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DATI ECONOMICI

(migliaia di euro) 2001 2000 1999
Pro-forma Pro-forma

FATTURATO 21.779        10.685        4.130          
VALORE AGGIUNTO 13.799        6.643          2.243          
EBITDA 9.135          5.203          1.884          
EBIT 4.672          1.968          959             
UTILE NETTO 5.194          1.382          248              
 
 
 
 
 
 
 
DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(migliaia di euro) 2001 2000 1999
Pro-forma Pro-forma

CAPITALE INVESTITO 79.766        69.347        5.450          
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 52.361        54.352        1.163          
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 37.695        50.965        (2.221)
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO 9.708          4.553          2.381          
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1.1    GLI ORGANI SOCIALI 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Claudio Carnevale 
  Presidente ed Amministratore Delegato 
 

            Francesco Ago 
Consigliere 
 

            Margherita Argenziano 
Consigliere 

 

            Berardino Libonati 
Consigliere 

 

            Andrea Morante 
Consigliere 

 
  
COLLEGIO SINDACALE 
 
            Antonio Mastrangelo  

Presidente 
 

            Giovanni Galoppi   
Sindaco effettivo 

 

            Umberto Previti Flesca  
Sindaco effettivo 

 

            Gabriele Perrotti  
Sindaco supplente 

 

            Paola Piscopello  
Sindaco supplente 

 

 
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni 
per il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione degli atti che la legge riserva in via esclusiva 
all’Assemblea degli Azionisti. 
 
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 10 maggio 2000 Claudio Carnevale è stato 
nominato Amministratore Delegato e gli sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione delegabili a termine di legge e di statuto. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale resteranno in carica per un triennio a 
partire dal 6 aprile 2000. 
 
 
SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
ARTHUR  ANDERSEN S.P.A.
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1.2    IL GRUPPO ACOTEL  
 
 
Il Gruppo Acotel opera come Application Service Provider nel settore Information and 
Communication Technology  (ICT) ed è leader in Italia nella fornitura di servizi informativi 
personalizzati (ad es. notiziari, informazioni sportive e finanziarie) in tempo reale su tutti i mezzi di 
comunicazione telematici (“Servizi Informativi”). Il Gruppo Acotel offre i propri servizi  attraverso 
una piattaforma tecnologica multimediale, sviluppata all’interno del Gruppo, contribuendo al 
processo di convergenza tra le diverse modalità di comunicazione: Internet, telefonia fissa e mobile, 
televisione satellitare. 
 
Nel corso del 2001 il Gruppo ha ampliato la propria offerta commerciale integrando l’erogazione 
dei servizi informativi multimediali con la fornitura di piattaforme ad alto contenuto tecnologico in 
grado di soddisfare la domanda proveniente da operatori telefonici, imprese di public utilities , enti 
finanziari  ed altre imprese in genere. 
 
 
 
Informazioni sul Gruppo facente capo ad Acotel Group S.p.A. 
 
Acotel Group S.p.A. è stata costituita in data 6 aprile 2000 ed è a capo di un gruppo di società che 
ha acquisito al fine di operare nel settore dell’ICT, realizzando un progetto imprenditoriale unitario. 
Le principali società del Gruppo Acotel, oltre ad Acotel Group, che svolge essenzialmente le 
funzioni direzionali e gestisce la Piattaforma Acotel  in virtù della quale è direttamente operativa sul 
mercato come Application Service Provider, sono: 
- Acotel S.p.A., che svolge l’attività di commercializzazione dei servizi multimediali per l’Italia; 
- Acomedia S.r.l., che opera come Content Provider  gestendo l’elaborazione di contenuti 

editoriali destinati ai servizi informativi; 
- A.E.M. S.p.A., che svolge attività di progettazione e produzione di sistemi di sicurezza; 
- Millenium Communication S.A., che  opera nell’ambito delle telecomunicazioni terrestri e 

satellitari; 
- Publimedia S.A., che svolge attività di raccolta pubblicitaria; 
- Acotel Participations S.A. che svolge il ruolo di sub-holding e controlla le società estere Acotel 

Do Brasil Ltda, Acotel Chile S.A., Acotel Espana S.L., Acotel Greece S.A. operative a livello 
locale. 

- Jinny Software, acquisita nel corso del 2001, che svolge attività di progettazione, produzione e 
sviluppo di apparati telematici ad alto contenuto tecnologico. 
 

 
 
Il grafico successivo illustra la composizione del Gruppo, al 31 dicembre 2001.  
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1.3    LA COSTITUZIONE  
 
 
Acotel Group S.p.A. è stata costituita in data 6 aprile 2000 con un capitale sociale di Lire 
1.500.000.000, suddiviso in n. 3.000.000 azioni, del valore nominale di Lire 500 ciascuna, 
sottoscritte per il 60% dalla Clama S.r.l. e per il 40% dalla Clama S.A.. 
 
Claudio Carnevale (Presidente del Consiglio d’Amministrazione ed Amministratore delegato di 
Acotel Group S.p.A.), Margherita Argenziano (Consigliere Acotel Group S.p.A.), Cristian Carnevale 
e Davide Carnevale sono titolari ciascuno del 25% del capitale sociale della Clama S.r.l.; Claudio 
Carnevale è inoltre titolare di 320 azioni, pari a circa il 100% del capitale sociale di Clama S.A.. 
 
Con delibera del 28 aprile 2000, omologata il 22 maggio 2000, l’Assemblea straordinaria ha 
deliberato di aumentare il capitale sociale a Lire 2.200.000.000, mediante emissione di n. 1.400.000 
azioni del valore nominale di Lire 500 ciascuna aventi le medesime caratteristiche di quelle già 
emesse. Tali azioni, previa rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci, potevano essere offerte a 
terzi, maggiorate di un sovrapprezzo pari ad almeno Lire 50.000 ciascuna. 
 
Parte del suddetto aumento di capitale, pari a lire 166.500.000 (n.333.000 azioni) è stato offerto a 
Credit Suisse First Boston Guernsey branch (“CSFB Guernsey”), che in data 30 maggio 2000 ha 
sottoscritto la parte ad essa riservata dell’aumento di capitale e versato, in data 31 maggio 2000, un 
importo pari al valore nominale delle azioni maggiorato di un sovrapprezzo di Lire 59.560 per 
ciascuna azione. 
 

Acotel 
Group S.p.A.

Acotel
Participations S.A.Acotel S.p.A. Acomedia S.r.l. Millenium 

Luxembourg S.A.

Millenium 
Communications  S.A.

Acotel Espana S.L.

Acotel Chile S.A.

Acotel Greece S.A.

Publimedia S.A.

100%98% 100%

100%

100%

AEM S.p.A.

99%

1,92% 100%

100%

100%

Acotel Do Brasil Ltda

100%
Jinny Software Ltd

Millennium
Software SAL

100%

100%

100%

Info2cell.com LLC

E-Seed S.p.A.

Voinoi S.p.A.

33%

50%
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Prima dell’inizio delle negoziazioni (9 agosto 2000) CSFB Guernsey ha trasferito ad alcuni 
dipendenti di CSFB n. 133.335 delle proprie azioni Acotel Group: tra i dipendenti di CSFB che 
hanno acquistato le azioni da CSFB Guernsey figura Andrea Morante, Consigliere di 
amministrazione di Acotel Group, che è divenuto titolare di n. 43.167 azioni. 
 
In relazione a quanto sopra il capitale sociale di Acotel Group S.p.A. alla data di avvio delle 
negoziazioni risultava ripartito nel modo seguente: 
 
 

Ripartizione del capitale sociale prima della quotazione

società n.azioni % del capitale

Clama S.r.l. 1.800.000                  54,01%
Clama S.A. 1.200.000                  36,00%
CSFB 199.665                     5,99%
Andrea Morante 43.167                       1,30%
Altri dipendenti CSFB 90.168                       2,70%

Totale 3.333.000                  100,00%

 
  
 
Per un anno dalla data di avvio delle negoziazioni, i soggetti sopra indicati sono stati tenuti, ai sensi 
dell’articolo 2.2.3 del Regolamento del Nuovo Mercato Organizzato e Gestito dalla Borsa Italiana 
S.p.A., a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi 
per oggetto un quantitativo delle azioni ordinarie di Acotel Group S.p.A. almeno pari all’80% del 
totale posseduto. 
 
1.4    L’OFFERTA GLOBALE E LA QUOTAZIONE  
 
 
L’offerta globale finalizzata alla quotazione sul Nuovo Mercato Organizzato e Gestito dalla Borsa 
Italiana S.p.A. di n. 833.000 azioni ordinarie Acotel Group si è articolata su: 
 
- un’offerta pubblica di sottoscrizione di un minimo di n. 166.600 azioni, corrispondenti al 20% 

dell’offerta globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; 
 
- un contestuale collocamento privato di un massimo di n. 666.400 azioni, corrispondenti all’80% 

dell’offerta globale, rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri. 
 
L’operazione prevedeva anche che il socio Clama S.A. concedesse a Credit Suisse First Boston 
(coordinatore dell’offerta globale) un’opzione (“greenshoe”) per l’acquisto, al prezzo di offerta di 
54 Euro, di un massimo di n. 41.650 azioni ordinarie da destinare al Collocamento Privato in caso 
di richieste superiori all’offerta e comunque per essere utilizzate nell’attività di stabilizzazione del 
prezzo. 
 
Nella tabella di seguito riportata si evidenzia la ripartizione del capitale sociale in seguito 
all’esercizio della “greenshoe” effettuato da CSFB in data 11 agosto 2000. 
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Ripartizione del capitale sociale dopo la quotazione

società n.azioni % del capitale

Clama S.r.l. 1.800.000                  43,21%
Clama S.A. 1.158.350                  27,80%
CSFB 199.665                     4,79%
Andrea Morante 43.167                       1,04%
Altri dipendenti CSFB 90.168                       2,16%
Mercato 874.650                     21,00%

Totale 4.166.000                  100,00%

 
 
L’offerta globale si e' conclusa con un oversubscription di circa 8,2 volte essendo pervenute 
richieste per 6,8 milioni di titoli a fronte di un'offerta di 833 mila azioni. 
 
Nell'ambito dell'OPS sono pervenute richieste da parte di 6.615 risparmiatori per un controvalore, al 
prezzo d'offerta, di 20,8 milioni di euro (40.2 miliardi di lire). 
 
Il collocamento privato ha invece registrato richieste complessive per oltre 6,4 milioni di azioni 
ordinarie, pari ad oltre 9,6 volte il quantitativo offerto. In particolare, sono pervenute richieste per 
4,3 milioni di azioni da parte di 52 investitori istituzionali esteri e per circa 2 milioni di titoli da 
parte di 24 investitori professionali italiani.  
 
Al termine dell’offerta globale il capitale sottoscritto e versato risultava di Lire 2.083.000.000 pari a 
4.166.000 azioni, del valore di 500 lire ciascuna. 
In data 1 giugno 2001, in esecuzione del piano di stock option in favore dei dipendenti, sono state 
emesse sottoscritte ulteriori  n. 4.000 nuove azioni, con il medesimo valore nominale. 
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1.5    L’ORGANIZZAZIONE INTERNA 
  
 
I principi sulla base dei quali il gruppo Acotel ha sviluppato la sua struttura organizzativa sono i 
seguenti: 

• ottimizzazione dei processi aziendali finalizzati all’attuazione efficiente ed efficace delle 
decisioni adottate ed al controllo sul grado di raggiungimento degli obiettivi; 

• grande importanza al lavoro in team basata sulla condivisione a tutti i livelli delle 
problematiche aziendali; 

• coinvolgimento e motivazione del personale considerato come principale fattore strategico 
per il perseguimento degli obiettivi aziendali; 

• flessibilità organizzativa per rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato;  
 

 
La struttura organizzativa è basata sull’accentramento nella capogruppo di tutte le funzioni 
fondamentali di coordinamento e di supporto ai processi di business e sul decentramento a livello 
periferico tutte le funzioni di front-office con il  mercato. 
Gli obiettivi dell’accentramento sono di natura essenzialmente strategica, e rispondono alla 
necessità di avere una visione univoca delle direttive di sviluppo e della tecnologia.  
 
L’assetto funzionale del Gruppo Acotel può essere sinteticamente rappresentato come segue: 
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L’area “Amministrazione, Finanza & Controllo” gestisce tutti gli aspetti amministrativi e contabili, 
la funzione bilancio e quella di controllo di gestione, assicura un costante monitoraggio 
dell'andamento economico della gestione rispetto agli obiettivi prefissati, cura l’intera gestione  
finanziaria del Gruppo e i rapporti con gli investitori istituzionali. E’ inoltre di supporto al 
marketing strategico, occupandosi della valutazione di progetti di investimento e business plan. 
  
L’ “Organizzazione & Risorse Umane” gestisce la ricerca, assunzione, addestramento e sviluppo 
del personale, in funzione dei fabbisogni aziendali, e sovrintende alla definizione di tutte le 
procedure interne e alla diffusione ed al mantenimento dei valori e delle policies aziendali definite 
dall’alta direzione. A tale area compete il delicato compito di gestire lo sviluppo organizzativo del 
Gruppo predisponendo il corretto dimensionamento della struttura in funzione dei programmi di 
crescita prevista. 
 
Il Marketing Strategico svolge, per sua natura, un ruolo chiave nella definizione degli indirizzi 
operativi del Gruppo, nell’individuazione di nuovi mercati, prodotti o servizi, nella selezione delle 
aree geografiche con le migliori prospettive di redditività, nella supervisione delle preferenze del 
mercato in termini di fabbisogni informativi. 
A tal scopo l’area è suddivisa in funzioni specifiche: 
- Wireless Value Added Service Development sovrintende allo sviluppo ed al mantenimento dei 

servizi informativi a valore aggiunto, attualmente il maggior business aziendale; 
- Telecommunications Development gestisce la definizione delle strategie nell’ambito dei servizi 

di telecomunicazione; 
- Markets Development è dedicata all’individuazione dei mercati nazionali od internazionali in 

cui poter espandere il business aziendale; 
- New Business Development si occupa di potenziali nuovi sbocchi di mercato, basati su nuovi 

prodotti o su nuovi fabbisogni; 
- New Product coordina lo sviluppo dei nuovi prodotti correlati o correlabili ai servizi telematici; 
- Content Provider gestisce l’analisi dei fabbisogni informativi degli utenti, in ordine ai contenuti 

informativi che il mercato tende a richiedere. Sovrintende direttamente la funzione che gestisce, 
sotto il profilo operativo, l’elaborazione dei contenuti editoriali delle informazioni inviate con i 
diversi canali multimediali. 

 
La funzione “Tecnologia” si occupa della parte produttiva, legata alla realizzazione ed allo sviluppo 
degli apparati commissionati da clienti,  dell’attività di ricerca e sviluppo finalizzata sia alla 
produzione per la vendita sia all’aggiornamento dei propri apparati, della gestione operativa della 
Piattaforma Tecnologica e della  gestione dei sistemi informativi e di comunicazione aziendali 
interni. 
 
L’area “Commerciale” ha il compito e la responsabilità  di gestire le attività commerciali per i 
mercati nazionali ed internazionali dove Acotel è già presente e di predisporre lo sviluppo operativo 
di quelli nuovi, in linea con i piani e le strategie definite dal Marketing strategico e con gli obiettivi 
di redditività e mix prodotti/servizi attribuiti al mercato di competenza.  
La funzione commerciale è ulteriormente suddivisa in sub-funzioni che riflettono la distribuzione 
territoriale del Gruppo, cui si aggiunge il ramo pubblicitario la cui gestione è affidata ad una 
struttura specifica. 
 
Si evidenzia che in quanto appena illustrato ci si è riferiti alle specifiche unità aziendali in virtù 
dell’orientamento organizzativo assunto dal management, basato su la visione del Gruppo come 
unica entità organizzata.  
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1.6    L’ATTIVITA’ E  I PRODOTTI DEL GRUPPO 
 
 
1.6.1    L’ATTIVITA’ 
 
 
Il ruolo di Service Provider del Gruppo Acotel 
Il Gruppo Acotel nel ruolo di Service Provider si caratterizza per: 
- la raccolta di contenuti da una pluralità di fonti a prescindere dalle modalità di archiviazione 

utilizzate; 
- la capacità di diffondere i Contenuti attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione a prescindere 

dal protocollo e dallo standard tecnologico dello stesso; 
- la capacità di fornire al destinatario finale i Contenuti nei tempi e nei modi desiderati, previa 

selezione effettuata sulla base di preferenze espresse dallo stesso tramite l’invio di una richiesta 
in SMS, in fonia o attraverso un sito Internet (ad es. notizie generali o specifiche su determinate 
tematiche, quali andamento di determinati titoli sul mercato azionario). 

Il Gruppo Acotel è in grado di offrire, grazie allo sviluppo ed alle peculiarità della propria 
Piattaforma, una vasta gamma di Servizi Informativi e applicazioni diverse per i propri clienti. 
 
La Piattaforma Acotel.  
La Piattaforma Acotel (o nodo telematico) rappresenta il key factor per l’attività del Gruppo. Essa 
consente di elaborare informazioni di ogni tipo e volume provenienti da qualsiasi fonte e di 
trasmetterle al cliente finale nei tempi e nei modi desiderati attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione. 
L’architettura della Piattaforma è costituita da moduli hardware e software che ricevono i contenuti 
informativi dai Content Provider, li organizzano in una banca dati, poi utilizzata per generare il 
servizio vero e proprio. Tale banca dati si interfaccia a sua volta con quella contenente i profili 
personalizzati di ciascun utente, predefiniti dell’utente stesso, in modo  da determinare quando e 
come consegnare il tipo di informazione prescelta.  
Le connessioni della Piattaforma Acotel con l’esterno sono realizzate attraverso canali analogici e 
digitali, su portanti in rame o in fibra e su link satellitari. Le principali reti utilizzate sono: PSTN e 
ISDN rispettivamente per i canali fonici e digitali, GSM per i canali SMS e WAP, CDN e X.25 per i 
collegamenti diretti di trasmissione dati su reti terrestri nazionali, FR per i collegamenti diretti di 
trasmissione dati su reti terrestri internazionali e VSAT per i collegamenti diretti di trasmissione 
dati su reti satellitari internazionali.  
 
Le principali caratteristiche della Piattaforma sono la: 
 
- Modularità. In virtù della sua struttura modulare, la Piattaforma può essere modificata in 

funzione delle esigenze del mercato e delle evoluzioni tecnologiche.  
- Interfacciabilità. La Piattaforma, grazie alla varietà dei moduli utilizzati sia per la ricezione dei 

Contenuti che per la trasmissione degli stessi, è in grado di interfacciarsi con qualsiasi standard 
operativo ed adeguarsi con facilità alle  tecnologie dei mercati in cui il Gruppo opera. 

 
La piattaforma è stata sviluppata interamente all’interno del Gruppo ed è gestita attraverso una 
struttura dedicata che ne cura sia l’operatività sia lo sviluppo e l’aggiornamento tecnologico. Ciò 
conferisce al Gruppo la piena autonomia, funzionale ed economica, non dovendo riconoscere a terzi 
diritti di royalties per l’utilizzo dei relativi software.  
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Lo sfruttamento del know-how 
Il know-how tecnologico posseduto, sviluppato internamente attraverso una pluriennale esperienza, 
assicura un alto potenziale commerciale da offrire al mercato, attraverso la progettazione e 
realizzazione di sistemi hardware da installare presso terzi cui concedere in uso le licenze dei 
software indispensabili per il funzionamento dell’intero apparato. 
Nel corso del 2001, Acotel Group ha deciso di allargare ed integrare la propria offerta commerciale, 
attraverso l’avvio della produzione di apparati simili a quello su cui si è basata la crescita del 
Gruppo, riconoscendo la nuova tendenza del settore di riferimento, non più soltanto orientato alla 
richiesta di servizi a valore aggiunto ricevuti in outsourcing, ma anche all’acquisizione ed alla 
gestione diretta di un proprio apparato telematico con cui implementare internamente i servizi da 
rivolgere alla propria clientela. 
Per perseguire al meglio tale politica il Gruppo ha acquisito nel corso dell’anno la società irlandese 
Jinny Software, nella quale sono state concentrate le attività di progettazione, produzione e 
commercializzazione delle apparecchiature telematiche. 
 
 
1.6.2    I  PRODOTTI 
 
Di seguito vengono brevemente illustrate le differenti tipologie di prodotti e servizi offerte dal 
Gruppo Acotel. 
 
Servizi Informativi  
 
- Servizi di informazione in SMS on Demand e Trigger. Il servizio consente la visualizzazione 

di Contenuti sul display di un’apparecchiatura di comunicazione mobile (es. telefono mobile o 
computer palmare). I Contenuti sono forniti su richiesta diretta ed istantanea del cliente finale 
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(informazioni “on Demand”) ovvero inviati a quest’ultimo automaticamente sulla base di una 
programmazione  predefinita dallo stesso (informazioni “Trigger”).  

- Servizi di informazione in fonia su rete mobile e fissa. Il servizio di informazione in fonia è 
un servizio di trasmissione vocale di Contenuti mediante la rete telefonica fissa o mobile. I 
Contenuti possono essere riferiti al luogo in cui si trova il telefono fisso o mobile da cui viene 
effettuata la chiamata (“Servizio Georeferenziato”) oppure essere di tipo informativo generico. 

- Servizi di informazione in WAP. Il servizio consente al cliente finale di accedere attraverso un 
telefono mobile o altra apparecchiatura che utilizza la tecnologia WAP (Wireless Application 
Protocol) a siti Internet compatibili con tale tecnologia. 

 
 
Progettazione, produzione e sviluppo di apparati telematici 
 
Sulla base delle competenze tecnologiche sviluppate internamente, attraverso lo sviluppo della 
piattaforma telematica posseduta dal Gruppo, Acotel ha avviato la produzione di apparati 
multimediali simili creando una nuova linea di business.  
Jinny Software è la società del Gruppo specificatamente dedicata a tale attività. Essa realizza 
piattaforme per la diffusione di messaggi multimediali e software applicativi per il mercato della 
telefonia mobile. Basata su standard aperti, la produzione è disegnata per SMS, WAP, GPRS e 
Wireless Network di prossima generazione. La società  è stata costituita nel 1999, ma deriva da 
un’esperienza consolidata nel campo delle comunicazioni wireless ed opera a livello internazionale 
dalla sede di Dublino e dall’ufficio commerciale di Dubai. 
Gli apparati forniti, quali i Mobile Messaging Center (SMS-C), i WAP Gateway predisposti per i 
servizi transattivi e gli Streaming Voice E-mail Engine, consentono lo sviluppo autonomo di tale 
tipologia di servizi, da parte di quelle aziende preferiscono dotarsi di un apparato di proprietà 
rispetto al ricorso all’outsourcing. 
La clientela di riferimento in questo ambito include operatori di telefonia fissa e mobile, public 
utilities, istituti finanziari o di servizio, ed in genere aziende che si rivolgono ad un bacino di 
clientela particolarmente ampio e che desiderano sviluppare internamente servizi a valore aggiunto 
per le attività di customer care o per fornire alla clientela potenziale un ulteriore canale di accesso 
ai propri servizi. 
 
 
Soluzioni M-commerce 
 
Le Soluzioni M-commerce consentono alle aziende che ne fanno uso di poter commercializzare i 
propri prodotti per via telefonica (mobile o fissa). Il servizio consente di gestire tutte le fasi della 
vendita addebitando il prezzo di acquisto direttamente all’utenza telefonica oppure ad altri mezzi di 
pagamento pre-abbinati (ad es. carta di credito, c/c bancario, ecc.) 
 
 
Servizi di monitoraggio industriale e domestico 
 
Il servizio consente, attraverso strumenti telematici, di monitorare e controllare a distanza negozi, 
ospedali, grandi complessi industriali con importanti cicli produttivi o abitazioni, 24 ore su 24, con 
la possibilità di programmare direttamente servizi personalizzati secondo le specifiche esigenze. 
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2.1   EVENTI SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE  
 
 
La gestione operativa del Gruppo Acotel nell’esercizio 2001 è stata caratterizzata dagli eventi di 
seguito sinteticamente descritti.  
 
Nel mese di gennaio è stata completata la rinegoziazione del contratto con Telecom Italia Mobile 
valido dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003. Il nuovo accordo prevede la fornitura da parte di 
Acotel di Servizi Informativi su canale SMS, WAP e Voce attraverso la propria piattaforma 
tecnologica e previa elaborazione dei contenuti forniti dai diversi content provider. Per l’erogazione 
dei sopra detti servizi TIM ha corrisposto ad Acotel, per il primo anno di validità del contratto, un 
canone mensile di 599 migliaia di euro quale remunerazione minima garantita per un traffico annuo 
massimo di 130 milioni di SMS, di 8 milioni di minuti per i servizi in voce e di 100 milioni di 
pagine WAP.  
 
Sulla base di un accordo preliminare già stipulato in chiusura dell’anno 2000, nel mese di febbraio 
2001 Acotel Group ha formalizzato l’acquisizione del 33% di “Info2cell”, società di Dubai (Emirati 
Arabi Uniti) in possesso di un eccellente know-how e di un forte brand come content provider per la 
telefonia cellulare in tutti i principali mercati del Medio Oriente. Con tale intesa il Gruppo Acotel si 
è posizionato come leader nell’offerta di servizi informativi wireless in uno dei mercati con il più 
alto tasso atteso di crescita.  
La partecipazione è stata acquisita sottoscrivendo un aumento di capitale dedicato per un importo di 
USD 4.000.000. Il Gruppo dispone di un’opzione per rilevare un ulteriore 33% del capitale sociale 
di Info2cell ad un prezzo variabile in funzione dei risultati reddituali conseguiti da tale partecipata 
al 31 dicembre 2002. Info2cell si è inoltre resa acquirente della tecnologia e della licenza per 
l’utilizzo dei Servizi W-VAS sviluppati da Acotel Group per un corrispettivo totale di USD 
2.500.000 di cui USD 1.000.000 di competenza dell’esercizio 2001. Nel corso dell’esercizio 2001 
Info2cell ha concluso contratti per l’erogazione dei servizi a valore aggiunto con gli operatori della 
Giordania (Fastlink), degli Emirati Arabi Uniti (Etisalat),  dell’Egitto (Mobinil), dell’Oman 
(Omantel), del Kuwait (Watania) e del Qatar (Qtel). 
 
L’accordo raggiunto da Acotel Do Brasil con Timnet.com, partecipata brasiliana del gruppo TIM 
costituita per erogare servizi avanzati, innovativi e di pronta accessibilità ai tre operatori mobili 
brasiliani Tele Celular Sud, Tele Nordeste Celular e Maxitel, ha comportato la realizzazione, 
ultimata nel mese di marzo, di una piattaforma tecnologica (“portale wireless”) per la distribuzione 
di contenuti informativi (informazioni generali, finanziarie, brani della Bibbia, ecc.), già predisposta 
per l’esecuzione di operazioni transattive (Mobile commerce). Nell’anno 2001 la piattaforma 
realizzata da Acotel Group ha prodotto circa 87 milioni di messaggi a dimostrazione del grande 
potenziale del mercato brasiliano. 
 
L’acquisto, perfezionato il 9 aprile 2001, del 100% del capitale sociale della società irlandese Jinny 
Software Ltd., uno dei principali Mobile Internet Solution Provider a livello internazionale, ha avuto 
una duplice valenza. Da un lato ha permesso al Gruppo Acotel di perseguire un importante 
ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, potendo usufruire del know-how 
tecnologico sviluppato da tale società nel comparto della produzione di apparati telematici. 
Dall’altro lato ha permesso di rafforzare la presenza del Gruppo sul mercato europeo, in cui era già 
presente in Spagna, Grecia, oltre che Italia, in particolare verso la direttrice anglo-sassone.  
Jinny Software realizza piattaforme per la diffusione di messaggi multimediali e software 
applicativi per il mercato della telefonia mobile. Basata su standard aperti, la produzione è disegnata 
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per SMS, WAP, GPRS e Wireless Network di prossima generazione. La clientela di Jinny include 
operatori mobili ed istituzioni finanziarie nell’area europea e in quella del Medio Oriente. La 
società  è stata costituita nel 1999, ma deriva da un’esperienza consolidata nel campo delle 
comunicazioni wireless ed opera a livello internazionale dalla sede di Dublino e dall’ufficio 
commerciale di Dubai. 
Acotel Participations S.A. (ex Acotel International S.A.) ha perfezionato l’operazione attraverso un 
versamento di circa 3 milioni di dollari in conto aumento del capitale sociale ed il contestuale 
acquisto della partecipazione in Jinny detenuta dai precedenti soci. Tale partecipazione è stata 
rilevata mediante il versamento di 2 milioni di dollari e l’emissione, perfezionata il 2 agosto 2001 
da parte di Acotel Participations S.A., di un prestito obbligazionario di USD 9.000.000 in favore dei 
precedenti proprietari di Jinny. Le obbligazioni verranno rimborsate in un'unica soluzione alla 
scadenza (9 aprile 2003) e prevedono una cedola annuale dell’1,5%.  
Con il perfezionamento di tale operazione il Gruppo Acotel è in grado di integrare la propria offerta 
di servizi informativi multimediali con la fornitura delle piattaforme tecnologiche all’avanguardia 
sviluppate da Jinny quali i Mobile Messaging Center (SMS-C), i WAP Gateway predisposti per i 
servizi transattivi e gli Streaming Voice E-mail Engine. 
La società irlandese detiene inoltre una partecipazione pari al 99,9% del capitale sociale della 
società Millennium Software S.a.l., società libanese, che produce software operativi per apparati 
telematici. 
 
Il 18 maggio 2001 è stato concluso con ACEA S.p.A. un accordo quadro per la fornitura di una 
piattaforma tecnologica personalizzata a Voinoi S.p.A., la società del gruppo ACEA nata per offrire 
alle famiglie servizi di customer care ad alto valore aggiunto. 
La piattaforma, che è stata realizzata attraverso la controllata Jinny Software, consente 
l’elaborazione di informazioni di ogni formato e genere provenienti da varie fonti e la loro 
trasmissione al cliente finale nei tempi e nei modi desiderati attraverso diversi mezzi di 
comunicazione.  
Voinoi S.p.A. si propone l’obiettivo di permettere agli utenti finali, a partire dai clienti di ACEA 
nell’area romana (un bacino di oltre 3.500.000 abitanti), di accedere, tramite un unico interlocutore, 
a servizi di pagamento delle utenze, di pronta assistenza domiciliare, di accesso sicuro e facilitato al 
commercio elettronico (e-commerce) per l’acquisto di servizi commerciali selezionati fra le migliori 
opportunità di mercato, servizi di sicurezza personale e per la casa ed a ogni altro servizio 
personalizzato sulle specifiche esigenze del singolo cliente. 
 
I principali obiettivi del business plan di Voinoi S.p.A. sono i seguenti:  

• realizzazione di più di 70 nuovi servizi multimediali in 5 anni; 
• installazione di oltre 230.000 terminali domestici;  
• oltre 500.000 clienti in 5 anni;  
• oltre 100 milioni di euro di fatturato in 5 anni;  
• raggiungimento del pareggio nel 2003;  
• quotazione nel 2004;  
• duplicazione del modello in almeno altre 3 città. 

 
Il corrispettivo complessivo pattuito per la piattaforma, appositamente progettata per Voinoi, è pari 
a 7,7 milioni di euro ed è stato oggetto di relazione giurata, ai sensi dell’art. 2343-bis del Codice 
Civile, da parte di un perito nominato dal Tribunale di Roma.  
Di tale importo complessivo, i ricavi di competenza del Gruppo per il 2001 sono stati pari a 4.749 
migliaia di euro. 
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Acotel Participations S.A. ha inoltre sottoscritto il 21 dicembre 2001 un aumento di capitale di 
Voinoi S.p.A. di 2.582 migliaia di euro che gli ha consentito di acquisire una partecipazione del 10% 
nella controllata del Gruppo  ACEA. 
E’ inoltre previsto che nei prossimi dieci anni, per un corrispettivo complessivo di circa 5.500 
migliaia di euro, Acotel fornisca il proprio supporto creativo e tecnico allo sviluppo dei nuovi 
prodotti/servizi erogati da Voinoi. Ulteriori benefici economici per il Gruppo potranno derivare 
dalla produzione di contenuti editoriali e dalla fornitura dei terminali domestici che consentiranno al 
cliente finale la fruizione di alcuni servizi erogati da Voinoi, anche attraverso l’uso interattivo del 
televisore. 
 
Il contratto stipulato con la Sisal ha comportato la realizzazione di un servizio che da giugno 2001 
consente ai giocatori del Superenalotto di ricevere, via SMS sul proprio telefonino, informazioni 
relative all’esito della giocata da loro effettuata in una ricevitoria Sisal: digitando un comando sul 
proprio telefonino ed inserendo il numero della schedina giocata, dopo l’estrazione, si riceve un 
messaggio di risposta che informa sul punteggio realizzato e sull’eventuale vincita. Infosisal, questo 
il nome del servizio, permette anche di verificare i risultati conseguiti in precedenti estrazioni, fino 
a quattro mesi prima. In un momento successivo, la cui collocazione temporale dipende 
esclusivamente dall’emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione per la nuova modalità di 
raccolta del gioco, sarà inoltre possibile, previo acquisto di una carta prepagata in una delle 18.000 
ricevitorie Sisal, giocare al Superenalotto in qualsiasi momento della giornata attraverso il proprio 
telefonino che oltre ad effettuare la giocata, subito dopo l’estrazione, informerà il giocatore del 
risultato. Nei prossimi mesi le funzionalità di Infosisal si amplieranno: è infatti previsto il suo 
utilizzo anche per i concorsi Totip e Formula 101 e l’implementazione di altri servizi con le 
statistiche dei numeri e le informazioni sui montepremi e sulle estrazioni. 
 
Collaborando con TIM, nell’autunno Acotel ha completato lo sviluppo degli EMS, Enhanced 
Messaging Services, che rappresentano l’evoluzione degli SMS e consentiranno agli utenti in 
possesso di telefonini predisposti per il nuovo standard di scambiarsi, oltre alle consuete frasi di 
testo, anche icone grafiche e melodie opportunamente rielaborate per i telefonini (ringtones). 
Il know-how acquisito con lo sviluppo del nuovo standard a fianco del principale operatore mobile 
nazionale, che ad inizio 2002 è stato il primo a livello mondiale a lanciare i nuovi servizi EMS, 
consentirà al gruppo Acotel da un lato di proporsi come fornitore privilegiato per gli operatori dei 
paesi in cui TIM non è presente e dall’altro di fare il proprio ingresso nel segmento di mercato 
costituito dai messaggi che vengono scambiati direttamente da telefonino a telefonino. 
 
Nel corso del mese di dicembre il Gruppo Acotel, tramite la Acotel Participations S.A., ha 
perfezionato il suo ingresso nel capitale sociale di E-seed S.p.A. al 50%, società controllata dal 
Fondo di private equity  “Angel Ventures” di Gianfilippo Cuneo. E-seed, nei diciotto mesi di attività 
precedenti all’ingresso di Acotel nella sua compagine azionaria, ha sviluppato delle competenze 
importanti in Italia nel mercato della TV interattiva e, da giugno a settembre, ha testato con 
successo su un campione di alcune centinaia di famiglie “PAN”, il primo servizio italiano di TV 
interattiva. 
Il servizio testato consentiva all’utente la piena interazione con la televisione attraverso un set-top-
box, un apposito telecomando ed una tastiera senza cavo per le operazioni di scrittura.  
Pan offriva diversi servizi interattivi, multimediali e personalizzati: l’EPG (Electronic Program 
Guide), guida elettronica ai canali TV con informazioni e approfondimenti sui programmi e la 
possibilità di personalizzare il palinsesto, servizi di enhanced-tv che consentivano l’interazione con 
alcune trasmissioni permettendo di giocare o esprimere il proprio punto di vista, servizi interattivi di 
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intrattenimento, come i videogiochi, o utili, come il T-banking e la pubblicità interattiva, oltre alla 
possibilità di collegarsi a Internet. 
L’offerta di contenuti si è invece concretizzata in una serie di rubriche esclusive su Salute, Moda, 
Arte, Motori, Musica, Viaggi, Cinema e altri argomenti di interesse comune, e le news in tempo 
reale con gli ultimi aggiornamenti 24 ore su 24. 
In particolare l’area Spot&More costituisce il primo vero esempio di pubblicità interattiva  
televisiva in Italia. 
Per gli utenti “PAN” era infatti possibile selezionare direttamente e vedere lo spot dei prodotti di 
interesse entrando così nella DAL (Dedicated Advertising Location) di riferimento per 
approfondimenti, richiesta di informazioni, interattività con il brand, ecc. Così, vedendo uno spot 
per un prodotto di intrattenimento (es. videogioco) era possibile ordinarlo in versione integrale o in 
versione dimostrativa (“demo”) gratuita con un semplice click; oppure, allo stesso modo, l’utente 
aveva l’opportunità di farsi spedire direttamente a casa un campione di un profumo o il depliant 
dell’ultimo modello d’auto uscita sul mercato; o ancora, dopo aver visto la pubblicità di un sugo, 
scaricare qualche ricetta, per passare dalla teoria ai fatti.  
Dal punto di vista finanziario l’operazione ha comportato la sottoscrizione di un aumento di capitale 
riservato con sovrapprezzo di complessivi 476 mila euro attraverso cui Acotel Participations è 
divenuta titolare del 50% del capitale sociale di E-seed: Acotel si impegnata ad effettuare ulteriori 
versamenti a fondo perduto per 267 mila euro. 
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2.2    GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
Allo scopo di dare una miglior visione dell’andamento della gestione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo Acotel, nelle pagine seguenti vengono commentati i dati relativi all’esercizio 
2001 presentando anche l’analisi comparativa con i dati pro-forma relativi all’anno precedente, in 
quanto la società Capogruppo è stata costituita il 6 aprile 2000.  
Si ritiene di poter offrire in questo modo maggiori elementi di analisi e di approfondimento 
sull’andamento della gestione. 
 
I dati esposti  sono stati oggetto, quando necessario, di coerenti riclassifiche al fine di rendere 
omogenei e confrontabili i dati dei diversi periodi. 
 
 
2.2.1     LA GESTIONE ECONOMICA 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

(migliaia di euro) 2001 2000 variazione var%

pro-forma

Valore della produzione 21.684 10.592 11.092 104,72%
Consumi di materie e servizi esterni 7.885 3.949 3.936 99,67%
Valore aggiunto 13.799 6.643 7.156 107,72%

Costo del personale 4.664 1.440 3.224 223,89%
MOL 9.135 5.203 3.932 75,57%

42,13% 49,12% 35,45% 72,17%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 623 432 191 44,21%

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.817 2.741 1.076 39,26%
Svalutazione crediti 23 62 (39) -62,90%
Risultato operativo 4.672 1.968 2.704 137,40%

21,55% 18,58% 24,38% 131,20%

Gestione finanziaria netta 1.927 685 1.242 181,31%

Rettifiche di valore di attività finanziarie (837) -                          (837) -                  
Risultato gestione ordinaria 5.762 2.653 3.109 117,19%

26,57% 25,05% 28,03% 111,91%

Gestione straordinaria netta 186 (22) 208 -945,45%
Risultato ante- imposte 5.948 2.631 3.317 126,07%

27,43% 24,84% 29,90% 120,39%

Imposte e tasse (757) (1.251) 494 -39,49%
Utili (perdite) del periodo 5.191 1.380 3.811 276,16%

23,94% 13,03% 34,36% 263,71%

Utili (perdite) di competenza di terzi (3) (2) (1) 50,00%
Utili (perdite) di competenza del Gruppo 5.194 1.382 3.812 275,83%

23,95% 13,05% 34,37% 263,40%

Nota: Le percentuali appostate sotto ciascun risultato indicano il rapporto con il valore della produzione
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I risultati conseguiti dal Gruppo Acotel nel suo secondo anno di vita confermano gli elevati tassi di 
crescita e la redditività fatti registrare al termine dell’esercizio precedente. 
 
L’utile netto consolidato di Acotel Group nell’esercizio 2001 è stato di 5.194 migliaia di euro, in 
crescita del 276% rispetto al corrispondente dato (pro-forma) relativo all’intero anno 2000, che 
ammontava a 1.382 migliaia di euro. 
 
Il fatturato ha raggiunto il valore di 21.779 migliaia di euro, più che doppio rispetto alle 10.685 
migliaia di euro (dato pro-forma) dell’anno precedente. 
 
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 9.135 migliaia di euro, con un incremento del 75% rispetto 
all’anno precedente (dato pro-forma) ed è pari al 42,1% del valore della produzione, confermando 
l’elevata marginalità del business model del Gruppo Acotel. 
 
Il risultato operativo è pari a 4.672 migliaia di euro, con un aumento del 137% rispetto al 2000 ed 
evidenzia anche una miglior marginalità in rapporto al valore della produzione, per effetto del 
minor peso relativo degli ammortamenti. 
 
La gestione finanziaria, potendo beneficiare della redditività conseguita con l’investimento della 
liquidità di cui dispone il Gruppo, oltre 48 milioni di euro al 31 dicembre 2001, ha generato 
proventi netti per 1.927 migliaia di euro. 
 
Al netto del risultato della gestione straordinaria l’utile ante imposte si attesta  a 5.948 migliaia di 
euro con un incremento di oltre il 120% rispetto all’esercizio precedente (dato pro-forma). 
 
L’utile consolidato al netto delle imposte risulta pari a 5.194 migliaia di euro con un incremento del 
276% rispetto al dato pro-forma relativo all’esercizio precedente. Significativa anche la crescita del 
rapporto tra utile netto consolidato e valore della produzione passato dal 13,05% del 2000 (pro-
forma) al 23,95% del 2001. 
 
La tabella che segue riepiloga il generale miglioramento di tutti i risultati economici rispetto 
all’anno precedente. 
 
 

Principali risultati del conto economico rapportati al valore della produzione

2001 2000 1999
Pro-forma Pro-forma

Valore aggiunto 63,36% 62,17% 54,31%
Margine Operativo Lordo 42,13% 49,12% 45,71%
Risultato Operativo 21,55% 18,58% 23,26%
Utile ante imposte 27,43% 24,84% 16,22%
Utile netto 23,95% 13,03% 6,03%  
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Valore della produzione  
 
Il valore della produzione per l’anno 2001 è pari a 21.684 migliaia di euro, con un incremento del 
105% rispetto al corrispondente dato (pro-forma) dell’anno precedente. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a 21.779 migliaia di euro contro le 10.685 
migliaia di euro dell’esercizio precedente (pro-forma). 
 
L’acquisizione avvenuta nell’anno di Jinny Software, società irlandese, specializzata nella 
produzione di apparati telematici ad alto contenuto tecnologico, ha consentito di ampliare l’offerta 
commerciale  del Gruppo, spostando il baricentro, precedentemente fortemente orientato ai servizi, 
verso l’attività di progettazione e produzione di apparati destinati agli operatori telefonici ed alle 
aziende. 
In questo modo Acotel ha rafforzato il proprio know-how tecnologico ed ha consolidato la propria 
posizione sul mercato internazionale dei servizi alla telefonia e multimediale in genere. 
Nel 2001 l’apporto complessivo al fatturato di Gruppo della società irlandese, nella quale sono state 
concentrate tutte le attività di produzione di piattaforme, è stato pari a 9.973 migliaia di euro. 
 
Si conferma anche l’orientamento al mercato medio-orientale,  già manifestatosi in chiusura di anno 
2000 con alcune intese commerciali siglate con la società araba Info2cell, operante a Dubai come 
Application service provider, di cui il Gruppo ha poi acquisito in febbraio una quota del 33% del 
capitale sociale, formalizzando una vera e propria partnership tecnologica e commerciale.  
Il rapporto con Info2cell nel 2001 ha generato ricavi, derivanti dal contratto di fornitura di un 
apparato telematico siglato nel 2000, pari a 1.093 migliaia di euro (lo stesso contratto aveva già 
generato nel 2000 ricavi pari a 1.640 migliaia di euro, per la concessione di licenze software). 
 
Estremamente significativo in termini reddituali è stato l’accordo siglato con il Gruppo ACEA, 
public utilities romana, dalla quale Acotel Participations ha acquisito una quota del 10% del 
capitale sociale di Voinoi S.p.A., neo costituita da ACEA, che ne detiene il residuo 90%, per la 
gestione dei servizi di customer care rivolti alla propria clientela. 
L’accordo ha previsto la fornitura a Voinoi S.p.A. di un apparato telematico funzionale 
all’erogazione di servizi interattivi di customer care. Tale fornitura, attuata attraverso la controllata 
Jinny Software,  ha generato nell’anno 2001 ricavi per 4.749 migliaia di Euro, parte di un valore 
complessivo ammontante a 7.747 migliaia di Euro. 
Inoltre per lo sviluppo di applicativi software Acotel Group ha conseguito ulteriori ricavi pari a 303 
migliaia di euro. 
Il valore di questa alleanza è molto importante sia perché conseguito sul mercato italiano dove 
Acotel caratterizza la sua operatività attraverso i servizi erogati a Telecom Italia Mobile, 
storicamente il maggiore cliente del Gruppo, sia perché ha permesso di individuare un ulteriore 
settore, quello delle utilities, differente da quello della telefonia fissa e mobile, verso cui orientare il 
proprio interesse commerciale. 
 
La successiva tabella esplicita l’evoluzione, nel triennio 1999-2001, delle linee di business in cui il 
Gruppo opera 
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Fatturato per Business Unit

(migliaia di euro) 2001 % 2000 % 1999 %
Pro-forma Pro-forma

SERVIZI VAS NETWORK OPERATOR 7.660          35,2% 6.913          64,7% 3.166          76,7%

SERVIZI VAS CORPORATE 949             4,3% 647             6,1% 236             5,7%

PROGETTAZ. APPARATI  ITC 12.017        55,2% 2.181          20,4% -                  -           

SVILUPPO APPLICATIVI SOFTWARE 303             1,4% -                  -           -                  -           

SISTEMI DI SICUREZZA 847             3,9% 943             8,8% 727             17,6%

ALTRI RICAVI 3                 0,0% 1                 0,0% 1                 0,0%

21.779        100% 10.685        100% 4.130          100%

 
 
 
Si osserva come nel triennio considerato l’attività di progettazione di apparati telematici (Apparati 
ITC – Information and Telecommunication Technology) abbia assunto un ruolo crescente 
divenendo quella prevalente per il 2001, per un valore di 12.017 migliaia  di euro, pari ad oltre il 
55% del fatturato. 
 
Ciò deriva dalla scelta di Acotel Group di sfruttare commercialmente il proprio know-how 
tecnologico sviluppato internamente attraverso una ventennale esperienza, maturata prima 
nell’ambito dei sistemi di sicurezza a distanza, e poi nei servizi VAS (a valore aggiunto), 
realizzando la propria Piattaforma Telematica multimediale, gioiello tecnologico e fiore 
all’occhiello del Gruppo, con cui dal 1995 fornisce servizi informativi alla clientela di importanti 
operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. 
Con l’acquisizione di Jinny Software il Gruppo ha allargato ulteriormente le proprie potenzialità 
tecnologiche ampliando la propria spinta commerciale sul mercato degli apparati ITC dove la 
domanda è in forte crescita, laddove molte aziende hanno avviato programmi commerciali in cui 
tali apparati sono funzionali all’implementazione di servizi telefonici a valore aggiunto interattivi, 
sia di tipo informativo sia di tipo operativo (ad es. per effettuare pagamenti a distanza), destinati alla 
loro clientela finale.  
Il Gruppo Acotel è in grado di offrire apparati completi, realizzati in base alle specifiche 
funzionalità richieste dal cliente, sviluppando anche i software applicativi necessari. Oltre alla 
vendita dell’apparato ed alla concessione delle licenze d’uso il Gruppo fornisce anche l’assistenza 
tecnica continua e l’aggiornamento tecnologico dell’apparato, a distanza oppure on site, dietro il 
pagamento di canoni annui. 
I ricavi da apparati ITC e delle relative licenze sono scaturiti dall’attività svo lta da Jinny Software, 
che per il 2001 è stata pari a 9.973 migliaia di euro, conseguiti principalmente in Irlanda, Kuwait, 
Giordania, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Oman e dalla fornitura all’italiana Voinoi. 
La parte residua deriva dai contratti stipulati con Info2cell, per 1.093 migliaia di euro, e da quello in 
essere in Brasile tra Acotel Do Brasil e Timnet,  Application Service Provider locale, per 951 
migliaia di euro.  
 
I servizi VAS (Value added services) ai Network Operator sono stati pari a 7.660 migliaia di euro, 
pari al 35% del totale. 
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Pur diminuendo la sua incidenza sul fatturato totale, il settore ha comunque mostrato una crescita 
del 10% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato va valutato positivamente considerando 
l’accresciuta concorrenza del comparto. 
 
Il maggior cliente del Gruppo Acotel rimane il Gruppo Telecom Italia cui vengono forniti diversi 
servizi sia per la telefonia fissa sia per quella mobile. 
In particolare il servizio Scriptim by Acotel, il prodotto più significativo tra quelli forniti a Telecom 
Italia Mobile, destinato ai clienti di telefonia GSM, ha fatto registrare ricavi per 4.028 migliaia di 
euro, ed un volume di traffico annuo pari a 158 milioni di messaggi inviati, rispetto ai circa 100 
milioni di messaggi dell’intero anno 2000. Il fatturato conseguito dal servizio Waptim, indirizzato 
agli utilizzatori di telefonini con standard WAP, ha raggiunto 2.582 migliaia di euro, rispetto a 929 
migliaia di euro del 2000 facendo anche registrare interessanti volumi di traffico, in considerazione 
della diffusione non ancora elevata di questo standard operativo. 
 
La ricerca della qualità, attraverso l’arricchimento dei contenuti, l’ampliamento delle categorie 
informative fornite, velocità e puntualità nell’erogazione delle informazioni, rappresentano in 
questo ambito il fattore chiave che ha consentito il mantenimento del trend di crescita dei volumi di 
traffico.  
 
Per effetto delle caratteristiche del nuovo contratto siglato all’inizio del 2001 con Telecom Italia 
Mobile, basato su un minimo garantito, ed una quota aggiuntiva variabile al raggiungimento di 
determinati volumi di traffico, l’incremento del fatturato generato con TIM, pari a +32%, non ha 
seguito in maniera proporzionale l’incremento dei volumi di traffico. 
 
Per quanto riguarda il settore dei servizi VAS Corporate, analogo per natura al precedente, ma 
distinto in base alla più ampia tipologia dei clienti cui si rivolge, nel 2001 ha prodotto un fatturato 
di 949 migliaia di euro, con una crescita del 47% rispetto all’anno precedente. 
 
I clienti di riferimento in questo settore sono aziende dotate di una fascia di clientela molto ampia a 
cui vengono resi disponibili servizi informativi od interattivi su telefono fisso o mobile. 
I servizi richiesti sono quelli di mobile banking (Ad es. Diners, Unicredit, CSE e Numera), quelli di 
informazione generale o specifica (Ad es. Borsa Italiana, Autostrade, Università di Torino) ed 
interattivi (ad es. mobile ticketing e tele-check in per Alitalia). 
Nella tabella che segue sono indicati i maggiori clienti in termini di fatturato 
 

Analisi clienti "Corporate" anno 2001  - (migliaia di euro)

cliente fatturato 2001
% su tl

corporate

 SMS AFFARI 164                       17,28%
 DINERS 115                       12,12%
 BORSA ITALIANA 112                       11,80%
 NUMERA 81                         8,54%
ALITALIA 62                         6,53%

 ALTRI 415                       43,73%

TOTALE CORPORATE 949                       100%

 
Le potenzialità di sviluppo di questa linea di business appaiono rilevanti, come dimostra il costante 
trend di crescita nel triennio 1999-2001. 
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E’ opportuno ricordare che la promozione del servizio è gestita direttamente dall’azienda-cliente 
con la conseguenza che a questo fattore è legato il grado di utilizzo da parte degli utenti finali e i 
relativi volumi di traffico per il Gruppo. 
 
I ricavi conseguiti dallo sviluppo di applicativi software sono relativi al contratto in essere con 
Voinoi. 
 
Il fatturato 2001 scaturito dal settore dei sistemi di sicurezza è stato pari a 847 migliaia di euro. 
Esso si riferisce essenzialmente al rapporto commerciale in essere con Telecom Italia cui la 
controllata AEM S.p.A. fornisce gli apparati di tele-allarme delle questure italiane e la relativa 
manutenzione. 
 
 
La ripartizione geografica dei ricavi conseguiti dal Gruppo è stata la seguente: 
 
 

Fatturato per area geografica

(migliaia di euro) 2001 % 2000 % 1999 %
Pro-forma Pro-forma

ITALIA 14.430 66,2% 7.377           69,0% 3.111           75,3%

EUROPA 516 2,4% 987              9,2% 873              21,1%

MEDIO-ORIENTE 5.837 26,8% 1.643           15,4% -                  0,0%

AMERICA LATINA 996 4,6% 678              6,4% 146              3,6%

21.779         100% 10.685         100% 4.130           100%

 
Dall’evoluzione nel triennio 1999-2001 si osserva la crescente espansione verso i mercati esteri con 
particolare riferimento all’area del medio-oriente, grazie all’operazione conclusa con Info2cell 
(Dubai) ed a quelle perfezionate da Jinny Software.  
 
 
Consumi di materie e servizi esterni 
 
I costi per materie e servizi sono così dettagliati: 
 
 

(migliaia di euro) 2001 2000 var%
pro-forma

Materie prime, suss., di consumo e merci 1.471             392                275,3%
 Servizi               5.482               3.045 80,0%
Godimento di beni di terzi                  781                  255 206,3%
Oneri diversi di gestione                  151                  257 -41,2%

Totale 7.885             3.949             99,7%
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I costi per materie prime ammontano a 1.471 migliaia di euro. L’incremento è una conseguenza 
dell’orientamento produttivo assunto dal Gruppo nel corso di questo ultimo anno. Infatti, la gran 
parte di tali costi è stata sostenuta dalla controllata Jinny Software ed è relativa ai materiali da essa 
utilizzati nella produzione di apparati ITC.  
 
I costi per servizi aumentano per effetto della crescita del volume d’affari del Gruppo. Le voci 
maggiormente significative sono, infatti, quelle che partecipano direttamente alla produzione ed alla 
realizzazione dei servizi di Service Provider erogati dal Gruppo per i quali, come osservato, si è 
registrata una notevole crescita. 
In questo ambito rientrano i costi per le connessioni telefoniche terrestre e satellitare, legate alla 
ricezione ed alla trasmissione dei dati di carattere informativo, pari a 1.033 migliaia di euro ed il 
costo dei servizi acquisiti da content provider esterni al Gruppo, per 522 migliaia di euro, relativo 
all’acquisizione dei contenuti editoriali ed informativi inclusi nei servizi forniti. Si evidenzia 
tuttavia che quest’ultima voce risulta significativamente più bassa dell’anno precedente (-56%), per 
effetto del consistente apporto ottenuto in questo ambito dalla controllata Acomedia, content 
provider del Gruppo. 
 
Il costo delle consulenze ricevute è stato pari a 1.175 migliaia di euro: si tratta dei corrispettivi per 
le prestazioni professionali di carattere amministrativo, contabile e legale essenzialmente 
riconducibili alla crescita del Gruppo e per il supporto alla conclusione di trattative commerciali e 
dei costi per la gestione amministrativa di alcune partecipate estere affidata in outsourcing a 
professionisti locali. 
 
Ammontano a 638 migliaia di euro i compensi erogati ai componenti gli organi amministrativi delle 
società del Gruppo. 
 
I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono essenzialmente ai costi per la locazione degli 
uffici presso cui operano le società del Gruppo. 
 
Gli oneri diversi di gestione includono principalmente (91 migliaia di euro) costi per imposte e 
contributi indeducibili sostenuti dalla controllata Acotel Do Brasil. 
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Costi del personale 
 

Evoluzione del personale 
(migliaia di euro)

2001 2000 var%
pro-forma

Costi del personale 4.664         1.440         223,9%

Struttura del personale dipendente

Dirigenti 11              2                
Quadri 4                1                
Impiegati 71              18              
Operai -                 -                 

 Numero di dipendenti (valore medio annuo)                86                21 309,5%

Costo medio per dipendente             54,2             68,6 -20,9%
 

 
Particolarmente significativa è stata nel 2001 la crescita del numero delle persone in forza alle 
aziende del Gruppo. Tale crescita, dovuta sia all’innesto di nuove risorse che all’acquisizione di 
Jinny Software, società dotata di una sua autonoma struttura, è avvenuta con estrema oculatezza ed 
attenzione alla performance complessiva, come dimostra la diminuzione del 21% del costo medio 
per dipendente. 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali salgono a 3.817 migliaia di euro. 
La variazione è riconducibile all’ammortamento delle differenze di consolidamento iscritte 
nell’attivo relativamente alle partecipazioni di controllo possedute dal Gruppo, che 
complessivamente incidono nell’anno per 1.061 migliaia di euro. La parte residua si riferisce 
essenzialmente alle spese di costituzione capitalizzate, comprensive degli oneri per la quotazione in 
Borsa.  
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a 623 migliaia di euro. 
 
 
Gestione finanziaria 
 
La gestione finanziaria anche nel 2001 ha prodotto risultati positivi, principalmente riconducibili 
all’investimento a breve della liquidità conseguita con la quotazione della Capogruppo perfezionata 
nell’agosto 2000. I proventi netti derivanti da attività di carattere finanziario ammontano a 1.778 
migliaia di euro, cui si aggiunge il beneficio scaturito dalla gestione valutaria netta, positiva per 149 
migliaia di euro. 
 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Incidono negativamente per 837 migliaia di euro e comprendono l’adeguamento delle 
partecipazioni iscritte nell’attivo, nelle collegate Info2cell ed E-seed, effettuato applicando il 
metodo del patrimonio netto. 
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2.2.2    LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 
Per l’analisi della gestione patrimoniale si pongono a confronto i dati del bilancio al 31 dicembre 
2001 con quelli del bilancio 2000: è opportuno ricordare che le due situazioni non sono totalmente 
confrontabili poiché il bilancio 2000 era relativo al periodo 6 aprile – 31 dicembre. 
La disomogeneità tra i due schemi riguarda comunque esclusivamente alcune voci del patrimonio 
netto fra cui l’utile, che a livello pro-forma, per l’intero anno 2000, sarebbe stato di 1.382 migliaia 
di euro, inclusivo del risultato conseguito dalle controllate per la parte di anno 2000 antecedente alla 
costituzione di Acotel Group S.p.A.. A fronte del maggior utile si sarebbe avuta una minor riserva di 
consolidamento.  
 
Dall’analisi comparativa inserita nella pagina seguente si osserva che anche a livello patrimoniale le 
principali variazioni sono conseguenza della crescita strutturale del Gruppo. I fattori che hanno 
infatti inciso maggiormente nell’evoluzione dei valori patrimoniali del Gruppo nell’anno 2001 sono 
stati: 
 
- Il piano di acquisizioni attuato dal Gruppo utilizzando parte delle risorse conseguite con la 

quotazione perfezionata nell’anno 2000, che ha portato all’acquisto del 100% di Jinny Software, 
delle partecipazioni di collegamento nelle società Info2cell (per il 33% del capitale), in E-seed 
(per il 50% del capitale) e di una partecipazione di minoranza in Voinoi (per il 10% del 
capitale). Ciò ha portato ad un aumento rilevante dell’attivo immobilizzato. 

 
- Il ricorso all’indebitamento a medio termine per finanziare in parte l’acquisto di 

immobilizzazioni finanziarie, in virtù del quale il capitale circolante netto si mantiene 
sostanzialmente inalterato rispetto all’anno precedente attestandosi ad un valore di 52.361 
migliaia di euro. 

 
 
Immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni si incrementano di 18.233 migliaia di euro. 
Le immobilizzazioni immateriali si incrementano per 9.994 migliaia di euro per effetto del valore 
della differenza di consolidamento iscritta nell’attivo a seguito del maggior costo sostenuto per 
l’acquisto di Jinny Software, rispetto al valore effettivo del suo patrimonio netto al momento 
dell’acquisto. Il valore di tale voce, al netto della quota di ammortamento imputata nell’anno, 
ammonta a 12.426 migliaia di euro. 
Le immobilizzazioni materiali si incrementano di 1.457 migliaia di euro in parte riconducibili 
all’ingresso di Jinny Software nel Gruppo, i cui impianti netti ammontano a 868 migliaia di euro, in 
parte alla piattaforma telematica realizzata nel 2001 da Acotel Do Brasil (valore netto 572 migliaia 
di euro), attraverso cui eroga i servizi telematici agli operatori locali, e per la parte residua agli 
investimenti effettuati dalle altre aziende del Gruppo. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000 variazione var%

ATTIVO

Immobilizzazioni 22.367 4.144 18.223 439,74%

Immobilizzazioni immateriali 13.374 3.380 9.994 295,68%

Immobilizzazioni materiali 2.221 764 1.457 190,71%

 Immobilizzazioni finanziarie 6.772 -                        6.772          -                    

Attivo circolante 57.492 60.099 (2.607) -4,34%

Rimanenze 268 448 (180) -40,18%

Crediti 8.715 7.820 895 11,45%

Attività finanziarie non immobilizzate 4.200 4.209 (9) -0,21%

Disponibilità liquide 44.309 47.622 (3.313) -6,96%

Ratei e risconti attivi 107 104 3 2,88%

Totale Attivo 79.966 64.347 15.619 24,27%

PASSIVO

Patrimonio Netto 63.136 57.785 5.351 9,26%

Patrimonio netto del Gruppo 63.097 57.747 5.350 9,26%

Capitale 1.084 1.076 8 0,74%

Riserva sovrapprezzo azioni 55.106 54.934 172 0,31%

Riserva legale 61 -                        61               -                    

Altre riserve 855 879 (24) -2,73%

Utili (perdite) portati a nuovo 797 -                        797             -                    

Utile (perdita) del periodo di Gruppo 5.194 858 4.336 505,36%

Patrimonio netto di terzi 39 38 1 2,63%

Fondo per rischi ed oneri -                        55                     55-               -100,00%

Trattamento di fine rapporto 248 150 98 65,33%

Debiti 15.697 6.356 9.341 146,96%

obbligazioni 10.212 -                        10.212        -                    

debiti finanziari
               - esigibili entro l'esercizio 99 361 (262) -72,58%

               - esigibili oltre l'esercizio 503 506 (3) -0,59%

acconti 620 1.754 (1.134) -64,65%

debiti verso fornitori 2.472 2.105 367 17,43%

debiti tributari 381 1.254 (873) -69,62%

debiti verso istituti di previdenzali 265 140 125 89,29%

debiti diversi 1.145 236 909 385,17%

Ratei e risconti passivi 885                   1                       884             -                    

Totale Passivo 79.966 64.347 15.619 24,27%
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Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 6.772 migliaia di euro ed includono le partecipazioni 
di collegamento (E-seed ed Info2cell) e di minoranza (Voinoi) precedentemente descritte, acquisite 
nel corso dell’anno. 
 
 
Attivo circolante 
 
Le principali variazioni da rilevare in questo ambito riguardano le disponibilità liquide che 
diminuiscono di 3.313 migliaia di euro, per effetto degli investimenti effettuati, e la riduzione delle 
rimanenze finali, riconducibile all’adeguamento delle giacenze al valore di presunto realizzo. 
L’incremento dei crediti commerciali è riconducibile all’aumento del volume d’affari del Gruppo. 
 
 
Debiti 
 
L’emissione di un prestito obbligazionario rappresenta l’altra significativa variazione patrimoniale 
dell’anno 2001. Il valore di tale voce ammonta a 10.212 migliaia di euro e si riferisce al prestito 
obbligazionario emesso in favore della precedente proprietà, per finanziare l’acquisto di Jinny 
Software. 
Le obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione alla scadenza (9 aprile 2003). Per ulteriori 
dettagli a riguardo si rimanda all’informativa fornita nelle successive note di commento al bilancio. 
 
I debiti tributari risultano inferiori rispetto al bilancio 2000 in quanto nell’esercizio in esame alcune 
società del gruppo evidenziano una posizione tributaria a credito, per effetto degli acconti versati 
durante l’anno 2001, e pertanto esposta nell’attivo. 
 
Il significativo incremento dei debiti diversi è riconducibile ai maggiori debiti verso dipendenti (428 
migliaia di euro), per stipendi da corrispondere, ferie maturate e mensilità supplementari, ai 
maggiori debiti verso organi amministrativi (248 migliaia di euro), principalmente per onorari 
relativi all’anno 2001, al finanziamento a fondo perduto parte del prezzo pattuito per l’acquisto 
della partecipazione in E-Seed (267 migliaia di euro) ed agli interessi maturati (63 migliaia di euro) 
sul prestito obbligazionario esistente la cui cedola annuale scade il 9 aprile 2002. 
 
 
Altre voci patrimoniali 
 
Un ulteriore notazione meritano gli acconti e i ratei e risconti passivi che mostrano valori comunque 
significativi, rispettivamente per 620 e per 885 migliaia di euro. 
Entrambe le voci sono riconducibili alla controllata Jinny Software e si riferiscono rispettivamente a 
importi già versati da clienti per prestazioni ancora da realizzare e a canoni annui di assistenza 
tecnica in corso di completamento.  
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2.2.3    LA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Anche in questo caso allo scopo di fornire una migliore visibilità dei flussi finanziari il rendiconto 
finanziario consolidato è stato predisposto effettuando la comparazione con i dati pro-forma relativi 
all’intero anno 2000. E’ inserito invece in allegato alla nota integrativa il rendiconto finanziario 
comparato con i dati di bilancio 2000 effettivi riferiti al periodo 6 aprile-31 dicembre 2001. 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

pro-forma

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 51.470 (23)

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 9.237 1.122

Risultato da attività d'esercizio al netto di variazioni di capitale circolante 9.677 4.553
      - Risultato del periodo 5.194 1.382
      - Ammortamenti 4.440 3.173
      - Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 98 (57)
      - Variazione netta del fondo rischi ed oneri (55) 55

(Aumento) / diminuzione dei crediti (895) (5.053)

(Aumento) / diminuzione delle scorte 180 299

Aumento / (diminuzione) dei debiti 528 336

Variazione di altre voci del capitale circolante (253) 987

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (22.663) (5.691)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (13.811) (5.086)

    - Materiali (2.080) (605)

    - Finanziarie (6.772) -                              

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 10.366 56.062

    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine 10.209 (55)

    Aumento di capitale sociale 1 301

    Aumento della riserva sovrapprezzo azioni 179 54.934

    Altre variazioni di Patrimonio Netto (23) 882

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (3.060) 51.493

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 48.410 51.470
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Nella tabella successiva è invece dettagliata la posizione finanziaria netta consolidata al 31 
dicembre 2001: 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31-12-2001

(migliaia di euro)

31.12.2001 31.12.2000

Investimenti finanziari a breve 4.200 50.481

Disponibilità liquide 44.309 1.350

Debiti finanziari a breve termine e quote correnti di debiti finanziari a lungo termine (99) (361)

Disponibilità liquide (indebitamento finanziario) netto  (A) 48.410 51.470

Obbligazioni emesse con scadenza oltre i 12 mesi (10.212)                              - 

Quota a medio-lungo termine di mutui passivi e altri finanziamenti (503) (505)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (B) (10.715) (505)

Posizione finanziaria netta (A)+(B) 37.695 50.965

 
 
Poiché l’acquisto delle partecipazioni è stato per buona parte finanziato con l’indebitamento a 
medio termine (prestito obbligazionario con cedola 1,5% annua emesso dall’Acotel Participations) 
e con l’autofinanziamento prodotto dalla gestione operativa, si può osservare come il Gruppo 
mantenga elevate risorse finanziarie da destinare ad ulteriori investimenti e/o acquisizioni che 
dovessero essere ritenute opportune per consolidare la posizione di mercato e per proseguire nel 
percorso di crescita e di sviluppo del business. 
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2.3    EVENTI  SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
  
 
L’attività del Gruppo nei primi due mesi dell’esercizio 2002 è stata caratterizzata dal lancio del 
portale www.acoweb.ie in Irlanda, dalla realizzazione del servizio “Wap Push” per Telecom Italia 
Mobile e dalla partecipazione alla gara per la privatizzazione dei giochi a pronostico legati allo 
sport.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2002 Jinny Software ha lanciato, dalla propria sede di Dublino, il 
portale  www.acoweb.ie per offrire nel mercato irlandese servizi di messaggistica multimediale sia 
al consumatore finale che alle aziende. 
I clienti possono fruire dei servizi del portale di Jinny, tra cui i risultati del Lotto, notizie sportive, 
servizi di mobile banking, biglietteria ed informazioni finanziarie, attraverso SMS, WAP e fonia.  
Il portale sta già offrendo agli utenti consumer servizi informativi a valore aggiunto ed il 
downloading di icone e suonerie per cellulari e sarà uno dei primi portali in Irlanda ad offrire 
Premium SMS, ovvero la possibilità di ricevere servizi e contenuti in genere pagandoli all’interno 
della bolletta dell’operatore. L’offerta sarà rapidamente estesa alle aziende alle quali verranno 
messe a disposizione applicazioni personalizzate basate oltre che su SMS a valore aggiunto con 
elevati standard di qualità e facile utilizzo anche sugli EMS (Enhanced Picture Messaging) e MMS 
(Multimedia Messaging Services).  
 
Nel corso del mese di febbraio TIM, usufruendo dell’apporto tecnologico fornitole da Acotel, ha 
lanciato, primo operatore mobile al mondo, il servizio “Wap Push”. Tale servizio funziona in 
maniera estremamente semplice: il cliente riceve un SMS che fornisce sinteticamente gli estremi 
della notizia ed indica la possibilità di ricevere contenuti informativi aggiuntivi. Se desidera 
approfondire l’informazione gli basterà pigiare un tasto del telefonino e, attraverso un link 
ipertestuale, avrà accesso diretto ad una pagina WAP dove troverà maggiori dettagli e commenti.  
Per usufruire del nuovo servizio basta possedere un telefonino predisposto per gli m-services e non 
è necessario procedere ad alcuna configurazione del cellulare. 
Acotel offre in modalità push (con aggiornamenti in tempo reale continui) ai clienti WAP di TIM le 
notizie in tempo reale suddivise nelle categorie “Generali”, “Politiche”, “Economiche” e 
“Sportive”, le quotazioni di Borsa, le previsioni astrologiche ed il Calcio, per conoscere, sempre in 
tempo reale, i risultati delle partite e l’approfondimento degli eventi salienti. 
 
Acotel Group S.p.A. si è pre-qualificata per partecipare, in raggruppamento di imprese con Sisal 
S.p.A., Banca di Roma S.p.A. e Telemacon S.p.A. (Confcommercio), alla gara indetta dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano per l’acquisizione del 49% di una costituenda società cui verrà 
conferita per 15 anni la concessione per l’esercizio del Totocalcio, del Totogol, del Totosei e del 
Totobingol. L’offerta, che dovrà essere presentata entro il 25 marzo 2002, dovrà contenere un 
dettagliato piano industriale per il rilancio dei predetti concorsi a pronostico ed un’indicazione di 
prezzo per l’acquisizione del capitale della costituenda società. Le competenze specifiche apportate 
da Acotel permetteranno la raccolta delle giocate attraverso canali innovativi (telefono cellulare, 
televisione interattiva, ecc.), fino a far ipotizzare la possibilità di giocare contemporaneamente agli 
eventi per sfruttare l’impulso.      
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2.4    EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  
 
Nel 2002 l’attività del Gruppo Acotel procederà lungo le direttrici sperimentate nell’esercizio 
precedente che hanno consentito un considerevole aumento del fatturato ed il mantenimento di  
elevati tassi di redditività. 
 
I principali obiettivi verso cui sarà rivolta l’attività riguarderanno: 
 

• la realizzazione ed erogazione di servizi a valore aggiunto ad aziende e ad operatori di 
telefonia fissa e mobile italiani ed esteri; 

• la fornitura di hardware di rete ad operatori telefonici e ad aziende intenzionate a dotarsi di 
strutture tecnologiche autonome per collegarsi ai propri clienti e/o dipendenti; 

• la sperimentazione di nuove tecnologie e standard di comunicazione; 
• l’integrazione e la valorizzazione delle partecipazioni di minoranza acquisite; 
• la definizione delle modalità di partecipazione ad ulteriori joint venture cui verranno 

apportate le capacità tecnologiche del gruppo; 
• l’espansione internazionale verso mercati ad alto potenziale; 
• la ricerca di eventuali opportunità per allargamenti del core-business verso settori 

complementari. 



 
Bilancio 2001 

 
 

39 

2.5    RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Nel prosieguo si rende l’informativa prevista dagli articoli nn.78 e 79 della Delibera CONSOB n. 
11971 del 14/5/1998 e dalle comunicazioni CONSOB n.97001574 del 20/02/1999 e n.98015375 del 
27/02/1998. 
 
Partecipazioni detenute da amministratori e sindaci 
 
 

NOME
SOCIETA'

PARTECIPATA
 N.AZIONI ALL'INIZIO

DELL'ESERCIZIO 
 N.AZIONI

ACQUISTATE 
 N.AZIONI
VENDUTE 

 N.AZIONI POSSEDUTE
ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO 2001 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 1.158.350                  -                                 466.620                     691.730                     
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 43.167                       66.660                       -                                 109.827                     
Claudio Carnevale Acotel S.p.A. 20.000                       -                                 -                                 20.000                       
Claudio Carnevale AEM S.p.A. 16.500                       -                                 -                                 16.500                       

(a) Il possesso è esercitato attraverso la società Clama S.A. di cui Claudio Carnevale detiene il 99,9% del capitale sociale

 
 
Si segnala che Claudio Carnevale e Margherita Argenziano possiedono il 25% ciascuno del capitale 
sociale della Clama S.r.l. a sua volta titolare di 1.800.000 azioni della Acotel Group S.p.A. 
 
 
Acquisto di partecipazioni da azionisti 
 
Nell’esercizio 2001 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra società 
facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti. 
 
 
Emolumenti attribuiti ad azionisti per la partecipazione ad organi sociali 
 
Claudio Carnevale ha maturato nel corso dell’esercizio 2001 i seguenti emolumenti: 
- Euro 428.526  quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel Group S.p.A.; 
- Euro 51.646 quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel S.p.A.; 
- Euro 51.646 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di AEM S.p.A. 
L’emolumento attribuito per l’esercizio 2001 dal Consiglio di amministrazione dell’Acotel Group 
S.p.A. al proprio Presidente ed Amministratore delegato, Claudio Carnevale, è composto da una 
parte fissa di Euro 206.584 e da una parte variabile di Euro 221.942, pari al 2% dell’incremento del 
fatturato consolidato di gruppo registrato nell’esercizio 2001 rispetto al 2000.  
 
Margherita Argenziano ha maturato un compenso di Euro 41.317 quale Amministratore Delegato di 
AEM S.p.A. 
 
Al 31 dicembre 2001 i sopra indicati emolumenti rimanevano da corrispondere per Euro 240.651. 
 
Gli altri consiglieri non percepiscono emolumenti. 
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2.6     ALTRE INFORMAZIONI  
 
 
Al 31 dicembre 2001 Acotel Group S.p.A. non possiede azioni proprie, o azioni o quote di società 
controllanti, né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Durante l’esercizio 2001 Acotel Group S.p.A. non ha acquistato azioni proprie, o azioni o quote di 
società controllanti, né direttamente né tramite società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Al 31 dicembre 2001 non sono state istituite sedi secondarie della società. 
 
 
 
 
2.6.1     L’EURO 
 
 
Nel corso del mese di Dicembre le società italiane del Gruppo hanno convertito il proprio capitale 
sociale in Euro applicando la procedura semplificata di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 24 giugno 
1998, n. 213. 
 
Analoga conversione è stata effettuata, in ottemperanza alle normative localmente vigenti, dalle 
altre società del Gruppo residenti in Stati interessati dall’adozione della moneta unica europea. 
 
In occasione della trasformazione dei sistemi contabili per l’adozione dell’Euro si è provveduto ad 
installare un nuovo software amministrativo-gestionale che, dopo una fase di rodaggio cui sono 
interessate le società italiane del Gruppo, si prevede di far adottare a tutte le altre controllate. 
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2.7     LA CORPORATE GOVERNANCE 
 
Nella definizione della mission del sistema di Corporate Governance in corso di implementazione 
ci si è ispirati alle indicazioni fornite dal  Comitato per la Corporate Governance delle società 
quotate che ha individuato nella massimizzazione del valore per gli azionisti, in una prospettiva di 
medio / lungo termine, il principale obiettivo cui deve tendere una buona Corporate Governance. 
 
 
2.7.1     IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 
Il Consiglio di amministrazione della Acotel Group è l’organo cui competono le funzioni e la 
responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell’esistenza dei 
controlli necessari per monitorare l’andamento delle diverse società del Gruppo. 
 
In particolare il Consiglio di amministrazione: 
 

• esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari delle società del Gruppo e la 
struttura societaria dello stesso; 

• attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati definendone i limiti, le modalità 
di esercizio e la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale devono riferire al 
Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite; 

• determina, esaminate le proposte dell’apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la 
remunerazione degli amministratori delegati; 

• vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di 
conflitto di interessi, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dal comitato 
esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo 
interno, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati; 

• esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e 
finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; 

• verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e 
del gruppo; 

• riferisce agli azionisti in assemblea. 
 
Per la validità delle deliberazioni assunte dall’organo amministrativo è necessaria la presenza della 
maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in 
caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 
 
E’ responsabilità individuale di ogni amministratore accettare la carica solo quando ritenga di poter 
dedicare all’incarico il tempo necessario ed agire e deliberare con cognizione di causa ed in 
autonomia. 
 
Il Consiglio di amministrazione è attualmente composto da cinque membri suddivisi come segue: 

 
Esecutivi:  
• Claudio Carnevale: azionista di maggioranza relativa, Presidente ed Amministratore 

delegato; 
• Margherita Argenziano: azionista ed Amministratore delegato di società controllata; 



 
Bilancio 2001 

 
 

42 

Non esecutivi:  
• Andrea Morante: azionista; 
• Berardino Libonati; 
• Francesco Ago. 

 
Il numero e l’autorevolezza degli amministratori non esecutivi è tale da garantire che il loro 
giudizio abbia un peso significativo nell’assunzione delle delibere consiliari cui contribuiscono 
apportando capacità professionali complementari a quelle degli amministratori esecutivi. 
 
 
Amministratori indipendenti 
 
Il consigliere Andrea Morante in quanto azionista della società non può definirsi indipendente 
secondo l’accezione del “Codice di Autodisciplina delle Società Quotate”. 
 
Berardino Libonati e Francesco Ago sono i componenti il Comitato per la remunerazione ed il 
Comitato per il controllo interno  e garantiscono che i casi di potenziale conflitto tra gli interessi 
della società e quelli degli amministratori/azionisti siano valutati con sufficiente indipendenza di 
giudizio. 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
 
E’ compito del Presidente: 
 

• convocare le riunioni del Consiglio definendone preventivamente l’ordine del giorno; 
• assicurarsi che a ciascun membro siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data 

della riunione, fatti salvi i casi di urgenza, la documentazione e le informazioni necessarie 
per esprimere un parere consapevole; 

• coordinare le attività del Consiglio di amministrazione e guidare lo svolgimento delle 
relative riunioni. 

 
Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 10 maggio 2000, ha ritenuto opportuno attribuire 
al Presidente Claudio Carnevale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegabili 
a norma di Legge e di Statuto. 
 
Segretario del Consiglio di amministrazione  
 
L’organo amministrativo nomina per ogni riunione un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei 
suoi membri. 
 
 
INFORMATIVA 
 
Informazioni al Consiglio di amministrazione  
 
Il Presidente, in occasione delle riunioni dell’organo amministrativo, di incontri informali con 
amministratori e sindaci e delle verifiche effettuate dai componenti l’organo di controllo, fornisce 
ampia informativa sulle attività svolte nell’esercizio delle deleghe conferitegli. 
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Il Presidente è conscio che particolare attenzione deve essere dedicata alle operazioni atipiche, 
inusuali e con parti correlate per l’approvazione delle quali ricerca il consenso esplicito del 
Consiglio di amministrazione nella sua collegialità. 
 
L’informativa resa ai componenti il Collegio sindacale è pari a quella fornita ai consiglieri di 
amministrazione. 
 
 
Trattamento delle informazioni riservate 
 
I consiglieri sono consci dell’importanza che assume una corretta informativa al fine della 
formazione dei prezzi sui mercati finanziari e conoscono le norme che disciplinano la diffusione al 
pubblico di informazioni price sensitive.  
Allo scopo è in corso di formalizzazione una procedura che, nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalla CONSOB con il Regolamento n. 11971, codifichi la diffusione all’esterno di documenti ed 
informazioni riguardanti la società. 
 
 
I COMITATI 
 
Nomina degli amministratori 
 
Il Consiglio di amministrazione, considerando il ridotto numero dei suoi membri e l’elevato grado 
di concentrazione della proprietà della società,  non ha ritenuto di dover procedere alla costituzione 
di un Comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore. 
E’ comunque intenzione del Consiglio di amministrazione procedere, anche attraverso la redazione 
di questa Relazione, a sensibilizzare gli azionisti sull’importanza che, al pari di quanto 
statutariamente previsto per il Collegio sindacale, anche la nomina dell’organo amministrativo 
avvenga mediante la presentazione di liste in cui siano indicate le caratteristiche professionali di 
ognuno degli aspiranti alla carica di amministratore della società. 
 
 
Remunerazione  
 
Nella riunione consiliare del 12 ottobre 2000 è stata deliberata l’istituzione del Comitato per la 
remunerazione, attualmente composto dagli amministratori “indipendenti” Berardino Libonati e 
Francesco Ago. 
Su proposta di tale Comitato, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere favorevole del 
Collegio sindacale secondo quanto previsto dall’art. 2389, comma 2, c.c., ha attribuito, per 
l’esercizio 2001, al proprio Presidente ed Amministratore delegato un emolumento annuo composto 
da una parte fissa di Euro 206.583 ed una parte variabile pari al 2% dell’incremento del fatturato di 
gruppo che sarà realizzato nell’esercizio 2001 rispetto al 2000. 
 
Il Comitato per la remunerazione non è stato finora coinvolto nella determinazione della 
remunerazione del personale che è stata definita dal Presidente ed Amministratore delegato 
nell’ambito dei poteri a lui attribuiti. 
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2.7.2     CONTROLLO INTERNO 
 
Nell’ambito dell’organigramma aziendale è prevista la figura del Responsabile dell’Organizzazione 
e delle Risorse Umane al quale è demandato, fra gli altri, il compito di definire le procedure interne, 
sia operative che amministrative, e di verificare che le stesse siano effettivamente rispettate con lo 
scopo di assicurare una sana ed efficiente gestione e di identificare, prevenire e gestire nei limiti del 
possibile rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della società. 
 
Il Responsabile dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane riferisce direttamente al 
Presidente e Consigliere delegato, al Comitato per il Controllo interno ed al Collegio sindacale, e 
dispone di mezzi ed autonomia tali da permettergli di svolgere con efficacia il proprio compito. 
 
 
Comitato per il controllo interno 
 
Recependo la specifica raccomandazione del Codice di autodisciplina, il 30 giugno 2000 il 
Consiglio di amministrazione ha istituito il Comitato per il controllo interno, attualmente composto 
dagli amministratori “indipendenti” Berardino Libonati e Francesco Ago. 
 
Le principali attività di tale comitato sono: 
 

• verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno; 
• valutare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e ricevere le sue 

relazioni periodiche; 
• valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento 

dell’incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti 
nella relazione e nella lettera di suggerimenti; 

• riferire al Consiglio, con periodicità almeno semestrale, in occasione dell’approvazione del 
bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di 
controllo interno; 

• coordinarsi con il Collegio sindacale per l’espletamento delle reciproche competenze; 
• svolgere ulteriori compiti affidati dal Consiglio di amministrazione. 

 
Ai lavori del Comitato per il controllo interno possono partecipare il Presidente del Collegio 
sindacale e l’Amministratore delegato. 
 
 
2.7.3     RAPPORTI CON INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON  ALTRI SOCI 
 
Al fine di facilitare il dialogo fra la società e gli azionisti e gli investitori istituzionali è stata istituita 
la funzione dell’Investor Relator attualmente svolta dal Responsabile amministrativo e finanziario. 
 
La società organizza con periodicità almeno semestrale incontri con esponenti della comunità 
finanziaria e della stampa nei quali vengono illustrate le strategie operative presenti e future ed i 
risultati economici e finanziari conseguiti; vengono inoltre accettate tutte le richieste di incontri 
bilaterali avanzate da rappresentanti gli investitori istituzionali.  
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La comunicazione di informazioni all’esterno avviene nel rispetto delle norme e con le modalità 
all’uopo indicate dalla CONSOB e dalla Borsa Italiana. 
 
 
2.7.4     ASSEMBLEE 
 
Gli amministratori sono consci di dover: 
 

• facilitare la partecipazione degli azionisti alle assemblee, anche programmando le stesse in 
luoghi, date ed ore che agevolino l’affluenza; 

• essere fisicamente presenti durante le assemblee in modo che i soci possano chiedere 
direttamente, in particolare a coloro investiti di cariche e/o incarichi operativi, conto del 
proprio operato; 

• rispettare il dovere della società di non comunicare informazioni price sensitive agli 
azionisti, senza una contestuale diffusione al mercato. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha in corso di redazione un regolamento che disciplinerà l’ordinato 
e funzionale svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della società e che garantirà il 
diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. 
Tale regolamento specificherà fra gli altri la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le 
modalità di votazione, i poteri del presidente per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di 
conflitto all’interno dell’assemblea.  
 
 
2.7.5    SINDACI 
 
Lo Statuto sociale vigente prevede che la nomina del Collegio sindacale avvenga attraverso la 
presentazione di liste da parte di azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di partecipazioni 
superiori al 3% del capitale sociale. 
Tali liste, che devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data 
fissata per l’assemblea, devono essere corredate dai profili personali e professionali dei candidati in 
modo che i soci possano esercitare con cognizione e consapevolezza il loro diritto di voto. 
 
I sindaci sono consci di dover: 

• agire con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti; 
• operare esclusivamente nell’interesse sociale e per la creazione di valore per la generalità 

degli azionisti; 
• mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite durante l’espletamento del 

proprio incarico; 
• rispettare le norme vigenti e la procedura codificata per la comunicazione all’esterno della 

società dei documenti e delle informazioni price sensitive; 
• controllare la gestione della società da parte dell’organo amministrativo; 
• coordinarsi con il Comitato di controllo e con la Società di revisione nell’espletamento 

delle reciproche funzioni. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO 
(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

Crediti verso soci -                              -                              
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              
- costi di impianto e di ampliamento 41 2.379
- costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità 136 347
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 179 131
- concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili 53 55
- differenza da consolidamento 12.850 432
- immobilizzazioni in corso e acconti 84 5
- altre 31 31
Totale 13.374 3.380
Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 811 262
- attrezzature industriali e commerciali 1.244 344
- altre 166 139
- immobilizzazioni in corso e acconti -                              19
Totale 2.221 764
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
  .  imprese collegate 4.190 -                              
  .  altre imprese 2.582 -                              
Totale 6.772 -                              
Totale Immobilizzazioni 22.367 4.144
Attivo circolante:
Rimanenze:
- materie prime, sussidiarie e di consumo 180 126
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 55 247
- prodotti finiti e merci 33 75
Totale 268 448
Crediti:                                                                    
- verso clienti:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 7.622 6.975
- verso altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 1.024 47.094
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 69 23
Totale 8.715 54.092
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 4.200 4.209
Totale 4.200 4.209
Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 44.271 1.342
- danaro e valori in cassa 38 8
Totale 44.309 1.350
Totale attivo circolante 57.492 60.099
Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 107 104
TOTALE ATTIVO 79.966 64.347
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO
(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

Patrimonio netto:                                                      
Capitale 1.084 1.076
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106 54.934
Riserva di rivalutazione -                              -                              
Riserva legale 61 -                              
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                              -                              
Riserve statutarie -                              -                              
Altre riserve:
- Riserva di Consolidamento 909 909
- Riserva da differenze di traduzione (54) (30)
Utili (perdite) portati a nuovo 797 -                              
Utile (perdita) del periodo 5.194 858
Totale 63.097 57.747
Patrimonio netto di terzi:                                                      
Capitale e riserve di terzi 42 40
Utile (perdita) del periodo di terzi (3) (2)
Totale 39 38
Totale Patrimonio Netto 63.136 57.785
Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                              55
Totale -                              55
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  248 150
Debiti:                                                                          
- obbligazioni 10.212 -                              
- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 99 361
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 202 265
- debiti verso altri finanziatori:
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 301 241#N/D
- acconti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 620 1.754
- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 2.472 2.105
- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 381 1.254
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 265 137
       esigibili oltre i 12 mesi successivi -                              3
- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 1.145 236
Totale 15.697 6.356
Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti 885 1
TOTALE PASSIVO 79.966 64.347
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CONTI D'ORDINE

(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 141 102
Impegni:
- Di acquisto di partecipazioni -                              4.308
Altri Conti d'ordine
 - Beni di terzi presso il Gruppo 5.201 37
TOTALE CONTI D'ORDINE 5.342 4.447
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 1 gen - 31 dic  2001 6 apr - 31 dic  2000
(a)

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.779 8.085
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
   lavorazione, semilavorati e finiti (128) (89)
- altri ricavi e proventi 33 209
Totale 21.684 8.205

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.420 157
- per servizi 5.482 2.319
- per godimento di beni di terzi 781 162
- per il personale: 4.664 1.129
     salari e stipendi 3.750 807
     oneri sociali 666 266
     trattamento di fine rapporto 129 56
     altri costi 119 -                                  
- ammortamenti e svalutazioni: 4.463 3.004
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.817 2.640
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 623 314
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide 23                               50                               
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
   di consumo 51 205
- oneri diversi di gestione 151 205
Totale 17.012 7.181

Differenza tra valore e costi della produzione 4.672 1.024
Proventi e oneri finanziari:
- proventi
     da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
     costituiscono immobilizzazioni 196 25
     proventi diversi dai precedenti:
        da altri 2.252 896
- oneri
         verso altri (521) (254)
Proventi (oneri) finanziari netti 1.927 667
Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- svalutazioni di partecipazioni (837) -                              
Rettifiche di valore di attività finanziarie (837) -                              

Proventi e oneri straordinari:
- proventi 307 10
- oneri (121) (11)
Proventi (oneri) straordinari netti 186 (1)

Risultato del periodo ante-imposte 5.948 1.690
- imposte sul reddito dell'esercizio (757) (834)

Utili (perdite) del periodo 5.191 856
Utili (perdite) del periodo di competenza di terzi (3) (2)

Utili (perdite) di competenza del Gruppo 5.194 858

(a)  La Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000 pertanto i dati comparativi decorrono da tale data
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4.1     STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal 
D.Lgs.n.127/1991, integrata dai principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
Il bilancio consolidato intende rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato 
economico e le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria della Acotel Group S.p.a. 
(Capogruppo) e delle società direttamente o indirettamente controllate.  
 
I bilanci delle imprese che compongono l’area di consolidamento sono stati redatti in base ai 
principi e criteri contabili ammessi dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli 
predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, applicati in 
uniformità con quelli adottati dalla Capogruppo. 
 
Al 31 dicembre 2001, oltre alla controllante Acotel Group S.p.A., le società incluse nell’area di 
consolidamento, e detenute direttamente o indirettamente da Acotel Group, sono le seguenti: 
 
 

Società 
data di  

acquisizione (1) 
% di controllo  

del Gruppo  Sede Capitale sociale 

Acotel S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% (2) Roma EURO 13.000.000 

AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. 28 aprile 2000 99% Roma EURO 858.000 

Acomedia S.r.l. 28 aprile 2000 100% Roma EURO 15.600 

Acotel Participations S.A.. 28 aprile 2000 100%  Lussemburgo EURO 1.200.000 

Acotel Chile S.A. 28 aprile 2000 100% (3) Cile USD 50.000 

Acotel Espana S.L. 28 aprile 2000 100% (3) Spagna EURO 3.000 

Acotel Greece S.A. 28 aprile 2000 100% (3) Grecia GRD 61.855 

Acotel Do Brasil LTDA 8 agosto 2000 100% (3) Brasile BRL 50.000 

Jinny Software Ltd.  9  aprile 2001 100% (3) Irlanda EURO 2.927 

Millennium Software SAL 9  aprile 2001 99,9% (5) Libano LPD 30.000.000 

Millenium Luxembourg S.A. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo EURO 38.850 

Millenium Communications S.A. 28 aprile 2000 100% (4) Lussemburgo EURO 199.800 

Publimedia S.A. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo EURO 38.850 

 
(1) Tutte le società controllate erano preesistenti alla data della loro acquisizione ad eccezione di Acotel Do Brasil costituita l’8 agosto 2000. 
(2) Partecipata da AEM per l’1,92%. 
(3) Controllate attraverso Acotel Participations S.A. 
(4) Controllata attraverso Millenium Luxembourg S.A. 
(5) Controllata attraverso Jinny Software Ltd. 
 
 
 

Tutte le società del Gruppo situate in paesi appartenenti all’area Euro hanno provveduto, entro il 31 
dicembre 2001, alla conversione dei propri capitali sociali in euro, in accordo con le rispettive 
normative locali vigenti. 
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La controllata Acotel International S.A. ha variato in data 13 dicembre 2001 la sua denominazione 
sociale in Acotel Participations S.A . 
 
Il consolidamento è stato effettuato utilizzando il bilancio al 31 dicembre 2001 della Capogruppo e 
di tutte le società controllate, ad eccezione della società Jinny Software Ltd. che è consolidata dal 
momento in cui la Capogruppo ne ha acquisito il controllo. Poiché la società è stata acquisita in data 
9 aprile 2001, il suo conto economico è stato consolidato a decorrere dal 1 aprile 2001, non essendo 
disponibile una situazione contabile alla data esatta dell’acquisizione.  
 
Tutti i bilanci delle società del Gruppo erano già stati approvati dai rispettivi organi amministrativi 
al momento del consolidamento. 
 
 

4.2     CRITERI Dl VALUTAZIONE 
 
 
Principi di consolidamento 
 
Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione 
globale eliminando il valore di carico delle partecipazioni consolidate a fronte del patrimonio netto 
delle partecipate. 
 
La differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla 
data di acquisto della partecipazione, viene rilevata nella voce “Differenza di consolidamento” delle 
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzata, o nella voce del patrimonio netto “Riserva di 
consolidamento” nel caso in cui il costo di acquisizione risulti inferiore al valore del patrimonio 
netto rettificato di competenza. 
 
Il bilancio consolidato riflette, inoltre, le eliminazioni di consolidamento relative a debiti e crediti e 
a costi e ricavi infragruppo. 
 
Le quote di patrimonio netto ed il risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi sono 
evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il 
costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore. 
 
I costi di impianto e di ampliamento rilevati alla costituzione delle società e le concessioni, licenze 
e marchi e diritti simili sono ammortizzati in quote costanti in cinque esercizi, mentre i costi 
capitalizzati direttamente riferibili alla procedura di quotazione della Capogruppo, Acotel Group 
S.p.A., alla Borsa di Milano sono ammortizzati in due esercizi.  
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I costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzati, se identificabili e misurabili, dopo averne valutato la 
realizzabilità in funzione dei benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono e che si prevede 
di portare a compimento.  Tali costi vengono ammortizzati in cinque anni. 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno, relativi ai software acquisiti 
o sviluppati dalla società, sono capitalizzati dopo averne valutato la realizzabilità in funzione dei 
benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono e che si prevede di portare a compimento. 
Tali costi vengono ammortizzati in tre anni, in considerazione del veloce deperimento tecnologico 
cui possono essere soggetti. 
 
Le spese sostenute per l’adattamento e la ristrutturazione degli immobili in locazione sono 
ammortizzate in base alla durata dei relativi contratti di locazione. 
 
La differenza di consolidamento è ammortizzata in quote costanti lungo un periodo di 10 anni 
tenendo conto delle prospettive di redditività. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono rilevate in base al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili. 
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, in base 
ad aliquote rappresentative della stimata vita utile dei cespiti. L’ammortamento decorre dall’entrata 
in funzione del bene ed è ridotto alla metà per il primo anno di utilizzo. 
 
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al conto economico 
nell’esercizio nel quale vengono sostenuti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche né capitalizzazione di oneri 
finanziari. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono le seguenti: 
 
 

Impianti specifici 10-20% 

Nodo telematico 50% 

Altri impianti 15-20% 

Elaboratori elettronici 20% 

Altre attrezzature industriali 15-25% 

Automezzi 25% 

Mobili e arredi 12% 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo eventualmente ridotto per perdite durevoli 
di valore. 
 
Rimanenze  
 
Le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, materie prime e merci sono valorizzate secondo il 
metodo LIFO e valutate al minore tra il costo sostenuto per l’acquisto o per la produzione ed il 
valore di presumibile realizzo, desunto dall’andamento del mercato. 

 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti al loro valore di presunto realizzo mediante 
iscrizione di uno specifico fondo di svalutazione. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra costo di 
acquisto e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 
 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economica dei costi e 
ricavi a cavallo tra più esercizi. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, iscritto nel rispetto di quanto previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, dagli accordi integrativi aziendali ed in ottemperanza 
alla normativa vigente, corrisponde all'effettivo impegno nei confronti dei singoli dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
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Imposte  
 
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla stima del 
reddito imponibile ai fini fiscali e sono esposte nei crediti diversi, se a credito, o nei debiti tributari, 
se a debito, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, tenendo separate le situazioni di 
ciascuna società del Gruppo. Le imposte anticipate e le imposte differite sono calcolate 
relativamente alle differenze temporanee tra valori di attività e passività iscritte in bilancio e quelle 
riconosciute ai fini fiscali, previa verifica della loro recuperabilità.  
 
 
Debiti 
 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Debiti e crediti in valuta estera 
 
I crediti ed i debiti in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno di rilevazione, sono 
adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze cambio emergenti dalla 
conversione sono imputate a conto economico. 
 
 
Ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 
 
I ricavi derivanti dai servizi resi ai Network Operator e ai clienti Corporate vengono rilevati sulla 
base delle prestazioni effettivamente erogate nell’esercizio. 
I ricavi derivanti dall’attribuzione a terzi di licenze software vengono rilevati all’atto della cessione. 
I ricavi derivanti da progettazione, produzione ed installazione dei sistemi elettronici vengono 
rilevati all’effettuazione dei servizi ed alla consegna dei relativi beni, previa accettazione da parte 
del cliente. 
 
 
Conti d’ordine  
 
Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura 
dell’esercizio.  
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4.3     ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
4.3.1    ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2001 è il seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

Costo storico Ammortamento
Valore di 

bilancio al
 31-12-2001

Valore di 
bilancio al
31-12-2000

 costi di impianto e ampliamento 4.769             (4.728) 41 2.379             
 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.057             (921) 136 347                
 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
 di opere dell'ingegno

                 486 (307) 179 131                

 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60                  (7) 53 55                  
 differenza da consolidamento 13.944           (1.094) 12.850 432                
 immobilizzazioni in corso ed acconti 84                  -                     84 5                    
 altre 127                (96) 31 31                  

Totale 20.527           (7.153) 13.374 3.380             

 
 
Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono inclusi gli oneri correlati alla costituzione di 
Acotel Group S.p.A., quelli relativi alle modifiche statutarie effettuate dalle società controllate e 
quelli sostenuti dalla capogruppo per la procedura di quotazione al listino del Nuovo Mercato, 
perfezionatasi il 9 agosto 2000. 
Questi ultimi, capitalizzati per 4.699 migliaia di euro, sono stati completamente ammortizzati dalla 
capogruppo in due esercizi (2000 e 2001), in conformità alla decisione assunta dal Consiglio di 
amministrazione dell’Acotel Group S.p.A. in sede di definizione dei principi di redazione del 
bilancio al 31 dicembre 2000. 
 
I costi di ricerca e sviluppo comprendono i costi sostenuti dalla AEM per due distinti progetti di 
ricerca in corso di sperimentazione, finalizzati rispettivamente allo sviluppo di un sistema di 
automazione domestica (denominato ARGO) e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio 
automatico a distanza. In relazione ai progetti in questione la controllata medesima ha ricevuto dei 
finanziamenti agevolati debitamente iscritti nel passivo. 
 

I diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d’ingegno consistono nei software specifici 
commissionati a terzi e funzionali all’attività di erogazione dei servizi telematici e al funzionamento 
della rete informativa interna delle società del Gruppo.  
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La voce “Concessioni, licenze e marchi” è essenzialmente riferita alla licenza, detenuta dalla 
controllata Millenium Communication S.A., per l’esercizio di servizi di telefonia fissa. 
  
Nella voce “Differenza da consolidamento” sono comprese le differenze emerse tra i prezzi pagati 
per l’acquisto delle partecipazioni in AEM S.p.A. e Jinny Software Ltd. ed i corrispondenti valori dei 
patrimoni netti delle controllate alla data di acquisizione. I due valori, al lordo degli ammortamenti 
effettuati, ammontano rispettivamente a 463 migliaia di euro ed a 13.433 migliaia di euro. A queste 
va aggiunta la differenza di consolidamento già iscritta nel bilancio Jinny Software, pari a 48 
migliaia di euro, scaturita dal consolidamento della sua controllata libanese Millennium Software 
SAL .  
 
Le “Migliorie su beni di terzi” sono costituite da spese sostenute nel corso degli ultimi esercizi per 
la ristrutturazione dell’immobile in locazione sito in Roma, di proprietà di terzi, utilizzato da diversi 
anni dalle società italiane del Gruppo quale sede legale ed operativa. 
Il contratto è stato rinnovato nel mese di novembre 2000 per un periodo di sei anni ulteriormente 
rinnovabili. 
 
Le immobilizzazioni in corso includono il valore di un modulo software del rinnovato sistema 
informativo aziendale, non ancora entrato in funzione al 31 dicembre 2001. 
 
In allegato è inserito il dettaglio con la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
avvenuta nel corso dell’esercizio. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

 Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al 
31-12-2001

Valore di 
bilancio al 
31-12-2000

 Impianti e macchinario 1.151             (408) 743 173                
 Nodo telematico 419                (351) 68 89                  
 Attrezzature industriali 2.155             (911) 1.244 344                
 Automezzi                 116 (68) 48 72                  
 Mobili e arredi 177                (59) 118 67                  
 Altre 129                (129) -                     -                     

Totale 4.147             (1.926) 2.221 745                

 
 
Nel corso dell’esercizio nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazioni o svalutazioni. 
 
In allegato è inserito il dettaglio con la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
avvenuta nel corso dell’esercizio. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Il dettaglio delle partecipazioni in società collegate è il seguente: 
 

valori in migliaia di euro Patrimonio netto 31/12/2001                Risultato per
   [ai sensi art.2426 c.c., 4, (3) ]              l'esercizio 2001

denominazione
sociale

sede note
capitale 
sociale

ammontare
complessivo

ammontare
pro-quota

ammontare
complessivo

ammontare
pro-quota

Quota di
possesso

 del gruppo

Valore 
a bilancio

(A) (B)

Info2cell.com LLC Dubai Internet City (1) 5.673      3.483            1.149            (2.191) (723) 33% 3.555              

E-seed S.p.A.
Roma - Via della 
Valle dei Fontanili 29

(2) 207         227               114               (4.855) (2.428) 50% 635                 

4.190              

(1) I dati si riferiscono alla bozza del Bilancio 2001 che verrà presentata per l'approvazione al Consiglio
   d'Amministrazione della società fissato per  il prossimo 6 marzo 2001.

(2) Alla data del 28 febbraio 2002, la società non aveva ancora approvato il bilancio annuale 2001.
   Sono pertanto inseriti i dati relativi all'ultimo bilancio approvato del 30-11-2001, redatto al momento dell'acquisto da parte del Gruppo Acotel.

 
 
Le partecipazioni in società collegate riflettono gli adeguamenti effettuati in ottemperanza al 
metodo del patrimonio netto, inclusi nel conto economico. 
 
Le partecipazioni in altre imprese, pari a 2.582 migliaia di euro, si riferiscono alla quota del 10% 
acquistata nella società Voinoi. 
 
Tutte le partecipazioni menzionate sono detenute dalla controllata Acotel Participations S.A. . 
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze  
 
Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle giacenze di magazzino e dei fondi rettificativi 
appostati per adeguarne il valore di bilancio a quello di presunto realizzo stimato in sede di 
redazione della situazione al 31 dicembre 2001: 
 
 
(in migliaia di euro) 
 

Valore lordo Svalutazioni
Valore di 
bilancio

al 31-12-2001

Valore di 
bilancio

al 31-12-2000
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 240                (60) 180 126                
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 290                (235) 55 247                
 Prodotti finiti e merci 180                (147) 33 75                  

Totale 710                (442) 268 448                
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Crediti verso clienti 
 
Rappresentano i crediti commerciali al netto delle svalutazioni apportate per adeguarli al valore di 
presunto realizzo e si dettagliano nel modo seguente: 
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Crediti verso clienti 7.732 7.052                    
 Fondo svalutazione crediti (110) (77)

Totale 7.622 6.975                    

 
Il 21% dei crediti verso clienti sono verso società del Gruppo Telecom Italia. 
 
I crediti verso clienti sono integralmente esigibili entro 12 mesi. 
 
 
Crediti verso altri  
 
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle principali voci che compongono il saldo: 
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Crediti verso banche per pronti contro termine -                            46.272                  
 IVA a credito 42 457                       
 Crediti per imposte correnti sul reddito 628 60                         
 Crediti per imposte anticipate 224 195                       
 Anticipi a fornitori 90 64                         
 Altri 40 46                         

Totale crediti verso altri
  esigibili entro l’esercizio successivo 1.024                    47.094                  

 Cauzioni attive esigibili oltre l'esercizio successivo 69 23                         

Totale crediti verso altri 1.093                    47.117                  

 
 
I crediti verso l’erario per imposte sul reddito includono il saldo IRPEG ed IRAP di Acotel Group 
ed Aem, per effetto di maggiori acconti versati nell’anno rispetto alle imposte dovute per l’esercizio. 
I crediti per imposte anticipate scaturiscono dalle differenze temporanee tra valori di attività e 
passività iscritti in bilancio e quelle riconosciute ai fini fiscali, originate dall’eliminazione di utili 
infragruppo rilevati in fase di consolidamento. 
 
La parte esigibile oltre l’esercizio successivo, pari a 69 migliaia di euro, include depositi cauzionali 
versati a terzi in relazione ai contratti di locazione e di utenza sottoscritti dalle società del Gruppo. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari a 4.200 migliaia di euro alla fine del 2001, rispetto a 4.209 migliaia di euro 
dell’anno precedente, si riferisce ad investimenti a breve in titoli obbligazionari emessi dalla Banca 
Nazionale del Lavoro, con scadenza nell’anno 2003, con un tasso di rendimento del 5,25%. I titoli 
sono detenuti per 2.065 migliaia di euro da Acotel Group S.p.A. e per 2.135 migliaia di euro da 
Acotel S.p.A.  
 
 
Disponibilità liquide  
 
Tale voce comprende depositi bancari per 44.271 migliaia di euro e denaro e valori in cassa per 38 
migliaia di euro. Alla fine dell’esercizio precedente le voci medesime ammontavano rispettivamente 
a 1.342 e 8 migliaia di euro. 
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura dell’esercizio dei conti correnti presso gli istituti 
di credito. 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
La composizione dei ratei e risconti attivi è la seguente: 
 
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Ratei attivi 23 75                         
 Risconti attivi 84 29                         

Totale 107 104                       

 
Il saldo al 31 dicembre 2001 è imputabile per 23 migliaia di euro a ratei su interessi attivi relativi 
alle operazioni di investimento a breve in essere alla chiusura dell’esercizio, e per 84 migliaia di 
euro a risconti su assicurazioni, canoni periodici ed altri oneri di competenza dell’esercizio 
successivo. 
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4.3.2    PASSIVO 
  
 
PATRIMONIO NETTO 
 
 
Patrimonio netto del Gruppo 
 
Al 31 dicembre 2001 il capitale sociale versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato da n. 
4.170.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,26 euro ciascuna.  
 
In esecuzione del piano di stock option deliberato il 28 aprile 2000 dall’Assemblea degli azionisti di 
Acotel Group S.p.A., in data 1 giugno 2001 sono state emesse e sottoscritte n. 4.000 nuove azioni 
ordinarie: ciò ha comportato un incremento della Riserva sovrapprezzo azioni di 179 migliaia di 
euro per effetto della differenza positiva fra prezzo di esercizio delle opzioni e valore nominale 
delle azioni. 
 
In data 20 dicembre 2001 la società ha disposto, in base alla normativa vigente, la conversione del 
capitale sociale in euro, variando il valore nominale di ciascuna azione da Lire 500 a 0,26 euro. A 
seguito della variazione il valore del capitale sociale è pari a 1.084.200 euro, con un incremento 
rispetto al precedente valore espresso in Lire, di 7.389 euro, interamente finanziato con l’utilizzo 
della riserva sovrapprezzo azioni che è pertanto diminuita per pari importo, attestandosi al 31 
dicembre 2001 a 55.106 migliaia di euro. 
 
La riserva di consolidamento, pari a 909 migliaia di euro è data dalla differenza tra il valore delle 
partecipazioni iscritto nel bilancio della controllante, ed il valore del patrimonio netto contabile 
delle controllate alla data dell’acquisizione. 
 
La riserva per differenze cambio risulta negativa per 41 migliaia di euro a seguito della conversione 
dei bilanci delle controllate estere espressi in valuta extra area Euro effettuata secondo il metodo del 
cambio corrente, disciplinato dalla normativa in materia di bilancio consolidato. 
 
In allegato è inserito il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto intercorsa nell’anno. 
 
 
Capitale e riserve di terzi 
 
Al 31 dicembre 2001, rappresenta le quote di patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di 
minoranza delle società partecipate. 
 
 
Raccordo con il bilancio della capogruppo 
 
Il raffronto tra il patrimonio netto, comprensivo del risultato d'esercizio, desumibile dal bilancio 
civilistico della Acotel Group S.p.A. ed i corrispondenti dati consolidati è il seguente: 
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(migliaia di euro) Patrimonio
 netto

Risultato
dell'esercizio

positivo/(negativo) utile / (perdita)

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati
 nel bilancio d'esercizio della società controllante                 59.342                  1.936 

Effetto del consolidamento delle società del Gruppo                   4.915                  5.111 

Riserva di consolidamento                      909                          - 

Riserva per differenza cambio                      (54)                          - 

Valutazione al Patrimonio netto di società collegate                    (837)                   (837)

Ammortamento della differenza di consolidamento                 (1.085)                (1.054)

Ripristino cessione infragruppo di immob.materiali                      (47)                       84 

Eliminazione utili infragruppo                      (46)                     (46)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del Gruppo                 63.097                  5.194 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi                        39                       (3)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come da bilancio consolidato                 63.136                  5.191 

 
 
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Al 31 dicembre 2001 è pari a 248 migliaia di euro ed include gli importi accantonati a favore del 
personale dipendente per il trattamento di fine rapporto, calcolati secondo la normativa vigente, al 
netto delle eventuali anticipazioni concesse ai dipendenti .  
Nella tabella successiva è dettagliata la movimentazione intercorsa nell’anno: 
 
 

(migliaia di euro) 2001 2000

Saldo iniziale 150 -                       

Accantonamenti 179 150

Utilizzi (81) -                       

Saldo finale 248 150
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DEBITI 
 
 
Obbligazioni 
 
La voce, pari a 10.212 migliaia di euro, include il prestito obbligazionario emesso in data 2 agosto 
2001 da Acotel Participations nell’ambito degli impegni assunti per l’acquisizione di Jinny 
Software e sottoscritto dai precedenti proprietari della società irlandese. Il valore nominale del 
prestito è pari a 9 milioni di dollari, prevede una cedola annuale al tasso del 1,5%, e verrà 
rimborsato in un unica soluzione alla scadenza fissata per il 9 aprile 2003. 
 
 
Debiti verso banche  
 
I debiti verso banche risultano così composti: 
 
(in migliaia di euro) 
 

31-12-2001 31-12-2000
 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio 99 361                       
 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 202 265                       

Totale 301 626                       
 

 
 
Entrambe le voci incluse in questa sede si riferiscono alla parte bancaria dei finanziamenti a 
medio/lungo termine concessi dall’istituto di credito S.Paolo-IMI e dal Ministero dell’Industria alla 
controllata AEM S.p.A. a copertura dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla Società per due 
progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi di sorveglianza a distanza e di automazione 
domestica. 
Il finanziamento erogato dalla banca è regolato al tasso del 3,7%, non è assistito da alcuna garanzia 
e si estinguerà alla fine del 2005.  
 
 
Debiti verso altri finanziatori 
 
In questa voce è classificata la parte del finanziamento precedentemente descritto erogata dal 
Ministero dell’Industria il cui importo è pari a 301 migliaia di euro.  
Tale valore si è incrementato nel corso dell’anno per effetto della tranche finale di 60 migliaia di 
euro, erogata nel mese di febbraio, dall’autorità ministeriale, a seguito dell’approvazione definitiva 
del progetto in relazione al quale il finanziamento è stato concesso.  
Il piano di rimborso contrattualmente definito decorre dal 2003 e sarà completato entro il 2012. 
Tale finanziamento è regolato al tasso del 3,625% e non è assistito da alcuna garanzia. 
La parte in scadenza oltre i 5 anni ammonta a 163 migliaia di euro. 
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Acconti 
 
Tale voce include ammontari fatturati a clienti eccedenti il ricavo di competenza. Trattasi 
essenzialmente della parte di prestazioni fatturate ed incassate ma non ancora effettuate, relativi ai 
contratti di fornitura di apparati telematici detenuti dalle controllate Acotel Do Brasil e Jinny 
Software. Il valore iscritto al 31 dicembre 2001 è pari a 620 migliaia di euro, mentre ammontava a 
1.754 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio. 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
La voce in esame, pari a 2.472 migliaia di euro, contro 2.105 migliaia di euro alla chiusura del 
2000, è composta interamente da debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
 
 
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente:  
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2001 31-12-2000

 Debiti per imposte sul reddito 190                       995                       
 IVA a debito 100                       86                         
 Debiti per sostituto d'imposta 91                         65                         
 Altri debiti tributari -                            108                       

Totale 381                       1.254                    

 
 

 
La voce comprende i debiti per imposte sul reddito, al netto degli acconti versati e debiti per IVA da 
versare a carico delle società del Gruppo Acotel, oltre ai debiti per tributi trattenuti a dipendenti e 
collaboratori in qualità di sostituti di imposta e da versare all’Erario. 
 
Si evidenzia che nessuna società del Gruppo ha in essere contenziosi con l’Amministrazione 
Finanziaria né sono in corso accertamenti fiscali. 
 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
Tale voce al 31 dicembre 2001 ammonta a 265 migliaia (140 migliaia di euro al 31 dicembre 2000) 
di euro ed include il debito per contributi sociali e assicurativi da versare. 
 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
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(in migliaia di euro) 

31-12-2001 31-12-2000

 Debiti verso dipendenti 428                       153                       
 Debiti verso amministratori 248                       -                            
 Altri debiti 469                       83                         

Totale 1.145                    236                       

 
 
I debiti verso dipendenti ammontano a 428 migliaia di euro e si riferiscono essenzialmente a 
retribuzioni, premi e ferie maturate e non godute. 
 
I debiti verso amministratori si riferiscono a compensi maturati nell’anno non ancora corrisposti. 
 
Tra gli altri debiti sono inclusi, per 267 migliaia di euro, il finanziamento a fondo perduto da 
erogare ad E-Seed, parte del prezzo di acquisto del 50% del suo capitale sociale e, per 63 migliaia di 
euro, gli interessi cedolari maturati sul prestito obbligazionario emesso dall’Acotel Participation per 
l’acquisto di Jinny Software, la cui prima cedola annuale scade il 9 aprile 2002. 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I risconti passivi, pari a 885 migliaia di euro, sono principalmente riferibili alla controllata Jinny 
Software, e riguardano la quota dei canoni annui di assistenza tecnica agli apparati ITC venduti, 
sulla base dei contratti in essere. Al fine dell’anno precedente la stessa voce era pari a zero. 
 
 
 
4.3.3    CONTI D’ORDINE 
 
La composizione dei conti d’ordine, alla data di chiusura dell’esercizio, è la seguente: 
 
 
(in migliaia di euro) 

31-12-2001 31-12-2000
Garanzie personali prestate
       Fideiussioni prestate in favore di altri 141                       102                       
Impegni
        di acquisto di partecipazioni -                            4.308                    
Altri conti d’ordine:
       Beni di terzi presso l’azienda 5.201                    37                         

Totale 5.342                    4.447                    

 
Le fideiussioni prestate si riferiscono essenzialmente alla garanzia fornita all’ente proprietario per 
l’immobile locato dalla Capogruppo, presso il quale hanno sede tutte le società italiane del Gruppo. 
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I beni di terzi presso l’azienda includono, per 5.165 migliaia di euro, l’apparato telematico fornito 
alla società Voinoi, per il quale il cliente ha richiesto l’iniziale installazione presso i locali di Acotel 
Group S.p.A., in attesa di completare i locali destinati ad accogliere tale macchinario. La parte 
residua, pari a 36 migliaia di euro, si riferisce alle apparecchiature concesse in comodato alla Acotel 
S.p.A. dai diversi provider (Reuters, Sole 24 ore, ecc.) per la connessione ai loro network 
informativi.  
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4.4    ANALISI DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 
Il valore della produzione conseguito dal Gruppo Acotel nel periodo considerato è stato di 21.684 
migliaia di euro e si articola nel modo seguente. 
 
 
(in migliaia di euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.779 8.085
 Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti (128) (89)
 Altri ricavi e proventi 33 209

Totale 21.684                  8.205                    

 
 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore di attività si analizzano come segue: 
 
 
(in migliaia di euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Servizi VAS a Network Operator 7.660 4.779

 Servizi VAS Corporate 949 474
 Progettazione, produzione e sviluppo di apparati ITC 12.017 2.180
 Sviluppo applicativi software 303 -                            
 Progettazione, produz. e sviluppo di sistemi di sicurezza 847 650

 Altri ricavi e proventi 3 2
Totale 21.779                  8.085                    

 
 

I servizi VAS a Network Operator, per lo più commercializzati dalla controllata Acotel S.p.A., 
consistono nei servizi informativi a valore aggiunto (VAS) forniti ad operatori di telefonia fissa e 
mobile italiani ed esteri. La gran parte del fatturato è stata conseguita con Telecom Italia Mobile 
attraverso l’erogazione dei servizi denominati Scriptim (GSM), Voicetim (voce) e Waptim (WAP). 
Il segmento nel corso del 2001 ha prodotto un fatturato di 7.660 migliaia di euro, mantenendo un 
significativo livello di crescita sia in termini di fatturato, che in termini di volumi di traffico. 
 
I ricavi conseguiti con i servizi prestati ai clienti cosiddetti Corporate, cioè quelle aziende che 
acquistano Servizi Informativi personalizzati, progettati e realizzati sulla base delle loro specifiche e 
peculiari esigenze, sono stati pari a 949 migliaia di euro. I clienti principali in termini di fatturato 
sono costituiti da SMS Affari, Diners e Borsa Italiana. 
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La progettazione, produzione e sviluppo di apparati telematici (ITC) tende a soddisfare la domanda 
proveniente da operatori telefonici ed aziende bisognosi di dotarsi di impianti ed apparati idonei ad 
erogare alla propria clientela servizi informativi a valore aggiunto, attraverso i canali di telefonia 
fissa e mobile ed internet. 
L’acquisizione di Jinny Software è stata funzionale al perseguimento di questi risultati, rafforzando 
ed ampliando il know-how tecnologico del Gruppo in un settore, quale quello della fornitura di 
apparati ITC, in forte crescita. 
In termini di fatturato l’apporto dato da Jinny Software al Gruppo è stato di 9.973 migliaia di euro, 
pari all’81% dei ricavi di questo segmento. La parte residua è riconducibile ai contratti esistenti con 
Info2cell (Dubai) e Timnet (Brasile), siglati rispettivamente da Acotel Group S.p.A. ed Acotel Do 
Brasil. 
Si sottolinea che in questo segmento sono stati ricompresi anche i ricavi derivati dalla 
commercializzazione delle licenze relative ai software sviluppati da Acotel, ceduti in uso attraverso 
contratti che prevedono il maturare di ricavi supplementari al superamento di determinati scaglioni 
di utenti. Nel corso del 2001 il fatturato conseguito dalla cessione di licenze, relativo 
essenzialmente al contratto esistente tra la controllata Acotel Do Brasil ed il locale service provider 
Timnet, è stato pari a 300 migliaia di euro. 
 
I ricavi conseguiti con lo sviluppo di applicativi software sono relativi al contratto in essere con 
Voinoi. 
 
I ricavi relativi alla progettazione e produzione di sistemi di sicurezza riguardano l’attività svolta 
dalla controllata AEM, che nell’esercizio 2001 si è limitata alla manutenzione delle centrali di tele-
sorveglianza installate presso le questure italiane. 
Per rilanciare l’attività della partecipata, nel corso del mese di dicembre si è proceduto ad inserire 
nel suo organico nuove figure professionali in grado di fornire un apporto qualificato per la 
ridefinizione del posizionamento strategico sul mercato e per acquisire un ruolo commercialmente 
più autonomo verso i potenziali clienti.  
 
Non si forniscono i margini per settore di attività in quanto non vi sono diversità rilevanti fra le 
attività svolte dal Gruppo in termini di risorse impiegate. La gran parte dei costi sostenuti ha 
riguardato infatti in modo indistinto tutte le attività esercitate e conseguentemente i ricavi generati. 
In particolare, il personale, le consulenze e le risorse tecnologiche sono state utilizzate per 
sviluppare congiuntamente tutte le attività del Gruppo. 
 
La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è la seguente: 
 
 
(in migliaia di euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Italia 14.430 5.192

 Europa 516 598

 Medio-oriente 5.837 652

 America Latina 996 1.643

Totale 21.779                  8.085                    
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Dalla tabella si può notare che i ricavi conseguiti all’estero dal Gruppo sono pari al 34% del totale 
 
 
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 
 
Tale voce è negativa per 128 migliaia di euro, mentre nel precedente esercizio era negativa per 89 
migliaia di euro, e risente principalmente dell’adeguamento delle giacenze di magazzino al valore di 
presunto realizzo stimato in chiusura d’esercizio. 
 
 
Altri ricavi 
 
Gli altri ricavi, pari a 33 migliaia di euro, includono il riaddebito a terzi di canoni di locazione. 
Nel bilancio 2000 la stessa voce era pari a 209 migliaia di euro. 
 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi: 
 
(in migliaia di euro) 
 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.420 157
 per servizi 5.482 2.319
 per godimento beni di terzi 781 162

Totale 7.683                    2.638                    

 
 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono principalmente all’acquisto 
dei materiali per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni. 
 

I costi per servizi comprendono, tra gli altri, i costi di interconnessione telefonica terrestre e 
satellitare, pari a 1.033 migliaia di euro, e quelli relativi ai contenuti editoriali ricevuti dai Content 
Provider, pari a 522 migliaia di euro. Entrambe le voci sono direttamente funzionali all’erogazione 
dei servizi informativi forniti dal Gruppo ai propri clienti. Tra i Content Provider più significativi si 
segnalano ANSA, Il Sole 24 ore e Reuters.  
Il costo delle consulenze ricevute è stato pari a 1.175 migliaia di euro: si tratta dei corrispettivi per 
le prestazioni professionali di carattere amministrativo, contabile e legale essenzialmente 
riconducibili alla crescita del Gruppo e per il supporto alla conclusione di trattative commerciali e 
dei costi per la gestione amministrativa di alcune partecipate estere affidata in outsourcing a 
professionisti locali. 
I servizi e le consulenze di carattere tecnico utilizzate per l’attività di progettazione degli apparati 
tecnologici hanno avuto un costo di 131 migliaia di euro 
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In questo ambito sono ricompresi anche i compensi agli amministratori per 573 migliaia di euro e 
quelli ai collegi sindacali 65 migliaia di euro.  
Per ulteriori informazioni sui compensi corrisposti ai componenti gli organi si rimanda 
all’informativa specifica inserita al termine della presente nota. 
 

I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono principalmente alle locazioni degli immobili 
presso i quali operano le società del Gruppo. 

 
 
Costi per il personale 
 
I costi per il personale riguardano: 

(in migliaia di euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Salari e stipendi 3.750 807
 Oneri sociali 666 266
 Trattamento di fine rapporto 129 56
 Altri costi 119 -                            

Totale 4.664                    1.129                    

 

 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza al 31 
dicembre 2001. 
 

 Finale 31-12-2001 Media 2001 Media 2000 

Dirigenti 14 11 2 
Quadri 7 4 1 

Impiegati 91 71 18 
Totale 112 86 21 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni riguardano: 
 
(in migliaia di euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.817 2.640
 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 623 314
 Svalutazione di crediti dell'attivo circolante 23 50

Totale 4.463                    3.004                    
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente ai costi di 
modifica ed ampliamento della struttura societaria che includono gli oneri direttamente sostenuti per 
la quotazione in borsa, perfezionata da Acotel Group nel corso del 2000, la cui quota di 
ammortamento nell’esercizio è 2.350 migliaia di euro, ed alle differenze di consolidamento iscritte 
nell’attivo relative alle partecipate Jinny Software e AEM le cui quote di ammortamento nell’anno 
ammontano rispettivamente a 1.007 e a 46 migliaia di euro. 
La parte residua è relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti da AEM per attività legate 
all’automazione domestica ed alla sorveglianza a distanza.  
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente all’ammortamento 
degli apparati per le telecomunicazioni oltre che alle infrastrutture e alle suppellettili relative allo 
svolgimento delle attività aziendali 
 
 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci hanno evidenziato una diminuzione 
di 51 migliaia di euro, a seguito dell’adeguamento delle giacenze al presumibile valore di realizzo 
stimato in sede di inventario fisico effettuato a fine esercizio. 
 
 
Oneri diversi di gestione  
 
Tra questi sono inserite imposte e contributi indeducibili della controllata Acotel Do Brasil, per  91 
migliaia di euro, relative a consulenze ricevute ed altre spese generali di carattere amministrativo. 

 
 

 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per 1.927 migliaia di euro e si articola come 
segue: 
 
(in migliaia di euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Interessi attivi da investimenti finanziari 1.648 864
 Interessi attivi bancari 287 55
 Utili su cambi 512 -                            
 Altri interessi attivi 1 2

Totale proventi finanziari 2.448 921

 Interessi passivi ed oneri bancari (153) (199)
 Perdite  su cambi (363) (54)
Altri interessi passivi (5) (1)

Totale oneri finanziari (521) (254)
Totale Gestione finanziaria 1.927                    667                       
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Gli investimenti finanziari sono relativi ad operazioni a breve termine, “pronti contro termine” ed 
obbligazioni, effettuate con le disponibilità liquide detenute dal Gruppo. Il tasso di rendimento 
medio annuo di tali operazioni è stato di circa il 4%.  
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
La voce include le svalutazioni apportate alle partecipazioni nelle società collegate Info2cell ed E-
seed, per 837 migliaia di euro. La svalutazione è stata apportata per adeguarne il valore in 
applicazione della valutazione al patrimonio netto. Nell’anno precedente la medesima voce era pari 
a zero. 
 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La gestione straordinaria comprende proventi per 307 migliaia di euro ed oneri per 121 migliaia di 
euro. Da segnalare tra i proventi, le plusvalenze conseguite da alienazioni di cespiti per 21 migliaia 
di euro, mentre gli altri proventi ed oneri sono riconducibili a sopravvenienze attive e passive. 
 
 
 
IMPOSTE 
 
Le imposte e tasse per l’anno 2001 si articolano come segue 
 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Imposte sul reddito d'esercizio 780 877
 Imposte differite (anticipate) (23) (43)

Totale 757                       834                       

 
 
 
L’attenuazione del carico tributario dell’esercizio (tax rate 13,1%) è motivata sia dal fatto che 
Acotel Group beneficia del regime agevolato previsto dalla Dual Income Tax (DIT) sia dalla minore 
tassazione a cui sono esposti i redditi prodotti dall’irlandese Jinny Software. 
 
Le imposte anticipate e le imposte differite sono calcolate relativamente alle differenze temporanee 
fra il valore di iscrizione in bilancio di attività e passività e quello riconosciuto ai fini fiscali, previa 
verifica della loro recuperabilità. Queste ultime si riferiscono all’eliminazione di operazioni 
infragruppo effettuate in sede di consolidamento e a stanziamenti indeducibili effettuati dalle 
controllate AEM ed Acotel. 
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4.5    COMPENSI AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI 
 
 
Nelle tabelle seguenti si fornisce l’informativa prescritta dall’art.78 della deliberazione CONSOB 
14 maggio 1999, n.11971. 
 
(importi in euro)

ACOTEL GROUP S.p.A.
Amministratori Collegio sindacale

nome carica compenso nome carica compenso

Claudio Carnevale Presidente Cda e A.D. 428.526    Antonio Mastrangelo Presidente 14.750      
Francesco Ago Membro Cda - Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 9.482        
Margherita Argenziano Membro Cda - Giovanni Galoppi Sindaco Effettivo 9.482        
Berardino Libonati Membro Cda -
Andrea Morante Membro Cda -

ACOTEL  S.p.A.
Amministratori Collegio sindacale

nome carica compenso nome carica compenso

Claudio Carnevale Presidente 51.646      Antonio Mastrangelo Presidente 7.901        
Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 5.268        
Giovanni Galoppi Sindaco Effettivo 5.268        

AEM  S.p.A.
Amministratori Collegio sindacale

nome carica compenso nome carica compenso

Claudio Carnevale Presidente 51.646      Antonio Mastrangelo Presidente 5.268        
Margherita Argenziano Amm.Delegato 41.317      Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 3.687        

Giovanni Galoppi Sindaco Effettivo 3.687        

 
 
 
Gli importi indicati si riferiscono agli emolumenti effettivamente maturati dai componenti di organi 
amministrativi in relazione alla carica ricoperta. Nessun altro ammontare, a qualsiasi titolo, è stato 
attribuito alle persone medesime. 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO 
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ALLEGATO 1 
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

(a)

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 51.470 -                              

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 9.237 1.136

Risultato da attività d'esercizio al netto di variazioni di capitale circolante 9.677 4.017
     - Risultato del periodo 5.194 858
     - Ammortamenti 4.440 2.954
     - Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 98 150
     - Variazione netta del fondo rischi ed oneri (55) 55

(Aumento) / diminuzione dei crediti (895) (7.820)

(Aumento) / diminuzione delle scorte 180 (448)

Aumento / (diminuzione) dei debiti 528 3.736

Variazione di altre voci del capitale circolante (253) 1.651

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (22.663) (7.098)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (13.811) (6.020)

    - Materiali (2.080) (1.078)

    - Finanziarie (6.772) -                              

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 10.366 57.432

    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine 10.209 506

    Aumento di capitale sociale 1 1.076

    Aumento della riserva sovrapprezzo azioni 179

    Altre variazioni di Patrimonio Netto (23) 55.850

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (3.060) 51.470

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 48.410 51.470

(a) L'Acotel Group S.p.A., società capogruppo, è stata costituita il 6 aprile 2000, pertanto i dati comparativi decorrono da tale data
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5.1    GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
 
Il commento alla gestione economica di Acotel Group S.p.A., società capogruppo, è 
necessariamente limitato all’analisi delle voci più significative in quanto il confronto con l’esercizio 
precedente risulta inficiato dalla disomogeneità dei dati 2000, che si riferiscono ad un periodo di 
circa 9 mesi, essendo la società stata costituita il 6 aprile 2000. 
Inoltre appare opportuno sottolineare che la società è parte di un Gruppo in cui ciascuna azienda 
svolge un ruolo funzionale agli obiettivi ed alle strategie complessive, indirizzando la propria 
gestione sugli obiettivi comuni piuttosto che sul proprio risultato specifico.  
 
 
 
Conto economico riclassificato 
 
 

(unità di euro) 2001 2000

(6 apr - 31 dic)

Valore della produzione 7.978.531 4.860.888
Consumi di materie e servizi esterni 2.912.217 564.804
Valore aggiunto 5.066.314 4.296.084
Costo del personale 1.637.299 405.865
MOL 3.429.015 3.890.219

42,98% 80,03%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 269.989 113.560
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 2.374.802 2.357.996
Svalutazione crediti 34.680 29.096
Risultato operativo 749.544 1.389.566

9,39% 28,59%

Gestione finanziaria netta 2.569.009 664.227
Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.122.085) -                          
Risultato gestione ordinaria 2.196.468 2.053.793

27,53% 42,25%

Gestione straordinaria netta 51.396 196
Risultato ante- imposte 2.247.864 2.053.989

28,17% 42,26%

Imposte e tasse (311.304) (838.426)

Utili (perdite) del periodo 1.936.560 1.215.563
24,27% 25,01%

 
 
L’attività di Acotel Group S.p.A. nel corso dell’esercizio 2001 è stata imperniata sulla gestione dello 
sviluppo strutturale del gruppo, mantenendo il ruolo direzionale attraverso l’accentramento delle 
funzioni di pianificazione strategica, amministrazione, organizzazione e controllo. 
Il modello organizzativo adottato prevede la specializzazione funzionale di ogni azienda del 
Gruppo, con lo scopo di ottimizzare le sinergie operative e l’efficienza dei processi decisionali, 
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operativi e di controllo attraverso la veloce circolazione dei flussi informativi all’interno di tutta la 
struttura. 
 
La società si è però anche impegnata direttamente sul mercato, laddove situazioni di opportunità 
commerciale e strategica lo hanno previsto. 
 
Il valore della produzione è pari a circa 8 milioni di euro e riflette pienamente la duplice 
funzionalità svolta da Acotel Group S.p.A, e si articola nel modo seguente: 
 
 

Analisi del fatturato

(migliaia di euro) 2001 % 2000 %
6 apr - 31 dic

PROGETTAZ.APPARATI ITC 1.093          13,7% 3.081          63,4%

SVILUPPO APPLICATIVI SOFTWARE 303             3,8% -                  -           
SERVIZI A SERVICE PROVIDER 5.767          72,3% 1.643          33,8%

SERV. AMMINISTRATIVI AL GRUPPO 784             9,8% 137             2,8%

ALTRI RICAVI 32               0,4% -                  -           

7.979          100% 4.861          100%

 
 
La contrazione dei ricavi derivanti dall’attività di progettazione e sviluppo apparati telematici (ITC) 
è motivata dall’acquisizione di Jinny Software e dalla decisione di concentrare in tale partecipata 
tutte le attività connesse alla produzione di apparati telematici. 
I ricavi del 2001 sono relativi alla piattaforma realizzata per Info2cell secondo quanto previsto dal 
contratto sottoscritto nel dicembre 2000 e per il quale la società aveva contabilizzato nel precedente 
esercizio il corrispettivo pattuito (USD 1.000.000) per la concessione delle licenze d’uso del 
software operativo. 
 
I Servizi a Service Provider rappresentano l’attività più remunerativa svolta dalla capogruppo nel 
corso del 2001. Si tratta dei servizi di acquisizione, elaborazione, gestione e trasmissione dati svolto 
attraverso l’apparato telematico (Piattaforma Acotel) di proprietà della società per conto di Acotel 
S.p.A., Service Provider di Gruppo.  
 
I ricavi conseguiti con lo sviluppo di applicativi software sono relativi al contratto in essere con 
Voinoi.  
 
I ricavi per i servizi ad altre aziende del Gruppo includono, per 516 migliaia di euro, la 
commissione addebitata a Jinny Software per la collaborazione tecnica e per l’assistenza legale, 
commerciale ed operativa connessa alla fornitura della piattaforma a Voinoi e, per 268 migliaia di 
euro, il riaddebito alle altre società italiane del Gruppo della quota di loro competenza dei costi 
amministrativi, delle locazioni e degli oneri connessi. 
 
 
La successiva analisi dei costi conferma la situazione operativa precedentemente descritta: 
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(migliaia di euro) 2001 2000 var%
6 apr - 31 dic

Materie prime, suss., di consumo e merci 524                1                    -                     
 Servizi               1.968                  489 302,5%
Godimento di beni di terzi                  413                    69 498,6%
Oneri diversi di gestione                      7                      6 16,7%

Totale 2.912             565                415,4%

 
 
I costi per materie prime si riferiscono essenzialmente ai componenti utilizzati per la produzione 
della piattaforma commissionata da Info2cell. 
 
La maggior parte dei costi per servizi e per godimento di beni di terzi sono riconducibili al ruolo di 
capogruppo svolto da Acotel Group. 
Le maggiori voci di costo riguardano: i corrispettivi, pari a 573 migliaia di euro, per le prestazioni 
professionali di carattere amministrativo, contabile e legale, riconducibili alla crescita del Gruppo 
ed al supporto alla conclusione di trattative commerciali; le spese di carattere pubblicitario e 
promozionale sostenute per ampliare la visibilità del Gruppo sui mercati nazionali ed internazionali, 
per 202 migliaia di euro; i canoni di locazione e le spese di gestione della struttura presso cui 
operano le società italiane, per 720 migliaia di euro, che per la parte di loro competenza sono 
riaddebitate alle altre società del Gruppo; i compensi agli organi amministrativi pari a 462 migliaia 
di euro.  
 
Gli ammortamenti rappresentano una significativa voce di spesa e si riferiscono, per la parte 
immateriale, essenzialmente alle spese riferibili alla quotazione in borsa perfezionata nel 2000, che 
la società ha capitalizzato per un valore di oltre 4,7 milioni di euro. L’ammortamento di tale costo si 
è concluso al 31 dicembre 2001 e la quota imputata all’esercizio è di 2.352 migliaia di euro.  
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni tecniche riguarda sia il nodo telematico sia gli altri beni 
materiali necessari allo svolgimento dell’attività della società. 
 
La crescita dell’organico, il cui dettaglio viene fornito in nota integrativa, e la maggiore incidenza 
di figure professionali qualificate motivano l’incremento del costo del personale. 
La risorse inserite nell’anno sono andate a rafforzare tutte le divisioni operative dell’azienda ed in 
particolar modo quella tecnologica per sostenere lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi 
forniti. 
 
La gestione finanziaria risente positivamente dei risultati conseguiti con l’investimento a breve della 
liquidità acquisita con la quotazione. Gli interessi attivi conseguiti dagli investimenti in operazioni 
“pronti contro termine” e in titoli obbligazionari sono stati di circa 1.575 migliaia di euro. Ammonta 
inoltre a 243 migliaia di euro il valore degli interessi conseguiti da società controllate in relazione ai 
finanziamenti a loro erogati. 
 
Si è proceduto alla svalutazione per perdita durevole di valore della partecipazione nella controllata 
Acotel Participations S.A, per 1.122 migliaia di euro, fino a concorrenza del suo patrimonio netto al 
31 dicembre 2001. 
Per una più dettagliata informativa a riguardo si rimanda ai commenti inseriti nella nota integrativa. 
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Per effetto delle operazioni descritte l’utile netto conseguito da Acotel Group nell’esercizio 2001 è 
stato di 1,9 milioni di euro, pari al 24% del valore della produzione. 
 
 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001 mostra una sostanziale stabilità rispetto alla 
chiusura dell’anno precedente e conferma la solidità finanziaria ed il corretto equilibrio tra fonti ed 
impieghi evidenziato dal bilancio precedente. 
 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000 var%

ATTIVO

Immobilizzazioni 25.479.323 17.297.897 47,30%
Immobilizzazioni immateriali 143.446 2.372.755 -93,95%
Immobilizzazioni materiali 431.779 424.086 1,81%
Immobilizzazioni finanziarie 24.904.098 14.501.056             -                 
Attivo circolante 44.675.614 51.841.657 -13,82%
Crediti da società controllate 7.652.105 3.495.462 118,92%
Crediti 838.595 3.159.672 -73,46%
Attività finanziarie non immobilizzate 2.065.000 2.069.196 -0,20%
Disponibilità liquide 34.119.914 43.117.327 -20,87%
Ratei e risconti 16.691 71.032 -76,50%
Totale Attivo 70.171.628 69.210.586 1,39%

PASSIVO

Patrimonio Netto 59.342.336 57.225.776 3,70%
Capitale 1.084.200 1.075.780 0,78%
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106.013 54.934.433 0,31%
Riserva legale 60.778 -                             -                 
Utili(perdite) portate a nuovo 1.154.785 -                             -                 
Utile (perdita) del periodo di Gruppo 1.936.560 1.215.563 59,31%
Fondo per rischi ed oneri -                             52.119                    -                 
Trattamento di fine rapporto 78.221 13.154 494,66%
Debiti 10.751.071 11.919.537 -9,80%
acconti -                             1.093.339 -100,00%
debiti verso società controllate 8.901.912 8.834.735 0,76%
debiti verso fornitori 1.043.547 1.039.368 0,40%
debiti tributari 144.059 828.430 -82,61%
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 159.070 46.724 240,45%
debiti diversi 502.483 76.941 553,08%
Ratei e risconti passivi -                             -                             -                 
Totale Passivo 70.171.628 69.210.586 1,39%
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Tra le variazioni più significative si osserva l’incremento delle immobilizzazioni finanziarie, 
essenzialmente riconducibile ai finanziamenti erogati alla controllata Acotel Participations, pari a 
10,3 milioni di euro, e da quest’ultima utilizzati per l’acquisto delle partecipazioni in Jinny 
Software, Info2cell, Voinoi e E-seed.  
 
Analogamente si incrementano anche i crediti infragruppo inseriti nell’attivo circolante, che 
ammontano a 7,6 milioni di euro, più che raddoppiando rispetto all’anno precedente. I crediti in 
questione sono sia commerciali sia finanziari e confermano il ruolo svolto dalla capogruppo in 
favore delle società controllate. Viceversa stabili i debiti infragruppo, che si riferiscono 
essenzialmente ai decimi di capitale sociale non ancora versato alla controllata Acotel S.p.A. (8.880 
migliaia di euro). 
 
Per effetto dei finanziamenti erogati alle partecipate diminuiscono le disponibilità liquide che 
comunque al 31 dicembre 2001 rimangono superiori a 34 milioni di euro. 
 
Sono riconducibili all’aumento del personale dipendente gli incrementi fatti registrare dai debiti 
previdenziali e dai debiti diversi, nei quali sono ricompresi i debiti per salari da corrispondere, 
mensilità supplementari, ferie non godute e premi. 
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5.2    RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Nel prosieguo si rende l’informativa prevista dagli articoli nn.78 e 79 della Delibera CONSOB n. 
11971 del 14/5/1998 e dalle comunicazioni CONSOB n.97001574 del 20/02/1999 e n.98015375 del 
27/02/1998. 
 
Partecipazioni detenute da amministratori e sindaci 
 
 

NOME
SOCIETA'

PARTECIPATA
 N.AZIONI ALL'INIZIO

DELL'ESERCIZIO 
 N.AZIONI

ACQUISTATE 
 N.AZIONI
VENDUTE 

 N.AZIONI POSSEDUTE
ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO 2001 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 1.158.350                  -                                 466.620                     691.730                     
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 43.167                       66.660                       -                                 109.827                     
Claudio Carnevale Acotel S.p.A. 20.000                       -                                 -                                 20.000                       
Claudio Carnevale AEM S.p.A. 16.500                       -                                 -                                 16.500                       

(a) Il possesso è esercitato attraverso la società Clama S.A. di cui Claudio Carnevale detiene il 99,9% del capitale sociale

 
 
Si segnala che Claudio Carnevale e Margherita Argenziano possiedono il 25% ciascuno del capitale 
sociale della Clama S.r.l. a sua volta titolare di 1.800.000 azioni della Acotel Group S.p.A.. 
 
 
Acquisto di partecipazioni da azionisti 
 
Nell’esercizio 2001 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra società 
facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti. 
 
 
Emolumenti attribuiti ad azionisti per la partecipazione ad organi sociali 
 
Claudio Carnevale ha maturato nel corso dell’esercizio 2001 i seguenti emolumenti: 
- Euro 428.526 quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel Group S.p.A.; 
- Euro 51.646 quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel S.p.A.; 
- Euro 51.646 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di AEM S.p.A.. 
L’emolumento attribuito per l’esercizio 2001 dal Consiglio di amministrazione dell’Acotel Group 
S.p.A. al proprio Presidente ed Amministratore delegato Claudio Carnevale è composto da una parte 
fissa di Euro 206.584 e da una parte variabili di Euro 221.942 pari al 2% dell’incremento del 
fatturato consolidato di gruppo registrato nell’esercizio 2001 rispetto al 2000.  
 
Margherita Argenziano ha maturato un compenso di Euro 41.317 quale Amministratore Delegato di 
AEM S.p.A.. 
 
Al 31 dicembre 2001 i sopra indicati emolumenti rimanevano da corrispondere per Euro 240.651. 
 
Gli altri consiglieri non percepiscono emolumenti. 
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Operazioni infragruppo. 
 
La seguente tabella descrive i rapporti economico/finanziari intercorsi fra Acotel Group S.p.A. e le 
società da lei controllate:  
 
 
 

RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
(euro)

società crediti debiti costi ricavi

AEM S.p.a. 136.112 10.605 50.897 136.112
Acotel S.p.A. 5.854.258 8.891.125 5.853.742
Acomedia S.r.l. 45.080 44.801
Acotel Participations S.A. 10.525.733 603.185
Millenium Communication S.A. 657.622 91 1.974 23.366
Millenium Luxembourg S.A. 91
Acotel Do Brasil Ltda 209.069 1.679
Acotel Espana S.L. 1.162
Jinny Software Ltd 541.250 516.457

 
 
 
 
I crediti verso AEM e verso Acomedia derivano dal riaddebito della quota parte di competenza delle 
controllate dei costi di amministrazione, locazione e gestione dell’immobile utilizzato quale sede 
sociale.  
I crediti verso Acotel sono di natura commerciale e sono connessi, oltre che al riaddebito della quota 
di competenza dei predetti costi generali, all’utilizzo della Piattaforma tecnologica proprietaria da 
parte della controllata per la sua attività di service provider. 
I crediti verso Acotel Participations derivano dai finanziamenti erogati per fornire alla partecipata le 
risorse necessarie per perfezionare le acquisizioni intraprese. La parte erogata per finanziarie 
l’acquisto di partecipazioni è classificata tra le immobilizzazioni finanziarie ed è pari ad Euro 
10.318.181. 
I crediti verso Millenium Communication sono di natura finanziaria e derivano da anticipazioni 
erogate per coprire temporanee esigenze di tesoreria della partecipata. 
I crediti verso Acotel Do Brasil derivano dal riaddebito di costi per il personale dato in prestito 
nell’avvio dell’attività dell’azienda brasiliana. 
I crediti verso Jinny Software derivano dall’addebito di commissioni per l’assistenza commerciale 
prestata per la conclusione di contratti con operatori nazionali.   
I crediti di natura finanziaria sono remunerati a tassi di mercato. 
 
I debiti verso AEM derivano dal riaddebito della quota di competenza del costo del servizio di 
vigilanza della sede sociale.  
I debiti verso Acotel si riferiscono per Euro 8.779.762 a decimi residui da versare dell’aumento di 
capitale a suo tempo deliberato dalla partecipata, mentre i residui importi sono di natura 
commerciale e derivano da servizi ricevuti.  
 
I costi addebitati da AEM si riferiscono ad oneri di gestione dell’immobile presso cui operano le 
società italiane del Gruppo.  
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Quelli invece relativi alle partecipate estere Publimedia e Acotel Do Brasil si riferiscono alle perdite 
su cambi relative ad alcune voci patrimoniali espresse in valuta estera. 
 
I ricavi da Acotel  includono, per 5.767.274, l’importo addebitato per i servizi di gestione dati forniti 
attraverso la Piattaforma telematica.  La parte residua si riferisce  al riaddebito  degli  oneri 
amministrativi, di locazione e di gestione condominiale, sostenuti dalla Capogruppo. 
 
Della stessa natura sono anche i ricavi conseguiti dalle controllate AEM ed Acomedia. 
 
I ricavi da Jinny Software si riferiscono alla commissione addebitata per l’assistenza legale, 
contrattuale e commerciale fornita relativamente all’accordo con la società italiana Voinoi, per la 
fornitura di un apparato telematico ITC per un valore complessivo di 7,7 milioni di euro. 
 
I ricavi da Acotel Participations e da Millenium Communications sono di natura finanziaria, legati 
agli interessi, rispettivamente per Euro 231.075 e per Euro 124.816, calcolati sulle somme erogate a 
titolo di finanziamento. La parte residua scaturisce dagli utili su cambi conseguiti con 
l’adeguamento dei consistenti crediti in valuta estera in essere al 31 dicembre 2001. 
 
 
 
5.3    PATTI PARASOCIALI 
 
Acotel Group S.p.A., Clama S.r.l., Clama S.A. e Credit Suisse First Boston Guernsey Branch hanno 
sottoscritto in data 30 maggio 2000, successivamente modificato in data 25 luglio 2000, un accordo 
in base al quale: 
 
- CSFB Guernsey ha diritto, per tre anni a decorrere dal 30 maggio 2000, e successivamente per 

un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni solo se sarà titolare di una 
partecipazione nella società pari ad almeno il 3%, a nominare un membro del Consiglio 
d’Amministrazione, il quale sarà anche membro del comitato esecutivo, qualora venga istituito. 
Il membro del Consiglio d’Amministrazione designato da CSFB Guernsey è Andrea Morante; 

 
- CSFB Guernsey, per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni, non 

potrà vendere alcuna delle sue azioni Acotel Group a terzi che esercitino direttamente o 
indirettamente attività telematiche multimediali e farà in modo che tale vincolo sia rispettato 
anche da un eventuale terzo acquirente di tali azioni, fermo restando che CSFB Guernsey e i 
suoi aventi causa non avranno ostacoli a porre in essere transazioni relative alle azioni Acotel 
Group nel mercato azionario; 

 
- Clama S.r.l. e Clama S.A., per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle 

negoziazioni, qualora decidano di vendere a terzi, al di fuori del mercato azionario, una quota 
pari o superiore al 5% del capitale sociale di Acotel Group S.p.A. da loro posseduta, dovranno 
dare a CSFB Guernsey , o ai suoi aventi causa, la possibilità di partecipare a tale cessione in 
misura corrispondente alla percentuale di capitale sociale da questi posseduta. 

 
Clama S.A. ha concesso alle società Progress Serviços de Consultoria Comercial S.A., Funchal 
(Madeira) e Medial Project S.A., Funchal (Madeira), rispettivamente facenti capo ad Andrea 
Morante ed a Antonio Lefebvre D’Ovidio, un’opzione (call) per acquistare, ad un prezzo unitario di 
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Euro 31,02, rispettivamente n. 133.320 e n. 399.960 delle proprie azioni di Acotel Group S.p.A. 
corrispondenti rispettivamente al 3,2% ed al 9,6% del capitale sociale. 
 
Nel corso del terzo trimestre 2001 la Medial Project S.A. ha esercitato integralmente le opzioni call 
di sua pertinenza mentre la Progress Serviços de Consultoria Comercial S.A. ha limitato l’esercizio 
al 50% delle opzioni in suo possesso. 
La riduzione nel numero di azioni possedute da Claudio Carnevale tramite la Clama S.A. è 
ascrivibile esclusivamente alla vendita di azioni conseguente all’esercizio delle opzioni concesse 
alla Medial Project S.A. ed alla Progress Serviços de Consultoria Comercial S.A. prima 
dell’ammissione a quotazione. 
 
Le società beneficiarie dei diritti di opzione di acquisto si sono impegnate ad offrire in prelazione a 
Clama S.A. le azioni da loro acquistate in caso di loro successiva rivendita. 
 
Ai sensi dell’articolo 123 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), i patti parasociali a tempo 
determinato sopra indicati hanno una durata pari a tre anni mentre per quelli a tempo indeterminato 
è prevista la facoltà dei contraenti di recedere con un preavviso di sei mesi. 
 
I suddetti patti non prevedono alcun impegno o accordo per l’esercizio del diritto di voto nelle 
assemblee della Acotel Group S.p.A. 
 
 
 

5.4    PIANO DI STOCK OPTION 
 
Con delibera del 28 aprile 2000, l’Assemblea degli azionisti dell’Acotel Group S.p.A. ha riservato 
una quota di nominali Euro 60.840 (Lire 117 milioni alla data della delibera)1, dell’aumento di 
capitale deliberato, da Euro 1.680.000 (Lire 1.500 milioni)1 a Euro 2.464.000 (Lire 2.200 milioni)1, 
ad uno stock option plan in favore dei dipendenti della stessa Acotel Group S.p.A. e delle società da 
lei partecipate. L’ammontare della quota destinata a tale piano risulta pari al 5,31% del capitale 
sociale deliberato. 
 
E’ demandata al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, sulla base di criteri generali approvati 
dall’organo amministrativo, l’individuazione dei destinatari, la determinazione del numero di 
opzioni da assegnare a ciascuno di loro ed il periodo di maturazione delle opzioni. 
 
Il prezzo di esercizio è pari a 45 Euro per le opzioni assegnate prima della fissazione del prezzo di 
ammissione a quotazione mentre non è inferiore alla media aritmetica dei prezzi di riferimento fatti 
registrare dal titolo azionario Acotel Group nel mese precedente l’assegnazione per le opzioni 
assegnate in data successiva alla quotazione.  
 
Al 31 dicembre 2001 risultavano assegnate n. 61.300 opzioni pari al 26,2% del quantitativo 
complessivamente riservato al piano di incentivazioni. Di esse n. 57.300 opzioni sono state 
assegnate a 45 Euro e n. 4.000 a 116 Euro. 

                                                                 
1 I valori sono stati convertiti in Euro sulla base del valore nominale delle azioni che rappresentano passato da Lire 500 
ad Euro 0,26. 
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Delle n. 8.500 opzioni divenute esercitabili dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio 2000 ne sono state esercitate n. 4.000, aventi un prezzo di assegnazione di 45 Euro. 
Dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2001 diverranno esercitabili n. 
13.200 nuove opzioni, altrettante nel 2003, nel 2004 e nel 2005. 
In base alla media aritmetica dei prezzi di riferimento fatti registrare dal titolo Acotel Group nel 
mese di gennaio 2002 (Euro 28,42), non sussiste alcun beneficio latente complessivo in favore dei 
destinatari del Piano. 
 
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo, il destinatario del piano decade da ogni diritto con la conseguenza che 
tutte le opzioni a lui assegnate e non ancora esercitate si considereranno immediatamente ed 
automaticamente estinte, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento di sorta. 
 
 

5.5    EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

  
 
Nella parte iniziale dell’anno 2002, Acotel Group S.p.A. è stata ammessa a partecipare, in 
raggruppamento di imprese con Sisal S.pA.., Banca di Roma S.p.A. e Telemacon S.p.A. 
(Confcommercio), alla gara indetta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l’acquisizione del 
49% di una costituenda società cui verrà conferita per 15 anni la concessione per l’esercizio del 
Totocalcio, del Totogol, del Totosei e del Totobingol. L’offerta, che dovrà essere presentata entro il 
25 marzo 2002, dovrà contenere un dettagliato piano industriale per il rilancio dei predetti concorsi 
a pronostico ed un’indicazione di prezzo per l’acquisizione del capitale della costituenda società. Le 
competenze specifiche apportate da Acotel permetteranno la raccolta delle giocate attraverso canali 
innovativi (telefono cellulare, televisione interattiva, ecc.), fino a far ipotizzare la possibilità di 
giocare contemporaneamente agli eventi per sfruttare l’impulso.      
 
 
5.6    EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  
 
Per il 2002 si prevede che Acotel Group S.p.A. continuerà a svolgere il suo ruolo direzionale 
all’interno del Gruppo, concentrando la sua gestione sulla definizione dei programmi strategici, 
finalizzati al mantenimento dei livelli di sviluppo strutturale ed economico finora conseguiti dal 
Gruppo.  
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5.7    ALTRE INFORMAZIONI  
 
Al 31 dicembre 2001  Acotel Group S.p.A. non possiede azioni proprie, o azioni o quote di società 
controllanti, né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Durante l’esercizio 2001 Acotel Group S.p.A. non ha acquistato azioni proprie, o azioni o quote di 
società controllanti, né direttamente né tramite società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Al 31 dicembre 2001 non sono state istituite sedi secondarie della società. 
 
 
5.7.1      L’EURO 
 
Nel corso del mese di Dicembre la società ha convertito il proprio capitale sociale in Euro 
applicando la procedura semplificata di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. 
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5.8    PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, valutata la posizione finanziaria della società e del Gruppo di cui 
la stessa è holding, analizzate le necessità finanziarie connesse all’attuazione del piano di sviluppo, 
propone di destinare l’utile netto dell’esercizio di Euro 1.936.560 come segue: 
 
 

alla Riserva Legale 96.828                       

agli Azionisti 1.668.000                  

alla Riserva disponibile di Utili portati a nuovo 171.732                     

Utile netto dell'esercizio 1.936.560                  

 
 

 
 
La destinazione agli Azionisti dell’importo di Euro 1.668.000 corrisponde ad un dividendo di Euro 
0,40 lordi per ognuna delle n. 4.170.000 azioni emesse. 
 
La distribuzione del dividendo nella predetta misura comporterà l’attribuzione agli Azionisti di un 
credito d’imposta pieno nella misura del 56,25% sulla quota parte di Euro 0,34 e di un credito 
d’imposta limitato nella misura del 56,25% sulla quota parte di Euro 0,06. 
 
Si propone infine che il dividendo sia messo in pagamento dal 16 maggio 2002 (data stacco 13 
maggio 2002). 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
(Euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

Crediti verso soci -                              -                              
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              
- costi di impianto e di ampliamento 9.595 2.362.426
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 28.126 10.329
- immobilizzazioni in corso e acconti 79.105 -                              
- altre 26.620 -                              
Totale 143.446 2.372.755
Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 184.335 308.107
- attrezzature industriali e commerciali 160.109 54.737
- altre 87.335 42.363
- immobilizzazioni in corso e acconti -                              18.879
Totale 431.779 424.086
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
     imprese controllate 14.585.917 14.501.056
- crediti:
      verso imprese controllate:
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 10.318.181 -                             
Totale 24.904.098 14.501.056
Totale Immobilizzazioni 25.479.323 17.297.897
Attivo circolante:
Crediti:                                                                    
- verso clienti:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 320.626 2.709.463
- verso imprese controllate: 
      finanziari:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 865.114 414.735
     altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 6.786.991 3.080.727
- verso altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 516.521 43.209.959
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 1.448 1.344
Totale 8.490.700 49.416.228
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 2.065.000 2.069.196
Totale 2.065.000 2.069.196
Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 34.115.554 353.143
- danaro e valori in cassa 4.360 3.090
Totale 34.119.914 356.233
Totale attivo circolante 44.675.614 51.841.657
Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 16.691 71.032
TOTALE ATTIVO 70.171.628 69.210.586
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO
(Euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

Patrimonio netto:                                                      
Capitale 1.084.200 1.075.780
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106.013 54.934.433
Riserva di rivalutazione -                              -                              
Riserva legale 60.778 -                              
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                              -                              
Riserve statutarie -                              -                              
Utili (perdite) portati a nuovo 1.154.785 -                              
Utile (perdita) del periodo 1.936.560 1.215.563
Totale 59.342.336 57.225.776

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                              52.119
Totale -                              52.119
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  78.221 13.154
Debiti:                                                                          
- acconti
       esigibili entro i 12 mesi successivi -                              1.093.339
- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 1.043.547 1.039.368
- debiti verso imprese controllate:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 8.901.912 8.834.735
- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 144.059 828.430
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 159.070 46.724
- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 502.483 76.941
Totale 10.751.071 11.919.537
Ratei e risconti                                                                 -                              -                              
TOTALE PASSIVO 70.171.628 69.210.586
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CONTI D'ORDINE

(Euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 141.107 102.310
Impegni:
- Di acquisto di partecipazioni -                              4.308.023

Altri Conti d'ordine
 - Beni di terzi presso l'azienda 5.164.569                -                              
TOTALE CONTI D'ORDINE 5.305.676 4.410.333
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CONTO ECONOMICO 

(Euro) 1 gen - 31 dic  2001 6 apr - 31 dic  2000

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.163.413 4.723.550
- altri ricavi e proventi 815.118 137.338

Totale 7.978.531 4.860.888

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 524.186 1.300
- per servizi 1.968.681 488.482
- per godimento di beni di terzi 412.667 68.994

- per il personale: 1.637.299 405.865
     salari e stipendi 1.117.181 279.907
     oneri sociali 417.591 108.115
     trattamento di fine rapporto 70.049 17.843
     altri costi 32.478 -                               

- ammortamenti e svalutazioni: 2.679.471 2.500.652
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.374.802 2.357.996
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 269.989 113.560
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide 34.680                     29.096                     

- oneri diversi di gestione 6.683 6.028

Totale 7.228.987 3.471.321

Differenza tra valore e costi della produzione 749.544 1.389.566

Proventi e oneri finanziari:
- altri proventi finanziari:
      da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
         da imprese controllate 230.896 -                           

     da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
      costituiscono immobilizzazioni 96.595 12.427
     proventi diversi dai precedenti:
         da imprese controllate 11.862 454
        da altri 2.263.601 766.882

- oneri
         verso altri (33.945) (115.536)

Proventi (oneri) finanziari netti 2.569.009 664.227

Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- svalutazioni di partecipazioni (1.122.085) -                            

Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.122.085) -                            

Proventi e oneri straordinari:
- proventi 74.399 212
- oneri (23.003) (16)

Proventi (oneri) strordinari netti 51.396 196

Risultato del periodo ante-imposte 2.247.864 2.053.989

- imposte sul reddito dell'esercizio (311.304) (838.426)

Utili (perdite) del periodo 1.936.560 1.215.563
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7.1    STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2001 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal 
D.Lgs.n.127/1991, integrata dai principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
L’esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del codice 
civile, rispettivamente per lo stato patrimoniale ed il conto economico.  
 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
 
 
 

7.2    CRITERI Dl VALUTAZIONE 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il 
costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore. 
 
I costi di impianto e di ampliamento rilevati alla costituzione sono ammortizzati in quote costanti in 
cinque esercizi, mentre i costi capitalizzati direttamente riferibili alla procedura di quotazione alla 
Borsa di Milano sono ammortizzati in due esercizi.  
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno relativi ai software acquisiti 
o sviluppati dalla società sono capitalizzati, dopo averne valutato la realizzabilità, in funzione dei 
benefici economici attesi. Tali costi vengono ammortizzati in tre anni, in considerazione del veloce 
deperimento tecnologico cui possono essere soggetti. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono rilevate in base al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili. 
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote costanti, in 
base ad aliquote rappresentative della stimata vita utile dei cespiti. L’ammortamento decorre 
dall’entrata in funzione del bene ed è ridotto alla metà per il primo anno di utilizzo. 
 
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al conto economico 
nell’esercizio nel quale vengono sostenuti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche né capitalizzazione di oneri 
finanziari. 
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Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono le seguenti: 
 
 

Impianti specifici 20% 

Nodo telematico 50% 

Altri impianti 20% 

Elaboratori elettronici 20% 

Automezzi 25% 

Mobili e arredi 12% 

 
 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, 
rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto. Il valore di iscrizione in 
bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per 
perdite durevoli di valore nell’eventualità in cui le società partecipate abbiano sostenuto perdite e 
non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il 
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 
svalutazione effettuata.  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati secondo il loro presumibile valore 
di realizzo. 
 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti al loro valore di presunto realizzo mediante 
iscrizione di uno specifico fondo di svalutazione. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra costo di 
acquisto e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato 
 

 

Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 
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Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economica dei costi e 
ricavi a cavallo tra più esercizi. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, iscritto nel rispetto di quanto previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e in ottemperanza alla normativa vigente, corrisponde 
all'effettivo impegno nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte 
le anticipazioni corrisposte. 
 
 
Imposte  
 
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla stima del 
reddito imponibile ai fini fiscali e sono esposte nei debiti tributari al netto degli acconti versati e 
delle ritenute subite. Le imposte anticipate e le imposte differite sono calcolate relativamente alle 
differenze temporanee fra i valori delle attività e passività iscritte in bilancio e quelli riconosciuti ai 
fini fiscali, previa verifica della loro recuperabilità.  
 
 
Debiti 
 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Crediti e debiti in valuta estera 
 
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno 
di rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze 
cambio emergenti dalla conversione sono imputate a conto economico. 
 
 
Ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica. 
 
I ricavi derivanti dai servizi resi vengono rilevati sulla base delle prestazioni effettivamente erogate 
nell’esercizio. 
I ricavi derivanti dall’attribuzione a terzi di licenze software vengono rilevati all’atto della cessione. 
I ricavi derivanti da progettazione, produzione ed installazione dei sistemi elettronici vengono 
rilevati alla effettuazione dei servizi ed alla consegna dei relativi beni, previa accettazione da parte 
del cliente. 
 
Conti d’ordine  
 
Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura 
dell’esercizio.  
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7.3    ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
7.3.1    ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2001 è il seguente: 
 
 
(Euro) 

Costo storico Ammortamento
Valore di 

bilancio al
 31-12-2001

Valore di 
bilancio

al 31-12-2000
 costi di impianto e ampliamento 4.715.257      (4.705.662) 9.595 2.362.426      
 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
 di opere dell'ingegno            49.936 (21.810) 28.126 10.329           

 immobilizzazioni in corso ed acconti 79.105           -                     79.105           -                     
 altre 31.946           (5.326) 26.620 -                     

Totale 4.876.244      (4.732.798) 143.446 2.372.755      

 
Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono inclusi gli oneri correlati alla costituzione di 
Acotel Group S.p.A e quelli sostenuti per la quotazione al listino del Nuovo Mercato della Borsa 
Italiana, perfezionatasi il 9 agosto 2000. 
Questi ultimi, capitalizzati per Euro 4.699.265, risultano completamente ammortizzati al 31 
dicembre 2001. 
 
I diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d’ingegno consistono nei software specifici 
commissionati a terzi per l’attività di erogazione dei servizi telematici ed al sistema informativo 
aziendale.  
 
Tra le immobilizzazioni in corso è iscritto il software del nuovo sistema contabile aziendale che è 
stato messo in funzione a partire dal 1 gennaio 2002. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
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(Euro) 
 

 Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al

 31-12-2001

Valore di 
bilancio al
31-12-2000

 Impianti e macchinario 43.898           (4.390) 39.508 -                     
 Nodo telematico 466.975         (322.148) 144.827 308.107         
 Attrezzature industriali 191.415         (31.306) 160.109 54.737           
 Automezzi              9.239 (3.465) 5.774 8.084             
 Mobili e arredi 91.422           (9.861) 81.561 34.279           
 Altre 12.378           (12.378) 0 18.879           

Totale 815.327         (383.548) 431.779 424.086         

 
 
Le immobilizzazioni non sono state oggetto di alcuna cessione, rivalutazione o svalutazione. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Al 31 dicembre 2001 la società possiede partecipazioni in società controllate pari ad Euro 
14.585.917. In chiusura d’esercizio 2000 le stesse erano pari ad Euro 14.501.056. 
 
Nella tabella successiva  vengono riportate le informazioni richieste dall’art. 2426 e 2427 del codice 
civile. 
 
 

valori in migliaia di euro Patrimonio netto 31/12/2001                Risultato per
   [ai sensi art.2426 c.c., 4, (3) ]              l'esercizio 2001

denominazione
sociale

sede
capitale 
sociale

ammontare
complessivo

ammontare
pro-quota

ammontare
complessivo

ammontare
pro-quota

Quota di
possesso

 del gruppo

Valore 
a bilancio

Differenza

(A) (B) (A) - (B)

Acotel S.p.A.
Roma - Via della 
Valle dei Fontanili 29

13.000    13.867          13.853          484 484 99,9% 12.653            1.200

(a)      

AEM-Advanced 
Electronic 
Microsystems S.p.A.

Roma - Via della 
Valle dei Fontanili 
29/37

858         1.456            1.441            (369) (365) 99% 1.549              (108)

Acomedia S.r.l.
Roma - Via della 
Valle dei Fontanili 29

16           31                 31                 19 19 100% 29                   2

Acotel Participations 
S.A.

Luxembourg -
8 Bolulevard Royal

1.200      78                 78                 (1.091) (1.091) 100% 78                   -                   

Millenium 
Luxembourg S.A.

Luxembourg -
8 Bolulevard Royal

39           215               215               (6) (6) 100% 238                 (23)

Publimedia S.A.
Luxembourg -
8 Bolulevard Royal

39           21                 21                 (8) (8) 100% 39                   (18)

14.586          

(a) il valore scaturisce cumulando la quota del 98% direttamente posseduta e la quota dell'1,92% posseduta attraverso la controllata AEM S.p.A.
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La Acotel International S.A. ha cambiato, in data 13 dicembre 2001, la sua denominazione sociale 
in Acotel Participations S.A.. Il valore in bilancio di tale partecipazione è stato svalutato ed 
adeguato al corrispondente valore del patrimonio netto essendo stata ravvisata una perdita durevole 
di valore e non essendo previsti a breve termine, da parte della controllata, utili di entità tale da 
coprire le perdite maturate. La società lussemburghese opera infatti come sub-holding finanziaria 
gestendo principalmente le partecipazioni nelle società operative estere.  
Per le altre partecipazioni in società controllate non sono state effettuate svalutazioni in quanto le 
differenze negative tra valori di carico e corrispondenti  quote di patrimonio netto sono da 
ricondurre a temporanei disavanzi di gestione. 
 
Tutti i bilanci delle società controllate hanno chiuso il loro esercizio al 31 dicembre 2001 e 
risultavano approvati dai rispettivi organi amministrativi al momento della redazione del bilancio di 
Acotel Group S.p.A.. 
 
I crediti finanziari verso società controllate includono la parte dei finanziamenti erogati ad Acotel 
Participations, utilizzati da quest’ultima per l’acquisto delle partecipazioni in società collegate. 
Proprio per la natura dell’utilizzo, non essendo previsto nel breve periodo il rimborso di tale 
finanziamento, si è ritenuto appropriato classificare tale importo fra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti verso clienti 
 
(Euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Crediti verso clienti 384.403 2.738.559             
 Fondo svalutazione crediti (63.777) (29.096)

Totale 320.626 2.709.463             

 
 
Il fondo svalutazione riflette la rettifica del valore dei crediti per adeguarli al loro presumibile 
valore di realizzo.  
I crediti verso clienti sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
Crediti verso società controllate 
 
Tale voce risulta così composta: 
 
(Euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Crediti finanziari 865.114                414.735                
 Altri crediti 6.786.991             3.080.727             

Totale 7.652.105 3.495.462             
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I crediti finanziari si riferiscono a prestiti a breve termine erogati ad alcune società estere del 
Gruppo per supportare la loro gestione operativa. I finanziamenti erogati prevedono l’addebito di 
interessi indicizzati ai tassi euribor o libor a 3 mesi, a seconda che siano stati erogati in Lire/Euro o 
Dollari, rilevati all’inizio di ogni trimestre solare. 
Gli altri crediti includono principalmente il credito verso Acotel S.p.A., per Euro 5.767.274, per 
l’utilizzo del nodo telematico e per i relativi servizi di assistenza e di sviluppo tecnico, di cui la 
controllata si è avvalsa per la sua attività di Service Provider, ed il credito verso Jinny Software per 
Euro 516.457, relativo alla commissione addebitata alla partecipata per l’assistenza legale e 
commerciale relativa al contratto con Voinoi. La parte residua si riferisce ai crediti originati dal 
riaddebito degli oneri legati alla gestione operativa del Gruppo. 
 
Nella relazione sulla gestione è inserito il dettaglio analitico di tutte le operazioni infragruppo. 
 
 
Crediti verso altri 
 
Nella successiva tabella è riportato il dettaglio delle principali voci che compongono il saldo: 
 
(Euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Crediti verso banche per pronti contro termine -                            42.761.094           
 IVA a credito -                            447.678                
 Crediti per imposte sul reddito 511.396                -                            
 Altri 5.125                    1.187                    

Totale crediti verso altri
  esigibili entro l’esercizio successivo

516.521                43.209.959           

 Cauzioni attive esigibili oltre l'esercizio successivo 1.448                    1.344                    

Totale crediti verso altri 517.969                43.211.303           

 
 

 
I crediti per imposte sul reddito scaturiscono dai maggiori acconti IRPEG ed IRAP versati rispetto 
all’effettivo carico tributario gravante sul reddito d’esercizio, positivamente influenzato dal regime 
agevolativo previsto dalla Dual Income Tax.  
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari ad Euro 2.065.000, è sostanzialmente invariata rispetto al precedente esercizio (euro 
2.069.196), ed include la liquidità investita a breve in titoli obbligazionari emessi dalla Banca 
Nazionale del Lavoro, con scadenza nell’anno 2003, con un tasso di rendimento del 5,25%  
attraverso cedole trimestrali. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Tale voce comprende depositi bancari per Euro 34.115.554 e denaro e valori in cassa per Euro 
4.360. I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura dell’esercizio dei conti correnti presso gli 
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istituti di credito. Alla fine del precedente esercizio le medesime voci ammontavano rispettivamente 
ad Euro 353.143 e ad Euro 3.090. 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
(Euro) 

31-12-2001 31-12-2000
 Ratei attivi 11.603 62.147                  
 Risconti attivi 5.088 8.885                    

Totale 16.691 71.032                  

 
 

I ratei attivi sono calcolati sulle cedole obbligazionarie in corso di maturazione relativamente ai 
titoli detenuti dalla società al 31 dicembre 2001. I risconti attivi includono le quote di competenza 
dell’esercizio successivo dei premi assicurativi, bolli ed altri oneri prepagati. 
 
 
7.3.2    PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio netto  
 
Al 31 dicembre 2001 il capitale sociale versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato da n. 
4.170.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,26 euro ciascuna.  
 
In esecuzione del piano di stock option deliberato il 28 aprile 2000 dall’Assemblea degli azionisti di 
Acotel Group S.p.A., in data 1 giugno 2001 sono state emesse e sottoscritte n. 4.000 nuove azioni 
ordinarie: ciò  ha comportato anche un incremento della Riserva sovrapprezzo azioni di Euro 
178.968 per effetto della differenza positiva fra prezzo di esercizio delle opzioni e valore nominale 
delle azioni. 
 
In data 20 dicembre 2001 la società ha effettuato, utilizzando la procedura di cui all’art. 17 del 
D.Lgs. 24 giugno 1998, la conversione del capitale sociale in euro, con cui ha variato il valore 
nominale di ciascuna azione da Lire 500 a 0,26 euro. A seguito della variazione il valore del 
capitale sociale è pari a 1.084.200 euro, con un incremento rispetto al precedente valore espresso in 
Lire, di Euro 7.388 interamente finanziato con l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che è 
pertanto diminuita per pari importo, attestandosi al 31 dicembre 2001 a Euro 55.106.013. 
 
In allegato è inserito il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto intercorsa nell’anno. 
 

 
 
 
 



 
Bilancio 2001 

 
 

108 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il saldo complessivo evidenzia gli importi accantonati a favore del personale dipendente per il 
trattamento di fine rapporto di lavoro, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.  
 
 

(euro) 2001 2000

Saldo iniziale 13.154 -                       

Accantonamenti 70.049 13.154

Utilizzi (4.982) -                       

Saldo finale 78.221 13.154

 
 
 
 
DEBITI 
 
 
Debiti verso imprese controllate 
 
 
I debiti verso società controllate ammontano ad Euro 8.901.912 (al 31 dicembre 2000 ammontavano 
ad Euro 8.834.735); la gran parte di tale voce, pari a 8.779.767 euro,  riguarda il debito verso Acotel 
S.p.A. per decimi non versati dell’aumento di capitale in virtù del quale Acotel Group S.p.A. ha 
acquisito nel 2000 il 98% della controllata. 
Della stessa natura sono i debiti verso Publimedia e Millenium Luxembourg, entrambi pari a 91 
euro, legati all’aumento di capitale deliberato dalle due controllate per gli adeguamenti connessi 
all’introduzione dell’euro. 
La parte residua è di natura commerciale e riguarda essenzialmente il riaddebito di spese 
amministrative. 
 
Nella relazione sulla gestione è inserito il dettaglio analitico di tutte le operazioni infragruppo. 
 
  
Debiti verso fornitori 
 
La voce in esame è composta interamente da debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio 
successivo che al 31 dicembre 2001 sono pari ad Euro 1.043.547, rispetto ad Euro 1.039.368 alla 
fine del 2000. 
 
 
 
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente:  
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(Euro) 

31-12-2001 31-12-2000

 Debiti per imposte sul reddito -                            813.255                
 IVA a debito 98.956                  -                            
 Debiti per sostituto d'imposta 45.103                  15.175                  

Totale 144.059                828.430                

 
 
I debiti per sostituto d’imposta si riferiscono alle ritenute su salari, stipendi e compensi a dipendenti 
e collaboratori da versare all’Erario.  
 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 
Tale voce al 31 dicembre 2001 ammonta ad Euro 159.170 ed include il debito per contributi sociali 
e assicurativi da versare, relativi a stipendi e compensi a dipendenti e collaboratori. 
La stessa voce ammontava ad Euro 46.724 in chiusura del precedente esercizio. 
 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 
(Euro) 

31-12-2001 31-12-2000

 Debiti verso dipendenti 259.032                66.500                  
 Debiti verso amministratori 233.753                -                            
 Altri debiti 9.698                    10.441                  

Totale 502.483                76.941                  

 
 
 
I debiti verso dipendenti si riferiscono a retribuzioni, mensilità supplementari, premi e ferie 
maturate e non godute, mentre quelli verso amministratori si riferiscono a compensi maturati per 
l’esercizio 2001. 
 
 
 
7.3.3    CONTI D’ORDINE 
 
I conti d’ordine ricomprendono: 
 
- polizze fideiussorie, per un valore di Euro 141.107, sottoscritte, per Euro 102.310, in favore 

dell’ente proprietario per il contratto di locazione dell’immobile presso il quale la società opera 



 
Bilancio 2001 

 
 

110 

e, per Euro 38.797, in favore della controllata Millenium Communication S.A. a garanzia di un 
contratto di fornitura da essa siglato; 

 
- beni di terzi presso l’azienda, per Euro 5.164.569, concernenti l’apparato telematico fornito alla 

società Voinoi, per il quale il cliente ha richiesto l’iniziale installazione presso la nostra società, 
in attesa di completare i locali destinati ad accogliere tale macchinario. 

 

 
7.4    ANALISI  DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore della produzione per il periodo considerato è stato Euro 7.978.531 e si articola nel modo 
seguente: 
 
(Euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.163.413 4.723.550
 Altri ricavi e proventi 815.118 137.338

Totale 7.978.531             4.860.888             

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni comprendono i proventi derivanti dall’erogazione del 
servizio di gestione dati effettuato con la propria piattaforma telematica alla controllata Acotel 
S.p.A. per la sua attività di Application Service Provider, quelli generati con la progettazione e lo  
sviluppo della piattaforme ITC per Info2cell e quelli per lo sviluppo di applicativi software .  
 
 

Fatturato per linee di business

(migliaia di euro) 2001 % 2000 %
6 apr - 31 dic

PROGETTAZ.APPARATI ITC 1.093          15,3% 1.643          34,8%

SVILUPPO APPLICATIVI SOFTWARE 303             4,2% -                  -           
SERVIZI A SERVICE PROVIDER 5.767          80,5% 3.081          65,2%

7.163          100% 4.724          100%

 
 
Non essendoci differenze rilevanti fra le attività svolte dall’azienda, non si forniscono i margini per 
linee di business. Infatti, la maggior parte dei costi sostenuti ha riguardato in modo indistinto i 
servizi erogati e conseguentemente i ricavi generati. In particolare, il personale, le consulenze e le 
risorse tecnologiche hanno contribuito congiuntamente allo svolgimento delle diverse attività. 
 
La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è la seguente: 
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Fatturato per area geografica

(migliaia di euro) 2001 % 2000 %
6 apr - 31 dic

ITALIA 6.070 84,7% 3.081           65,2%

MEDIO-ORIENTE 1.093 15,3% 1.643           34,8%

7.163           100% 4.724           100%

 
Gli altri ricavi e proventi ammontano ad Euro 815.118. Tra questi è inclusa la commissione 
addebitata alla controllata Jinny Software per l’assistenza legale, commerciale e contrattuale fornita 
nell’ambito dell’accordo con la società Voinoi, il cui importo è pari a Euro 516.457. 
La parte residua si riferisce essenzialmente al riaddebito alle società del Gruppo dei servizi 
amministrativi forniti e delle quote di competenza dei canoni di locazione e delle spese 
condominiali sostenute. 
La stessa voce, nel precedente esercizio, era pari ad Euro 137.338. 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi: 
 
(Euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 524.186 1.300
 per servizi 1.968.681 488.482
 per godimento beni di terzi 412.667 68.994

Totale 2.905.534             558.776                

 
 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono ai materiali ed ai 
componenti utilizzati nell’attività di produzione di apparati telematici. 
 

I costi per servizi comprendono, tra gli altri: 

- le spese di consulenza, pari ad Euro 573.985, che includono le consulenze professionali, legali, 
notarili ed amministrative legate sia all’implementazione organizzativa del gruppo, sia alla 
gestione amministrativa ordinaria e le consulenze tecniche legate al continuo aggiornamento 
tecnologico operato sugli apparati telematici posseduti ed i corrispettivi per i supporti; 

- le spese di carattere promozionale e pubblicitario, pari Euro 202.707, sostenute per promuovere 
l’attività del Gruppo ed accentuarne la visibilità istituzionale e commerciale sui mercati in cui 
opera; 

- i costi legati alla gestione dell’immobile, per utenze, vigilanza e manutenzione, pari ad Euro 
300.771; 

- i compensi agli organi amministrativi per Euro 462.240, articolati nel modo seguente: 
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Nominativo Carica Compenso

Claudio Carnevale Presidente di Acotel Group S.p.A. 428.526                  

Antonio Mastrangelo Presidente Collegio Sindacale 14.750                    
Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 9.482                      
Giovanni Galoppi Sindaco Effettivo 9.482                      

 

 

I costi per godimento di beni di terzi comprendono essenzialmente il costo dell’affitto 
dell’immobile presso il quale operano le società italiane del Gruppo. Parte del costo è riaddebitato 
alle altre società del Gruppo, per la parte di loro competenza. 

 
 
Costi per il personale 
 
I costi per il personale riguardano: 
 
(Euro) 

1 gen - 31 dic 2001 6 apr- 31 dic 2000

 Salari e stipendi 1.117.181 279.907
 Oneri sociali 417.591 108.115
 Trattamento di fine rapporto 70.049 17.843
 Altri costi 32.478 -                            

Totale 1.637.299             405.865                

 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza: 

 

 Finale 31-12-2001 Media 2001 Media 2000 

Dirigenti 7 5 1,5 
Quadri 5 3 0,5 

Impiegati 15 10 5 
Totale 27 18 7 

 
 
Appare evidente come nel corso dell’anno la società abbia proseguito nello sviluppo della sua 
struttura, attraverso l’inserimento di nuove risorse. In particolare è stata la funzione tecnologica a 
beneficiare dei maggiori incrementi di personale per sostenere la crescita dei servizi offerti ed il 
mantenimento della qualità degli stessi. 
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Ammortamenti e svalutazioni  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 2.374.802 (nel 2000 erano 
di Euro 2.357.996) e si riferiscono principalmente ai costi di modifica ed ampliamento della 
struttura societaria che includono gli oneri direttamente sostenuti per la quotazione in Borsa, la cui 
quota di ammortamento nell’esercizio è di Euro 2.351.961.  
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono per la maggior parte al nodo 
telematico, che nell’anno è stato ammortizzato per Euro 219.446. (nel 2000 erano di Euro113.560). 
La parte residua riguarda elaboratori elettronici, mobili e arredi ed automezzi. 
 
Le svalutazioni apportate, per Euro 34.680, si riferiscono all’accantonamento al fondo svalutazione 
crediti effettuato per adeguare i crediti commerciali al loro valore di presunto realizzo. Nell’anno 
2000 erano state pari a Euro 29.096. 
 
 
Oneri diversi di gestione  
 
Ammontano ad Euro 6.683 (Euro 6.028 nel 2000) ed includono costi generali ed amministrativi non 
inquadrabili nelle precedenti categorie. 
 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per  Euro 2.569.009, contro Euro 664.227 
dell’anno precedente, e deriva principalmente dalle operazioni di investimento a breve della 
liquidità.  
Gli interessi attivi generati dalle operazioni finanziarie concluse ammontano ad Euro 1.574.555, 
mentre sono di Euro 29.686 gli oneri bancari sostenuti. 
La società ha anche conseguito proventi dai finanziamenti erogati alle società controllate per Euro 
242.758 ed utili su cambi per Euro 781.382. Questi ultimi scaturiscono principalmente 
dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle voci patrimoniali espresse in valuta. 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
La voce è negativa per Euro 1.122.085 e riflette la svalutazione operata sulla partecipazione 
detenuta in Acotel Participations S.A. , per adeguarla al valore del suo patrimonio netto in presenza 
di perdite durevoli di valore. Nell’esercizio precedente il saldo della stessa voce era pari a zero. 
 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di Euro 51.396, rispetto ad Euro 196 rilevati 
alla fine del 2000. Essa comprende operazioni riconducibili all’esercizio precedente essenzialmente 
legate alla sopravvalutazione di alcuni stanziamenti effettuati in chiusura del precedente esercizio.  
 
 



 
Bilancio 2001 

 
 

114 

 
IMPOSTE E TASSE 
 
Le imposte e tasse sul reddito per l’esercizio 2001 ammontano ad Euro 188.907 per IRPEG ed ad 
euro 122.397 per IRAP. Si osserva che la società ha conseguito significativi benefici in relazione 
all’applicazione del regime agevolato previsto dalla Dual Income Tax (DIT), infatti nell’esercizio 
precedente il costo dell’imposizione fiscale era stato di Euro 847.518 per IRPEG e di Euro 83.870 
per IRAP. 
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ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
DELLA CAPOGRUPPO 
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ALLEGATO 1 
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2001 31 dicembre 2000
(a)

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 45.187 -                              

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 1.644 8.946

Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di capitale circolante 4.595 3.753

Risultato del periodo 1.937 1.216

Ammortamenti 2.645 2.472

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 65 13

Variazione netta del fondo rischi ed oneri (52) 52

(Aumento) / diminuzione dei crediti (1.836) (6.656)

Aumento / (diminuzione) dei debiti (75) 10.826

Variazione di altre voci del capitale circolante (1.040) 1.023

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (10.826) (19.769)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (145) (4.731)

    - Materiali (278) (538)

    - Finanziarie (10.403) (14.501)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 180 56.010

    Aumento di capitale sociale 1 1.076

    Aumento della riserva sovrapprezzo azioni 179 54.934

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (9.002) 45.187

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 36.185 45.187

(a) L'Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000, pertanto i dati comparativi decorrono da tale data
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
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RELAZIONI DELLA 
SOCIETA’ DI REVISIONE  
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PRINCIPALI INFORMAZIONI 
SULLE SOCIETA’ CONTROLLATE 
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Acotel S.p.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 13.000.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Crediti verso soci 8.780 8.780
Immobilizzazioni 450 533
Attivo Circolante 11.531 9.379

Totale Attività 20.761 18.692

Patrimonio Netto 13.867 13.382
Trattamento di fine rapporto 41 28
Passivo corrente 6.853 5.282

Totale Passività 20.761 18.692

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Valore delle produzione 8.592 7.568
Costi della produzione 8.220 7.311
Risultato Operativo 372 257

Gestione finanziaria 318 103
Gestione straordinaria 64 (6)
Risultato ante-imposte 754 354

Imposte e tasse (271) (151)
Utile (perdita) del periodo 483 202
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AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 858.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29/37 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 456 708
Attivo Circolante 1.622 2.134

Totale Attività 2.078 2.842

Patrimonio Netto 985 1.354
Trattamento di fine rapporto 115 105
Passivo a medio/lungo termine 504 506
Passivo corrente 474 877

Totale Passività 2.078 2.842

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Valore delle produzione 811 2.074
Costi della produzione 1.344 1.602
Risultato Operativo (533) 473

Gestione finanziaria (22) (79)
Gestione straordinaria 140 34
Risultato ante-imposte (415) 428

Imposte e tasse 47 (297)
Utile (perdita) del periodo (368) 131
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Acomedia S.r.l.  
 
Capitale Sociale   Euro 15.600 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 2 4
Attivo Circolante 448 142

Totale Attività 450 146

Patrimonio Netto 31 12
Trattamento di fine rapporto 15 4
Passivo corrente 404 130

Totale Passività 450 146

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Valore delle produzione 511 108
Costi della produzione 474 119
Risultato Operativo 37 (10)

Gestione finanziaria (1) (1)
Gestione straordinaria 4 (3)
Risultato ante-imposte 40 (14)

Imposte e tasse (22) (3)
Utile (perdita) del periodo 18 (17)  
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Acotel Participations S.A.   (a) 
 
Capitale Sociale   Euro 1.200.000 
 
Sede legale  8, Boulevard Royal 
   L-2449 Luxembourg 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 19.251 143
Attivo Circolante 1.209 34

Totale Attività 20.460 177

Patrimonio Netto (730) -                
Passivo corrente 21.190 177

Totale Passività 20.460 177

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Costi della produzione 240 32
Risultato Operativo (240) (32)

Gestione finanziaria (813) 1
Rettifiche di valore di attività finanz. (837) -                
Gestione straordinaria (8) -                
Risultato ante-imposte (1.898) (32)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (1.898) (32)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) In data 13 dicembre 2001 la società ha cambiato denominazione sociale da Acotel International S.A.. 
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Acotel CHILE S.A. 
 
Capitale Sociale   USD 50.000 
 
Sede legale  Santiago - Cile 
    
 
 
 
 
 

(migliaia di dollari USA)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Crediti verso soci 33 33
Attivo Circolante 17 17

Totale Attività 50 50

Patrimonio Netto 50 50

Totale Passività 50 50
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Acotel Espana S.L. 
 
Capitale Sociale   Euro 3.000 
 
Sede legale  Paseo De Gracia 111 
   Barcellona - Spagna 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 1 1
Attivo Circolante 2 2

Totale Attività 3 3

Patrimonio Netto 2 3
Passivo corrente 1               -                

Totale Passività 3 3

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Costi della produzione 1 -                
Risultato Operativo (1) -               

Gestione finanziaria -                -                
Risultato ante-imposte (1) -               

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (1) -               
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Acotel Greece A.E. 
 
Capitale Sociale   Euro 61.855 
 
Sede legale  51, Vas.Sophias 
   Atene - Grecia 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Attivo Circolante 39 48

Totale Attività 39 48

Patrimonio Netto 39 48

Totale Passività 39 48

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Costi della produzione 9 14
Risultato Operativo (9) (14)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (9) (14)
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Acotel Do Brasil Ltda 
 
Capitale Sociale   Brasilian Real 50.000 
 
Sede legale  Av.Presidente Wilson 231, 23 Andar 
   20030-021 Rio De Janeiro 
   Brasil 
 
 
 
 
 

(migliaia di Brasilian Real)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Crediti verso soci 50 50
Immobilizzazioni 1.171 -                
Attivo Circolante 697 2.085

Totale Attività 1.918 2.135

Patrimonio Netto 1.183 441
Passivo corrente 735 1.694

Totale Passività 1.918 2.135

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Valore delle produzione 1.983 888
Costi della produzione 1.002 422
Risultato Operativo 981 466

Gestione finanziaria (30) -                
Gestione straordinaria (47) -                
Risultato ante-imposte 904 466

Imposte e tasse (163) (75)
Utile (perdita) del periodo 741 391
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Jinny Software Ltd 
 
Capitale Sociale   Euro 2.927 
 
Sede legale  29 North Anne Street 
   Dublin 7, Dublino 
   Irlanda 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000
(a)

Immobilizzazioni 825 451
Attivo Circolante 5.882 1.678

Totale Attività 6.707 2.129

Patrimonio Netto 3.797 30
Passivo corrente 2.910 2.099

Totale Passività 6.707 2.129

Principali dati del Conto Economico

2001 2000
(a)

Valore delle produzione 10.096 2.556
Costi della produzione 6.467 4.022
Risultato Operativo 3.629 (1.466)

Gestione finanziaria 28 26
Gestione straordinaria 158 -                
Risultato ante-imposte 3.815 (1.440)

Imposte e tasse (49) -                
Utile (perdita) del periodo 3.766 (1.440)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) L’esercizio 2000 è stato di 7 mesi, dal 1 maggio al 31 dicembre. 
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Millennium Software SAL 
 
Capitale Sociale   Lire Libanesi  30.000.000 
 
Sede legale   Samra Center, Fanar 

Beirut, Libano 
 
 
 
 
 

(migliaia di Lire Libanesi)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 213.301 142.789
Attivo Circolante 508.132 211.990

Totale Attività 721.433 354.779

Patrimonio Netto 445.359 163.541
Passivo corrente 276.074 191.238

Totale Passività 721.433 354.779

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Valore delle produzione 1.537.650 877.365
Costi della produzione 1.191.676 788.473
Risultato Operativo 345.974 88.892

Gestione finanziaria (607) (2.721)
Gestione straordinaria (10.158) (9.316)
Risultato ante-imposte 335.209 76.855

Imposte e tasse (53.389) (12.414)
Utile (perdita) del periodo 281.820 64.441
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Millenium Luxembourg S.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 38.850 
 
Sede legale  8, Boulevard Royal 
   L-2449 Luxembourg  
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 204 196
Attivo Circolante 33 33

Totale Attività 237 229

Patrimonio Netto 215 214
Passivo corrente 22 15

Totale Passività 237 229

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Valore delle produzione
Costi della produzione 7 16
Risultato Operativo (7) (16)

Gestione finanziaria 1 (1)
Risultato ante-imposte (6) (17)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (6) (17)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilancio 2001 

 
 

139 

Millenium Communication S.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 199.800 
 
Sede legale  8, Boulevard Royal 
   L-2449 Luxembourg  
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 132 139
Attivo Circolante 19 97

Totale Attività 151 236

Patrimonio Netto (559) 32
Passivo corrente 710 204

Totale Passività 151 236

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Costi della produzione 570 164
Risultato Operativo (570) (164)

Gestione finanziaria (22) -                
Risultato ante-imposte (592) (164)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (592) (164)
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Publimedia S.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 38.850 
 
Sede legale  8, Boulevard Royal 
   L-2449 Luxembourg  
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2001 2000

Immobilizzazioni 4 2
Attivo Circolante 25 27

Totale Attività 29 29

Patrimonio Netto 21 29
Passivo corrente 8 -                

Totale Passività 29 29

Principali dati del Conto Economico

2001 2000

Costi della produzione 8 8
Risultato Operativo (8) (8)

Gestione finanziaria (1) (1)
Risultato ante-imposte (9) (9)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (9) (9)

 
 
 
 

 


