
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2018. 
 

Risultati consolidati1 

 
 Ricavi a circa 4,9 milioni di euro (11,1 milioni di euro nel 2017) 

 EBITDA a circa -4,1 milioni di euro (-6,0 milioni di euro nel 2017) 

 EBIT a circa -4,7 milioni di euro (-9,8 milioni di euro nel 2017) 

 Risultato netto a -5,8 milioni di euro (-6,5 milioni di euro nel 2017) 

 Posizione finanziaria netta positiva per 3,4 milioni di euro (4,8 milioni di euro nel 

2017) 

 
 

Roma, 19 aprile 2019 – L’assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima 
convocazione presso la sede sociale di Roma, ha approvato in seduta ordinaria il progetto di 

bilancio d’esercizio ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. E’ stata 

inoltre approvata la Relazione sulla remunerazione.  
 

 
Bilancio consolidato 2018 

 

Nel corso del 2018 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi per circa 4,9 milioni di euro, in 
diminuzione del 55% rispetto ai circa 11,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. Tale 

andamento è ascrivibile principalmente al minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel 
Interactive (-66%) ed Acotel Net (-19%). 

 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi consolidati siano stati ottenuti per il 58% 

nell’area Acotel Interactive e per il 42% nell’area Acotel Net. 

 
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 

circa -4,1 milioni di euro (-6,0 milioni di euro nel 2017). Al netto degli ammortamenti e delle 
svalutazioni di valore delle attività non correnti (0,6 milioni di euro), il Risultato Operativo (EBIT) è 

negativo per 4,7 milioni di euro (-9,8 milioni di euro nell’esercizio precedente). 

Per effetto della gestione finanziaria e della stima delle imposte (entrambi in sostanziale pareggio), 
del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (-1,1 milione di euro), 

riconducibile essenzialmente ai risultati economici derivanti dall’operazione di aumento di capitale 
della Bucksene Inc., commentati in precedenza, il risultato netto consolidato è negativo per circa 

5,8 milioni di euro (-6,5 milioni di euro nel 2017). 

 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è positiva per 3,4 milioni di euro in 

diminuzione (-30%) rispetto ai 4,8 milioni di euro del 31 dicembre 2017 in ragione dei risultati 
economici negativi subiti nell’esercizio dalle società del Gruppo. 

                                                      
1 Ai sensi dell’IFRS 5, le voci di ricavo e di costo relative al 2018 e, ai fini comparativi, al 2017, riconducibili 

all’operazione di aumento di capitale sociale della Bucksense Inc., ed alla Noverca Italia in liquidazione sono 
state classificate nella voce Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate di conto 
economico.  
Alla stessa stregua, le attività correnti e non correnti e le relative passività inerenti l’operazione di aumento di 
capitale sociale della Bucksense Inc.. e 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 operations al netto delle relative passività” della situazione patrimoniale-finanziaria. 

 



 

 

 

Bilancio della capogruppo 2018
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La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi complessivi per 1.567 migliaia di euro 
(2.657 migliaia di euro nel 2017) che derivano dai servizi erogati nell’ambito delle aree di business 

Acotel Interactive ed Acotel Net.  

 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato negativo per 1.639 migliaia di euro, in 

miglioramento (+40%) rispetto al 2017 (-2.727 migliaia di euro). 
 

Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 2.824 migliaia di euro contro un risultato parimenti 

negativo per 9.077 migliaia di euro del 2017. Tale margine risulta inciso principalmente dalla 
svalutazione, per 1.160 migliaia di euro, del valore di carico della partecipazione in Acotel do 
Brasil.  
 

Per effetto 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 2018 è pari a 5.580 migliaia di euro (-7.860 migliaia di 

euro nel 2017). 
 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è positiva per 1,4 milioni di euro in aumento 
rispetto ai 0,1 milioni di euro del 31 dicembre 2017 in ragione dell’integrale sottoscrizione e 

versamento dell’aumento di capitale deliberato il 26 giugno 2018 dall’Assemblea degli azionisti 

della Acotel Group S.p.A.. 
 

 
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 

 

 

 
 
 

 

                                                      
2 Ai sensi dell’IFRS 5, le voci di ricavo e di costo relative al 2018 e, ai fini comparativi, al 2017, riconducibili 

all’operazione di aumento di capitale sociale della Bucksense Inc. sono state classificate nella voce Utile 
(perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate di conto economico.  
Alla stessa stregua, le attività correnti e non correnti e le relative passività inerenti l’operazione di aumento di 
capitale sociale della Bucksense Inc. sono state riclassificate nella voce “Totale attività destinate alla 
dismissione e Discontinued operations al netto delle relative passività” della situazione patrimoniale-
finanziaria. 

 


