


¤  Ricavi a circa 37,1 milioni di euro (43,7 milioni di euro nel 2014)

¤  EBITDA: circa (8,6) milioni di euro (-6,6 milioni di euro nel 2014)

¤  EBIT: circa (10,5) milioni di euro (-9,1 milioni di euro nel 2014)

¤  Risultato netto a (10,7) milioni di euro (-19,3 milioni di euro nel 2014)

¤  Posizione finanziaria netta positiva (cassa) per 11,6 milioni di euro 
(23,1 milioni di euro nel 2014)

Risulta(	2015	del	gruppo	



Acotel	Group:	com’è	oggi	



¤ Conclusa con successo la cessione della società 
Info2cell a completamento della dismissione degli 
asset non piu’ core per il gruppo Acotel.

Acotel	Group:	cessione	di	a<vità	non	core	





Acotel	Interac(ve:	LATM	e	India	

¤  Il business Interactive in LATM si conferma profittevole

¤  L’india e’ un mercato strategico come dimostrano le revenue 
in forte crescita 

Revenus in thousands USD by Year





Bucksense:	mercato	di	riferimento	



¤  Piattaforma di Programmatic Advertising completata nel 4Q 2015

¤  Partecipazione alle 2 fiere piu’ importanti per il mercato US ed Europeo : 
Las Vegas e 3GSM World Congress dove sono stati raccolti oltre 250 
contatti.

¤  Il numero di contratti stipulati nei primi 2 mesi di attivita’ del 2016, circa 100, 
confermano la qualità della piattaforma software.	

Bucksense:	lancio	commerciale	





AcotelNet:	le	partnership	e	TOP	client	



¤  Incremento	del	faJurato	del	33%	in	1	anno	rispeJo	al	2014	grazie	all’avvio	della	
commercializzazione	del	myEnergy,	al	crescere	degli	uffici	postali	monitora(	ed	alla	
chiusura	di	ulteriori	contra<	commerciali	su	rete	direJa.	

¤  EBITDA	nega(vo	a	fronte	degli	inves(men(	effeJua(	in	sviluppo	e	produzione		

¤  Lancio	di	5	nuove	soluzioni	per	merca(	B2B	e	B2C	nel	corso	dell’anno	2016	suddivisi	
per	i	vari	quarter	dell’anno.	

¤  Focus	su	diagnosi	energe(che	tramite	ETA,	soZware	sviluppato	con	la	primaria	ESCO	
italiana	Bartucci.	

AcotelNet:	faJurato	in	crescita	



¤  Lancio test commerciale dell’offerta 
myEnergy di Eni su citta’ selezionate nei 
primi mesi estivi 2015

¤  Lancio su scala nazionale ad ottobre 
2015 dell’offerta myEnergy di Eni 
dedicata al mondo So.Ho. su quotidiani 
nazionali, BTL, digital adv.

¤  I dispositivi ordinati, circa 4000 dal 3Q 
del 2015, sono in fase di spedizione in 
base alle tempistiche di cambio 
fornitore.

¤  Nei primi mesi del 2016 i numeri 
indicano un trend di crescita rispetto agli 
ordini del 2015 a conferma dell’ottima 
offerta commerciale predisposta per la 
clientela So.Ho

AcotelNet:	lancio	commerciale	myEnergy	di	Eni	

Interfaccia	web

App per iOs ed Android

Dispositivo brandizzato 

Campagna ATL



¤  Le 5 nuove soluzioni che saranno lanciate nel 2016 permetteranno di entrare in 
un mercato B2B2C residenziale attraverso le utility e di avere soluzioni 
dedicate al mercato B2B dei partner per offrire soluzioni plug & play

¤  Il mercato estero in particolare quello delle utility e shopping mall brasiliani ha 
fornito delle risposte positivo alle soluzioni per la contabilizzazione dei consumi 
energetici.

¤  Lancio della piattaforma nella modalità “as a service” aperta a qualsiasi 
tipologia di hardware.

AcotelNet:	roadmap	di	soluzioni	



¤  Stand commerciale al NFMT di Baltimora per la presentazione di AcotelNet al 
mercato US.

 
¤  Presentazione dei prodotti e soluzioni AcotelNet al mercato Europeo in 

occasione della fiera European Utility Week.

¤  Replica del modello di partnership con le utility in Europa per soluzioni di 
smart metering.

¤  Piattaforma in 3 lingue pronta per il lancio commerciale

AcotelNet:	lancio	in	Europa	e	USA	



Acotel	TLC:	da	Mvno	a	MvnA/E	



¤  Incremento	del	faJurato	del	74%	in	1	anno	rispeJo	al	2014	grazie	all’avvio	di	2	
operatori	mobili	quali	Noitel	e	Ringo	Mobile.	

¤  EBITDA	a	(456)	rispeJo	a	(764)	dell’anno	precedente	grazie	all’incremento	del	
faJurato	

	
¤  3	gli	operatori	mobili	da	lanciare	nel	corso	2016	contraJualizza(	nel	2015	ed	ulteriore	

sviluppo	dei	2	Mvno	gia’	a<vi.	

¤ Mercato	M2M	in	crescita	grazie	al	business	AcotelNET.	

Acotel	TLC:	risulta(	2015	



¤  Sigla(	3	nuovi	accordi	nel	2H	2015	con	le	società	Digitel,	Nexus	Telecom	e	New	
Soccer	(rabona	mobile)	che	vedranno	l’avvio	sul	mercato	nel	2016.	

¤  Noitel	e	Ringomobile	sono	I	2	Mvno	abilita(	da	Acotel	TLC	sul	mercato	italiano	ai	
quali	presto	si	aggiungera’	Linkem	come	Mvno.	

	
	

Acotel	TLC:	il	parco	clien(	



¤  Il gruppo in questi anni ha avviato un processo di 
riposizionamento del proprio modello di business da VASP 
(Value Added Service Provider) a società attiva su 3 linee di 
business tramite AcotelNET, Bucksense ed Acotel TLC.

¤  Completato il disimpegno del gruppo dal business retail di 
Noverca Italia avviato nel 2007 in collaborazione con una 
primaria banca italiana.

Considerazioni	conclusive	

¤  Previsioni positive per i nuovi business Energy dell’area 
NET, advertising dell’area Interactive e MVNA dell’area 
TLC in un contesto di sostanziale mantenimento dei volumi 
generati dall’area Interactive.



Per maggiori informazioni:

investor.relator@acotel.com

Acotel Group S.p.a
Via della valle dei fontanili 29, Roma, IT.

T: +39 06 61141000
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