
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
ACOTEL GROUP S.p.A.: il C.d.A. approva il bilancio consolidato e il progetto di bilancio 
d’esercizio 2017. 
 
Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a circa 17,3 milioni di euro (22,2 milioni di euro nel 2016) 
• EBITDA a circa -6,8 milioni di euro -5,9 milioni di euro nel 2016) 
• EBIT a circa -11,2 milioni di euro (-7,4 milioni di euro nel 2016) 
• Risultato netto a -6,5 milioni di euro (-5,5 milioni di euro nel 2016) 
• Posizione finanziaria netta positiva per 4,8 milioni di euro (8 milioni di euro nel 

2016) 
 
Roma, 21 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ha approvato oggi il 
progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 che saranno sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2018 o, occorrendo, il 27 aprile 2018 in 
seconda convocazione. 
 
 
Criteri di redazione 
 
Pur tenendo conto delle possibili evoluzioni connesse con il perfezionamento delle trattative 
attualmente in corso, di cui si farà menzione nel prosieguo di questo comunicato, gli 
Amministratori continuano ad essere consapevoli della persistenza di molteplici incertezze che, alla 
data attuale, generano dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e sulla sua (e del 
Gruppo di cui la stessa è holding) capacità di tornare a generare nel breve e medio termine 
(attraverso le linee di business già in essere o in via di sviluppo) livelli di fatturato e margini 
reddituali sufficienti per riportare in equilibrio la gestione economica e finanziaria. 
 
Essi hanno pertanto ritenuto opportuno redigere il bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 
2017 in base a criteri di funzionamento, tenendo però prudenzialmente conto, nella valutazione 
delle singole poste di bilancio, delle perdite di valore riscontrabili per talune di esse, con 
particolare riferimento a quelle direttamente funzionali all’espletamento delle attuali attività 
operative, quale conseguenza dei perduranti margini negativi delle stesse, nonché della corrente 
assenza di sufficienti prospettive commerciali formalizzate. 
 
Nell’assumere tale determinazione gli Amministratori segnalano tuttavia che: 

• la partecipata Bucksense ha recentemente sottoscritto un accordo commerciale, con un 
partner industriale strategico, che si è impegnato a canalizzare volumi di fatturato 
significativi in cambio di una quota di minoranza nel capitale sociale della stessa 
Bucksense; 

• è stato recentemente sottoscritto con un operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel 
settore della banda larga wireless, un term sheet in virtù del quale le parti hanno fissato i 
principali termini per lo sviluppo di una partnership che prevede da parte di Acotel la 
fornitura a breve e medio termine dei suoi prodotti e servizi denominati smart home e 
smart sensor avvalendosi della rete commerciale del predetto operatore;  

• le iniziative intraprese sia nell’ambito del monitoraggio evoluto dei consumi energetici, sia 
in quello del digital advertising, sia in quello dei nuovi servizi Health e Personal & Home 
Care, dovrebbero a breve tradursi in accordi commerciali; 

• l’indebitamento finanziario in essere permane non significativo; 
• non sussistono posizioni debitorie scadute o per cui il creditore abbia intrapreso azioni 

giudiziarie di recupero e 



 

 

 

• non sussistono contenziosi legali e/o fiscali da cui potrebbero derivare obblighi di 
risarcimento che il Gruppo non sarebbe in grado di rispettare. 

Ad ulteriore conforto della decisione assunta in merito ai criteri di redazione, gli Amministratori 
segnalano che, in data odierna, la Società ha ricevuto dagli azionisti CLAMA S.r.l. e MACLA S.r.l., 
congiuntamente titolari di partecipazioni rappresentative di circa il 57,4% del capitale sociale 
dell’Acotel Group S.p.A., due separate comunicazioni mediante le quali ciascuno dei suddetti 
azionisti ha rappresentato di essere disponibile a votare a favore - e a sottoscrivere la quota di 
propria spettanza - di un eventuale aumento di capitale, fino a un massimo di Euro 5 milioni, che il 
Consiglio di Amministrazione della Società reputasse necessario allo scopo di reperire nuove 
risorse economiche necessarie per garantire la continuità operativa e il ritorno, nel medio termine, 
a livelli di fatturato e margini reddituali sufficienti per riportare organicamente in equilibrio la 
gestione economica e finanziaria del Gruppo.  
 
 
Attività svolte nel 2017 
 
Per quanto riguarda le notizie inerenti la gestione industriale, nel corso del 2017 il Gruppo ha 
concentrato il suo impegno nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il monitoraggio 
dei consumi energetici e dei servizi di programmatic advertising, oltre che di quelli denominati 
Interactive. 
 
Nell’area di business Acotel Net, è proseguita la collaborazione con ENI che ha offerto ai propri 
clienti SOHO e Small Business il servizio myEnergy erogato in collaborazione con Acotel. I clienti 
ENI a cui nell’esercizio 2017 Acotel ha fornito il proprio apparato denominato My Energy Meter 
(MEM), attraverso il quale si accede alla piattaforma per usufruire del servizio, sono stati circa 5 
mila che vanno ad aggiungersi agli oltre 8 mila attivati in precedenza. 
 
Il Gruppo ha inoltre continuato ad erogare a Poste Italiane S.p.A. i suoi servizi di monitoraggio dei 
consumi energetici negli oltre 8.000 uffici sparsi sul territorio italiano nell’ambito di un rapporto 
commerciale iniziato nel 2014 che ha consentito all’azienda cliente di ottenere risparmi significativi 
nella sua bolletta energetica. 
 
Nel corso del 2017 sono state inoltre concluse positivamente diverse attività commerciali delle 
quali, di seguito, si riportano gli estremi delle principali: 

 
- è stata avviata la fornitura della soluzione My Energy Meter (MEM) alla clientela 

residenziale di Iren Mercato S.p.A., società attiva nell’approvvigionamento, 
nell’intermediazione e nella vendita di energia elettrica, gas e calore. Nel 2017 sono stati 
consegnati circa 2.300 devices alla clientela di tale società energetica; 
 

- è stata completata la fornitura di una parte dei materiali richiesti da Iren S.p.A. per la 
realizzazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici presso alcune sue sedi 
ed è stata avviata l’erogazione dei relativi servizi di monitoraggio, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Energy & Building Management di Acotel; 
 

- è iniziata l’erogazione del servizio di monitoraggio energetico a 400 filiali di Alleanza 
Assicurazioni presenti su tutto il territorio nazionale; 
 

- è iniziata la fornitura alla clientela di Hera Comm, società di vendita di energia elettrica e 
gas naturale del Gruppo Hera, dei dispositivi di smart meetering e dei servizi di 



 

 

 

monitoraggio dei consumi energetici. Accordo di contenuto analogo è stato sottoscritto 
con Sorgenia; 

 
- a seguito del positivo superamento dei test tecnici del proprio prodotto "CasaManager", 

per il monitoraggio dei consumi domestici tramite rete PLC, è stata definita la 
partecipazione di Acotel, insieme a E.on e Eni, alla sperimentazione dei device per i 
contatori 2G che e-distribuzione sta installando sul territorio nazionale e che terminerà ad 
aprile 2018. 
 

Nell’area di business Bucksense, in cui opera internazionalmente attraverso le partecipate 
Bucksense Inc. ed Hera Performance Llc, il Gruppo è attivo nel mercato del programmatic 
advertising, supportando e abilitando i clienti con strumenti che consentono di individuare e 
raggiungere il loro target di clientela ideale attraverso una piattaforma tecnologica sviluppata 
internamente per la pianificazione, l’acquisto e l’ottimizzazione dei media buyng online. 
Bucksense è interconnessa con più di 75 SSP (Supply Side Platform) o Exchange, interagisce con 
50 miliardi di placements al giorno ed offre a più di 350 agenzie la propria tecnologia per 
pianificare, lanciare ed ottimizzare campagne di tipo branding e performance.  
 
Bucksense prevede anche una soluzione Engagement, gratuita per i clienti che già utilizzano i 
servizi offerti dalla piattaforma di Acquisition, pensata per il mondo developer e volta a fidelizzare 
gli utenti delle app, studiandone i comportamenti con azioni di retargeting per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici definiti a monte. 
 
Tutte le campagne live di Acquisition e di Engagement possono essere verificate e analizzate in 
tempo reale insieme a un team di esperti dedicato, grazie a report dettagliati e totalmente 
personalizzabili per offrire i KPI (Key Performance Indicator) necessari alla definizione delle 
migliori strategie. 
 
Attraverso la sua area di business Acotel Interactive, il Gruppo continua ad essere presente nel 
mercato dei servizi VAS (Value Added Service) in America Latina, in Italia e in India, offrendoli non 
solo per conto dell’operatore mobile ma anche rendendoli disponibili con proprie app nei market 
place o proponendoli direttamente tramite i servizi pubblicitari erogati dalla partecipata Bucksense 
Inc..  
 
Agli inizi del 2017, Acotel Group S.p.A. e Flycell Italia S.r.l. hanno sottoscritto con Telecom Italia 
S.p.A. un accordo per l’erogazione di servizi a sovrapprezzo, su numerazioni in Decade 4 
assegnate a Telecom Italia S.p.A., alla clientela TIM ed agli utenti degli altri operatori mobili.  
Nel corso dello stesso periodo Acotel Group S.p.A. ha sottoscritto con la stessa Telecom Italia 
S.p.A. un ulteriore accordo per l’erogazione di servizi a brand ScripTIM. 
Tali accordi hanno validità a decorrere dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2018. 
 
Per quanto riguarda invece gli aspetti inerenti la gestione finanziaria, nella prima metà del 2017 è 
stato formalizzato un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha estinto il contenzioso sorto tra 
quest’ultima e la Acotel Group S.p.A. a seguito del mancato successo dell’operatore mobile virtuale 
Nòverca. L’accordo ha previsto da parte di Acotel Group S.p.A. e di Noverca Italia S.r.l. in 
liquidazione l’impegno a non proporre appello nei confronti della sentenza di primo grado emessa 
dal Tribunale di Torino il 17 novembre 2016.  
L’accordo ha comportato inoltre la riduzione a 1,1 milioni di euro, mediante rinuncia da parte di 
Intesa Sanpaolo, del credito finanziario vantato dalla Banca nei confronti di Noverca Italia S.r.l. in 
liquidazione (circa 6,2 milioni di euro al 31 dicembre 2016) e il successivo subentro nella posizione 
debitoria di Acotel Group S.p.A. che ha provveduto a versare 550 migliaia di euro contestualmente 
alla sottoscrizione del suddetto accordo e si è impegnata a corrispondere il residuo in cinque rate 



 

 

 

annuali posticipate da 110 migliaia di euro ciascuna, di cui la prima regolarmente versata a 
dicembre 2017. 
 
Ad agosto 2017 Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited hanno sottoscritto un accordo 
transattivo per porre fine alle contestazioni che le vedevano contrapposte da oltre tre anni a 
seguito della cessione di Jinny Software. Tale accordo ha previsto il rilascio in favore di Enghouse 
Systems di 1.100 migliaia di euro trattenuti in un escrow account a garanzia delle verifiche 
amministrativo-contabili che l’acquirente si era riservato di effettuare dopo la cessione e degli altri 
impegni contrattualmente assunti da Acotel. La quota residua dell’escrow account, pari a 500 
migliaia di euro, è stata rilasciata in favore di Acotel Group S.p.A..  
 
A fine settembre 2017, infine, conformemente agli accordi intercorsi nel 2016 in occasione della 
cessione di Noverca S.r.l., Acotel Group S.p.A. ha maturato il diritto al riconoscimento, da parte di 
Telecom Italia S.p.A., di una componente di prezzo differita (earn out) pari a 246 migliaia di euro 
a fronte del rispetto degli indicatori di performance dichiarati in sede di compravendita per la 
Piattaforma Noverca. 
 
I risultati generati dagli accordi transattivi raggiunti con Intesa Sanpaolo (positivo per circa 5.181 
migliaia di euro, al netto degli oneri legali sostenuti, pari a 104 migliaia di euro) e con Enghouse 
(negativo per 538 migliaia di euro), nonché l’earn out maturato con Telecom, sono stati iscritti tra 
le Discontinued Operation del conto economico consolidato al 31 dicembre 2017 in applicazione 
dell’IFRS 5.  
 
 
Bilancio consolidato 2017 
 
I risultati economici conseguiti dal Gruppo nel 2017 mettono in evidenza come le azioni di natura 
industriale intraprese nelle diverse linee di attività ancora non si siano tradotte in un 
miglioramento della performance economica. 
Il risultato consolidato, negativo per 6.544 migliaia di euro, è infatti scomponibile tra le diverse 
aree di business come di seguito riportato: 
 
(a) Area di Business ACOTEL INTERACTIVE: (5.035)   migliaia di euro 
(b) Area di Business ACOTEL NET:  (4.462)   migliaia di euro 
(c) Area di Business BUCKSENSE:   (1.685)   migliaia di euro 
(d) Effetto fiscale ed elisioni:      (251)   migliaia di euro 
(e) Effetto netto da “attività discontinuate”:   4.889    migliaia di euro 
Risultato di periodo:              (6.544)  migliaia di euro 
 
a conferma di come il Gruppo stia continuando ad attraversare un periodo di difficoltà operativa, 
trasversale a tutte le attività condotte, in termini di generazione di volumi di fatturato e di 
marginalità che risultano in diminuzione rispetto al precedente esercizio soprattutto a causa 
dall’ulteriore deterioramento della performance realizzata nell’ambito delle attività consolidate 
(Acotel Interactive) e dei risultati ancora negativi consuntivati dalle attività di più recente avvio 
(Acotel Net e Bucksense). 
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, se confrontato con quello relativo all’esercizio 
precedente, evidenzia un decremento dei ricavi ed un peggioramento dei margini reddituali. 
 
I ricavi, pari a circa 17,3 milioni di euro, si sono decrementati del 22% rispetto ai circa 22,2 milioni 
di euro dell’esercizio precedente. Tale andamento è riconducibile al minore giro d’affari realizzato 
nell’area di business Acotel Interactive (-53%) penalizzata dal deterioramento dei mercati italiano 



 

 

 

e sud americano e da problematiche commerciali che stanno incidendo negativamente i ricavi del 
mercato indiano. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi consolidati siano stati ottenuti per il 49% 
nell’area Acotel Interactive, per il 36% nell’area Bucksense e per il 15% nell’area Acotel Net. 
 
Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per 6,1 milioni 
di euro, in diminuzione del 56% rispetto ai 13,9 milioni di euro del 2016, mentre i Mobile services 
hanno generato ricavi per 2,4 milioni di euro, in flessione del 44% rispetto ai 4,2 milioni di euro 
del precedente esercizio.  
 
I ricavi derivanti dall’area di business Bucksense sono stati pari a 6,2 milioni di euro in sensibile 
crescita rispetto a 1,9 milioni di euro del precedente esercizio. Tali ricavi sono stati erogati per il 
54% nel Nord America, per il 26% in Europa, per il 16% in Asia e per la quota residua in altre 
aree geografiche. 
 
I ricavi ottenuti nell’area Acotel Net sono stati pari a circa 2,6 milioni di euro (+13% rispetto al 
2016) e riguardano, per 1,8 milioni di euro, i servizi Energy erogati principalmente in Italia e, per 
0,8 milioni di euro, i Security systems, ossia i servizi di progettazione, produzione e manutenzione 
di sistemi elettronici di sicurezza erogati in Italia. 
 
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 
circa -6,8 milioni di euro (-5,9 milioni di euro nel 2016). Al netto degli ammortamenti (1,7 milioni 
di euro) e delle svalutazioni di valore delle attività non correnti (2,7 milioni di euro), il Risultato 
Operativo (EBIT) è negativo per 11,2 milioni di euro (-7,4 milioni di euro nell’esercizio 
precedente). 
 
Per effetto della gestione finanziaria, in sostanziale pareggio, della stima delle imposte (-0,2 
milioni di euro), del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (+4,9 milioni 
di euro), riconducibile principalmente ai risultati economici derivanti dagli accordi formalizzati da 
Acotel Group S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con Enghouse Systems Limited, commentati in 
precedenza, il risultato netto consolidato è negativo per circa 6,5 milioni di euro (-5,5 milioni di 
euro nel 2016). 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 è positiva per 4,8 milioni di euro in 
diminuzione (-40%) rispetto agli 8 milioni di euro del 31 dicembre 2016 in ragione dei risultati 
economici negativi subiti nell’esercizio dalle società del Gruppo e dell’accordo transattivo 
sottoscritto tra Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited che ha prodotto effetti negativi 
sulla liquidità del Gruppo per circa 1,1 milioni di euro. Il saldo della voce al 31 dicembre 2017 
beneficia invece dell’accordo intercorso tra Acotel Group S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha 
prodotto effetti positivi sulla liquidità del Gruppo per circa 5,1 milioni di euro. 
 
 
Progetto di bilancio d’esercizio 2017 - capogruppo 
 
Nel 2017 Acotel Group S.p.A. ha offerto nel mercato italiano i servizi Digital entertainment e 
Mobile services dell’area di business Acotel Interactive ed i servizi Energy dell’area di business 
Acotel Net, generando ricavi complessivi per 2.657 migliaia di euro (4.011 migliaia di euro nel 
2016). 
 



 

 

 

Nell’area Acotel Interactive i ricavi sono stati pari a 2.021 migliaia di euro in flessione rispetto ai 
3.432 migliaia di euro del 2016 per effetto principalmente dal generale rallentamento del mercato 
dei servizi Digital entertainment e Mobile services.  
 
I ricavi dell’area Acotel Net, pari a 629 migliaia di euro (567 migliaia di euro nel 2016), sono 
relativi essenzialmente al servizio myEnergy offerto da ENI ai propri clienti SOHO e Small Business 
in collaborazione con Acotel. Tale servizio viene erogato ad ENI dal Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese (RTI) di tipo orizzontale composto dalla Acotel Group S.p.A. e dalla sua controllata AEM 
Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. con quote di partecipazione allo stesso pari 
rispettivamente all’87% e al 13%.  
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato negativo per 2.832 migliaia di euro, 
sostanzialmente in linea (-2%) rispetto al 2016. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 9.182 migliaia di euro contro un risultato parimenti 
negativo per 4.676 migliaia di euro del 2016. Tale margine risulta inciso dalle svalutazioni, per 
6.272 migliaia di euro, del valore di carico delle partecipazioni in Acotel do Brasil, Acotel 
Interactive Inc. e AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. e del valore netto contabile, al 
31 dicembre 2017, delle immobilizzazioni immateriali e materiali.  
 
Per effetto dei Proventi da partecipazioni, riconducibili essenzialmente ai risultati economici 
derivanti dagli accordi formalizzati da Acotel Group S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A., degli Oneri 
da partecipazioni, relativi alla copertura delle perdite della AEM Acotel Engineering and 
Manufacturing S.p.A., della gestione finanziaria netta, delle imposte dell’esercizio e della perdita da 
attività cedute, la perdita 2017 è pari a 7.860 migliaia di euro. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Il Gruppo Acotel è attualmente impegnato in una serie di negoziazioni con interlocutori interessati, 
in particolare, a proporre ai propri clienti alcune delle soluzioni già sviluppate da Acotel per la 
misurazione e l’analisi dei consumi energetici, idrici e del gas (al fine dell’ottimizzazione dei relativi 
costi), come anche quelle, ancora in fase di lancio, per il monitoraggio dei principali parametri 
biomedici, per il controllo della mobilità dei veicoli, nonché per la prevenzione di possibili eventi 
domestici avversi (come l’allagamento, le fughe di gas, gli sbalzi di tensione).  
 
In partnership con un primario operatore telco internazionale a gennaio 2018 si è conclusa 
positivamente la gara per la fornitura di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici alle 
800 filiali di un importante gruppo bancario. 
 
A fine febbraio 2018 la controllata Bucksense Inc. ha concluso, come già sopra indicato, un 

accordo, con un partner industriale, che dovrebbe consentire la canalizzazione di volumi di 

fatturato crescenti e relativi a clienti ed aree geografiche ad oggi non servite, in cambio della 

progressiva acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della stessa 

Bucksense. 
 
Il 1° marzo 2018 la Acotel Group S.p.A. e la controllata AEM Acotel Engineering and 
Manufacturing S.p.A. hanno presentato domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

per l’ottenimento del contratto di solidarietà difensivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 

1, lettera c del D.Lgs. 148/2015 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 5, dello 



 

 

 

stesso decreto. Tale contratto viene applicato nella misura media del 20% a partire da marzo 

2018. 

 

In data 20 marzo 2018 è stato sottoscritto con un  operatore di telecomunicazioni leader in Italia 
nel settore della banda larga wireless, un term sheet avente ad oggetto lo sviluppo di una 
partnership che prevede da parte di Acotel la fornitura a breve e medio termine dei suoi prodotti e 

servizi denominati smart home e smart sensor. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La gestione del Gruppo nell’immediato futuro sarà orientata: (a) alla ricerca di soluzioni in grado di 
aumentare le vendite nei settori in cui il Gruppo è già operativo; (b) a verificare le opportunità di 
accesso nei nuovi segmenti di mercato dei servizi Health e Personal & Home Care; (c) a valutare 
le condizioni per procedere con operazioni anche di natura straordinaria rivolte all’acquisizione di 
ulteriori quote di mercato; (d) all’ormai imprescindibile immediato reperimento di nuove ed 
ulteriori risorse finanziarie necessarie per garantire la continuità operativa e il ritorno, nel medio 
termine, a livelli di fatturato e margini reddituali sufficienti per riportare organicamente in 
equilibrio la gestione economica e finanziaria del Gruppo. 
 
Al riguardo, si ricorda quanto sopra indicato in merito alla disponibilità manifestata in data odierna 
dagli azionisti CLAMA S.r.l. e MACLA S.r.l. a votare a favore di un eventuale aumento di capitale 
fino a un massimo di Euro 5 milioni e a sottoscriverne la quota di propria spettanza.  

 
 
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 Testo Unico della Finanza, dichiara che, a quanto consta, 
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Nota: si allegano gli schemi riclassificati di conto economico e della situazione patrimoniale - 

finanziaria, il rendiconto finanziario e la posizione finanziaria netta riferiti alla situazione 
consolidata e civilistica. I dati sono attualmente oggetto dell’attività di revisione contabile. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato riclassificato  
 

(migliaia di euro)
2017 2016 Variazione

Ricavi 17.302          22.199          (4.897)

Altri proventi 1.572            250               1.322         

Totale 18.874          22.449          (3.575)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (6.825) (5.862) (963)

Ammortamenti (1.678) (1.284) (394)

Impairment  avviamento -                    (294) 294            

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (2.711) (2) (2.709)

Risultato Operativo (EBIT) (11.214) (7.442) (3.772)

Gestione finanziaria (36) 524               (560)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (11.250) (6.918) (4.332)

Imposte sul reddito dell'esercizio (183) (2.515) 2.332         

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (11.433) (9.433) (2.000)

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla 
dismissione e cessate 4.889            3.954            935            

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (6.544) (5.479) (1.065)

Risultato per azione (1,59) (1,33)

Risultato per azione diluito (1,59) (1,33)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRUPPO ACOTEL  
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata riclassificata 
 

(migliaia di euro) 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Variazione

 Attività non correnti:

 Attività materiali 2.340                  5.014                  (2.674)

 Attività immateriali 1.127                  2.332                  (1.205)
 Altre attività 705                     1.381                  (676)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.172                  8.727                  (4.555)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 217                     461                     (244)

 Crediti commerciali 2.983                  3.813                  (830)

 Altre attività correnti 904                     1.144                  (240)

 Debiti commerciali (3.323) (3.369) 46              

 Altre passività correnti (1.968) (2.978) 1.010         

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (1.187) (929) (258)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 
DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATION AL 
NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA' (1.015) (1.107) 92              

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (3.870) (3.63 8) (232)

FONDI NON CORRENTI (95) (160) 65              

CAPITALE INVESTITO NETTO (1.995) 2.893                  (4.888)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                  1.084                  -                 

 Riserve e risultati a nuovo 8.265                  15.337                (7.072)

 Utili (Perdite) dell'esercizio (6.544) (5.479) (1.065)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.805                  10.942                (8.137)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 271                     -                     271            

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (1.482) (4.505) 3.023         

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (3.695) (9.810) 6.115         
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla 
vendita e discontinued (4) (121) 117            
 Passività finanziarie correnti destinate alla vendita e 
discontinued                      110                   6.387 (6.277)

(5.071) (8.049) 2.978         

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (4.800) (8.049) 3.249         

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE (1.995) 2.893                  (4.888)

 



 

 

 

GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 31 dic

2017
1 gen - 31 dic

2016

Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di capitale circolante (2.241) (5.626)

Utile (perdita)  delle Continuing Operation (11.433) (9.433)
Utile (perdita) delle Discontinued Operation 4.889                3.954                
Minusvalenza (Plusvalenza) da attività cessate 292                   (5.054)
Ammortamenti 1.678                1.284                
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti 2.711                296                   
Svalutazione di attività correnti 304                   37                     
Variazione netta del trattamento di fine rapporto 7                       357                   
Variazione netta delle imposte correnti (41) 6                       
Variazione netta delle Imposte differite 383                   1.526                
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri (329) -                        
Differenze cambi di conversione (702) 1.401                

(Aumento) / diminuzione dei crediti 1.237                2.418                
  - verso parti correlate (75) -                       
  - verso altri 1.312                2.418                

(Aumento) / diminuzione delle scorte 6                       67                     

Aumento / (diminuzione) dei debiti (111) (2.962)

Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell'esercizio delle Discontinued Operations (92)                     570 

A. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO (1.201) (5.533)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (1.033) (1.429)
    - Materiali (143) 32                     
    - Finanziarie 228                   (397)

Realizzo da attività cedute al netto delle relative disponibilità liquide e degli oneri accessori di 
vendita                         -                  3.740 

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIME NTO (948) 1.946                

Finanziamenti rimborsati (719)                  -                       

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE ( 719) -                       

D. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C) (2.868) (3.587)

E. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 8.049 11.636

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (D+E) 5.181                8.049                

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti e attività finanziarie correnti nette inclusi tra le Attività 
e Passività destinate alla vendita e Discontinued Operatios 4                       (6.266)

G. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI RIPORTATI IN BILA NCIO 5.177              14.315            

 
 



 

 

 

GRUPPO ACOTEL  
Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 

(in migliaia di euro)

31-12-2017 31-12-2016 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.699              9.931              (6.232)

 B.  Attività di negoziazione 1.482              2.905              (1.423)

 C.  Liquidità (A + B) 5.181              12.836            (7.655)

 D.  Altri crediti finanziari correnti -                      1.600              (1.600)
 E.  Crediti finanziari correnti (D) -                      1.600              (1.600)

 F.  Debiti bancari correnti (110) (6.387) 6.277
 G.  Passività finanziarie correnti (F) (110) (6.387) 6.277

 H.  Debiti bancari non correnti correnti (271) -                      (271)
 I.  Indebitamento finanziario non corrente (H) (271) -                      (271)

 L.  Posizione finanziaria netta (C+E+G+I) 4.800              8.049              (3.249)



 

 

 

ACOTEL GROUP S.p.A. 
Conto economico riclassificato  
 

(euro) 2017 2016                Variazione

Ricavi 2.656.598       4.011.290       (1.354.692)

Altri proventi 3.284.843       2.625.856       658.987          

Totale 5.941.441       6.637.146       (695.705)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (2.831.943) (2.771.180) (60.763)

Ammortamenti (78.155) (68.487) (9.668)

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (6.271.768) (1.836.035) (4.435.733)

Risultato Operativo (EBIT) (9.181.866) (4.675.702) (4.506.164)

Proventi da partecipazioni 5.282.831       2.752.982       2.529.849       

Oneri da partecipazioni (3.411.759) (3.377.409) (34.350)

Gestione finanziaria 51.852            226.221          (174.369)

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE 
DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (7.258.942) (5.073.908) (2.185.034)

Imposte sul reddito dell'esercizio (113.698) (1.654.582) 1.540.884       

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (7.372.640) (6.728.490) (644.150)

Utile (perdita) da attività cedute (487.618) (4.253.462) 3.765.844       

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (7.860.258) (10.981.952) 3.121.694       

 
 
 
 



 

 

 

ACOTEL GROUP S.p.A. 
Situazione patrimoniale - finanziaria riclassificata  
 

(euro) 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Variazione

 Attività non correnti:
 Attività materiali -                          221.443                (221.443)
 Attività immateriali -                          57.287                  (57.287)
 Attività finanziarie non correnti 10.386.808         18.488.003           (8.101.195)
 Altre attività 466.242              685.436                (219.194)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 10.853.050         19.452.169           (8.599.119)

Capitale circolante netto:
 Crediti commerciali 654.940              763.790                (108.850)
 Altre attività correnti 2.256.067           2.598.700             (342.633)
 Debiti commerciali (1.143.402) (1.069.779) (73.623)
 Altre passività correnti (3.948.130) (11.652.505) 7.704.375      
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (2.180.525) (9.359.7 94) 7.179.269      

TFR (2.445.738) (2.284.383) (161.355)

FONDI NON CORRENTI (26.736) (349.506) 322.770         

CAPITALE INVESTITO NETTO 6.200.051           7.458.486             (1.258.435)

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084.200           1.084.200             -                     
 Riserve e risultati a nuovo 13.115.871         24.196.098           (11.080.227)
 Utili (Perdite) dell'esercizio (7.860.258) (10.981.952) 3.121.694      
TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.339.813           14.298.346           (7.958.533)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 271.163              -                           271.163         

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti -                        (2.351.066) 2.351.066      
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (449.335) (4.986.168) 4.536.833      
 Crediti finanziari correnti (73.678) (1.534.474) 1.460.796      
 Debiti finanziari correnti 2.088                  2.031.848             (2.029.760)
 Passività finanziarie correnti 110.000              -                            110.000         

(410.925) (6.839.860) 6.428.935

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (139.762) (6.839.860) 6.700.098

TOTALE MEZZI PROPRI E 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE 6.200.051           7.458.486             (1.258.435)

 
 



 

 

 

ACOTEL GROUP S.p.A. 
Rendiconto finanziario  
 

(euro)
1 gen - 31 dic

2017
1 gen - 31 dic

2016

Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di capitale circolante (2.942.597) (3.040.008)
Risultato dell'esercizio (7.860.258) (10.981.952)
(Utile) perdita da attività cedute 487.618 4.253.462
Ammortamenti 78.155 68.487
Dividendi Acotel Do Brasil Ltda -                          (2.238.403)
Oneri per copertura perdite partecipazione Noverca S.r.l. -                          505.027
Oneri per copertura perdite partecipazione AEM S.p.A. 3.411.759 2.010.476
Provento partecipazione Noverca Italia (5.282.831) (514.579)
Svalutazione partecipazione AEM S.p.A. 120.008 1.836.035
Svalutazione partecipazione Acotel do Brasil Ltda 4.130.243 -                          
Svalutazione partecipazione Acotel Interactive Inc. 1.766.395 -                          
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti 255.122 -                          
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 149.861 356.722
Variazione netta del fondo rischi ed oneri (322.770) -                          
  - verso parti correlate (322.770) -                         
Variazione netta delle imposte differite 124.101 1.664.717

(Aumento) / diminuzione dei crediti (1.665.352) (356.249)
  - verso parti correlate (1.092.560) (430.393)
  - verso altri (572.792) 74.144

Aumento / (diminuzione) dei debiti 275.786 (12.805.188)
  - verso parti correlate 348.384 (11.929.046)
  - verso altri (72.598) (876.142)

Effetti sul circolante derivante dall'eslisione dei saldi con la società Acotel S.p.A. -                         9.612.789           

A. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO (4.332.163) (6.588.656)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (906) (20.558)
    - Materiali (53.641) (61.279)
    - Finanziarie 8.312 4.813.749
      - verso parti correlate -                         4.805.279

      - verso altri 8.312 8.470

Dividendi incassati -                          2.238.403

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIME NTO (46.235) 6.970.315

Finanziamenti netti ricevuti (664.048) 9.766
      - verso parti correlate 54.789 9.766
      - verso altri (718.837) -                          
Finanziamenti netti erogati (1.845.453) (1.094.001)
  - verso parti correlate (1.845.453) (1.094.001)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (2.509.501) (1.084.235)

D. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C) (6.887.899) (702.576)

Apporto da fusione -                         3.197.494

E. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' FINANZIARIE 
CORRENTI NETTE INIZIALI 7.337.234 4.842.316

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' FINANZIARIE 
CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 449.335              7.337.234           

 



 

 

 

ACOTEL GROUP S.p.A. 
Posizione finanziaria netta  
 
 

(euro)

31-12-2017 31-12-2016 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 449.335          4.986.168           (4.536.833)

 B.  Attività di negoziazione -                      751.066              (751.066)

 C.  Liquidità (A + B) 449.335          5.737.234           (5.287.899)

 D.  Crediti finanziari correnti verso parti correlate 73.678            1.534.474           (1.460.796)
 E.  Altri crediti finanziari correnti -                      1.600.000           (1.600.000)
 F.  Crediti finanziari correnti (D+E) 73.678            3.134.474           (3.060.796)

 G.   Debiti bancari correnti (110.000) -                          (110.000)
 H.   Debiti finanziari correnti verso parti correlate (2.088) (2.031.848) 2.029.760
 I.  Indebitamento finanziario corrente (G+H) (112.088) (2.031.848) 1.919.760

 L.  Indebitamento finanziario non corrente (271.163) -                          (271.163)

 M.  Posizione finanziaria netta (C + F + I + L) 139.762 6.839.860 (6.700.098)
    - verso parti correlate 71.590 (497.374) 568.964
    - verso altri 68.172 7.337.234 (7.269.062)

 


