
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007. 
 
Dati consolidati dei primi nove mesi dell’anno: 
 
• ricavi consolidati a circa 49 milioni di Euro (+6%); 
• EBITDA a circa +1,3 milioni di Euro (-1 milione nei primi 9 mesi 2006); 
• EBIT a +618 migliaia di Euro (-1,7 milioni di Euro nei primi 9 mesi 2006); 
• risultato netto in miglioramento a -1,2 milioni (-3,7 milioni nei primi 9 mesi 2006) 
 
Posizione Finanziaria Netta positiva per 25,6 milioni di Euro al 30.9.2007. 
 
L’Assemblea approva la vendita di azioni proprie ad Intesa SanPaolo ed autorizza il CdA ad 
operare su titoli propri fino al 10% del capitale. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. - gruppo attivo in Italia ed all’estero nella 
vendita di servizi a valore aggiunto ed apparati per il settore delle TLC mobili - ha approvato 
questa mattina la relazione sull’andamento della gestione nel trimestre chiuso al 30.9.2007. 
 
In data odierna si è anche tenuta l’Assemblea dei soci che ha autorizzato il Consilio di 
amministrazione a cedere parte delle azioni proprie in portafoglio a Intesa SanPaolo e ad operare 
su propri titoli fino al 10% del capitale sociale per 18 mesi. 
 
 
Risultati nel periodo gennaio-settembre 
 
Prendendo in considerazione il periodo 1° gennaio-30 settembre 2007, il Gruppo Acotel ha 
realizzato ricavi consolidati totali per circa 49 milioni di Euro, in crescita del 6% rispetto ai 46 
milioni del medesimo periodo del 2006. 
 
L’analisi per settore di attività evidenzia come i ricavi siano stati realizzati per l’88,3% dalla 
fornitura di servizi, per il 9,7% dall’attività di progettazione di apparati telematici e per il rimanente 
2,0% dalla progettazione di sistemi di sicurezza. 
 
Riguardo alla linea di business dei servizi VAS (Value Added Services), circa 43,2 milioni di Euro 
di ricavi complessivi nel periodo, essa include le attività cosiddette B2C svolte direttamente a 
favore del consumatore finale (60% dei ricavi della specifica area di business) che continuano a 
rappresentare la tipologia di offerta commerciale più importante per il Gruppo, i servizi ai network 
operator (circa 36% del totale) e le attività a favore di clienti media ed aziende corporate (4%). 
 
I ricavi da apparati telematica, risultati pari a circa 4,7 milioni di Euro, in crescita del 54% rispetto 
ai primi nove mesi del precedente esercizio, sono relativi all’attività svolta dalla controllata Jinny 
Software attraverso i contratti di fornitura e manutenzione sottoscritti con operatori di telefonia 
mobile in Medio Oriente, Nord America, Africa, America Latina, Asia ed Europa. 
 
I ricavi relativi alla progettazione di sistemi elettronici di sicurezza (circa 1 milione di Euro) si 
riferiscono all’attività svolta dalla controllata AEM S.p.A. e concernente l’installazione, la fornitura, 
l’assistenza e la manutenzione degli impianti di telesorveglianza installati presso le questure, 
alcune filiali della Banca d’Italia e alcune società del Gruppo Acea. 
 



 

La suddivisione dei ricavi per area geografica conferma l’importanza assunta dalla presenza del 
Gruppo al di fuori dei confini nazionali: oltre ai mercati storici (Europa, America e Medio Oriente), 
mediante la controllata Jinny Software, il Gruppo ha iniziato a generare ricavi di un certo rilievo 
anche in Africa (4,3% dei ricavi totali) ed Asia (1,5%). 
 
Dal punto di vista della redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato - sempre con 
riferimento ai primi 9 mesi dell’esercizio in corso - è risultato positivo per 1,3 milioni di Euro, in 
sensibile miglioramento rispetto al saldo negativo di circa 1 milione di Euro del corrispondente 
periodo 2006. 
 
Gli ammortamenti sono stati pari a 718 migliaia di Euro (627 migliaia di Euro nel periodo gennaio-
settembre 2006) e si riferiscono in misura prevalente agli apparati TLC ed alle infrastrutture 
funzionali all’operatività aziendale, ma anche all’ammortamento di software e licenze in uso. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato è positivo per 618 migliaia di Euro, anch’esso in sensibile 
crescita rispetto al saldo negativo di circa 1,7 milioni di Euro del medesimo periodo del 2006. 
 
Al netto della gestione finanziaria, positiva per 328 migliaia di Euro (-320 migliaia nello stesso 
periodo 2006), e delle imposte di periodo stimate in circa 2,1 milioni di Euro, il Gruppo ha 
conseguito un risultato netto negativo per 1,2 milioni di Euro in marcato miglioramento rispetto al 
dato, anch’esso negativo, di circa 3,7 milioni di Euro, subito nei primi nove mesi del 2006. 
 
Le disponibilità finanziarie nette al 30 settembre ammontano a circa 25,6 milioni di Euro e sono 
pressoché stabili sia rispetto al 30 giugno 2007, sia rispetto al termine del 2006, evidenziando la 
capacità di autofinanziamento operativo che il Gruppo riesce a mettere al servizio della propria 
crescita dimensionale, che si traduce essenzialmente in spese promozionali e nell’incremento dei 
costi del personale.  
 
A tal riguardo si segnala che l’organico complessivo delle aziende del Gruppo ha raggiunto al 30 
settembre 2007 le 348 unità (+28,4% rispetto alla media dei primi 9 mesi 2006 pari a 271 unità). 
 
 
Risultati nel periodo luglio-settembre 
 
Nel terzo trimestre dell’esercizio in corso il Gruppo Acotel ha registrato ricavi per circa 15,7 milioni 
di Euro; la differenza rispetto all’analogo dato relativo al 3° trimestre del 2006 (19,1 milioni di 
Euro) è riconducibile principalmente a momentanee contingenze di mercato sperimentate nel 
periodo dalla controllata statunitense Flycell Inc..  
 
L’EBITDA - sempre nel 3° trimestre del 2007 - è risultato negativo per circa 70 migliaia di Euro, in 
diminuzione rispetto a +1,2 milioni di Euro dello stesso trimestre del 2006, in ragione 
essenzialmente dei minori ricavi generati nel periodo. 
 
Al netto degli ammortamenti, pari a 299 migliaia di Euro, l’EBIT è risultato negativo per circa 369 
migliaia di Euro (+931 migliaia di Euro nel 3° trimestre 2006). 
 
Per effetto della gestione finanziaria, positiva per 75 migliaia di Euro, e della stima delle imposte di 
periodo, pari a 698 migliaia di Euro, la perdita del terzo trimestre è stata di circa 992 migliaia di 
Euro (+563 migliaia di Euro nel medesimo trimestre 2006). 
 
 



 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il percorso di sviluppo intrapreso dal Gruppo, già delineato nella Relazione semestrale al 30 
giugno 2007, non subirà variazioni nell’immediato futuro. Gli obiettivi di crescita  dimensionale 
continueranno a rappresentare la principale priorità unitamente allo sviluppo della nuova offerta 
commerciale “Noverca” relativa ai servizi di comunicazione su protocollo IP. 
 
Riguardo a tale iniziativa si ricorda che proseguono, secondo le previsioni del protocollo 
sottoscritto in data 20 luglio 2007 e già comunicato al mercato, le attività del gruppo di lavoro 
congiunto Intesa SanPaolo-Acotel finalizzate all’ingresso della banca nel capitale sociale di Acotel 
Group S.p.A., di Noverca S.r.l. e della costituenda Noverca Italia S.r.l.. 
 
 
Delibera dell’Assemblea dei soci tenutasi in data odierna 
 
L’Assemblea dei soci di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato la 
richiesta avanzata dal Consiglio di amministrazione di poter operare su azioni proprie anche al 
fine di perfezionare gli accordi con Intesa Sanpaolo che prevedono, tra l’altro, l’ingresso della 
banca nel capitale della società attraverso l’acquisto di 198.075 azioni proprie (4,75% del 
capitale), già detenute da Acotel Group S.p.A., ad un prezzo di 62 Euro per azione. 
 
L’autorizzazione (valida per i prossimi 18 mesi) è funzionale anche ad altre eventuali operazioni di 
natura strategica (di finanza straordinaria o di acquisizione od altre di natura egualmente 
straordinaria con partner strategici, escluse operazioni di riduzione del capitale), ma anche per 
eventuali investimenti in azioni proprie con un’ottica sia di breve che di medio e lungo termine. 
 
I prezzi unitari di acquisto di eventuali altre azioni non potranno essere superiori al 10% ed 
inferiori del 20% rispetto al prezzo ufficiale del titolo Acotel Group nella seduta di borsa 
precedente ogni singola operazione. La vendita potrà invece avvenire anche in più riprese, 
secondo le opportunità di mercato. Ad oggi la società detiene 254.500 azioni proprie (circa 6,1% 
del capitale sociale). 
 
Nota: si allegano i prospetti sintetici dei principali dati economici e finanziari contenuti nella 

relazione trimestrale approvata oggi dal C.d.A. 
 
 
 
Roma, 14 novembre 2007 
 



 

GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato riclassificato 
(migliaia di euro) 
 
 
 
 Primi nove mesi 

 2007 2006 Variazioni 

Ricavi  48.979  46.045   2.934 6%

Altri proventi  10  13  (3) (23%)

Totale   48.989  46.058   2.931 6%

Margine Operativo Lordo   1.336 (1.030)  3.804 369%

Risultato Operativo   618 (1.693)  3.859 228%

Gestione finanziaria  328 (320)  648 203%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE  946 (2.013)  4.507 224%
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA 
CAPOGRUPPO (1.185) (3.686)  4.049 110%

Risultato per azione (0,30) (0,94)   

Risultato per azione diluito (0,30) (0,94)   
 
 



 

 
 
 
 
 
GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato riclassificato 
(migliaia di euro) 
 
 
 
 3° trimestre 

 2007 2006 Variazioni 

Ricavi  15.733  19.138  (3.405) (18%)

Altri proventi  -  -   -  - 

Totale   15.733  19.138  (3.405) (18%)

Margine Operativo Lordo  (70)  1.172  (1.242) (106%)

Risultato Operativo  (369)  931  (1.300) (140%)

Gestione finanziaria 75  264  (189) (72%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE (294)  1.195  (1.489) (125%)
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA 
CAPOGRUPPO (992)  563  (1.555) (276%)

Risultato per azione (0,25) 0,14   

Risultato per azione diluito (0,25) 0,14   
 
 



 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
(migliaia di euro) 
 
 
 
 30.09.07 30.06.07 31.12.06

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  10.343  10.435   10.620 

 B.  Attività di negoziazione  8.880  8.744   8.236 

 C.  Liquidità (A + B)  19.223  19.179   18.856 

  

 D.  Altre attività finanziarie correnti  6.598  6.878   6.814 

  

 E.  Debiti bancari correnti (68) (76) (31)

 F.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (29) (29) (29)

 G.  Passività finanziarie correnti (E + F) (97) (105) (60)

  

 H.  Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G) 25.724 25.952  25.610 

  

 I.   Passività finanziarie non correnti (163) (163) (163)
 L.  Indebitamento finanziario non corrente (I)  (163)  (163)  (163)

  

 M.  Posizione finanziaria netta (H + L)  25.561  25.789   25.447 
 
 
 
 


