680.443) 211.262 (891.705) (422,08%)
Utile (perdita) dell'esercizio 1.021.737 (891.705) 1.913.442 (214,58%)
Fondo per rischi ed oneri -                             100.199                  (100.199) (100,00%)
Trattamento di fine rapporto 331.420 232.373 99.047 42,62%
Debiti 10.415.429 10.619.429 (204.000) (1,92%)

debiti finanziari
               - esigibili entro l'esercizio successivo 27 3.454                      (3.427) (99,22%)
debiti verso fornitori
               - esigibili entro l'esercizio successivo 642.712 791.954 (149.242) (18,84%)
debiti verso controllate
               - esigibili entro l'esercizio successivo 8.845.882 8.812.376 33.506 0,38%
debiti tributari
               - esigibili entro l'esercizio successivo 224.732                  546.998                  (322.266) (58,92%)
debiti verso istituti di previdenzali
               - esigibili entro l'esercizio successivo 186.947                  149.495                  37.452 25,05%
debiti diversi
               - esigibili entro l'esercizio successivo 515.129 315.152 199.977 63,45%

Ratei e risconti passivi 24.620                    24.620                    -                        0,00%

Totale Passivo 68.013.613 67.197.031 816.582 1,22%

 
Le variazioni dell’attivo patrimoniale sono relative essenzialmente agli acquisti di azioni proprie, 
alla ricapitalizzazione della controllata AEM S.p.A., deliberata il 27 aprile in ossequio alle 
condizioni disciplinate dall’art. 2446 del c.c., e della variazione delle disponibilità liquide della 
società su cui vengono forniti ulteriori commenti in sede di analisi del rendiconto finanziario. 
 
Per quanto riguarda il passivo patrimoniale, si evidenzia una sostanziale stabilità dell’indebitamento 
e un incremento dei mezzi propri, ascrivibile al risultato dell’esercizio. 
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L’analisi del rendiconto finanziario conferma la capacità della gestione corrente di generare risorse 
finanziarie destinate, nell’esercizio 2004, all’acquisto di azioni proprie ed al supporto delle 
partecipate in fase di start-up.  
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)
1 gen - 31 dic

2004
1 gen - 31 dic

2003

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 22.969 25.150                         

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 2.513 978

Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di capitale circolante 1.433 1.773

Risultato del periodo 1.022 (892)
Ammortamenti e svalutazioni 412 2.241
Svalutazione di partecipazioni in altre imprese -                                  1.362
Variazione netta del fondo rischi ed oneri (100) (1.021)
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 99 83

(Aumento) / diminuzione dei crediti 1.324 (1.046)
Aumento / (diminuzione) dei debiti (201) (120)
Variazione di altre voci del capitale circolante (43) 371

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (4.615) (1.491)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (249) (204)
    - Materiali (207) (231)
    - Finanziarie (4.159) (1.056)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  (1.668)

    Dividendi distribuiti -                                  (1.668)

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (2.102) (2.181)

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 20.867 22.969

 
 



 
Bilancio 2004 

 73 

5.2    RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Nel prosieguo si rende l’informativa prevista dalle disposizioni CONSOB in materia. 
 
Partecipazioni detenute da amministratori e sindaci 
 

NOME
SOCIETA'

PARTECIPATA
 N.AZIONI ALL'INIZIO

DELL'ESERCIZIO 
 N.AZIONI

ACQUISTATE 

 N.AZIONI POSSEDUTE
ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO 2004 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 691.730                     -                                 -                        691.730                     
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 99.827                       -                                 -                        99.827                       
Claudio Carnevale Acotel S.p.A. 20.000                       -                                 -                        20.000                       
Claudio Carnevale AEM S.p.A. 16.500                       -                                 14.134               (b) 2.366                         

(a) Il possesso è esercitato attraverso la società Clama S.A. di cui Claudio Carnevale detiene il 99,9% del capitale sociale

(b) Decremento derivante dall'abbattimento e ricostituzione del Capitale Sociale della AEM S.p.A. deliberato nell'esercizio 2004

 N.AZIONI
VENDUTE 

 
 
Si segnala che Claudio Carnevale e Margherita Argenziano possiedono il 25% ciascuno del capitale 
sociale della Clama S.r.l. a sua volta titolare, al 31 dicembre 2004, di 1.873.565 azioni della Acotel 
Group S.p.A.. 
 
 
Acquisto di partecipazioni da azionisti 
 
Nell’esercizio 2004 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra società 
facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti. 
 
 
Emolumenti attribuiti ad azionisti per la partecipazione ad organi sociali 
 
Claudio Carnevale quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel Group S.p.A. ha maturato 
nel corso dell’esercizio 2004 emolumenti per complessivi Euro 220.000. 
 
Margherita Argenziano ed Andrea Morante, quali Amministratori della Acotel Group S.p.A., hanno 
maturato ciascuno un emolumento di Euro 10.000. 
 
Al 31 dicembre 2004 per i predetti emolumenti gli amministratori vantano crediti per complessivi 
Euro 37.500. 
 
 
Operazioni infragruppo 
 
La seguente tabella descrive i rapporti economico/finanziari intercorsi nel corso dell’esercizio 2004 
fra Acotel Group S.p.A. e le società da essa controllate:  
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R A P P O R T I  C O N  L E  A L T R E  S O C I E T A '  D E L  G R U P P O
( euro)

società credi t i d e b i t i cos t i r i c a v i

A E M  S . p . a . 1 8 9 . 8 9 0 6 0 . 4 7 0 6 0 . 4 7 0 1 3 9 . 3 4 1
Aco te l  S .p .A . 7 . 2 7 3 . 9 8 9 8 . 7 8 5 . 4 1 2 -             6 . 5 7 0 . 7 8 6
Aco te l  Pa r t i c ipa t ions  S .A . 1 8 . 7 5 2 . 6 5 3 -            1 2 9 . 1 4 7 3 7 3 . 9 8 8
E - S e e d  S . p . A . 3 . 6 8 2 -            -             3 . 6 8 2

Totale 2 6 . 2 2 0 . 2 1 4 8 . 8 4 5 . 8 8 2 1 8 9 . 6 1 7 7 . 0 8 7 . 7 9 7

 
 
I crediti verso AEM ed E-Seed  derivano dal riaddebito di costi di amministrazione, di locazione e di 
gestione dell’immobile utilizzato quale sede sociale.  
 
I crediti verso Acotel sono connessi, oltre che al riaddebito della quota di competenza dei predetti 
costi generali, ai corrispettivi per i servizi resi attraverso la Piattaforma tecnologica in favore della 
controllata per la sua attività di service provider e ai crediti derivanti dall’adesione al consolidato 
fiscale nazionale, come riportato di seguito in Nota Integrativa. 
 
I crediti verso Acotel Participations derivano dai finanziamenti erogati per fornire alla partecipata le 
risorse necessarie per svolgere la sua attività di sub-holding finanziaria. La parte, pari ad Euro 
15.645.414, erogata per finanziarie l’acquisto di partecipazioni e per supportare il fabbisogno 
finanziario strutturale delle partecipate estere è classificata tra le immobilizzazioni finanziarie. La 
parte, pari ad Euro 3.107.239, erogata per permettere alla partecipata lussemburghese di fornire il 
supporto operativo alle controllate è classificata invece tra i crediti dell’attivo circolante. 
L’importo complessivo del credito risulta ridotto rispetto all’esercizio precedente per effetto 
dell’adeguamento ai cambi ufficiali del 31 dicembre 2004 della quota dei finanziamenti erogati in 
dollari statunitensi. 
 
I crediti di natura finanziaria sono remunerati a tassi di mercato (Libor dollaro e Libor euro a sei 
mesi). 
 
Il debito della società nei confronti della Acotel S.p.A. è relativo, per Euro 8.779.767, ai decimi, 
sottoscritti e non ancora versati, dell’aumento di capitale deliberato dalla controllata e, per il 
residuo, a spese di competenza della società non ancora rimborsate alla partecipata. 
 
I costi addebitati da AEM si riferiscono ad oneri relativi a figure professionali in forza alla stessa 
società ma che prestano le relative prestazioni in favore di Acotel Group S.p.A. 
 
I costi evidenziati nei confronti di Acotel Participations derivano da perdite su cambi generate 
attraverso l’adeguamento ai cambi di fine anno della quota in dollari dei finanziamenti erogati alla 
partecipata. 
 
I ricavi da Acotel S.p.A. includono, per Euro 5.920.464, l’importo addebitato per i servizi di 
gestione dati forniti attraverso la Piattaforma telematica, per Euro 336.594, il provento sulla 
cessione della partecipazione di Acomedia S.r.l., per Euro 191.491, gli importi relativi al riaddebito 
della quota di competenza degli oneri amministrativi, di locazione e di gestione condominiale, 
sostenuti dalla Capogruppo in favore delle società controllate e, per Euro 122.237, alla contropartita 
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economica conseguente all’adesione al consolidato fiscale nazionale, come riportato di seguito in 
Nota Integrativa. 
 
I ricavi vantati nei confronti delle altre controllate italiane AEM ed E-Seed sono relativi alla quota di 
competenza degli oneri amministrativi, di locazione e di gestione condominiale, sostenuti dalla 
Capogruppo in favore delle società controllate. 
 
I ricavi da Acotel Participations sono relativi agli interessi attivi maturati sulle somme erogate a 
titolo di finanziamento. 
 
 

5.3    PATTI PARASOCIALI 
 
 
Al 31 dicembre 2004 non risultano esistere accordi parasociali fra azionisti dell’Acotel Group 
S.p.A., essendo decaduti tutti i precedenti patti che comunque non prevedevano alcun impegno o 
accordo per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee della società. 
 
 

5.4    PIANO DI STOCK OPTION 
 
 
Con delibera del 28 aprile 2000, l’Assemblea degli azionisti dell’Acotel Group S.p.A. ha riservato 
una quota di nominali Euro 60.840 (Lire 117 milioni alla data della delibera)1, dell’aumento di 
capitale deliberato, da Euro 1.680.000 (Lire 1.500 milioni)1 a Euro 2.464.000 (Lire 2.200 milioni)1, 
ad uno stock option plan in favore dei dipendenti della stessa Acotel Group S.p.A. e delle società da 
lei partecipate. L’ammontare della quota destinata a tale piano risulta pari al 5,31% del capitale 
sociale deliberato. 
 
E’ demandata al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, sulla base di criteri generali approvati 
dall’organo amministrativo, l’individuazione dei destinatari, la determinazione del numero di 
opzioni da assegnare a ciascuno di loro ed il periodo di maturazione delle opzioni. 
 
Il piano prevede che il prezzo di esercizio sia pari a 45 Euro per le opzioni assegnate prima della 
fissazione del prezzo di ammissione a quotazione mentre non può essere inferiore alla media 
aritmetica dei prezzi di riferimento fatti registrare dal titolo azionario Acotel Group nel mese 
precedente l’assegnazione per le opzioni assegnate in data successiva alla quotazione.  
 
Al 31 dicembre 2004 risultavano assegnate n. 61.300 opzioni pari al 26,2% del quantitativo 
complessivamente riservato al piano di incentivazioni. Di esse n. 57.300 opzioni sono state 
assegnate a 45 Euro e n. 4.000 a 116 Euro. 
Delle n. 8.500 opzioni divenute esercitabili dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio 2000 ne sono state esercitate n. 4.000, aventi un prezzo di assegnazione di 45 Euro. 

                                                                 
1 I valori sono stati convertiti in Euro sulla base del valore nominale delle azioni che rappresentano, passato da Lire 500 
ad Euro 0,26. 
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Non è stata esercitata alcuna delle n. 13.200 opzioni maturate nel 2002, delle n. 13.200 opzioni 
maturate nel 2003 e delle n. 13.200 maturate nel 2004. 
Dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2004 diverranno esercitabili le 
ultime n. 13.200 nuove opzioni previste dal piano. 
In base alla media aritmetica dei prezzi di riferimento fatti registrare dal titolo Acotel Group nel 
mese di gennaio 2004 (Euro 14,70), non sussiste alcun beneficio latente complessivo in favore dei 
destinatari del Piano. 
 
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo, il destinatario del piano decade da ogni diritto con la conseguenza che 
tutte le opzioni a lui assegnate e non ancora esercitate si considereranno immediatamente ed 
automaticamente estinte, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento di sorta. 
 
 

5.5    ALTRE INFORMAZIONI  

 
Al 31 dicembre 2004 Acotel Group S.p.A. possiede n° 209.390 azioni proprie acquistate di cui n° 
28.320 in esecuzione del mandato ricevuto dall’Assemblea dei soci il 24 aprile 2002 e n° 181.070, 
al netto delle vendite perfezionate, in ragione dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea dei soci 
il 30 aprile 2004. Tali azioni sono iscritte per un valore di 3.206 migliaia di euro, pari ad un costo 
medio unitario di euro 15,31, hanno un valore nominale di Euro 54.441,40 e rappresentano una 
frazione pari al 5,02% del capitale sociale. A fronte di tale posta è stata iscritta una riserva di pari 
importo nel Patrimonio Netto. 
 
Le altre società del Gruppo non posseggono azioni di Acotel Group S.p.A., né direttamente, né 
tramite società fiduciaria o per interposta persona né ne hanno acquistate o vendute durante 
l’esercizio. 
 
Al 31 dicembre 2004 Acotel Group S.p.A. non possiede azioni o quote di società controllanti, né 
direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne ha acquistate o vendute 
durante l’esercizio. 
 
Al 31 dicembre 2004 non sono state istituite sedi secondarie della società. 
 
 

5.6    EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

Si rimanda a quanto indicato a riguardo nella Relazione sulla gestione del Gruppo in quanto nella 
prima parte del 2005 non si sono verificati eventi di rilievo ascrivibili esclusivamente all’attività 
Acotel Group S.p.A.. 
 
 

5.7    EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  
 
Alla luce di quanto già osservato, anche nel 2005 l’Acotel Group S.p.A. continuerà a svolgere il 
ruolo di guida all’interno del Gruppo di cui è capo, operando per assicurare alle partecipate le linee 
strategiche di sviluppo, il coordinamento delle attività ed il supporto operativo e finanziario.  
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5.8    PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, valutata la posizione finanziaria della società e del Gruppo di cui 
la stessa è holding, analizzate le necessità finanziarie connesse all’attuazione del piano di sviluppo, 
propone di destinare l’utile netto dell’esercizio di Euro 1.021.737 come segue: 
 
 
 

alla Riserva Legale 51.087 
  
alla Riserva disponibile di Utili portati a nuovo 970.650 
  
Utile netto dell’esercizio 1.021.737 

 
 
 

5.9    DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE  

 
 
L’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005 ha deliberato di limitare ad Euro 4.000 
l’accantonamento alla Riserva Legale, in modo che la stessa, precedentemente pari ad Euro 
212.895, superi la quinta parte del capitale sociale e, pertanto, che l’utile dell’esercizio venga 
ripartito nel modo seguente:           
 
 

alla Riserva Legale 4.000 
  
alla Riserva disponibile di Utili portati a nuovo 1.017.737 
  
Utile netto dell’esercizio 1.021.737 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

(euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Crediti verso soci -                              -                              
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              
- costi di impianto e di ampliamento -                              3.198                      
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno

183.818 141.178                  

- concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili 56.079 2.412                      
- altre 33.599 45.759                    
Totale 273.496 192.547                 
Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 160.619 191.069                  
- attrezzature industriali e commerciali 142.659 142.172                  
- altre 83.798 91.096                    
Totale 387.076 424.337                 
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
  .  imprese controllate 16.237.541 15.431.362             
- crediti:
  verso imprese controllate:
      esigibili oltre i 12 mesi successivi 15.645.414 14.926.792             
   .  verso altri:
      ..  importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                              73.475                   
-azioni proprie 3.205.511 497.745                 

Totale 35.088.466            30.929.374            
Totale Immobilizzazioni 35.749.038 31.546.258             

Attivo circolante:
Rimanenze: -                             -                             
Crediti:                                                                    
- verso clienti:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 372.495 19.381                    
- verso imprese controllate: 
     finanziari:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 3.107.239 1.481.985               
     altri:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 7.467.560 9.415.197               
- crediti tributari 138.398 785.571                  
- imposte anticipate 131.972 743.600                  
- verso altri:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 67.554 163.298                  
      esigibili oltre i 12 mesi successivi 1.654 1.654                      

Totale 11.286.872 12.610.686            

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 9.435.829 9.083.151               

Totale 9.435.829 9.083.151              

Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 11.430.905 13.887.997             
- danaro e valori in cassa 765 1.451                      

Totale 11.431.670 13.889.448            
Totale attivo circolante 32.154.371 35.583.285             

- altri ratei e risconti 110.204 67.488                    

TOTALE ATTIVO 68.013.613 67.197.031             
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

(euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Patrimonio netto:                                                      

Capitale 1.084.200 1.084.200               
Riserva sovrapprezzo azioni 52.398.247 55.106.013             
Riserva legale 212.895 212.895                  
Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.205.508               497.745                  
Altre riserve:
Utili (perdite) portati a nuovo (680.443) 211.262                  
Utile (perdita) del periodo 1.021.737 (891.705)

Totale 57.242.144             56.220.410             

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                              100.199                  
Totale -                              100.199                  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  331.420 232.373                  
Debiti:                                                                          

- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 27                           3.454                      

- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 642.712                  791.954                  

- debiti verso imprese controllate:

       esigibili entro i 12 mesi successivi 8.845.882               8.812.376               

- debiti tributari:

       esigibili entro i 12 mesi successivi 224.732 546.998

- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

       esigibili entro i 12 mesi successivi 186.947 149.495

- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 515.129 315.152

Totale 10.415.429 10.619.429

Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti 24.620 24.620                    

TOTALE PASSIVO 68.013.613 67.197.031
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CONTI D'ORDINE

(euro) 31 dicembre 2004 31 dicembre 2003

Garanzie Personali prestate
- Fidejussioni prestate in favore di altri 224.361                   224.361                   
Altri Conti d'ordine
- Beni di terzi presso l'azienda -                              6.197.483                
TOTALE CONTI D'ORDINE 224.361                   6.421.844                
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CONTO ECONOMICO

(euro) 2004 2003

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.776.904 6.588.632
- altri ricavi e proventi 411.535 324.038
Totale 7.188.439 6.912.670

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112.691 21.871
- per servizi 2.144.017 1.642.211
- per godimento di beni di terzi 655.514 658.056

- per il personale: 2.528.380 2.091.228
     salari e stipendi 1.749.319 1.433.038
     oneri sociali 609.004 502.504
     trattamento di fine rapporto 123.623 109.124
     altri costi 46.434 46.562

- ammortamenti e svalutazioni: 412.055 2.241.231
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 167.606 110.462
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 244.449 210.778
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide -                            1.919.991             

- oneri diversi di gestione 56.468 113.427

Totale 5.909.125 6.768.024

Differenza tra valore e costi della produzione 1.279.314 144.646

Proventi e oneri finanziari:
- altri proventi finanziari:
       da imprese controllate -                            1.531.250             
        da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
        costituiscono immobilizzazioni 158.123 156.953                
     proventi diversi dai precedenti:
       da imprese controllate 373.989                496.618
        da altri 273.816                333.348

- oneri
       verso altri (98.301) (99.262)
- utili e perdite su cambi (138.928) (2.058.771)

Proventi (oneri) finanziari netti 568.699 360.136

- svalutazioni di partecipazioni (10.392) (1.362.156)
- svalutazioni di imm.ni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (78.710) -                            

Rettifiche di valore di attività finanziarie (89.102) (1.362.156)

Minusvalenze da alienazioni
- proventi 27.475 105.424
- oneri (1.383) (256.769)

Proventi (oneri) strordinari netti 26.092 (151.345)

Risultato prima delle imposte 1.785.003 (1.008.719)

- imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (763.266) 117.014

Utili (perdite) del periodo 1.021.737 (891.705)
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NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO D’ESERCIZIO 

DELLA CAPOGRUPPO 
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6.1    STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2004 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal 
D.Lgs.n.127/1991, integrata dai principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
L’esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del codice 
civile, rispettivamente per lo stato patrimoniale ed il conto economico.  
 
Il presente bilancio ha recepito le modifiche e le integrazioni ai principi contabili enunciati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri resesi necessarie a seguito della 
riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. n. 6/2003. 
 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
 
 

6.2    CRITERI Dl VALUTAZIONE 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il 
costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore. 
 
I costi di impianto e di ampliamento rilevati alla costituzione sono ammortizzati in quote costanti in 
cinque esercizi.  
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno relativi ai software acquisiti 
o sviluppati dalla società sono capitalizzati, dopo averne valutato la realizzabilità, in funzione dei 
benefici economici attesi. Tali costi vengono ammortizzati in tre anni, in considerazione del veloce 
deperimento tecnologico cui possono essere soggetti. 
 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in quote costanti in dieci esercizi.  
 
Le  “altre” immobilizzazioni riguardano le spese sostenute per l’adattamento e la ristrutturazione 
dell’immobile in locazione, ammortizzate in base alla durata del relativo contratto di locazione. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono rilevate in base al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili. 
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Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote costanti, in 
base ad aliquote rappresentative della stimata vita utile dei cespiti. L’ammortamento decorre 
dall’entrata in funzione del bene ed è ridotto alla metà per il primo anno di utilizzo. 
 
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al conto economico 
nell’esercizio nel quale vengono sostenuti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche né capitalizzazione di oneri 
finanziari. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono le seguenti: 
 
 

Nodo telematico 50% 

Impianti specifici 20% 

Altri impianti 20% 

Elaboratori elettronici 20% 

Automezzi 25% 

Mobili e arredi 12% 

 
 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto. Il valore di iscrizione in 
bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per 
perdite durevoli di valore nell’eventualità in cui le società partecipate abbiano subito perdite e non 
siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite subite. Il valore 
originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione 
effettuata.  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati secondo il loro presumibile valore 
di realizzo. 
 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti al loro valore di presunto realizzo mediante 
iscrizione di uno specifico fondo di svalutazione. 
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Attività finanziarie che  non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra costo di 
acquisto e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
 

Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale eventualmente 
tradotto in euro in base ai cambi vigenti al 31 dicembre 2004. 
 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economica dei costi e 
ricavi a cavallo tra più esercizi. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, iscritto nel rispetto di quanto previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e in ottemperanza alla normativa vigente, corrisponde 
all'effettivo impegno nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte 
le anticipazioni corrisposte. 
 
 
Imposte  
 
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla stima del 
reddito imponibile ai fini fiscali e sono esposte nei debiti tributari al netto degli acconti versati e 
delle ritenute subite. Le imposte anticipate e le imposte differite sono calcolate relativamente alle 
differenze temporanee fra i valori delle attività e passività iscritte in bilancio e quelli riconosciuti ai 
fini fiscali, previa verifica della loro recuperabilità.  
 
 
Debiti 
 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Crediti e debiti in valuta estera 
 
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno 
di rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze 
cambio emergenti dalla conversione sono imputate a conto economico. 
 
 
Ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 
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I ricavi derivanti dai servizi resi vengono rilevati sulla base delle prestazioni effettivamente erogate 
nell’esercizio. 
I ricavi derivanti dall’attribuzione a terzi di licenze software vengono rilevati all’atto della cessione. 
I ricavi derivanti da progettazione, produzione ed installazione dei sistemi elettronici vengono 
rilevati alla effettuazione dei servizi ed alla consegna dei relativi beni, previa accettazione da parte 
del cliente. 
 
 
Conti d’ordine  
 
Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura 
dell’esercizio.  
 
 

6.3    ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
6.3.1     ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2004 è il seguente: 
 

(euro)

Costo storico Ammortamento
Valore di 

bilancio al
 31-12-2004

Valore di 
bilancio al

 31-12-2003
 Costi di impianto e ampliamento 15.990           (15.990)         -                    3.198             
 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
 di opere dell'ingegno

         470.867         (287.049) 183.818         141.178         

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 64.587           (8.509)           56.079           2.412             
 Altre 82.485           (48.886)         33.599           45.759           

Totale 633.929         (360.434)       273.496         192.547         

 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere d’ingegno consistono nei software specifici 
commissionati a terzi per l’attività di erogazione dei servizi telematici ed al sistema informativo 
aziendale.  
 
La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili comprende principalmente gli oneri sostenuti 
nel 2004 per la registrazione del marchio “Flycell”, prescelto come brand che contraddistingue 
l’operatività del Gruppo nei confronti del cliente finale (attività B2C). 
 
Tra le altre immobilizzazioni sono incluse le migliorie effettuate sull’immobile in locazione da terzi 
presso cui ha sede la società. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
 
 

(euro)

 Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al

 31-12-2004

Valore di 
bilancio al
 31-12-2003

 Impianti e macchinario 960.143         (799.524)        160.619         153.081         
 Attrezzature industriali 323.574         (180.915)        142.659         153.182         
 Altre 183.959         (100.161)        83.798           97.671           

Totale 1.467.676      (1.080.600)     387.076         403.934         

 
 
Le immobilizzazioni non sono state oggetto di alcuna cessione, rivalutazione o svalutazione. 
 
Gli impianti e macchinari includono principalmente la piattaforma telematica utilizzata per 
l’erogazione dei servizi a valore aggiunto. 
 
Le attrezzature industriali e commerciali comprendono gli elaboratori elettronici utilizzati nello 
sviluppo e gestione dei servizi a valore aggiunto.  
 
Nella voce “altre” sono inclusi essenzialmente i mobili e gli arredi.  
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Nella tabella successiva  vengono riportate le informazioni richieste dall’art. 2426 e 2427 del codice 
civile. 
 

valori in migliaia di euro Patrimonio netto 31/12/2004                   Risultato

           dell'esercizio 2004

denominazione
sociale sede

capitale 
sociale

ammontare
complessivo

ammontare
pro-quota

ammontare
complessivo

ammontare
pro-quota

Quota di
possesso

 del gruppo

Valore 
a bilancio Differenza

(A) (B) (A) - (B)

Acotel S.p.A.

Roma - Via della Valle 
dei Fontanili 29 13.000   13.034         13.021         91 91 99,9% 12.653        368

(a) 
AEM-Advanced 
Electronic 
Microsystems S.p.A.

Roma - Via della Valle 
dei Fontanili 29/37 858        994              984              136 135 99% 2.284          (1.300)

Acotel Participations 
S.A.

Luxembourg -
8 Bolulevard Royal 1.200     3.014           3.014           (377) (377) 100% 1.200          1.814

Acotel Group (Northern 
Europe) Ltd

Ireland -
29 North Anne Street 101        (211)            (211)            (312) (312) 100% 100             (311)

16.237        

(a) il valore scaturisce cumulando la quota del 98% direttamente posseduta e la quota dell'1,92% posseduta attraverso la controllata AEM S.p.A.
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Al 31 dicembre 2004 la società possiede partecipazioni in società controllate pari ad Euro 
16.237.541. In chiusura d’esercizio 2003 le stesse erano pari ad Euro 15.431.362. 
 
La variazione intercorsa nel periodo è ascrivibile principalmente alla  ricapitalizzazione di AEM 
S.p.A. per 735 migliaia di euro e alla costituzione di Acotel Group (Northern Europe) Ltd. 
 
Per le partecipazioni in società controllate che presentano differenze negative tra valori di carico e 
corrispondenti  quote di patrimonio netto  non sono state effettuate svalutazioni in quanto sono da 
ricondurre a temporanei disavanzi di gestione.  
In particolare non sono state operate svalutazioni al valore della partecipazione nella AEM S.p.A., 
considerati sia i risultati positivi dell’esercizio 2004 sia i risultati attesi in ulteriore crescita dal 
budget 2005 definito dagli amministratori della controllata. 
Il valore della partecipazione nella neo costituita Acotel Group (Northern Europe) Ltd non è stato 
oggetto di svalutazione sia in relazione alla fase di start-up in cui la società si trova sia in virtù dei 
risultati positivi attesi dal budget 2005 definito dagli amministratori della controllata. 
 
Tutti i bilanci delle società controllate hanno chiuso il loro esercizio al 31 dicembre 2004 e 
risultavano approvati dai rispettivi organi amministrativi al momento della redazione del bilancio di 
Acotel Group S.p.A.. 
 
I crediti finanziari verso società controllate sono pari ad Euro 15.645.414 e rappresentano i 
finanziamenti erogati ad Acotel Participations ed utilizzati da quest’ultima per l’acquisto delle 
partecipazioni da essa detenute e per il supporto finanziario alle stesse. Per la natura dell’utilizzo 
che non prevede la liquidazione degli investimenti intrapresi nel breve periodo, si è ritenuto 
appropriato classificare tale importo fra le immobilizzazioni finanziarie.  
I predetti finanziamenti prevedono l’addebito e la capitalizzazione annuale di interessi indicizzati ai 
tassi libor euro e dollaro a 6 mesi, a seconda che siano stati erogati in Euro o Dollari, rilevati 
all’inizio di ogni semestre solare. 
Nel 2003 la medesima voce ammontava ad Euro 14.926.992 e la differenza è riconducibile 
principalmente agli interessi maturati nell’esercizio. 
 
Il saldo di bilancio, pari a Euro 3.205.511, è rappresentativo di n° 209.390 azioni ordinarie della 
Acotel Group S.p.A. incrementate ulteriormente rispetto al 31 dicembre 2003 in cui la società ne 
possedeva n° 28.320 azioni. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento a quanto già dettagliato 
nella Relazione sulla gestione relativa al presente bilancio civilistico. 
  
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti verso clienti 
 
Al 31 dicembre la voce in esame risulta così dettagliata: 
 

  (euro) 

31-12-2004 31-12-2003 Variazione
 Crediti verso clienti 372.495 2.003.148 (1.630.653)      

 Fondo svalutazione crediti -                      (1.983.767) 1.983.767        

Totale 372.495 19.381 353.114           
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La sensibile diminuzione del credito verso clienti e l’azzeramento del relativo fondo svalutazione 
sono una conseguenza della risoluzione consensuale del contratto firmato con Voinoi S.p.A., come 
anticipato nella Relazione sulla gestione.  
 
I crediti verso clienti sono ritenuti interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
 
Crediti verso società controllate 
 
Tale voce risulta così composta: 
 

   (euro) 

31-12-2004 31-12-2003 Variazione
 Crediti finanziari 3.107.239        1.481.985        1.625.254

 Altri crediti 7.467.560        9.415.197        (1.947.637)

Totale 10.574.799 10.897.182 (322.383)         
 

 
I crediti finanziari si riferiscono a prestiti a breve termine erogati alle società del Gruppo per 
supportarne la gestione operativa. Tali finanziamenti, al pari di quelli iscritti fra le immobilizzazioni 
finanziarie, prevedono l’addebito e la capitalizzazione annuale di interessi indicizzati ai tassi Libor 
euro e dollaro a 6 mesi, a seconda che siano stati erogati in Euro o Dollari, rilevati all’inizio di ogni 
semestre solare. 
Tra gli altri crediti infragruppo la voce più rilevante è rappresentata dal credito verso Acotel S.p.A., 
pari a Euro 7.151.752, relativi principalmente ai servizi forniti nel 2004 attraverso il nodo 
telematico, di cui la controllata si è avvalsa per la sua attività di Service Provider.  La parte residua 
è relativa al riaddebito alle partecipate della quota di loro competenza dei costi generali ed 
amministrativi, oltre al credito verso Acotel S.p.A. per l’adesione al consolidato fiscale nazionale 
commentato nel paragrafo relativo alle imposte e tasse. 
 
Si rimanda alla relazione sulla gestione per il dettaglio analitico delle operazioni infragruppo. 
 
 
Crediti tributari 
 
I crediti verso l’Erario per imposte sul reddito includono principalmente il saldo IRES ed IRAP per 
effetto dei maggiori acconti versati nel 2004 e nell’esercizio precedente rispetto alle imposte 
dovute.  
 
 
Crediti per imposte anticipate 
 
I crediti per imposte anticipate, pari a Euro 131.972, scaturiscono dalle differenze temporanee tra 
valori di attività e passività iscritti in bilancio e quelle riconosciute ai fini fiscali. 
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente del rientro delle imposte 
anticipate contabilizzate l’esercizio precedente a fronte della svalutazione del credito Voinoi  ripresa 
a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi 2003. 
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Esponiamo di seguito il dettaglio comparativo delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte anticipate: 
 
(euro)

Differenze Effetto Differenze Effetto
temporanee fiscale temporanee fiscale 

Imposte anticipate:

Svalutazione partecipazioni               55.065 33%         111.531 33%
Ripresa accantonamento svalutazioni crediti tassati               33.605 33%         613.741 33%

Spese di rappresentanza non dedotte               15.251 37,25%           17.015 37,25%
Spese di manutenzione non dedotte                    875 37,25%             1.313 37,25%
Ripresa ammortamento civilistico tassato               11.776 37,25%                   -   
Accantonamento compenso C.d.A. tassato               15.400 33%                   -   

Totale imposte anticipate             131.972         743.600 

31-12-2004 31-12-2003

 
Crediti verso altri 
 
I crediti verso altri ammontano complessivamente a Euro 69.208 (al netto del fondo svalutazione 
pari a Euro 100.000), di cui Euro 1.654 esigibili oltre l’esercizio successivo.  
La voce include essenzialmente acconti a fornitori. 
 
A completamento delle informazioni richieste dal Codice Civile, così come modificato a seguito 
della riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. n. 6 del 17 
gennaio 2003, tutti i crediti classificati nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 
2004 sono stati conseguiti nei confronti di creditori nazionali. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari ad Euro 9.435.829, rappresenta gli impieghi a breve termine in investimenti 
obbligazionari emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro, per Euro 5.065.000, e dal Monte dei 
Paschi di Siena, per Euro 2.300.000, e in prodotti assicurativi emessi dal Monte Paschi Vita per 
Euro 2.070.829. 
Tali investimenti hanno generato un rendimento rispettivamente del 2,25%, del 2,20% e del 3,13%. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Tale voce comprende depositi bancari per Euro 11.430.905 e denaro e valori in cassa per Euro 765. 
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura dell’esercizio dei conti correnti accesi dalla 
società presso gli istituti di credito.  
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

(euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione
 Ratei attivi 98.979             54.266             44.713            
 Risconti attivi 11.225             13.222             (1.997)             

Totale 110.204           67.488             42.716            

 
 

I ratei attivi includono gli interessi maturati sulle cedole obbligazionarie in corso mentre i risconti 
attivi includono le quote di competenza dell’esercizio successivo dei premi assicurativi, bolli ed 
altri oneri prepagati. 
 
 
 

6.3.2     PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
 
Patrimonio netto  
 
Al 31 dicembre 2004 il capitale sociale versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato da n. 
4.170.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,26 Euro ciascuna.  
 
La riserva sovrapprezzo azioni e la riserva legale ammontano rispettivamente ad Euro 52.398.247 e 
ad Euro 212.895. 
 
La riserva per azioni proprie rappresenta il controvalore delle azioni della società detenute alla fine 
dell’esercizio ed iscritte fra le attività finanziarie immobilizzate. 
 
Nelle tabelle successive viene dettagliata la movimentazione del patrimonio netto intercorsa 
nell’anno e la composizione dello stesso con riferimento alla disponibilità e distribuibilità delle 
riserve. 
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(migliaia di euro) Capitale 
sociale

Riserva 
sovrapprezzo

azioni

Riserva
Legale

Riserva per azioni 
proprie in portafoglio

Riserve e
utili a nuovo

Risultato 
dell'esercizio

TOTALE

Saldi al 1 gennaio 2003 1.084           55.106             158              1.326               1.106               58.780     

Destinazione risultato dell'esercizio 2002 55 1.051                (1.106) -               

Distribuzione dividendi del 29 maggio 2003 (1.668) (1.668)

Acquisto Azioni proprie 498                     (498) -               

Risultato dell'esercizio 2003 (892) (892)

Saldi al 31 dicembre 2003 1.084           55.106             213              498                     211 (892)                56.220     

Destinazione risultato dell'esercizio 2003 (892) 892 -               

Acquisto Azioni proprie (2.708) 2.708                  -               

Risultato dell'esercizio 2004 1.022 1.022       

Saldi al 31 dicembre 2004 1.084           52.398             213              3.206                  (681) 1.022               57.242     

 
 

(migliaia di euro)

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

 Capitale 1.084
 Riserve di capitale:

Riserva da sopraprezzo azioni 52.398 A, B, C 52.398 - -
…

 Riserve di utili:
Riserva legale 213 B --- - -
Riserva per azioni proprie 3.206 --- --- - -
Utili portati a nuovo (681) --- --- - (3.834)

 Totale 56.220 52.398
Quota non distribuibile 4

 Residua quota distribuibile 52.394

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi:Natura/descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile
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FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il saldo complessivo evidenzia gli importi accantonati a favore del personale dipendente per il 
trattamento di fine rapporto di lavoro, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.  
 
Di seguito è dettagliato il confronto  della movimentazione del fondo intercorsa nei due esercizi. 
 

(euro) 2004 2003

Saldo iniziale 232.373 149.449           

Accantonamenti 123.623 109.124

Utilizzi (24.576) (26.200)

Saldo finale 331.420 232.373

 
 
DEBITI 
 
Debiti verso fornitori 
 
La voce in esame è composta interamente da debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio 
successivo e, al 31 dicembre 2004, è pari ad Euro 642.712, rispetto a Euro 791.954 del 2003. 
 
 
 Debiti verso imprese controllate 
 
I debiti verso società controllate ammontano ad Euro 8.845.882 (al 31 dicembre 2002 ammontavano 
ad Euro 8.812.376); la gran parte di tale voce, pari a Euro 8.779.767,  riguarda il debito verso Acotel 
S.p.A. relativo ai decimi sottoscritti ma non versati dell’aumento di capitale deliberato nel 2000 
dalla partecipata. 
La parte residua è di natura commerciale e riguarda essenzialmente il riaddebito di spese 
amministrative. 
 
Nella relazione sulla gestione è inserito il dettaglio analitico di tutte le operazioni infragruppo. 
 
  
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente:  
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(euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione

 IVA a debito 155.617          440.940          (285.323)         

 Debiti per sostituto d'imposta 68.822            65.005            3.817              

 Altri debiti tributari 293                 41.053            (40.760)           

Totale 224.732          546.998          (322.266)         

 
 
Al 31 dicembre 2004 la società ha un debito tributario per complessivi Euro 224.732 di cui Euro 
155.617 relativi alla posizione netta  IVA. 
 
Nel dettaglio non sono presenti i debiti per imposte sul reddito in quanto iscritti in compensazione 
del credito scaturito dagli acconti versati nel corso dell’esercizio 2004 e precedente. 
 
I debiti per sostituto d’imposta si riferiscono alle ritenute su salari, stipendi e compensi a dipendenti 
e collaboratori da versare all’Erario.  
 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
Tale voce al 31 dicembre 2004 ammonta ad Euro 186.947 ed include il debito per contributi sociali 
e assicurativi da versare, relativi a stipendi e compensi a dipendenti e collaboratori. 
La stessa voce ammontava ad Euro 149.495 alla chiusura del precedente esercizio. 
 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 

(euro)

31-12-2004 31-12-2003 Variazione
 Debiti verso dipendenti 325.830                226.536                99.294                  

 Debiti verso amministratori 18.111                  18.405                  (294)                      

 Altri debiti 171.188                70.211                  100.977                

Totale 515.129                315.152                199.977                

 
I debiti verso dipendenti si riferiscono a retribuzioni, mensilità supplementari, premi e ferie 
maturate e non godute.  
 
 
6.3.3    CONTI D’ORDINE 
 
 
I conti d’ordine comprendono le polizze fideiussorie per un valore di Euro 224.361, sottoscritte in 
favore dell’ente proprietario per il contratto di locazione dell’immobile presso il quale la società 
opera, per Euro 174.797, ed in favore della controllata Acotel France a garanzia del contratto di 
locazione da essa siglato, per Euro 49.564. 
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L’azzeramento della voce “beni di terzi presso l’azienda” rispetto all’esercizio precedente è dovuto 
al trasferimento ad ACEA dell’apparato telematico che nel precedente esercizio era 
provvisoriamente ospitato presso i locali di Acotel Group S.p.A..  
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6.4    ANALISI  DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore della produzione per il periodo considerato è stato Euro 7.188.439 e si articola nel modo 
seguente: 
 
 

(euro) 2004 % 2003 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.776.904  94,3% 6.588.632     95,3%

Altri ricavi e proventi 411.535     5,7% 324.038        4,7%

7.188.439  100,0% 6.912.670     100,0%

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni comprendono principalmente i proventi derivanti 
dall’erogazione del servizio di gestione dati effettuato con la propria piattaforma telematica alla 
controllata Acotel S.p.A. per la sua attività di Application Service Provider a cui si aggiungono 
quelli derivanti dalla cessione della partecipazione in Acomedia S.r.l. ad Acotel S.p.A. e quelli 
provenienti dallo sviluppo di applicativi software sulla base del rapporto contrattuale con Acea 
S.p.A. sottoscritto nel 2004. 
 
 

Analisi del fatturato

(euro) 2004 % 2003 %

Servizi a Service Providers 6.235.210  92,0% 6.068.632     92,1%

Proventi da vendita partecipazioni 336.594     5,0% -                    0,0%

Sviluppo applicativi software 205.100     3,0% 520.000        7,9%

6.776.904  100,0% 6.588.632     100,0%

 
 
Non essendoci differenze rilevanti fra le attività svolte dall’azienda in termini di risorse impiegate, 
non si forniscono i margini per linee di business. Infatti, la maggior parte dei costi sostenuti ha 
riguardato in modo indistinto tutte le attività svolte e conseguentemente tutti i ricavi generati. In 
particolare, il personale, le consulenze e le risorse tecnologiche hanno contribuito congiuntamente 
allo svolgimento delle diverse attività. 
 
I ricavi dell’esercizio 2004 sono stati interamente conseguiti in Italia. 
 
Gli altri ricavi e proventi ammontano ad Euro 411.53335 ed includono la fa tturazione dei servizi 
amministrativi forniti e dei canoni di locazione e spese condominiali riaddebitati alle controllate 
AEM S.p.A., Acotel S.p.A. ed E-Seed S.p.A.. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi:  

(euro)

2004 2003 Variazione
 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 112.691          21.871            90.820            
 per servizi 2.144.017       1.642.211       501.806          
 per godimento beni di terzi 655.514          658.056          (2.542)             
 oneri diversi di gestione 56.468            113.427          (56.959)           

Totale 2.968.690       2.435.565       533.125           
 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono materiali e componenti 
utilizzati per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni, materiali di consumo e cancelleria. 
 
I costi per servizi, pari a 2.144 migliaia di euro includono principalmente i costi per consulenze 
commerciali e di marketing, pari a 348 migliaia di euro, le consulenze amministrative e legali, per 
299 migliaia di euro, le spese per viaggi e trasferte, pari a 244 migliaia di euro. 
Sono altresì comprese in tale voce le spese di gestione della struttura presso cui operano le società 
italiane, per 263 migliaia di euro, che, per la parte di competenza, sono riaddebitate alle altre società 
del Gruppo. 
 
Nei costi per servizi rientrano anche gli emolumenti riconosciuti ai componenti gli organi sociali di 
cui alla seguente tabella redatta ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione CONSOB n° 11971. 
 

Nome e cognome Carica Ricoperta Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

Emolumenti per la 
carica nella società che 

redige il bilancio

Benefici Non 
monetari

 Bonus e altri 
incentivi 

 Altri compensi 

Claudio Carnevale Presidente CdA / A.D. 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 220.000

Francesco Ago Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.200
Margherita Argenziano Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.000

Luca De Rita Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.000 193.820
Giovanni Galoppi Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.201

Berardino Libonati Amministratore 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.200
Andrea Morante Amministratore 01/01/04-31/12/05 01/05/2006 10.000

Antonio Mastrangelo Presidente Coll.Sindacale 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 15.600

Umbero Previti Flesca Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 30/04/2006 10.400
Maurizio Salimei Sind.effettivo 01/01/04-31/12/04 01/05/2006 10.400

Gli “altri compensi” riconosciuti al consigliere Luca De Rita sono relativi all’attività di lavoro 
dipendente prestata in favore della società in qualità di Responsabile Amministrativo e Finanziario. 
 
Si segnala inoltre che il consigliere Avv. Giovanni Galoppi ha maturato onorari per complessivi 
Euro 85.626 per l’assistenza legale prestata in favore della società. 
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I costi per godimento di beni di terzi rappresentano principalmente gli oneri per la locazione 
dell’immobile sito a Roma, presso cui hanno sede ed operano le società italiane del Gruppo. Il costo 
annuo è pari a 586 migliaia di euro, in parte riaddebitato alle altre società in proporzione alle 
superfici effettivamente utilizzate da ciascuna. 
 
 
Costi per il personale 
 
I costi per il personale riguardano: 
 

(euro)

2004 2003 Variazione
 Salari e stipendi 1.749.319       1.433.038       316.281          
 Oneri sociali 609.004          502.504          106.500          
 Trattamento di fine rapporto 123.623          109.124          14.499            
 Altri costi 46.434            46.562            (128)                

Totale 2.528.380       2.091.228       437.152          

 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza: 
 

 Finale 31-12-2004 Media 2004 Media 2003 

Dirigenti 7 7 7 
Quadri 6 5 3 

Impiegati 22 25 25 
Totale 35 37 35 

 
I diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d’ingegno consistono nei software specifici 
commissionati a terzi per l’attività di erogazione dei servizi telematici ed al sistema informativo 
aziendale.  
 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 167.606 (Euro 110.462 
nel 2003) e si riferiscono principalmente ai costi delle licenze software utilizzate dalla società per 
l’attività di erogazione dei servizi telematici.  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 244.449, rispetto a Euro 
210.778 dell’esercizio precedente, e si riferiscono per la maggior parte al nodo telematico, che 
nell’anno è stato ammortizzato per Euro 151.705. La parte residua riguarda elaboratori elettronici, 
mobili ed arredi. 
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Oneri diversi di gestione  
 
Gli oneri diversi di gestione ammontano a Euro 56.468, rispetto a Euro 113.427 dell’esercizio 
precedente, ed includono principalmente imposte diverse da quelle sul reddito d’esercizio, per Euro 
27.611, e quote associative per Euro 25.303. 
 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per  Euro 568.699, in crescita rispetto al saldo di 
Euro 360.136 rilevato nell’anno precedente. 
Le componenti positive derivano dai proventi conseguiti dagli investimenti a breve delle 
disponibilità liquide, pari a Euro 431.939, e dagli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati 
ad Acotel Partecipations, pari a Euro 373.989; tali interessi sono conteggiati utilizzando tassi di 
mercato (tasso interbancario Libor a 6 mesi). 
Le componenti negative sono invece riconducibili alla dinamica valutaria, che ha comportato un  
risultato negativo di Euro 138.928 dovuto all’adeguamento ai cambi di fine anno del valore dei 
crediti finanziari e dei conti bancari espressi in dollari, ed agli oneri finanziari e bancari, per Euro 
98.301. 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
La voce è negativa per Euro 89.102 e riflette principalmente la completa svalutazione di un credito 
immobilizzato relativo al precedente esercizio divenuto di dubbia ricuperabilità. 
 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo pari a Euro 26.092 che scaturisce dalla 
differenza dei proventi, pari a Euro 27.475, e degli oneri, pari invece ad Euro 1.383. 
 
 
IMPOSTE E TASSE 
 
Le imposte e tasse sul reddito per l’esercizio 2004 ammontano ad Euro 763.266 e sono relative 
all’IRES per Euro 87.314, all’IRAP per Euro 162.766, al rientro delle imposte anticipate 
contabilizzate nell’esercizio precedente, per Euro 635.423, commentate ampiamente in diversi punti 
del presente documento a cui si rinvia e, per Euro 122.237, alla contropartita economica positiva 
derivante dalla scelta di optare per la tassazione di Gruppo. 
 
Si segnala, infatti, che le società Acotel Group S.p.A., in qualità di controllante, Acotel S.p.A. e AEM 
S.p.A., hanno aderito per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 al cosiddetto “consolidato 
nazionale” previsto dagli articoli da 117 a 128 del TUIR e dal D.M. 9 giugno 2004. 
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ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
DELLA CAPOGRUPPO 
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Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 
La Società sta attuando gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 196/2003 sulla Tutela dei 
Dati Personali. Per la definizione integrale degli stessi, ed in particolare per la predisposizione del 
“Documento Programmatico per la Sicurezza”, la Società intende comunque avvalersi del termine 
attualmente stabilito al 30 giugno 2005. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
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RELAZIONI DELLA 

SOCIETA’ DI REVISIONE  
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PRINCIPALI INFORMAZIONI 
SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE 
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Acotel S.p.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 13.000.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Crediti verso soci 8.780 8.780
Immobilizzazioni 68 137
Attivo Circolante 13.576 15.074

Totale Attività 22.424 23.991

Patrimonio Netto 13.034 12.943
Trattamento di fine rapporto 203 94
Passivo corrente 9.187 10.954

Totale Passività 22.424 23.991

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Valore delle produzione 11.252 11.661
Costi della produzione 11.155 11.740
Risultato Operativo 97 (79)

Gestione finanziaria 196           187
Gestione straordinaria (2) (160)
Risultato ante-imposte 291 (52)

Imposte e tasse (200) (93)
Utile (perdita) del periodo 91 (145)
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AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 858.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29/37 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Immobilizzazioni 291 302
Attivo Circolante 1.831 1.025

Totale Attività 2.122 1.327

Patrimonio Netto 994 123
Trattamento di fine rapporto 215 179
Passivo a medio/lungo termine 256 353
Passivo corrente 657 672

Totale Passività 2.122 1.327

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Valore delle produzione 1.762 1.001
Costi della produzione 1.620 1.305
Risultato Operativo 142 (304)

Gestione finanziaria (11) 8
Gestione straordinaria (7) 21
Risultato ante-imposte 124 (275)

Imposte e tasse 12 (11)
Utile (perdita) del periodo 136 (286)
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Acotel Participations S.A.    
 
Capitale Sociale   Euro 1.200.000 
 
Sede legale  8, Boulevard Royal 
   L-2449 Luxembourg 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Immobilizzazioni 18.407 18.325
Attivo Circolante 3.379 1.543

Totale Attività 21.786 19.868

Patrimonio Netto 3.014 3.391
Passivo a medio/lungo termine 15.645 14.927
Passivo corrente 3.127 1.550

Totale Passività 21.786 19.868

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Costi della produzione 90 314
Risultato Operativo (90) (314)

Gestione finanziaria (291) 1.368
Gestione straordinaria 4 -                
Risultato ante-imposte (377) 1.054

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (377) 1.054
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Acotel CHILE S.A. 
 
Capitale Sociale   USD 17.310 
 
Sede legale  Santiago - Cile 
    
 
 
 
 
 

(migliaia di dollari USA)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2.003

Attivo Circolante 17 17

Totale Attività 17 17

Patrimonio Netto 17 17

Totale Passività 17 17
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Acotel Do Brasil Ltda 
 
Capitale Sociale   Brasilian Real 1.868.250 
 
Sede legale  Rua Visconte de Pirajà, 550 

Bairro Ipanema, Rio De Janeiro 
   Brasil 
 
 
 
 
 

(migliaia di Brasilian Real)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Immobilizzazioni 592 668
Attivo Circolante 3.691 293

Totale Attività 4.283 961

Patrimonio Netto 2.113 (185)
Passivo a medio/lungo termine 707 1.096
Passivo corrente 1.463 50

Totale Passività 4.283 961

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Valore delle produzione 5.154        -                
Costi della produzione 3.086 1.257
Risultato Operativo 2.068 (1.257)

Gestione finanziaria (4) 55
Gestione straordinaria -                (22)
Risultato ante-imposte 2.064 (1.224)

Imposte e tasse (505) -                
Utile (perdita) del periodo 1.559 (1.224)
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Acotel Espana S.L. 
 
Capitale Sociale   Euro 3.006 
 
Sede legale  Calle Velazquez 52 
   Madrid - Spagna 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Attivo Circolante 3 3

Totale Attività 3 3

Patrimonio Netto (7) (3)
Passivo corrente 10             6               

Totale Passività 3 3

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Costi della produzione 4 4
Risultato Operativo (4) (4)

Gestione finanziaria -                -                
Risultato ante-imposte (4) (4)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (4) (4)
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Acotel France S.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 40.000 
 
Sede legale  Avenue des Champs Elysees 102 
   Parigi - Francia 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2.003

Immobilizzazioni 21 18
Attivo Circolante 40 87             

Totale Attività 61 105           

Patrimonio Netto (1.022) (236)
Passivo corrente 1.083 341

Totale Passività 61 105           

Principali dati del Conto Economico

2004 2.003

Valore delle produzione 16 7
Costi della produzione 669 387
Risultato Operativo (653) (380)

Gestione finanziaria (16) (5)
Gestione straordinaria (8) -                  
Risultato ante-imposte (677) (385)

Imposte e tasse -                  -                  
Utile (perdita) del periodo (677) (385)
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Acotel Greece A.E. 
 
Capitale Sociale   Euro 60.000 
 
Sede legale  51, Vas.Sophias 
   Atene - Grecia 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Attivo Circolante 16 24

Totale Attività 16 24

Patrimonio Netto 15 23
Passivo corrente 1 1

Totale Passività 16 24

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Costi della produzione 8 8
Risultato Operativo (8) (8)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (8) (8)
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Flycell Inc. 
(ex- Acotel USA Inc.) 
 
Capitale Sociale   Dollari USA 100.000 
 
Sede legale  2711 Centerville Road  

Wilmington - Delaware - USA 
     
 
 
 

(migliaia di dollari USA)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2.003

Immobilizzazioni 131 27
Attivo Circolante 206 171

Totale Attività 337 198

Patrimonio Netto (1.650) (224)
Passivo a medio/lungo termine 13 -                
Passivo corrente 1.974 422

Totale Passività 337 198

Principali dati del Conto Economico

2004 2.003

Valore delle produzione 15 -                
Costi della produzione 1.385 323
Risultato Operativo (1.370) (323)

Gestione finanziaria (54) (1)
Risultato ante-imposte (1.424) (324)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (1.424) (324)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nota: Società costituita in data 28 giugno 2003.
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Flycell Media S.p.A. 
(ex E-Seed Telecommunications S.p.A.) 
 
Capitale Sociale   Euro 400.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2.003

Immobilizzazioni 27 45
Attivo Circolante 989 978

Totale Attività 1.016 1.023

Patrimonio Netto 824 867
Passivo corrente 192 156

Totale Passività 1.016 1.023

Principali dati del Conto Economico

2004 2.003

Valore delle produzione 7 38
Costi della produzione 37 191
Risultato Operativo (30) (153)

Gestione finanziaria (4) (3)
Gestione straordinaria (9) (64)
Risultato ante-imposte (43) (220)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (43) (220)
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Info2cell.com LLC 
 
Capitale Sociale   Dollari Emirati Arabi Uniti 18.350.000 
 
Sede legale  Internet City 
   Dubai 
 
 
 
 

(migliaia di dollari USA)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2.003

Immobilizzazioni 1.386 1.841
Attivo Circolante 1.647 584

Totale Attività 3.033 2.425

Patrimonio Netto 1.772 1.717
Trattamento di fine rapporto 89             61
Passivo corrente 1.172 647

Totale Passività 3.033 2.425

Principali dati del Conto Economico

2004 2.003

Valore delle produzione 2.341 1.237
Costi della produzione 2.242 2.064
Risultato Operativo 99 (827)

Gestione finanziaria (47) (25)
Gestione straordinaria (6) -                
Risultato ante-imposte 46 (852)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo 46 (852)

 
 
 
 
 
nota: Il bilancio di Info2cell.com include i valori consolidati della controllata EITCO LLC con capitale sociale di 
Dinari Giordani 710.000 e con sede legale in Amman - Giordania 
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Jinny Software Ltd 
 
Capitale Sociale   Euro 2.972 
 
Sede legale  29 North Anne Street 
   Dublin 7, Dublino 
   Irlanda 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Immobilizzazioni 223 346
Attivo Circolante 2.795 2.637

Totale Attività 3.018 2.983

Patrimonio Netto 2.053 741
Passivo a medio/lungo termine 22 199
Passivo corrente 943 2.043

Totale Passività 3.018 2.983

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Valore delle produzione 5.117 3.765
Costi della produzione 3.751 4.460
Risultato Operativo 1.366 (695)

Gestione finanziaria (27) (85)
Gestione straordinaria 15 (287)
Risultato ante-imposte 1.354 (1.067)

Imposte e tasse -                
Utile (perdita) del periodo 1.354 (1.067)

 
 

 
 
nota: Il bilancio di Jinny Software Ltd include i valori consolidati della controllata Millenium Software SAL con 
capitale sociale di Lire Libanesi  30.000.000 e con sede legale in Samra Center, Fanar - Beirut, Libano 
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Acotel Group (Northern Europe) Ltd 
 
Capitale Sociale   Euro 101.000 
 
Sede legale  29 North Anne Street 
   Dublin 7, Dublino 
   Irlanda 
 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2004 2003

Immobilizzazioni 8 -                
Attivo Circolante 427 -                

Totale Attività 435 -               

Patrimonio Netto (211) -                
Passivo corrente 646 -                

Totale Passività 435 -               

Principali dati del Conto Economico

2004 2003

Valore delle produzione 623
Costi della produzione 935 -                
Risultato Operativo (312) -               

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (312) -               

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
nota: Società costituita in data 27 maggio 2004. 


