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C O N T O  E C O N O M I C O  C O N S O L I D A T O
Periodo dal  1  gennaio  a l  31  marzo 2005

(migl iaia di  euro) 1  gen  -  31  mar  2005 1  gen  -  31  mar  2004

Valore  del la  produzione:
-  r icavi delle vendite e delle prestazioni 5 .251 4.032
-variazioni delle r imanenze di  prodott i  in corso di
 lavorazione, semilavorati  e finiti 4                        1 9
- incrementi  di  immobilizzazioni per lavori  interni -                        2                          
-  altri  ricavi e proventi 1 8 3 1.231

Totale 5 .438 5.284

Costi  del la  produzione:
-  per  materie prime,  sussidiarie,  di  consumo e di  merci 3 5 1 3 9
- per servizi 2 .316 1.793
- per  godimento di  beni  di  terzi 3 6 3 348

- per i l  personale: 2 .408 2.192
     salari  e  st ipendi 1 .723 1.611
     oneri sociali 4 0 8 332
     trattamento di  f ine rapporto 1 0 4 8 3
     altri costi 1 7 3 166

-  ammortamenti  e  svalutazioni: 7 0 5 833
     ammortamento del le  immobil izzazioni  immaterial i 5 3 4 526
     ammortamento del le  immobil izzazioni  material i 1 5 8 307
     svalutazioni dei crediti  compresi nell 'att ivo circolante
     e  delle disponibil i tà l iquide 1 3                     -                           

-  variazioni delle r imanenze di  materie prime, sussidiarie,
   d i  consumo (14) 2 1
- oneri  diversi  di  gestione 1 4 8 2 8

Totale 6 .277 5.254

Differenza tra valore e  cost i  del la  produzione (839) 3 0

Proventi  e  oneri  f inanziari:
- altri  proventi finanziari:
   .   da crediti  iscritt i  nelle immobilizzazioni:
      .  da altri -                        2 3
   .  da ti toli  iscritt i  nell 'att ivo circolante che non
        cost i tuiscono immobil izzazioni 1 2 0 -                           
     proventi  diversi  dai  precedenti:
        da altri 1 4 6 111

- oneri
         verso altri (35) (27)

-  ut i l i  e  perdite su cambi 4 7 -                           

Proventi  (oneri)  f inanziari  nett i 2 7 8 107

Rettif iche di  valore di  att ività f inanziarie -                        -                           

Proventi  e  oneri  straordinari:
-  proventi 1 3 1 1
- oneri (36) (24)

Proventi  (oneri)  strordinari  nett i (23) (13)

Uti l i  (perdite)  del  periodo (584) 124

Util i  (perdite)  del  periodo di  competenza di  terzi -                        -                           

Uti l i  (perdite)  di  competenza del  Gruppo (584) 124
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31-03-2005

(migliaia di euro)

31.03.2005 31.12.2004

Investimenti finanziari a breve 20.549 17.767

Disponibilità liquide 12.059 13.926
Debiti finanziari a breve termine 
e quote correnti di debiti finanziari a lungo termine

(130) (112)

Disponibilità monetarie nette (A) 32.478 31.581

Quota a medio-lungo termine mutui passivi (256) (256)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (B) (256) (256)

Posizione finanziaria netta (A)+(B) 32.222 31.325

 
 

 
    
 
 
 

INVESTIMENTI LORDI IN IMMOBILIZZAZIONI 
 
 

(migliaia di euro)

1° trim. 2005 1° trim. 2004

 Immobilizzazioni immateriali 92                            114                          

 Immobilizzazioni materiali 161                          229                          

 Immobilizzazioni finanziarie 690                          -                               

Totale  943                          343                          
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CRITERI DI REDAZIONE 
 
La Società si è avvalsa della facoltà, concessa dal documento di consultazione CONSOB del 17 
febbraio 2005, di redigere la prima relazione trimestrale consolidata relativa all’esercizio avente inizio 
il 1 gennaio 2005 continuando ad utilizzare le disposizioni stabilite dalla normativa italiana anziché 
quelle previste dagli IAS/IFRS. 
 
La situazione contabile consolidata al 31 marzo 2005 è stata quindi redatta applicando i criteri stabiliti 
dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con regolamento di cui alla delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999, integrati dalle norme contenute nel “Regolamento del Nuovo Mercato 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.”.  
Le situazioni contabili al 31 marzo 2005 utilizzate per il consolidamento sono state predisposte sulla 
base delle risultanze contabili alla stessa data, integrate dalle rettifiche necessarie per osservare il 
principio della competenza economica.  
 
La situazione trimestrale consolidata comprende i dati della Acotel Group S.p.A. e delle imprese 
italiane ed estere sulle quali la Acotel Group S.p.A. esercita direttamente o indirettamente il controllo 
per effetto della disponibilità della maggioranza dei diritti di voto o di diritti di voto sufficienti ad 
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.  
 
La Società si è avvalsa della facoltà, concessa dalla delibera CONSOB di cui sopra, di indicare il 
risultato del periodo al lordo delle imposte. 
 
La tabella successiva mostra la struttura del Gruppo Acotel al 31 marzo 2005.  
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Di seguito sono riepilogati i principali dati delle società incluse nell’area di consolidamento e detenute, 
direttamente o indirettamente, da Acotel Group S.p.A., società capogruppo.  
 

Società Data di acquisizione  % di controllo  
del Gruppo Sede Capitale sociale 

Acotel S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% (4) Roma EURO 13.000.000 

AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% Roma EURO 858.000 

Acotel Participations S.A.. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo EURO 1.200.000 

Acotel Chile S.A. 28 aprile 2000 100% (5) Santiago del 
Cile USD 17.310 

Acotel Espana S.L. 28 aprile 2000 100% (5) Madrid EURO 3.006 

Acotel Greece S.A. 28 aprile 2000 100% (5) Atene EURO 60.000 

Acotel Do Brasil LTDA 8 agosto 2000 (1) 100% (5) Rio de Janeiro BRL 1.868.250 

Acotel France S.A.S. 22 ottobre 2002 (1) 100% (5) Parigi EURO 40.000 

Jinny Software Ltd. 9 aprile 2001 100% (5) Dublino EURO 2.972 

Millennium Software SAL 9 aprile 2001 99,9% (6) Beirut LBP 30.000.000 

Info2cell.com LLC-FZ 29 gennaio 2003 (3) 100% (5) Dubai AED 18.350.000 

Emirates for Information Technology Co. 29 gennaio 2003  100% (7) Amman JOD 710.000 

Flycell Media S.p.A. 10 luglio 2002 (2) 100% Roma EURO 400.000 

Flycell Inc. 28 giugno 2003 (1) 100% (5) Wilmington USD 100.000 

Acotel  Group (Northern Europe) Ltd 27 maggio 2004 (1) 100% Dublino EURO 101.000 

 
(1) La data di ingresso nel Gruppo coincide con quella di costituzione della società 
(2) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 50% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate. 
(3) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 33% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate.  
(4) Partecipata da AEM per l’1,92%. 
(5) Controllate attraverso Acotel Participations S.A. 
(6) Controllata attraverso Jinny Software Ltd. 
(7) Controllata attraverso Info2cell.com LLC-FZ. 
 
 
Si segnala che Flycell Inc. è la nuova denominazione sociale assunta a gennaio 2005 dalla controllata 
Acotel USA Inc., mentre Flycell Media S.p.A. è la nuova denominazione che E-Seed 
Telecominications S.p.A. ha assunto nel successivo mese di febbraio.  
 
Si segnala, inoltre, che nel mese di aprile 2005 si è completata la procedura di liquidazione della 
controllata Acotel Greece S.A.  
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2005 è stata confrontata con i dati corrispondenti relativi al 
31 dicembre 2004. 
 
Il prospetto degli investimenti lordi effettuati nel primo trimestre 2005 è stato confrontato con i dati 
relativi al medesimo periodo dell’esercizio precedente. 
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PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Risultato del periodo di pertinenza di terzi 
 
I risultati di competenza dei soci di minoranza delle aziende di cui il Gruppo Acotel non è proprietario 
della totalità del pacchetto azionario sono iscritte in apposite voci del bilancio. 
 
 
Operazioni infragruppo 
 
Gli utili e le perdite, così come i proventi e gli oneri, derivanti da operazioni tra le imprese consolidate 
e non ancora realizzati nei confronti di terzi sono eliminati.  
 
 
Conversione dei bilanci in moneta estera 
 
I conti economici delle imprese estere residenti in Paesi al di fuori dell’area euro sono stati convertiti in 
euro utilizzando i cambi medi di periodo pubblicati dall’Ufficio Italiano Cambi.  
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
I principi contabili applicati non sono stati modificati rispetto alla relazione precedente. 
 
I dati presentati non sono stati oggetto di stima. 
 
La presente relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile. 
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NOTE DI COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore di attività si compongono come segue: 
 

(migliaia di euro)
1° trim. 2005 % 1° trim. 2004 %

SERVIZI A NETWORK OPERATOR 3.671          69,9% 3.400          84,3%

PROGETTAZIONE APPARATI TELEMATICI 960             18,3% 302             7,5%

PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA 250             4,8% 268             6,6%

SERVIZI MEDIA 166             3,1% -                  0,0%

SERVIZI B2C 94               1,8% -                  0,0%

SERVIZI CORPORATE 70               1,3% 62               1,5%

SVILUPPO SOFTWARE 40               0,8% -                  0,0%

5.251          100% 4.032          100%

 
 
 
I servizi VAS (Value added services) ai Network Operator, pari a 3.671 migliaia di euro nel primo 
trimestre 2005, si sono incrementati di circa l’8% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. 
 
Essi includono i proventi derivanti dall’erogazione di servizi a Telecom Italia Mobile da parte della 
controllata Acotel S.p.A., pari nel trimestre a 2.495 migliaia di euro, i  ricavi conseguiti dalla controllata 
Acotel do Brasil per l’attività svolta in favore degli operatori brasiliani TIM Celular, TIM Sul, Maxitel e 
TIM Nordeste Telecomunicaçoes, pari complessivamente a 561 migliaia di euro, quelli generati 
dall’attività svolta da Info2cell con i principali operatori di telefonia mobile dell’area medio-orientale, 
pari a 374 migliaia di euro, ed i proventi generati da Acotel Group (Northern Europe) con operatori 
europei, pari a  264 migliaia di euro. L’incremento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio 
deriva principalmente dalla ripresa dell’attività della controllata brasiliana. 
 
I ricavi da apparati telematici nel primo trimestre 2005 sono stati pari a 960 migliaia di euro contro 302 
migliaia di euro del 2004. Il fatturato di questa linea di business è riferibile all’attività svolta da Jinny 
Software ed in particolare ai contratti di fornitura e manutenzione in essere con operatori di telefonia 
mobile operanti in America Latina, Africa, Europa, Asia e Medio Oriente. Il significativo incremento 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è ascrivibile sia agli effetti degli accordi 
sottoscritti con i Channel Partners, che hanno consentito un aumento della forza vendita esterna, sia 
alla fornitura di innovative piattaforme VAS con architettura distribuita che hanno permesso a Jinny 
Software di consolidare il suo posizionamento nel settore della fornitura di apparati di rete. 
 
I ricavi relativi alla progettazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza sono risultati pari a 
250 migliaia euro, in lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, e si 
riferiscono all’attività svolta dalla controllata AEM S.p.A. di installazione, fornitura, assistenza e 
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manutenzione degli impianti di telesorveglianza installati presso le questure italiane e alcune delle 
filiali provinciali della Banca d’Italia. 
 
I ricavi conseguiti dai clienti Media, pari a 166 migliaia di euro, sono stati generati principalmente 
attraverso i servizi collegati ad alcuni programmi delle emittenti televisive MTV e LA7. Ulteriori ricavi 
sono stati conseguiti in Italia, con le emittenti radiofoniche RTL e Radio Company e con l’emittente 
televisiva RAI e, in Brasile, con l’emittente Radio Globo. 
 
Con il 2005 hanno iniziato ad assumere un qualche rilievo economico anche le attività svolte nel 
segmento cosiddetto B2C riguardante la vendita di prodotti e applicazioni mobili direttamente ai clienti 
finali. I ricavi generati nel primo trimestre 2005 sono stati prodotti, per 58 migliaia di euro, dalla 
controllata irlandese Acotel Group (Northern Europe) attraverso il brand “Flycell” e, per 36 migliaia di 
euro, da Info2cell.  
 
I ricavi derivanti dai servizi prestati in favore dei clienti Corporate sono stati pari a 70 migliaia di euro 
e sono tutti relativi all’attività svolta in Italia dall’Acotel S.p.A. 
 
I ricavi per Sviluppo Software sono relativi al rapporto in essere con Acea S.p.A. sulla base del contratto 
sottoscritto nel 2004 tra la stessa ed Acotel Group S.p.A. per la messa in esercizio e per la 
manutenzione della piattaforma tecnologica fornita in esercizi precedenti e degli applicativi software 
già sviluppati o da sviluppare e per i corsi da effettuare al personale ACEA per renderlo autonomo nella 
gestione della piattaforma. 
 
 
La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è la seguente: 
 
 
  (migliaia di euro) 

(migliaia di euro) 1° trim. 2005 % 1° trim. 2004 %

ITALIA 2.999 57,1% 3.164 78,5%

ALTRI PAESI EUROPEI 381 7,3% 371 9,2%

MEDIO-ORIENTE 732 13,9% 497 12,3%

AMERICA LATINA 593              11,3% -                   -             

ASIA 321 6,1% -                   -             

AFRICA 225 4,3% -                   -             

5.251           100% 4.032           100%

 
La ripartizione per area geografica dei ricavi conseguiti nel corso del primo trimestre 2005 conferma il 
costante impegno del Gruppo nel processo di internazionalizzazione delle fonti di ricavo. Il peso che il 
fatturato prodotto in Italia ha sul fatturato totale del Gruppo è sceso infatti dal 78,5% del primo 
trimestre 2004 al 57,1% dello stesso periodo del corrente esercizio 2004 ed è riconducibile sia al 
ritorno alla fatturazione attiva da parte di Acotel do Brasil, sia ai migliori risultati commerciali 
conseguiti da Info2cell, da Jinny Software e dalla neo costituita Acotel Group (Northern Europe). 
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Costi della produzione 
 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi: 
 

(migliaia di euro) 1° trim. 2005 1° trim. 2004

 costi per mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci 351 60
 costi per servizi 2.316 1.793
 costi per godimento beni di terzi 363 348

Totale 3.030             2.201          

 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono principalmente all’acquisto dei 
materiali per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni da parte di Jinny Software (321 
migliaia di euro).  
 
I costi per servizi nel primo trimestre 2005 sono stati pari a 2.316 migliaia di euro mentre 
ammontavano a 1.793 migliaia di euro nel corrispondente periodo 2004. 
La maggiore voce di spesa è rappresentata dal costo sostenuto per l’acquisizione dei contenuti editoriali 
dai Content Provider esterni al gruppo (827 migliaia euro), pari al 36% del totale dei servizi acquistati. 
Seguono, in termini di rilevanza, gli oneri per le consulenze ricevute, che sono risultati pari a 281 
migliaia di euro: si tratta dei corrispettivi per le prestazioni professionali di carattere commerciale, 
amministrativo, legale e tecnico di cui si sono avvalse le società del Gruppo per supportare la propria 
attività, per l’aggiornamento tecnico e tecnologico dei sistemi di gestione e sviluppo di servizi e 
apparati e per la gestione in outsourcing  di alcune attività di carattere amministrativo e legale. 
Tra gli altri costi per servizi si segnalano i costi per viaggi e trasferte, pari a 182 migliaia di euro, i 
compensi agli organi sociali, pari a 157 migliaia di euro, i costi per servizi pubblicitari, pari a 146 
migliaia di euro, l’acquisto di pacchetti SMS da operatori telefonici, pari a 104 migliaia di euro, i costi 
per la partecipazione ad eventi commerciali, mostre e fiere, pari a 99 migliaia di euro, ed i costi di 
connessione alle reti di trasmissione terrestre e satellitare utilizzate per l’erogazione dei servizi a valore 
aggiunto, pari a 74 migliaia di euro. 
La parte residua si riferisce ad altre spese di carattere generale (utenze, gestione e manutenzione degli 
immobili presso cui operano le società del gruppo, assicurazioni, spese di viaggio, ecc.) connesse alla 
gestione ordinaria. 
 
I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono per la massima parte ai costi per le locazioni degli 
uffici presso cui operano le società del Gruppo. 
 
 
Costi per il personale 
 
I costi per il personale riguardano: 
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(migliaia di euro) 1° trim. 2005 1° trim. 2004

 salari e stipendi 1.723 1.611
 oneri sociali 408 332
 trattamento di fine rapporto 104 83
 altri costi 173 166

Totale 2.408             2.192           
 
 
Nel prospetto successivo viene riportata la consistenza media dei dipendenti per categoria di 
appartenenza nel primo trimestre rispettivamente dell’esercizio in corso e del 2004: 
 
 
 

 Media 1° trim. 2005 Media 1° trim. 2004 

Dirigenti  17 17 

Quadri 28 25 

Impiegati e Operai 176 141 

Totale 221 183 

 
 
 
 
Nella successiva tabella viene presentata la distribuzione territoriale delle risorse umane del Gruppo. 
 
 
 
 

 Al 31-3-2005 Al 31-3-2004 

Italia 97 84 

Irlanda 21 19 

Libano 34 31 

Francia 4 4 

Brasile 12 7 

Emirati Arabi Uniti 16 12 

Giordania 41 22 

USA 5 5 

Totale 230 184 

 
 
L’incremento dell’organico, soprattutto all’estero, è una diretta conseguenza dell’aumentata 
produttività delle controllate estere e del costante impegno profuso dal gruppo per affermare e 
consolidare la proprio presenza al di fuori dei confini nazionali.  
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Ammortamenti e svalutazioni 
 
Tali voci di costo si articolano come dettagliato nella successiva tabella: 
 
 

(migliaia di euro) 1° trim. 2005 1° trim. 2004

 ammortamento immobilizzazioni immateriali 534 526
 ammortamento immobilizzazioni materiali 158 307
 svalutazioni di voci dell'attivo circolante 13 -                  

Totale 705                833             

 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali riguardano principalmente le differenze di 
consolidamento iscritte nell’attivo patrimoniale, relative alle partecipazioni nelle controllate AEM,  
Jinny Software, Millenium Software, Info2cell e EITCO, le cui quote di ammortamento nel trimestre 
considerato sono rispettivamente di 12 migliaia di euro, 336 migliaia di euro, 1 migliaio di euro, 84 
migliaia di euro e 5 migliaia di euro. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono invece all’ammortamento degli 
apparati per le telecomunicazioni e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività 
aziendali. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Nel primo trimestre 2005 si sono attestati a 148 migliaia di euro e sono riferiti, per 85 migliaia di euro, 
ad imposte indirette dovute da Acotel do Brasil in ottemperanza alla normativa locale. 
La parte residua include altre spese generali ed oneri sostenuti dalle società del Gruppo nell’ambito 
della propria gestione ordinaria. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
La gestione finanziaria del trimestre presenta un risultato netto positivo per 278 migliaia di euro. 
 
Tale valore scaturisce, per 266 migliaia di euro, dagli utili derivanti dall’investimento a breve delle 
disponibilità monetarie di cui dispone il Gruppo in prodotti obbligazionari, fondi comuni 
d’investimento ed in operazioni di pronti contro termine, per 47 migliaia di euro, dagli utili netti su 
cambi conseguiti dal Gruppo e, negativamente, per 35 migliaia di euro, dagli interessi passivi su mutui 
e finanziamenti ricevuti. 
 
 
Proventi e oneri straordinari 
 
La gestione straordinaria del trimestre presenta un risultato netto negativo pari a 23 migliaia di euro. 
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COMMENTO ALLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

 

La performance realizzata dal Gruppo Acotel nel primo trimestre 2005 evidenzia un valore della 
produzione in crescita rispetto al primo trimestre 2005 ed una riduzione del Margine Operativo Lordo. 
Al netto di ammortamenti e svalutazioni il Risultato Operativo è negativo per 839 migliaia di euro, 
rispetto al primo trimestre 2004 in cui risultava positivo per 30 migliaia di euro. 
Per effetto della gestione finanziaria e straordinaria la perdita del periodo è pari a 584 migliaia di euro 
rispetto all’utile di 124 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 1° trim. 2005 1° trim. 2004

Valore della produzione 5.438 5.284
Consumi di materie e servizi esterni 3.164 2.229
Valore aggiunto 2.274 3.055
Costo del personale 2.408 2.192
Margine operativo lordo (134) 863

-2,46% 16,33%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 158 307
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 534 526
Svalutazione crediti 13 -                    
Risultato operativo (839) 30

-15,43% 0,57%

Gestione finanziaria netta 278 107
Rettifiche di valore di attività finanziarie -                    -                    

Risultato gestione ordinaria (561) 137
-10,32% 2,59%

Gestione straordinaria netta (23) (13)
Risultato ante- imposte (584) 124

-10,74% 2,35%

Utili (perdite) del periodo (584) 124
-10,74% 2,35%

Utili (perdite) di competenza di terzi -                    -                    

Utili (perdite) di competenza del Gruppo (584) 124
-10,74% 2,35%
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Nel confrontare i dati conseguiti nel primo trimestre dell’esercizio in corso con quelli dell’analogo 
periodo del 2004 è comunque opportuno tener presente che a marzo dell’anno scorso, per effetto della 
definizione del nuovo accordo con il gruppo ACEA che risolveva tutte le pattuizioni precedentemente 
intercorse, era stato possibile iscrivere fra gli Altri ricavi 1.2 mln di Euro che rappresentavano la quota 
parte del prezzo di vendita della piattaforma tecnologica a suo tempo ceduta da Jinny Software a 
Voinoi S.p.A. corrispondente all’impegno a manutenere la piattaforma per i 10 anni successivi alla 
consegna (importo precedentemente iscritto tra i Risconti passivi). 
 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per linee di business 
 

(migliaia di euro) 1° trim. 2005 % 1° trim. 2004 %

SERVIZI A NETWORK OPERATOR 3.671          69,9% 3.400          84,3%

PROGETTAZIONE APPARATI TELEMATICI 960             18,3% 302             7,5%

PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA 250             4,8% 268             6,6%

SERVIZI MEDIA 166             3,1% -                  0,0%

SERVIZI B2C 94               1,8% -                  0,0%

SERVIZI CORPORATE 70               1,3% 62               1,5%

SVILUPPO SOFTWARE 40               0,8% -                  0,0%

5.251          100% 4.032          100%

 
 

Il 70% dei ricavi del periodo sono stati generati attraverso l’erogazione di servizi a valore aggiunto a 
Network Operator ed includono principalmente (2.494 migliaia di euro) i ricavi derivanti dalla 
fornitura di servizi a Telecom Itala Mobile S.p.A. da parte di Acotel S.p.A. 
L’incremento di 271 migliaia di euro che emerge dal confronto con il dato relativo al primo trimestre 
dell’esercizio precedente deriva essenzialmente dalla ripresa dell’attività operativa da parte della 
controllata Acotel do Brasil. 
Sempre nel segmento dei Servizi a Network Operators rientrano i ricavi generati dalle controllate 
Info2cell, pari a 374 migliaia di euro, e Acotel Group (Northern Europe), pari a 264 migliaia di euro.  
 
Attraverso la propria controllata irlandese Jinny Software, il Gruppo Acotel si propone anche come 
Application Service Provider fornendo apparati telematici appositamente realizzati in base alle 
specifiche funzionalità richieste dall’azienda committente.  
Oltre alla vendita dell’apparato ed alla concessione delle licenze d’uso, l’offerta commerciale include 
anche l’assistenza tecnica continua e l’aggiornamento tecnologico dell’apparato, a distanza oppure on 
site, dietro il pagamento di canoni periodici. 
I ricavi provenienti dalla progettazione, sviluppo e manutenzione di apparati telematici sono pari a 960 
migliaia di euro mentre nello stesso periodo del precedente esercizio erano  pari a 302 migliaia di euro. 
L’incremento è essenzialmente riconducibile alla politica di incremento della forza vendita esterna 
ottenuto attraverso accordi sottoscritti con i Channel Partner ed al continuo rinnovamento degli 
apparati telematici offerti sul mercato. 
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I ricavi conseguiti nel segmento dei sistemi di sicurezza dall’inizio dell’anno sono pari a 250 migliaia 
di euro, in lieve flessione rispetto ai 268 migliaia di euro del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente, e derivano essenzialmente dall’attività di manutenzione ed assistenza svolta dalla 
controllata AEM S.p.A. in favore delle centrali di teleallarme installate presso le questure italiane e 
presso alcune sedi della Banca d’Italia.  
 
I ricavi generati con l’attività svolta in favore delle media companies, pari a 166 migliaia di euro, sono 
stati prodotti principalmente attraverso i servizi collegati ad alcuni programmi delle emittenti televisive 
MTV e LA7.  
 
I ricavi relativi al segmento B2C, pari a 94 migliaia di euro, sono stati conseguiti, per 58 migliaia di 
euro, dalla controllata Acotel Group (Northern Europe) e, per 36 migliaia di euro, da Info2cell.  
 
Il fatturato dei servizi Corporate nel trimestre è stato pari a 70 migliaia di euro in lieve aumento 
rispetto a 62 migliaia di euro del primo trimestre 2004.  
 
I ricavi per Sviluppo Software sono relativi al rapporto in essere con Acea S.p.A. sulla base del nuovo 
contratto sottoscritto nel 2004. 
 
Per quanto riguarda i costi operativi si osserva una incremento dei costi per materie e servizi esterni, 
che passano da 2.229 migliaia di euro a 3.164 migliaia di euro.  
Determinanti principali di tale variazione sono l’incremento dei costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci, passati da 39 migliaia di euro del primo trimestre del 2004 a 351 migliaia di euro del 
primo trimestre 2005, l’aumento dei costi relativi all’acquisizione di contenuti da provider esterni al 
Gruppo, il cui ammontare nel primo trimestre 2005 è pari a 827 migliaia di euro rispetto alle 549 
migliaia di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente, l’incremento degli oneri per servizi 
pubblicitari e degli oneri per consulenze legali che sono aumentati rispettivamente di 112 migliaia di 
euro e di 106 migliaia di euro tra il primo trimestre 2005 e lo stesso periodo dell’esercizio precedente,  
 
I costi per il personale si sono incrementati da 2.192 migliaia di euro del primo trimestre 2004 a 2.408 
migliaia di euro del primo trimestre 2005 in ragione dell’accrescimento dell’organico delle aziende del 
Gruppo, sia in Italia che all’estero. 
 
Si osserva infine un maggior apporto al risultato complessivo da parte della gestione finanziaria.  
 
 
Commento alla posizione finanziaria netta 
 
Le disponibilità finanziarie nette al 31 marzo 2005 ammontano a 32.222 migliaia di euro in aumento 
rispetto a 31.325 migliaia di euro al 31 dicembre 2004. 
 
 
Commento agli investimenti lordi in immobilizzazioni 
 
Il valore degli investimenti lordi attuati dal Gruppo nel primo trimestre dell’esercizio in corso è pari a 
92 migliaia di euro per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, a 161 migliaia di euro per 
quelle materiali ed a 690 migliaia di euro per le immobilizzazioni finanziarie. 
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L’incremento delle immobilizzazioni materiali è essenzialmente connesso al normale processo di 
rinnovamento delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività produttive. 
L’incremento delle immobilizzazioni finanziarie è ascrivibile principalmente all’acquisto di azioni 
proprie da parte di Acotel Group S.p.A.  
 
 
 
 
ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 
Nell’ambito del Progetto per il passaggio ai Principi Contabili Internazionali (I.A.S. oggi I.F.R.S. – 
International Financial Reporting Standards), Acotel Group ha ultimato le fasi di diagnosi e disegno e 
avviato quella di conversione dei valori e dei criteri contabili. 
 
Le fasi di diagnosi e disegno hanno avuto come obiettivi quelli di individuare e quantificare le  
differenze tra i principi contabili adottati dal Gruppo e quelli internazionali e di definire le specifiche 
tecniche e funzionali necessarie alla conversione. E’ in corso il vero e proprio passaggio ai principi 
contabili internazionali secondo le modalità stabilite dall’IFRS1 – First Time Adoption of International 
Financial Reporting Standards e l’implementazione di tutti gli interventi (sui processi aziendali, sui 
processi informativi, etc.) necessari per il passaggio al nuovo corpo dei principi contabili. 
 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 
 
Nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2005 e la data di redazione della presente Relazione non 
risultano essere intercorsi accadimenti degni di particolare menzione. 
 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per quanto attiene alle possibili direttrici secondo cui si evolverà la gestione del gruppo si rimanda 
all’analogo paragrafo contenuto nella Relazione sulla gestione del gruppo allegata al bilancio 
consolidato relativo all’esercizio 2004. 
 
 


