
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2014. 
 

Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a circa 69,8 milioni di euro (103,7 milioni di euro nel 2013) 

• EBITDA a circa -11,4 milioni di euro (-3,9 milioni di euro nel 2013) 

• EBIT a circa -14,7 milioni di euro (-9,3 milioni di euro nel 2013) 

• Risultato netto a -19,3 milioni di euro (-10,7 milioni di euro nel 2013) 

• Posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni di euro (18,2 milioni di euro nel 2013) 

 

L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione presso la sede 
sociale di Roma sotto la presidenza di Claudio Carnevale, ha approvato in seduta ordinaria il progetto di 
bilancio d’esercizio ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. E’ stata inoltre 
approvata la Relazione sulla remunerazione e sono stati rinnovati il Consiglio di Amministrazione ed il 
Collegio Sindacale. 
 
 
Bilancio consolidato 2014 
 
Nel corso del 2014 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi per circa 70 milioni di euro, in flessione del 33% 
rispetto ai circa 104 milioni di euro dell’esercizio 2013. Tale andamento è riconducibile principalmente al 
minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel Interactive, penalizzata dalla decisione assunta 
alla fine del 2013 dagli operatori mobili americani di non veicolare più ai propri clienti i servizi a valore 
aggiunto realizzati da terze parti e dal rallentamento dei mercati italiano, sudamericano e mediorientale 
dovuto sia ad interventi di carattere normativo, che hanno modificato l’operatività del settore, sia a 
problematiche tecnico/commerciali, che hanno comportato la contrazione del fatturato, sia ad una 
generale minore attrattività dei servizi VAS in conseguenza del diffondersi degli smartphone. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 77% nell’area Acotel 
Interactive, per il 21% nell’area Acotel TLC e per il rimanente 2% nell’area Acotel Net. 
 

Dal punto di vista geografico, i ricavi sono stati conseguiti per il 41% in Italia, per il 36% in America 
Latina, per il 17% in Medio Oriente, per il 3% negli altri Paesi europei, per il 2% in India  e per il 
rimanente 1% in Nord America. 
 
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a circa -
11,4 milioni di euro (-3,9 milioni di euro nel 2013). Al netto degli ammortamenti (3,3 milioni di euro) il 
Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 14,7 milioni di euro (-9,3 milioni di euro nell’esercizio 
precedente). 
 
Per effetto della gestione finanziaria (-0,1 milioni di euro), della stima delle imposte (1 milioni di euro), del 
risultato da attività cedute (-3,6 milioni di euro), dove è stato classificato l’effetto della cessione della 
partecipazione detenuta in Jinny Software e nelle sue dirette controllate, e del risultato di pertinenza di 
terzi (-0,1 milioni euro), il risultato netto consolidato è negativo per circa 19,3 milioni di euro (-10,7 milioni 
di euro nel 2013). 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 è positiva per circa 23,1 milioni di Euro in crescita 
(+27%) rispetto ai 18,2 milioni di euro del 31 dicembre 2013 per effetto essenzialmente dei proventi 
generati dalla vendita di Jinny Software. 
 



 

 

Bilancio della capogruppo 
 
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi totali per circa 2.217 mila euro che derivano dalle 

attività di Service Provisioning erogate in favore della controllata Acotel S.p.A.. 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato negativo per 705 mila euro, in peggioramento rispetto al 

2013 in conseguenza principalmente dei minori ricavi conseguiti nell’esercizio. 

 

Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 6.642 mila euro contro un risultato parimenti negativo per 

6.370 mila euro nel 2013. Tale margine risulta fortemente inciso dalla svalutazione di 5.851 mila euro 

iscritta per adeguare il valore di carico della partecipazione in Acotel do Brasil Ltda (3.136 mila euro) e in 

Acotel Interactive Inc. (2.715 mila euro) al valore recuperabile.   

 

Per effetto degli Oneri da partecipazioni, della gestione finanziaria netta, delle imposte dell’esercizio e 

della perdita da attività cedute (Jinny Software), la perdita 2014 è pari a 20.728 mila euro. 

 

 

Altre delibere 
 
L’Assemblea degli azionisti dell’Acotel Group S.p.A., sempre in seduta ordinaria, ha: 
 

• approvato la Relazione sulla remunerazione prevista dal Regolamento Emittenti di Borsa Italiana; 

• eletto il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2017 e che risulta composto dai Signori Claudio Carnevale, nominato Presidente, dai 

consiglieri Margherita Argenziano e Giovanni Galoppi, nonché dai consiglieri indipendenti 

Francesco Ago e Rubens Esposito. Tutti i componenti l’organo amministrativo sono stati tratti 

dall’unica lista presentata dall’azionista CLAMA S.r.l., votata favorevolmente dal 57,38% del 

capitale sociale; 

• nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2017 

e che risulta composto dai sindaci effettivi Sandro Lucidi, Presidente, Monica Rispoli e Antonio 

Mastrangelo e dai sindaci supplenti Gabriele Perrotti e Paola Donatelli. Tutti i membri dell’organo 

di controllo sono stati tratti dall’unica lista presentata dall’azionista CLAMA S.r.l., votata 

favorevolmente dal 57,39% del capitale sociale. 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Acotel Group 

Investor relations 
Tel. +39 06 61141000 
e-mail: investor.relator@acotel.com 
 
 
Roma, 24 aprile 2015 


