
 
 
 
 

 
  

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: approvata la relazione semestrale al 30 giugno 2005. 
 
• Ricavi consolidati in crescita del 22,9% a 10,9 milioni di Euro 
• EBITDA consolidato a -0,7 milioni di Euro (+1,2 milioni nel 1° semestre 2004) 
• EBIT consolidato a -2,1 milioni di Euro (-0,4 milioni nel 1° semestre 2004) 
• Risultato ante imposte a -1,6 milioni di Euro (-0,2 milioni nel 1° semestre 2004) 
 
Posizione Finanziaria Netta positiva per oltre 29 milioni di Euro. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. - capogruppo del Wireless Application 
Service Provider (WASP) attivo in Italia ed all’estero nella fornitura di servizi informativi 
telematici personalizzati - ha approvato questo pomeriggio la relazione sull’andamento della 
gestione del Gruppo nel 1° semestre 2005. 
 
La relazione è stata predisposta in conformità ai principi contabili adottati per la redazione del 
bilancio 2004 (Italian GAAP). Nell’ambito del processo di transizione ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, la relazione semestrale include due appendici recanti rispettivamente: 

1. la riconciliazione, e le relative note esplicative previste dall’IFRS 1 (Prima adozione dei 
principi contabili internazionali), del: 
a. Patrimonio netto alla data di transizione (1 gennaio 2004); 
b. Patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2004; 

2. la riconciliazione quantitativa del Patrimonio netto e del risultato consolidato al 30 
giugno 2005. 

 
I ricavi consolidati si sono incrementati del 22,9% raggiungendo i 10,9 milioni di Euro rispetto 
agli 8,9 milioni di Euro del 1° semestre 2004 a conferma di una gestione economica positiva 
nelle principali aree di business presidiate dal Gruppo. 
 
L’analisi della ripartizione delle fonti di reddito evidenzia che i ricavi derivanti dai servizi ai 
Network Operator hanno raggiunto i 7,1 milioni (+5,5% rispetto al 1° semestre 2004): in questo 
ambito si segnala la significativa crescita del fatturato realizzato in Brasile, anche per effetto 
degli accordi raggiunti con Universal Mobile (primario fornitore di contenuti musicali) e con la 
società Vola per la distribuzione di giochi Java, e l’attività delle controllate Info2Cell e Acotel 
Group Nothern Europe nei rispettivi mercati di riferimento. 
 
I ricavi da servizi ai Network Operator - che storicamente rappresentano la principale attività del 
Gruppo - sebbene incrementati in valore assoluto, risultano meno incidenti in termini relativi 
(65% sul totale rispetto al 76% del 1° semestre 2004) a testimonianza di una maggiore 
diversificazione delle fonti di reddito del Gruppo. 
 
L’attività di progettazione di apparati telematici ha generato ricavi per quasi 1,6 milioni di Euro in 
crescita di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (1,1 milioni di Euro) 
grazie all’attività della controllata Jinny Software che ha consolidato la propria posizione sul 



 
 
 
 

 
  

mercato degli apparati di messaggistica per operatori telefonici mobili medio-piccoli. In 
quest’ambito si segnala l’accordo raggiunto nel comparto degli MMS-C con la società 
finlandese Tecnomen (che ha consentito a Jinny Software di diventare il quarto operatore 
mondiale di settore) e l’acquisizione di quattro nuovi contratti in Giordania, Yemen, Sudan e 
Iran. 
 
I ricavi derivanti dai servizi corporate - la terza area di attività del Gruppo – risultano aumentati 
di circa il 400% rispetto al 1° semestre 2004 sfiorando la quota di 1 milione di Euro: la maggior 
parte dei servizi sono svolti per conto di grandi brand consumer per azioni di mobile marketing 
(tra cui Pepsi Cola in Medio Oriente e Procter & Gamble in Italia). 
 
L’attività di progettazione e gestione di sistemi di sicurezza, svolta dalla controllata AEM, ha 
generato ricavi per circa 520 migliaia di Euro, in flessione rispetto al corrispondente periodo del 
precedente esercizio sostanzialmente per effetto di una pianificazione temporale che, 
differentemente dal 2004, ha posticipato alcune attività alla seconda parte dell’esercizio.  
 
I ricavi derivanti da servizi media hanno raggiunto i 428.000 Euro superando di circa 7 volte il 
valore del 1° semestre 2004 in virtù dell’attività svolta da Acotel S.p.A. a favore delle emittenti 
televisive Rai (con cui è stato concluso un importante accordo per la diffusione delle 
informazioni del canale Rai News 24), Mtv e La7. I ricavi derivanti da servizi B2C sono stati pari 
a 302.000 Euro e sono stati realizzati da Acotel Group Nothern Europe in Irlanda e da Flycell 
negli Stati Uniti. 
 
Proseguendo nell’analisi del Conto Economico, si segnala che il Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) consolidato si è attestato su un valore negativo di circa 736.000 Euro, rispetto al 
valore positivo di circa 1,2 milioni di Euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente, per 
effetto soprattutto dell’incremento dei costi sostenuti per l’acquisizione dei contenuti editoriali 
dai Content Provider (tra cui quelli legati all’accordo commerciale con Pepsi Cola), dei costi di 
marketing e pubblicità ma anche dei costi sostenuti per lo sviluppo della struttura organizzativa. 
 
Gli ammortamenti sono stati pari a 1,4 milioni di Euro (1,6 milioni di Euro del 1° semestre 2004) 
e si compongono soprattutto di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali riguardanti le 
differenze di consolidamento relativi alle partecipazioni nelle società controllate Aem, Jinny 
Software, Millennium Software, Info2Cell e EITCO. 
 
La gestione finanziaria presenta un risultato positivo per 453.000 di Euro, rispetto alle 262.000 
Euro del 1° semestre del precedente esercizio, e si compone principalmente di interessi attivi 
derivanti dalle disponibilità liquide investite a breve. La gestione straordinaria non presenta 
elementi particolarmente significativi. 
 
Per effetto congiunto di tutte le componenti sopra esposte il risultato ante-imposte consolidato è 
risultato negativo per circa 1,6 milioni di Euro rispetto al valore, anch’esso negativo, di circa 
237.000 Euro del primo semestre dell’esercizio 2004. 
 



 
 
 
 

 
  

Le disponibilità finanziarie nette al 30 giugno 2005 ammontano ad un valore positivo per oltre 
29 milioni di Euro rispetto ai 31,3 milioni di Euro al termine dell’esercizio precedente. 
 
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi per circa 2,8 milioni di Euro rispetto ai 3 
milioni di Euro del 1° semestre 2004 mentre il risultato ante imposte è positivo per circa 649 
migliaia di Euro ed è sostanzialmente in linea con il risultato del primo semestre 2004. 
 
Dopo la chiusura del semestre si segnala la costituzione di Flycell Telekomunikasion Hizmetleri 
AS per lo sviluppo dei servizi sul mercato turco sia in modalità B2C sia in partneship con 
operatori mobili e aziende del settore media. 
 
Riguardo, infine, all’evoluzione prevedibile della gestione, si attendono miglioramenti delle 
performance sia per i nuovi servizi definiti da Acotel do Brasil, sia  dagli accordi recentemente 
perfezionati da Info2Cell. Si attendono incrementi di fatturato dall’attività di progettazione di 
apparati telematici per effetto del contratto sottoscritto con la finlandese Tecnomen e dei nuovi 
prodotti lanciati nel primi mesi dell’anno. La controllata AEM dovrebbe beneficiare nella 
seconda parte dell’anno delle maggiori attività previste dai contratti in essere; aspettative 
favorevoli sono rivolte anche al settore dei servizi media per il lancio di nuove iniziative in 
collaborazione con le emittenti televisive MTV e La7. 
Le attività svolte nel segmento consumer prevedono investimenti in comunicazione per 
l’affermazione del brand Flycell che produrranno i relativi effetti solamente nel medio periodo. 
 
Nota: in allegato i dati di sintesi di Conto Economico e Stato Patrimoniale inclusi nella 

Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 approvata dal C.d.A. di Acotel Group S.p.A. 
 
 Vengono allegati anche i prospetti di riconciliazione previsti dal procedimento di 

transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
 
Contact: Media Relations Investor Relations 
 Andrea Pagano Mariano Andrea Cordiner 
 Barabino & Partners Acotel Group S.p.A. 
 06/679.29.29 06/611.41.000 
 a.paganomariano@barabino.it andrea.cordiner@acotel.com  
  www.acotel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 29 agosto 2005 
 



 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato 
(migliaia di euro) 
 
 
 

  1° sem. 2005  1° sem. 2004  ∆

Valore della produzione  11.152  10.414  738 

Consumi di materie e servizi esterni  6.932  4.825  2.107 

Valore aggiunto  4.220  5.589  (1.369)
Costo del personale  4.956  4.357  599 

Margine operativo lordo  (736)  1.232  (1.968)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali  316  533  (217) 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.077  1.072  5 

Svalutazione crediti  22                52  (30) 

Risultato operativo  (2.151)  (425)  (1.726)
Gestione finanziaria netta  453  262  191 

Risultato gestione ordinaria  (1.698)  (163)  (1.535)
Rettifiche di valore di attività finanziarie                   -  (83)  83 

Gestione straordinaria netta  89  9  80 

Utili (perdite) del periodo (*)  (1.609)  (237)  (1.372)
Utili (perdite) di competenza di terzi  -  -   - 

Utili (perdite) di competenza del Gruppo (*)  (1.609)  (237)  (1.372)
 
(*) I risultati di periodo sono al lordo delle imposte 



 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
 (migliaia di euro) 
 
 
Ripartizione ricavi consolidati per settore di attività 
 
 

 1 gen -30 giu
2005  %  1 gen -30 giu 

2004  %  

    
SERVIZI A NETWORK OPERATOR 7.143 65,2%  6.771 76,0% 

PROGETTAZ. APPARATI TELEMATICI 1.565 14,3%  1.115 12,5% 

SERVIZI CORPORATE 996 9,1%  199 2,2% 

PROGETTAZ.  E GEST. SIST.DI SICUREZZA 520 4,7%  761 8,5% 

SERVIZI MEDIA 428 3,9%  64 0,7% 

SERVIZI B2C 302 2,8%  - 0,0% 

ALTRI RICAVI - 0,0%  1 0,0% 

 10.953 100% 8.911 100%
 
 
 
 
Ripartizione ricavi consolidati per area geografica 
 
 

 1 gen -30 giu
2005  %  1 gen -30 giu 

2004  %  

    
ITALIA 5.828 53,2%  6.410 71,9% 

MEDIO-ORIENTE 2.470 22,6%  1.252 14,1% 

AMERICA LATINA 1.210 11,0%  138 1,5% 

ALTRI PAESI EUROPEI 689 6,3%  851 9,5% 

ASIA 393 3,6%  46 0,5% 

AFRICA 225 2,1%  214 2,4% 

NORD AMERICA 138 1,3%  - 0,0% 

 10.953 100% 8.911 100%
 



 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
(migliaia di euro) 
 
 

30 giugno 2005 31 dicembre 2004  ∆
ATTIVO       

      
Immobilizzazioni 16.330 16.387  (57)
Immobilizzazioni immateriali  11.293  12.127  (834) 
Immobilizzazioni materiali  1.163  1.053  110 
Immobilizzazioni finanziarie  3.874                 3.207  667 
Attivo circolante 42.676 42.734  (49)
Rimanenze  90  88  2 
Crediti  13.283  10.953  2.339 
Attività finanziarie non immobilizzate  21.148  17.767  3.381 
Disponibilità liquide  8.155  13.926  (5.771) 
Ratei e risconti 875 726  149 
Totale Attivo  59.881 59.847  43 

   

PASSIVO      
     

Patrimonio Netto 51.298 52.578  (1.280)
Patrimonio netto del Gruppo 51.268 52.548  (1.280)
Capitale  1.084  1.084  - 
Riserva sovrapprezzo azioni  51.731  52.398  (667) 
Riserva legale   265  213  52 
Riserva per azioni proprie in portafoglio  3.873  3.206  667 
Altre riserve  902  573  329 
Utili(perdite) portate a nuovo  (4.978)  (3.506)  (1.472) 
Utile (perdita) del periodo di Gruppo  (1.609)*  (1.420)  (189) 
Patrimonio netto di terzi 30 30  - 
Fondo per rischi ed oneri  - -  - 
Trattamento di fine rapporto 961 838  133 
Debiti 6.911 5.758  1.152 
Ratei e risconti passivi 711 673  38 
Totale Passivo 59.881 59.847  43 
 
(*) Al 30 giugno 2005 la Società si è avvalsa della facoltà di esporre i dati al lordo del calcolo 
delle imposte 
 



 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta 
(migliaia di euro) 
 
 
 

 30 giugno 2005 31dicembre 2004
Investimenti finanziari a breve 21.148 17.767 

Disponibilità liquide 8.155 13.926 
Debiti finanziari a breve termine  
e quote correnti di debiti finanziari a lungo termine 

(63) (112) 

Disponibilità monetarie nette (A) 29.240 31.581
Quota a medio-lungo termine mutui passivi (221) (256) 
Indebitamento finanziario a medio-lungo 
termine (B) (221) (256)

Posizione finanziaria netta (A)+(B) 29.019 31.325
 
 
 



 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato 
(migliaia di euro) 
 
 

 1/1-30/6
2005  1/1-31/12 

2004  1/1-30/6
2004

A. DISP.TA' MONETARIE NETTE INIZIALI 31.581  33.982  33.982
B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) 
ATTIVITA' DI ESERCIZIO (1.299)  1.185  619

Risultato da attività d'esercizio al netto delle 
variazioni di capitale circolante (71)  1.739  1.490

Risultato del periodo  (al lordo delle imposte)* (1.609)  (1.420)  (237) 
Ammortamenti e svalutazioni 1.415                 3.043  1.657 
Svalutazione di attività finanziarie immobilizzate -  -  83 
Variazione netta del fondo trattamento di fine 
rapporto 

123  215  58 

Variazione netta del fondo rischi ed oneri  -  (99)  (71) 

(Aumento) / diminuzione dei crediti (2.352)  813  1.494 

(Aumento) / diminuzione delle scorte (2)  (5)  (13) 

Aumento / (diminuzione) dei debiti  1.237  (83)  (2.308) 

Variazione di altre voci del capitale circolante (111)  (1.279)  (44) 
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) 
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (1.336)  (3.292)  (568)

(Investimenti)/disinvestimenti in 
immobilizzazioni:       

    - Immateriali  (243)  (193)  (222) 

    - Materiali (426)  (478)  (276) 

    - Finanziarie (667)  (2.621)  (70) 

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) 
ATTIVITA' FINANZIARIE 294  (294)  (103)

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

(35)  (255)  (158) 

    Altre variazioni di patrimonio netto 329  (39)  55 
E. FLUSSO MON.RIO DEL PERIODO 
(B+C+D) (2.341)  (2.401)  (52)

F. DISP.TA' MONETARIE NETTE FINALI 
(A+E) 29.240  31.581  33.930

(*) Al 30 giugno 2005 e 2004 la Società si è avvalsa della facoltà di esporre i dati al lordo del 
calcolo delle imposte 



 
 
 
 

 
  

ACOTEL GROUP S.P.A. 
Stato patrimoniale capogruppo (in Euro) 
 
 
ATTIVO   

 30/6/2005 31/12/ 2004  30/6/2004 
Crediti verso soci - -  -
Immobilizzazioni   
- Immobilizzazioni immateriali 304.287 273.496  283.912 
- Immobilizzazioni materiali 288.266 387.076  376.550 
- Immobilizzazioni finanziarie: 35.970.898 35.088.466  32.345.115 
Totale Immobilizzazioni 36.563.451 35.749.038  33.005.577 
Attivo circolante   
- Crediti 14.580.300 11.286.872  13.267.909 
- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  12.285.322 9.435.829  21.104.151 

- Disponibilità liquide 5.640.959 11.431.670  275.442 
Totale Attivo Circolante 32.506.581 32.154.371  34.647.502 
Ratei e risconti 33.067  110.204  100.151 
TOTALE ATTIVO 69.103.099 68.013.613  67.753.230 
  
  
PASSIVO   

  30/6/2005 31/12/ 2004  30/6/2004 
Patrimonio netto:                                          
Capitale  1.084.200  1.084.200  1.084.200 
Riserva sovrapprezzo azioni  51.731.172  52.398.247  55.106.013 
Riserva legale  216.895  212.895  212.895 
Riserva per azioni proprie in portafoglio         3.872.586    3.205.508  497.746 
Altre riserve:       
Utili (perdite) portati a nuovo  337.291  (680.443)  (680.443) 
Utile (perdita) del periodo  648.701 (*)  1.021.737  683.479 
Totale Patrimonio Netto 57.890.845  57.242.144  56.903.890 
Fondi per rischi e oneri:  -  -           100.199 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato   364.913  331.420  284.423 

Debiti 10.431.988  10.415.429  10.409.110 
Ratei e risconti 415.353        24.620           55.608 
TOTALE PASSIVO 69.103.099  68.013.613  67.753.230 
 
(*) Al 30 giugno 2005 e 2004 la Società si è avvalsa della facoltà di esporre i dati al lordo del 
calcolo delle imposte 



 
 
 
 

 
  

ACOTEL GROUP S.P.A. 
Conto economico capogruppo 
(in Euro) 
 

 1/1-30/6/ 
2005

1/1-31/12 
2004  1/1-30/6 2004

Valore della produzione:    
- ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.838.301  6.776.904  3.040.336 
- altri ricavi e proventi  203.566  411.535  399.755 
Totale 3.041.867  7.188.439  3.440.091 
Costi della produzione:    
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 27.587  112.691  33.753 

- per servizi  933.583  2.144.017  1.103.548 
- per godimento di beni di terzi  341.586  655.514  329.552 
- per il personale:  1.445.737  2.528.380  1.233.477 
- ammortamenti e svalutazioni:  209.972  412.055  254.100 
- oneri diversi di gestione  34.315  56.468  28.514 
Totale 2.992.780  5.909.125  2.982.944 
Differenza tra valore e costi della produzione 49.087  1.279.314  457.147 
Proventi (oneri) finanziari netti 509.276 568.699  287.335 
Rettifiche di valore di attività finanziarie                     -  (89.102)  (83.475)
Proventi (oneri) strordinari netti 90.338 26.092  22.472 
Risultato del periodo ante-imposte 648.701  1.785.003  683.479 
- imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

                    -  (763.266)  -

Utili (perdite) del periodo (*) 648.701  1.021.737  683.479 
 
(*):    Il risultato economico del bilancio al 31-12-2004 è al netto delle imposte, mentre, per i dati 
semestrali, la Società si è avvalsa della facoltà 
 



 
 
 
 

 
  

 
GRUPPO ACOTEL 
Transizione ai Principi contabili internazionali IAS / IFRS 
 
 
Situazione patrimoniale al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004: 
 

P atrim onio  
netto  a l 1° 

gennaio  2004

P atrim onio  
netto  a l 31  

d icem bre 2004

            54 .037              52 .578  
(30) (30)

             54 .007              52 .548  

1. ric lassifica  delle  azioni p roprie (498) (3 .206)
2 . sto rno  am m ortam enti delle  d ifferenze da conso lidam ento                     -                 1 .752  
3 . " im pairm ent"  d ifferenze da conso lidam ento                     -   (1 .160)
4 . sto rno  dei costi d i im pianto  e  am pliam ento (68) (44)
5 . sto rno  dei costi d i ricerca (209) (128)
6 . sto rno  dei costi per m archi                     -   (56 )
7 . adeguam ento  fondo  T FR (14) (16)

                     5                     17  
                    -                       -   

             53 .223              49 .707  

R E T T IFIC H E  A LLE  V O C I D I B ILA N C IO :

E ffetto  fiscale sulle  voci in  riconciliazione
Q uota  dei terz i su lle  voci in  riconciliazione

Q U O T A  D E L L A  C A P O G R U P P O  SE C O N D O  G L I 
IA S/IF R S 

(m ig lia ia  d i euro)

IM P O R T I C O M P LE SSIV I SE C O N D O  I P R IN C IP I 
IT A L IA N I
M eno: quo ta  d i T erzi

Q U O T A  D E L L A  C A P O G R U P P O  SE C O N D O  I 
P R IN C IP I IT A L IA N I



 
 
 
 

 
  

 
GRUPPO ACOTEL 
Transizione ai Principi contabili internazionali IAS / IFRS 
 
Risultato esercizio 2004: 
 

CONTO ECONOM ICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2004 (*)

(migliaia di euro)

Riclassifiche Rettifiche

Ricavi 21.019       -                   -             21.019    
Altri proventi 1.596         f) 115              -             1.711      
Totale 22.615       115              -             22.730    

Acquisti di materiali e servizi esterni (10.878) -                   -             (10.878)
Variazione delle rimanenze 7                -                   -             7             
Costi del personale (8.783) a) 25                (2) (8.760)
Ammortamenti (3.010) b) -                   1.851     (1.159)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (89) c) -                   (1.160) (1.249)
Altri costi (538) f) - d) (101) (62) (701)
Proventi finanziari 743            -                   -             743         
Oneri finanziari (411) a) - e) (25) 16          (420)
Proventi (Oneri) straordinari 14              f) (14) -             -              

RISULTATO ANTE IM POSTE DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAM ENTO (330) -                   643        313         

Imposte sul reddito dell'esercizio (1.090) g) -                   12          (1.078)

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' 
IN FUNZIONAM ENTO (1.420) -                   655        (765)

Utile (perdita) relativa alle attività cessate/destinate ad esser -                -                   -             -              

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIM A 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (1.420) -                            655 (765)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi -                -                   -             -              

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (1.420) -                   655        (765)

(*) I dati del Conto Economico sono stati predisposti in conformità ai Principi contabili IAS/IFRS ad oggi in vigore

Effetti della conversione agli 
IAS/IFRS

Principi 
contabili 
italiani

Principi 
IAS/IFRS



 
 
 
 

 
  

 
GRUPPO ACOTEL 
Transizione ai Principi contabili internazionali IAS / IFRS 
 
Patrimonio Netto consolidato al 30 giugno 2005: 
 

1. 

Pa trimo n io  n e t to  
a l 30 g iu g n o  

2005

                 51.298 

(30)

                5 1 .2 6 8  

(380)

1. ric la s s ifica  d e lle  azio n i p ro p rie (3.873)

2. s to rn o  ammo rtamen t i d e lle  d iffe ren ze  d a  co n s o lid amen to                    2.628 

3. " imp a irmen t"  d iffe ren ze  d a  co n s o lid amen to (1.160)
4. s to rn o  d e i co s t i d i imp ian to  e  amp liamen to (39)
5. s to rn o  d e i co s t i d i rice rca (105)
6. s to rn o  d e i co s t i p e r march i (103)
7. ad eg u amen to  fo n d o  T FR (1)

                        22 
                         -   

                4 8 .2 5 7  

(* )  P er  l'an a lisi degli e f fe t t i der iv an t i da ll'ap p licaz io n e  degli IA S/IFRS sul P a t r im o n io  N et t o  
      a l 3 1  dicem bre  2 0 0 4 , si r in v ia  a ll'ap p en dice  1

RET T IFICHE A LLE VO CI D I BILA NCIO :

Effe t to  fis ca le  s u lle  v o c i in  rico n c iliazio n e
Qu o ta  d e i te rzi s u lle  v o c i in  rico n c iliazio n e

Q UO TA DELLA  C AP O GRUP P O  S EC O N DO  GLI IA S /IFR S  

Imp o s te  s u l red d ito  d e l p e rio d o

( mig l ia ia  d i  eu ro )

IM PORT I CO M PLESSIVI SECON DO  I PRINCIPI IT A LIA NI
M en o : q u o ta  d i T e rzi

Q UO TA DELLA  C AP O GRUP P O  S EC O N DO  I P RIN CIP I 
ITALIA NI

 



 
 
 
 

 
  

 
GRUPPO ACOTEL 
Transizione ai Principi contabili internazionali IAS / IFRS 
 
Risultato 1° semestre 2005: 
 
 

R isultato  
netto  I° 

sem estre      

(1 .609)
                  -   

(1 .609)

(380)

1 . sto rno  (utili) e  perd ite  su com pravend ita  d i azioni p roprie (86)
2 . sto rno  am m ortam enti delle  d ifferenze da conso lidam ento                876  
4 . sto rno  dei costi d i im pianto  e  am pliam ento                    8  
5 . sto rno  dei costi d i ricerca                  36  
6 . sto rno  dei costi per m archi (47)
7 . adeguam ento  fondo  T FR                  15  

                   5  
                  -   

(1 .182)

R E T T IFIC H E  A LLE  V O C I D I B ILA N C IO :

E ffetto  fiscale sulle  voci in  riconciliazione
Q uota  dei terz i su lle  voci in  riconciliazione

Q U O T A  D E L L A  C A P O G R U P P O  SE C O N D O  G L I IA S/IF R S 

Im poste sul redd ito  del periodo

(m ig lia ia  d i euro )

IM P O R T O  C O M P LE SSIV O  SE C O N D O  I P R IN C IP I IT A LIA N I
M eno: quo ta  d i T erzi

Q U O T A  D E L L A  C A P O G R U P P O  SE C O N D O  I P R IN C IP I 
IT A L IA N I
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