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IL GRUPPO 
 
La figura successiva mostra la struttura del Gruppo Acotel al 30 giugno 2017:  
 
 

 
   
 
Si segnala che la società controllante di Acotel Group S.p.A. è la Clama S.r.l. che, al 30 giugno 
2017, detiene n. 1.727.915 azioni ordinarie, pari al 41,4% del capitale sociale.  
 
La Clama S.r.l. non esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del codice 
civile in quanto, pur disponendo dei voti necessari per presentare la lista di maggioranza in 
occasione delle assemblee chiamate a rinnovare l’organo amministrativo della Società, il Consiglio 
di Amministrazione dell’Acotel Group S.p.A. dispone di autonomi poteri di gestione. 
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Nel corso del 1° semestre 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 a quelli cosiddetti Interactive. 
 
Nello stesso periodo 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 Noverca. L’accordo prevede 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 prevede inoltre che il 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) sia ridotto a 1,1 milioni 
di euro, mediante rinuncia da parte di Intesa Sanpaolo, e ceduto ad 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. 
Il risultato positivo consolidato generato da tale accordo, pari a circa 5.169 migliaia di euro, al netto 
degli oneri legali sostenuti, è stato ricompreso tra le Discontinued Operations di conto economico 
alla data del 30 giugno 2017 in applicazione dell’IFRS 5.  
 
Ad agosto 2017 Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited hanno sottoscritto un accordo 
transattivo che ha posto fine alla disputa sorta a seguito della vendita della partecipata Jinny 
Software Ltd. Tale accordo prevede il rilascio in favore di Enghouse Systems di 1.100 migliaia di 
euro della parte del prezzo (1.600 migliaia di euro) trattenuta in deposito 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 in occasione della cessione, avvenuta nel corso del 
2014, del 100% della partecipazione detenuta nella società controllata Jinny Software e di tutte le 
società da questa controllate. La quota residua dell’ escrow account, pari a 500 migliaia di euro, è 
stata rilasciata in favore di Acotel Group S.p.A.. 
In ragione di quanto sopra, nella presente Relazione semestrale è stata riflessa la valutazione del 
rischio inerente l’utilizzo parziale del deposito a garanzia ed è stata pertanto contabilizzata una 
perdita di 538 migliaia di euro tra le Discontinued Operations di conto economico ai sensi 
dell’IFRS 5. 
 
Nell’area di business Acotel Net, oltre a proseguire le attività di sviluppo di prodotti e servizi per il 
monitoraggio dei consumi elettrici, idrici e del gas, e portare avanti negoziazioni con controparti 
commerciali di assoluto rilievo, sono state consuntivate diverse attività commerciali delle quali, di 
seguito, si riportano le principali: 

- è partita 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 semestre appena concluso sono stati consegnati 
circa 2.000 devices alla clientela della predetta società energetica; 

- è iniziata l’erogazione del servizio di monitoraggio energetico a 400 filiali presenti sul 
territorio italiano di un’importante compagnia assicurativa; 

- è proseguita la collaborazione con ENI attraverso la fornitura di circa 3.300 MEM ai clienti 
SOHO e Small Business di ENI; 

- è continuata l’erogazione dei servizi di monitoraggio dei consumi energetici ai circa 8.000 
uffici di Poste Italiane S.p.A..  
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Nell’area di business Bucksense sono state presentate al Mobile World Congress di Barcellona 
le ultime release SaaS (Software-as-a-Service) nell’ambito del programmatic advertising: il Micro 
Bidding, la Full Video Viewability e il Campaign Planning Tool.  
Sono servizi che consentono ai marketers e ai media buyer di scegliere il dettaglio dei bid da 
destinare ai diversi “target” di interesse all'interno di una stessa campagna pubblicitaria, di erogare 
campagne video cross-device su mobile e desktop, con adserver proprio o esterno e in tutti i formati 
disponibili e di avere una migliore valutazione dell'eCPM (effective cost per mille) sia nella fase di 
pianificazione pre-campagna, sia durante il suo svolgimento. 
Nel mercato di riferimento, Bucksense offre ai propri clienti campagne performance based con KPI 
molto precisi e nuovi format che permettano di raggiungere questi obiettivi come il video rewarded, 
che sta riscontrando un grande utilizzo da parte dei publisher e degli advertisers, i sistemi di 
antifrode, con il rilascio di una soluzione proprietaria, e l’utilizzo dei dati di DMP (Data 
Management Platform) anche su campagne a performance dopo un primo utilizzo su campagne 
tipicamente branded.  
Nel semestre appena concluso il numero di clienti serviti da Bucksense è aumentato grazie anche 
alla tecnologia proprietaria in uso completamente sviluppata in Italia e a un gruppo di supporto di 
media buying a Madrid che segue e gestisce i clienti. 
 
Nell’area di business Acotel Interactive, nel corso del 1° semestre 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. 
 
I risultati conseguiti al termine dei primi sei mesi dell’esercizio in corso nelle diverse Aree di 
Business condotte dal Gruppo evidenziano però come le azioni di natura industriale sopra descritte 
ancora non si siano tradotte in un miglioramento della performance economica. 
 
Il risultato consolidato al 30 giugno 2017, positivo per 23 migliaia di euro, è scomponibile come di 
seguito riportato: 
 
(a) Area di Business ACOTEL INTERACTIVE: (1.967) migliaia di euro 
(b) Area di Business ACOTEL NET:   (1.741) migliaia di euro 
(c) Area di Business BUCKSENSE:       (913) migliaia di euro 
(d) Effetto fiscale ed elisioni:          13  migliaia di euro 
(e) Effetto netto da “attività discontinuate”:   4.631  migliaia di euro 
Risultato di periodo:             23 migliaia di euro 
 
Il Gruppo pertanto continua ad attraversare un periodo di difficoltà operativa, trasversale a tutte le 
sue aree di business, in cui il deterioramento della performance realizzata nell’ambito delle attività 
consolidate non consente di recuperare i risultati negativi consuntivati dalle nuove attività 
intraprese.  
 
Come già indicato nelle relazioni finanziarie semestrale e annuale dell’esercizio 2016, il 14 marzo 
2016 gli Amministratori avevano approvato un piano strategico per gli anni 2016 – 2020 (di seguito 
il “Piano”), redatto con l’assistenza di un Advisor indipendente, che delineava il percorso di crescita 
dei ricavi e dei margini necessario al raggiungimento di un risultato economico positivo 
(originariamente previsto per l’esercizio 2018) e la conseguente produzione di flussi di cassa 
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operativi sufficienti a supportare la gestione del business storico (Acotel Interactive), nonché a 
finanziare gli investimenti ritenuti necessari per lo sviluppo delle nuove linee di business. 
Il Piano tracciava un percorso per invertire le dinamiche di assorbimento delle risorse finanziarie e i 
conseguenti impatti sul patrimonio netto di Gruppo, per preservare il patrimonio del Gruppo e per 
garantire nuovamente una generazione di liquidità dopo l’assorbimento verificatosi nei passati 
esercizi, ciò, pur in presenza di significative incertezze legate alle previsioni di crescita dei ricavi e 
dei margini dei business emergenti, fondamentali per l’effettivo raggiungimento dei risultati 
operativi ed economico-finanziari attesi. 
Tali significative incertezze si sono in effetti manifestate nell’esercizio 2016, nel corso del quale i 
risultati economici consuntivati dal Gruppo nelle aree afferenti ai nuovi business sono risultati 
discostanti rispetto alle previsioni formulate in sede di stesura del Piano. Alla luce di tale 
constatazione, gli Amministratori, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio 2016, avevano 
provveduto ad aggiornare il Piano in considerazione delle mutate circostanze di contesto riscontrate 
e conseguentemente a redigere il bilancio consolidato in base al presupposto della continuità 
aziendale, ritenendo il Gruppo in grado di continuare ad operare come un’entità in funzionamento 
per un periodo anche superiore ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio stesso.  
 
Tale assunzione risultava supportata da: 

• le iniziative commerciali intraprese sia nell’ambito del monitoraggio evoluto dei consumi 
elettrici, idrici e del gas, sia in quello del programmatic advertising; 

• le ipotesi sottostanti il Piano rivisitato 2017-2021 che, seppur nell’ambito dell’aleatorietà 
insita in un processo previsionale complesso, consentivano di confidare sulla disponibilità di 
risorse finanziarie sufficienti per far fronte agli impegni in scadenza; 

• l’assenza di criticità nella gestione dell’indebitamento finanziario in essere; 
• la sostanziale inesistenza di posizioni debitorie scadute o per cui il creditore avesse 

intrapreso azioni giudiziarie di recupero; 
• la presenza in bilancio di riserve di patrimonio netto a presidio del capitale sociale; 
• l’insussistenza di contenziosi legali e/o fiscali da cui potessero derivare obblighi di 

risarcimento che il Gruppo non sarebbe stato in grado di rispettare; 
• il risultato positivo che si prevedeva di consuntivare nel corso del 2017 in conseguenza 

dell’accordo all’epoca in corso di definizione con Intesa Sanpaolo per l’estinzione 
dell’indebitamento finanziario della Noverca Italia S.r.l. in liquidazione. 

 
I risultati consuntivati dal Gruppo nel 1° semestre dell’esercizio 2017 evidenziano, tuttavia, come 
perduri il periodo di difficoltà operativa trasversale a tutte le aree di business in termini di volumi di 
fatturato e marginalità complessivi che risultano ancora in diminuzione rispetto al semestre 
precedente soprattutto a causa dall’ulteriore deterioramento della performance realizzata 
nell’ambito delle attività consolidate (Acotel Interactive) che non consente di bilanciare i risultati 
negativi delle nuove attività intraprese, con particolare riferimento a quelle legate allo sviluppo del 
business del monitoraggio evoluto dei consumi energetici e dei servizi IOT (Internet of things), 
ambito in cui il management del Gruppo, in conformità al piano industriale oggi in vigore, ha 
individuato il suo posizionamento strategico. 
 
In considerazione di tale situazione il Consiglio di amministrazione, confidando nelle potenzialità di 
recupero della performance del Gruppo, ha nominato, nella riunione del 7 settembre 2017, il Dottor 
Maurizio Tucci Amministratore Delegato dell’Acotel Group S.p.A., al fine di integrare le 
professionalità già presenti nel Gruppo. 
La nomina del nuovo Amministratore Delegato, prescelto in ragione della professionalità ed 
esperienza maturata in posizioni apicali in aziende a rilevanza nazionale ed internazionale, è 
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finalizzata sia ad aumentare le vendite nei settori in cui il Gruppo è già operativo, sia a verificare le 
opportunità di accesso in settori limitrofi come quelli del facility management e della cyber security.  
Parallelamente il nuovo Amministratore Delegato, a cui sono stati conferiti ampi poteri per la 
gestione della Società e del Gruppo di cui la stessa è holding, potrà portate avanti anche iniziative 
straordinarie rivolte all’acquisizione di ulteriori quote di mercato nonché al reperimento di nuove 
risorse finanziarie necessarie al raggiungimento di obiettivi strategici che tuttavia, allo stato attuale, 
non risultano ancora formalizzati in un nuovo piano industriale.  
 
La pianificazione delle azioni da porre in essere per il futuro sviluppo del Gruppo, potrà comunque 
essere svolta anche alla luce di alcuni caratteri positivi che gli Amministratori hanno riscontrato 
nella gestione del 1° semestre dell’esercizio 2017, con particolare riferimento a: 

• i risultati ottenuti nell’ambito del programmatic advertsing (Bucksense), che evidenziano un 
fatturato in significativa crescita e che passa da 265 migliaia di euro del 1° semestre 2016 a 
3.057 migliaia di euro del semestre appena concluso, accompagnato da una riduzione 
dell’EBITDA negativo che si attesta a negativi 510 migliaia di euro nei primi sei mesi 
dell’esercizio in corso rispetto ai negativi 1.428 migliaia di euro nel corrispondente periodo 
2016; 

• la pressoché totale estinzione dell’indebitamento finanziario ottenuta attraverso la 
definizione del contenzioso a suo tempo sorto con Intesa Sanpaolo a seguito del mancato 
successo dell’operatore mobile Noverca, che ha permesso inoltre di rilevare nel conto 
economico del semestre un componente straordinario di reddito positivo di 5,2 milioni di 
euro; 

• il risultato economico in sostanziale pareggio che, per quanto ascrivibile a componenti di 
natura straordinaria, consente comunque di non incidere ulteriormente le riserve di 
patrimonio netto iscritte a presidio del capitale sociale; 

• l’insussistenza di posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e 
verso dipendenti; 

• l’accordo transattivo raggiunto con Enghouse System che ha posto fine alle contestazioni 
sorte a seguito della cessione della  partecipata Jinny Software Ltd perfezionata nel 20141 e 
che, allo stato attuale, evidenzia l’insussistenza di contenziosi legali e/o fiscali significativi 
in corso da cui potrebbero derivare obblighi di risarcimento che il Gruppo potrebbe non 
essere in grado di rispettare. 
 

Il neo nominato Amministratore Delegato e l’intero Consiglio di amministrazione, consapevoli di 
dover procedere in tempi brevi con l'elaborazione di un nuovo piano industriale che declini tutte le 
ipotesi di lavoro attualmente allo studio, garantendo il costante monitoraggio dell'andamento del 
Gruppo, pur in presenza di significative incertezze sulle dinamiche di andamento economico-
patrimoniale e finanziario che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale, hanno redatto il 
presente bilancio consolidato semestrale abbreviato in base a tale presupposto tenuto conto delle 
motivazioni sopra indicate e delle previsioni formulate riguardo alla disponibilità di risorse 
finanziarie aggiuntive. Tuttavia, sulla base dei risultati del primo semestre dell’esercizio 2017 e 
delle incertezze descritte, gli Amministratori ritengono che sussista il possibile rischio che il 
Gruppo non possa invertire nel breve periodo l’andamento di erosione patrimoniale e finanziaria 
sperimentato negli ultimi esercizi con la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse 
finanziarie a titolo di mezzi propri o di debito. 
 
Al fine di illustrare i risultati economici del Gruppo e di analizzarne la struttura patrimoniale e 
finanziaria sono stati predisposti schemi riclassificati che presentano gli stessi dati inseriti nei 

                                                           
1 Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota “Eventi successivi alla chiusura del periodo” della Relazione sulla gestione.  
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prospetti contabili consolidati, a cui si rimanda, ma contengono indicatori di performance, 
alternativi rispetto a quelli direttamente desumibili dagli schemi del Bilancio consolidato 
semestrale, che il management ritiene utili al fine del monitoraggio dell’andamento del Gruppo e 
rappresentativi dei risultati economici e finanziari prodotti dal business. In merito a tali indicatori, il 
3 dicembre 2015, CONSOB ha emesso la comunicazione n. 92543/15 che rende efficaci, a partire 
dal 3 luglio 2016, gli Orientamenti emanati il 5 ottobre 2015 dall’European Securities and Markets 
Authority (ESMA) circa la loro presentazione nelle informazioni regolamentate diffuse o nei 
prospetti pubblicati. Tali Orientamenti, che aggiornano la precedente Raccomandazione CESR 
(CESR/05-178b), sono volti a promuovere l’utilità e la trasparenza degli indicatori alternativi di 
performance inclusi nelle informazioni regolamentate o nei prospetti rientranti nell’ambito 
d’applicazione della Direttiva 2003/71/CE, al fine di migliorarne la comparabilità, l’affidabilità e la 
comprensibilità.  
E’ tuttavia necessario evidenziare che gli indicatori esposti nella presente Relazione sono 
direttamente riconducibili agli schemi di bilancio riclassificati di seguito presentati ad eccezione del 
Margine operativo lordo (EBITDA) il quale rappresenta il risultato operativo al lordo degli 
accantonamenti e riversamenti a fondi rischi, degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore 
delle attività. L’EBITDA, così definito, è una misura utilizzata dal management della Società per 
monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa pur non essendo identificata come misura 
contabile nell’ambito degli IFRS. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non essere pienamente comparabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2017 

 
 

                                                                                                 10 
 

GESTIONE ECONOMICA 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

Ricavi 9.395            11.669          (2.274)

Altri proventi 616               44                 572               

Totale 10.011          11.713          (1.702)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (3.710) (3.577) (133)

Ammortamenti (879) (564) (315)

Risultato Operativo (EBIT) (4.589) (4.141) (448)

Gestione finanziaria 70                 211               (141)

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (4.519) (3.930) (589)

Imposte sul reddito del periodo (89) (2.173) 2.084            

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' 
IN FUNZIONAMENTO (4.608) (6.103) 1.495            

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e 
cessate 4.631            (826) 5.457            

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA 
DELLA CAPOGRUPPO 23                 (6.929) 6.952            

Risultato per azione 0,01 (1,68)

Risultato per azione diluito 0,01 (1,68)

 
I risultati conseguiti dal Gruppo Acotel nel 1° semestre 2017 esprimono, rispetto a quelli del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, un decremento del fatturato, un peggioramento 
dei margini reddituali intermedi prima delle imposte derivanti dalle attività in funzionamento e un 
miglioramento dei risultati dopo le imposte generato dal ridotto impatto fiscale e dalle Discontinued 
Operations di conto economico. 
 
I Ricavi semestrali, pari a 9,4 milioni di euro, sono in diminuzione del 19% rispetto a quelli del 1° 
semestre 2016. Tale flessione, se analizzata per area di business, risulta dettagliata come nella 
tabella seguente: 
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Fatturato per area di business

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
%

1 gen - 30 giu
2016

%

ACOTEL INTERACTIVE 5.143          54,7% 10.348        88,7%

BUCKSENSE 3.057          32,5% 265             2,3%

ACOTEL NET 1.195          12,8% 1.056          9,0%

Totale 9.395          100% 11.669        100%
 

 
La diminuzione del fatturato semestrale è ascrivibile al minore giro d’affari realizzato nell’area di 
business Acotel Interactive (-50%), penalizzata dal deterioramento dei mercati italiano e sud 
americano e da problematiche commerciali che stanno incidendo negativamente i ricavi del mercato 
indiano. 
 
Il Margine operativo lordo del Gruppo (EBITDA) relativo al 1° semestre 2017, in flessione (-4%) 
rispetto a quello dell’analogo periodo 2016, ha beneficiato dei minori risultati negativi consuntivati 
nelle aree di business Acotel NET e Bucksense ma è stato inciso negativamente dalla diminuzione 
dei ricavi, e del relativo margine, generati nell’area di business Acotel Interactive.  
 
La tabella che segue evidenzia l’EBITDA conseguito dal Gruppo nel 1° semestre 2017 e 2016, 
suddiviso per area di business: 
 
EBITDA per area di business

(migliaia di euro) ACOTEL 
INTERACTIVE

ACOTEL NET BUCKSENSE Elisioni / Altro  Totale 

1 gen - 30 giu 2017 (1.913) (1.399) (510) 112            (3.710)

1 gen - 30 giu 2016 219                  (1.743) (1.428) (625) (3.577)
 

 
 
PRINCIPALI FATTORI CHE HANNO INCISO SUI RISULTATI DEL 
PERIODO 
 
Nel seguito sono analizzati i principali fattori che hanno concorso a determinare i risultati reddituali 
conseguiti in ciascuna area di business nel periodo in esame. 
 
ACOTEL INTERACTIVE 
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L’area di business Acotel Interactive offre agli utenti - consumer, operatori telefonici, aziende 
commerciali – servizi di intrattenimento via piattaforma mobile (feature phone e smartphone), 
tablet e PC.  
 
I ricavi dell’Area di business, come riportato nella tabella seguente, sono passati dai 10,3 milioni di 
euro del 1° semestre 2016 ai 5,1 milioni di euro del semestre in esame, con un decremento del 50%, 
generato principalmente dalla flessione del fatturato conseguito in India, America Latina e Italia. 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
%

1 gen - 30 giu
2016

%

 Digital entertainment 3.559          69,2% 8.309          80,3%

 Mobile services 1.584          30,8% 2.039          19,7%

                                                                Totale 5.143          100% 10.348        100%
 

 
I servizi Digital entertainment fanno riferimento a prodotti offerti nel mondo dell'intrattenimento su 
mobile, casual gaming, social dating, giochi di abilità attraverso brand consumer quali SkillDerby 
per i giochi su smartphone, SkillSweet per i giochi sul web, Yabox per il casual gaming su PC, 
Flycell per il download di contenuti, SurveyLotto, GiocaNews e Palpitamos per i giochi a premi su 
pronostico.  
I ricavi Digital entertainment sono stati generati per il 37% in India, per il 34% in America Latina, 
per il 28% in Italia e per il restante 1% in Altri paesi europei. 
 
I servizi Mobile services sono riconducibili principalmente a soluzioni e prodotti offerti agli 
operatori di rete mobile in Brasile (79%) ed in Italia (21%). 
 
 
BUCKSENSE 
 

 
 
 
Bucksense è l’area di business del Gruppo Acotel che offre tutti gli strumenti necessari per operare 
nel mobile marketing, dalla user acquisition al tracking e all'app engagement più avanzato. 
 
Bucksense è interconnessa con i maggiori Ad Exchange, fornendo ai propri clienti la possibilità di 
raggiungere più di 1,5 miliardi di utenti nel mondo ogni giorno e mettendo a loro disposizione gli 
strumenti e le risorse di cui lo sviluppo e il marketing hanno bisogno. 
 
Nel 1° semestre 2017 i ricavi derivanti dall’area di business sono stati pari a 3.057  migliaia di euro. 
Tali ricavi sono stati erogati per il 66% nel Nord America, per il 17% in Asia, per il 14% in Europa 
e per la quota residua in altre aree geografiche.  
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ACOTEL NET 

 
 
L’area di business Acotel Net ha registrato ricavi per 1,2 milioni di euro, come dettagliato nella 
tabella seguente: 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
%

1 gen - 30 giu
2016

%

Energy 907             75,9% 632             59,8%

Security sistems 288             24,1% 424             40,2%

                                                                Totale 1.195          100% 1.056          100%
 

 
Nel segmento Energy i ricavi generati nel semestre, pari a 907 migliaia di euro, sono riconducibili 
principalmente alle attività commerciali che il Gruppo sta portando avanti nell’interesse di Poste 
Italiane S.p.A. per monitorare i consumi energetici degli uffici postali, di ENI S.p.A. ed Iren 
Mercato S.p.A., per la fornitura della soluzione My Energy Meter (MEM). 
 
Nel segmento Security systems i ricavi, pari a 288 migliaia di euro, sono riconducibili alla 
progettazione, produzione e manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza interamente conseguiti 
in Italia dalla controllata AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. grazie all’attività di 
installazione, fornitura, assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza installati 
principalmente presso alcune filiali provinciali della Banca d’Italia e presso le questure italiane. 
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GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 

(migliaia di euro) 30 giugno 2017 31 dicembre 2016 Variazione

 Attività non correnti:
 Attività materiali 4.360                    5.014                  (654)
 Attività immateriali 2.252                    2.332                  (80)
 Altre attività 1.127                    1.381                  (254)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 7.739                    8.727                  (988)

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 476                       461                     15                   
 Crediti commerciali 2.955                    3.813                  (858)
 Altre attività correnti 958                       1.144                  (186)
 Debiti commerciali (3.190) (3.369) 179                 
 Altre passività correnti (3.568) (2.978) (590)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (2.369) (929) (1.440)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 
DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATIONS 
AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA' (1.031) (1.107) 76                   

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (3.695) (3.63 8) (57)

FONDI NON CORRENTI (141) (160) 19                   

CAPITALE INVESTITO NETTO 503                       2.893                  (2.390)

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                    1.084                  -                      
 Riserve e risultati a nuovo 9.013                    15.337                (6.324)
 Utili (Perdite) del periodo 23                         (5.479) 5.502              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.120                  10.942                (822)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 367                       -                      367                 

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti (3.788) (4.505) 717                 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (6.297) (9.810) 3.513              
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla 
vendita e discontinued (9) (121) 112                 
 Passività finanziarie correnti 110                       -                          110                 
 Passività finanziarie correnti destinate alla vendita e 
discontinued -                                               6.387 (6.387)

(9.984) (8.049) (1.935)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (9.617) (8.049) (1.568)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 503                       2.893                  (2.390)
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Al 30 giugno 2017 il Gruppo Acotel presenta un Capitale Investito Netto pari a 0,5 milioni di euro 
costituito da Attività non correnti per 7,7 milioni di euro, dal Capitale Circolante Netto per -2,4 
milioni di euro, dalle Attività e passività destinate alla dismissione e Discontinued Operations per      
-1 milione di euro, dal Trattamento Fine Rapporto (TFR) per -3,7 milioni di euro e da altri fondi 
non correnti per -0,1 milioni di euro. 
A fronte del Capitale Investito Netto sono iscritti il Patrimonio Netto, per 10,1 milioni di euro, 
l’Indebitamento finanziario a medio/lungo termine, per 0,4 milioni di euro, e le Disponibilità 
finanziarie correnti nette, positive per 10 milioni di euro. 
 
L’analisi dettagliata della variazione delle principali poste patrimoniali evidenzia che: 

• il valore delle Attività non correnti è diminuito principalmente in ragione delle differenze 
generate dalla conversione in euro delle situazioni semestrali predisposte dalle società 
appartenenti al Gruppo con una valuta diversa da quella della capogruppo e del rientro di 
parte dei depositi cauzionali contabilizzati nell’esercizio precedente; 

• le variazioni subìte dal Capitale Circolante Netto sono principalmente riconducibili 
all’andamento dell’attività commerciale del Gruppo Acotel ed alla stima di passività a fronte 
di impegni assunti; 

• le Disponibilità Finanziarie Nette al 30 giugno 2017 ammontano a 9.617 migliaia di euro in 
aumento del 19% rispetto a quelle al 31 dicembre 2016 per effetto dell’accordo intercorso 
con Intesa Sanpaolo S.p.A., commentato in precedenza.  

 
 

RISORSE UMANE  
 

Al 30 giugno 2017 i dipendenti del Gruppo sono 164, rispetto ai 174 alla fine del 2016. Nel corso 
del semestre sono state effettuate 9 assunzioni mentre le uscite sono state pari a 19 unità.  
  
L’età media aziendale (39,8 anni) ed il livello di istruzione (il 51% dei dipendenti ha conseguito la 
laurea o un titolo di studio di livello universitario) testimoniano di una forza lavoro dinamica, 
preparata, capace di innovare e di comprendere le logiche di consumo dei servizi erogati dalle 
società del Gruppo. 
 
 

RISCHI ED INCERTEZZE  
 
Nel presente paragrafo viene fornita un’analisi dei principali rischi ed incertezze a cui è esposta la 
gestione operativa del Gruppo nel breve periodo. 
 
 
Rischio di credito 
 
Il 44% del totale dei crediti verso clienti è relativo a posizioni creditorie nei confronti degli 
operatori telefonici Telecom Italia (15%), TIM Celular S.A. (12%), Idea Cellular (4%) e Telcel 
(3%) e del cliente ENI S.p.A. (10%). 
Non sussistono controversie significative sull’esigibilità dei crediti vantati dalle società del 
Gruppo.  
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Rischio di liquidità 
 
Il Gruppo ha finora fatto ricorso in misura limitata a fonti esterne di finanziamento riuscendo a 
coprire i fabbisogni di liquidità con le proprie risorse finanziarie. 
I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità delle società del Gruppo sono 
monitorati e gestiti centralmente sotto il controllo della Capogruppo, con l’obiettivo di garantire 
una efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 
 
 
Rischio valutario 
 
Il Gruppo non è esposto in misura rilevante al rischio di cambio che è prevalentemente limitato 
alla parziale divergenza tra le valute di fatturazione attiva e quelle di fatturazione passiva presente 
soprattutto in Acotel Interactive Inc. e Bucksense Inc., con rischi comunque limitati dal ridotto arco 
temporale intercorrente tra l’emissione della fattura ed il suo incasso. 
 
 
Rischio tassi di interesse 
 
Il Gruppo, ricorrendo in misura limitata a fonti esterne di finanziamento, è esposto in misura 
limitata al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse. 
 
 
Rischi operativi ed incertezze 
 
Dal punto di vista operativo, appare opportuno segnalare che l'area di business Acotel Interactive, in 
particolare nella sua componente Digital entertainment (consumer), è soggetta a numerose 
regolamentazioni inerenti sia la riservatezza dei dati personali sia la tutela economica dei 
consumatori. Le aziende del Gruppo operano nel rispetto di tali norme ma ciononostante, data anche 
la elevata numerosità dei clienti serviti, non possono escludersi casi di contenziosi singoli o 
collettivi. Inoltre, come noto, le regolamentazioni citate sono oggetto di continue modifiche che 
potrebbero anche comportare una sensibile contrazione degli spazi consentiti alle attività di 
marketing e commerciali svolte a supporto della vendita dei servizi. 
 
Le incertezze sulle prospettive di recupero degli investimenti sostenuti dal Gruppo per lo sviluppo 
interno dei servizi e dei prodotti innovativi Acotel Net per il monitoraggio dei consumi di energia, 
acqua e gas, e dei servizi di programmatic advertising offerti da Bucksense rimangono invece 
correlate alla capacità commerciale di generare in tempi rapidi un sensibile incremento del fatturato. 
La decisione di nominare un nuovo Amministratore Delegato, di cui riferito nella parte introduttiva 
della presente Relazione, è finalizzata proprio a dare quell’impulso alle attività commerciali ormai 
ritenuto improcrastinabile. 
 
Comunque, per quanto tutte le sue partecipate operino in ambiti altamente competitivi, il Gruppo 
ritiene di avere le capacità tecnologiche necessarie per potersi confrontare con i propri concorrenti. 
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 ALTRE INFORMAZIONI 
 
Nel corso del semestre non sono intercorse operazioni tra la Clama S.r.l., società controllante, la 
Acotel Group S.p.A. e le altre società del Gruppo. 
Al 30 giugno 2017 la Società possiede n. 56.425 azioni proprie, iscritte a riduzione del Patrimonio 
Netto per un valore di 871 migliaia di euro, pari ad un costo medio unitario di Euro 15,44 ed un 
valore nominale complessivo di Euro 14.671.  
 
Si precisa, inoltre, che alla stessa data Acotel Group S.p.A. non possiede azioni o quote della società 
controllante, né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne ha 
acquistate o vendute durante il 1° semestre 2017. 
 
Le altre società del Gruppo non posseggono azioni di Acotel Group S.p.A., né direttamente, né 
tramite società fiduciaria o per interposta persona né ne hanno acquistate o vendute durante il 1° 
semestre 2017. 
 
Al 30 giugno 2017 non sono state istituite sedi secondarie di Acotel Group S.p.A.. 
 
Si precisa che, nel corso del 1° semestre 2017, il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche 
e/o inusuali. Tutte le operazioni intragruppo sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto 
delle caratteristiche dei beni venduti e dei servizi prestati. Le informazioni relative alle operazioni 
con parti correlate sono esposte nelle note esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A., nella riunione del 7 settembre 2017, su 
indicazione di Claudio Carnevale che ha mantenuto la carica di Presidente, ha nominato il Dottor 
Maurizio Tucci Amministratore Delegato della Società ritenendolo in grado di apportare le ulteriori 
capacità manageriali e commerciali necessarie per consentire al Gruppo Acotel di riprendere il 
cammino di crescita che lo aveva caratterizzato fino a pochi anni fa. 
Al Dottor Tucci, in particolare, sono state conferite le deleghe operative necessarie per gestire la 
società e il Gruppo di cui la stessa è holding. 
 
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 prevede il rilascio in favore di Enghouse Systems di 
1.100 migliaia di euro della parte del prezzo (1.600 migliaia di euro) trattenuta 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 in occasione 
della cessione. La quota residua dell’escrow account, pari a 500 migliaia di euro, è stata rilasciata in 
favore di Acotel Group S.p.A.. 
 
Nello stesso mese Iren S.p.A. ha richiesto la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei 
consumi energetici di alcune sue sedi. La fornitura dei materiali avverrà entro la fine del 2017 
mentre l’erogazione dei servizi di monitoraggio, attraverso l’utilizzo della piattaforma Energy & 
Building Management di Acotel, avrà inizio al termine delle installazioni dei suddetti materiali. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
  
Come più dettagliatamente indicato in altri punti della presente Relazione, la gestione del Gruppo 
nell’immediato futuro sarà orientata sia ad aumentare le vendite nei settori in cui il Gruppo è già 
operativo, sia a verificare le opportunità di accesso in settori limitrofi come quelli del facility 
management e della cyber security, sia a valutare le condizioni per procedere con operazioni anche 
di natura straordinaria rivolte all’acquisizione di ulteriori quote di mercato nonché al reperimento di 
nuove ed ulteriori risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici che 
saranno formalizzati in un redigendo nuovo piano industriale.  
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BILANCIO CONSOLIDATO  
SEMESTRALE ABBREVIATO 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI  
AL 30 GIUGNO 2017  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)
Note

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Ricavi 1 9.395            11.669             

Altri proventi 2 616               44                    

Totale 10.011          11.713             

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti (84) (44)

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti (139) (134)

Servizi esterni 3 (7.797) (9.659)

Godimento beni di terzi 4 (589) (486)

Costi del personale 5 (5.202) (5.422)

Ammortamenti 6 (879) (564)

Costi interni capitalizzati 7 561               737                  

Altri costi 8 (471) (282)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (4.589) (4.141)

Proventi finanziari 9 351               507                  

Oneri finanziari 9 (281) (296)

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (4.519) (3.930)

Imposte sul reddito del periodo 10 (89) (2.173)

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN 
FUNZIONAMENTO (4.608) (6.103)

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e 
cessate (A) 4.631            (826)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA 
DELLA CAPOGRUPPO 23                 (6.929)

Risultato per azione 11 0,01 (1,68)

Risultato per azione diluito 11 0,01 (1,68)

(A): Il dettaglio dell’Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate è presentato in un apposito paragrafo delle Note esplicative alla 
presente Relazione semestrale al 30 giugno 2017
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)
Note

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Utile (perdita) del periodo 23                 (6.929)

Altri utili (perdite) del conto economico complessivo:
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo al netto 
delle imposte.

Utile (perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere 21 (938) 1.699            

Totale altre componenti di conto economico complessivo che 
saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) del 
periodo al netto delle imposte. (938) 1.699            

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) del periodo al netto 
delle imposte.

Utile (perdita) attuariale su piani a benefici definiti 23 122               (491)

Effetto fiscale relativo agli Altri utili (perdite) (29) 118               
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non 
saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) del 
periodo al netto delle imposte. 93                 (373)

Totale Utile (perdita) complessivo del periodo (822) (5.603)

Totale Utile (perdita) complessivo del periodo attribuibile a:

Interessenza di pertinenza della Capogruppo (822) (5.603)

Interessenza di pertinenza di terzi -                   -                   

Totale Utile (perdita) complessivo del periodo (822) (5.603)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA
ATTIVO

(migliaia di euro) Note 30 giugno 2017 31 dicembre 2016

 Attività non correnti:

 Immobili, impianti e macchinari 12 4.360                   5.014                  
 Altre attività immateriali 13 2.252                   2.332                  
 Altre attività non correnti 14 715                      933                     
 Imposte differite attive 15 412                      448                     

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 7.739                  8.727                  

Attività correnti:

 Rimanenze di magazzino 16 476                      461                     
 Crediti commerciali 17 2.955                   3.813                  
 Altre attività correnti 18 958                      1.144                  
 Attività finanziarie correnti 19 3.788                   4.505                  
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 20 6.297                   9.810                  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 14.474                19.733                

ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE  
E DISCONTINUED OPERATIONS (A) 9                         135                     

TOTALE ATTIVITA' 22.222                28.595                

(A): Il dettaglio Attività destinate alla dismissione e discontinued operations è presentato in un apposito paragrafo delle Note esplicative alla presente 
Relazione semestrale al 30 giugno 2017
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA
PASSIVO 

(migliaia di euro) Note 30 giugno 2017 31 dicembre 2016

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                 1.084                  
 Riserva Sovrapprezzo Azioni 14.138               25.120                
 - Azioni proprie (871) (871)
 Riserva di copertura e traduzione (5.844) (4.906)
 Altre Riserve 554                    461                     
 Utili (Perdite) portati a nuovo 1.036                 (4.467)
 Utili (Perdite) del periodo 23                      (5.479)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 21 10.120               10.942                

Passività non correnti:
 Passività finanziarie non correnti 22 367                    -                          
 TFR e altri fondi relativi al personale 23 3.695                 3.638                  
 Imposte differite passive 24 141                    160                     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.203                 3.798                  

Passività correnti:
 Fondi rischi ed oneri 25 1.100                 329                     
 Passività finanziarie correnti 26 110                    -                          
 Debiti commerciali 27 3.190                 3.369                  
 Debiti tributari 28 206                    292                     
 Altre passività correnti 29 2.262                 2.357                  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 6.868                 6.347                  

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE 
ALLE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 
DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATIONS (A) 1.031                 7.508                  

TOTALE PASSIVITA' 12.102               17.653                

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 22.222               28.595                

(A): Il dettaglio delle Passività direttamente associate alle attività destinate alla dismissione e discontinued operations è presentato in un apposito paragrafo 
delle Note esplicative alla presente Relazione semestrale al 30 giugno 2017
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(migliaia di euro)
Capitale 
sociale

Riserva 
sovrap.
azioni

- Azioni 
proprie

Riserva di 
copertura e 
traduzione

Altre 
riserve

Riserve e
utili a 
nuovo

Risultato 
del periodo

Totale 
P.N. di 
Gruppo

P.N. di 
Terzi

Totale P.N. 
consolidato

Saldi al 1 gennaio 2016 1.084    38.899   (871) (7.125) 702       (7.605) (10.671) 14.413  30         14.443       

(13.779) 3.108 10.671 -            -                 
Altre variazioni 30 30         (30) -                 

1.699 (373) (6.929) (5.603) (5.603)

Saldi al 30 giugno 2016 1.084    25.120   (871) (5.426) 329       (4.467) (6.929) 8.840    -            8.840

Saldi al 1 gennaio 2017 1.084    25.120   (871) (4.906) 461       (4.467) (5.479) 10.942  -            10.942       

(10.982) 5.503 5.479 -            -                 

(938) 93 23 (822) (822)

Saldi al 30 giugno 2017 1.084    14.138   (871) (5.844) 554       1.036 23 10.120  -            10.120

(*): Si rimanda alla Nota 21 della presente Relazione semestrale per i commenti sulle principali variazioni del patrimonio netto intervenute nel 1° semestre 2017.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL                                                 
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (*)

Destinazione risultato 
dell'esercizio 2016
Utile (perdita) complessivo 
del periodo

Destinazione risultato 
dell'esercizio 2015

Utile (perdita) complessivo 
del periodo
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) Note
1 gen - 30 giu

2017
1 gen - 30 giu

2016

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 14.315          11.636          

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO 1.858            (2.685)

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale circolante 1.265            (2.536)

Risultato del periodo delle Continuing Operations (4.608) (6.103)
Risultato del periodo delle Discontinued Operations (A) 4.631            (826)
Ammortamenti delle Continuing Operations 6 879               564               
Ammortamenti delle Discontinued Operations -                    443               
Variazione netta del trattamento di fine rapporto 57                 781               
Variazione netta delle Imposte  differite 17                 1.497            
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri 771               -                    
Differenza cambi di conversione (482) 1.108            

(Aumento) / diminuzione dei crediti 1.044            1.999            
(Aumento) / diminuzione delle scorte (15) 92                 
Aumento / (diminuzione) dei debiti (360) (175)

Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell'esercizio delle Discontinued 
Operations (76) (2.065)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIME NTO (383) (965)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (543) (748)
    - Materiali (58) (44)
    - Finanziarie 218               27                 
Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento delle Discontinued 
Operations                      - (200)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (5.696) (373)

Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine 22 367               -                    
Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a breve termine 26 110               -                    
Altre variazioni di Patrimonio Netto 21 93                 (373)

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento delle Discontinued 
Operations (6.266)                     - 

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (4.221) (4.023)

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 10.094          7.613            

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti e attività finanziarie correnti nette inclusi tra 
le Attività e Passività destinate alla vendita e Discontinued Operations 9                   (6.127)

FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) RIPORTATI I N 
BILANCIO 10.085          13.740          

(A): Il dettaglio dell’Utile (perdita) delle Discontinued Operations è presentato in un apposito paragrafo delle Note esplicative alla presente Relazione semestrale al 30 giugno 2017
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AL 30 GIUGNO 2017 
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CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE 
ABBREVIATO E PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO  
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella Relazione semestrale del Gruppo Acotel 
al 30 giugno 2017 è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali International 
Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board 
(IASB) ed omologati dall’Unione Europea. 
 
In particolare, il presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato predisposto secondo il 
principio contabile internazionale n. 34 – Bilanci intermedi – che stabilisce i criteri per la 
predisposizione dei bilanci infrannuali, ed è stato redatto in forma sintetica applicando la facoltà 
prevista dallo stesso principio n. 34. Tale bilancio semestrale abbreviato non comprende, pertanto, 
tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio annuale 
predisposto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 
 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 
conformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Acotel al 31 
dicembre 2016, ai quali si rinvia.   
 
Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della posizione imponibile fiscale alla data di 
chiusura del periodo. I debiti e i crediti tributari per imposte sul reddito correnti sono rilevati al 
valore che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le normative fiscali 
vigenti alla data di chiusura del periodo e le aliquote stimate su base annua. 
 
Si segnala, inoltre, che il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto tenendo in 
considerazione i principi contabili in vigore alla data di predisposizione; tali principi potrebbero non 
coincidere con le disposizioni degli IFRS in vigore al 31 dicembre 2017 per effetto di orientamenti 
futuri della Commissione Europea in merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o 
dell’emissione di nuovi principi o di interpretazioni da parte dello IASB o dell’IFRIC. 
 
Le situazioni contabili al 30 giugno 2017 utilizzate per il consolidamento sono state predisposte 
sulla base delle risultanze contabili alla stessa data.  
 
La pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Acotel per il periodo 
chiuso al 30 giugno 2017 è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 
2017. 
 
 
PRINCIPI CONTABILI ED INTERPRETAZIONI IN VIGORE A P ARTIRE DAL 
1° GENNAIO 2017 
 
Non essendo prevista l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 di nuovi principi contabili, 
emendamenti ed interpretazioni IFRS, il Gruppo ha redatto il Bilancio consolidato semestrale 
abbreviato utilizzando i medesimi principi adottati per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 
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NUOVI PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI NON ANCORA IN VIGORE  
 
Di seguito vengono indicati i principi, le interpretazioni e gli aggiornamenti a principi già pubblicati 
o non ancora omologati dall’Unione Europea, obbligatori in periodi successivi a quello in corso e 
per i quali non è stata decisa oppure non è consentita l’adozione anticipata: 
 

• Amendments to IAS 7; 
• Amendments to IAS 12; 
• IFRS 9 – Strumenti finanziari; 
• IFRS 15 – Revenues from contracts with customers; 
• IFRS 16 – Leasing; 
• IFRIC 22 - Foreign Currency Transactions and Advance Consideration; 
• IFRIC 23 - Incertezza sul trattamento fiscale delle imposte sui redditi; 
• Amendments to IFRS 12. 

 
IAS 7 Disclosure Initiative – Amendments to IAS 7 (non applicabile per carenza di endorsement 
UE) 
Le modifiche richiedono ad un’entità di fornire informazioni integrative sulle variazioni delle 
passività legate all’attività di finanziamento, includendo sia le variazioni legate ai flussi di cassa che 
le variazioni non monetarie (come, ad esempio, gli utili e le perdite su cambi). Al momento 
dell’applicazione iniziale di questa modifica, l’entità non deve presentare l’informativa comparativa 
relativa ai periodi precedenti.  
 
Amendments to IAS 12 Income Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrecognised 
Losses (non applicabile per carenza di endorsement UE) 
Le modifiche chiariscono che un’entità deve considerare se la normativa fiscale limita le fonti di 
reddito imponibile a fronte delle quali potrebbe effettuare deduzioni legate al rigiro delle differenze 
temporanee deducibili. Inoltre, la modifica fornisce linee guida su come un’entità dovrebbe 
determinare i futuri redditi imponibili e spiega le circostanze in cui il reddito imponibile potrebbe 
includere il recupero di alcune attività per un valore superiore al loro valore di carico. Le entità 
devono applicare queste modifiche retrospetticamente.  
 
IFRS 9 - Strumenti finanziari 
Nel mese di luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari che 
sostituisce lo IAS 39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione e tutte le precedenti versioni 
dell’IFRS 9. L’IFRS 9 riunisce tutti e tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli 
strumenti finanziari: classificazione e valutazione, perdita di valore e hedge accounting. L’IFRS 9 è 
efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018 o successivamente; è consentita 
l’applicazione anticipata. Con l’eccezione dell’hedge accounting, è richiesta l’applicazione 
retrospettiva del principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa comparativa. Per quanto 
riguarda l’hedge accounting, il principio si applica in linea generale in modo prospettico, con alcune 
limitate eccezioni. 
Il Gruppo adotterà il nuovo principio dalla data di entrata in vigore. 
 
IFRS 15 - Revenue from contracts with customers 
L’IFRS 15 è stato emesso a maggio 2014 ed introduce un nuovo modello di rilevazione dei ricavi in 
cinque fasi che si applicherà ai contratti attivi con i clienti. L’IFRS 15 prevede la rilevazione dei 
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ricavi per un importo che riflette il corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere diritto in cambio del 
trasferimento di merci o servizi al cliente.  
Il nuovo principio sostituirà tutti gli attuali requisiti presenti negli IFRS in tema di riconoscimento 
dei ricavi ed è efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018 o successivamente, con piena 
applicazione retrospettica o modificata. E’ consentita l’applicazione anticipata.   
Il Gruppo prevede di applicare il nuovo standard dalla data di efficacia obbligatoria, utilizzando il 
metodo della applicazione retrospettiva modificata. 
 
Al fine di dar seguito al Public Statement “European Common Enforcement Priorities for 2016 
financial statements” pubblicato dall’ESMA in data 28 ottobre 2016, il Gruppo Acotel ha avviato 
nel corso del 1° semestre un’attività volta ad individuare i potenziali impatti derivanti 
dall’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, dei nuovi principi contabili IFRS 9 – Strumenti 
finanziari e IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti. In particolare, relativamente 
all’IFRS  15, è stata avviata l’attività di mappatura delle fattispecie potenzialmente impattate dal 
principio al fine di attivare successivamente le analisi per identificare gli effetti connessi 
all’applicazione delle nuove disposizioni. Parimenti, con riferimento all’IFRS 9 è stato avviato nel 
corso del semestre un progetto volto all’identificazione dei potenziali impatti in termini di (i) 
Classificazione e valutazione, (ii) Perdita di valore e (iii) Hedge accounting sulle attività e passività 
finanziarie iscritte nel bilancio consolidato del Gruppo. 
Nel corso del secondo semestre proseguiranno le attività di assessment dei possibili impatti 
derivanti dall’applicazione dell’IFRS 15 e dell’IFRS 9 sul patrimonio netto del Gruppo, nonché di 
quelle volte all’identificazione delle modalità di rappresentazione degli effetti in sede di prima 
adozione dei nuovi principi, tenuto anche conto delle opzioni previste. 
 
IFRS 16 - Leases 
L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 e sostituisce lo IAS 17 “Leasing”, l’IFRIC 4 
“Determinare se un accordo contiene un leasing”, il SIC 15 “Leasing operativo – Incentivi” e il SIC 
27 “La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”. L’IFRS 16 
definisce i principi per la rilevazione, la misurazione, la presentazione e l’informativa dei leasing e 
richiede ai locatari di contabilizzare tutti i contratti di leasing in bilancio sulla base di un singolo 
modello simile a quello utilizzato per contabilizzare i leasing finanziari in accordo con lo IAS 17. Il 
principio prevede due esenzioni per la rilevazione da parte dei locatari – contratti di leasing relativi 
ad attività di “scarso valore” (ad esempio i personal computer) ed i contratti di leasing a breve 
termine (ad esempio i contratti con scadenza entro i 12 mesi od inferiore). Alla data di inizio del 
contratto di leasing, il locatario rileverà una passività a fronte dei pagamenti del leasing (cioè la 
passività per leasing) ed un’attività che rappresenta il diritto all’utilizzo dell’attività sottostante per 
la durata del contratto (cioè il diritto di utilizzo dell’attività). I locatari dovranno contabilizzare 
separatamente le spese per interessi sulla passività per leasing e l’ammortamento del diritto di 
utilizzo dell’attività. 
I locatari dovranno anche rimisurare la passività per leasing al verificarsi di determinati eventi (ad 
esempio: un cambiamento nelle condizioni del contratto di leasing, un cambiamento nei pagamenti 
futuri del leasing conseguente al cambiamento di un indice o di un tasso utilizzati per determinare 
quei pagamenti). Il locatario riconoscerà generalmente l’importo della rimisurazione della passività 
per leasing come una rettifica del diritto d’uso dell’attività. 
La contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i locatori è sostanzialmente invariata rispetto 
all’odierna contabilizzazione in accordo allo IAS 17. I locatori continueranno a classificare tutti i 
leasing utilizzando lo stesso principio di classificazione previsto dallo IAS 17 e distinguendo tra due 
tipologie di leasing: leasing operativi e leasing finanziari. 
L’IFRS 16 richiede ai locatari ed ai locatori un’informativa più estesa rispetto allo IAS 17.  
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L’IFRS 16 entrerà in vigore per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2019 o successivamente. E’ 
consentita l’applicazione anticipata, ma non prima che l’entità abbia adottato l’IFRS 15. Un 
locatario può scegliere di applicare il principio utilizzando un approccio pienamente retrospettivo o 
un approccio retrospettivo modificato. Le disposizioni transitorie previste dal principio consentono 
alcune facilitazioni. 
 
Interpretazione IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration” (non 
applicabile per carenza di endorsement UE) 
L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per transazioni effettuate in valuta estera 
ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non monetari, prima della rilevazione della 
relativa attività, costo o ricavo.  Tale documento fornisce le indicazioni su come un'entità deve 
determinare la data di una transazione e, di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare 
quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato/ricevuto in 
anticipo. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, ma è consentita un’applicazione 
anticipata.  
 
IFRIC 23 - Incertezza sul trattamento fiscale delle imposte sui redditi 
Durante il mese di giugno 2017, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso 
l’interpretazione IFRIC 23 “Incertezza sul trattamento fiscale delle imposte sui redditi” che deve 
essere applicata nella determinazione dell’utile (o perdita) imponibile, delle basi imponibili, delle 
perdite fiscali non utilizzate, dei crediti fiscali inutilizzati e delle aliquote fiscali quando è presente 
una incertezza sul trattamento delle imposte sul reddito secondo IAS 12. In base a quanto statuito 
dall’IFRIC 23, le società devono determinare la probabilità che le autorità fiscali accettino i 
trattamenti fiscali che la società ha utilizzato (o intende utilizzare) nel compilare la dichiarazione 
fiscale. Il principio prevede due metodi alternativi di transizione: 

1) il metodo retrospettivo pieno mediante il quale l’IFRIC 23 è applicato in maniera 
retrospettiva ad ogni periodo presentato in conformità a quanto statuito nello IAS 8;  

2) il metodo retrospettivo con effetto cumulato alla data di prima applicazione dell’IFRIC 23 
registrato attraverso una rettifica del patrimonio netto d’apertura e senza effetti sui bilanci 
comparativi. 

L’IFRIC 23 è applicabile ai bilanci con apertura d’esercizio coincidente con il 1° gennaio 2019 o 
successivi. È consentita un’applicazione anticipata. Il Gruppo Acotel deve ancora valutare gli effetti 
dell’IFRIC 23 sul proprio bilancio consolidato. 
 
Ciclo annuale di miglioramenti - 2014-2016 (non applicabile per carenza di endorsement UE): 
 
Amendments to IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities: Clarification of the scope of 
disclosure requirements in IFRS 12  
Le modifiche chiariscono che i requisiti di informativa dello IFRS 12, diversi da quello di cui ai 
paragrafi B10-B16, si applicano alle partecipazioni di un entità in una controllata, joint venture o in 
una collegata (od alla quota di partecipazione in una joint venture o in una collegata) che è 
classificata (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato) come disponibile per la vendita. 
 
 
AREA DI CONSOLIDAMENTO  
 
Di seguito sono riepilogati i principali dati delle società incluse nell’area di consolidamento,  
detenute, direttamente o indirettamente, da Acotel Group S.p.A., società capogruppo.  
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Società Data di 
acquisizione  

% di controllo  del 
Gruppo Sede Capitale sociale 

AEM Acotel Engineering and  Manufacturing 
S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% Roma EURO 264.000 

Acotel Chile S.A. 28 aprile 2000      100%  
Santiago del 

Cile 
USD 17.330 

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

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

Acotel Interactive, Inc. 28 giugno 2003 (1)      100% Wilmington USD 10.000 

Acotel Interactive Conteúdo Para Telefonia 
Móvel LTDA 

6 giugno 2006 (1)     100% (4) Rio de Janeiro BRL 425.970 

Yabox LLC 24 ottobre 2007 (1) 100% (2) Wilmington USD 1 

Flycell Italia S.r.l. 10 luglio 2008 (1) 100% (2) Roma EURO 90.000 

Flycell Argentina S.A. 26 ottobre 2009 100% (3) La Plata ARS 12.000 

Acotel Teleçomunicaçāo Ltda. 28 marzo 2011 (1) 100% (4) Rio de Janeiro BRL 400.000 

Bucksense, Inc. 28 giugno 2011 (1) 100% Nevada USD 10.000 

Noverca Italia S.r.l. in liquidazione 9 maggio 2008 (1) 100% (5) Roma EURO 10.000 

Acotel Interactive India Private Limited 22 agosto 2013 (1) 100% (2) Mumbai INR 100.000 

Hera Performance LLC 11 maggio 2016 100% (6) Nevada USD 1 

 
(1) La data di ingresso nel Gruppo coincide con quella di costituzione della società 
(2) Controllata attraverso Acotel Interactive Inc. 
(3) Controllata attraverso Acotel Interactive Inc. e Yabox LLC. 
(4) Controllata attraverso Acotel do Brasil Ltda. 
(5) Dal 20 maggio 2013 il Gruppo detiene il 100% del capitale della società. 
(6) Controllata attraverso Bucksense, Inc. 
 
 
Si segnala che nel corso del 1° semestre 2017 il perimetro di consolidamento si è modificato per 
effetto della dissoluzione della controllata Acotel Serviços De Telemedicina Ltda. 
 
Si segnala inoltre che la Acotel Interactive Inc. ha ceduto alla Acotel do Brasil Ltda le quote di 
partecipazione detenute nella Acotel Interactive Conteúdo Para Telefonia Móvel LTDA. 
 
 
PRINCIPALI FATTORI DI INCERTEZZA NELL’EFFETTUAZIONE  DELLE 
STIME 
 
La redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato e delle relative note in applicazione 
degli IFRS ha richiesto l’effettuazione di assunzioni e l’elaborazione di stime i cui risultati 
potrebbero differire dai valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività che si 
rendiconteranno a consuntivo.  
 
Le stime sono state utilizzate principalmente per rilevare i valori dei ricavi e dei costi non ancora 
confermati dai clienti e dai fornitori, le eventuali perdite di valore subite dall’avviamento e dal 
magazzino, gli accantonamenti per rischi su crediti e su contenziosi e le imposte. Le stime e le 
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assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente 
a conto economico.   
 
In questo contesto si segnala che la situazione causata dalle persistenti difficoltà del contesto 
economico e finanziario ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento 
futuro caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel 
prossimo semestre, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere 
rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore contabile 
delle relative voci.  
In particolare, per quanto riguarda i valori dei ricavi e dei costi non ancora confermati dai clienti, si 
fa presente che parte del fatturato relativo principalmente al mese di giugno generato dai servizi 
Digital entertainment ed alcune voci di costo ad esso correlate includono dati preliminari, derivanti 
principalmente dai sistemi interni di rilevazione, e stime non ancora confermate dagli integratori e/o 
dagli operatori. 
 
Inoltre il management si consulta con i propri consulenti esperti in materia legale e fiscale ed 
accerta una passività a fronte di eventuali contenziosi quando ritiene probabile che si verificherà un 
esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere 
ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia 
determinabile l’ammontare ne viene fatta menzione nelle note di bilancio. 
 
Infine, taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quale la determinazione di 
eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo 
solo in sede di redazione del bilancio annuale, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment 
che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. Tali valutazioni, insieme a 
quelle relative alla determinazione della recuperabilità del valore di altri elementi dell’attivo 
patrimoniale incluse le imposte differite attive, possono complessivamente risentire delle 
considerazioni in merito all’utilizzo del presupposto di continuità aziendale per la predisposizione 
del bilancio indicate nel successivo paragrafo “Valutazione degli amministratori rispetto ai requisiti 
di continuità aziendale”. 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RISPETTO AI REQUISITI DI 
CONTINUITA’ AZIENDALE  
 
Come già indicato nelle relazioni finanziarie semestrale e annuale dell’esercizio 2016, il 14 marzo 
2016 gli Amministratori avevano approvato un piano strategico per gli anni 2016 – 2020 (di seguito 
il “Piano”), redatto con l’assistenza di un Advisor indipendente,  che delineava il percorso di 
crescita dei ricavi e dei margini necessario al raggiungimento di un risultato economico positivo 
(originariamente previsto per l’esercizio 2018) e la conseguente produzione di flussi di cassa 
operativi sufficienti a supportare la gestione del business storico (Acotel Interactive), nonché a 
finanziare gli investimenti ritenuti necessari per lo sviluppo delle nuove linee di business. 
Il Piano tracciava un percorso per invertire le dinamiche di assorbimento delle risorse finanziarie e i 
conseguenti impatti sul patrimonio netto di Gruppo, per preservare il patrimonio del Gruppo e per 
garantire nuovamente una generazione di liquidità dopo l’assorbimento verificatosi nei passati 
esercizi, ciò, pur in presenza di significative incertezze legate alle previsioni di crescita dei ricavi e 
dei margini dei business emergenti, fondamentali per l’effettivo raggiungimento dei risultati 
operativi ed economico-finanziari attesi. 
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Tali significative incertezze si sono in effetti manifestate nell’esercizio 2016, nel corso del quale i 
risultati economici consuntivati dal Gruppo nelle aree afferenti ai nuovi business sono risultati 
discostanti rispetto alle previsioni formulate in sede di stesura del Piano. Alla luce di tale 
constatazione, gli Amministratori, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio 2016, avevano 
provveduto ad aggiornare il Piano in considerazione delle mutate circostanze di contesto riscontrate 
e conseguentemente a redigere il bilancio consolidato in base al presupposto della continuità 
aziendale, ritenendo il Gruppo in grado di continuare ad operare come un’entità in funzionamento 
per un periodo anche superiore ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio stesso.  
 
Tale assunzione risultava supportata da: 

• le iniziative commerciali intraprese sia nell’ambito del monitoraggio evoluto dei consumi 
elettrici, idrici e del gas, sia in quello del programmatic advertising; 

• le ipotesi sottostanti il Piano rivisitato 2017-2021 che, seppur nell’ambito dell’aleatorietà 
insita in un processo previsionale complesso, consentivano di confidare sulla disponibilità di 
risorse finanziarie sufficienti per far fronte agli impegni in scadenza; 

• l’assenza di criticità nella gestione dell’indebitamento finanziario in essere; 
• la sostanziale inesistenza di posizioni debitorie scadute o per cui il creditore avesse 

intrapreso azioni giudiziarie di recupero; 
• la presenza in bilancio di riserve di patrimonio netto a presidio del capitale sociale; 
• l’insussistenza di contenziosi legali e/o fiscali da cui potessero derivare obblighi di 

risarcimento che il Gruppo non sarebbe stato in grado di rispettare; 
• il risultato positivo che si prevedeva di consuntivare nel corso del 2017 in conseguenza 

dell’accordo all’epoca in corso di definizione con Intesa Sanpaolo per l’estinzione 
dell’indebitamento finanziario della Noverca Italia S.r.l. in liquidazione. 

 
Come peraltro già illustrato nella relazione sulla gestione, i risultati consuntivati dal Gruppo nel 1° 
semestre dell’esercizio 2017 evidenziano, tuttavia, come perduri il periodo di difficoltà operativa 
trasversale a tutte le aree di business in termini di volumi di fatturato e marginalità complessivi che 
risultano ancora in diminuzione rispetto al semestre precedente soprattutto a causa dall’ulteriore 
deterioramento della performance realizzata nell’ambito delle attività consolidate (Acotel 
Interactive) che non consente di bilanciare i risultati negativi delle nuove attività intraprese, con 
particolare riferimento a quelle legate allo sviluppo del business del monitoraggio evoluto dei 
consumi energetici e dei servizi IOT, ambito in cui il management del Gruppo, in conformità al 
piano industriale oggi in vigore, ha individuato il suo posizionamento strategico. 
 
In considerazione di tale situazione il Consiglio di amministrazione, confidando nelle potenzialità di 
recupero della performance del Gruppo, ha nominato, nella riunione del 7 settembre 2017, il Dottor 
Maurizio Tucci Amministratore Delegato dell’Acotel Group S.p.A., al fine di integrare le 
professionalità già presenti nel Gruppo. 
La nomina del nuovo Amministratore Delegato, prescelto in ragione della professionalità ed 
esperienza maturata in posizioni apicali in aziende a rilevanza nazionale ed internazionale, è 
finalizzata sia ad aumentare le vendite nei settori in cui il Gruppo è già operativo, sia a verificare le 
opportunità di accesso in settori limitrofi come quelli del facility management e della cyber security.  
Parallelamente il nuovo Amministratore Delegato, a cui sono stati conferiti ampi poteri per la 
gestione della Società e del Gruppo di cui la stessa è holding, potrà portate avanti anche iniziative 
straordinarie rivolte all’acquisizione di ulteriori quote di mercato nonché al reperimento di nuove 
risorse finanziarie necessarie al raggiungimento di obiettivi strategici che tuttavia, allo stato attuale, 
non risultano ancora formalizzati in un nuovo piano industriale.  
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La pianificazione delle azioni da porre in essere per il futuro sviluppo del Gruppo, potrà comunque 
essere svolta anche alla luce di alcuni caratteri positivi che gli Amministratori hanno riscontrato 
nella gestione del 1° semestre dell’esercizio 2017, con particolare riferimento a: 

• i risultati ottenuti nell’ambito del programmatic advertsing (Bucksense), che evidenziano un 
fatturato in significativa crescita e che passa da 265 migliaia di euro del 1° semestre 2016 a 
3.057 migliaia di euro del semestre appena concluso, accompagnato da una riduzione 
dell’EBITDA negativo che si attesta a negativi 510 migliaia di euro nei primi sei mesi 
dell’esercizio in corso rispetto ai negativi 1.428 migliaia di euro nel corrispondente periodo 
2016; 

• la pressoché totale estinzione dell’indebitamento finanziario ottenuta attraverso la 
definizione del contenzioso a suo tempo sorto con Intesa Sanpaolo a seguito del mancato 
successo dell’operatore mobile Noverca, che ha permesso inoltre di rilevare nel conto 
economico del semestre un componente straordinario di reddito positivo di 5,2 milioni di 
euro; 

• il risultato economico in sostanziale pareggio che, per quanto ascrivibile a componenti di 
natura straordinaria, consente comunque di non incidere ulteriormente le riserve di 
patrimonio netto iscritte a presidio del capitale sociale; 

• l’insussistenza di posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e 
verso dipendenti; 

• l’accordo transattivo raggiunto con Enghouse System che ha posto fine alle contestazioni 
sorte a seguito della cessione della  partecipata Jinny Software Ltd perfezionata nel 20142 e 
che, allo stato attuale, evidenzia l’insussistenza di contenziosi legali e/o fiscali significativi 
in corso da cui potrebbero derivare obblighi di risarcimento che il Gruppo potrebbe non 
essere in grado di rispettare. 
 

Il neo nominato Amministratore Delegato e l’intero Consiglio di amministrazione, consapevoli di 
dover procedere in tempi brevi con l'elaborazione di un nuovo piano industriale che declini tutte le 
ipotesi di lavoro attualmente allo studio, garantendo il costante monitoraggio dell'andamento del 
Gruppo, pur in presenza di significative incertezze sulle dinamiche di andamento economico-
patrimoniale e finanziario che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale, hanno redatto il 
presente bilancio consolidato semestrale abbreviato in base a tale presupposto tenuto conto delle 
motivazioni sopra indicate e delle previsioni formulate riguardo alla disponibilità di risorse 
finanziarie aggiuntive. Tuttavia, sulla base dei risultati del primo semestre dell’esercizio 2017 e 
delle incertezze descritte, gli Amministratori ritengono che sussista il possibile rischio che il 
Gruppo non possa invertire nel breve periodo l’andamento di erosione patrimoniale e finanziaria 
sperimentato negli ultimi esercizi con la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse 
finanziarie a titolo di mezzi propri o di debito. 
 
 
ATTIVITA’ E PASSIVITA’ DESTINATE ALLA DISMISSIONE E  
DISCONTINUED  OPERATIONS   
 
Nel presente paragrafo viene fornito il dettaglio analitico del contenuto delle voci relative alle 
Attività e Passività destinate alla dismissione e Discontinued Operations così come presentate nel 
Conto economico, nella Situazione patrimoniale-finanziaria e nel Rendiconto finanziario 
consolidati. 
 

                                                           
2 Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota “Eventi successivi alla chiusura del periodo” della Relazione sulla gestione.  
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Di seguito viene fornito il dettaglio dei valori economici riportati nella voce Utile (perdita) da 
attività cedute, destinate alla dismissione e cessate inerenti la Noverca Italia S.r.l. società posta in 
liquidazione e la Noverca S.r.l., quest’ultima ceduta nel corso del 2016: 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Noverca Italia S.r.l. in liquidazione 5.273            57                 

Oneri accessori all'accordo Acotel Group - Intesa 
Sanpaolo (104) -                   

Cessione Jinny Software Ltd (538) -                   

Cessione Noverca S.r.l. -                   (883)

4.631              (826)

UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CEDUTE DESTINATE ALLA 
DISMISSIONE E CESSATE

 
Conto economico Noverca Italia S.r.l. in liquidazione

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Ricavi -                   730               
Altri ricavi 14                 205               
Materie prime, semilavorati e prodotti finiti -                   (36)
Servizi esterni (12) (554)
Costi interni capitalizzati -                   36                 
Altri costi (3) (3)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1) 378               

Ammortamenti -                   (107)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (1) 271               

Gestione finanziaria 5.274            (214)

UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CEDUTE, DESTINATE 
ALLA DISMISSIONE E CESSATE 5.273            57                 

 
Il risultato conseguito nel 1° semestre 2017, positivo per 5.273 migliaia di euro, è riconducibile 
essenzialmente all’utile generato dalla Noverca Italia S.r.l. in liquidazione in conseguenza 
dell’accordo formalizzato tra Acotel Group S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A., commentato nella 
Relazione intermedia degli Amministratori sulla gestione al 30 giugno 2017, a cui si rimanda. 
  
A fronte di tale accordo, il Gruppo ha sostenuto oneri accessori per le attività di assistenza e 
consulenza legale per 104 migliaia di euro. 
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Come precedentemente commentato, ad agosto 2017 Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems 
Limited hanno sottoscritto un accordo transattivo a definitiva chiusura delle dispute sorte a seguito 
della vendita di Jinny Software Ltd. L’accordo prevede il rilascio ad Enghouse Systems Limited di 
una quota di 1.100 migliaia di euro, debitamente stanziati in un fondo rischi nella presente relazione 
semestrale, del deposito di 1.600 migliaia di euro (iscritto nella presente relazione finanziaria tra le 
Attività finanziarie correnti – Nota 19) trattenuto in escrow e la liberazione in favore di Acotel 
Group S.p.A. della quota residua pari a circa 500 migliaia di euro. 
In ragione di quanto sopra, nella presente Relazione semestrale è stata riflessa la valutazione del 
rischio inerente l’utilizzo parziale del deposito a garanzia ed è stata pertanto contabilizzata una 
perdita di 538 migliaia di euro tra le Discontinued Operations di conto economico ai sensi 
dell’IFRS 5. 
 
 

Conto economico Noverca S.r.l. 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Ricavi -                   824               
Altri ricavi -                   44                 
Materie prime, semilavorati e prodotti finiti -                   (37)
Servizi esterni -                   (593)
Godimento beni di terzi -                   (2)
Costi del personale -                   (851)
Costi interni capitalizzati -                   97                 
Altri costi -                   (15)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) -                   (533)

Ammortamenti -                   (336)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) -                   (869)

Gestione finanziaria -                   (14)

UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CEDUTE, DESTINATE 
ALLA DISMISSIONE E CESSATE -                   (883)

 
 
Il dettaglio delle Attività destinate alla dismissione e Discontinued Operations e delle Passività 
direttamente associate alle attività destinate alla vendita e Discontinued Operations relative alla  
Noverca Italia S.r.l. in liquidazione incluse nella situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 
2017 è il seguente: 
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Situazione patrimoniale Noverca Italia S.r.l. in liquidazione 

(migliaia di euro) 30/06/2017 31/12/2016

 Crediti commerciali -                      1                     

 Altre attività correnti -                      13                   

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9                     121                 

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 
VENDITA E DISCONTINUED OPERATION 9                     135                 

 Fondi rischi ed oneri 8                     20                   

 Passività finanziarie correnti -                      6.387              

 Debiti commerciali 427                 484                 

 Debiti tributari 2                     4                     

 Altre passività correnti 594                 613                 

ASSOCIATE ALLE ATTIVITA' DESTINATE 
ALLA VENDITA E DISCONTINUED 
OPERATION 1.031              7.508              

 
 
 
INFORMATIVA DI SETTORE  
 
Il Gruppo Acotel è attualmente organizzato in tre aree di business:  
- Acotel Interactive;  
- Acotel Net; 
- Bucksense. 
 
Conformemente con quanto previsto dall’IFRS 8, i settori operativi attraverso cui il Gruppo opera 
sono stati determinati sulla base della reportistica utilizzata dal Management del Gruppo per 
assumere le decisioni strategiche. Tale reportistica, che riflette anche l’attuale assetto organizzativo 
del Gruppo, è basata sui diversi prodotti e servizi forniti ed è predisposta utilizzando gli stessi 
principi contabili descritti in precedenza nel paragrafo “Criteri di redazione” del bilancio semestrale 
abbreviato. 
 
Di seguito si fornisce un’analisi dei risultati per settori operativi e per area geografica. 
 
 
Risultati per settori operativi 
 
Il Conto economico per settore di attività nel 1° semestre 2017 e nel 1° semestre 2016 è il seguente: 
 



  Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2017 

 
 

                                                                                                 39 
 

(in migliaia di euro)
ACOTEL 

INTERACTIVE
ACOTEL 

NET
BUCKSENSE

Elisioni / 
Altro

 Totale 

Ricavi:
Ricavi da clienti terzi 5.143           1.195        3.057         -            9.395      
Ricavi intersettoriali -                   -                -                 -            -              

Totale 5.143           1.195        3.057         -            9.395      

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.913) (1.399) (510) 112        (3.710)

Ammortamenti e svalutazioni (263) (341) (275) -            (879)

Risultato Operativo (EBIT) (2.176) (1.740) (785) 112       (4.589)

Proventi finanziari 355              1               -                 (5) 351         
Oneri finanziari (146) (2) (128) (5) (281)

Utile (perdita) del periodo prima delle imposte (1.967) (1.741) (913) 102       (4.519)

Imposte sul reddito del periodo (89)

Utile (perdita) derivante dalle attività in 
funzionamento (4.608)

1 gen - 30 giu 2017

 
 
 

(in migliaia di euro)
ACOTEL 

INTERACTIVE
ACOTEL 

NET
BUCKSENSE

Elisioni / 
Altro

 Totale 

Ricavi:
Ricavi da clienti terzi 10.348         1.056        265            -            11.669    
Ricavi intersettoriali -                   -                -                 -            -              

Totale 10.348         1.056        265            -            11.669    

Margine operativo lordo (EBITDA) 219              (1.743) (1.428) (625) (3.577)

Ammortamenti e svalutazioni (262) (197) (105) -            (564)

Risultato Operativo (EBIT) (43) (1.940) (1.533) (625) (4.141)

Proventi finanziari 595              13             -                 (101) 507         
Oneri finanziari (249) (2) (19) (26) (296)

Utile (perdita) del periodo prima delle imposte 303              (1.929) (1.552) (752) (3.930)

Imposte sul reddito del periodo (2.173)

Utile (perdita) derivante dalle attività in 
funzionamento (6.103)

1 gen - 30 giu 2016

 
 
Il totale Attivo consolidato per settore di attività al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 è il 
seguente: 
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(in migliaia di euro)

ACOTEL 
INTERACTIVE

ACOTEL NET BUCKSENSE
Elisioni / 

Altro
 Totale 

Al 30 giugno 2017 16.570             2.961              2.568              123           22.222     

Al 31 dicembre 2016 23.062             3.189              2.182              162           28.595     

 
 
Risultati per area geografica 
 
La tabella seguente fornisce una analisi delle vendite realizzate dal Gruppo con clienti terzi nei vari 
mercati geografici, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti o dei servizi erogati: 
 

 

(migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017 %

1 gen - 30 giu
2016 %

Italia 2.589 27,7% 3.511 30,1%

America Latina 2.569 27,3% 4.534 38,9%

Nord America 2.015 21,4% 11 0,1%

India 1.319 14,0% 3.407 29,2%

Asia 509 5,4% -                     -        
Altri paesi europei 363 3,9% 157 1,3%

Altri paesi 31 0,3% 49 0,4%

Totale ricavi verso terzi 9.395             100% 11.669           100%
 

 
 
Di seguito si riporta la suddivisione per area geografica del valore complessivo delle Attività non 
correnti, escluse le attività finanziarie e le imposte differite attive: 
 
 

(migliaia di euro) Al 30 giugno 2017 Al 31 dicembre 2016

America Latina 3.334 3.775
Nord America 1.966 2.287

Italia 1.994 2.178
Altri paesi europei 24 27
India 9 12

Totale attività non correnti 7.327                   8.279                       
 

 
 
Si segnala che con nessun cliente il Gruppo ha generato una percentuale superiore al 10% del totale 
ricavi del periodo.   
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NOTE DI COMMENTO AL CONTO ECONOMICO  
 
Nota 1 - Ricavi  
 
Nel 1° semestre 2017 i Ricavi sono stati pari a 9.395 migliaia di euro, in flessione del 19% rispetto 
a quelli conseguiti nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Nella seguente tabella 
vengono dettagliati i ricavi del semestre: 
 

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

Acotel Interactive 5.143                 10.348               (5.205)

Bucksense 3.057                 265                    2.792

Acotel Net 1.195                 1.056                 139

                                                                Totale 9.395                 11.669               (2.274)
 

 
 
ACOTEL INTERACTIVE 
 
L’area di business Acotel Interactive include le attività svolte direttamente in favore dell’utente 
finale (Digital entertainment), nonché di operatori telefonici e di aziende commerciali (Mobile 
services); tali attività hanno ad oggetto prevalentemente l’erogazione di contenuti e di servizi a 
valore aggiunto sia su terminali mobili sia su web. 
 
Il dettaglio dei ricavi dell’Area è evidenziato nella tabella successiva: 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
1 gen - 30 giu

2016
Variazione

 Digital entertainment 3.559             8.309           (4.750)

 Mobile services 1.584             2.039           (455)

                                                                Totale 5.143             10.348         (5.205)
 

 
Nel 1° semestre 2017 i servizi Digital entertainment sono risultati pari a 3.559 migliaia di euro, in 
diminuzione del 57% rispetto all’analogo periodo 2016 per effetto essenzialmente della flessione 
del fatturato conseguito in India, America Latina e Italia.  
 
I Mobile services, pari a 1.584 migliaia di euro, in flessione del 22% rispetto al 1° semestre 2016, 
includono, per 1.249 migliaia di euro, i ricavi generati dall’attività svolta in Brasile essenzialmente 
in favore dell’operatore brasiliano TIM Celular e, per 335 migliaia di euro, il fatturato prodotto in 
Italia per i servizi erogati principalmente a Telecom Italia.  
 
 
BUCKSENSE 
 
Nel 1° semestre 2017 i ricavi derivanti dall’area di business Bucksense sono stati pari a 3.057 
migliaia di euro. Tali ricavi sono stati erogati per il 66% nel Nord America, per il 17% in Asia, per 
il 14% in Europa e per la quota residua in altre aree geografiche.   
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ACOTEL NET 
 
I ricavi derivanti dall’area Acotel NET sono stati pari a 1.195 migliaia di euro, in crescita del 13% 
rispetto al corrispondente periodo 2016, come dettagliato nella seguente tabella: 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
1 gen - 30 giu

2016
Variazione

Energy 907                632                275

Security systems 288                424                (136)

                                                                Totale 1.195             1.056             139

 
 
Nel segmento Energy i ricavi generati nel semestre, pari a 907 migliaia di euro, sono riconducibili 
principalmente alle attività commerciali che il Gruppo sta portando avanti nell’interesse di ENI 
S.p.A., di Poste Italiane S.p.A. e di Iren Mercato S.p.A.. 
 
Nel segmento Security systems i ricavi, pari a 288 migliaia di euro, sono riconducibili alla 
progettazione, produzione e manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza interamente conseguiti 
in Italia dalla controllata AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. grazie all’attività di 
installazione, fornitura, assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza installati 
principalmente presso alcune filiali provinciali della Banca d’Italia e presso le questure italiane. 
 
 
Nota 2 – Altri proventi 
 
Gli Altri proventi, pari a 616 migliaia di euro, si riferiscono principalmente a servizi di consulenza e 
di locazione offerti in Italia, Brasile e Stati Uniti dal Gruppo. 
 
 
Nota 3 – Servizi esterni 
 
I Servizi esterni, pari a 7.797 migliaia di euro, risultano in diminuzione rispetto al 1° semestre 2016 
ed articolati come dettagliato nella tabella seguente: 
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(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

 Pubblicità 3.300 2.508 792

 Servizi di interconnessione e billing 1.950 4.278 (2.328)

 Consulenze professionali 796 730 66

 Connettività e utenze varie 455 526 (71)

 Compenso organi sociali 315 376 (61)

 Content providers 152 357 (205)

 Vigilanza e pulizia uffici 132 146 (14)

 Viaggi e trasferte 98 114 (16)

 Revisione contabile 91 138 (47)

 Servizi di telecomunicazione 77 -                         77

 Manutenzioni ordinarie 55 58 (3)

 Lavorazioni esterne 42 74 (32)

 Altri costi minori 334 354 (20)

Totale 7.797 9.659 (1.862)
 

 
Il decremento è principalmente imputabile alla diminuzione dei costi di interconnessione ed 
esazione riconducibili ai ricavi Digital entertainment, parzialmente bilanciato dai maggiori 
investimenti pubblicitari correlati ai ricavi generati dall’area di business Bucksense.  
 
 
Nota 4 – Godimento beni di terzi 
 
I costi per Godimento beni di terzi sono pari a 589 migliaia di euro ed includono principalmente i 
costi per la locazione degli uffici presso cui operano le società del Gruppo.  
 
 
Nota 5 - Costi del personale  
 
I Costi del personale includono: 
 

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

 Salari e stipendi 3.796 3.949 (153)

 Oneri sociali 969 947 22

 Trattamento di fine rapporto 212 205 7

 Oneri finanziari (25) (34) 9

 Altri costi 250 355 (105)

Totale 5.202 5.422 (220)
 

 
Tra gli altri costi del personale sono inclusi gli oneri sostenuti in relazione ai servizi di formazione 
ed aggiornamento professionale, spese di prevenzione e di tutela della salute oltre all’onere 
contributivo per i piani pensionistici a contribuzione definita relativi al personale delle controllate 
estere. 
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La distribuzione territoriale delle risorse umane del Gruppo viene evidenziata nella tabella seguente: 

 
 30-06-2017  31-12-2016  30-06-2016 

      
Italia 106  109  107 

Brasile 28  33  37 
Spagna 16  15  14 

Usa 10  13  20 

India 4  4  4 

Totale 164  174  182 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza al 30 
giugno 2017 confrontata con la media dei primi sei mesi 2017 e 2016: 
 

  30 giugno 2017 Media primo 
semestre 2017 

Media primo 
semestre 2016 

Dirigenti 10 11 13 
Quadri 27 29 34 
Impiegati e Operai 127 127 131 
Totale 164 167 178 

 

Si ricorda che alla fine del 2016 è stata ceduta la partecipazione detenuta nella società controllata 
Noverca S.r.l.. Pertanto i dati esposti nelle tabelle relative alla distribuzione territoriale delle risorse 
umane del Gruppo ed alla consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza relativi al 2016 
sono presentati senza tener conto del personale di detta partecipata. Per completezza 
d’informazione, il totale dei dipendenti al 30 giugno 2016 della Noverca S.r.l. era pari a 27 unità. 
 
 
Nota 6 - Ammortamenti  
 
Gli Ammortamenti si dettagliano nel modo seguente: 
 

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

 Ammortamento attività immateriali 543 226 317

 Ammortamento immobili, impianti e macchinari 336 338 (2)

Totale 879 564 315

 
Gli Ammortamenti delle attività immateriali includono l’ammortamento dei software, delle licenze 
utilizzate dalle varie società del Gruppo. 
 
Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente 
all’ammortamento delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali. 
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Nota 7 - Costi interni capitalizzati 
 
I Costi interni capitalizzati, pari a 561 migliaia di euro, sono relativi essenzialmente al personale 
impiegato nello sviluppo di software e nuove funzionalità necessarie per l’erogazione dei servizi 
NET e advertising. 
Come maggiormente dettagliato nella successiva Nota 13, a cui si rinvia, gli Amministratori hanno 
effettuato un’analisi volta a verificare l’esistenza di eventuali indicatori di perdite di valore delle 
attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato del Gruppo Acotel. L’analisi non ha evidenziato 
la presenza di indicatori di impairment loss. 
 
 
Nota 8 - Altri costi  
 
Gli Altri costi, pari a 471 migliaia di euro, sono riferiti, per 152 migliaia di euro, a commissioni 
sostenute da Acotel Interactive Inc. per la sublocazione degli uffici di New York e, per 149 migliaia 
di euro, ad imposte indirette dovute da Acotel do Brasil, Acotel Teleçomunicaçāo e Acotel 
Interactive Ltda  in ottemperanza alla normativa fiscale brasiliana. 
 
La parte residua include le spese generali e gli oneri sostenuti dalle società del Gruppo nell’ambito 
della propria gestione ordinaria. 
 
 
Nota 9 - Proventi ed oneri finanziari  
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per 70 migliaia di euro e si articola come segue: 
       

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

 Proventi da investimenti finanziari 214 341 (127)

 Utili su cambi 133                 165                 (32)

 Interessi attivi bancari 4 1                     3

Totale proventi finanziari 351 507 (156)
 Perdite  su cambi (202) (218) 16

 Interessi passivi ed oneri bancari (44) (25) (19)

 Altri oneri finanziari (35) (53) 18

Totale oneri finanziari (281) (296) 15

Totale gestione finanziaria 70                   211                 (141)
 

 
I proventi da investimenti finanziari sono relativi agli utili generati da attività finanziarie detenute 
per la negoziazione; tali proventi derivano completamente dalla valutazione al fair value delle 
attività finanziarie possedute dal Gruppo al 30 giugno 2017.  
 
Il risultato della gestione valutaria è ascrivibile principalmente a componenti di natura economica e 
finanziaria generate da Bucksense e da Acotel Interactive Inc..  
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Nota 10 - Imposte sul reddito del periodo 
 
Le Imposte stimate per il 1° semestre 2017 si articolano come segue: 
 

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2017

1 gen - 30 giu
2016

Variazione

 Imposte correnti sul reddito del periodo 111                 513                 (402)

 Imposte differite attive 4 1.743 (1.739)

 Imposte differite passive (26) (83) 57
Totale 89                   2.173              (2.084)             

 
 
L’ammontare complessivo risulta pari a 89 migliaia di euro e accoglie, nelle imposte correnti, 
l’accantonamento per imposte sul reddito delle società del Gruppo. 
Nelle imposte differite attive e passive viene rilevato il rientro delle imposte contabilizzate negli 
esercizi precedenti al netto dello stanziamento effettuato nel semestre dalle società del Gruppo.  
 
La riconciliazione tra il carico teorico IRES al 24% ed il carico effettivo complessivo è esposta nel 
seguente prospetto: 
 

(in migliaia di euro) 1° semestre 
2017

%
1° semestre 

2016
%

Risultato ante imposte derivante dalle attività in 
funzionamento (4.519) (3.930)

Imposte teoriche calcolate sul risultato ante imposte (1.085) 24,0% (1.081) 27,5%

Effetto fiscale delle perdite delle controllate italiane per le quali 
non ricorrono i presupposti per l'iscrizione delle imposte 
differite attive               762 16,9%               741 18,9%

Effetto fiscale netto variazioni permanenti in aumento ed in 
diminuzione (37) (0,8%) (26) (0,7%)

Differenze tra imposte teoriche ed effettive relative alle 
controllate estere               447 9,9%               860 21,9%

Adeguamento imposte differite attive al valore recuperabile -                  -                      1.674 42,6%

Altre variazioni minori                   2 -                             5 0,1%

IRES                 89 2,0%            2.173 31,3%

IRAP -                  -                  

Imposte sul reddito del periodo                 89            2.173 

 
Nel confronto tra onere fiscale iscritto in bilancio ed onere fiscale teorico non si tiene conto 
dell’IRAP in quanto, essendo un’imposta con una base imponibile diversa dall’utile ante imposte, 
genererebbe degli effetti distorsivi tra un periodo ed un altro. Le imposte teoriche sono state 
pertanto determinate solo sulla base dell’aliquota IRES in vigore (24%). 
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Le imposte relative agli imponibili generati dalle controllate estere sono state calcolate secondo le 
aliquote vigenti nei rispettivi Paesi. 
 
Non sono state rilevate imposte differite attive per complessivi 3,8 milioni di euro sulle perdite 
fiscali maturate al 30 giugno 2017 dalla capogruppo e dalla AEM Acotel Engineering and 
Manufacturing S.p.A. in quanto si ritiene che non ricorrano allo stato attuale tutti i presupposti per 
la loro iscrizione. I piani pluriennali delle società incluse nel consolidato fiscale nazionale, infatti, 
non garantiscono, al momento, il recupero delle perdite fiscali non rilevate nell’orizzonte temporale 
degli anni espliciti del piano (2017-2021). 
 
Si segnala, inoltre, che non sono stati rilevati dalla controllata statunitense Acotel Interactive Inc. 
ulteriori crediti per imposte pagate all’estero per circa 3,9 milioni di euro. Tali crediti sono 
riportabili a nuovo fino ad un massimo di dieci anni dalla data in cui sono stati generati. 
 
Per completezza di informazione, di seguito si riporta la movimentazione subita nel corso del 1° 
semestre 2017 dalle perdite fiscali generate dal consolidato fiscale nazionale, distinguendo tra 
quelle iscritte nelle imposte differite attive del Gruppo e quelle non iscritte: 
 

(in migliaia di euro)

31/12/2016 Incrementi Decrementi 30/06/2017

Imposte diff. attive non iscritte sulle perdite fiscali del consolidato fiscale 3.086 760 -               3.846        
Totale 3.086 760 -               3.846        

 
 
Nota 11 - Risultato per azione 
 
Il calcolo del risultato per azione di base e diluito si articola sui seguenti dati: 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2017
1 gen - 30 giu

2016

Risultato (in migliaia di euro) 23                   (6.929)

Numero di azioni (in migliaia)

Azioni in circolazione ad inizio esercizio 4.114              * 4.114            *
Media ponderata di azioni proprie in portafoglio acquistate/vendute nel periodo -                     -                   

Media ponderata di azioni ordinarie in circolazione 4.114              4.114            

Risultato per azione base e diluito ** 0,01 (1,68)

*:   al netto delle azioni proprie in portafoglio alla stessa data
**: i risultati per azione base del primo semestre 2017 e 2016 coincidono con i risultati per azione diluiti non sussistendo le fattispecie 
       diluitive indicate dallo IAS 33
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NOTE DI COMMENTO ALLA  SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINA NZIARIA  
 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 
Nota 12 - Immobili, impianti e macchinari 
 
Il dettaglio della voce in oggetto, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
 

(in migliaia di euro)

 Costo storico 
Fondo 

Ammortamento

Valore di 
bilancio al 
30-06-2017

Valore di 
bilancio al 
31-12-2016

 Terreni e fabbricati 3.264            (506) 2.758             3.084             
 Impianti e macchinario 4.663            (4.127) 536                605                
 Attrezzature industriali 1.247            (1.157) 90                  93                  
 Immobilizzazioni in corso e acconti 21                 -                     21                  51                  
 Altre 3.129            (2.174) 955                1.181             

Totale 12.324          (7.964) 4.360             5.014             

 
La voce Terreni e fabbricati è relativa ad un immobile acquistato nel 2011 a Rio de Janeiro dalla 
controllata Acotel do Brasil destinato a sede sociale e commerciale della stessa e delle altre società 
brasiliane del Gruppo.  
 
Gli Impianti e macchinari includono principalmente le piattaforme telematiche utilizzate per i  
servizi erogati dal Gruppo.  
 
Tra le Attrezzature industriali sono incluse, tra gli altri, gli elaboratori elettronici utilizzati nello 
sviluppo e manutenzione dei prodotti hardware e software, nello sviluppo e gestione dei servizi a 
valore aggiunto e nelle attività operative interne.  
 
Nella voce “Altre” sono inclusi i mobili e gli arredi unitamente alle migliorie su beni di terzi. 
 

Nel corso del 1° semestre 2017 nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazioni 
e/o svalutazioni. Non sono stati identificati indicatori di perdita di valore della presente voce di 
bilancio consolidato semestrale abbreviato. 

 
In allegato è riportato il dettaglio della movimentazione degli immobili, impianti e macchinari 
intervenuta nel corso del semestre. Il decremento subito nel semestre è imputabile essenzialmente 
ad assets interamente ammortizzati che non generano più benefici economici per il Gruppo ed alle 
differenze cambio generate dalla svalutazione del reais sull’euro. 
 
 
Nota 13 - Altre attività immateriali  
 
Il dettaglio delle Altre attività immateriali al 30 giugno 2017 è il seguente: 
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(in migliaia di euro)

Costo storico
Fondo 

Ammortamento

Valore di 
bilancio al 
30-06-2017

Valore di 
bilancio al 
31-12-2016

 Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione di opere dell'ingegno             3.990 (1.927) 2.063           2.181         
 Concessioni, licenze e diritti simili 432               (375) 57                9                

 Immobilizzazioni in corso e acconti 99                 -                        99                95              

 Altre 77                 (44) 33                47              

Totale 4.598            (2.346) 2.252          2.332         

 
I Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno consistono nei software 
specifici sviluppati internamente o commissionati a terzi e funzionali all’attività di erogazione dei 
servizi telematici e al funzionamento della rete informativa interna delle società del Gruppo. 
 
In sede di predisposizione della presente Relazione, gli Amministratori hanno effettuato un’analisi 
volta a verificare l’esistenza di eventuali indicatori di perdite di valore delle attività immateriali 
iscritte nel bilancio consolidato del Gruppo Acotel con particolare riferimento ai Diritti di brevetto 
industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno riferibili essenzialmente ai settori operativi 
Acotel Net e Bucksense. L’analisi, condotta tenuto anche conto dei positivi risultati consuntivati nel 
semestre nel settore pogrammatic advertising (Bucksense), dei volumi di vendita realizzati nel 
settore Energy Meetering negli esercizi precedenti e di quelli prevedibili sulla base dei contratti in 
corso di esecuzione, nonché delle recenti azioni intraprese per il futuro sviluppo del Gruppo, non ha 
evidenziato la presenza di indicatori di impairment loss. 
 
Nel corso del 1° semestre 2017 nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di 
rivalutazioni e/o svalutazioni. Non sono stati identificati indicatori di perdita di valore della presente 
voce di bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
 
In allegato è inserito il dettaglio con la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
avvenuta nel corso del semestre. L’incremento della voce Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione di opere dell'ingegno è imputabile principalmente ai costi capitalizzati per lo sviluppo 
di software e nuove funzionalità necessarie per l’erogazione dei servizi NET e advertising. 
 
 
Nota 14 - Altre attività non correnti 
 
La voce, pari a 715 migliaia di euro (933 migliaia di euro al 31 dicembre 2016), è relativa, per 450 
migliaia di euro, al deposito vincolato fino al 31 gennaio 2019, previsto dal contratto di cessione del 
100% della partecipazione detenuta nella Noverca S.r.l. e, per 265 migliaia di euro, a depositi 
cauzionali a medio/lungo termine. 
 
 
Nota 15 - Imposte differite attive 
 
Esponiamo di seguito il dettaglio comparativo delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte anticipate: 
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(in migliaia di euro)

Imposte Aliquota Imposte Aliquota
fiscale fiscale 

Imposte differite attive:

Adeguamento IAS 19 revised             163 24%             186 24%
Rimborso IRES per mancata deduzione IRAP ex D.L. 
201/2011               91 24%               91 24%
Ripresa/rilascio ammortamento civilistico tassato               30 28,82% - 24%               34 28,82% - 24%
Svalutazione magazzino               24 28,82%               24 28,82%
Ripresa accantonamento svalutazione crediti tassati                3 24%                 3 24%

Sub - Totale             311             338 

Crediti per imposte pagate all'estero             101             110 
Totale             412             448 

30-06-2017 31-12-2016

 
Le imposte differite attive relative alle perdite fiscali pregresse sono relative alle perdite fiscali 
illimitatamente riportabili generate dal consolidato fiscale. 
 
 
ATTIVITA’ CORRENTI 
 
Nota 16 - Rimanenze di magazzino 
 
Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle giacenze di magazzino, valutate secondo il 
metodo del costo medio ponderato, e dei fondi rettificativi appostati per adeguarne il valore di 
bilancio a quello di presunto realizzo stimato al 30 giugno 2017: 
 

(in migliaia di euro)

Valore lordo Svalutazioni
Valore di 
bilancio

30-06-2017

Valore di 
bilancio

31-12-2016

 Materie prime, sussidiarie e di consumo 374 (95) 279                180                
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 127 (41) 86                  172                
 Prodotti finiti e merci 122 (11) 111                109                

Totale 623                (147) 476                461                

 
Il fondo svalutazione magazzino non ha subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2016.  
 
 
Nota 17 - Crediti commerciali 
 
Tale voce rappresenta i crediti commerciali al netto delle svalutazioni apportate per adeguarli al 
valore di presunto realizzo così come dettagliato nella tabella seguente: 
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(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 Crediti verso clienti 3.006 3.865 (859)
 Fondo svalutazione crediti (51) (52) 1                            

Totale 2.955 3.813 (858)
 

 
I crediti netti verso clienti sono integralmente esigibili entro 12 mesi. 
 
Di seguito è esposta la movimentazione del fondo svalutazione crediti intervenuta nel periodo: 
 

(in migliaia di euro)

Saldo al 31 dicembre 2016 52

Accantonamenti 2017 -                         

Utilizzi 2017 (1)

Saldo al 30 giugno 2017 51
 

 
Si ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali approssimi il loro valore di mercato. 
 
 
Nota 18 - Altre attività correnti 
 
Al 30 giugno 2017 sono pari a 958 migliaia di euro e si compongono secondo quanto dettagliato 
nella tabella seguente: 
 
(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 Crediti per imposte pagate all'estero 438                         527                        (89)

 Anticipi a fornitori 141                         115                        26

 Crediti per rimborso IRES 101                         101                        -                             
 Crediti per imposte correnti sul reddito 19                           19                          -                             
 IVA a credito -                              4                            (4)
 Altri 259                         378                        (119)

Totale 958                         1.144                     (186)
 

 
I Crediti per imposte pagate all’estero, pari a 438 migliaia di euro, sono riconducibili ai crediti 
fiscali delle controllate estere. 
 
Gli Anticipi a fornitori, pari a 141 migliaia di euro, sono relativi essenzialmente a premi assicurativi 
erogati anticipatamente dalle società del Gruppo e a contratti per servizi e commissioni per attività 
pubblicitarie promosse da soggetti terzi, che vengono remunerati sulla base dei contratti 
effettivamente sottoscritti dagli utenti finali.  
 
I Crediti per rimborso IRES, pari a 101 migliaia di euro, fanno riferimento a istanze presentate per il 
rimborso dell’IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente 
e per gli interessi. 
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I Crediti per imposte correnti sul reddito, pari a 19 migliaia di euro, sono relativi ad acconti IRES ed 
IRAP versati, al netto dell’imposta di competenza dell’esercizio. 
 
Si ritiene che il valore contabile delle altre attività correnti approssimi il loro valore di mercato. 
 
 
Nota 19 - Attività finanziarie correnti 
 
Le Attività finanziarie correnti, pari a 3.788 migliaia di euro, includono: 
 
(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 Attività di negoziazione 2.188 2.905                    (717)                    

 Finanziamenti e crediti 1.600                      1.600 -                          

Totale 3.788 4.505 (717)                    
 

 
Le Attività di negoziazione al 30 giugno 2017 si riferiscono:  
- al portafoglio “Private Select” gestito da Cordusio SIM S.p.A. e sottoscritto da Acotel Group 

S.p.A., per un totale pari 751 migliaia di euro; tale fondo, a rischiosità limitata, investe il suo 
patrimonio principalmente in strumenti del mercato monetario e obbligazioni; 

- a fondi d’investimento e strumenti del mercato monetario sottoscritti dalle controllate Acotel do 
Brasil e Acotel Interactive LTDA principalmente con ItauBank, rispettivamente per 1.395 
migliaia di euro e per 42 migliaia di euro.  

 
I Finanziamenti e crediti, pari a 1.600 migliaia di euro, si riferiscono ad un conto di deposito 
fiduciario affidato alla Cordusio società fiduciaria per azioni. Tale deposito, previsto dal contratto 
di cessione del 100% della partecipazione detenuta nella Jinny Software Ltd, è trattenuto in escrow 
a garanzia di verifiche amministrativo-contabili ancora in corso alla fine del 1° semestre 2017 e di 
altri impegni contrattualmente assunti dal venditore. Al 30 giugno 2017 Acotel Group S.p.A. ha 
iscritto un fondo rischi pari a 1.100 migliaia di euro (Nota 25) a fronte dell’accordo transattivo 
raggiunto con Enghouse Systems Limited che prevede il rilascio in favore di quest’ultima di una 
quota dell’escrow account pari a quanto stanziato nel suddetto fondo rischi.  
 
Nella presente Relazione semestrale le attività valutate al fair value sono le attività di negoziazione; 
tali attività, pari complessivamente a 2.188 migliaia di euro al 30 giugno 2017, sono interamente 
classificate come Livello 1. Nessuna variazione di Livello è intervenuta nel corso del 1° semestre 
2017. 
 
Di seguito si riporta il raffronto tra valore contabile ed il fair value degli strumenti finanziari al 30 
giugno 2017: 
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(in migliaia di euro)

Valore contabile Fair value

Attività finanziarie correnti:
Attività di negoziazione 1.769                      2.188                  
Finanziamenti e crediti 1.600                      1.600                  
Totale 3.369 3.788

Passività finanziarie correnti:

Passività finanziarie correnti destinate alla 
vendita e discontinued 110                         110                     
Totale 110 110

 
 
Di seguito si riporta un riepilogo degli strumenti finanziari, diversi dalle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti, posseduti dal Gruppo al 30 giugno 2017: 
 
(in migliaia di euro)

Finanziamenti e 
crediti

Attività di 
negoziazione

Fair value 
rilevato nel 
conto 
economico

Fair value 
rilevato nel 
conto 
economico 
complessivo

Attività finanziarie correnti:
Altre attività finanziarie 1.600 -                      -                     -                       
Fondi di investimento -                        2.188 214 -                       
Crediti commerciali ed altri crediti 3.913                -                      -                     -                       

Totale 5.513 2.188 214 -                       

Passività finanziarie correnti:
Debiti finanziari verso banche 110                   -                      -                     -                       
Debiti commerciali ed altri debiti 5.658                -                      -                     -                       

Totale 5.768 -                      -                     -                       
 

 
Gli strumenti finanziari elencati nella colonna “Fair value rilevato nel conto economico” sono 
attività finanziarie derivanti da investimenti di liquidità a breve termine. 
 
 
Nota 20 - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Tale voce comprende depositi bancari per 6.292 migliaia di euro e denaro e valori in cassa per 5 
migliaia di euro. Alla fine dell’esercizio precedente le voci medesime ammontavano rispettivamente 
a 9.803 migliaia di euro e 7 migliaia di euro. 
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura del periodo dei conti correnti accesi dalle società 
del Gruppo presso gli istituti di credito. 
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PATRIMONIO NETTO 
 

 
Nota 21 - Patrimonio netto del Gruppo 
 
Tra i prospetti contabili è inserito il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto intercorsa 
nel semestre a seguito della destinazione del risultato dell’esercizio precedente (-5.479 migliaia di 
euro), degli effetti dell’applicazione dello IAS 19 (+93 migliaia di euro), rilevati nel conto 
economico complessivo, e della rideterminazione della Riserva di copertura e traduzione (-938 
migliaia di euro). 
Al 30 giugno 2017 il Capitale sociale interamente versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato 
da n. 4.170.000 azioni ordinarie.  
 
Le Riserva sovrapprezzo azioni ammonta a 14.138 migliaia di euro e si è formata principalmente 
attraverso la quotazione e gli aumenti di capitale sociale ad essa finalizzati. 
 
Al 30 giugno 2017 risultano iscritte, a riduzione del Patrimonio Netto consolidato, per un valore di 
871 migliaia di euro, azioni proprie acquistate da Acotel Group S.p.A., aventi un valore nominale di 
euro 14.671 e rappresentanti una frazione pari al 1,35% del capitale sociale.  
Si tratta di n. 56.425 azioni ordinarie di Acotel Group S.p.A., di cui n° 28.320 acquistate in 
esecuzione del mandato ricevuto dall’Assemblea dei soci il 24 aprile 2002 e n° 28.105, al netto 
delle vendite perfezionate, in ragione dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea dei soci il 30 
aprile 2004. Il prezzo medio di acquisto di tali azioni proprie risulta pari a Euro 15,44; il prezzo di 
riferimento al 30 giugno 2017 era pari ad Euro 5,76. 
 
Le altre società del Gruppo non posseggono azioni di Acotel Group S.p.A., né direttamente, né 
tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne hanno acquistate o vendute durante il 
semestre. 
 
Al 30 giugno 2017 Acotel Group S.p.A. non possiede azioni o quote di società controllanti, né 
direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne ha acquistate o vendute 
durante il semestre. 
 
La Riserva di copertura e traduzione, negativa per 5.844 migliaia di euro, deriva dall’applicazione 
del metodo del cambio corrente per la conversione dei bilanci delle controllate estere espressi in 
valute diverse dall’euro.  
Le voci dell’Attivo e del Passivo vengono tradotte in euro utilizzando i cambi rilevati al 30 giugno 
2017 mentre quelle del Patrimonio Netto sono convertite sulla base dei cambi storici. Le poste del 
Conto Economico sono tradotte utilizzando i cambi medi del periodo. 
 
Nella seguente tabella sono indicati i tassi di cambio utilizzati: 
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Società Divisa
 Cambio          

30-06-2017 

Cambio medio 
1 gen - 30 giu 

2017

Acotel Interactive Inc. USD 1,141             1,083             

Bucksense, Inc. USD 1,141             1,083             

Hera Performance LLC USD 1,141             1,083             

Acotel do Brasil LTDA BRL 3,760             3,439             

Acotel Teleçomunicaçāo Ltda. BRL 3,760             3,439             

Acotel Interactive LTDA BRL 3,760             3,439             

Flycell Argentina SA ARS 18,885           16,998           

Acotel Interactive India Private Limited INR 73,745           71,124           

 
Le Altre riserve, pari a 554 migliaia di euro, sono di seguito dettagliate: 
 
(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

Riserva legale 217 217 -                          

Utile (perdita) su vendita azioni proprie 9.219                    9.219 -                          

Altre (8.882) (8.975) 93                        

Totale 554 461 93                        
 

 
Le riserve relative agli utili portati a nuovo ammontano a 1.036 migliaia di euro. 
 
 
PASSIVITA’ NON CORRENTI 
 
Nota 22 – Passività finanziarie non correnti 
 
Al 30 giugno 2017 le Passività finanziarie non correnti, pari a 367 migliaia di euro, sono relative al 
debito scaturito dall’accordo siglato 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 Noverca. Esse sono valutate con il criterio del costo ammortizzato in osservanza del 
principio contabile IAS 39. L’effetto derivante dall’applicazione del citato criterio, pari a 8 migliaia 
di euro, è stato rilevato a conto economico quale componente finanziaria della passività in 
commento. 
 
 
Nota 23 - TFR e altri fondi relativi al personale 
 
Al 30 giugno 2017 la voce è pari a 3.695 migliaia di euro ed include gli importi accantonati a favore 
del personale dipendente per il trattamento di fine rapporto, al netto delle eventuali anticipazioni 
concesse ai dipendenti.  
 
Nella tabella successiva è dettagliata la movimentazione intercorsa nel semestre: 
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(migliaia di euro) 30 giugno 2017 31 dicembre 2016

Saldo iniziale 3.638 3.590

Accantonamenti 187 370
Oneri finanziari 25 45
Utilizzi (29) (97)
Trattenute varie (19) (31)
Adeguamento IAS 19 revised (122) 302
Trasferimento TFR da Noverca S.r.l. -                           166                      
Cessione Noverca S.r.l. -                           (686)
Altre variazioni 15 (21)

Saldo finale 3.695 3.638
 

 
Il Trattamento di fine rapporto esposto in bilancio è stato calcolato da un attuario indipendente.  
 
Le principali ipotesi finanziarie adottate sono state le seguenti: 
 

Ipotesi finanziarie Giugno 2017

Tasso annuo di attualizzazione 1,67%

Tasso annuo di inflazione 1,50%

Tasso annuo incremento salariale
Dirigenti 2,50%; 

Quadri/Impiegati/Operai 1,00%
 

 
Il Gruppo ha in Italia un piano pensionistico a benefici definiti.  
 
 
Nota 24 – Imposte differite passive 
 
Le imposte differite passive, pari a 141 migliaia di euro al 30 giugno 2017, scaturiscono dalle 
differenze temporanee tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.  
 
 
PASSIVITA’ CORRENTI  
 
Nota 25 – Fondo rischi ed oneri 
 
La voce, pari a 1.100 migliaia di euro, esprime l’importo che si è convenuto di riconoscere 
transattivamente a Enghouse Systems Limited ad estinzione di tutte le contestazioni sorte a seguito 
della vendita del 100% della partecipazione detenuta nella società controllata Jinny Software e di 
tutte le società da questa controllate, perfezionata nell’agosto del 2014. 
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Nota 26 – Passività finanziarie correnti 
 
Al 30 giugno 2017 le Passività finanziarie correnti, pari a 110 migliaia di euro, derivano dalle 
modalità di pagamento del prezzo di acquisto del credito vantato nei confronti di Noverca Italia 
S.r.l. in liquidazione da Intesa Sanpaolo S.p.A. attraverso cui è stato estinto il contenzioso sorto tra 
quest’ultima e la  Acotel Group S.p.A. a seguito del mancato successo dell’operatore mobile virtuale 
Noverca.  
 
 
Nota 27 - Debiti commerciali 
 
I Debiti commerciali, che ammontano a 3.190 migliaia di euro, sono composti dai debiti verso 
fornitori esigibili entro l’esercizio successivo, pari a 1.899 migliaia di euro, e dagli acconti ricevuti 
dalle società del Gruppo nell’ambito dei loro rapporti commerciali, pari a 1.291 migliaia di euro. 
Questi ultimi si riferiscono principalmente agli importi ricevuti dai clienti e rinviati in applicazione 
del principio della competenza dalle controllate Acotel Interactive Inc. (610 migliaia di euro), AEM 
Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. (382 migliaia di euro) ed Acotel Group S.p.A. (220 
migliaia di euro).  
 
 
Nota 28 - Debiti tributari  
 
La composizione della voce è la seguente:  
 

(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 Debiti per sostituto d'imposta 121 187 (66)

 Debiti per imposte sul reddito 46 72 (26)

 IVA a debito 34 33 1

 Altri debiti tributari 5                     -                      5                     
Totale 206 292 (86)

 
 
La voce comprende i debiti per tributi trattenuti a dipendenti e collaboratori in qualità di sostituti di 
imposta, i debiti per imposte sul reddito, al netto degli acconti versati, e i debiti per IVA da versare 
a carico delle società del Gruppo. 
 
 
Nota 29 - Altre passività correnti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 Debiti verso dipendenti 1.420 1.160 260                 

 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 526 578 (52)

 Debiti verso amministratori 102 163 (61)
 Altri debiti 214 456 (242)

Totale 2.262 2.357 (95)
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I Debiti verso dipendenti si riferiscono essenzialmente a retribuzioni, premi e ferie maturate e non 
godute.  
 
I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale includono il debito per contributi sociali e 
assicurativi da versare e sono comprensivi dei versamenti pattuiti per i piani a contribuzione definita 
a favore dei dipendenti delle controllate estere.  
 
I Debiti verso gli amministratori delle società del Gruppo si riferiscono ai compensi maturati ma 
non ancora erogati. 
 
Gli Altri debiti includono i compensi ai sindaci ed altre spese generali delle società del Gruppo. 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
 

(in migliaia di euro)

30-06-2017 31-12-2016 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.306              9.931              (3.625)

 B.  Attività di negoziazione 2.188              2.905              (717)

 C.  Liquidità (A + B) 8.494              12.836            (4.342)

 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 (367) -                      (367)
 I.  Indebitamento finanziario non corrente (H) (367) -                      (367)

 L.  Posizione finanziaria netta (C+E+G+I) 9.617              8.049              1.568
 

 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2017, pari a 9.617 migliaia di euro, risulta in aumento 
del 19% rispetto a quella alla fine dell’esercizio 2016 per effetto dell’accordo intercorso con Intesa 
Sanpaolo S.p.A., commentato nella Relazione intermedia degli amministratori al 30 giugno 2017, a 
cui si rimanda. 
 
La posizione finanziaria netta, così come definita dalla Comunicazione CONSOB del 28 luglio 
2006, rappresenta un indicatore alternativo di performance. 
 
Si fa presente che al 30 giugno 2017: 

- nelle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono inclusi 9 migliaia di euro relativi alla 
Noverca Italia S.r.l. in liquidazione e classificati tra le attività “discontinuate” in applicazione 
dell’IFRS 5; 

- a fronte degli Altri crediti finanziari correnti, pari a 1.600 migliaia di euro, è stato iscritto un 
fondo rischi, pari a 1.100 migliaia di euro. Come ampiamente descritto in precedenza nella 
presente Relazione, ad agosto 2017 Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited hanno 
sottoscritto un accordo transattivo che ha posto fine alla disputa sorta a seguito della vendita 
della partecipata Jinny Software Ltd. Tale accordo prevede il rilascio in favore di Enghouse 
Systems di 1.100 migliaia di euro della parte del prezzo (1.600 migliaia di euro) accantonata 
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in un deposito indisponibile classificato negli Altri crediti finanziari correnti della Posizione 
finanziaria netta. La quota residua di 500 migliaia di euro è stata rilasciata in favore di Acotel 
Group S.p.A.. 

 
 
CONTENZIOSI E PASSIVITA’ POTENZIALI  
 

Il Consiglio di amministrazione, sentiti i legali incaricati, ritiene non sussistano passività per le 
società del Gruppo relativamente alle quali sia necessario stanziare un fondo rischi, oltre quello 
esposto nella presente Relazione semestrale.   
 
 
GARANZIE 
  
Le garanzie prestate dal Gruppo si riferiscono, per 41 migliaia di euro, alla fideiussione rilasciata 
nei confronti di Banca d’Italia a garanzia del buon esito delle attività da quest’ultima 
commissionate alla AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A.. 
La parte residua si riferisce a fideiussioni prestate in adempimento di accordi contrattuali con terze 
parti, complessivamente pari a 9 migliaia di euro. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Nella Relazione finanziaria semestrale consolidata di Acotel Group S.p.A. non ci sono rapporti 
significativi con parti correlate da evidenziare nei prospetti di bilancio.  
 
Acquisto di partecipazioni da azionisti 
Nel 1° semestre 2017 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra società 
facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti. 
 
Operazioni con società collegate 
Il Gruppo non detiene, alla data di chiusura del semestre, partecipazioni in società collegate. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Si segnala che non ci sono state nel semestre operazioni atipiche e/o inusuali né operazioni 
significative non ricorrenti ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 in aggiunta a 
quelle commentate in precedenza nella presente Relazione finanziaria semestrale.  
 
Il fatturato e i risultati economici del Gruppo non risentono in maniera significativa di fattori 
relativi alla stagionalità delle attività svolte nei differenti settori operativi nel quale esso opera. 
Pertanto, non viene fornita l’informativa finanziaria aggiuntiva (richiesta dallo IAS 34.21) relativa 
all’andamento dei 12 mesi chiusi al 30 giugno 2017. 
 
Si ricorda, infine, che in apposita sezione della presente Relazione è fornita l’informativa sui fatti di 
rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e sulla prevedibile evoluzione della gestione. 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO  
SEMESTRALE ABBREVIATO 

AL 30 GIUGNO 2017 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO  
AI SENSI DELL’ART. 154 BIS DEL D. LGS.58/98  
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








