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Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati nominati il 6 aprile 2000 e 
pertanto è prossima la loro scadenza: gli Azionisti saranno chiamati a deliberare in merito al 
rinnovo degli organi sociali in occasione della convocanda Assemblea di approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002. 
 
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 1 novembre 2002 Paola Piscopello, già sindaco supplente, è subentrata al dimissionario Giovanni 
Galoppi nella funzione di sindaco effettivo; l’altro sindaco supplente Gabriele Perrotti aveva 
precedentemente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. 
 
 
Arthur Andersen S.p.A., già società di revisione di Acotel Group S.p.A., ha variato in data 31 ottobre 
2002 la propria denominazione in Deloitte & Touche Italia S.p.A., in seguito alla sua adesione al 
network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu. 
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1.1   EVENTI SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE  
 
 
L’attività del Gruppo Acotel nell’esercizio 2002 può essere meglio compresa analizzando 
separatamente le principali aree di business in cui il Gruppo opera. 
 
 
Servizi a valore aggiunto agli operatori mobili 
 
Nel corso del 2002 l’erogazione di servizi agli operatori mobili italiani ed esteri ha rappresentato 
l’area di affari più redditizia per il Gruppo contribuendo per circa il 69% al totale del fatturato 
dell’esercizio. 
 
All’interno del Gruppo il ruolo preponderante in questo comparto è svolto dall’Acotel S.p.A. società 
che, potendo usufruire in esclusiva per l’Italia della piattaforma tecnologica di proprietà dell’Acotel 
Group S.p.A., gestisce commercialmente il pluriennale rapporto con Telecom Italia Mobile. Nel 
corso del 2002 tale rapporto si è ulteriormente rafforzato per merito degli ottimi risultati raggiunti 
sia per quanto attiene l’aspetto commerciale che sotto il profilo dell’adozione delle nuove 
tecnologie. 
Si segnala infatti che a maggio il contratto che lega il Gruppo Acotel a TIM è stato prolungato fino 
al 31 dicembre 2004 in occasione dell’estensione della collaborazione alla fornitura degli M-
Services (Multimedia Services), i servizi che permettono ai possessori dei telefoni cellulari abilitati 
a tale standard di ricevere contenuti con immagini, testo e suoni, il tutto a colori ed ottimizzato per 
il terminale di cui si dispone. 
L’estensione contrattuale ha regolato anche l’erogazione di servizi per il nuovo portale vocale “ì-
TIM Voice” di TIM, a cui si accede componendo il 4444. 
 
Nel mese di luglio 2002 il Gruppo Acotel, tra le prime società al mondo,  ha iniziato ad erogare, 
sempre tramite la rete TIM, servizi informativi a valore aggiunto su tecnologia MMS (Multimedia 
Mobile Services). 
Gli MMS, da alcuni definiti gli SMS del terzo millennio, rappresentano una forte evoluzione rispetto 
ai loro predecessori e consentono di accrescere, sia in termini qualitativi che quantitativi, la gamma 
dei servizi offerti. 
Gli operatori mobili, afflitti dal problema della riduzione dei margini sul traffico voce a seguito 
della competizione sui piani tariffari, sono estremamente sensibili al potenziale di questa nuova 
tecnologia considerata fondamentale per aumentare la media dei ricavi per utilizzatore (ARPU) e 
per facilitare l’introduzione di applicazioni più sofisticate, e conseguentemente potenzialmente più 
redditizie, quali il mobile-banking, il mobile-commerce, il customer service, la vendita remota o i 
servizi di posta elettronica, rese possibili sia attraverso la rete GPRS che tramite l’ormai prossima 
rete UMTS.  
 
Il credito acquisito dal Gruppo con la tecnologia MMS ha permesso a Jinny Software, società 
irlandese del Gruppo, di acquisire accordi per l’erogazione di servizi MMS in revenues sharing con 
gli operatori mobili Mobistar (Belgio) e Tele2 (Svezia). 
 
A dicembre è iniziata l’erogazione di servizi che per mettono di scaricare sul proprio telefono 
cellulare videogames appositamente sviluppati in J2ME, una versione particolarmente versatile del 
linguaggio di programmazione Java appositamente pensata per realizzare applicativi fruibili sui 
terminale mobili. 
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Per quanto la diffusione dei telefoni cellulari in grado di supportare le applicazioni in J2ME sia 
ancora limitata, nel corso del 2003 la comunità mondiale dei giocatori on-line dovrebbe, secondo 
stime prudenziali, passare dai 2 milioni di utenti attuali ad oltre 10 milioni con una generazione di 
fatturato di oltre 4 miliardi di dollari. Determinante fondamentale di questa crescita potrà essere 
l’integrazione con la televisione che se da un lato fungerà da vetrina dove poter mostrare le 
caratteristiche dei nuovi applicativi dall’altro agirà da acceleratore per lo sviluppo di applicativi 
multimediali realmente interattivi.  
 
Attraverso la piattaforma installata a Dublino presso la sede della Jinny Software il Gruppo fornisce 
anche ai clienti di operatori mobili di Svezia, Danimarca, Belgio e Croazia la possibilità di scaricare 
giochi Java sul proprio telefono cellulare.   
 
Il lancio degli MMS e dei giochi in Java conferma l’impegno e la leadership del Gruppo Acotel 
nello sviluppo di servizi a valore aggiunto sulle nuove tecnologie. Tale impegno è sostenuto dai 
continui investimenti in ricerca e sviluppo che vengono sostenuti utilizzando parte dei proventi 
conseguiti attraverso l’erogazione di servizi basati sulle tecnologie più mature. 
 
Nell’ambito dei servizi resi agli operatori mobili appare opportuno segnalare anche che Jinny 
Software nel corso del 2002 ha gestito, tramite il canale SMS, la campagna di informativa 
commerciale connessa al cambiamento di nome, da Eirecell a Vodafone Irlanda, del principale 
operatore mobile irlandese e che ha svolto un periodo di test presso Tele2 che ha portato 
all’acquisizione di un contratto per l’erogazione di servizi a valore aggiunto agli oltre sei milioni di 
clienti del secondo operatore mobile svedese. 
 
 
Piattaforme ICT 
 
Nel corso del 2002 il mercato mondiale delle apparecchiature di rete ha risentito pesantemente degli 
effetti della crisi attraversata dalle grandi aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni. 
In particolare gli operatori mobili europei, che negli ultimi anni si erano ampiamente indebitati per 
finanziare strategie di crescita per linee esterne e l’acquisto delle licenze UMTS, hanno avviato 
piani di risanamento che prevedono, accanto a misure di contenimento dei costi operativi, drastiche 
riduzioni degli investimenti in nuovi impianti. 
Tale situazione ha trovato ampie manifestazioni nei risultati economici conseguiti dai grandi player 
del settore come Ericsson, Logica-CMG, Siemens, Nortel, Lucent ed altri. 
 
Jinny Software., la società  irlandese del Gruppo in cui sono state concentrate tutte le attività di 
progettazione, sviluppo e commercializzazione di apparati telematici ICT (Information and 
Communication Technology), ha risentito sensibilmente della crisi del mercato di riferimento. 
Per fronteggiare le mutate condizioni del settore, nel corso del 2002 ha dovuto modificare la sua 
strategia commerciale: se da un lato infatti si è avuta conferma della bontà della scelta a suo tempo 
intrapresa di privilegiare il rapporto con gli operatori mobili attivi in aree ad alti tassi di crescita 
come il Medio Oriente, dall’altro si è iniziato ad aggredire il mercato europeo offrendo al potenziale 
cliente un periodo di prova del prodotto in cui possa erogare alla clientela servizi a valore aggiunto 
senza dover sostenere l’investimento nell’apparecchiatura di rete necessaria per l’erogazione. 
  
Dal punto di vista operativo Jinny Software nel corso del 2002, oltre ad aver ultimato un completo 
rinnovo della squadra di vendita, ha proceduto alla creazione di una vera e propria linea di prodotti. 
Prima del suo ingresso nel gruppo Acotel, avvenuto nel primo semestre 2001, la società irlandese 
sviluppava le proprie soluzioni in base alle specifiche esigenze del cliente: durante lo scorso 
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esercizio da un approccio di tipo sartoriale si è passati ad un approccio in cui le soluzioni proposte 
ai clienti si basano su dei moduli standardizzati, completamente sviluppati all’interno senza utilizzo 
di componenti realizzati da terzi, sia per quanto riguarda la piattaforma destinata all’erogazione 
degli SMS che per quella specializzata per gli MMS.  
Sono state sviluppate inoltre soluzioni software innovative sia del genere instant messaging, cioè in 
grado di far dialogare, in modo completamente trasparente, utenti attivi su media diversi come il 
computer e il telefono cellulare, sia del genere application router, cioè in grado di gestire in 
maniera dinamica l’interfacciamento tra i Service Provider e le apparecchiature di rete degli 
operatori mobili. 
 
Quanto sopra descritto è alla base dei non esaltanti risultati conseguiti dal Gruppo in tale area di 
business ma dovrebbe rappresentare il fattore critico di successo per una migliore performance 
nell’esercizio in corso come testimoniato dagli accordi raggiunti alla fine del 2002 con Sabafon 
(operatore mobile dello Yemen) e nei primi mesi del 2003 con Cellco (Congo) e con Mobitel 
(Sudan) per il commento dei quali si rimanda alla parte della presente Relazione dedicata agli eventi 
rilevanti successivi al 31 dicembre 2002.  
 
 
Sistemi di sicurezza 
 
Il Gruppo Acotel opera nel mercato della sicurezza attraverso la controllata AEM S.p.A., società che 
può vantare una pluriennale esperienza nella progettazione, realizzazione, installazione e 
manutenzione di centrali di telesorveglianza ed una squadra di installatori specializzati. 
 
In Italia il mercato dei sistemi di sicurezza vede impegnate circa 270 aziende che generano un 
fatturato globale di circa 650 milioni di euro (il solo segmento dell’antintrusione pesa per circa 340 
milioni di euro, mentre la videosorveglianza vale circa 150 milioni di euro) ed appare in forte 
crescita trainato sia dalle richieste provenienti dal settore domestico che da quello pubblico. 
Da una indagine condotta dall’Istituto CIRM nel 2002 emerge infatti come il 79% della popolazione 
non possieda alcun sistema elettronico di allarme ma che il 9% si è dichiarato interessato ad 
installarlo nei prossimi 6 mesi. 
I recenti accadimenti nazionali ed internazionali stanno inoltre spingendo anche le Pubbliche 
Amministrazioni e le imprese a dotare le proprie strutture di sistemi di vigilanza idonei a prevenire 
sia azioni dolose che a monitorare accadimenti naturali potenzialmente avversi. 
 
Durante il 2002 la AEM ha consolidato il suo rapporto con una delle più grandi società di 
telecomunicazione relativamente al contratto di manutenzione dei sistemi di tele-allarmi installati 
presso le principali questure italiane. Tale contratto assicura anche al cliente finale la piena 
funzionalità operativa del sistema attraverso un sistema di help desk attivo 24 ore al giorno sia in 
modalità telefonica che telematica. 
 
Nel corso del 2002 la AEM è entrata anche nel business del controllo dei documenti d’identità e 
della registrazione automatizzata delle generalità dei viaggiatori stringendo alleanze con società 
produttrici di apparecchiature altamente specializzate idonee ad essere istallate presso aeroporti, 
porti, alberghi e in ogni luogo ove sia necessario monitorare gli accessi utilizzando i documenti di 
riconoscimento. 
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Altre attività 
 
Nel corso del 2002 il Gruppo ha partecipato alla costituzione della Urone Media S.p.A. di cui, 
tramite la controllata Publimedia S.A., ha sottoscritto, per 102.000 Euro, il 51% del capitale sociale. 
La mission di Urone Media è quella di divenire una società specializzata nella creazione e 
commercializzazione di comunicazione pubblicitaria su sistemi interattivi mobili e non. 
La società ha acquisito dalla Nokia due contratti per la realizzazione di altrettante applicazione 
correlate alla presenza della società finlandese allo SMAU, la principale manifestazione fieristica 
italiana per il settore dei prodotti tecnologici.  La prima di tali applicazioni prevedeva la 
distribuzione virtuale tramite SMS agli iscritti al Club Nokia degli inviti per partecipare alla 
manifestazione; la seconda, rivolta ai partecipanti alla fiera, gestiva gli accessi allo stand per testare 
i nuovi modelli di telefonini e partecipare ai giochi appositamente realizzati per attrarre ed 
invogliare i potenziali clienti. 
 
Il Gruppo è divenuto titolare dell’intero capitale sociale della E-Seed Telecommunications S.p.A. a 
seguito della mancata partecipazione degli altri azionisti all’operazione di ricapitalizzazione 
deliberata dall’Assemblea del 10 luglio 2002. 
Durante tutto lo scorso esercizio per tale società è stato eseguito un impegnativo lavoro di 
liquidazione del passivo connesso alla gestione antecedente l’ingresso del gruppo nel capitale 
sociale, avvenuto nel dicembre del 2001 per il tramite della controllata Acotel Participations che si 
era resa sottoscrittrice di un aumento di capitale riservato che le aveva consentito di rilevare una 
quota del 50%. Al termine di queste operazioni, nel corso del corrente esercizio E-Seed dovrebbe 
diventare il veicolo destinato a realizzare un modello di televisione interattiva dove il telespettatore 
possa partecipare attraverso il telefono cellulare a giochi, concorsi a premio e sondaggi. 
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1.2    GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
 
 
1.2.1     LA GESTIONE ECONOMICA 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

(migliaia di euro) 2002 2001 variazione var%

Valore della produzione 16.518 21.684 (5.166) -23,82%

Consumi di materie e servizi esterni 8.222 7.885 337 4,27%

Valore aggiunto 8.296 13.799 (5.503) -39,88%
Costo del personale 6.089 4.664 1.425 30,55%

Margine Operativo Lordo 2.207 9.135 (6.928) -75,84%
13,36% 42,13%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 848 623 225 36,12%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.639 3.817 (2.178) -57,06%

Svalutazione crediti 505 23 482 2095,65%

Risultato operativo (785) 4.672 (5.457) -116,80%
-4,75% 21,55%

Gestione finanziaria netta 1.145 1.927 (782) -40,58%

Rettifiche di valore di attività finanziarie (3.131) (837) (2.294) 274,07%

Risultato gestione ordinaria (2.771) 5.762 (8.533) -148,09%
-16,78% 30,43%

Gestione straordinaria netta 2.671 186 2.485 1336,02%

Risultato ante- imposte (100) 5.948 (6.048) -101,68%
-0,61% 27,43%

Imposte sul reddito (454) (757) 303 -40,03%

Utili (perdite) dell'esercizio (554) 5.191 (5.745) -141,72%

Utili (perdite) di competenza di terzi (29) (3) (26) 866,67%

Utili (perdite) di competenza del Gruppo (525) 5.194 (5.719) -110,11%
-3,18% 23,95%  

 
 
 
La performance realizzata dal Gruppo Acotel nel suo terzo anno di attività evidenzia una marcata 
inversione di tendenza rispetto ai valori espressi nel precedente esercizio, principalmente a causa 
della significativa diminuzione dei ricavi che nel 2002 sono stati pari a circa 16,5 milioni di euro 
contro gli oltre 21,6 milioni di euro registrati nel 2001.  
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Il Margine Operativo Lordo si attesta a 2,2 milioni di euro, pari al 13,4% del Valore della 
Produzione, mentre il Risultato Operativo, a seguito di ammortamenti e svalutazioni, è negativo per 
785 migliaia di euro (-4,7% rispetto al Valore della Produzione). 
Per effetto della gestione extra-carattestica ed al netto delle imposte e dei risultati di competenza di 
terzi, il risultato netto conseguito dal Gruppo nell’esercizio 2002 è negativo per 525 migliaia di 
euro. 
 
Peraltro la gestione extra-caratteristica, positiva per 685 migliaia di euro,  ricomprende diverse 
operazioni significative, per lo più a carattere straordinario. Infatti oltre ai proventi finanziari netti 
pari a 1,1 milioni di euro, si segnalano: proventi straordinari netti per 2,7 milioni di euro scaturiti 
dalla rinegoziazione di diverse posizioni debitorie, la più consistente delle quali ha riguardato il 
rimborso anticipato di gran parte del prestito obbligazionario emesso nel 2001 da Acotel 
Participations per l’acquisto della controllata Jinny Software, il cui valore nominale ammontava a 9 
milioni di dollari; rettifiche di valore, negative per 3,1 milioni di euro, relative a partecipazioni 
detenute in società collegate e in altre imprese, che ricomprendono la svalutazione integrale della 
partecipazione del 10% detenuta nella società Voinoi S.p.A., operata in coerenza con la decisione di 
quest’ultima di svalutare, nel proprio progetto di bilancio, predisposto il 27 marzo 2003, 
l’avviamento iscritto nel 2001 a seguito del conferimento del ramo d’azienda da parte di  Acea 
S.p.A., e non essendo state attualmente formalizzate intese fra gli azionisti di Voinoi S.p.A. che 
possano ragionevolmente assicurare il recupero dell’investimento da parte del Gruppo Acotel. La 
svalutazione in esame incide sul conto economico del Gruppo per 2,6 milioni di euro. Per maggiori 
commenti a riguardo si rimanda all’informativa fornita nella successiva sezione dedicata agli eventi 
successivi alla chiusura dell’esercizio.   
 
 
 
Valore della produzione  
 
Il valore della produzione di Acotel Group per il 2002 è pari a 16.518 migliaia di euro, con una 
diminuzione del 23,8% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni 
si sono attestati 16.471 migliaia di euro contro 21.779 migliaia di euro dell’esercizio precedente. 
 
 

Fatturato per segmenti di business

(migliaia di euro) 2002 % 2001 %

SERVIZI VAS A NETWORK OPERATOR 11.487        69,2% 7.660          35,2%
SERVIZI VAS CORPORATE 608             3,7% 949             4,3%
SVILUPPO SOFTWARE 874             5,3% 303             1,4%

PROGETTAZ. APPARATI TELEMATICI 2.707          17,0% 12.017        55,2%
PROGETTAZ. SIST.DI SICUREZZA 716             4,3% 847             3,9%
ALTRI RICAVI 79               0,5% 3                 0,0%

16.471        100% 21.779        100%
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La segmentazione per linee di business dei ricavi conseguiti nel 2002 evidenzia la significativa 
diminuzione dell’apporto fornito dal comparto della progettazione di apparati telematici ICT, in 
calo di oltre 9 milioni di euro (-77%), cui si contrappone l’aumento dei ricavi rivenienti dal 
segmento dei servizi a Network Operator, incrementatisi di oltre 3,8 milioni di euro rispetto al 2001 
(+50%). 
 
I servizi VAS (Value added services) ai Network Operator hanno rappresentato l’attività più 
rilevante del Gruppo nell’esercizio 2002, avendo generato ricavi per 11.487 migliaia di euro, pari al 
69% del fatturato totale, rispetto a 7.660 migliaia di euro dell’esercizio precedente. 
 
La quasi totalità dei ricavi del segmento proviene dal rapporto in essere con Telecom Italia Mobile e 
l’incremento di fatturato registrato nel 2002 risiede nella ridefinizione di alcuni aspetti operativi 
della partnership commerciale esistente tra la controllata Acotel S.p.A ed il maggiore operatore di 
telefonia mobile italiano. 
La valenza strategica della partnership commerciale con TIM trova conferma anche nei significativi 
incrementi dei volumi di traffico realizzati: nel corso del 2002 i messaggi erogati dal servizio 
“Scriptim” sono praticamente raddoppiati, salendo a 313 milioni di messaggi contro i 158 milioni 
del 2001, mentre il livello della domanda di servizi in formato WAP (“Waptim”) è stato di circa 30 
milioni di pagine visualizzate, rispetto ai circa 18 milioni rilevati nel precedente esercizio. 
 
Tra i servizi a valore aggiunto a Network Operator rientrano anche i ricavi conseguiti da Jinny 
Software da Eircell-Vodafone Irlanda, per il contributo fornito durante la campagna di diffusione 
del nuovo marchio Vodafone. 
Il ricavo conseguito, pari a 97 migliaia di euro, sebbene non particolarmente rilevante sotto il 
profilo quantitativo, è stato estremamente importante sotto l’aspetto commerciale in quanto ha 
permesso di instaurare con il principale operatore irlandese di telefonia mobile (58% del mercato) 
un rapporto che dovrebbe assicurare in futuro interessanti opportunità di business. 
 
I servizi VAS Corporate nel 2002 hanno prodotto un fatturato di 608 migliaia di euro in calo rispetto 
alle 949 migliaia di euro del 2001. 
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. 
Nell’esercizio sono stati erogati servizi di mobile banking (ad es. a Diners, Unicredit, CSE e 
Numera), di informazione generale o specifica (ad es. a Borsa Italiana, Autostrade, Università di 
Torino) ed interattivi (ad es. mobile ticketing e tele-check in per Alitalia). 
 
I ricavi per lo sviluppo di applicativi software, pari a 874 migliaia di euro, sono stati conseguiti da 
Acotel Group S.p.A.  nell’ambito del contratto in essere con Voinoi S.p.A., società del gruppo 
ACEA. 
 
Come evidenziato nella prima parte di questa Relazione, il Gruppo opera nel settore della 
progettazione di apparati telematici attraverso la sua controllata irlandese Jinny Software. 
La sua acquisizione, perfezionata nel 2001, ha permesso al Gruppo di allargare le proprie 
potenzialità tecnologiche alla produzione di apparecchiature di rete e al tempo stesso di estendere la 
propria spinta commerciale verso l’area medio-orientale, dove il settore della telefonia mobile e dei 
connessi servizi a valore aggiunto presenta un livello di domanda in forte crescita.  
Nel 2002 i principali clienti di Jinny Software sono stati gli operatori mobili di Irlanda (Vodafone), 
Kuwait (Watanya), Giordania (Fastlink), Emirati Arabi Uniti (Batelco) e Yemen (Sabafon) e Voinoi 
S.p.A.. 
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Il fatturato da apparati ICT del 2002 è stato pari a 2.707 migliaia di euro, di cui circa 1.525 migliaia 
di euro conseguiti attraverso il completamento della piattaforma fornita a Voinoi mentre la parte 
residua proviene dai contratti in essere con gli altri clienti in Europa e Medio-Oriente. 
 
Il fatturato generato dalle attività nel settore dei sistemi di sicurezza è stato pari a 716 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 installati presso le 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) 2002 % 2001 %

ITALIA 15.193           92,2% 14.430 66,3%

EUROPA 342                2,1% 516 2,4%

MEDIO-ORIENTE 933                5,7% 5.837 26,8%

AMERICA LATINA 4                    0,0% 996 4,6%

16.471           100% 21.779            100%

 
 
La ripartizione dei ricavi conseguiti nel corso del 2002 per area geografica evidenzia sia una 
maggiore focalizzazione sul mercato domestico che una temporanea battuta di arresto al processo di 
internazionalizzazione delle fonti di ricavo essenzialmente ascrivibile ai minori risultati conseguiti 
da Jinny Software. 
 
 
Consumi di materie e servizi esterni 
 
I costi per materie e servizi sono così dettagliati: 
 
 

(migliaia di euro) 2002 2001 var%

Materie prime, suss., di consumo e merci 667                1.471             -54,7%
 Servizi               6.184               5.482 12,8%
Godimento di beni di terzi               1.238                  781 58,5%
Oneri diversi di gestione                  133                  151 -11,9%

Totale 8.222             7.885             4,3%
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I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo ammontano 667 migliaia di euro, più che 
dimezzandosi rispetto al valore riscontrato nel precedente esercizio, per effetto della minore 
produttività conseguita dalle attività di realizzazione di impianti telematici e di sicurezza. Questa 
voce ricomprende, per 181 migliaia di euro, anche la svalutazione delle rimanenze di magazzino 
conseguente all’adeguamento al valore di presunto realizzo operato in chiusura di esercizio. 
 
I costi per servizi evidenziano un lieve incremento attestandosi a 6.184 migliaia di euro, contro 
5.482 migliaia di euro rilevate nel precedente esercizio.  
Le voci di costo più rilevanti, che da sole coprono il 36% dei servizi ricevuti, sono quelle che 
partecipano direttamente alla produzione ed alla realizzazione dei servizi erogati dal Gruppo per i 
quali, come osservato, si è registrata una notevole crescita. 
In questo ambito rientrano il costo per l’acquisizione di contenuti editoriali ed informativi da 
content provider esterni al Gruppo, risultati pari a 1.577 migliaia di euro, ed i costi per le 
connessioni telefoniche terrestre e satellitare, legate alla ricezione ed alla trasmissione dei dati di 
carattere informativo, risultati pari a 677 migliaia di euro.  
Le spese di consulenza relative all’assistenza amministrativa, fiscale, legale, commerciale e tecnica 
sono state pari a 1.431 migliaia di euro, contro 1.175 migliaia di euro del 2001. L’incremento è 
riconducibile anche all’ulteriore ampliamento dimensionale compiuto dal Gruppo nel corso del 
2002, che ha visto salire a 17 le società incluse nell’area di consolidamento rispetto alle 14 esistenti 
alla fine del 2001.  
Tra le altre voci di spesa più significative si rilevano le spese promozionali e pubblicitarie, per 388 
migliaia di euro, le spese per la gestione operativa delle sedi in cui il gruppo opera, per 708 migliaia 
di euro, ed i compensi erogati ai componenti gli organi amministrativi delle società del Gruppo, per 
478 migliaia di euro. 
 
I costi per godimento di beni di terzi sono pari a 1.238 migliaia di euro e rappresentano 
principalmente i costi per la locazione degli uffici presso cui operano le società del Gruppo, per 833 
migliaia di euro, e canoni di leasing relativi ad apparecchiature elettroniche, per 131 migliaia di 
euro. L’incremento di tale voce rispetto al precedente esercizio è essenzialmente riconducibile ai 
costi sostenuti dalle nuove società incluse nell’area di consolidamento. 
 
Gli oneri diversi di gestione sono pari a 133 migliaia di euro ed includono altre voci di costo 
accessorie relative a spese generali non classificabili tra le precedenti categorie. 
 
 
Costi del personale 
 
 

Analisi dei costi del personale 
(migliaia di euro)

2002 2001 var%

Costi del personale 6.089         4.664         30,6%

Struttura del personale dipendente

Dirigenti 14              11              
Quadri 6                4                
Impiegati 103            69              
Operai 2                2                

 Numero di dipendenti (valore medio annuo)              125                86 45,3%

Costo medio per dipendente             48,7             54,2 -10,2%  
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I costi per il personale ammontano a 6.089 migliaia di euro ed evidenziano sia un aumento in valore 
assoluto rispetto alle 4.664 migliaia di euro dell’esercizio precedente che un minor costo medio per 
dipendente espressione del tentativo in corso di ottimizzare la localizzazione del personale in 
funzione del diverso costo del lavoro nelle sedi in cui il Gruppo è presente. 
La tabella che segue indica la ripartizione della forza lavoro per area geografica: 
 
 
 
 

 31- 12-2002  31-12-2001 
    
Italia 78  62 
Irlanda 19  23 
Libano 31  22 
Brasile 2  3 
Emirati Arabi Uniti 3  2 

Totale 133  112 
 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 1.639 migliaia di euro e si 
riferiscono, per la gran parte, alle differenze di consolidamento relative alle partecipazioni nelle 
controllate Jinny Software ed AEM, le cui quote di ammortamento nell’esercizio 2002 sono state 
pari  rispettivamente a 1.343 migliaia di euro ed a 46 migliaia di euro. 
La riduzione rispetto al precedente esercizio in cui tale voce era stata pari a 3.817 migliaia di euro è 
riconducibile al completamento dell’ammortamento degli oneri di quotazione al Nuovo Mercato 
della capogruppo Acotel Group che nel bilancio 2001 avevano inciso per 2.350 migliaia di euro. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a 848 migliaia di euro e si 
riferiscono agli apparati per le telecomunicazioni, agli altri impianti ed attrezzature commerciali ed 
alle infrastrutture funzionali allo svolgimento delle attività aziendali. 
 
Le svalutazioni sono pari a 505 migliaia di euro e riguardano l’adeguamento dei crediti commerciali 
al valore di presunto realizzo: su tale voce incidono per 403 migliaia di euro gli accantonamenti 
prudenziali stanziati da Jinny Software per tener conto della dubbia esigibilità di crediti vantati nei 
confronti di operatori mediorientali.  
 
 
 
Gestione finanziaria 
 
Le componenti finanziarie dell’attività economica del Gruppo, nell’esercizio 2002, hanno prodotto 
proventi netti per 1.145 migliaia di euro riducendo il proprio apporto rispetto al precedente 
esercizio, in cui era stato positivo per 1.927 migliaia di euro. I proventi derivanti da attività di 
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carattere finanziario ammontano a 1.179 migliaia di euro contro i 1.778 migliaia di euro del 
precedente esercizio in conseguenza sia del minor capitale medio investito sia della significativa 
discesa dei tassi di rendimento, il cui valore medio netto nel 2002 si è attestato intorno al 2,75%.  
La gestione valutaria nell’esercizio 2002 ha generato utili netti per 323 migliaia di euro mentre gli 
altri oneri finanziari, essenzialmente di natura bancaria, sono stati pari a 357 migliaia di euro. 
 
 

 
Rettifiche  di valore di attività finanziarie 
 
Incidono negativamente per 3.131 migliaia di euro e comprendono, oltre all’adeguamento secondo 
il metodo del patrimonio netto del valore della partecipazione nella società  collegata Info2cell, la 
svalutazione integrale della partecipazione di minoranza detenuta nella società Voinoi 
S.p.A.(Gruppo Acea), per 2.582 migliaia di euro, precedentemente commentata. 
 
Gestione straordinaria 
 
Particolarmente rilevante, ai fini del risultato finale del periodo, l’apporto scaturito da proventi di 
carattere straordinario conseguiti nell’anno, il cui valore complessivo netto è di 2.671 migliaia di 
euro. La maggior parte di questo risultato deriva dal rimborso anticipato di parte delle obbligazioni 
emesse nel 2001 dalla controllata Acotel Participations nell’ambito degli impegni assunti per 
l’acquisto di Jinny Software in favore dei precedenti proprietari. Tale rimborso, perfezionato nel 
mese di dicembre 2002, ha generato una sopravvenienza attiva complessiva di 1.709 migliaia di 
euro, comprensiva della rinuncia ad una parte del credito da parte dei sottoscrittori del prestito 
obbligazionario. 
L’altra componente rilevante dei ricavi straordinari, per un valore di 959 migliaia di euro, deriva 
dalla liquidazione delle posizioni debitorie della controllata E-Seed e dalla rinuncia ai finanziamenti 
erogati dai precedenti azionisti. 
Per maggiori dettagli sugli eventi descritti si rimanda alla nota integrativa del bilancio consolidato. 
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1.2.2    LA GESTIONE PATRIMONIALE  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001 variazione var%

ATTIVO
Immobilizzazioni 16.545 22.367 (5.822) -26,03%
Immobilizzazioni immateriali 11.770 13.374 (1.604) -11,99%

Immobilizzazioni materiali 1.745 2.221 (476) -21,43%
Immobilizzazioni finanziarie 3.030 6.772                (3.742) -55,26%

Attivo circolante 51.716 57.492 (5.776) -10,05%
Rimanenze 54 268 (214) -79,85%

Crediti 14.402 8.715 5.687 65,26%
Investimenti finanziari a breve 21.660 4.200 17.460 415,71%

Disponibilità liquide 15.600 44.309 (28.709) -64,79%

Ratei e risconti attivi 538 107 431 402,80%
Totale Attivo 68.799 79.966 (11.167) -13,96%

PASSIVO
Patrimonio Netto 60.768 63.136 (2.368) -3,75%

Patrimonio netto del Gruppo 60.660 63.097 (2.437) -3,86%
Capitale 1.084 1.084 -                 -                 
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106 55.106 -                 -                 

Riserva legale 158 61                     97              159,02%
Altre riserve 611 855 (244) -28,54%

Utili (perdite) portate a nuovo 4.226 797                   3.429         430,24%

Utile (perdita) del periodo di Gruppo (525) 5.194 (5.719) -110,11%

Patrimonio netto di terzi 108 39 69 176,92%
Trattamento di fine rapporto 408 248 160 64,52%

Debiti 6.135 15.697 (9.562) -60,92%
Obbligazioni 925 10.212              (9.287) -90,94%
Debiti finanziari

               - esigibili entro l'esercizio successivo 62 99 (37) -37,37%
               - esigibili oltre l'esercizio successivo 445 503 (58) -11,53%

Acconti 110 620 (510) -82,26%
Debiti verso fornitori 2.813 2.472 341 13,79%

Debiti tributari 787 381 406 106,56%

Debiti verso istituti di previdenza 257 265 (8) -3,02%
Debiti diversi 736 1.145 (409) -35,72%

Ratei e risconti passivi 1.488                885                   603            68,14%

Totale Passivo 68.799 79.966 (11.167) -13,96%
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Dall’analisi comparativa delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002 e 2001 si osserva il 
perdurare della stabilità patrimoniale e della forte indipendenza finanziaria del Gruppo Acotel, che 
può vantare un capitale circolante netto superiore ai 45 milioni di euro e mezzi propri dieci volte 
maggiori rispetto all’indebitamento verso terzi. 
 
Le variazioni più significative intervenute nel corso dell’anno sono il già citato rimborso anticipato 
di gran parte del prestito obbligazionario emesso nel 2001 dalla Acotel Participations, il cui valore 
residuo al 31 dicembre 2002 si è ridotto a 925 migliaia di euro, la svalutazione della partecipazione 
di minoranza in Voinoi S.p.A. per 2.582 migliaia di euro, e la distribuzione del dividendo agli 
azionisti dell’Acotel Group S.p.A., per un ammontare di 1.668 migliaia di euro, in ottemperanza a 
quanto deliberato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio 2001.  
 
Le immobilizzazioni nette al 31 dicembre 2002 ammontano  a 16.545 migliaia di euro diminuendo 
di 5.822 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio, oltre che per gli ammortamenti operati 
nell’anno, per la sopramenzionata svalutazione della partecipazione di minoranza detenuta nella 
società Voinoi S.p.A, controllata dal Gruppo Acea. 
 
All’interno dell’attivo circolante è da segnalare che la riduzione di 11.249 migliaia di euro 
evidenziata nell’aggregato delle disponibilità liquide e degli investimenti finanziari a breve 
costituiti da obbligazioni e quote di fondi comuni, è dovuta sia al rimborso anticipato del prestito 
obbligazionario emesso dalla  Acotel Participations,  sia a ritardi, del tutto fisiologici, nell’incasso 
di alcune fatture attive, come evidenziato dall’incremento della voce crediti. 
 
All’interno del passivo, oltre alle già citate variazioni riguardanti il patrimonio netto, per la 
distribuzione del dividendo agli azionisti, ed i debiti, per il rimborso del prestito obbligazionario, si 
evidenzia l’incremento dei risconti passivi relativi ai contratti di assistenza e manutenzione 
pluriennali sugli apparati venduti dal Gruppo. Non si segnalano altre variazioni significative. 
 
 
 
1.2.3    LA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 
Dall’analisi del rendiconto finanziario e della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2002 si 
ottengono ulteriori conferme circa gli aspetti, già commentati in precedenza, che hanno 
caratterizzato  la gestione del Gruppo Acotel nel corso dell’anno.  
Il flusso monetario netto dell’esercizio risulta negativo per 12.137 migliaia di euro, risentendo, 
come si evince anche dai totali intermedi, del minor apporto derivante dalle attività d’esercizio e 
delle uscite finanziarie generate dal citato rimborso relativo al prestito obbligazionario a suo tempo 
emesso da Acotel Participations e dalla distribuzione del dividendo agli azionisti.  
 
Pur considerando gli eventi descritti, la solidità finanziaria del Gruppo rimane forte e 
sostanzialmente stabile con disponibilità liquide nette pari a 36.273 migliaia di euro ed una 
posizione finanziaria netta positiva per 35.828 migliaia di euro, quest’ultima pressoché invariata 
rispetto all’anno precedente. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 48.410 51.470                 

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO (777) 9.237

Risultato da attività d'esercizio al netto di variazioni di capitale circolante 4.704 9.677

Risultato del periodo (525) 5.194

Ammortamenti 2.487 4.440

Svalutazione di partecipazioni in altre imprese 2.582 -                           

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 160 98

Variazione netta del fondo rischi ed oneri -                           (55)

(Aumento) / diminuzione dei crediti (5.687) (895)

(Aumento) / diminuzione delle scorte 214 180

Aumento / (diminuzione) dei debiti 330 528

Variazione di altre voci del capitale circolante (338) (253)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 753 (22.663)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (35) (13.811)

    - Materiali (372) (2.080)

    - Finanziarie 1.160 (6.772)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (12.113) 10.366

    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine (10.270) 10.209

    Dividendi distribuiti (1.668) -                           

    Altre variazioni di patrimonio netto (244) 160

    Variazione della quota di terzi 69 (3)

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (12.137) (3.060)

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 36.273 48.410
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31-12-2001

(migliaia di euro)

31.12.2002 31.12.2001

Investimenti finanziari a breve (a) 21.660 4.200

Disponibilità liquide 15.600 44.309

Debiti finanziari a breve termine 
e quote correnti di debiti finanziari a lungo termine

(62) (99)

Obbligazioni emesse con scadenza inferiore a 12 mesi (925) -                             

Disponibilità liquide nette (A) 36.273 48.410

Obbligazioni emesse con scadenza superiore a 12 mesi -                             (10.212)

Quota a medio-lungo termine mutui passivi (445) (503)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (B) (445) (10.715)

Posizione finanziaria netta (A)+(B) 35.828 37.695

 
 
 
(a) Al 31 dicembre 2002 includono 14.470 migliaia di euro relativi a crediti verso banche per investimenti finanziari all’incasso che 
nello schema di Stato Patrimoniale del bilancio sono stati classificati tra i  “crediti verso altri”. 
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1.3    EVENTI  SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
 
In virtù di un accordo siglato direttamente con la Santa Sede, il 15 gennaio 2003 il Gruppo ha 
iniziato ad erogare servizi a contenuto religioso e di supporto alla Sala Stampa Vaticana. 
Tra tali servizi ha avuto ampia eco sulla stampa nazionale ed internazionale quello che divulga il 
pensiero del Santo Padre: ogni giorno alle ore 12 gli iscritti al servizio fruiscono sul proprio 
telefono cellulare di un SMS contenente una frase a contenuto teologico del Pontefice. 
Il servizio, attualmente previsto solo in italiano, sarà presto disponibile anche in altre lingue per 
permettere la divulgazione di questi prestigiosi contenuti ad un sempre più ampio numero di 
persone. 
 
Il 29 gennaio 2003 è stato perfezionato l’acquisto del 67% del capitale sociale di Info2cell.com, 
società di cui la Acotel Participations S.A. già deteneva il residuo 33% e che dalla sua sede di Dubai 
opera come Wireless Information Provider in partnership con i principali operatori GSM di sei 
paesi mediorientali. 
Nel corso del 2002 Info2cell ha incrementato di circa il 350% il proprio fatturato, che ha raggiunto i 
900.000 dollari, anche per effetto del superamento dei 100.000 iscritti al servizio di breaking news e 
del grande successo fatto registrare dal servizio di alert sui risultati delle partite dei Campionati 
Mondiali di Calcio svoltisi in Giappone e Corea. 
Con tale acquisizione Acotel ha rafforza to la sua presenza nell’area medio orientale che rappresenta 
- a livello mondiale – una delle regioni con i più elevati tassi di crescita, attuali e prospettici, per il  
business dei servizi a valore aggiunto su telefonia mobile. 
Dal punto di vista finanziario l’operazione ha comportato per il Gruppo un investimento 
complessivo di circa 2 milioni di dollari ed è stata perfezionata, per una quota di 1,8 milioni di 
dollari in contanti e per la restante quota  attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario a 24 
mesi, senza interessi, sottoscritto dai manager strategici della partecipata. 
 
Jinny Software nei primi mesi del 2003 ha acquisito importanti commesse in Sudan ed in Belgio.  
La prima è relativa alla fornitura di una piattaforma SMS-C a Mobitel, il primo operatore mobile del 
Sudan. 
La seconda invece è stata conclusa conl’operatore mobile belga Mobistar e prevede la fornitura di 
una piattaforma denominata MMS-Studio, cioè di un ambiente di rete che permette di creare ed 
inviare MMS. 
 
Nel settore della sicurezza la AEM ha acquisito ordini per la realizzazione di impianti di 
videosorveglianza e lo sviluppo e la personalizzazione di software gestionali per il controllo degli 
accessi. 
 
In data 27 marzo 2003 il Consiglio d’Amministrazione della Voinoi S.p.A., di cui il Gruppo Acotel, 
tramite la Acotel Participations, possiede il 10% del capitale sociale, ha deliberato nel proprio 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2002 di svalutare l’avviamento iscritto nel 2001 a seguito del 
conferimento dal ramo d’azienda da parte di Acea S.p.A.. A seguito di tale evento, e non essendo 
state formalizzate attualmente intese fra gli azionisti di Voinoi S.p.A. che possano ragionevolmente 
assicurare il recupero dell’investimento, è stato prudenzialmente svalutato l’intero valore di tale 
partecipazione (2.582 migliaia di euro al 31 dicembre 2001).  
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1.4    EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  
 
L’attività di erogazione di servizi a valore aggiunto agli operatori mobili continuerà a rappresentare 
il core business del Gruppo anche nell’esercizio in corso. I ricavi rivenienti da tale attività 
beneficeranno del contributo fornito dagli MMS che, esaurita la fase di commercializzazione 
gratuita, entreranno sempre più nelle abitudini dei consumatori favoriti dalla sempre maggiore 
diffusione dei telefonini abilitati. 
Un apporto positivo è atteso anche dall’integrazione all’interno del gruppo di Info2cell e dall’avvio 
delle partnership con operatori del nord Europa attualmente in fase di definizione.   
 
Nell’attività di vendita di apparecchiature di rete, oltre che attraverso una generale ripresa del 
settore di riferimento, un ulteriore potenziamento delle capacità commerciali del Gruppo potrà 
aversi con il perfezionamento di accordi, attualmente ancora in fase di definizione, con alcuni dei 
grandi nomi del settore interessati a stringere alleanze che consentano loro di completare la propria 
offerta senza necessariamente dover sostenere i costi per lo sviluppo autonomo di prodotti dotati di 
elevata specificità. 
 
Nel settore della sicurezza interessanti opportunità di business si avranno integrando le esperienze 
maturate dal gruppo nel settore dei servizi a valore aggiunto alla telefonia mobile con le esigenze 
dei clienti: basti pensare ad applicazioni basate sugli MMS che prevedano l’invio di immagini 
attivate da violazioni della sicurezza (servizi antifurto od antirapina) su telefoni cellulari o su 
palmari touch screen o all’utilizzo della tecnologia Wi-Fi per la realizzazione di impianti facilmente 
installabili e gestibili anche attraverso Internet. 
 
 
 

1.5    RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Nella parte che segue si rende l’informativa prevista dalle disposizioni CONSOB in materia. 
 
 
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 2002 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 691.730                     -                                 -                                 691.730                     
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 109.827                     -                                 -                                 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. 
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Acquisto di partecipazioni da azionisti 
 
Nell’esercizio 2002 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 2002 i seguenti emolumenti: 
- Euro 206.000  quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel Group S.p.A.; 
- Euro 50.000 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Acotel S.p.A.; 
- Euro 51.646 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di AEM S.p.A. 
 
 
Margherita Argenziano ha maturato nel corso dell’esercizio 2002 i seguenti emolumenti: 
- Euro 50.000 quale Amministratore Delegato di Acotel S.p.A.; 
- Euro 41.317 quale Amministratore Delegato di AEM S.p.A. 
 
Al 31 dicembre 2002 i sopra indicati emolumenti sono stati interamente corrisposti. 
 
Gli altri consiglieri non percepiscono emolumenti. 
 
 
Operazioni con società collegate 
 
Si segnala il credito per un’anticipazione di cassa, pari a 113 migliaia di euro, vantato dalla 
Capogruppo nei confronti di Info2cell ed infruttifero di interessi. 
 
 
 

1.6     ALTRE INFORMAZIONI  
 
 
Al 31 dicembre 2002 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 2002 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 2002 non sono state istituite sedi secondarie della società. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO 
(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Crediti verso soci -                             -                             
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              
- costi di impianto e di ampliamento 44 41
- costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità 74 136
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno

86 179

- concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili 49 53
- differenza da consolidamento 11.457 12.850
- immobilizzazioni in corso e acconti 5 84
- altre 55 31
Totale 11.770 13.374
Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 1.209 811
- attrezzature industriali e commerciali 342 1.244
- altre 194 166
Totale 1.745 2.221
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
  .  imprese controllate
    imprese collegate 3.030 4.190                     
    altre imprese -                             2.582                     
Totale 3.030 6.772                     
Totale Immobilizzazioni 16.545 22.367
Attivo circolante:
Rimanenze:
- materie prime, sussidiarie e di consumo 44 180
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 10 55
- prodotti finiti e merci -                             33
Totale 54 268
Crediti:                                                                    
- verso clienti:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 11.038 7.622
- verso imprese collegate:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 113 -                            
- verso altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 17.648 1.024
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 73 69
Totale 28.872 8.715
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
- altri titoli 7.190 4.200
Totale 7.190 4.200
Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 15.556 44.271
- danaro e valori in cassa 44 38
Totale 15.600 44.309
Totale attivo circolante 51.716 57.492
Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 538 107
TOTALE ATTIVO 68.799 79.966
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO
(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Patrimonio netto:                                                      
Capitale 1.084 1.084
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106 55.106
Riserva di rivalutazione -                             -                             
Riserva legale 158 61                          
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                             -                             
Riserve statutarie -                             -                             
Altre riserve:
- Riserva di Consolidamento 909 909
- Riserva da differenze di traduzione (298) (54)
Utili (perdite) portati a nuovo 4.226 797                        
Utile (perdita) del periodo (525) 5.194
Totale 60.660 63.097
Patrimonio netto di terzi:                                                      
Capitale e riserve di terzi 137 42
Utile (perdita) del periodo di terzi (29) (3)
Totale 108 39
Totale Patrimonio Netto 60.768 63.136
Fondi per rischi e oneri                 -                             -                             
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  408 248
Debiti:                                                                          
- obbligazioni 925 10.212                    
- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 36 99
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 170 202
- debiti verso altri finanziatori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 26 -                            
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 275 301
- acconti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 110 620
- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 2.813 2.472
- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 787 381
- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
       esigibili entro i 12 mesi successivi 257 265
- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 736 1.145
Totale 6.135 15.697
Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti 1.488 885
TOTALE PASSIVO 68.799 79.966
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CONTI D'ORDINE

(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 260 141
Impegni:
- Di acquisto di partecipazioni 1.882                       -                               
- Canoni di leasing 102                          -                               

Altri Conti d'ordine
- Beni di terzi presso il Gruppo 6.234 5.201
TOTALE CONTI D'ORDINE 8.478 5.342
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 2002 2001

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.471 21.779
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
   lavorazione, semilavorati e finiti (33) (128)
- altri ricavi e proventi 80 33

Totale 16.518 21.684
Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 486 1.420
- per servizi 6.184 5.482
- per godimento di beni di terzi 1.238 781
- per il personale: 6.089 4.664
     salari e stipendi 4.664 3.750
     oneri sociali 1.040 666
     trattamento di fine rapporto 186 129
     altri costi 199 119
- ammortamenti e svalutazioni: 2.992 4.463
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.639 3.817
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 848 623
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide 505                         23                           
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
   di consumo -                              51
- oneri diversi di gestione 133 151

Totale 17.303 17.012

Differenza tra valore e costi della produzione (785) 4.672

Proventi e oneri finanziari:
- altri proventi finanziari:
        da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
        costituiscono immobilizzazioni 289 196
        da altri 1.754 2.252
- oneri
         verso altri (898) (521)
Proventi (oneri) finanziari netti 1.145 1.927
Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- svalutazioni di partecipazioni (3.131) (837)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (3.131) (837)
Proventi e oneri straordinari:
- proventi 2.878 307
- oneri (207) (121)
Proventi (oneri) strordinari netti 2.671 186

Risultato prima delle imposte (100) 5.948

- imposte sul reddito dell'esercizio (454) (757)
Utili (perdite) del periodo inclusa la quota di terzi (554) 5.191

Utili (perdite) del periodo di competenza di terzi (29) (3)
Utili (perdite) di competenza del Gruppo (525) 5.194
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3.1     STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 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 2002, 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  

% di controllo  
del Gruppo  Sede Capitale sociale 

Acotel S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% 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% Cile USD 17.310 

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

Acotel Greece S.A. 28 aprile 2000 100% Grecia EURO 61.855 

Acotel Do Brasil LTDA 8 agosto 2000 (1) 100% Brasile BRL 50.000 

Acotel France S.A.S. 22 ottobre 2002 (1) 100% Francia EURO 40.000 

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

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

E-Seed Telecommunications S.p.A. 10 luglio 2002 (2) 100% Roma EURO 400.000 

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

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

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

Urone Media S.p.A. 2 luglio 2002 (1) 51% Roma EURO 200.000 

 
(1) La data di ingresso nel Gruppo coincide con la quella di costituzione della società 
(2) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 50% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate. 
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Il consolidamento è stato effettuato utilizzando il bilancio al 31 dicembre 2002 della Capogruppo e 
di tutte le società controllate.  
 
Tutti i bilanci delle società consolidate erano già stati approvati dai rispettivi organi amministrativi 
al momento del consolidamento ad eccezione di quello di Urone Media S.p.A. la cui approvazione 
avverrà nel corso del mese di marzo 2003. 
 
 

3.2     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. I costi capitalizzati 
direttamente riferibili alla procedura di quotazione della Capogruppo, Acotel Group S.p.A., alla 
Borsa di Milano sono stati capitalizzati ed ammortizzati in due soli esercizi, 2000 e 2001.  
 
I costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzati, se identificabili e misurabili, dopo aver valutato la 
loro utilità in funzione dei benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono.  Tali costi 
vengono ammortizzati in cinque anni. 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno, essenzialmente 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. 
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Le spese sostenute per l’adattamento e la ristrutturazione degli immobili in locazione sono 
ammortizzate in base alla durata dei relativi contratti di locazione. 
 
Le differenze di consolidamento che scaturiscono da partecipazioni sono ammortizzate in quote 
costanti lungo un periodo di dieci anni tenendo conto delle prospettive di redditività della 
partecipata cui la voce si riferisce. In presenza di perdite durevoli di valore delle partecipazioni da 
cui le stesse scaturiscono, i valori vengono corrispondentemente svalutati. 
 
 
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% 

 
 
 
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. 
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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  
 
Nel presente bilancio le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, materie prime e merci sono 
valorizzate al minore fra il costo medio ponderato sostenuto per l’acquisto o per la produzione ed il 
valore di presumibile realizzo, desunto dall’andamento del mercato. Si segnala a riguardo che è 
stato operato un cambiamento nel criterio di valutazione applicato in quanto il metodo LIFO, in 
precedenza utilizzato, mantenendo i valori di carico più antichi, è stato ritenuto meno idoneo a 
rilevare il deprezzamento degli articoli in giacenza data la loro natura tecnologica. 

 
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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3.3     ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 

3.3.1    ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2002 è il seguente: 
 
 
(migliaia di euro) 

Costo storico Ammortamento
Valore di 

bilancio al
 31-12-2002

Valore di 
bilancio al
 31-12-2001

 Costi di impianto e ampliamento 80                  (36) 44                  41                  
 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 478                (404) 74                  136                
 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
 di opere dell'ingegno

                 497 (411) 86                  179                

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60                  (11) 49                  53                  
 Differenze da consolidamento 13.944           (2.487) 11.457           12.850           
 Immobilizzazioni in corso ed acconti 5                    -                     5                    84                  
 Altre 167                (112) 55                  31                  

Totale 15.231           (3.461) 11.770           13.374           

 
 

Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono inclusi gli oneri correlati alla costituzione od 
alle modifiche statutarie effettuate dalle società del Gruppo. Nel 2001 era stato completato 
l’ammortamento, ripartito su due esercizi, delle spese di quotazione sostenute da Acotel Group 
S.p.A nel 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.  
 
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 “Differenze da consolidamento” sono comprese le differenze tra i prezzi pagati per 
l’acquisto delle partecipazioni in AEM, perfezionato a maggio 2000, e Jinny Software, avvenuto ad 
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aprile 2001, ed i corrispondenti valori dei patrimoni netti delle controllate alle date 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 da consolidamento iscritta nel 
bilancio di Jinny Software, pari a 48 migliaia di euro, relativa alla sua controllata libanese 
Millennium Software.  
 
Le altre immobilizzazioni immateriali includono le migliorie su beni di terzi 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. 
 
Nel corso dell’esercizio nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazioni o 
svalutazioni. 
 
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: 
 
(migliaia di euro) 

 Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al 
31-12-2002

Valore di 
bilancio al 
31-12-2001

 Impianti e macchinario 2.545             (1.336) 1.209             811                
 Attrezzature industriali 1.004             (662) 342                1.244             
 Altre 525                (331) 194                166                

Totale 4.074             (2.329) 1.745             2.221             

 
 
Gli impianti e macchinari includono principalmente le piattaforme telematiche, installate presso le 
sedi di Roma, Dublino e Rio De Janeiro, utilizzate dal Gruppo per l’erogazione dei servizi a valore 
aggiunto e gli impianti per la produzione degli apparati di sicurezza. 
 
Tra le attrezzature industriali e commerciali sono ricompresi, tra gli altri, gli elaboratori elettronici 
utilizzati nello sviluppo e manutenzione dei prodotti hardware e software, propri o destinati alla 
vendita a terzi, nello sviluppo e gestione dei servizi a valore aggiunto e nelle attività operative 
interne. 
 
Nella voce “altre” sono inclusi essenzialmente mobili e arredi e veicoli di proprietà.  
 
Nel corso dell’esercizio nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazioni o 
svalutazioni. 
 
In allegato è inserito il dettaglio con la movimentazione delle immobilizzazioni materiali avvenuta 
nel corso dell’esercizio. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le  immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alla partecipazione, pari al 33%, nella società 
collegata Info2cell.com (Dubai), il cui valore, al netto della svalutazione operata in applicazione del 
metodo del patrimonio netto, è pari a 3.030 migliaia di euro. 
La partecipazione del 10% nella società Voinoi S.p.A.  (2.582 migliaia di euro al 31 dicembre 2001) 
è stata interamente svalutata nel bilancio in esame a seguito della decisione del Consiglio di 
Amministrazione della società menzionata, tenutosi il 27 marzo 2003, di svalutare l’avviamento 
iscritto nel proprio bilancio, avendo rilevato una perdita durevole di valore, e non essendo state 
attualmente formalizzate intese fra gli azionisti della Voinoi S.p.A. che possano ragionevolmente 
assicurare il recupero dell’investimento.  
 
Entrambe le partecipazioni sopra menzionate sono detenute tramite la 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 al 31 dicembre 
2002: 
 
(migliaia di euro) 

Valore lordo Svalutazioni
Valore di 
bilancio

al 31-12-2002

Valore di 
bilancio

al 31-12-2001
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 208                (164) 44 180                
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 289                (279) 10 55                  
 Prodotti finiti e merci 254                (254) -                     33                  

Totale 751                (697) 54 268                
 
 

A partire dal 2002 le rimanenze sono valutate secondo il metodo del costo medio ponderato, 
ritenuto più idoneo, rispetto al LIFO precedentemente utilizzato, a rilevare il deprezzamento delle 
scorte, in virtù della loro natura essenzialmente tecnologica. 
In chiusura d’esercizio è stato operato anche un significativo abbattimento del valore delle giacenze, 
iscrivendo una svalutazione di 138 migliaia di euro, per adeguarle al presunto valore di realizzo.  
Qualora si fosse continuato ad applicare il metodo LIFO il valore lordo totale delle scorte sarebbe 
risultato pari a 802 migliaia di euro (58 migliaia di euro al netto delle svalutazioni). 
 
 
 

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: 
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(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Crediti verso clienti 11.626 7.732 3.894              
 Fondo svalutazione crediti (588) (110) (478)

Totale 11.038 7.622 3.416              
 

 
Il 38% dei crediti verso clienti sono relativi a posizioni creditorie nei confronti di società del 
Gruppo Telecom Italia. 
 
I crediti verso clienti sono integralmente esigibili entro 12 mesi. 
 
 
Crediti verso società collegate 
 
Sono pari a 113 migliaia di euro e si riferiscono ad un finanziamento di cassa erogato in favore di 
Info2cell. 
 
 
Crediti verso altri  
 
 
Al 31 dicembre 2002 la parte esigibile entro l’esercizio successivo è pari a 17.648 migliaia di euro, 
mentre ammontano a 73 migliaia di euro i crediti esigibili oltre l’esercizio. 
 
Nella tabella successiva è riportato il dettaglio delle principali voci che compongono il saldo: 
 
(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Crediti verso banche per investimenti all'incasso 14.470            -                     14.470           
 IVA a credito 1.255              42                   1.213             
 Crediti per imposte correnti sul reddito 722                 628                 94                  
 Crediti per imposte anticipate 706                 224                 482                
 Altri crediti 495                 40                   455                

Totale crediti verso altri
  esigibili entro l’esercizio successivo

17.648            1.024              16.624           

 Cauzioni attive esigibili oltre l'esercizio successivo 73                   69                   4                    
Totale crediti verso altri 17.721            1.093              16.628           

 
 
I crediti verso banche per investimenti finanziari all’incasso rappresentano il controvalore di quote 
di fondi comuni di investimento vendute prima del 31 dicembre 2002 ma di cui il Gruppo ha avuto 
la disponibilità liquida nei primi giorni dell’esercizio 2003. Vista l’entità dell’importo e 
considerando impropria sia la classificazione tra la liquidità, per mancanza del requisito della 
disponibilità, sia tra le attività finanziarie non immobilizzate, essendone stata richiesta la 
liquidazione, si è considerata questa classificazione la più idonea a rappresentare la situazione in 
essere a fine esercizio. 
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I crediti verso l’erario per imposte sul reddito includono il saldo IRPEG ed IRAP di Acotel Group, 
Acotel ed Aem, per effetto di maggiori acconti versati nell’anno rispetto alle imposte risultate 
effettivamente 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. 
 
Tra gli altri crediti sono inclusi, per 323 migliaia di euro, gli anticipi versati nel mese di dicembre 
2002 nell’ambito degli accordi per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario della società collegata 
Info2cell, poi completato a gennaio 2003. 
 
La parte esigibile oltre l’esercizio successivo include depositi cauzionali versati a terzi in relazione 
ai contratti di locazione e di utenza sottoscritti dalle società del Gruppo. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari a 7.190 migliaia di euro alla fine del 2002, rispetto a 4.200 migliaia di euro 
dell’anno precedente, si riferisce ad investimenti a breve in titoli obbligazionari. La gran parte delle 
obbligazioni possedute, per un valore di 5.190 migliaia di euro, sono titoli emessi dalla Banca 
Nazionale del Lavoro, con scadenza nell’anno 2003, con un tasso di rendimento del 5,25%. La 
quota residua è costituita da titoli “zero coupon bond” emessi dal Monte dei Paschi di Siena con un 
rendimento annuo lordo del 4% e scadenza 2004. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Tale voce comprende depositi bancari per 15.556 migliaia di euro e denaro e valori in cassa per 44 
migliaia di euro. Alla fine dell’esercizio precedente le voci medesime ammontavano rispettivamente 
a 44.271 e 38 migliaia di euro. 
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura dell’esercizio dei conti correnti accesi dalle 
società del gruppo presso gli istituti di credito. 
 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
La composizione dei ratei e risconti attivi è la seguente: 
 
(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Ratei attivi 471 23 448                 
 Risconti attivi 67 84 (17)

Totale 538 107 431                 
 

 
 

I ratei attivi includono gli interessi maturati sulle operazioni di investimento a breve in essere alla 
chiusura dell’esercizio, mentre i risconti attivi sono relativi a premi assicurativi, canoni periodici ed 
altri oneri di competenza dell’esercizio successivo. 
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3.3.2    PASSIVO 
 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
 
Patrimonio netto del Gruppo 
 
Al 31 dicembre 2002 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.  
 
Le riserva sovrapprezzo azioni e la riserva legale ammontano rispettivamente a 55.106 migliaia di 
euro e a 158 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. 
 
Le riserve relative agli utili portati a nuovo ammontano a 4.226 migliaia di euro. 
 
La riserva per differenze cambio risulta negativa per 298 migliaia di euro a seguito della 
conversione dei bilanci delle controllate estere espressi in valute esterne all’area Euro, effettuata 
secondo il metodo del cambio corrente. 
 
Si segnala che Acotel Group S.p.A., in ossequio a quanto deliberato dall’assemblea dei soci in sede 
di approvazione del bilancio 2001, nel corso del 2002 ha distribuito dividend i agli azionisti per un 
importo complessivo di 1.668 migliaia di euro. 
 
In allegato è inserito il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto intercorsa 
nell’esercizio. 
 
 
Patrimonio netto di terzi 
 
Rappresenta le quote di patrimonio netto spettante agli azionisti di minoranza delle società 
partecipate. Al 31 dicembre 2002 è pari a 108 migliaia di euro e riguarda la partecipazione di terzi 
all’interno delle controllate Acotel, AEM, Urone Media e Millennium Software. 
 
 
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                 58.780                  1.106 

Effetto del consolidamento delle società del Gruppo                   5.235                     320 

Riserva di consolidamento                      909                          - 

Riserva da differenze di traduzione                    (298)                          - 

Valutazione al Patrimonio netto di società collegate                 (1.363)                   (526)

Ammortamento della differenza di consolidamento                 (2.474)                (1.389)

Eliminazione utili infragruppo                    (129)                     (36)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio
di spettanza del Gruppo                 60.660                   (525)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi                      108                     (29)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
come da bilancio consolidato

                60.768                   (554)

 
 
 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
 
Al 31 dicembre 2002 è pari a 408 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’esercizio: 
 
 

(migliaia di euro) 2002 2001

Saldo iniziale 248 150                  

Accantonamenti 186 179

Utilizzi (26) (81)

Saldo finale 408 248
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DEBITI 
 
 
Obbligazioni 
 
La voce, pari a 925 migliaia di euro, include la quota residua del prestito obbligazionario da 9 
milioni di dollari, cedola annuale del 1,5% e scadenza 9 aprile 2003, 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. 
Nel mese di dicembre 2002 è stato concordato il rimborso anticipato della maggior parte delle 
obbligazioni emesse: tale operazione ha permesso il conseguimento di proventi straordinari per 
1.709 migliaia di euro a seguito della rinuncia dei sottoscrittori a una parte del credito, come 
contropartita del rimborso anticipato, ed utili su cambi per 705 migliaia di euro, per effetto della 
fluttuazione del dollaro fino alla data del rimborso. La parte ancora in essere si riferisce ad una 
quota del  valore nominale di 970 mila dollari che verrà rimborsata alla sua naturale scadenza. 
 
 
Debiti verso banche  
 
I debiti verso banche risultano così composti: 
 
 
(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio 36 99 (63)
 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 170 202 (32)

Totale 206 301 (95)
 

 
Ad eccezione di 5 migliaia di euro, relativi a momentanei scoperti di conto corrente, entrambe le 
voci 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 stessa 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.  
 
(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio 26 -  26
 Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio 275 301 (26)

Totale 301 301 -                      
 Quota in scadenza oltre i 5 anni 163 192 (29)
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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. 
 
 
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 relative ai 
contratti di fornitura di apparati telematici esistenti. Il valore iscritto al 31 dicembre 2002 è pari a 
110 migliaia di euro mentre ammontava a 620 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio. 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
La voce in esame, pari a 2.813 migliaia di euro, contro 2.472 migliaia di euro alla chiusura del 
2001, è composta interamente da debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
 
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente:  
 
(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione

 Debiti per imposte sul reddito 426                 190                 236                 
 IVA a debito 257                 100                 157                 
 Debiti per sostituto d'imposta 104                 91                   13                   

Totale 787                 381                 406                 

 
 

 
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 2002 ammonta a 257 migliaia di euro ed include il debito per contributi 
sociali e assicurativi da versare. Alla fine del precedente esercizio la stessa voce era pari a 265 
migliaia di euro. 
 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
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(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione

 Debiti verso dipendenti 523                 428                 95                   
 Debiti verso amministratori -                      248                 (248)
 Altri debiti 213                 469                 (256)

Totale 736                 1.145              (409)

 
 
I debiti verso dipendenti si riferiscono essenzialmente a retribuzioni, premi e ferie maturate e non 
godute. 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I risconti passivi, pari a 1.488 migliaia di euro, sono principalmente riferibili alla controllata Jinny 
Software e riguardano, sulla base dei contratti in essere, la quota dei canoni annui di assistenza 
tecnica agli apparati ICT venduti. Alla fine dell’anno precedente la stessa voce era pari 885 migliaia 
di euro. 
 
 
 
3.3.3    CONTI D’ORDINE 
 
La composizione dei conti d’ordine alla data di chiusura dell’esercizio è la seguente: 
 
 
(migliaia di euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione

Garanzie personali prestate
       Fideiussioni prestate in favore di altri 260                 141                 119                 

Impegni
        Di acquisto di partecipazioni 1.882              -                      1.882              
        Canoni di leasing 102                 -                      102                 

Altri conti d’ordine:
       Beni di terzi presso l’azienda 6.234              5.201              1.033              

Totale 8.478              5.342              3.136              

 
 
Le fideiussioni prestate si riferiscono, per 139 migliaia di euro, alla garanzia fornita all’ente 
proprietario per l’immobile locato dalla Capogruppo, presso il quale hanno sede tutte le società 
italiane del Gruppo, mentre la parte residua  si riferisce a fideiussioni prestate in adempimento di 
accordi contrattuali con terzi. 
 
Gli impegni di acquisto di partecipazioni includono il costo complessivo sostenuto per l’acquisto 
del residuo 67% del capitale della collegata Info2cell, perfezionato alla fine del mese di gennaio 
2003, per il quale era stato definito un accordo preliminare in chiusura d’esercizio 2002. 
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I canoni di leasing includono i canoni a scadere, il cui ultimo pagamento avverrà nel mese di 
dicembre 2003, relativi alla locazione finanziaria di apparecchiature elettroniche ed informatiche in 
essere per la controllata E-Seed S.p.A. Qualora si fosse provveduto a contabilizzare il leasing 
secondo i criteri previsti dallo IAS 17, l’impatto sarebbe stato positivo, al netto dell’effetto fiscale 
teorico, per 70 migliaia di euro sia sul risultato d’esercizio che sul patrimonio netto finale. 
 
I beni di terzi presso l’azienda includono, per 6.234 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 37 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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3.4    ANALISI DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 
Il valore della produzione conseguito dal Gruppo Acotel nel periodo considerato è stato di 16.518 
migliaia di euro e si articola nel modo seguente. 
 
 
(migliaia di euro) 

2002 2001 variazione
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.471            21.779            (5.308)
 Variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti (33) (128) 95                   
 Altri ricavi e proventi 80                   33                   47                   

Totale 16.518            21.684            (5.166)

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

2002 2001 variazione

 Servizi VAS a Network Operator 11.487            7.660              3.827              

 Servizi VAS Corporate 608                 949                 (341)

 Progettazione, produzione e sviluppo di apparati ICT 874                 12.017            (11.143)

 Sviluppo applicativi software 2.707              303                 2.404              

 Progettazione, produz. e sviluppo di sistemi di sicurezza 716                 847                 (131)

 Altri ricavi e proventi 79                   3                     76                   
Totale 16.471            21.779            (5.308)

 
 

I servizi VAS a Network Operator, per lo più commercializzati dalla controllata Acotel S.p.A., 
consistono nei servizi informativi a valore aggiunto (Value Added Services) forniti ad operatori di 
telefonia fissa e mobile italiani ed esteri. La quasi totalità del fatturato generato da questa area di 
business proviene da Telecom Italia Mobile e riguarda l’erogazione di diversi servizi informativi 
fruibili tramite il telefono cellulare dai clienti del principale operatore mobile italiano. I servizi 
offerti a TIM hanno varie denominazioni a seconda della modalità di accesso e dello standard 
operativo utilizzato - Scriptim (GSM), Voicetim (voce) e Waptim (WAP) - e consentono di ricevere 
informazioni o servizi di utilità ed intrattenimento suddivisi in numerosi canali tematici (notizie, 
sport, finanza, meteo, oroscopo, trasporti, cinema, teatro, giochi, ecc.). Nel corso del 2002 sono stati 
lanciati i nuovi servizi in modalità MMS (Multimedia Message Services) ed EMS (Enhanced 
Message Services) che consentono, ai possessori di telefonini abilitati, di ricevere oltre al normale 
testo messaggi arricchiti da immagini e suoni. I nuovi servizi in modalità MMS sono stati resi 
gratuitamente nel periodo di lancio e non hanno generato ricavi degni di rilievo nel 2002. 
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Il segmento nel corso del 2002 ha prodotto un fatturato di 11.487 migliaia di euro, in forte crescita 
rispetto all’anno precedente, per effetto del significativo incremento di domanda registrato dai 
servizi offerti. Ad esempio, il servizio Scriptim, da sempre il più rilevante in termini di domanda, ha 
visto praticamente raddoppiare i propri volumi di traffico passando da 158 milioni a 313 milioni di 
messaggi. 
 
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 608 migliaia di euro. I clienti principali in termini di fatturato 
sono costituiti da SMS Affari, Diners e Borsa Italiana. 
 
La progettazione, produzione e sviluppo di apparati telematici (ICT) tende a soddisfare la domanda 
proveniente da operatori telefonici ed aziende che desiderano dotarsi di impianti ed apparati idonei 
ad erogare alla propria clientela servizi informativi a valore aggiunto, attraverso la telefonia fissa, 
quella mobile ed internet. 
I ricavi del segmento sono stati, nel 2002, di 2.707 migliaia di euro, risentendo certamente della 
crisi che ha afflitto il settore della telefonia e della tecnologia nel corso del 2002. 
 
I ricavi relativi alla progettazione e produzione di sistemi di sicurezza riguardano l’attività svolta 
dalla controllata AEM, che nell’esercizio 2002 si è limitata alla manutenzione delle centrali di tele-
sorveglianza installate presso le questure italiane. 
 
Tra gli altri ricavi sono inclusi, per 70 migliaia di euro, i proventi dell’attività svolta dalla 
controllata Urone Media nel settore del mobile marketing tramite telefonia mobile. Tale attività è 
stata avviata in chiusura d’esercizio nel quadro di diversificazione complessiva delle attività e dei 
servizi offerti dal Gruppo. 
 
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: 
 
 
(migliaia di euro) 

2002 2001 variazione
 Italia 15.193 14.430 763                 
 Europa 341 516 (175)
 Medio-oriente 933 5.837 (4.904)
 America Latina 4 996 (992)

Totale 16.471            21.779            (5.308)
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Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 
 
 

Tale voce è negativa per 33 migliaia di euro, mentre nel precedente esercizio era negativa per 128 
migliaia di euro, e risente principalmente dell’adeguamento delle giacenze di magazzino al loro 
valore di presunto realizzo.  
 
 
Altri ricavi 
 
Gli altri ricavi, pari a 80 migliaia di euro, includono il riaddebito a terzi di canoni di locazione. 
Nel bilancio 2001 la stessa voce era pari a 33 migliaia di euro. 
 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi: 
 
 
(migliaia di euro) 

2002 2001 variazione

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 486 1.420 (934)
 per servizi 6.184 5.482 702                 
 per godimento beni di terzi 1.238 781 457                 

Totale 7.908              7.683              225                 

 
 
 
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 minori costi rispetto al 
precedente esercizio sono ascrivibili alla minore operatività fatta registrare da questo comparto. 
 

Le principali componenti della voce servizi sono rappresentate dai costi per l’acquisizione dei 
contenuti editoriali dai Content Provider, pari a 1.577 migliaia di euro, e quelli per 
l’interconnessione telefonica terrestre e satellitare, pari a 677 migliaia di euro. Entrambe le voci 
sono direttamente funzionali all’erogazione dei servizi informativi prodotti dal Gruppo.  
Tra i Content Provider più importanti si segnalano ANSA, Il Sole 24 ore e Reuters.  
Altre componenti dei costi per servizi sono: le spese di consulenza, pari a 1.431 migliaia di euro, 
che comprendono prestazioni professionali di natura amministrativa legate alla gestione operativa, 
di natura tecnica legate all’implementazione dei servizi e degli apparati tecnologici e di natura 
commerciale legate allo sviluppo di nuove linee di business e di nuovi mercati; le spese di 
promozione e pubblicità, per 388 migliaia di euro, legate alle iniziative intraprese per accentuare la 
spinta commerciale e la visibilità del Gruppo sui mercati in cui opera; i costi di gestione degli 
immobili locati dalle società del Gruppo e relativi ad utenze, vigilanza e manutenzione che 
ammontano a 708 migliaia di euro. 
Si segnalano infine i compensi agli amministratori per 399 migliaia di euro e quelli ai collegi 
sindacali per 79 migliaia di euro. 
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Per ulteriori informazioni sui compensi corrisposti ai componenti degli organi amministrativi si 
rimanda all’informativa specifica inserita al termine della presente nota. 
 

I costi per godimento di beni di terzi sono pari a 1.238 migliaia di euro ed includono principalmente 
i costi per la locazione degli uffici presso cui operano le società del Gruppo, pari a 833 migliaia di 
euro, ed i canoni di leasing relativi ad apparecchiature elettroniche, pari a 131 migliaia di euro.  
 
 
Costi per il personale 
 
I costi per il personale riguardano: 
 
(migliaia di euro) 

2002 2001 variazione

 Salari e stipendi 4.664              3.750              914                 

 Oneri sociali 1.040              666                 374                 

 Trattamento di fine rapporto 186                 129                 57                   

 Altri costi 199                 119                 80                   
Totale 6.089              4.664              1.425              

 

 

Tra gli altri costi del personale sono inclusi gli oneri sostenuti in relazione a servizi di mensa e 
buoni pasto, formazione ed aggiornamento professionale, spese di prevenzione e di tutela della 
salute. 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza al 31 
dicembre 2002. 
 

 

 Finale 31-12-2002 Media 2002 Media 2001 

Dirigenti 15 14 11 
Quadri 6 6 4 

Impiegati 110 103 69 
Operai 2 2 2 
Totale 133 125 86 

 
 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni si dettagliano nel modo seguente: 
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(migliaia di euro) 

2002 2002 variazione
 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.639 3.817 (2.178)
 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 848 623 225
 Svalutazione di crediti dell'attivo circolante 505 23 482

Totale 2.992              4.463              (1.471)

 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali includono principalmente le quote  di 
ammortamento delle differenze di consolidamento iscritte nell’attivo relative alle partecipate Jinny 
Software e AEM che  ammontano rispettivamente a 1.343 e a 46 migliaia di euro. 
La parte residua è relativa alle spese di costituzione ed impianto delle società del Gruppo ed 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 agli apparati per le 
telecomunicazioni oltre che alle infrastrutture e alle suppellettili utilizzate nello svolgimento delle 
attività aziendali. 
 
La svalutazione operata sui crediti dell’attivo circolante è pari a 505 migliaia di euro ed è in 
massima parte riferibile a crediti commerciali nei confronti di clienti dell’area medio-orientale di 
incerta esigibilità.  
 
 
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 181 migliaia di euro, a seguito dell’adeguamento delle giacenze al presumibile valore di realizzo 
stimato in sede di inventario fisico a fine esercizio.  
 
 
Oneri diversi di gestione  
 
Sono pari a 133 migliaia di euro ed includono altri oneri di carattere residuale riconducibili alla 
gestione caratteristica del Gruppo. Tra essi si segnalano imposte e contributi indeducibili della 
controllata Acotel Do Brasil, per  38 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 1.145 migliaia di euro e si articola come 
segue: 
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(migliaia di euro) 

2002 2001 variazione
 Interessi attivi da investimenti finanziari 880 1.648 (768)
 Interessi attivi bancari 293 287 6                     
 Utili su cambi 864 512 352                 
 Altri interessi attivi 6 1 5                     

Totale proventi finanziari 2.043 2.448 (405)
 Interessi passivi ed oneri bancari (353) (153) (200)
 Perdite  su cambi (541) (363) (178)
Altri interessi passivi (4) (5) 1                     

Totale oneri finanziari (898) (521) (377)

Totale Gestione finanziaria 1.145              1.927              (782)

 
 
 
Gli investimenti finanziari sono relativi ad operazioni a breve termine, “pronti contro termine”, 
quote di fondi comuni di investimento ed obbligazioni, effettuate con le disponibilità liquide 
detenute dal Gruppo. Il tasso di rendimento medio annuo di tali operazioni è stato di circa il 2,75%.  
 
Tra gli interessi passivi sono inclusi quelli relativi ai finanziamenti ricevuti e quelli relativi al 
prestito obbligazionario emesso dalla Acotel Participations S.A.. 
 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
La voce, pari a 3.131 migliaia di euro, include per 2.582 migliaia di euro la svalutazione dell’intero 
valore della partecipazione di minoranza detenuta dal Gruppo in Voinoi S.p.A., precedentemente 
commentata, e per 549 migliaia di euro l’adeguamento della partecipazione nella società collegata 
Info2cell in applicazione del metodo del patrimonio netto. 
 
 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La gestione straordinaria ha prodotto nel 2002 proventi netti per 2.671 migliaia di euro. 
La gran parte di questo risultato deriva dal rimborso anticipato di parte delle obbligazioni emesse 
nel 2001 dalla controllata Acotel Participations S.A., come parte del corrispettivo pagato per 
l’acquisto della controllata Jinny Software Ltd.. Tale rimborso, perfezionato nel mese di dicembre 
ha prodotto proventi straordinari per 1.709 migliaia di euro, a seguito della rinuncia dei 
sottoscrittori ad una parte del credito come contropartita del rimborso anticipato. 
L’altra consistente voce di ricavo straordinaria, pari a 959 migliaia di euro, è stata originata dalla 
liquidazione delle posizioni debitorie della partecipata E-Seed S.p.A. e dalla rinuncia ai 
finanziamenti erogati a quest’ultima dai precedenti azionisti. 
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IMPOSTE 
 
Le imposte e tasse per l’anno 2002 si articolano come segue 
 
 
(migliaia di euro) 

2002 2001 variazione
 Imposte sul reddito d'esercizio 881                780                101                
 Imposte differite (anticipate) (427) (23) (404)

Totale 454                757                (303)

 
 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio riguardano le società del Gruppo che hanno evidenziato utili 
fiscali. 
 
Le imposte anticipate e 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. Si riferiscono all’eliminazione di operazioni infragruppo effettuate 
in sede di consolidamento e a stanziamenti indeducibili effettuati da Acotel Group, Acotel ed AEM. 
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3.5    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. 206.000    Antonio Mastrangelo Presidente 14.750      
Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 9.482        
Giovanni Galoppi (1/1-31/10) Sindaco Effettivo 7.902        
Paola Piscopello (1/11-31/12) Sindaco Effettivo 1.580        

ACOTEL  S.p.A.
Amministratori Collegio sindacale

nome carica compenso nome carica compenso

Claudio Carnevale Presidente 50.000      Antonio Mastrangelo Presidente 7.901        
Margherita Argenziano Amm.Delegato 50.000      Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 5.268        

Giovanni Galoppi (1/1-31/10) Sindaco Effettivo 4.390        
Filippo Pinna (1/11-31/12) Sindaco Effettivo 878           

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 (1/1-31/10) Sindaco Effettivo 3.072        
Filippo Pinna (1/11-31/12) Sindaco Effettivo 615           

URONE MEDIA
Amministratori Collegio sindacale

nome carica compenso nome carica compenso

Massimo Caruana Presidente -                Antonio Mastrangelo Presidente 2.255        
Giovanni Galoppi Sindaco Effettivo 1.727        
Gianluca Gagliardi Sindaco Effettivo 1.727        

E-SEED TELECOMMUNICATIONS S.P.A.
Amministratori Collegio sindacale

nome carica compenso nome carica compenso

Claudio Carnevale Presidente -                Antonio Mastrangelo Presidente 3.687        
Roberto Spada (1/1-10/7) Sindaco Effettivo 1.255        
Cesare Piovene (1/1-10/7) Sindaco Effettivo 1.255        
U.Previti Flesca (10/7-31/12) Sindaco Effettivo 1.142        
Giovanni Galoppi (10/7-31/10) Sindaco Effettivo 742           
Filippo Pinna (1/11-31/12) Sindaco Effettivo 400            

 
 
 
Gli importi indicati si riferiscono agli emolumenti effettivamente maturati dai componenti gli organi 
sociali in relazione alla carica ricoperta. Si segnala che, per l’attività legale svolta dopo aver 
rassegnato le dimissioni da sindaco effettivo dell’Acotel Group S.p.A, l’avvocato Giovanni Galoppi 
ha maturato nei confronti di quest’ultima compensi professionali per Euro 10.300. 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO 
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4.1    GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 
 

(Euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001 variazione var%

Valore della produzione 8.679.545 7.978.531 701.014 8,79%

Consumi di materie e servizi esterni 2.475.865 2.912.217 (436.352) -14,98%

Valore aggiunto 6.203.680 5.066.314 1.137.366 22,45%
Costo del personale 1.824.123 1.637.299 186.824 11,41%

Margine Operativo Lordo 4.379.557 3.429.015 950.542 27,72%
50,46% 42,98%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 243.187 269.989 (26.802) -9,93%

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 48.836 2.374.802 (2.325.966) -97,94%
Svalutazione crediti -                         34.680                (34.680) -100,00%

Risultato operativo 4.087.534 749.544 3.337.990 445,34%
47,09% 9,39%

Gestione finanziaria netta (1.029.277) 2.569.009 (3.598.286) -140,07%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.250.007) (1.122.085) (127.922) 0,00%

Risultato gestione ordinaria 1.808.250 2.196.468 (388.218) -17,67%
35,24% 41,59% -37,13% -89,27%

Gestione straordinaria netta (700.517) 51.396 (751.913) -1462,98%

Risultato ante- imposte 1.107.733 2.247.864 (1.140.131) -50,72%

12,76% 28,17% -162,64% -577,27%

Imposte e tasse (1.954) (311.304) 309.350 -99,37%
Utili (perdite) del periodo 1.105.779 1.936.560 (830.781) -42,90%

12,74% 24,27%

 
Di seguito vengono commentati i dati relativi alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale di 
Acotel Group S.p.A.. Appare opportuno sottolineare che la società è holding di un Gruppo in cui 
ciascuna azienda svolge un ruolo funzionale ad obiettivi e strategie complessive e che pertanto la 
gestione della società è maggiormente indirizzata al conseguimento degli obiettivi del Gruppo 
piuttosto che all’ottimizzazione della propria performance.  
 
L’attività di Acotel Group S.p.A. nell’esercizio 2002 ha continuato a focalizzarsi sulla gestione dello 
sviluppo strutturale del Gruppo, esercitando il ruolo direzionale e mantenendo le 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 semplificare la circolazione dei flussi 
informativi favorendo l’efficienza dei processi decisionali, operativi e di controllo all’interno di 
tutta la struttura. 
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Oltre al ruolo direzionale la società ha anche svolto una sua attività operativa, impegnandosi 
direttamente sul mercato, laddove situazioni di opportunità commerciale e strategica lo hanno 
richiesto. 
 
Al di là di questi aspetti strettamente operativi, il dato rilevante della gestione economica di Acotel 
Group per l’anno 2002 è rappresentato certamente dalla forte incidenza della gestione extra-
caratteristica sul risultato complessivo, negativa per circa 3 milioni di euro, per effetto della quale il 
risultato netto del periodo è positivo per soli 1.106 migliaia di euro, a fronte di un risultato 
operativo di 4.087 migliaia di euro.   
 
La gestione finanziaria presenta infatti una perdita netta di 1.029 migliaia di euro, risultando 
fortemente penalizzata da perdite valutarie nette per 2.118 migliaia di euro conseguite attraverso 
l’adeguamento ai cambi di fine anno del valore di conti bancari e crediti finanziari in dollari. 
Per effetto di ciò, i proventi conseguiti dagli investimenti a breve delle disponibilità, pari a 857 
migliaia di euro, gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati alle altre società del gruppo, 
sono insufficienti a riportare in attivo il saldo delle voci finanziarie che risentono anche degli oneri 
finanziari bancari pari a 130 migliaia di euro. 
 
Assai significativo anche l’impatto delle rettifiche di valore di attività finanziarie, negative per 
1.250 migliaia di euro,  di cui 1.099 migliaia di euro riferibili alla svalutazione della partecipazione 
in Acotel Participations, in conseguenza della perdita registrata da quest’ultima a seguito della 
svalutazione integrale della partecipazione in Voinoi S.p.A., diffusamente commentata nella sezione 
relativa ai dati consolidati, e 151 migliaia di euro,  riguardanti la svalutazione della partecipazione 
detenuta nella società Millenium Luxembourg S.A.. Entrambi le rettifiche sono state operate al fine 
di recepirne la perdita durevole di valore. 
  
Infine anche la gestione straordinaria presenta un risultato largamente negativo, pari a 701 migliaia 
di euro, il cui dato più rilevante riguarda la rinuncia a crediti vantati nei confronti della controllata 
Millenium Communications S.A. per 666 migliaia di euro. 
 
Passando al commento della gestione caratteristica il valore della produzione è pari a circa 8,7 
milioni di euro rispetto ai circa 8,0 milioni di euro del precedente esercizio. 
 
 

Analisi del fatturato

(migliaia di euro) 2002 % 2001 %

SERVIZI A SERVICE PROVIDER 7.499          86,4% 5.767          72,3%

SVILUPPO APPLICATIVI SOFTWARE 874             10,1% 303             3,8%

PROGETTAZ.APPARATI  ICT -                  0,0% 1.093          13,7%

SERVIZI GENERALI AL GRUPPO 300             3,4% 784             9,8%

ALTRI RICAVI 7                 0,1% 32               0,4%

8.680          100,0% 7.979          100%
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I servizi a Service Provider rappresentano l’attività più remunerativa svolta dalla capogruppo nel 
corso del 2002. 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 si riferiscono al contratto in essere con 
Voinoi, società del Gruppo Acea, per lo sviluppo di applicativi software per la gestione e 
l’elaborazione di servizi a valore aggiunto.  
 
Nel 2002 la società non ha operato direttamente nella progettazione e sviluppo di apparati telematici 
(ICT) avendo demandato, già nella seconda parte del 2001, alla controllata Jinny Software 
l’operatività in questo ambito.  
 
I ricavi per i servizi generali ad altre aziende del Gruppo includono, per 300 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: 
 

(migliaia di euro) 2002 2001 var%

Materie prime, suss., di consumo e merci 40                  524                -92,4%

 Servizi               1.848               1.968 -6,1%
Godimento di beni di terzi                  550                  413 33,2%
Oneri diversi di gestione                    38                      7 442,9%

Totale 2.476             2.912             -15,0%

 
 
Nel 2002 i costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, si sono ridotti in modo sostanziale non 
avendo la società operato nell’attività di produzione di apparati ITC. I costi sostenuti nell’anno si 
riferiscono alla componentistica utilizzata nell’attività di sviluppo software e a materiali di 
consumo. 
  
I costi per servizi sono pari a 1.848 migliaia di euro, in lieve  diminuzione rispetto al precedente 
esercizio. Tra le voci di costo significative incluse in questo ambito si segnalano: i costi, pari a 298 
migliaia di euro, di connessione satellitare e terrestre, funzionali alla gestione della piattaforma 
telematica ed alla raccolta e la trasmissione dei dati dalla stessa elaborati; i corrispettivi, pari a 280 
migliaia di euro, per le prestazioni professionali di carattere amministrativo, contabile e legale, di 
cui la società si avvale nella definizione delle strategie di sviluppo, nell’analisi di opportunità di 
business ed a supporto nelle trattative commerciali; le spese di carattere pubblicitario e 
promozionale sostenute per ampliare la visibilità del Gruppo sui mercati nazionali ed internazionali, 
per 235 migliaia di euro; le spese di gestione della struttura presso cui operano le società italiane, 
per 264 migliaia di euro, che per la parte di loro competenza sono riaddebitate alle altre società del 
Gruppo; i compensi agli organi amministrativi pari a 240 migliaia di euro.  
 
I costi per godimento di beni di terzi includono gli oneri di locazione dell’immobile sito a Roma, 
presso cui hanno sede ed operano le società italiane del Gruppo. Il costo annuo è pari a 550 migliaia 



 
Bilancio 2002 

64 

di euro, in parte riaddebitato alle altre società in base alle superfici effettivamente utilizzate da 
ognuna. 
 
I costi del personale subiscono un lieve incremento raggiungendo le 1.824 migliaia di euro rispetto 
alle 1.637 migliaia di euro rilevate nel 2001 a seguito dell’inserimento di nuove risorse. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali subiscono nell’esercizio 2002 una rilevante 
diminuzione avendo la società  completato, al termine del 2001, l’ammortamento dei costi della 
quotazione al Nuovo Mercato perfezionata nel 2000, che nel precedente esercizio avevano inciso 
per 2.352 migliaia di euro. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni tecniche riguardano 
principalmente la piattaforma telematica posseduta dalla società e non presentano variazioni 
rilevanti rispetto al precedente esercizio.  
 
 

Per effetto delle operazioni descritte, al netto delle imposte,  l’utile conseguito da Acotel Group 
nell’esercizio 2002 è stato di 1,1 milioni di euro, pari al 13% del valore della produzione. 
 
 
 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002, inserita nella pagina successiva, mostra una 
sostanziale stabilità rispetto alla chiusura dell’anno precedente e conferma la solidità finanziaria ed 
il corretto equilibrio tra fonti ed impieghi. 
 
Tra le variazioni più significative si osserva l’incremento delle immobilizzazioni finanziarie, 
essenzialmente riconducibile agli ulteriori finanziamenti erogati alla controllata Acotel 
Participations, pari a circa 8 milioni di euro, e da quest’ultima utilizzati per il rimborso anticipato di 
gran parte del prestito obbligazionario emesso da quest’ultima nell’ambito degli impegni assunti per 
l’acquisto di Jinny Software.  
 
Anche i crediti inseriti nell’attivo circolante registrano un rilevante incremento salendo a 13,1 
milioni di euro. Tale  variazione è ascrivibile, per circa 3,9 milioni di euro, all’incremento dei 
crediti, sia di natura commerciale che finanziaria, vantati da Acotel Group nei confronti delle sue 
partecipate.  
 
La riduzione di circa 11 milioni di euro evidenziata nell’aggregato delle disponibilità liquide e degli 
investimenti finanziari a breve, che includono le obbligazioni e le quote di fondi comuni, è legata ai 
sopra descritti incrementi delle immobilizzazioni finanziarie e dei crediti infraguppo. 
 
Per quanto riguarda il passivo si può osservare la sostanziale stabilità del patrimonio netto anche a 
fronte della distribuzione di dividendi agli azionisti per 1.668 migliaia di euro, in parte compensata 
dagli utili conseguiti nell’anno, mentre si osserva l’accantonamento di un fondo rischi, per 1.021 
migliaia di euro, operato per recepire in bilancio il valore negativo del patrimonio netto della 
controllata Acotel Participations di cui è stato azzerato il valore della partecipazione di 78 migliaia 
di euro precedentemente iscritto nell’attivo. Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda ai 
commenti forniti nella sezione dedicata  agli eventi successivi e nella nota integrativa. 
 
Si ricorda infine che tra i debiti verso società controllate sono iscritti, per 8,7 milioni di euro, decimi 
sottoscritti da versare relativi all’aumento di capitale deliberato dalla controllata Acotel S.p.A.. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001 variazione var%

ATTIVO
Immobilizzazioni 31.638.542 25.479.323 6.159.219 24,17%
Immobilizzazioni immateriali 98.869 143.446 (44.577) -31,08%
Immobilizzazioni materiali 403.934 431.779 (27.845) -6,45%
 Immobilizzazioni finanziarie 31.135.739 24.904.098 6.231.641   -                 
Attivo circolante 38.637.207 44.675.614 (6.038.407) -13,52%
Crediti 13.483.510 8.490.700 4.992.810 58,80%
Attività finanziarie non immobilizzate 16.564.799 2.065.000 14.499.799 702,17%
Disponibilità liquide 8.588.898 34.119.914 (25.531.016) -74,83%
Ratei e risconti 414.173 16.691 397.482 2381,42%
Totale Attivo 70.689.922 70.171.628 518.294 0,74%

PASSIVO
Patrimonio Netto 58.780.115 59.342.336 (562.221) -0,95%
Capitale 1.084.200 1.084.200 -                 -                 
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106.013 55.106.013 -                 -                 
Riserva legale 157.606 60.778 96.828        159,31%
Utili(perdite) portate a nuovo 1.326.517 1.154.785 171.732      14,87%
Utile (perdita) del periodo di Gruppo 1.105.779 1.936.560 (830.781) -42,90%
Fondo per rischi ed oneri 1.020.655           -                         1.020.655   -
Trattamento di fine rapporto 149.449 78.221 71.228 91,06%
Debiti 10.739.703 10.751.071 (11.368) -0,11%
debiti finanziari
               - esigibili entro l'esercizio successivo 4.187 -                         4.187 -                 
debiti verso fornitori 726.375 1.043.547 (317.172) -30,39%
debiti verso società controllate 9.178.112 8.901.912 276.200 3,10%
debiti tributari 394.313 144.059 250.254 173,72%
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 144.319 159.070 (14.751) -9,27%
debiti diversi 292.397 502.483 (210.086) -41,81%
Ratei e risconti passivi -                      -                      -              -                 
Totale Passivo 70.689.922 70.171.628 518.294 0,74%

 
 
 
L’analisi del rendiconto finanziario, allegato nella pagina successiva, conferma la significativa 
variazione registrata dalla liquidità netta a fronte delle importanti operazioni di finanziamento svolte 
in favore del Gruppo. Peraltro, come anche osservato a livello consolidato, ciò non intacca la 
capacità finanziaria della società, che può comunque disporre di disponibilità monetarie nette per 
25.150 migliaia di euro, adeguate a sostenere i piani di investimento futuro e l’attività di supporto 
operativo e finanziario alle società controllate.  
 



 
Bilancio 2002 

66 

 
RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 36.185                       45.187                       

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO (2.687) 2.766

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

2.719                         5.717                         

Risultato del periodo 1.106                         1.937                         
Ammortamenti 292                            2.645                         
Svalutazioni di partecipazioni 229                            1.122                         
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 71                              65                              
Variazione netta del fondo rischi ed oneri 1.021                         (52)

(Aumento) / diminuzione dei crediti (4.993) (1.836)
Aumento / (diminuzione) dei debiti (16) (75)
Variazione di altre voci del capitale circolante (397) (1.040)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (6.680) (11.948)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (4) (145)
    - Materiali (215) (278)
    - Finanziarie (6.461) (11.525)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (1.668) 180
    Dividendi distribuiti (1.668) -                                 
    Altre variazioni di patrimonio netto -                                 180

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (11.035) (9.002)

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 25.150 36.185
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4.2    RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Nel prosieguo si rende l’informativa prevista dalle disposizioni CONSOB in materia. 
 
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 2002 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 691.730                     -                                 -                                 691.730                     
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 109.827                     -                                 -                                 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 2002 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra società 
facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti. 
 
 
Claudio Carnevale ha maturato nel corso dell’esercizio 2002 i seguenti emolumenti: 
- Euro 206.000  quale Presidente ed Amministratore delegato di Acotel Group S.p.A.; 
- Euro 50.000 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Acotel S.p.A.; 
- Euro 51.646 quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di AEM S.p.A. 
 
 
Margherita Argenziano ha maturato nel corso dell’esercizio 2002 i seguenti emolumenti: 
- Euro 50.000 quale Amministratore Delegato di Acotel S.p.A.; 
- Euro 41.317 quale Amministratore Delegato di AEM S.p.A. 
 
Al 31 dicembre 2002 i sopra indicati emolumenti sono stati interamente corrisposti. 
 
Gli altri consiglieri non percepiscono emolumenti. 
 
 
Operazioni infragruppo 
 
La seguente tabella descrive i rapporti economico/finanziari intercorsi fra Acotel Group S.p.A. e le 
società da lei controllate:  
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RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
(euro)

società crediti debiti costi ricavi

AEM S.p.a. 254.269 80.932 51.025 124.550
Acotel S.p.A. 9.370.456 9.051.169 7.579.766
Acomedia S.r.l. 69.583 40.600
Acotel Participations S.A. 17.116.480 1.650.051 287.234
Millenium Communication S.A. 665.570
Millenium Luxembourg S.A. 2.537 91 37
Publimedia S.A. 114.109 91 1.609
Acotel Do Brasil Ltda 210.174
Acotel Espana S.L. 1.162
Jinny Software Ltd 720.374 45.829
E-Seed S.p.A. 27.838
Urone Media S.p.A. 1.902

Totale 27.888.884 9.178.112 2.366.646 8.033.796

 
 
 
 
I crediti verso AEM, Acomedia, Urone Media ed E-Seed  derivano dal riaddebito di costi di 
amministrazione, locazione e gestione dell’immobile utilizzato quale sede sociale.  
I crediti verso Acotel sono connessi, oltre che al riaddebito della quota di competenza dei predetti 
costi generali, ai servizi forniti attraverso la Piattaforma tecnologica in favore della controllata a 
supporto della sua attività di service provider. 
I crediti verso Acotel Participations derivano dai finanziamenti erogati per fornire alla partecipata le 
risorse necessarie per svolgere l’attività di sub-holding finanziaria. La parte erogata per finanziarie 
l’acquisto di partecipazioni è classificata tra le immobilizzazioni finanziarie ed è pari ad Euro 
16.677.174. 
I crediti verso Publimedia includono essenzialmente il finanziamento erogato per l’acquisto del 
51% della controllata Urone Media: tale anticipazione, pari ad Euro 102.000, è inclusa tra le 
immobilizzazioni finanziarie. 
I crediti verso Acotel Do Brasil si riferiscono al riaddebito di costi sostenuti dalla Capogruppo per 
supportare l’avvio dell’attività dell’azienda brasiliana. 
I crediti verso Jinny Software sono principalmente di natura commerciale, relativi all’addebito di 
commissioni per l’assistenza operativa fornita da Acotel Group a supporto di trattative commerciali. 
I crediti di natura finanziaria sono remunerati a tassi di mercato. 
 
I debiti verso le società del Gruppo si riferiscono essenzialmente al riaddebito di costi sostenuti 
dalle partecipate di competenza della società, con l’eccezione dei debiti per decimi di capitale 
sottoscritti e non ancora versati relativi agli aumenti di capitale deliberati dalle controllate Acotel, 
per Euro 8.779.762, e Publimedia e Millenium Luxembourg, entrambe per Euro 91: questi ultimi 
sono relativi alle variazioni di capitale operate nel 2001 per l’adeguamento all’euro.  
I costi addebitati da AEM si riferiscono ad oneri di gestione dell’immobile presso cui operano le 
società italiane del Gruppo, quelli relativi ad Acotel Participations derivano da perdite su cambi 
emerse con l’adeguamento ai cambi di fine anno della quota in dollari dei finanziamenti erogati, 
mentre quelli relativi a Millenium Communications riguardano la rinuncia al credito esistente 
operata Acotel Group. 
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I ricavi da Acotel  includono, per 7.499.016, l’importo addebitato per i servizi di gestione dati forniti 
attraverso la Piattaforma telematica.  
I ricavi da Acotel Participations, Publimedia e Millenium Luxembourg sono gli interessi attivi 
maturati sulle somme erogate a titolo di finanziamento. 
Tutti gli altri ricavi sono scaturiti dal riaddebito  degli  oneri amministrativi, di locazione e di 
gestione condominiale, sostenuti dalla Capogruppo in favore delle società controllate. 
 
Oltre alle descritte operazioni con le società controllate si segnala il credito, infruttifero di interessi, 
derivante da una anticipazione di cassa di Euro 113.335 concessa  a Info2cell, società indirettamente 
collegata. 
 
4.3    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 
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. 
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. 
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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. 
 
 
 

4.4    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 2002 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. 
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. 
Non è stata esercitata alcuna delle n. 13.200 opzioni maturate nel 2002. 
Dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002 diverranno esercitabili n. 
13.200 nuove opzioni, altrettante nel 2004 e nel 2005. 
In base alla media aritmetica dei prezzi di riferimento fatti registrare dal titolo Acotel Group nel 
mese di gennaio 2003 (Euro 17,93), 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. 
 
                                                                 
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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4.5    EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

 
In data 27 marzo 2003 il Consiglio d’Amministrazione della Voinoi S.p.A., di cui il Gruppo Acotel, 
tramite la Acotel Participations, possiede il 10% del capitale sociale, ha deliberato nel proprio 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2002 di svalutare l’avviamento iscritto nel 2001 a seguito del 
conferimento del ramo d’azienda da parte di Acea S.p.A.. A seguito di tale evento la controllata 
Acotel Participations ha quindi prudenzialmente svalutato l’intero valore di tale partecipazione 
iscritto nel proprio bilancio al 31 dicembre 2001, come osservato nel precedente commento ai dati 
consolidati. Ciò ha comportato a sua volta per Acotel Group S.p.A. la necessità di svalutare il valore 
della partecipazione in Acotel Participations già iscritto nell’attivo e di stanziare  un fondo rischi di 
Euro 1.020.655 nel passivo dello stato patrimoniale, pari appunto al patrimonio netto negativo della 
controllata medesima al 31 dicembre 2002, essendo in presenza di una perdita durevole di valore. 

 
Si rimanda a quanto indicato a riguardo nella Relazione sulla gestione del Gruppo in quanto nella 
prima parte del 2003 non si sono verificati eventi di rilievo ascrivibili esclusivamente all’attività 
Acotel Group S.p.A.. 
 
 
4.6    EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
  
 
Alla luce di quanto già osservato, anche nel 2003 l’ Acotel Group S.p.A. continuerà a svolgere il 
ruolo di guida all’interno del Gruppo di cui è holding al fine di assicurare alle altre imprese le linee 
strategiche di sviluppo, il coordinamento delle attività ed il supporto operativo e finanziario.  
 
 
 

4.7    ALTRE INFORMAZIONI  
 
Al 31 dicembre 2002  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 2002 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 2002 non sono state istituite sedi secondarie della società. 
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4.8    PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO E  
DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI  

 
 
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 1.105.779 come segue: 
 
 

alla Riserva Legale 55.289                       

agli Azionisti 1.050.490                  

Utile netto dell'esercizio 1.105.779                  

 
 

 
 
Si propone la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a Euro 1.668.000, equivalente a  Euro 
0,40 lordi per ognuna delle n. 4.170.000 azioni emesse. La parte di dividendo eccedente la quota di 
utile d’esercizio destinata agli Azionisti viene prelevata dalla riserva disponibile “Utili portati a 
nuovo”, per Euro 617.510. 
 
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 0,11. Sulla residua quota 
di Euro 0,29 non è attribuito alcun credito d’imposta. 
 
Si propone infine che il dividendo sia messo in pagamento dal 29 maggio 2003 (data stacco 26 
maggio 2003). 
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STATO PATRIMONIALE 
E CONTO ECONOMICO 
DELLA CAPOGRUPPO 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
(euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Crediti verso soci -                         -                         
Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              
- costi di impianto e di ampliamento 6.397                  9.595                  
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno

46.466                28.126                

- immobilizzazioni in corso e acconti -                         79.105                
- altre 46.006                26.620                
Totale 98.869               143.446             
Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 153.081              184.335              
- attrezzature industriali e commerciali 153.182              160.109              
- altre 97.671                87.335                
Totale 403.934             431.779             
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
  .  imprese controllate 14.356.565         14.585.917         
- crediti:
  verso imprese controllate:
      esigibili oltre i 12 mesi successivi 16.779.174         10.318.181         
Totale 31.135.739        24.904.098        
Totale Immobilizzazioni 31.638.542         25.479.323         
Attivo circolante:
Crediti:                                                                    
- verso clienti:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 1.214.477           320.626              
- verso imprese controllate: 
     finanziari:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 365.657              865.114              
     altri:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 10.744.053         6.786.991           
- verso imprese collegate:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 113.335              -                        
- verso altri:
      esigibili entro i 12 mesi successivi 15.544.133         516.521              
      esigibili oltre i 12 mesi successivi 1.654                  1.448                  
Totale 27.983.309        8.490.700          
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 2.065.000           2.065.000           
Totale 2.065.000          2.065.000          
Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 8.588.492           34.115.554         
- danaro e valori in cassa 406                     4.360                  
Totale 8.588.898          34.119.914        
Totale attivo circolante 38.637.207         44.675.614         
Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 414.173              16.691                
TOTALE ATTIVO 70.689.922         70.171.628          
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

(euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Patrimonio netto:                                                      
Capitale 1.084.200 1.084.200
Riserva sovrapprezzo azioni 55.106.013 55.106.013
Riserva di rivalutazione -                         -                         
Riserva legale 157.606 60.778                
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                         -                         
Riserve statutarie -                         -                         
Utili (perdite) portati a nuovo 1.326.517 1.154.785           
Utile (perdita) del periodo 1.105.779 1.936.560

Totale 58.780.115 59.342.336

Fondi per rischi e oneri:                  
altri 1.020.655 -                         
Totale 1.020.655           -                         
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  149.449 78.221
Debiti:                                                                          
- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 4.187 -                         
- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 726.375 1.043.547
- debiti verso imprese controllate:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 9.178.112 8.901.912
- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 394.313 144.059
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 144.319 159.070
- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 292.397 502.483

Totale 10.739.703 10.751.071
Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti -                         -                         

TOTALE PASSIVO 70.689.922 70.171.628
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CONTI D'ORDINE

(euro) 31 dicembre 2002 31 dicembre 2001

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 239.003                   141.107                   
Altri Conti d'ordine
- Beni di terzi presso l'azienda 6.197.483                5.164.569                
TOTALE CONTI D'ORDINE 6.436.486                5.305.676                
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CONTO ECONOMICO

(euro) 2002 2001

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.373.029             7.163.413             
- altri ricavi e proventi 306.516                815.118                

Totale 8.679.545             7.978.531             

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.657                  524.186                
- per servizi 1.848.168             1.968.681             
- per godimento di beni di terzi 550.160                412.667                

- per il personale: 1.824.123             1.637.299             
     salari e stipendi 1.272.237                1.117.181                
     oneri sociali 443.700                   417.591                   
     trattamento di fine rapporto 89.887                     70.049                     
     altri costi 18.299                     32.478                     

- ammortamenti e svalutazioni: 292.023                2.679.471             
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48.836                     2.374.802                
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 243.187                   269.989                   
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide -                           34.680                     

- oneri diversi di gestione 37.880                  6.683                    

Totale 4.592.011             7.228.987             

Differenza tra valore e costi della produzione 4.087.534             749.544                

Proventi e oneri finanziari:
- altri proventi finanziari:
       da imprese controllate 288.880                230.896                
        da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
        costituiscono immobilizzazioni 128.464                96.595                  
     proventi diversi dai precedenti:
       da imprese controllate 73.649                  11.862                  
        da altri 732.057                2.263.601             
- oneri:
         verso altri (2.252.327) (33.945)
Proventi (oneri) finanziari netti (1.029.277) 2.569.009

Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- svalutazioni di partecipazioni (1.250.007) (1.122.085)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.250.007) (1.122.085)
Proventi e oneri straordinari:
- proventi 37.924                  74.399                  
- oneri (738.441) (23.003)

Proventi (oneri) strordinari netti (700.517) 51.396

Risultato prima delle imposte 1.107.733             2.247.864             

- imposte sul reddito dell'esercizio (1.954) (311.304)

Utile (perdita) del periodo 1.105.779             1.936.560             
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NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO D’ESERCIZIO 

DELLA CAPOGRUPPO 
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6.1    STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2002 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. 
 
 
 
 

6.2    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 stati ammortizzati in due esercizi (2000 e 2001).  
 
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 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 subito perdite e non siano prevedibili 
nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite subite.  
Qualora la svalutazione ecceda il valore della partecipazione, in concomitanza di valori negativi del 
patrimonio netto della partecipata, tale eccedenza viene recepita nel bilancio attraverso 
l’accantonamento di un fondo rischi di pari importo iscritto nel passivo. 
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. 
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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 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. 
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Conti d’ordine 
 
Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura 
dell’esercizio.  

 
 
6.3    ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
6.3.1    ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2002 è il seguente: 
 
 
(Euro) 

Costo storico Ammortamento
Valore di 

bilancio al
 31-12-2002

Valore di 
bilancio al

 31-12-2001
 costi di impianto e ampliamento 15.992           (9.595) 6.397 9.595             
 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
 di opere dell'ingegno          102.411 (55.945) 46.466 28.126           

 immobilizzazioni in corso ed acconti -                     -                     -                     79.105           
 altre 62.834           (16.828) 46.006 26.620           

Totale 181.237         (82.368) 98.869 143.446         

 
 
Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono inclusi gli oneri correlati alla costituzione della 
società. A tal proposito si ricorda che nel 2001 era stato completato l’ammortamento dei costi 
sostenuti per la quotazione al Nuovo Mercato della Borsa Italiana, avvenuta nel 2000. 
 
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 altre immobilizzazioni sono incluse le migliorie effettuate sull’immobile in locazione da terzi 
presso cui ha sede la società. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
 
 
(Euro) 
 

 Costo storico Ammortamento
Valore di 
bilancio al

 31-12-2002

Valore di 
bilancio al
 31-12-2001

 Impianti e macchinario 654.847         (501.766) 153.081 184.335         
 Attrezzature industriali 226.254         (73.072) 153.182 160.109         
 Altre 149.567         (51.896) 97.671 87.335           

Totale 1.030.668      (626.734) 403.934 431.779         

 
 
Le immobilizzazioni non sono state oggetto di alcuna cessione, rivalutazione o svalutazione. 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Nella tabella successiva  vengono riportate le informazioni richieste dall’art. 2426 e 2427 del codice 
civile. 
 
valori in migliaia di euro Patrimonio netto 31/12/2002                   Risultato

   ai sensi art.2426 c.c.,4,(3)          dell'esercizio 2002

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   14.088         14.074         221 221 99,9% 12.653        1.421

(a)      

AEM-Advanced 
Electronic 
Microsystems S.p.A.

Roma - Via della Valle 
dei Fontanili 29/37 858        409               405               (576) (570) 99% 1.549          (1.144)

Acomedia S.r.l.
Roma - Via della Valle 
dei Fontanili 29 16          359               359               328 328 100% 29                330

Acotel Participations 
S.A.

Luxembourg -
8 Bolulevard Royal 1.200     (1.021) (1.021) (1.675) (1.675) 100% -                   (1.021)

Millenium 
Luxembourg S.A.

Luxembourg -
8 Bolulevard Royal 39          87                 87                 (128) (128) 100% 87                -                   

Publimedia S.A.
Luxembourg -
8 Bolulevard Royal 39          12                 12                 (8) (8) 100% 38                (26)

14.356        

(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.

 



 
Bilancio 2002 

84 

 
Al 31 dicembre 2002 la società possiede partecipazioni in società controllate pari ad Euro 
14.356.565. In chiusura d’esercizio 2001 le stesse erano pari ad Euro 14.585.917. 
 
 
La variazione intercorsa nel periodo è ascrivibile alle svalutazioni del costo delle partecipazioni 
nelle società Acotel Participations e Millenium Luxembourg, adeguate entrambe al corrispondente 
valore del patrimonio netto essendone stata ravvisata una perdita durevole di valore e non essendo 
previsti a breve termine, da parte delle controllate medesime, utili di entità tale da coprire le perdite 
maturate. In particolare la riduzione del patrimonio netto della Acotel Participations è 
principalmente dovuta alla svalutazione integrale del valore della partecipazione in Voinoi S.p.A. 
(detenuta al 10%), operata a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione di 
quest’ultima, tenutosi il 27 marzo 2003, di svalutare l’avviamento iscritto nel proprio bilancio, 
avendo rilevato una perdita durevole di valore, e non essendo state attualmente formalizzate intese 
fra gli azionisti della Voinoi S.p.A. che possano ragionevolmente assicurare il recupero 
dell’investimento. Conseguentemente, Acotel Participations registra al 31 dicembre 2002 un 
patrimonio netto negativo di Euro 1.120.655, per il quale Acotel Group ha prudenzialmente 
accantonato nel passivo un fondo rischi di pari importo, oltre ad aver svalutato integralmente il 
valore della partecipazione medesima. 
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. In particolare non sono state operate svalutazioni al 
valore della partecipazione nella AEM S.p.A., considerati i risultati attesi dal business plan triennale 
definito dagli amministratori della controllata. 
 
Tutti i bilanci delle società controllate hanno chiuso il loro esercizio al 31 dicembre 2002 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 sono pari ad Euro 16.779.174 ed includono la parte dei 
finanziamenti erogati ad Acotel Participations ed utilizzati da quest’ultima per l’acquisto delle 
partecipazioni in società collegate. Proprio per la natura dell’utilizzo che non prevede il rimborso 
nel breve periodo, si è ritenuto appropriato classificare tale importo fra le immobilizzazioni 
finanziarie. Nel 2001 la medesima voce ammontava ad Euro 10.318.181. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti verso clienti 
 
Al 31 dicembre la voce in esame risulta così dettagliata: 
 
 
(Euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Crediti verso clienti 1.278.254 384.403 893.851          
 Fondo svalutazione crediti (63.777) (63.777) -                      

Totale 1.214.477 320.626 893.851          
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Il fondo svalutazione riflette la rettifica al valore dei crediti apportata 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) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Crediti finanziari 365.657           865.114           (499.457)
 Altri crediti 10.744.053      6.786.991        3.957.062       

Totale 11.109.710 7.652.105 3.457.605       
 

 
 
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 Euro o 
Dollari, rilevati all’inizio di ogni trimestre solare. 
Tra gli altri crediti infragruppo la voce più rilevante è rappresentata dal credito verso Acotel S.p.A., 
pari a Euro 7.499.016, per i servizi forniti nel 2002 attraverso il nodo telematico, di cui la 
controllata si è avvalsa per la sua attività di Service Provider  La parte residua, con eccezione degli 
addebiti dei costi generali ed amministrativi relativi all’anno 2002, era già in essere alla fine del 
precedente esercizio. 
 
Nella relazione sulla gestione è inserito il dettaglio analitico delle operazioni infragruppo. 
 
 
Crediti verso altri 
 
Nella successiva tabella è riportato il dettaglio delle principali voci che compongono il saldo: 
 
(Euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Crediti verso banche per investimenti all'incasso 14.469.999     -                     14.469.999    
 Crediti per imposte sul reddito 590.190          511.396          78.794           
 Crediti per imposte anticipate 409.406          -                     409.406         
 Altri 74.538            5.125              69.413           

Totale crediti verso altri
  esigibili entro l’esercizio successivo

15.544.133     516.521          15.027.612    

 Cauzioni attive esigibili oltre l'esercizio successivo 1.654              1.448              206                
Totale crediti verso altri 15.545.787     517.969          15.027.818    

 
 

 
I crediti verso banche per investimenti finanziari all’incasso rappresentano il controvalore di quote 
di fondi comuni di investimento vendute prima del 31 dicembre 2002 ma di cui la società ha avuto 
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la disponibilità liquida nei primi giorni dell’esercizio 2003. Vista l’entità dell’importo e 
considerando impropria sia la classificazione tra la liquidità, per mancanza del requisito della 
disponibilità, sia tra le attività finanziarie non immobilizzate, essendone stata richiesta la 
liquidazione, si è considerata questa classificazione la più idonea a rappresentare la situazione in 
essere a fine esercizio. 
 
I crediti per imposte sul reddito si riferiscono al credito IRPEG per effetto di maggiori acconti 
versati rispetto all’effettivo carico tributario gravante sul reddito d’esercizio, positivamente 
influenzato dal regime agevolativo previsto dalla Dual Income Tax.  
 
I crediti per imposte anticipate riguardano la parte indeducibile nell’esercizio delle svalutazioni 
operate sulle partecipazioni. 
 
Gli altri crediti includono essenzialmente anticipi a fornitori. 
 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari ad Euro 2.065.000, è invariata rispetto al precedente esercizio ed include la liquidità 
investita a breve in titoli obbligazionari emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro, aventi scadenza 
nell’anno 2003 ed un tasso di rendimento annuo del 5,25%  liquidato attraverso cedole trimestrali. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Tale voce comprende depositi bancari per Euro 8.588.492 e denaro e valori in cassa per Euro 406. 
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura dell’esercizio dei conti correnti accesi dalla 
società presso gli istituti di credito. Alla fine del precedente esercizio le medesime voci 
ammontavano rispettivamente ad Euro 34.115.554 e ad Euro 4.360. 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
(Euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione
 Ratei attivi 406.370 11.603 394.767          
 Risconti attivi 7.803 5.088 2.715              

Totale 414.173 16.691 397.482          

 
 

I ratei attivi includono gli interessi maturati sulle cedole obbligazionarie in corso e gli interessi 
conseguiti attraverso il disinvestimento dei fondi comuni.  
I risconti attivi includono le quote di competenza dell’esercizio successivo dei premi assicurativi, 
bolli ed altri oneri prepagati. 
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6.3.2    PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
 
Patrimonio netto  
 
Al 31 dicembre 2002 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.  
 
La riserva sovrapprezzo azioni e la riserva legale ammontano rispettivamente ad Euro 55.106.013 e 
ad Euro 157.606. 
 
Le riserve relative ad utili portati a nuovo ammontano ad Euro 1.326.517. 
 
Si segnala che Acotel Group S.p.A. ha distribuito nel corso del 2002 dividendi agli azionisti per un 
importo complessivo di Euro 1.668.000, come deliberato dall’assemblea dei soci in sede di 
approvazione del bilancio 2001. 
 
Nella tabella successiva è dettagliata la movimentazione del patrimonio netto intercorsa nell’anno. 

 
 

(migliaia di euro) Capitale 
sociale

Riserva 
sovrapprezzo

azioni

Riserva
Legale

Riserve e
utili a nuovo

Utile del
periodo TOTALE

Saldi al 31 dicembre 2001 1.084           55.106         61                1.155           1.936           59.342    

Destinazione utile dell'esercizio 2001 97 1.839           (1.936) -             

Distribuzione dividendi del 13 maggio 2002 (1.668) (1.668)

Utile del periodo 1.106           1.106

Saldi al 31 dicembre 2002 1.084           55.106         158              1.326 1.106           58.780    

 
 
 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Al 31 dicembre 2002 è stato accantonato un fondo rischi, per 1.021 migliaia di euro, per recepire in 
bilancio il valore negativo del patrimonio netto della controllata Acotel Participations di cui è stato 
azzerato il valore della partecipazione di 78 migliaia di euro, come già commentato nella parte 
relativa alle immobilizzazioni finanziarie.  
 
 
 
 
 



 
Bilancio 2002 

88 

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.  
 
Di seguito è dettagliato il confronto  della movimentazione del fondo intercorsa nei due esercizi. 
 
 

(Euro) 2002 2001

Saldo iniziale 78.221 13.154             

Accantonamenti 89.887 70.049

Utilizzi (18.659) (4.982)

Saldo finale 149.449 78.221

 
 
 
DEBITI 
 
 
Debiti verso imprese controllate 
 
I debiti verso società controllate ammontano ad Euro 9.178.112 (al 31 dicembre 2001 ammontavano 
ad Euro 8.901.912); la gran parte di tale voce, pari a Euro 8.779.767,  riguarda il debito verso Acotel 
S.p.A. relativo ai 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 
migliaia di euro, legati agli aumenti di capitale deliberati 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 2002 sono pari ad Euro 726.375, rispetto ad Euro 1.043.547 alla fine 
del 2001. 
 
 
Debiti tributari 
 
La composizione della voce è la seguente:  
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(Euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione

 Debiti per imposte sul reddito 138.054          -                      138.054          

 IVA a debito 205.275          98.956            106.319          

 Debiti per sostituto d'imposta 50.984            45.103            5.881              
Totale 394.313          144.059          250.254          

 
 
I debiti per imposte sul reddito includono il saldo IRAP al netto degli acconti versati nell’anno. 
 
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 2002 ammonta ad Euro 144.319 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 159.170 in chiusura del precedente esercizio. 
 
 
Altri debiti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 
 
 
(Euro) 

31-12-2002 31-12-2001 variazione

 Debiti verso dipendenti 245.813                259.032                (13.219)

 Debiti verso amministratori -                            233.753                (233.753)

 Altri debiti 46.584                  9.698                    36.886                 

Totale 292.397                502.483                (210.086)

 
 
I debiti verso dipendenti si riferiscono a retribuzioni, mensilità supplementari, premi e ferie 
maturate e non godute.  
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6.3.3    CONTI D’ORDINE 
 
 
I conti d’ordine ricomprendono: 
 
- polizze fideiussorie per un valore di Euro 239.003, sottoscritte, per Euro 138.797, in favore 

dell’ente proprietario per il contratto di locazione dell’immobile presso il quale la società opera; 
per Euro 38.797, in favore della controllata Millenium Communication S.A. a garanzia di un 
contratto di fornitura da essa siglato; per Euro 61.409 a fideiussioni prestate in adempimento di 
accordi contrattuali con terzi  

 
- beni di terzi presso l’azienda per Euro 6.197.483, concernenti l’apparato telematico fornito alla 

società Voinoi, per il quale il cliente ha richiesto l’iniziale ins tallazione presso la nostra società, 
in attesa di completare i locali destinati ad accogliere tale macchinario. 
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6.4    ANALISI  DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore della produzione per il periodo considerato è stato Euro 8.679.545 e si articola nel modo 
seguente: 
 
(Euro) 

2002 2001 variazione

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.373.029       7.163.413       1.209.616      
 Altri ricavi e proventi 306.516          815.118          (508.602)

Totale 8.679.545       7.978.531       701.014         

 
 
 
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 e quelli provenienti dallo sviluppo di 
applicativi software.  
 
 
 

Fatturato per segmenti di business

(migliaia di euro) 2002 % 2001 %

PROGETTAZ.APPARATI ICT -                  0,0% 1.093          15,3%

SVILUPPO APPLICATIVI SOFTWARE 874             10,4% 303             4,2%

SERVIZI A SERVICE PROVIDER 7.499          89,6% 5.767          80,5%

8.373          100% 7.163          100%

 
 
 
Non essendoci differenze rilevanti fra le attività svolte dall’azienda in termini di risorse impiegate, 
non si forniscono i margini per linee di business. Infatti, la maggior parte dei costi sostenuti ha 
riguardato in modo indistinto tutte le attività svolte e conseguentemente i ricavi generati. In 
particolare, il personale, le consulenze e le risorse tecnologiche hanno contribuito congiuntamente 
allo svolgimento delle diverse attività. 
 
I ricavi dell’esercizio 2002 sono stati interamente conseguiti in Italia. 
 
Gli altri ricavi e proventi ammontano ad Euro 306.516 ed includono la fatturazione di servizi 
amministrativi forniti e di canoni di locazione e spese condominiali, addebitati alle controllate 
AEM, Acotel, Acomedia, Urone ed E-Seed. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi 
 
Tale voce comprende i seguenti costi: 
 
(Euro) 

2002 2001 variazione
 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 39.657 524.186 (484.529)
 per servizi 1.848.168 1.968.681 (120.513)
 per godimento beni di terzi 550.160 412.667 137.493          

Totale 2.437.985       2.905.534       (467.549)

 
 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono beni e componenti utilizzati 
nell’attività di sviluppo software, materiali di consumo e cancelleria. 
 

I costi per servizi comprendono, tra gli altri: 

- i costi di connessione satellitare e terrestre, per Euro 297.981, funzionali alla gestione della 
piattaforma telematica per la raccolta e la trasmissione dei dati da essa elaborati; 

- le spese di consulenza, pari ad Euro 280.372, 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; 

- le spese di carattere promozionale e pubblicitario, pari Euro 234.471, 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 
264.244; 

- i compensi agli organi amministrativi per Euro 239.714, articolati nel modo seguente: 

 

 

Nominativo Carica Compenso

Claudio Carnevale Presidente di Acotel Group S.p.A. 206.000                  

Antonio Mastrangelo Presidente Collegio Sindacale 14.750                    
Umberto Previti Flesca Sindaco Effettivo 9.482                      
Giovanni Galoppi (1/1 - 31/10) Sindaco Effettivo 7.902                      
Paola Piscopello (1/11 - 31/12) Sindaco Effettivo 1.580                       
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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 in funzione delle porzioni effettivamente utilizzate da ognuna. 

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

2002 2001 variazione
 Salari e stipendi 1.272.237 1.117.181 155.056          
 Oneri sociali 443.700 417.591 26.109            
 Trattamento di fine rapporto 89.887 70.049 19.838            
 Altri costi 18.299 32.478 (14.179)

Totale 1.824.123       1.637.299       186.824          

 

 
 

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

 

 Finale 31-12-2002 Media 2002 Media 2001 

Dirigenti 7 5 5 
Quadri 3 4 3 

Impiegati 20 18 10 
Totale 30 27 18 

 
 
 
Nel 2002 l’organigramma societario ha continuato ad ampliarsi con l’inserimento di nuove risorse 
all’interno dell’area tecnica e di quella marketing, che sono quelle maggiormente coinvolte nello 
sviluppo delle attività del Gruppo. 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 48.836 (nel 2001 erano 
pari ad Euro 2.374.802) e si riferiscono principalmente ai costi di modifica ed ampliamento ed alle 
licenze software possedute dalla società. La diminuzione rispetto all’anno precedente scaturisce dal 
completato ammortamento, avvenuto al termine del 2001, degli oneri di quotazione in Borsa, la cui 
quota di ammortamento nell’esercizio scorso era stata di Euro 2.351.961.  
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a 243.187 e si riferiscono per la 
maggior parte al nodo telematico, che nell’anno è stato ammortizzato per Euro 166.228. La parte 
residua riguarda elaboratori elettronici, mobili e arredi ed automezzi. 
 
Nel 2002 non sono state apportate svalutazioni ai crediti commerciali. 
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Oneri diversi di gestione  
 
Ammontano ad Euro 37.880 (Euro 6.683 nel 2001) ed includono costi generali ed amministrativi 
non inquadrabili nelle precedenti categorie. 
 
 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è negativo per  Euro 1.029.277, rispetto al saldo positivo di 
Euro 2.569.009 rilevato nell’anno precedente. La perdita scaturisce per effetto di perdite nette su 
cambi, per Euro 2.118.376, conseguite dall’adeguamento ai cambi di fine anno di giacenze bancarie 
e crediti finanziari infragruppo espressi in dollari, cui si aggiungono oneri finanziari bancari per 
Euro 130.224. Gli interessi attivi generati dagli investimenti finanziari e bancari effettuati nell’anno 
ammontano ad Euro 856.794, mentre ammontano ad Euro 362.529 gli interessi attivi derivanti dai 
finanziamenti erogati alle società del Gruppo. 
 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
La voce è negativa per Euro 1.250.007 e riflette le svalutazioni operate sulle partecipazioni detenute 
in Acotel Participations S.A., pari a 1.098.570, e in Millenium Luxembourg  S.A., per Euro 151.437, 
per adeguarle al valore del loro rispettivo  patrimonio netto in presenza di perdite durevoli di valore. 
Nell’esercizio precedente il saldo della stessa voce era pari ad Euro 1.122.085, e si riferiva alla 
svalutazione, operata per motivi analoghi, sempre della partecipazione in Acotel Participations S.A.. 
 
 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La gestione straordinaria presenta un saldo negativo di Euro 700.517. In questo ambito è ricompresa 
la rinuncia ai crediti, per Euro 665.570, vantati dalla società nei confronti della controllata indiretta 
Millenium Communications S.A.. 
 
 
 
IMPOSTE E TASSE 
 
Le imposte e tasse sul reddito per l’esercizio 2002 ammontano ad Euro 152.938 per IRPEG ed ad 
euro 252.422 per IRAP, Nell’esercizio precedente il costo dell’imposizione fiscale era stato di Euro 
188.907 per IRPEG e di Euro 122.397 per IRAP. 
Si evidenzia che anche nel 2002 la Acotel Group ha beneficiato dell’applicazione del regime 
agevolato previsto dalla Dual Income Tax (DIT). 
 
Sono state inoltre rilevate imposte anticipate per Euro 409.406 relative alla quota indeducibile 
nell’esercizio delle rettifiche di valore apportate alle attività finanziarie. 

 
 

 



 
Bilancio 2002 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
DELLA CAPOGRUPPO 
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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

2002 2001

Crediti verso soci 8.780 8.780
Immobilizzazioni 236 450
Attivo Circolante 17.036 11.531

Totale Attività 26.052 20.761

Patrimonio Netto 14.088 13.867
Trattamento di fine rapporto 69 41
Passivo corrente 11.895 6.853

Totale Passività 26.052 20.761

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 11.982 8.592
Costi della produzione 11.835 8.220
Risultato Operativo 147 372

Gestione finanziaria 257           318
Gestione straordinaria (24) 64
Risultato ante-imposte 380 754

Imposte e tasse (159) (271)
Utile (perdita) del periodo 221 483
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 378 456
Attivo Circolante 1.174 1.622

Totale Attività 1.552 2.078

Patrimonio Netto 409 985
Trattamento di fine rapporto 146 115
Passivo a medio/lungo termine 445 504
Passivo corrente 552 474

Totale Passività 1.552 2.078

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 778 811
Costi della produzione 1.382 1.344
Risultato Operativo (604) (533)

Gestione finanziaria (11) (22)
Gestione straordinaria 12 140
Risultato ante-imposte (603) (415)

Imposte e tasse 27 47
Utile (perdita) del periodo (576) (368)
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 1 2
Attivo Circolante 916 448

Totale Attività 917 450

Patrimonio Netto 359 31
Trattamento di fine rapporto 31 15
Passivo corrente 527 404

Totale Passività 917 450

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 1.207 511
Costi della produzione 638 474
Risultato Operativo 569 37

Gestione finanziaria (2) (1)
Gestione straordinaria 4 4
Risultato ante-imposte 571 40

Imposte e tasse (243) (22)
Utile (perdita) del periodo 328 18
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Acotel Participations S.A.    
 
Capitale Sociale   Euro 1.200.000 
 
Sede legale  8, Boulevard Royal 
   L-2449 Luxembourg 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2002 2001

Immobilizzazioni 15.913 19.251
Attivo Circolante 1.236 1.209

Totale Attività 17.149 20.460

Patrimonio Netto (1.021) (730)
Passivo corrente 18.170 21.190

Totale Passività 17.149 20.460

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Costi della produzione 219 240
Risultato Operativo (219) (240)

Gestione finanziaria 2.035 (813)
Rettifiche di valore di attività finanz. (3.845) (837)
Gestione straordinaria 1.738 (8)
Risultato ante-imposte (291) (1.898)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (291) (1.898)
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Acotel CHILE S.A. 
 
Capitale Sociale   USD 17.310 
 
Sede legale  Santiago - Cile 
    
 
 
 
 
 

(migliaia di dollari USA)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2002 2001

Crediti verso soci -                33
Attivo Circolante 17 17

Totale Attività 17 50

Patrimonio Netto 17 50

Totale Passività 17 50
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Acotel Espana S.L. 
 
Capitale Sociale   Euro 3.000 
 
Sede legale  Calle Velazquez 52 
   Madrid - Spagna 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2002 2001

Immobilizzazioni -                1
Attivo Circolante 2 2

Totale Attività 2 3

Patrimonio Netto 1 2
Passivo corrente 1               1               

Totale Passività 2 3

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Costi della produzione 3 1
Risultato Operativo (3) (1)

Gestione finanziaria -                -                
Risultato ante-imposte (3) (1)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (3) (1)
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Acotel France S.A.S. 
 
Capitale Sociale   Euro 40.000 
 
Sede legale  Avenue des Champs Elysees 102 
   Parigi - Francia 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2002 2001

Attivo Circolante 40 -                

Totale Attività 40 -               

Patrimonio Netto 40 -                

Totale Passività 40 -               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: La società è stata costituita il 22 ottobre 2002. 
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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

2002 2001

Attivo Circolante 31 39

Totale Attività 31 39

Patrimonio Netto 31 39

Totale Passività 31 39

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Costi della produzione 8 9
Risultato Operativo (8) (9)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (8) (9)
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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

2002 2001

Crediti verso soci -                 50
Immobilizzazioni 902 1.171
Attivo Circolante 166 697

Totale Attività 1.068 1.918

Patrimonio Netto 349 1.183
Passivo corrente 719 735

Totale Passività 1.068 1.918

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 10 1.983
Costi della produzione 804 1.002
Risultato Operativo (794) 981

Gestione finanziaria 13 (30)
Gestione straordinaria -                 (47)
Risultato ante-imposte (781) 904

Imposte e tasse (3) (163)
Utile (perdita) del periodo (784) 741
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E-Seed Telecommunications S.p.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 400.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29 
   00168 Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2002 2001
(a)

Immobilizzazioni 94 126
Attivo Circolante 1.193 1.868

Totale Attività 1.287 1.994

Patrimonio Netto 1.087 343
Trattamento di fine rapporto 10 19
Passivo corrente 190 1.632

Totale Passività 1.287 1.994

Principali dati del Conto Economico

2002 2001
(a)

Valore delle produzione 70 156
Costi della produzione 1.014 5.807
Risultato Operativo (944) (5.651)

Gestione finanziaria (40) (7)
Gestione straordinaria 959 442
Risultato ante-imposte (25) (5.216)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (25) (5.216)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Nel 2001 la società non era inclusa nell’area di consolidamento, in quanto società collegata. Il controllo è stato 
acquisito in data 10 luglio 2002 
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 664 825
Attivo Circolante 3.485 5.882

Totale Attività 4.149 6.707

Patrimonio Netto 1.575 3.797
Passivo corrente 2.574 2.910

Totale Passività 4.149 6.707

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 2.801 10.096
Costi della produzione 4.741 6.467
Risultato Operativo (1.940) 3.629

Gestione finanziaria (319) 28
Gestione straordinaria 37 158
Risultato ante-imposte (2.222) 3.815

Imposte e tasse -                (49)
Utile (perdita) del periodo (2.222) 3.766
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 244.535 213.301
Attivo Circolante 548.461 508.132

Totale Attività 792.996 721.433

Patrimonio Netto 605.876 445.359
Passivo a medio/lungo termine 28.846 -                 
Passivo corrente 158.274 276.074

Totale Passività 792.996 721.433

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 1.780.986 1.537.650
Costi della produzione 1.601.141 1.191.676
Risultato Operativo 179.845 345.974

Gestione finanziaria 2.294 (607)
Gestione straordinaria 7.249 (10.158)
Risultato ante-imposte 189.388 335.209

Imposte e tasse (28.872) (53.389)
Utile (perdita) del periodo 160.516 281.820
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 82 204
Attivo Circolante 27 33

Totale Attività 109 237

Patrimonio Netto 87 215
Passivo corrente 22 22

Totale Passività 109 237

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

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

Gestione finanziaria -                1
Rettifiche di valore di attività finanz. (121) -                
Risultato ante-imposte (128) (6)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (128) (6)
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 118 132
Attivo Circolante 16 19

Totale Attività 134 151

Patrimonio Netto 78 (559)
Passivo corrente 56 710

Totale Passività 134 151

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Costi della produzione 20 570
Risultato Operativo (20) (570)

Gestione finanziaria (8) (22)
Gestione straordinaria 666 -                
Risultato ante-imposte 638 (592)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo 638 (592)
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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

2002 2001

Immobilizzazioni 105 4
Attivo Circolante 27 25

Totale Attività 132 29

Patrimonio Netto 12 21
Passivo corrente 120 8

Totale Passività 132 29

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Costi della produzione 6 8
Risultato Operativo (6) (8)

Gestione finanziaria (2) (1)
Risultato ante-imposte (8) (9)

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (8) (9)
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Urone Media S.p.A. 
 
Capitale Sociale   Euro 200.000 
 
Sede legale  Via della Valle dei Fontanili 29 
   00168 - Roma 
 
 
 
 
 

(migliaia di euro)

Principali dati dello Stato Patrimoniale

2002 2001

Immobilizzazioni 20 -                
Attivo Circolante 211 -                

Totale Attività 231 -               

Patrimonio Netto 153 -                
Trattamento di fine rapporto 2 -                
Passivo corrente 76 -                

Totale Passività 231 -               

Principali dati del Conto Economico

2002 2001

Valore delle produzione 70 -                
Costi della produzione 117 -                
Risultato Operativo (47) -               

Gestione finanziaria -                -                
Risultato ante-imposte (47) -               

Imposte e tasse -                -                
Utile (perdita) del periodo (47) -               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: La società è stata costituita il 2 luglio 2002. 
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LA CORPORATE GOVERNANCE 
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LA CORPORATE GOVERNANCE 
 
La presente relazione è redatta in ottemperanza a quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento 
del Nuovo Mercato emanate da Borsa Italiana Spa e si propone di illustrare il sistema di Corporate 
Governance adottato all’interno del Gruppo Acotel ed il grado di adesione alle raccomandazioni 
contenute nel Codice di autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance delle 
società quotate.  
 
 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di amministrazione della Acotel Group S.p.A. è l’organo deputato a sovrintendere 
l’attività di tutte le società del Gruppo delle quali definisce gli indirizzi strategici e gli assetti 
organizzativi, nonché periodicamente verifica i risultati raggiunti e l’esistenza dei controlli 
necessari affinché sia assicurata una corretta gestione. 
 
In particolare è prassi consolidata che il Consiglio di amministrazione: 
 

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

• attribuisca e revochi 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; 

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

• vigili 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; 

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

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

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

 
L’intero Consiglio di amministrazione è in scadenza il prossimo 6 aprile 2003 è sarà rinnovato in 
occasione della prossima Assemblea programmata per il 30 aprile 2003, in prima convocazione, e 
per il 9 maggio, in seconda. 
 
Il Prof. Berardino Libonati è membro dei consigli di amministrazione di altre due società quotate, la 
Mediobanca S.p.A. e la SMI Società Metallurgica Italiana S.p.A., e della Banca di Roma S.p.A..  
    
L’Avv. Francesco Ago è membro del consiglio di amministrazione della società quotata Bulgari 
S.p.A.. 
    
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. 
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Segretario del Consiglio di amministrazione  
 
L’organo amministrativo nomina per ogni riunione un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei 
suoi membri. 
 
 
Frequenza delle riunioni consiliari 
 
Per quanto lo Statuto sociale non preveda l’obbligo di tenere un numero minimo di riunioni nel 
corso dell’anno, il Consiglio di amministrazione si riunisce, su iniziativa del Presidente o di due 
consiglieri, ogni qualvolta lo si ritenga utile anche solo per dei proficui confronti di opinione. 
 
Nel corso del 2002 il Consiglio di amministrazione dell’Acotel Group S.p.A. si è riunito sette volte 
con una partecipazione media dei consiglieri alle sedute dell’88,6%, che si riduce al 71,4% con 
riferimento ai soli consiglieri indipendenti. 
 
Il calendario degli eventi sociali prevede per l’esercizio in corso la convocazione di riunioni 
dell’organo amministrativo in occasione dell’approvazione del Progetto di Bilancio (28 febbraio 
2003), della Relazione semestrale (28 agosto 2003) e delle Relazioni trimestrali relative al primo ed 
al terzo trimestre (rispettivamente il 13 maggio ed il 13 novembre 2003): altre riunioni consiliari 
saranno convocate qualora se ne manifesti l’esigenza.  
 
 
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. 
 
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 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato una procedura interna per la comunicazione 
all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti l’Acotel Group SpA ed il Gruppo di società di 
cui essa è holding. 
In tale procedura, redatta seguendo i principi enunciati nella “Guida per l’informazione al mercato” 
pubblicata dalla Borsa Italiana SpA nel giugno del 2002, viene definito cosa debba intendersi per 
informazione rilevante e per informazione previsionale e vengono dettagliatamente descritte le 
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modalità che devono essere seguite per la loro divulgazione all’esterno, nonché i soggetti coinvolti 
e le loro responsabilità. 
Vengono inoltre indicati i comportamenti che i vertici aziendali devono mantenere in Assemblea ed 
in occasione degli incontri con gli operatori del mercato o di rumors sull’andamento del titolo o 
della società. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha parimenti approvato il Codice di comportamento finalizzato a 
disciplinare gli obblighi a cui sono sottoposti alcuni soggetti, definiti persone rilevanti, che abbiano 
posto in essere operazioni sugli strumenti finanziari, anche non quotati, emessi dall’Acotel Group 
SpA. 
Il Codice definisce chi, in funzione della carica ricoperta o delle mansioni svolte, debba essere 
compreso fra le persone rilevanti, quali siano, o possano essere, gli strumenti finanziari emessi 
dall’Acotel Group SpA, quali le operazioni soggette a comunicazione e quale il soggetto preposto a 
ricevere le segnalazioni. 
Vengono inoltre indicati i termini e le modalità che devono essere rispettate dalle persone rilevanti 
nelle loro comunicazioni alla società e nelle comunicazioni di quest’ultima al mercato.  
 
 
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 2002, al proprio Presidente ed Amministratore delegato un emolumento annuo composto 
da una parte fissa di Euro 206.000 ed una parte variabile pari al 2% dell’incremento del fatturato di 
gruppo che sarà realizzato nell’esercizio 2002 rispetto al 2001. 
 
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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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 2002 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. 
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. 
Non è stata esercitata alcuna delle n. 13.200 opzioni maturate nel 2002. 
Dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002 diverranno esercitabili n. 
13.200 nuove opzioni, altrettante nel 2004 e nel 2005. 
In base alla media aritmetica dei prezzi di riferimento fatti registrare dal titolo Acotel Group nel 
mese di gennaio 2003 (Euro 17,93), 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. 
 
 
CONTROLLO INTERNO 
 
Nell’ambito dell’organigramma aziendale è prevista la figura del Preposto al Controllo interno al 
quale è demandato 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. 

                                                                 
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. 
 
 



 
Bilancio 2002 

130 

 
Il Preposto 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 
 
Il Comitato per il controllo interno è stato istituito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 
30 giugno 2000 ed è composto dagli amministratori “indipendenti” Berardino Libonati e Francesco 
Ago. 
 
Le principali attività di tale comitato sono: 
 

• supportare il Consiglio di amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del 
sistema di controllo interno, nella verifica periodica del suo effettivo funzionamento e della 
sua adeguatezza a fronteggiare i principali rischi aziendali; 

• valutare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e ricevere le sue 
relazioni periodiche; 

• valutare, unitamente al responsabile amministrativo dell’Acotel Group S.p.A. ed alla 
società di revisione, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, relativamente alle 
partecipate, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

• 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. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Gli amministratori sono consci che qualora essi abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, 
in operazioni di qualsiasi genere intraprese dalla società, o dal Gruppo, essi devono: 

• informare tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull’esistenza dell’interesse 
e sulle circostanze del medesimo; 

• allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. 
 
Qualora le caratteristiche dell’operazione lo suggeriscano, il consiglio di amministrazione può 
decidere di richiedere l’assistenza di esperti indipendenti che valutino che l’operazione con la parte 
correlata venga conclusa a condizioni di mercato.  
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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.  
 
La comunicazione di informazioni all’esterno avviene, nel rispetto delle norme e con le modalità 
all’uopo indicate dalla CONSOB e dalla Borsa Italiana, secondo quanto previsto dalla procedura 
interna appositamente redatta. 
 
 
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. 

 
Nell’adunanza del 24 aprile 2002 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Regolamento 
assembleare dell’Acotel Group S.p.A. finalizzato a disciplinare l’ordinato e funzionale svolgimento 
delle assemblee ordinarie e straordinarie della società e a garantire il diritto di ciascun socio di 
prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. 
 
Il predetto regolamento specifica, 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.  
 
 
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: 
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• 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. 
 
 


