
 

COMUNICATO STAMPA 

ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2013. 
 

Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a circa 120 milioni di euro (99 milioni di euro nel 2012) 

• EBITDA a circa -2,3 milioni di euro (+1,1 milioni di euro nel 2012) 

• EBIT a circa -8,5 milioni di euro (-3,5 milioni di euro nel 2012) 

• Risultato netto a -10,7 milioni di euro (-6,1 milioni di euro nel 2012) 

• PFN positiva per 18,2 milioni di euro (29,6 milioni di euro nel 2012) 

 
 
 
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 progetto di bilancio d’esercizio ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2013. E’ stata inoltre approvata la Relazione sulla remunerazione e, in seduta straordinaria, le 
modifiche dello Statuto Sociale resesi necessarie in seguito all’introduzione della Legge n. 120 
del 12 luglio 2011. 
 
 
Bilancio consolidato 2013 

 
Nel corso del 2012 il Gruppo Acotel ha registrato ricavi per circa 120 milioni di euro, in crescita 
del 21% rispetto ai circa 99 milioni di euro dell’esercizio 2012 grazie ai ritorni degli investimenti 
pubblicitari sostenuti nel corso dell’esercizio, ed in quello precedente, ed alla diversa 
metodologia di contabilizzazione dei ricavi adottata in alcuni Paesi in cui opera il Gruppo a 
seguito dei cambiamenti introdotti nei contratti che regolano l’erogazione dei servizi al 
consumatore finale 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 77% nell’area 
Acotel Interactive, per il 22% nell’area Acotel TLC e per il rimanente 1% nell’area Acotel Net.  
 
Dal punto di vista geografico, resta elevata la diversificazione delle fonti di reddito: i ricavi sono 
stati conseguiti per il 31% in Italia, per il 29% in America Latina, per il 18% in Medio Oriente, 
per il 10% in Nord America, per il 7% negli altri Paesi europei, per il 4% in Africa e per il 
rimanente 1% in Asia. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a circa -2,3 milioni di euro (+1,1 
milioni di euro nel 2012). Al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni dell’avviamento e delle 
svalutazioni di attività non correnti, il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 8,5 milioni di 
euro (-3,5 milioni di euro nell’esercizio precedente). 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+0,4 milioni di euro), della stima delle imposte (2,3 milioni 
di euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+0,2 milioni di euro), il risultato netto consolidato 
è negativo per circa 10,6 milioni di euro (-6,1 milioni di euro nel 2012). 
 



 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013 è positiva per circa 18,2 milioni di euro 
rispetto ai 29,6 milioni di euro del 31 dicembre 2012. 
 
 

Bilancio della capogruppo 

 
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi totali per circa 4,5 milioni di euro che 
derivano dalle attività di Service Provisioning erogate in favore della controllata Acotel S.p.A.  
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato positivo per 1,4 milioni di euro, in sensibile 
miglioramento rispetto al 2012 in conseguenza principalmente dei maggiori ricavi conseguiti 
nell’esercizio. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 6,4 milioni di euro contro un risultato parimenti 
negativo per 16,3 milioni di euro nel 2012. Tale margine risulta fortemente inciso dalla 
svalutazione di 7,6 milioni di euro iscritta per adeguare il valore di carico della partecipazione in 
Noverca S.r.l. (6 milioni di euro) e in Acotel do Brasil Ltda (1,6 milioni di euro) al valore 
recuperabile. 
 
Per effetto dei Proventi e degli oneri da partecipazioni, della gestione finanziaria netta e delle 
imposte dell’esercizio, la perdita 2013 è pari a 7,4 milioni di euro. 
 
 

Altre delibere 

 
L’Assemblea degli azionisti, sempre in seduta ordinaria, ha approvato la Relazione sulla 
remunerazione prevista dal Regolamento Emittenti di Borsa Italiana. 
 
L’assemblea degli azionisti ha inoltre approvato, in seduta straordinaria, le modifiche dello 
Statuto Sociale resesi necessarie, o anche solo opportune, in seguito sia dell’entrata in vigore 
della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto disposizioni per la cosiddetta “parità dei 
generi”, sia dell’evoluzione della normativa di riferimento. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 

Acotel Group 
Investor relations 
Tel. +39 06 61141000 
e-mail: investor.relator@acotel.com 
 
 
 
Roma, 24 aprile 2014 


