
 

COMUNICATO STAMPA  

GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2017.  
 
Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a 4,9 milioni di Euro (6,3 milioni di Euro nel 1° trim. 2016)  
• EBITDA a -2,1 milioni di Euro (-1,4 milioni di Euro nel 1° trim. 2016)  
• EBIT a -2,5 milioni di Euro (-1,7 milioni di Euro nel 1° trim. 2016) 
• Risultato netto a 2,8 milioni di Euro (-2,4 milioni di Euro nel 1° trim. 2016)  
 
Posizione finanziaria netta positiva per 11,4 milioni di Euro (8 milioni di Euro al 
31/12/2016). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito in data odierna per approvare 
il resoconto intermedio della gestione relativo al 1° trimestre 20171.  
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 

Nel corso del trimestre appena concluso Acotel Group S.p.A. ha concluso con Intesa Sanpaolo 
S.p.A. un accordo che ha estinto il contenzioso sorto tra le due società a seguito del mancato 
successo dell’operatore mobile virtuale Noverca. L’operazione, più ampiamente descritta nel 
comunicato stampa rilasciato lo scorso 21 marzo in occasione della firma dell’accordo, ha 
generato un risultato positivo di circa 5,3 milioni di euro, ricompreso tra le Discontinued 
Operation del conto economico consolidato al 31 marzo 2017 in applicazione dell’IFRS 5. 
 
Nell’area di business Acotel Interactive, Acotel Group S.p.A. e Flycell Italia S.r.l. hanno 
sottoscritto con Telecom Italia S.p.A. un accordo per l’erogazione di servizi a sovrapprezzo su 
numerazioni in Decade 4 assegnate a Telecom Italia S.p.A., alla clientela TIM ed agli utenti 
degli altri operatori mobili.  
Acotel Group S.p.A. ha inoltre sottoscritto con la stessa Telecom Italia S.p.A. un ulteriore 
accordo per l’erogazione di servizi a brand ScripTIM. 
Tali accordi hanno validità a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2018. 
 
Bucksense ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona, tenutosi lo scorso mese di 
febbraio, le ultime release SaaS (Software-as-a-Service) dei suoi servizi per il programmatic 
advertising: il Micro Bidding, la Full Video Viewability e il Campaign Planning Tool.  
Sono servizi che consentono ai marketers e ai media buyer di scegliere il dettaglio dei bid da 
destinare ai diversi “target” di interesse all'interno di una stessa campagna pubblicitaria, di 
erogare campagne video cross-device su mobile e desktop, con adserver proprio o esterno e in 
tutti i formati disponibili, e di avere una migliore valutazione dell'eCPM (effective cost per mille) 
sia nella fase di pianificazione pre-campagna, sia durante il suo svolgimento. 
 
Nell’area di business Acotel Net, è iniziata la fornitura della soluzione My Energy Meter (MEM) 
alla clientela residenziale di Iren Mercato S.p.A., società attiva nell’approvvigionamento, 

                                                           
1
 Ai sensi dell’IFRS 5, le voci di ricavo e di costo relative al 2017 e, ai fini comparativi, al 2016, riconducibili  

alla Noverca Italia S.r.l. in liquidazione, sono state classificate nella voce Utile (perdita) da attività cedute, 

destinate alla dismissione e cessate di conto economico. In tale voce sono state iscritte, per il 2016, anche 

le voci di costo e di ricavo relative alla società Noverca S.r.l. ceduta nel corso del precedente esercizio. 



 

nell’intermediazione e nella vendita di energia elettrica, gas e calore. Nel trimestre appena 
concluso sono stati consegnati circa 800 devices alla clientela della predetta società energetica. 
Nello stesso periodo è proseguita la collaborazione con ENI attraverso la fornitura di circa 1.400 
MEM ai clienti SOHO e Small Business di ENI. 
Il Gruppo ha infine continuato ad erogare a Poste Italiane S.p.A. i suoi servizi di monitoraggio 
dei consumi energetici.  
Alla data di redazione del presente Resoconto intermedio di gestione, Acotel, attraverso la 
partnership con ENI, ha concluso la trattativa con un’importante compagnia assicurativa per la 
fornitura del servizio di monitoraggio energetico di circa 400 filiali presenti sul territorio italiano; 
il servizio verrà erogato a partire dal 2° trimestre 2017. 
 
 
Risultati del periodo gennaio-marzo 2017 

I risultati economici del 1° trimestre 2017, se confrontati con quelli dell’analogo periodo 2016, 
sono caratterizzati da un decremento del fatturato, da un peggioramento dei margini reddituali 
intermedi derivanti dalle attività in funzionamento e da un risultato positivo generato dalle 
Discontinued Operation di conto economico. 
 
In tale periodo il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 4,9 milioni di Euro, in 
flessione del 22% rispetto ai 6,3 milioni di Euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente a 
causa essenzialmente del minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel 
Interactive in America Latina, Italia ed India.  
 
I ricavi sono stati ottenuti per il 57% nell’area Acotel Interactive, per il 33% nell’area Bucksense 
e per il 10% nell’area Acotel Net. 
 
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa 1,9 
milioni di Euro (4,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2016) mentre il giro d’affari del segmento  
Mobile services è stato pari a circa 0,8 milione di Euro (1 milione di Euro nel corrispondente 
trimestre del 2016).  
 
Nell’Area di business Bucksense i servizi di programmatic advertising sono stati pari a circa 1,6 
milioni di euro (0,1 milioni di euro nel primo trimestre 2016). Tali ricavi sono stati erogati per il 
70% nel Nord America, per il 14% in Asia, per il 13% in Europa e per la quota residua in altre 
aree geografiche.   
 
Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a circa 0,5 milioni di Euro (0,6 milioni di 
euro nel primo trimestre 2016). I ricavi sono stati generati, per 0,4 milioni di Euro, nel 
segmento Energy e, per 0,1 milioni di Euro, nel segmento Security systems. 
 
Dal punto di vista geografico, i ricavi sono stati conseguiti per il 26% in America Latina, per il 
25% in Italia, per il 23% nel Nord America, per il 17% in India e per il rimanente 9% in altre 
aree geografiche. 
 
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 
circa -2,1 milioni di Euro (-1,4 milioni di Euro nello stesso periodo 2016). Al netto degli 
ammortamenti (0,4 milioni di Euro), il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 2,5 milioni di 
euro (-1,7 milioni di Euro nel corrispondete periodo 2016). 
Per effetto della gestione finanziaria (+0,2 milioni di Euro), della stima delle imposte (0,1 milioni 
di Euro), dell’utile da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (5,3 milioni di Euro), 
riconducibile all’utile generato dalla Noverca Italia S.r.l. in liquidazione per effetto dell’accordo 
formalizzato tra la Acotel Group S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A., commentato in precedenza, il 



 

risultato netto consolidato è positivo per circa 2,8 milioni di Euro (-2,4 milioni di euro 
nell’analogo periodo 2016). 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2017 è positiva (cassa) per circa 11,4 milioni di Euro, 
in aumento rispetto agli 8 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 per effetto del sopracitato 
accordo intercorso con Intesa Sanpaolo S.p.A..  
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto  
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai 
sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara 
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 
 
Reperibilità dei documenti societari  
 
Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale per la consegna a chiunque 
ne faccia richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info  e ne è inoltre possibile 
la consultazione sul sito internet www.acotel.com.  
 
Roma, 15 maggio 2017  
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali 

inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2017 

approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Per ulteriori informazioni:  
 
Acotel Group 
Davide Carnevale 
Investor relations 
Tel. +39 06 61141000 
e-mail: investor.relator@acotel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO ACOTEL 

Conto economico consolidato riclassificato (*)     

(migliaia di euro) 1° trim. 2017 1° trim. 2016 Variazione

Ricavi 4.897         6.287         (1.390)

Altri proventi 280            21              259           

Totale 5.177         6.308         (1.131)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 3                (18) 21             

Consumi di materie prime (79) (90) 11             

Servizi esterni (4.219) (5.016) 797           

Godimento beni di terzi (277) (242) (35)

Costi del personale (2.668) (2.677) 9               

Costi interni capitalizzati 276            439            (163)

Altri costi (330) (128) (202)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (2.117) (1.424) (693)

Ammortamenti (433) (274) (159)

Risultato Operativo (EBIT) (2.550) (1.698) (852)

Gestione finanziaria 192            145            47             

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' 
IN FUNZIONAMENTO (2.358) (1.553) (805)

Imposte sul reddito del periodo (70) (297) 227           

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN 
FUNZIONAMENTO (2.428) (1.850) (578)

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate 5.273         (518) 5.791        

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA 
CAPOGRUPPO 2.845         (2.368) 5.213        

Risultato per azione 0,69 (0,58)

Risultato per azione diluito 0,69 (0,58)

(*): Ai sensi dell’IFRS 5, le voci di ricavo e di costo relative al 2017 e, ai fini comparativi, al 2016, riconducibili  alla Noverca Italia S.r.l. in liquidazione, 
sono state classificate nella voce Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate di conto economico. In tale voce sono state 
iscritte, per il 2016, anche le voci di costo e di ricavo relative alla società Noverca S.r.l. ceduta nel corso del precedente esercizio.

 

 

 

 



 

GRUPPO ACOTEL 

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata riclassificata    
  

(migliaia di euro) 31 marzo 2017 31 dicembre 2016 Variazione

 Attività non correnti:

 Attività materiali 4.919                5.014                 (95)

 Attività immateriali 2.324                2.332                 (8)

 Altre attività 1.180                1.381                 (201)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 8.423                8.727                 (304)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 462                   461                    1                   

 Crediti commerciali 3.580                3.813                 (233)

 Altre attività correnti 1.141                1.144                 (3)

 Debiti commerciali (3.198) (3.369) 171               

 Altre passività correnti (2.990) (2.978) (12)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (1.005) (929) (76)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 
DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATION AL 
NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA' (1.095) (1.107) 12                 

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (3.717) (3.63 8) (79)

FONDI NON CORRENTI (150) (160) 10                 

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.456                2.893                 (437)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                1.084                 -                   

 Riserve e risultati a nuovo 9.927                15.337               (5.410)

 Utili (Perdite) del periodo 2.845                (5.479) 8.324            

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.856              10.942               2.914            

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 360                   -                     360               

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (3.912) (4.505) 593               

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (7.880) (9.810) 1.929            
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla 
vendita e discontinued (78) (121) 44                 

 Passività finanziarie correnti 110                   -                         110               
 Passività finanziarie correnti destinate alla vendita e 
discontinued -                                          6.387 (6.387)

(11.760) (8.049) (3.711)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (11.400) (8.049) (3.3 51)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 2.456                2.893                 (437)

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata     
 
 

(in migliaia di euro)

31-03-2017 31-12-2016 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.958              9.931              (1.973)

 B.  Attività di negoziazione 2.312              2.905              (594)

 C.  Liquidità (A + B) 10.270            12.836            (2.567)

 D.  Altri crediti finanziari correnti 1.600              1.600              -                     

 E.  Crediti finanziari correnti (D) 1.600              1.600              -                      

 F.  Debiti bancari correnti (110) (6.387) 6.277

 G.  Passività finanziarie correnti (F) (110) (6.387) 6.277

 H.  Debiti bancari non correnti (360) -                      (360)

 I.  Indebitamento finanziario non corrente (H) (360) -                      (360)

 H.  Posizione finanziaria netta (C+E+G) 11.400 8.049 3.710

 

 

 

 

 

 


