
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO ACOTEL: resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013. 
 
Risultati consolidati dei primi nove mesi 2013: 
• Ricavi a 90,1 milioni di euro (72,9 milioni di euro nei primi nove mesi 2012) 
• EBITDA a -2 milioni di euro (+1,6 milioni di euro nei primi nove mesi 2012) 
• EBIT a -7 milioni di euro (-1,6 milioni di euro nei primi nove mesi 2012) 
• Risultato netto a -8,6 milioni di euro (-2,8 milioni di euro nei primi nove mesi 

2012) 
 
Risultati consolidati del terzo trimestre 2013: 
• Ricavi a 30,7 milioni di euro (21,9 milioni di euro nel terzo trimestre 2012) 
• EBITDA a +640 mila euro (-2 milioni di euro nel terzo trimestre 2012) 
• EBIT a -422 mila euro (-3,1 milioni di euro nel terzo trimestre 2012) 
• Risultato netto a -1,6 milioni di euro (-3,3 milioni di euro nel terzo trimestre 

2012) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 16,7 milioni di euro. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito in data odierna per approvare 
il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2013. 
 
 
Risultati del periodo gennaio-settembre 2013 
 
Nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi per circa 90,1 
milioni di euro, in aumento del 24% rispetto ai 72,9 milioni di euro dello stesso periodo 2012. 
Tale andamento è riconducibile principalmente ai ritorni degli investimenti pubblicitari sostenuti 
negli ultimi trimestri ed alla diversa metodologia di contabilizzazione dei ricavi adottata in alcuni 
Paesi in cui opera il Gruppo a seguito dei cambiamenti introdotti nei contratti che regolano 
l’erogazione dei servizi al consumatore finale. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 79% nell’area 
Acotel Interactive, per il 20% nell’area Acotel TLC e per il rimanente 1% nell’area Acotel Net. 
 
Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per 54 
milioni di euro, in crescita del 31% rispetto ai 41,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2012, 
mentre i servizi Mobile services hanno generato ricavi per 17,3 milioni di euro, in crescita del 
13% rispetto ai 15,2 milioni di euro del corrispondente periodo 2012. 
 
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 17,8 milioni di euro (+17% 
rispetto ai primi nove mesi del 2012) e sono stati ottenuti per il 62% dal segmento Mobile VAS 
technology, in cui opera la controllata Jinny Software, e per il rimanente 38% da quello Mobile 
communications in cui sono attive l’operatore mobile virtuale Noverca Italia S.r.l., Acotel S.p.A. 
e Acotel do Brasil Ltda. 
 
Infine, i ricavi ottenuti nell’area Acotel Net sono stati pari a circa 1 milione di euro  e 
riguardano la progettazione, la produzione e la manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza 
in Italia da parte della controllata AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A.. 
 



 

Dal punto di vista geografico, resta elevata la diversificazione delle fonti di reddito in quanto i 
ricavi sono stati conseguiti per il 31,1% in Italia, per il 27,5% in America Latina, per il 18,1% in 
Medio Oriente, per il 11,6% in Nord America, per il 6,7% negli altri paesi europei, per il 3,1% in 
Africa e per il rimanente 1,9% in Asia. 
 
L’Ebitda consolidato si è attestato a circa -2 milioni di euro (+1,6 milioni di euro nello stesso 
periodo 2012). Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di attività non correnti, della 
svalutazione dell’avviamento iscritto in occasione della sottoscrizione della quota inoptata da 
Intesa Sanpaolo degli aumenti di capitale deliberati dalla Noverca Srl e dalla Noverca Italia Srl ai 
sensi dell’articolo 2482-ter c.c., il risultato operativo è negativo per 7 milioni di euro (-1,6 milioni 
di euro nel corrispondente periodo 2012). 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+0,2 milioni di euro), della stima delle imposte (1,6 milioni 
di euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+205 mila euro), il risultato netto consolidato è 
negativo per circa 8,6 milioni di euro (-2,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2012). 
 
La marginalità complessiva del Gruppo è risultata fortemente penalizzata dagli ingenti 
investimenti pubblicitari (16,5 milioni di euro rispetto ai 9,6 milioni di euro nel corrispondente 
periodo 2012) sostenuti nell’area di business Acotel Interactive per acquisire clienti in nuove 
aree geografiche e promuovere i nuovi servizi, integralmente realizzati internamente, dedicati in 
particolare agli utilizzatori di smartphone, dai risultati operativi negativi consuntivati dalla 
Noverca S.r.l. e dalla Noverca Italia S.r.l. nell’area di business Acotel TLC, e dagli investimenti 
in risorse umane e tecnologiche necessarie per completare e promuovere l’offerta commerciale 
dell’area di business Acotel Net, con particolare riferimento ai servizi Energy che consentono di 
misurare i consumi energetici (elettricità, gas, acqua) al fine di controllare l'efficienza di utilizzo 
degli impianti, ottimizzare i consumi e ridurre i costi. 
 
Riguardo all'impegno nell'iniziativa Nòverca (-5 milioni di Euro il contributo negativo complessivo 
al risultato consolidato delle due società, i cui bilanci vengono da quest’anno acquisiti al 100%), 
il Gruppo è attivamente impegnato sia nella definizione di accordi a supporto dell'operatività 
commerciale, sia nella ricerca di soluzioni, anche di tipo societario, che consentano di 
concretizzare l’opportunità venutasi a creare a maggio con l'uscita di Intesa dalla compagine 
sociale di Noverca S.r.l. e di Noverca Italia S.r.l.. 
 
Come descritto nel successivo commento ai risultati del periodo luglio-settembre, il recupero di 
una marginalità positiva nell’Area Acotel Interactive ha permesso al Gruppo di chiudere il terzo 
trimestre con un EBITDA positivo per 640 migliaia di euro. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2013, pari a 16.730 migliaia di euro, risulta in 
diminuzione rispetto a quella alla fine dell’esercizio 2012 (-43%) e alla fine del 30  giugno 2013           
(-16%) per effetto essenzialmente degli ingenti investimenti promozionali sostenuti dall’area di 
business Acotel Interactive, dello sforzo finanziario che il Gruppo continua a sostenere a 
supporto dei risultati economici negativi subiti nei primi 9 mesi 2013 da Noverca S.r.l. e Noverca 
Italia S.r.l. e della ristrutturazione dell’immobile di proprietà a Rio de Janeiro. 
 
 
Risultati del periodo luglio-settembre 
 
I ricavi trimestrali del Gruppo Acotel, pari a 30,7 milioni di euro, risultano in crescita del 40% 
rispetto ai 21,9 milioni di euro generati nel terzo trimestre 2012. 
 



 

L’Ebitda del trimestre è passato da un valore negativo di 2 milioni di euro del 2012 ad uno 
positivo per 640 mila euro nel trimestre appena concluso beneficiando dei ritorni reddituali 
generati dagli ingenti investimenti sostenuti dall’Area di business Acotel Interactive nel trimestre 
di riferimento e, soprattutto, nei trimestri precedenti. Al netto degli ammortamenti e delle 
svalutazioni di attività non correnti, l’Ebit è negativo per 422 mila euro (-3,1 milioni di euro nel 
medesimo trimestre 2012). 
 
Per effetto della gestione finanziaria, positiva per 111 mila euro, della stima delle imposte (1,2 
milioni di euro) e del risultato di pertinenza di terzi (positivo per 74 mila euro), la perdita 
trimestrale è di 1,6 milioni di euro rispetto a quella di 3,3 milioni di euro nel terzo trimestre 
2012. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
Nell’area di business Acotel Interactive il Gruppo ha continuato a promuovere ed arricchire la 
propria offerta di nuovi prodotti dedicati al segmento consumer (Digital entertainment),  
esclusivi per i possessori di smartphone e per gli utilizzatori del web: sono stati lanciati 5 nuovi 
giochi, pensati e sviluppati con risorse interne, portando l’offerta complessiva a 24 giochi contro 
i 19 a catalogo al termine del secondo trimestre 2013. Anche il numero delle installazioni e delle 
partite giocate ha subito una forte crescita rispetto al trimestre precedente (rispettivamente 
+188% e +199%). 
La app lanciata dal Gruppo nel corso del secondo trimestre 2013 per consentire all’utente finale 
di sottoscrivere i servizi Skillderby, ed esser messo al corrente di tutte le offerte commerciali, è 
stata scaricata 230 mila volte e resa disponibile in altri tre paesi: Brasile, UAE ed Arabia Saudita. 
Nel corso del trimestre Acotel Interactive Inc. ha costituito una nuova società in India, 
denominata Acotel Interactive India Private Limited, al fine di lanciare anche nel mercato 
indiano i servizi Digital entertainment di ultima generazione. 
 
Nell’area di business Acotel TLC si segnalano gli ottimi risultati commerciali conseguiti da Jinny 
Software, con un portafoglio ordini cresciuto del 65%, rispetto allo stesso periodo del 
precedente esercizio, grazie al buon riscontro di mercato ottenuto dalle piattaforme di 
messaggistica SMS-C e MMS-C. Tale crescita è stata inoltre accompagnata dall’acquisizione di 
una nuova importante commessa nel sud est asiatico. 
 
Nel segmento Mobile Communications l’operatore Nòverca ha lanciato sul mercato italiano 
Nòverca+, rivoluzionaria applicazione sviluppata in house per offrire ai propri utenti un servizio 
accessorio alla tradizionale comunicazione mobile che permette di effettuare e ricevere 
chiamate sfruttando la connettività dati dello smartphone, alla stessa stregua di una 
applicazione VoIP ma con una caratteristica che la contraddistingue e la rende unica: Nòverca+ 
è infatti la prima ed unica app collegata ad un numero mobile e che pertanto, di fatto,  
trasforma lo smartphone in un telefono dual SIM. Allo stesso modo un semplice tablet WiFi può 
diventare un vero e proprio smartphone ed effettuare e ricevere chiamate attraverso l’app 
Noverca+. Le chiamate effettuate con Noverca+ tra utenti Nòverca sono completamente 
gratuite. 
 
Infine, nel segmento Security systems dell’area di business Acotel Net è proseguita l’attività di 
manutenzione degli impianti installati presso le sedi italiane di Banca d’Italia, le questure 
italiane e presso alcune società del Gruppo Acea.  
Nei segmenti Energy e Health, sono proseguite le sperimentazioni nell’ambito del monitoraggio 
dei consumi energetici e di quelli idrici con partner di prestigio come Poste Italiane ed Acea, in 



 

Italia e l’ambasciata italiana in Brasile. Nel trimestre, inoltre, il Gruppo ha installato dispositivi 
per sperimentazioni in alcune strutture del Coni a Roma. 

 
Altre informazioni 
 
Nel mese di ottobre dell’esercizio in corso Acotel ha partecipato allo Smart Energy Expo tenutosi 
presso la Fiera di Verona presentando al mercato la propria soluzione innovativa per il 
monitoraggio dei consumi di energia, acqua e gas, interamente sviluppato in house, fino ad ora 
testato presso partner di assoluto  prestigio con ritorni estremamente positivi in termini di  
qualità ed affidabilità del servizio. La nuova offerta commerciale di Acotel consente di conoscere 
in tempo reale l’esatta quantità di energia, acqua e gas utilizzata nelle diverse fasce orarie, di 
identificare i picchi di spesa e di elaborare una strategia per la riduzione dei costi e 
l’eliminazione degli sprechi. 
 
Nello stesso mese è stata rilasciata la nuova versione della app Nòverca+ che permette agli 
utenti Nòverca di comunicare anche con una normale rete dati 3G utilizzando la connessione 
dati disponibile sulla SIM. In questo modo il servizio VoIP può essere utilizzato anche quando 
non è disponibile un accesso WiFi a cui collegarsi.  
 
 
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° luglio al 30 settembre 2013 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 TUF, presso la sede 
sociale ed è inoltre possibile la consultazione sul sito internet www.acotel.com. 
 
 
Roma, 14 novembre 2013 
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nel 

resoconto intermedio di gestione del trimestre luglio-settembre 2012 approvato oggi dal Consiglio 
di Amministrazione. 

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

  



 

GRUPPO ACOTEL 

Conto economico consolidato 
 
 
(migliaia di euro)

2013 2012 Variazioni 2013 2012 Variazioni

Ricavi 30.695     21.880     8.815       90.100     72.880     17.220     

Altri proventi 21            50            (29) 455          1.460       (1.005)

Totale 30.716     21.930     8.786       90.555     74.340     16.215     

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 6              (92) 98            101          (18) 119          

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti (510) (209) (301) (1.383) (1.517) 134          

Servizi esterni (22.579) (16.603) (5.976) (69.935) (50.516) (19.419)

Godimento beni di terzi (444) (446) 2              (1.323) (1.481) 158          

Costi del personale (6.061) (6.168) 107          (18.724) (18.240) (484)

Costi interni capitalizzati 90            61            29            666          633          33            

Altri costi (578) (510) (68) (1.970) (1.573) (397)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 640          (2.037) 2.677       (2.013) 1.628       (3.641)

Ammortamenti (1.072) (1.069) (3) (3.198) (3.165) (33)

Impairment  avviamento                 -                 -                 - (1.720)                 - (1.720)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività 
non correnti 10            (1) 11 (64) (36) (28)

Risultato Operativo (EBIT) (422) (3.107) 2.685       (6.995) (1.573) (5.422)

Gestione finanziaria 111          574          (463) 230          1.138       (908)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (311) (2.533) 2.222       (6.765) (435) (6.330)

Imposte sul reddito del periodo (1.233) (749) (484) (1.604) (2.229) 625          

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
PRIMA DELLA QUOTA DI 
PERTINENZA DI TERZI (1.544) (3.282) 1.738       (8.369) (2.664) (5.705)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi 74            50            24            205          113          92            

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (1.618) (3.332) 1.714       (8.574) (2.777) (5.797)

Risultato per azione (0,39) (0,81) (2,08) (0,68)

Risultato per azione diluito (0,39) (0,81) (2,08) (0,68)

Primi nove mesi3° trimestre

 



 

GRUPPO ACOTEL 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  
 
 

(migliaia di euro) 30 settembre 2013 31 dicembre 2012(*) Variazione

 Attività non correnti:

 Attività materiali 9.962                   10.445               (483)

 Attività immateriali 14.231                 14.299               (68)

 Altre attività 3.593                   3.578                 15               

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 27.786                 28.322               (536)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 759                      721                    38               

 Crediti commerciali 35.023                 32.742               2.281          

 Altre attività correnti 4.647                   4.833                 (186)

 Debiti commerciali (25.411) (23.850) (1.561)

 Altre passività correnti (6.370) (8.414) 2.044          

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 8.648                   6.032                 2.616          

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (2.936) (2.57 8) (358)

FONDI NON CORRENTI (627) (629) 2                 

CAPITALE INVESTITO NETTO 32.871                 31.147               1.724          

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                   1.084                 -                  

 Riserve e risultati a nuovo 56.074                 64.866               (8.792)

 Utili (Perdite) del periodo (8.574) (6.053) (2.521)

 Quota di pertinenza di Terzi 1.017                   812                    205             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 49.601                 60.709               (11.108)

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (6.979) (16.722) 9.743          

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (15.094) (11.853) (3.241)

 Crediti finanziari correnti -                           (1.646) 1.646          

 Passività finanziarie correnti 5.343                   659                    4.684          

(16.730) (29.562) 12.832        

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (16.730) (29.562) 12.832        

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 32.871                 31.147               1.724          

(*):I dati al 31 dicembre 2012 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.

  



 

 
GRUPPO ACOTEL 

Posizione finanziaria netta consolidata 
 

 
(in migliaia di euro)

30-09-2013 30-06-2013 31-12-2012

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.094            14.228            11.853

 B.  Attività di negoziazione 6.463              10.279            15.710

 C.  Liquidità (A + B) 21.557            24.507            27.563

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate -                      -                      1.646

 E.  Altri crediti finanziari correnti 516                 912                 1.012

 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 516                 912                 2.658

 G.  Debiti bancari correnti (5.343) (5.457) (659)
 H.  Passività finanziarie correnti (G ) (5.343) (5.457) (659)

 I.  Indebitamento finanziario non corrente -                      -                      -                      

 L.  Posizione finanziaria netta (C+F+H+I) 16.730            19.962            29.562
    - verso parti correlate -                      -                      1.646
    - verso altri 16.730            19.962            27.916

 


