
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO ACOTEL: resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018. 
 

Risultati consolidati dei primi nove mesi 2018: 
 Ricavi a 8,3 milioni di euro (14 milioni di euro nei primi nove mesi 2017) 

 EBITDA a -4,3 milioni di euro (-4,8 milioni di euro nei primi nove mesi 2017) 

 EBIT a -4,9 milioni di euro (-6,1 milioni di euro nei primi nove mesi 2017) 

 Risultato netto a -4,8 milioni di euro (-1,2 milioni di euro nei primi nove mesi 

2017) 

 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2018: 

 Ricavi a 2,9 milioni di euro (4,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2017) 

 EBITDA a -1,1 milioni di euro (-1,1 milioni di euro nel terzo trimestre 2017) 

 EBIT a -1,3 milioni di euro (-1,5 milioni di euro nel terzo trimestre 2017) 

 Risultato netto a -1,3 milioni di euro (-1,2 milioni di euro nel terzo trimestre 

2017) 

 
Posizione finanziaria netta positiva per 5,1 milioni di euro (+2,3 milioni di euro al 30 

giugno 2018, +4,8 milioni di euro al 31 dicembre 2017). 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito in data odierna per approvare 
il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2018. 

 
 

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 

Nel corso del terzo trimestre 2018 si è concluso l’aumento di capitale deliberato il 26 giugno 

2018 dall’Assemblea degli azionisti della Acotel Group S.p.A.. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 4 luglio 2018,  in esercizio dei poteri 
attribuitigli dalla suddetta Assemblea, aveva deliberato, tra l’altro, di stabilire in Euro 

3.702.217,50 l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale. L’8 agosto 2018, l’aumento di 

capitale è risultato integralmente sottoscritto e versato.  
 

La completa sottoscrizione dell’aumento di capitale è elemento importante del programma di 
rilancio commerciale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 9 agosto, ha 

approvato il Piano industriale 2018-2022 predisposto dal management (di seguito “il Piano”). Il 

Piano, redatto partendo dalle previsioni formulate dalle controparti commerciali di accordi 
sottoscritti nella prima parte del 2018, prevede che lo sviluppo del Gruppo avvenga soprattutto 

su tre linee di business ben identificate: 
 

• Bucksense - Programmatic Advertising; 
• Acotel Net - Internet of Things (IoT);  

• Acotel Net - Enterprise Security. 

 
Per quanto riguarda le altre attività, il Piano prevede un lento disimpegno da quelle non più 

ritenute redditizie (Interactive: VAS e Mobile Services) e non ne contempla prudenzialmente 
altre (Telemedicina-Servizi alla Persona), in attesa che siano completate le sperimentazioni in 

corso e siano sottoscritti i contratti con i clienti con cui sono in corso trattative. 

 
Nell’ambito Acotel Net - Internet of Things (IoT), ad aprile 2018 Acotel aveva sottoscritto due 

contratti con Vodafone e con Live Protection (gruppo Linkem) per la commercializzazione di 
soluzioni sia sul mercato enterprise, sia sul mercato retail. Nell’ambito di tali accordi:  



 

• nel terzo trimestre 2018 sono stati consegnati i device che, entro la fine dell’esercizio in 

corso, verranno attivati nelle filiali di Unicredit per erogare i servizi di energy & building 
management;  

• nello stesso periodo Acotel ha ultimato i test sugli hub dedicati alla piattaforma Live 
Protection, per i quali sono già stati ricevuti i primi ordini da consegnare entro la fine 

dell’esercizio in corso, funzionali al lancio sul mercato italiano di innovativi servizi Smart 

Home, con focus su sicurezza, controllo e automazione che guideranno la domanda di 
servizi legati alla cosiddetta “casa intelligente” 

 
 

Risultati del periodo gennaio-settembre 2018 
 

Nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi per circa 8,3 

milioni di euro, in diminuzione del 41% rispetto ai 14 milioni di euro dello stesso periodo 2017. 
Tale andamento è riconducibile essenzialmente al minore giro d’affari realizzato nell’area di 

business Acotel Interactive (-69%) ed Acotel Net (-27%). 

L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 56% nell’area 
Bucksense, per il 28% nell’area Acotel Interactive e per il rimanente 16% nell’area Acotel Net. 

 
I ricavi derivanti dall’area di business Bucksense sono stati pari a 4,7 milioni di euro. Tali ricavi 

sono stati generati per il 41% in Europa, per il 38% nel Nord America, per il 12% in Medio 

Oriente e per la quota residua in altre aree geografiche. 
 

Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per circa 1,5 
milioni di euro mentre l’attività di Mobile Services ha prodotto ricavi per circa 0,8 milioni di euro.  

Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a 1,3 milioni di euro, generato, per 0,9 

milioni di euro, nel segmento Energy-IoT e, per 0,4 milioni di euro, nel segmento Security 
systems. 

 

Dal punto di vista geografico i ricavi sono stati conseguiti per il 33% in Italia, per il 21% nel 
Nord America, per il 19% in Altri paesi europei, per il 14% in America Latina e per il rimanente 

13% in altri paesi. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018 è positiva (cassa) per 5,1 milioni di euro, in 
aumento rispetto ai 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2018 ed ai 4,8 milioni di euro al 31 

dicembre 2017 per effetto dell’integrale sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale 

deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 26 giugno 2018 che ha coperto integralmente i 
risultati economici negativi subiti nel periodo dalle società del Gruppo. 

 
 

Risultati del periodo luglio-settembre 
 

I ricavi trimestrali del Gruppo Acotel, pari a 2,9 milioni di euro, risultano in flessione del 36% 

rispetto ai 4,6 milioni di euro generati nel terzo trimestre 2017. 
 

L’Ebitda del trimestre, negativo per 1,1 milioni di euro, è sostanzialmente in linea con quello 
subito nello stesso periodo del precedente esercizio per effetto essenzialmente dei minori costi 

per servizi e per il personale consuntivati nel trimestre di riferimento. 

 
 

 
 

 



 

Dichiarazione del dirigente preposto 

 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai 

sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara 
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
 

Reperibilità dei documenti societari 
 

Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2018 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale per la consegna a chiunque 

ne faccia richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e ne è inoltre possibile 
la consultazione sul sito internet www.acotel.com.  

 
 

Roma, 14 novembre 2018 

 
 

Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali 
inclusi nel resoconto intermedio di gestione del trimestre luglio-settembre 2018 
approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Acotel Group 
Davide Carnevale 
Investor relations 
Tel. +39 06 61141000 
e-mail: investor.relator@acotel.com 

  

mailto:investor.relator@acotel.com


 

GRUPPO ACOTEL 

Conto economico consolidato riclassificato 
 
 

(migliaia di euro)

2018 2017 Variazioni 2018 2017 Variazioni

Ricavi 2.931      4.613      (1.682) 8.313      14.008    (5.695)

Altri proventi 407         385         22             1.302      1.001      301           

Totale 3.338      4.998      (1.660) 9.615      15.009    (5.394)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti (21) 111         (132) (16) 27           (43)

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti (83) (117) 34             (205) (256) 51             

Servizi esterni (2.466) (3.851) 1.385        (7.262) (11.649) 4.387        

Godimento beni di terzi (251) (274) 23             (774) (863) 89             

Costi del personale (1.677) (2.095) 418           (5.839) (7.297) 1.458        

Costi interni capitalizzati 157         284         (127) 510         845         (335)

Altri costi (94) (112) 18             (282) (583) 301           

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1.097) (1.056) (41) (4.253) (4.767) 514           

Ammortamenti (208) (434) 226           (578) (1.313) 735           

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non 

correnti (24)               - (24) (34)               - (34)

Risultato Operativo (EBIT) (1.329) (1.490) 161           (4.865) (6.080) 1.215        

Gestione finanziaria (15) (44) 29             15           26           (11)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 

DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN 

FUNZIONAMENTO (1.344) (1.534) 190           (4.850) (6.054) 1.204        

Imposte sul reddito del periodo 2             44           (42) (17) (45) 28             

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE 

ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (1.342) (1.490) 148           (4.867) (6.099) 1.232        

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla 

dismissione e cessate               - 253         (253) 87           4.885      (4.798)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 

PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (1.342) (1.237) (105) (4.780) (1.214) (3.566)

Risultato per azione (0,27) (0,30) (0,97) (0,30)

Risultato per azione diluito (0,27) (0,30) (0,97) (0,30)

Primi nove mesi3° trimestre

 



 

GRUPPO ACOTEL 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata 
 
 

(migliaia di euro)
30 settembre 2018 31 dicembre 2017 Variazione

 Attività non correnti:

 Attività materiali 1.925                     2.340                  (415)

 Attività immateriali 1.202                     1.127                  75               

 Altre attività 714                        705                     9                 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 3.841                     4.172                  (331)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 411                        217                     194             

 Crediti commerciali 2.102                     2.983                  (881)

 Altre attività correnti 1.162                     904                     258             

 Debiti commerciali (4.752) (3.323) (1.429)

 Altre passività correnti (2.017) (1.968) (49)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (3.094) (1.187) (1.907)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 

DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATIONS 

AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA' (1.013) (1.015) 2                 

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (3.873) (3.870) (3)

FONDI NON CORRENTI (74) (95) 21               

CAPITALE INVESTITO NETTO (4.213) (1.995) (2.218)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.298                     1.084                  214             

 Riserve e risultati a nuovo 4.340                     8.265                  (3.925)

 Utili (Perdite) del periodo (4.780) (6.544) 1.764          

TOTALE PATRIMONIO NETTO 858                        2.805                  (1.947)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 

MEDIO/LUNGO TERMINE 288                        271                     17               

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (362) (1.482) 1.120          

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (5.106) (3.695) (1.411)

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla 

vendita e discontinued (1) (4) 3                 

 Passività finanziarie correnti 110                        110                     -                  

(5.359) (5.071) (288)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (5.071) (4.800) (271)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 

FINANZIARIE NETTE (4.213) (1.995) (2.218)

  



 

GRUPPO ACOTEL 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 
 

(in migliaia di euro)

30-09-2018 30-06-2018 31-12-2017

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.107              2.246              3.699              

 B.  Attività di negoziazione 362                 418                 1.482              

 C.  Liquidità (A + B) 5.469              2.664              5.181              

 D.  Debiti bancari correnti (110) (110) (110)

 E.  Passività finanziarie correnti (D) (110) (110) (110)

 F.  Debiti bancari non correnti (288) (282) (271)

 G.  Indebitamento finanziario non corrente (F) (288) (282) (271)

 H.  Posizione finanziaria netta (C+E+G) 5.071              2.272              4.800              

 


