
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2010. 
 

Risultati consolidati: 
 

• Ricavi a circa 154 milioni di Euro (+11% rispetto al 2009) 

• EBITDA a 5,2 milioni di Euro (+9%) 

• EBIT a 1,4 milioni di Euro (-37%) 

• Risultato ante imposte positivo per 1,4 milioni di Euro (-47%) 

• Risultato netto a -2,2 milioni di Euro (+1,3 milioni nel 2009) 

 
 
L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione presso la 
sede sociale di Roma sotto la presidenza di Claudio Carnevale, ha approvato in seduta ordinaria 
il bilancio d’esercizio 2010 ed ha esaminato il bilancio consolidato, mentre ha approvato alcune 
modifiche statutarie in seduta straordinaria. 
 
 
Bilancio consolidato 
 
Nell’esercizio 2010 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per 154,1 milioni di Euro 
(+11% rispetto al 2009) confermando il trend di crescita registrato ormai da diversi anni. 
 
La maggior parte dei ricavi, per circa l’89,5%, è stata generata nell’area di business dei Servizi; 
l’area delle Soluzioni per la messaggistica mobile ha apportato l’8,5% dei ricavi, mentre le due 
aree delle Telecomunicazioni Mobili e dei Sistemi di Sicurezza hanno contribuito per circa l’1% 
ciascuna. 
 
Dal punto di vista geografico, il Nord America - grazie al segmento consumer dell’area Servizi - 
continua ad essere il principale mercato con ricavi per 47,7 milioni di Euro (+30%). L’America 
Latina, grazie ai risultati ottenuti nei Servizi e nelle Soluzioni per la messaggistica mobile ha 
ottenuto ricavi per 42,9 milioni (+18%). L’Europa, con ricavi per 40,7 milioni (-21,5%), ha 
sofferto una contrazione delle vendite consumer in Spagna ed Italia, mentre il bacino 
mediorientale ha ottenuto ricavi per 17,3 milioni (+70%). In Africa ed Asia, infine, i ricavi sono 
stati pari rispettivamente a 3,6 ed a 1,9 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il 2009. 
 
All’aumento dei ricavi ha fatto seguito anche un miglioramento dell’EBITDA, che è risultato pari 
a 5,2 milioni di Euro (+9%). E’ significativo notare come il dato relativo ai primi 9 mesi era 
negativo per circa 3,5 milioni di Euro e che pertanto il Gruppo è stato in grado di recuperare 
negli ultimi tre mesi dell’esercizio circa 8,6 milioni di Euro in termini di redditività. 
 
A tale risultato ha contribuito in maniera rilevante la società Flycell Inc. attraverso una diversa 
gestione delle spese pubblicitarie, i cui effetti positivi sulla seconda parte dell’anno erano stati 
anticipati nella relazione semestrale 2010. Un ulteriore e significativo recupero di redditività è 
stato inoltre determinato dalla società Jinny Software Ltd che tradizionalmente realizza un quota 
significativa del proprio volume d’affari nell’ultimo trimestre dell’anno, periodo in cui i suoi 
clienti, prevalentemente operatori mobili, completano i loro programmi di investimento annuali. 



 

 
Al netto degli ammortamenti (circa 3,5 milioni di Euro) e delle svalutazioni di valore delle attività 
non correnti (0,24 milioni), l’EBIT è risultato positivo per 1,4 milioni di Euro, in diminuzione del 
37% rispetto al 2009. 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+0,1 milioni), l’utile prima delle imposte è risultato pari a 
1,45 milioni di Euro (-47%). Al netto delle imposte (3,4 milioni) e del risultato di pertinenza di 
terzi (0,25 milioni), il Gruppo ha chiuso con una perdita netta di 2,2 milioni di Euro, rispetto 
all’utile di 1,3 milioni di Euro del precedente esercizio. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 è positiva (cassa) per 34,2 milioni di Euro, in 
diminuzione rispetto ai 43,3 milioni del 31 dicembre 2009, per effetto dalle esigenze di 
finanziamento di Noverca Italia S.r.l. e Noverca S.r.l. in virtù della fase di avvio del business. 
 
 
Bilancio capogruppo 

 
Al 31 dicembre 2010 la capogruppo Acotel Group S.p.A. ha conseguito ricavi totali per 2,66 
milioni di Euro, sostanzialmente in linea con i 2,61 milioni dell’esercizio 2009, in virtù di una 
stabilità del volume di servizi erogati come Application Service Provider in favore della 
controllata Acotel S.p.A. 
 
L’EBITDA è negativo per circa 0,85 milioni di Euro, in calo rispetto al risultato parimenti 
negativo di circa 0,4 milioni di Euro del 2009, mentre il risultato operativo (EBIT) è stato 
negativo per 1,14 milioni di euro in virtù di ammortamenti per circa 0,29 milioni di Euro. 
 
Per effetto della gestione finanziaria netta (+0,6 milioni) e di un beneficio fiscale di circa 0,3 
milioni di Euro derivante dalla scelta di optare per la tassazione di Gruppo, la società ha chiuso 
l’esercizio con una perdita netta di circa 0,23 milioni di Euro. 
 
 
Delibere dell’Assemblea straordinaria 

 
L’Assemblea degli azionisti nella sua parte straordinaria ha, inoltre, deliberato in merito ad 
alcune modifiche allo Statuto sociale resesi necessarie, o comunque opportune, in ragione 
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.27. 
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