
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014. 
 
Risultati consolidati dei primi nove mesi 2014: 
• Ricavi a 52,4 milioni di euro (79,1 milioni di euro nei primi nove mesi 2013) 
• EBITDA a -6,9 milioni di euro (-2,4 milioni di euro nei primi nove mesi 2013) 
• EBIT a -9,6 milioni di euro (-6,7 milioni di euro nei primi nove mesi 2013) 
• Risultato netto a -14 milioni di euro (-8,6 milioni di euro nei primi nove mesi 

2013) 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2014: 
• Ricavi a 17,2 milioni di euro (27,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2013) 
• EBITDA a -3,4 milioni di euro (+0,8 milioni di euro nel terzo trimestre 2013) 
• EBIT a -4,4 milioni di euro (-0,1 milioni di euro nel terzo trimestre 2013) 
• Risultato netto a -5,1 milioni di euro (-1,6 milioni di euro nel terzo trimestre 

2013) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 29,1 milioni di euro (+16, 4 milioni di euro al 
30 giugno 2014, +18,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013). 
 
 
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 2014. 
 
 
Risultati del periodo gennaio-settembre 2014 
 
Coerentemente con il progetto di rifocalizzazione delle proprie attività nell’ambito dello sviluppo 
e della commercializzazione di soluzioni per il monitoraggio e il controllo dei consumi energetici, 
il 1° agosto dell’esercizio in corso è stata perfezionata con il gruppo canadese Enghouse 
Systems, quotato alla Borsa di Toronto, la trattativa avente ad oggetto la cessione del 100% 
della partecipazione detenuta nella società controllata Jinny Software (che da sola costituiva il 
segmento Mobile VAS Technology dell’area di business Acotel TLC) e di tutte le società da 
questa controllate.  
Il prezzo di cessione è stato definito in euro 13,2 milioni, versati dall’acquirente 
contestualmente al closing, di cui euro 1,6 milioni trattenuti in escrow per 12 mesi a garanzia di 
verifiche amministrativo-contabili attualmente in corso e di altri impegni contrattualmente 
assunti dal venditore.   
In applicazione dell’IFRS 5 era stata contabilizzata, già nella Relazione finanziaria semestrale al 
30 giugno 2014, una perdita di 3.621 migliaia di euro (al netto dell’effetto fiscale di 7 migliaia di 
euro) al fine di allineare il valore delle attività nette in dismissione al prezzo di vendita pattuito, 
ridotto dei costi direttamente imputabili alla vendita.  
Per il terzo trimestre e per i primi 9 mesi del 2014 e, ai fini comparativi, per gli analoghi periodi 
del 2013, le voci di costo e di ricavo relative al gruppo Jinny sono state classificate nella voce 
Utile (perdita) da attività cedute. 
 
Per quanto attiene all’analisi delle risultati economici, nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 
2014 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi per circa 52,4 milioni di euro, in diminuzione del 34% 
rispetto ai 79,1 milioni di euro dello stesso periodo 2013. Tale andamento è riconducibile 
principalmente alla decisione assunta dagli operatori mobili statunitensi di non veicolare più ai 



 

propri clienti i servizi a valore aggiunto realizzati da terze parti e alla contrazione del volume 
d’affari realizzato in Italia ed in Medioriente. 

L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 79% nell’area 
Acotel Interactive, per il 19% nell’area Acotel TLC e per il rimanente 2% nell’area Acotel Net. 
 
Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per 31,1 
milioni di euro, in flessione del 43% rispetto ai 54 milioni di euro dello stesso periodo del 2013, 
mentre i servizi Mobile services hanno generato ricavi per 10,4 milioni di euro, in diminuzione 
del 40% rispetto ai 17,3 milioni di euro del corrispondente periodo 2013. 
 
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 9,7 milioni di euro in crescita 
del 43% rispetto ai 6,8 milioni di euro del corrispondente periodo del precedente esercizio in 
ragione del maggior volume d’affari generato dalla controllata Noverca Italia S.r.l., operante nel 
segmento denominato Mobile Communications.    
 
Nel segmento Mobile Virtual Network Aggregator della stessa area di business, il Gruppo ha 
generato ricavi per 210 migliaia di euro a fronte delle attività concluse per abilitare Noitel Italia 
S.r.l. ad offrire servizi in qualità di Air Time Reseller e delle attività in corso per abilitare Linkem 
S.p.A. ed altri clienti ai servizi di Mobile Virtual Network Operator. 
 
Infine, il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a circa 1,1 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea rispetto all’analogo periodo 2013. I ricavi sono stati generati, per 891 
migliaia di euro, nel segmento Security systems in Italia e, per 179 migliaia di euro, nel 
segmento Energy, in Italia ed in Brasile. 

Dal punto di vista geografico, resta elevata la diversificazione delle fonti di reddito in quanto i 
ricavi sono stati conseguiti per il 40% in Italia, per il 37,8% in America Latina, per il 17,1% in 
Medio Oriente, per il 3% negli altri paesi europei, per l’1,1% in India, per lo 0,9% in Nord 
America e per il rimanente 0,1% in Africa. 
 
L’Ebitda consolidato, pari a circa -6,9 milioni di euro (-2,4 milioni di euro nello stesso periodo 
2013) è stato fortemente penalizzato dai risultati operativi negativi consuntivati dalla Acotel 
Interactive Inc. nell’area di business Acotel Interactive, anche per effetto degli investimenti 
pubblicitari sostenuti per il lancio dei servizi in India unitamente ai problemi di fatturazione 
incontrati in Messico con gli operatori locali, dalla marginalità negativa della Noverca Italia S.r.l. 
e dalla Noverca S.r.l. nell’area di business Acotel TLC e dagli investimenti in risorse umane e 
tecnologiche sostenuti nell’area di business Acotel Net. 
 
Al netto degli ammortamenti (2,7 milioni di euro), il risultato operativo di Gruppo (EBIT) è 
negativo per 9,6 milioni di euro rispetto al risultato parimenti negativo per 6,7 milioni di euro 
dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  
 
Per effetto della gestione finanziaria (-27 mila euro), della stima delle imposte (1,6 milioni di 
euro), della perdita da attività cedute (3,6 milioni di euro) e del risultato di pertinenza di terzi   
(-41 mila euro), il risultato netto consolidato è negativo per circa 14 milioni di euro (-8,6 milioni 
di euro nei primi nove mesi del 2013). 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2014, pari a 29.079 migliaia di euro, risulta in 
crescita rispetto a quella al 30 giugno 2014 (+77%) ed alla fine dell’esercizio 2013 (+60%)  
grazie ai proventi generati dalla vendita della Jinny Software. 
 



 

Risultati del periodo luglio-settembre 
 
I ricavi trimestrali del Gruppo Acotel, pari a 17,2 milioni di euro, risultano in flessione del 37% 
rispetto ai 27,2 milioni di euro generati nel terzo trimestre 2013. 
 
L’Ebitda del trimestre è passato da un valore positivo di 0,8 milioni di euro del 2013 ad uno 
negativo di 3,4 milioni di euro nel trimestre appena concluso a causa essenzialmente dei 
risultati operativi negativi della Noverca Italia S.r.l. e della Acotel Interactive Inc.. Al netto degli 
ammortamenti, l’Ebit è negativo per 4,4 milioni di euro (-0,1 milioni di euro nel medesimo 
trimestre 2013). 
 
Per effetto della gestione finanziaria, negativa per 102 mila euro, della stima delle imposte (0,7 
milioni di euro) e del risultato di pertinenza di terzi (negativo per 12 mila euro), la perdita 
trimestrale è di 5,1 milioni di euro rispetto a quella di 1,6 milioni di euro nel terzo trimestre 
2013. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
Nell’area di business Acotel Interactive il Gruppo ha proseguito le attività correlate sia al 
lancio dei nuovi servizi dedicati al segmento consumer (Digital entertainment) nei paesi in cui è 
già commercialmente presente, sia all’ampliamento della propria base clienti nel mercato 
indiano, dove il Gruppo, lo scorso trimestre, ha iniziato a erogare i propri servizi Digital 
entertainment di ultima generazione ed in cui si è arrivati a 15 mila signups di media 
giornaliera.  
 
Nell’area di business Acotel TLC - segmento Mobile Communications - la Noverca Italia S.r.l., 
operatore FULL MVNO operante nel mercato italiano, ha incrementato la propria base clienti di 
circa 55 mila unità, di cui oltre 38 mila con la portabilità del numero da altro operatore.  
 
Nel segmento Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) della stessa area di business, la 
Noverca S.r.l. ha proseguito le attività finalizzate ad abilitare, all’attività di operatore mobile 
virtuale, i clienti con cui erano stati sottoscritti accordi commerciali. Nel trimestre sono state 
concluse le attività finalizzate a permettere a Noitel Italia S.r.l. di operare in qualità di Air Time 
Reseller (ATR) e sono proseguite quelle che permetteranno a Linkem e ad altri clienti di 
erogare, nei prossimi mesi, servizi in qualità di Mobile Virtual Network Operator.  
 
Nel corso del trimestre, nell’area di business Acotel Net, sono proseguite presso le sedi dei 
clienti le installazioni dei devices che, connessi alla piattaforma centrale Acotel Net, permettono 
l’accesso all’interfaccia web attraverso cui è possibile effettuare l’analisi dei propri consumi 
energetici e prendere le opportune decisioni al fine di implementare azioni di risparmio 
energetico. In particolare, i ricavi generati nel trimestre, pari a 157 migliaia di euro, sono 
riconducibili principalmente al progetto commerciale che la AEM Acotel Engineering and 
Manufacturing S.p.A. sta portando avanti nell’interesse di Poste Italiane S.p.A. per monitorare i 
consumi energetici di circa 8.500 uffici postali.  
 
 
 
 
 
 



 

Altre informazioni 
 
Nel mese di ottobre dell’esercizio in corso Acotel ha partecipato, per il secondo anno 
consecutivo, allo Smart Energy Expo tenutosi presso la Fiera di Verona dove ha presentato il 
proprio portafoglio di prodotti e servizi innovativi interamente ideati, progettati e prodotti in 
Italia che vanno dal monitoraggio dei consumi di energia, acqua e gas, al controllo “intelligente” 
dell’illuminazione, alla sicurezza ed all’automazione.  
 
Nel corso della Fiera, Acotel ed Eni Retail Market G&P hanno annunciato un importante accordo 
per lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni nell’ambito del risparmio energetico. Tale 
partnership consentirà ad Acotel di raggiungere tutti i segmenti del mercato e ad Eni di offrire ai 
propri clienti, oltre alla fornitura di gas ed energia elettrica, un servizio che consenta di acquisire 
maggiore consapevolezza dei propri consumi e di identificare gli interventi ed i comportamenti 
necessari per  conseguire un effettivo risparmio. 
 
 
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 2014 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 TUF, presso la sede 
sociale ed è inoltre possibile la consultazione sul sito internet www.acotel.com. 
 
 
Roma, 13 novembre 2014 
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nel 

resoconto intermedio di gestione del trimestre luglio-settembre 2014 approvato oggi dal Consiglio 
di Amministrazione. 

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

  



 

GRUPPO ACOTEL 

Conto economico consolidato riclassificato (*) 
 
 

(migliaia di euro)

2014 2013 Variazioni 2014 2013 Variazioni

Ricavi 17.177     27.200     (10.023) 52.373     79.062     (26.689)

Altri proventi 128          21            107          214          455          (241)

Totale 17.305     27.221     (9.916) 52.587     79.517     (26.930)

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4) 6              (10) 131          101          30            

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti (242) (60) (182) (732) (254) (478)

Servizi esterni (16.656) (22.006) 5.350       (46.337) (67.978) 21.641     

Godimento beni di terzi (339) (340) 2              (981) (994) 13            

Costi del personale (3.553) (3.765) 212          (11.512) (11.668) 156          

Costi interni capitalizzati 286          76            210          799          259          540          

Altri costi (150) (372) 222          (824) (1.352) 528          

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (3.353) 760          (4.113) (6.869) (2.369) (4.500)

Ammortamenti (990) (876) (114) (2.750) (2.561) (189)

Impairment  avviamento                 -                 -                 -                 - (1.720) 1.720       
Svalutazioni/ripristini di valore di attività 
non correnti                 -                 -                 -                 - (1) 1              

Risultato Operativo (EBIT) (4.343) (116) (4.227) (9.619) (6.651) (2.968)

Gestione finanziaria (102) 30            (132) (27) 38            (65)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 
DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN 
FUNZIONAMENTO (4.445) (86) (4.359) (9.646) (6.613) (3.033)

Imposte sul reddito del periodo (682) (1.230) 548          (746) (1.594) 848          

UTILE (PERDITA) DERIVANTE 
DALLE ATTIVITA' IN 
FUNZIONAMENTO (5.127) (1.316) (3.811) (10.392) (8.207) (2.185)

Utile (perdita) da attività cedute                 - (228) 229          (3.621) (162) (3.459)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
PRIMA DELLA QUOTA DI 
PERTINENZA DI TERZI (5.127) (1.544) (3.583) (14.013) (8.369) (5.645)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi (12) 74            (86) (41) 205          (246)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (5.115) (1.618) (3.497) (13.972) (8.574) (5.399)

Risultato per azione (1,24) (0,39) (3,40) (2,08)

Risultato per azione diluito (1,24) (0,39) (3,40) (2,08)

(*):

Primi nove mesi3° trimestre

Il 1° agosto 2014 la controllata Jinny Software Ltd e tutte le società da questa controllate sono state vendute. Pertanto le relative voci di costo e di ricavo 
sono state classificate nella voce Utile (perdita) da attività cedute. I dati 2013 sono stati ripresentati ai fini comparativi ed ai sensi dell'IFRS 5 per 
evidenziare separatamente i risultati del 2013 derivanti da attività cessate nel corso del 2014.

 



 

GRUPPO ACOTEL 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata 
 
 

(migliaia di euro) 30 settembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

 Attività non correnti:
 Attività materiali 8.362                   9.180                 (818)

 Attività immateriali 3.735                   14.147               (10.412)

 Altre attività 4.128                   3.726                 402             

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 16.225                 27.053               (10.828)

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 614                      526                    88               

 Crediti commerciali 18.873                 32.997               (14.124)

 Altre attività correnti 3.052                   4.056                 (1.004)

 Debiti commerciali (25.833) (24.748) (1.085)

 Altre passività correnti (4.839) (7.987) 3.148          

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (8.133) 4.844                 (12.977)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (3.618) (2.93 9) (679)

FONDI NON CORRENTI (596) (812) 216             

CAPITALE INVESTITO NETTO 3.878                   28.146               (24.268)

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                   1.084                 -                  

 Riserve e risultati a nuovo 44.851                 54.916               (10.065)

 Utili (Perdite) del periodo (13.972) (10.661) (3.311)

 Quota di pertinenza di Terzi 994                      1.036                 (42)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.957                 46.375               (13.418)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE -                       -                     -                  

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (20.882) (7.257) (13.625)

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13.699) (16.377) 2.678          

 Passività finanziarie correnti 5.502                   5.405                 97               

(29.079) (18.229) (10.850)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (29.079) (18.229) (10.850)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 3.878                   28.146               (24.268)

  



 

 
GRUPPO ACOTEL 

Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 

(in migliaia di euro)

30-09-2014 30-06-2014 31-12-2013

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.699         13.962         16.377

 B.  Attività di negoziazione 19.282         7.903           7.000

 C.  Liquidità (A + B) 32.981         21.865         23.377

 D.  Altri crediti finanziari correnti 1.600           -                   257

 E.  Crediti finanziari correnti (D) 1.600           -                   257

 F.  Debiti bancari correnti (5.502) (5.425) (5.405)
 G.  Passività finanziarie correnti (F) (5.502) (5.425) (5.405)

 H.  Indebitamento finanziario non corrente -                   -                   -                   

 I.  Posizione finanziaria netta (C+E+G+H) 29.079         16.440         18.229

 


