
 
 
 
 
 
 
 

 
  

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: approvata la relazione semestrale. 
 
• Ricavi consolidati a 27,2 milioni di Euro (11,1 milioni nel 1° semestre 2005) 
• EBITDA consolidato a -1.946 migliaia di Euro (-778 migliaia nel 1° semestre 2005) 
• EBIT consolidato a -2.368 migliaia di Euro (-1.245 migliaia nel 1° semestre 2005) 
• Risultato netto a -3.999 migliaia di Euro (-1.182 migliaia nel 1° semestre 2005) 
 
Forte crescita dell’attività B2C negli Stati Uniti. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. - capogruppo del Wireless Application 
Service Provider (WASP) operante in Italia ed all’estero nella fornitura di servizi informativi 
telematici personalizzati - ha approvato questo pomeriggio la relazione sull’andamento della 
gestione nel 1° semestre dell’esercizio in corso durante cui è stato conseguito un sensibile 
incremento (+144%) dei ricavi consolidati, risultati pari a circa 27,2 milioni di Euro rispetto a 
11,1 milioni di Euro del medesimo periodo dell’esercizio precedente.  
 
Tale incremento deriva in gran parte dai mercati esteri ed è principalmente ascrivibile all’attività 
commerciale svolta dalla controllata Flycell Inc. che, terminata la fase di analisi del mercato 
statunitense, dal febbraio scorso ha decisamente incrementato la propria attività di fornitura di 
servizi in modalità B2C (business to consumer), rivolti cioè all’utente finale. 
 
Se analizzati per settore di attività i ricavi derivano per il 91% dalla linea di business dei servizi 
(B2B e B2C), per il 7% dalla progettazione di apparati telematici e, per la quota rimanente, dalla 
progettazione di sistemi di sicurezza. 
 
Approfondendo l’analisi sul segmento dei servizi (circa 24,8 milioni di Euro nel semestre), è 
importante segnalare che quasi il 55,9% dei ricavi di tale linea di business è stato generato dai 
citati servizi B2C, che rappresentano oggi la principale fonte di reddito per il Gruppo, il 35,6% 
deriva dalla fornitura di servizi VAS (value added services) agli operatori di telefonia mobile, 
mentre la quota rimanente dai servizi a favore della clientela “corporate” e da quelli offerti alle 
“media companies”. 
 
Dal punto di vista geografico, circa il 50,4% dei ricavi sono stati ottenuti in Nord America (in virtù 
della citata attività B2C svolta dalla controllata Flycell Inc.), il 24% in Italia, il 12,2% nell’area del 
Medio Oriente, il 9,9% in America Latina, mentre la quota rimanente deriva dagli altri Paesi 
Europei e dall’Africa. 
 
Dal punto di vista della redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è risultato 
negativo per 1.946 migliaia di Euro, rispetto al valore, anch’esso negativo, di 778 migliaia di 
Euro fatto registrare al termine del corrispondente semestre 2005: nel confronto tra i due periodi 
occorre tener presente che nella prima parte del 2006 per la promozione dei servizi B2C nel 
mercato statunitense sono stati sostenuti costi per 9.555 migliaia di euro laddove tali costi erano 
stati estremamente ridotti (307 migliaia di euro) nel 1° semestre 2005. 
 
Si ritiene opportuno sottolineare che tali costi sono strettamente correlati alla creazione di una 
base clienti e che pertanto, a meno di non frequenti veloci disdette, il periodo in cui il cliente 
acquisito rimane remunerativo è sensibilmente più lungo rispetto al mese in cui viene registrato 
il costo per la sua acquisizione.  



 
 
 
 
 
 
 

 
  

Gli ammortamenti, sempre nel primo semestre dell’esercizio in corso, sono stati pari a 421 
migliaia di Euro (467 migliaia nel 1° semestre 2005) e si riferiscono essenzialmente 
all’ammortamento degli apparati per le TLC e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento 
delle attività. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato è negativo per 2.368 migliaia di Euro, rispetto al valore 
negativo di 1.245 migliaia di Euro fatto registrare al termine dell’analogo periodo dell’esercizio 
precedente. 
 
Per effetto della gestione finanziaria (negativa per 590 migliaia di Euro soprattutto a causa delle 
perdite su cambi maturate su finanziamenti interni al gruppo) e della stima per imposte di 
periodo per circa 1.041 migliaia di Euro, il risultato netto consolidato del primo semestre 2006 è 
negativo per 3.999 migliaia di Euro, rispetto al risultato parimenti negativo di 1.182 migliaia di 
Euro del medesimo semestre dell’esercizio 2005. 
 
I dati semestrali sopra commentati differiscono da quelli comunicati in occasione 
dell’approvazione della Relazione sull’andamento del Gruppo nel trimestre dal 1 aprile al 30 
giugno 2006 sia a livello di fatturato (-1.239 migliaia di euro), sia di EBITDA ed EBIT (-732 
migliaia di euro per entrambe i margini), sia di risultato di periodo (-728 migliaia di euro). 
Tali differenze derivano da rettifiche relative a dati di traffico comunicate da un operatore a 
Flycell Inc. dopo l’approvazione della Relazione trimestrale e dal fatto che i dati trimestrali 
includevano stime  elaborate con un grado di approssimazione maggiore. 
 
Le disponibilità finanziarie nette al 30 giugno 2006 ammontano a circa 23,4 milioni di Euro; la 
differenza rispetto al 31 dicembre 2005 (30,9 milioni di Euro) è ascrivibile essenzialmente ai 
costi sostenuti nel mercato statunitense per la promozione dei servizi erogati in modalità B2C 
dalla controllata Flycell Inc. 
 
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi per circa 2,8 milioni di Euro in linea con 
il 1° semestre 2005 mentre il risultato, al netto della stima delle  imposte, è negativo per circa 61 
migliaia di Euro contro un risultato positivo di circa 270 migliaia di euro relativo al primo 
semestre 2004. 
 
Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, la strategia aziendale sarà rivolta 
verso obiettivi di crescita dimensionale sia nei paesi dove il Gruppo è già presente sia 
attraverso l’apertura di nuovi mercati dove si cercherà di replicare il modello di business messo 
a punto negli Stati Uniti. 
 
Nota: in allegato i dati di sintesi dei prospetti contabili inclusi nella Relazione Semestrale al 30 

giugno 2006 approvata dal C.d.A. di Acotel Group S.p.A. 
 
  
Contact: Media Relations Investor Relations 
 Andrea Pagano Mariano Andrea Cordiner 
 Barabino & Partners Acotel Group S.p.A. 
 06/679.29.29 06/611.41.000 
 a.paganomariano@barabino.it andrea.cordiner@acotel.com  
  www.acotel.com/investor.php  
 
Roma, 29 settembre 2006 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato 
 
 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2006

1 gen - 30 giu
2005 Variazione Var. %

Ricavi 27.163           11.134           16.029        143,96%
Altri proventi 13                  39                  (26) (66,67%)

Totale 27.176          11.173          16.003       143,23%

Margine Operativo Lordo (1.946) (778) (1.168) (150,13%)

-7,16% -6,96%

Risultato Operativo (2.368) (1.245) (1.123) (90,20%)
-8,71% -11,14%

Gestione finanziaria (590) 350                (940) (268,57%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (2.958) (895) (2.063) (230,50%)

-10,88% -8,01%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (3.999) (1.182) (2.817) (238,31%)

-14,72% -10,58%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (3.999) (1.182) (2.817) (238,29%)

-14,72% -10,58%

Risultato per azione (1,02) (0,30) (0,71) (237,64%)

Risultato per azione diluito (1,02) (0,30) (0,71) (237,64%)

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
 
 
Ripartizione ricavi consolidati per settore di attività 
 
 

(in migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2006
1 gen - 30 giu

2005 Variazione

Servizi 24.761               9.049                 15.712               
Progettazione apparati telematici 1.855                 1.565                 290                    
Progettazione sistemi di sicurezza 547                    520                    27

                                                                Totale 27.163               11.134               16.029               

 
 
 
Ripartizione ricavi consolidati per area geografica 
 
 

(in migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2006
1 gen - 30 giu

2005 Variazione

Nord America 13.695 138 13.557
Italia 6.523 5.844 679                  
Medio - Oriente 3.326 2.470 856                  
America Latina 2.691 1.210 1.481               
Altri paesi europei 587 854 (267)
Africa 341 225 116                  
Asia -                         393 (393)

                                                                Totale 27.163               11.134              16.029             

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

GRUPPO ACOTEL 
Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
 

(migliaia di euro) 30 giugno 2006 31 dicembre 2005 Variazione Var. %

 Attività non correnti:
 Attività materiali 1.373                 1.175                  198             16,85%
 Attività immateriali 12.540               12.584                (44) (0,35%)
 Attività finanziarie 2                        2                         -                  -              
 Altre attività 535                    366                     169 46,17%

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 14.450               14.127                323 2,29%

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 207                    299                     (92) (30,77%)
 Crediti commerciali 16.290               12.352                3.938          31,88%
 Altre attività correnti 3.850                 1.759                  2.091          118,87%
 Debiti commerciali (8.809) (6.237) (2.572) (41,24%)
 Altre passività correnti (3.097) (3.382) 285             8,43%

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 8.441                 4.791                  3.650 76,18%

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (981) (948) (33) 3,48%

FONDI NON CORRENTI (179) (70) (109) -              

CAPITALE INVESTITO NETTO 21.731               17.900                3.831 21,40%

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                 1.084                  -                  -              
 Riserve e risultati a nuovo 47.987               48.277                (290) (0,60%)
 Utili (Perdite) del periodo (3.999) (561) (3.438) (612,83%)
 Quota di pertinenza di Terzi 30                      30                       -                  -              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 45.102               48.830                (3.728) (7,63%)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 193                    193                     -                  0,00%

Disponibilità monetarie nette:
 Attività finanziarie correnti (17.817) (19.761) 1.944 9,84%
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (5.775) (11.395) 5.620          49,32%
 Passività finanziarie correnti 28                      33                       (5) (15,15%)

(23.564) (31.123) 7.559          24,29%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (23.371) (30.930) 7.559          24,44%

TOTALE MEZZI PROPRI E POSIZIONE 
FINANZIARIA NETTA 21.731               17.900                3.831 21,40%

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2006

1 gen - 30 giu
2005

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 31.123                     31.720            

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO (7.086) (1.535)

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale circolante (3.436) (620)
Risultato del periodo (3.999) (1.182)
Ammortamenti 421                          467                 
Svalutazione di attività -                               22                   

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 33                            73                   

Variazione netta del fondo per rischi, oneri futuri ed imposte 109                          -                     

(Aumento) / diminuzione dei crediti (6.029) (2.577)

(Aumento) / diminuzione delle scorte 92                            (2)

Aumento / (diminuzione) dei debiti 2.287                       1.664

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (744) (557)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (91) (170)

    - Materiali (484) (430)

    - Finanziarie (169) 43                   

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 271 (303)

    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine -                               (35)
    Variazioni delle azioni proprie -                               (667)
    Altre variazioni di patrimonio netto 271                          399                 

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (7.559) (2.395)

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 23.564                     29.325            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

ACOTEL GROUP S.P.A. 
Conto economico capogruppo 
 

(Euro) 1 gen - 30 giu
2006

1 gen - 30 giu
2005

Ricavi: 2.813.321      2.838.301     
  - verso imprese controllate 2.813.321     2.725.671     
  - verso altri -                    112.630        
Altri proventi: 212.685 203.566
  - verso imprese controllate 202.567 175.396
  - verso altri 10.118 28.170

Totale 3.026.006      3.041.867     

Consumi di materie prime (9.794) (27.587)
Servizi esterni: (884.709) (988.883)
  - verso imprese controllate -                    (34.349)
  - verso altri (884.709) (954.534)
Godimento beni di terzi (327.383) (341.586)
Costi del personale (1.417.673) (1.432.862)
Ammortamenti (111.998) (204.321)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (245.961) -                    
Altri costi (19.341) (28.636)
Proventi finanziari: 658.801         471.742        
  - verso imprese controllate 431.085        215.358        
  - verso altri 227.716        256.384        
Oneri finanziari (454.101) (55.496)

RISULTATO ANTE IM POSTE DERIVANTE DALLE 
ATTIVITA' IN FUNZIONAM ENTO 213.847         434.238        

Imposte sul reddito del periodo (274.863) (164.561)

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN 
FUNZIONAM ENTO (61.016) 269.677

Utile (perdita) da attività cessate -                     -                    

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIM A DELLA QUOTA 
DI PERTINENZA DI TERZI (61.016) 269.677

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi -                     -                    

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA 
CAPOGRUPPO (61.016) 269.677

Risultato per azione (0,02) 0,07
Risultato per azione diluito (0,02) 0,07



 

ACOTEL GROUP S.P.A. 
Stato patrimoniale capogruppo 
Attivo  
 

(Euro) 30 giugno 2006 31 dicembre 2005

 Attività non correnti:

 Immobili, impianti e macchinari 377.318              269.449              
 Attività immateriali 362.795              282.845              
 Partecipazioni: 16.170.701         16.170.701         
  - partecipazioni in imprese controllate 16.168.451        16.168.451        
  - partecipazioni in altre imprese 2.250                 2.250                 
 Altre attività non correnti: 16.247.890         16.216.993         
  - verso imprese controllate 16.246.236        16.215.339        
  - verso altri 1.654                 1.654                 
 Imposte differite attive 195.480              103.580              

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 33.354.184         33.043.568         

Attività correnti:

 Crediti commerciali: 4.187.648           6.561.614           
  - verso imprese controllate 4.185.540          6.118.706          
  - verso altri 2.108                 442.908             
 Altre attività correnti: 1.336.800 1.057.474
  - verso imprese controllate 1.277.633 1.010.019
  - verso altri 59.166 47.455
 Crediti finanziari infragruppo: 18.589.743 8.046.829
  - verso imprese controllate 18.589.743        8.046.829
 Attività finanziarie correnti 10.701.232         12.673.568         
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 462.444              5.345.876           

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 35.277.867         33.685.361         

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA 
VENDITA -                         -                          

TOTALE ATTIVITA' 68.632.051       66.728.929         

 
 
 
 
 
 
 



 

ACOTEL GROUP S.P.A. 
Stato patrimoniale capogruppo 
Passivo 
 

(Euro) 30 giugno 2006 31 dicembre 2005

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084.200              1.084.200              
 Riserva Sovrapprezzo Azioni 55.106.013            55.106.009            
 - Azioni proprie (3.872.586) (3.872.586)
 Altre Riserve 286.619                 286.619                 
 Utili (Perdite) portati a nuovo 1.349.595              821.684                 
 Utili (Perdite) del periodo (61.016) 527.911
TOTALE PATRIMONIO NETTO 53.892.825            53.953.837            

Passività non correnti:
 Fondi rischi ed oneri 613.495                 367.534                 
 TFR 458.935                 407.515                 
 Imposte differite passive 11.864                   11.864                   
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.084.294              786.913                 

Passività correnti:
 Passività finanziarie correnti 271                       32                          
 Debiti finanziari infragruppo: 2.050.000              -                             
  - verso imprese controllate 2.050.000             -                            
 Debiti commerciali 699.081                 808.509                 
 Debiti tributari 301.343                 740.584                 
 Altre passività correnti: 10.604.237 10.439.054
  - verso imprese controllate 9.574.132 9.406.857
  - verso altri 1.030.105 1.032.197
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 13.654.932            11.988.179            

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE 
ALLE ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE 
ALLA VENDITA -                             -                            

TOTALE PASSIVITA' 14.739.226            12.775.092            

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 68.632.051          66.728.929            
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