
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012. 
 
Risultati consolidati dei primi nove mesi 2012: 
 
• Ricavi a 72,9 milioni di euro (82,2 milioni di euro nei primi nove mesi 2011) 
• EBITDA a 1,6 milioni di euro (3,3 milioni di euro nei primi nove mesi 2011) 
• EBIT a -1,6 milioni di euro (+0,8 milioni di euro nei primi nove mesi 2011) 
• Risultato netto a -2,8 milioni di euro (-0,5 milioni di euro nei primi nove mesi 

2011) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per circa 35 milioni di euro. 
 
 
 
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 2012. 
 
 
Risultati del periodo gennaio-settembre 2012 
 
Nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2012 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi per circa 72,9 
milioni di euro, in flessione rispetto agli 82,2 milioni di euro dello stesso periodo 2011. Tale 
andamento è riconducibile principalmente alla diminuzione del giro d’affari in Brasile, Spagna e 
Stati Uniti. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 78% nell’area 
Acotel Interactive, per il 21% nell’area Acotel TLC e per il rimanente 1% nell’area Acotel Net. 
 
Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per 38,1 
milioni di euro, rispetto ai 49,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 e sono stati quasi 
interamente erogati da Acotel Interactive Inc. e dalle sue dirette controllate, mentre i servizi 
Mobile services hanno generato ricavi per 18,5 milioni di euro (in crescita rispetto ai 18 milioni 
di euro del corrispondente periodo 2011) ed includono quelli generati dall’attività svolta da 
Info2cell, Acotel S.p.A. e Acotel do Brasil. 
 
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 15,2 milioni di euro (+16% 
rispetto ai primi nove mesi del 2011) e sono stati ottenuti per il 64% dal segmento Mobile VAS 
technology, in cui opera la controllata Jinny Software, e per il rimanente 36% da quello Mobile 
communications in cui operano Acotel S.p.A., Acotel do Brasil e l’operatore MVNO Noverca Italia 
S.r.l.. A riguardo di quest’ultima, la crescita del fatturato non ha portato il raggiungimento di 
una marginalità positiva, incidendo sui risultati complessivi del Gruppo. 
 
Infine, i ricavi ottenuti nell’area Acotel Net sono stati pari a circa 1,1 milione di euro  e 
riguardano la progettazione, la produzione e la manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza 
in Italia da parte della controllata AEM S.p.A.. 
 
Dal punto di vista geografico, resta elevata la diversificazione delle fonti di reddito: i ricavi sono 
stati conseguiti per il 32% in Italia, per il 25% in America Latina, per il 17% in Nord America, 
per il 14% in Medio Oriente, per il 5% negli altri Paesi europei, per il 5% in Africa e per il 
rimanente 2% in Asia. 



 

 
L’Ebitda consolidato si è attestato a circa 1,6 milioni di euro (3,3 milioni di euro nello stesso 
periodo 2011). Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di attività non correnti, il 
risultato operativo è negativo per 1,6 milioni di euro (+845 mila euro nel corrispondente 
periodo 2011). 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+1,1 milioni di euro), della stima delle imposte (2,2 milioni 
di euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+113 mila euro), il risultato netto consolidato è 
negativo per circa 2,8 milioni di euro (-487 mila euro nei primi nove mesi del 2011). 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2012 è positiva per circa 35 milioni di Euro 
rispetto ai 37,2 milioni di euro del 31 dicembre 2011. 
 
 
Risultati del periodo luglio-settembre 
 
I ricavi trimestrali del Gruppo Acotel, pari a 21,9 milioni di euro, presentano una flessione 
rispetto ai 28 milioni di euro generati nel terzo trimestre 2011. 
 
L’Ebitda del trimestre è passato da un valore negativo di 162 mila euro del 2011 ad uno sempre 
negativo per circa 2 milioni di euro nel trimestre appena concluso. Al netto degli ammortamenti 
e delle svalutazioni di attività non correnti, l’Ebit è negativo per 3,1 milioni di euro (-798 mila 
euro nel medesimo trimestre 2011). 
 
Per effetto della gestione finanziaria, positiva per 574 mila euro, della stima delle imposte (749 
mila euro) e del risultato di pertinenza di terzi (positivo per circa 50 mila euro), la perdita 
trimestrale è di 3,3 milioni di euro rispetto a quella di 721 mila euro nel terzo trimestre 2011. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
La strategia di ampliamento della presenza geografica intrapresa ormai da alcuni anni dal 
Gruppo nell’area di business Acotel Interactive ha portato all’avvio delle attività negli Emirati 
Arabi Uniti ed in Colombia: i paesi raggiunti sono ora più di 30 nei cinque continenti. 
 
Nel segmento Mobile services dell’area di business Acotel Interactive, Info2cell ha lanciato con 
successo il servizio CNN breaking news con l’operatore Mobinil Egypt. 
 
Nel segmento Mobile VAS technology dell’area di business Acotel TLC la società Jinny Software  
ha acquisito un nuovo importante cliente in Asia attraverso il canale Ericsson ed ha proseguito 
le attività commerciali in Europa, Africa, Asia e America Latina con un portafoglio ordini 
trimestrale in aumento di circa il 28% rispetto all’analogo periodo 2011. 
 
Nel segmento Mobile communications dell’area Acotel TLC, la società Noverca Italia S.r.l. ha 
avviato l’iniziativa “Partner Program” che consente a soggetti terzi di distribuire alla loro 
clientela SIM card con proprio brand, attivando al contempo nuove linee di ricavo.  
 
Nòverca è stata altresì impegnata in una serie di azioni commerciali congiunte con Intesa 
Sanpaolo al fine di incrementare il ritmo di acquisizione di nuovi clienti in portabilità ed ha 
proseguito le attività inerenti i pagamenti in mobilità basati su tecnologia NFC. 
 



 

Sempre nello stesso segmento, Acotel S.p.A. in Italia e Acotel do Brasil in Brasile hanno erogato 
servizi di messaggistica a grandi imprese conseguendo una crescita del fatturato del 37%. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Gli importanti investimenti sostenuti dal Gruppo, sia in infrastrutture tecnologiche sia in risorse 
umane, e finalizzati a implementare nuovi modelli di business nonché a consentire l’accesso a 
nuovi mercati geografici, è atteso che abbiano il loro periodo di recupero nel medio termine.  
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, 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 2012 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 TUF, presso la sede 
sociale, per la consegna a chiunque ne faccia richiesta, ed è inoltre possibile la consultazione sul 
sito internet www.acotel.com. 
 
 
Altre deliberazioni 
 
Nel corso della riunione odierna è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione di 
Acotel Group S.p.A. il dottor Giorgio Girelli, nato a Milano il 26 luglio 1959 e laureato in 
Economia Aziendale all’Università Bocconi, a seguito delle dimissioni volontarie presentate dal 
Dottor Luca De Rita che, oltre a mantenere l’incarico di Responsabile Amministrativo e 
Finanziario del Gruppo, è stato nominato Segretario del Consiglio stesso. 
 
Il Dottor Girelli, forte delle esperienze maturate in 15 anni da Partner nella Roland Berger 
Strategy Consultants nonché in Banca Generali, dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore 
delegato dal maggio 2000 all’aprile 2012 e successivamente di Presidente fino al luglio 2012, 
supporterà il Gruppo Acotel nelle sue iniziative imprenditoriali in Italia ed all’estero. 
 
Al momento della nomina il Dottor Girelli non possiede azioni di Acotel Group SpA e non è stato 
chiamato a partecipare ai Comitati istituiti in seno al Consiglio di amministrazione. 
Al momento delle dimissioni il Dottor De Rita non possedeva azioni della società ed era 
qualificato come amministratore esecutivo. 
 
 
Roma, 13 novembre 2012 
 
 



 

Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nel 
resoconto intermedio di gestione del trimestre luglio-settembre 2012 approvato oggi dal 
Consiglio di Amministrazione. 

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

Barabino & Partners 
Andrea Pagano Mariano 
Tel. +39 06 6792929 
e-mail: a.paganomariano@barabino.it 

  



 

 
GRUPPO ACOTEL 

Conto economico consolidato 
 
 

(migliaia di euro)

2012 2011 Variazioni 2012 2011 Variazioni

Ricavi 21.880     28.011     (6.131) 72.880     82.211     (9.331)

Altri proventi 50            99            (49) 1.460       370          1.090         

Totale 21.930     28.110     (6.180) 74.340     82.581     (8.241)

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti (92) 7              (99) (18) 8              (26)

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti (209) (459) 250            (1.517) (1.317) (200)

Servizi esterni (16.603) (21.147) 4.544         (50.516) (58.250) 7.734         

Godimento beni di terzi (446) (459) 13              (1.481) (1.371) (110)

Costi del personale (6.168) (5.576) (592) (18.240) (17.228) (1.012)

Costi interni capitalizzati 61            134          (73) 633          951          (318)

Altri costi (510) (772) 262            (1.573) (2.103) 530            

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (2.037) (162) (1.875) 1.628 3.271 (1.643)

Ammortamenti (1.069) (632) (437) (3.165) (2.406) (759)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività 
non correnti (1) (4) 3                (36) (20) (16)

Risultato Operativo (EBIT) (3.107) (798) (2.309) (1.573) 845 (2.418)

Proventi da partecipazioni                 -                 - -                 -               12            (12)

Gestione finanziaria 574          318          256            1.138       900          238            

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (2.533) (480) (2.053) (435) 1.757 (2.192)

Imposte sul reddito del periodo (749) (176) (573) (2.229) (2.079) (150)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
PRIMA DELLA QUOTA DI 
PERTINENZA DI TERZI (3.282) (656) (2.626) (2.664) (322) (2.342)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi 50            65            (15) 113          165          (52)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (3.332) (721) (2.611) (2.777) (487) (2.290)

Risultato per azione (0,81) (0,18) (0,68) (0,12)

Risultato per azione diluito (0,81) (0,18) (0,68) (0,12)

Primi nove mesi3° trimestre

 



 

GRUPPO ACOTEL 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  
 
 

(migliaia di euro) 30 settembre '12 31 dicembre '11 Variazione

 Attività non correnti:

 Attività materiali 9.966                     9.661                   305             

 Attività immateriali 14.260                   14.266                 (6)

 Altre attività 4.397                     4.755                   (358)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 28.623                   28.682                 (59)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 556                        533                      23               

 Crediti commerciali 28.639                   29.616                 (977)

 Altre attività correnti 6.282                     5.939                   343             

 Debiti commerciali (22.080) (20.878) (1.202)

 Altre passività correnti (7.697) (8.242) 545             

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 5.700                     6.968                   (1.268)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (2.167) (1.95 0) (217)

FONDI NON CORRENTI (560) (365) (195)

CAPITALE INVESTITO NETTO 31.596                   33.335                 (1.739)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                     1.084                   -                  

 Riserve e risultati a nuovo 65.961                   65.765                 196             

 Utili (Perdite) del periodo (2.777) 1.860                   (4.637)

 Quota di pertinenza di Terzi 832                        719                      113             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 65.100                   69.428                 (4.328)

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (16.945) (21.913) 4.968          

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (16.848) (14.215) (2.633)

 Passività finanziarie correnti 289                        35                        254             

(33.504) (36.093) 2.589          

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (33.504) (36.093) 2.589          

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 31.596                   33.335                 (1.739)

  



 

 
GRUPPO ACOTEL 

Posizione finanziaria netta consolidata 
 

 
(in migliaia di euro)

30 set '12 30 giu '12 31 dic '11

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.848            17.625            14.215

 B.  Attività di negoziazione 15.778            16.048            19.326

 C.  Liquidità (A + B) 32.626            33.673            33.541

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate 1.520              1.474              1.100

 E.  Altri crediti finanziari correnti 1.167              2.039              2.587

 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 2.687              3.513              3.687

 G.  Passività finanziarie correnti (289) (47) (35)

 H.  Posizione finanziaria netta (C + F + G) 35.024            37.139            37.193
    - verso parti correlate 1.520 1.474              1.100
    - verso altri 33.504            35.665            36.093

 


