
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2016. 
 

Risultati consolidato 20161: 
 
• Ricavi a circa 22,2 milioni di euro (35,8 milioni di euro nel 2015) 

• EBITDA a circa -5,9 milioni di euro (-6,7 milioni di euro nel 2015) 

• EBIT a circa -7,4 milioni di euro (-7,8 milioni di euro nel 2015) 

• Risultato netto a -5,5 milioni di euro (-10,7 milioni di euro nel 2015) 

• Posizione finanziaria netta positiva per 8 milioni di euro (11,6 milioni di euro nel 2015) 

 
 
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 2016. E’ stata inoltre 
approvata la Relazione sulla remunerazione. 
 
 
Bilancio consolidato 2016 
 
Nel corso del 2016 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi per circa 22 milioni di euro, in flessione del 38% 
rispetto ai circa 36 milioni di euro dell’esercizio 2015. Tale andamento è riconducibile al minore giro 
d’affari realizzato nell’area di business Acotel Interactive, principalmente in Italia e in Sud America. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per l’82% nell’area Acotel 
Interactive, per il 10% nell’area Acotel Net e per l’8% nell’area Bucksense. 
 
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a circa -5,9 
milioni di euro (-6,7 milioni di euro nel 2015). Al netto degli ammortamenti (1,3 milioni di euro) e della 
svalutazione dell’avviamento (0,3 milioni di euro), il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 7,4 milioni 
di euro (-7,8 milioni di euro nell’esercizio precedente). 
Per effetto della gestione finanziaria (+0,5 milioni di euro), della stima delle imposte (2,5 milioni di euro), 
del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (+4 milioni di euro), dove è stato 
iscritto l’effetto della cessione della Noverca S.r.l., unitamente ai costi e ricavi relativi alla liquidazione della 
Noverca Italia S.r.l., il risultato netto consolidato è negativo per circa 5,5 milioni di euro (-10,7 milioni di 
euro nel 2015). 
 

                                                           
1
 Ai sensi dell’IFRS 5, le voci di ricavo e di costo relative al 2016 e, ai fini comparativi, al 2015, riconducibili alla 

Noverca S.r.l. ed alla Noverca Italia S.r.l. in liquidazione, sono state classificate nella voce Utile (perdita) da attività 

cedute, destinate alla dismissione e cessate di conto economico. In tale voce sono state iscritte, per il 2015, anche le 

voci di costo e di ricavo relative alle società Flycell Telekomunikasyon Hizmetler A.S. e Info2cell.com FZ-LLC. cedute 

nel corso del precedente esercizio. 
Alla stessa stregua, le attività correnti e non correnti e le relative passività inerenti la residua attività oggetto di 

liquidazione della Noverca Italia S.r.l. sono state consolidate integralmente ma riclassificate nella voce “Totale attività 

destinate alla dismissione e Discontinued operation al netto delle relative passività” della situazione patrimoniale-

finanziaria. 

 



 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è positiva per circa 8 milioni di euro in diminuzione (-
31%) rispetto agli 11,6 milioni di euro del 31 dicembre 2015 in ragione dei risultati economici negativi 
subiti nell’esercizio dalle società del Gruppo. 
 
 

Bilancio della capogruppo 

 
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi totali per circa 4.011 migliaia di euro che derivano, 
per 3.999 migliaia di euro, dai servizi erogati nell’ambito delle aree di business Acotel Interactive ed Acotel 
Net. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato negativo per 2.771 migliaia di euro, in peggioramento 
rispetto al 2015 in conseguenza principalmente dei minori ricavi conseguiti nell’esercizio. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 4.676 migliaia di euro contro un risultato parimenti negativo 
per 7.195 migliaia di euro del 2015 pro-forma. Tale margine risulta inciso dalla svalutazione di 1.836 
migliaia di euro del valore di carico della partecipazione in AEM Acotel Engineering and Manufacturing 
S.p.A..  
 
Per effetto dei Proventi e degli Oneri da partecipazioni, della gestione finanziaria netta, delle imposte 
dell’esercizio e della perdita da attività cedute (Noverca S.r.l.), la perdita 2016 è pari a 10.982 migliaia di 
euro. 
 
I Proventi da partecipazioni, pari a 2.753 migliaia di euro, sono relativi, per 2.238 migliaia di euro, al 
dividendo erogato nel 2016 dalla Acotel do Brasil Ltda e, per 515 migliaia di euro, alla riduzione del Fondo 
rischi ed oneri costituito a fronte degli oneri futuri che potrebbero residuare a carico della Società al 
termine del processo di liquidazione della Noverca Italia S.r.l. in liquidazione. 
 
Gli Oneri da partecipazioni, pari a 3.377 migliaia di euro, sono relativi alla copertura delle perdite della 
AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. (2.065 migliaia di euro) e della Noverca S.r.l. (1.312 
migliaia di euro). 
 

 
Altre delibere 

 
L’Assemblea degli azionisti dell’Acotel Group S.p.A., sempre in seduta ordinaria, ha approvato la Relazione 
sulla remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF. 
 

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

 
 
Roma, 21 aprile 2017 


