
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 
31/3/2010. 
 
Dati consolidati: 
 
• Ricavi a 39,3 milioni di Euro (+75% rispetto ai 22,5 milioni del 1° trim. 2009) 
• EBITDA a -406 migliaia di Euro (+61% rispetto ai -1 milione del 1° trim. 2009) 
• EBIT a -1,2 milioni di Euro (+12% rispetto ai -1,4 milioni del 1° trim. 2009) 
• Risultato netto a -1,6 milioni di Euro (-1,4 milioni nel 1° trim. 2009) 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare il 
resoconto intermedio di gestione del trimestre dall’1 gennaio al 31 marzo 2010. 
 
I risultati conseguiti nel periodo in esame, se confrontati con quelli relativi all’analogo periodo 
del precedente esercizio, evidenziano un sensibile aumento dei ricavi, un miglioramento dei 
margini operativi ed una leggera flessione del risultato finale. 
 
Il Gruppo Acotel ha conseguito nel trimestre ricavi per 39,3 milioni di Euro, in crescita del 75% 
rispetto ai 22,5 milioni del primo trimestre del 2009, grazie alle positive performance 
commerciali realizzate da quasi tutte le società del Gruppo. 
 
I ricavi sono stati ottenuti per il 93% circa nell’area dei servizi, per il 5% circa nell’area delle 
soluzioni per la messaggistica mobile e per il rimanente 2% nelle aree dei sistemi di sicurezza e 
delle telecomunicazioni mobili. 
 
Nell’area di business dei servizi (36,7 milioni di Euro) si segnala l’attività rivolta direttamente al 
consumatore finale (B2C) svolta dalla statunitense Flycell Inc. e dalle sue dirette controllate 
(78,3% dei ricavi nell’area) in Nord America, in Europa ed in America Latina. 
I servizi ai network operator (11,2% dei ricavi nell’area) includono invece i proventi derivanti dai 
servizi erogati a Telecom Italia da Acotel S.p.A. e quelli generati con l’attività svolta in favore 
degli operatori brasiliani da Acotel do Brasil e di quelli mediorientali da Info2cell. 
 
La quota rimanente deriva dalla fornitura di servizi alla clientela corporate ed ai clienti “media” 
svolta quasi interamente da Info2cell in Medio Oriente e da Acotel SpA in Italia. 
 
Nell’area di business della fornitura di soluzioni per la messaggistica mobile, Jinny 
Software ha generato ricavi per 2,8 milioni di Euro (di cui 0,8 milioni relativi ad una fornitura 
infragruppo) attraverso la vendita di nuovi apparati e l’attività di manutenzione svolta in favore 
degli operatori di telefonia mobile operanti in Africa, Medio Oriente, America Latina, Asia, 
Europa e Nord America. 
 
I ricavi derivanti nell’area sistemi di sicurezza sono stati pari a 387 migliaia di Euro e 
derivano dall’attività di installazione, fornitura, assistenza e manutenzione degli impianti di 



 
 

telesorveglianza svolta dalla controllata AEM S.p.A. presso le questure italiane, alcune filiali della 
Banca d’Italia ed alcune società del Gruppo ACEA. 
 
I ricavi relativi all’area delle telecomunicazioni mobili, integralmente riconducibili a Noverca 
Italia S.r.l., sono pari a circa 179 migliaia di euro e sono commisurati alla quota di possesso di 
Noverca Italia S.r.l. (59,4%) detenuta direttamente ed indirettamente da Acotel Group S.p.A. 
 
Dal punto di vista geografico, si evidenzia l’incremento del fatturato conseguito in Nord America 
(30% del totale), in America Latina (27,5% del totale) ed in Europa (29,8% del totale) da 
Flycell Inc. ed in Medio Oriente (10,8% del totale) da Info2cell. 
 
L’EBITDA consolidato è risultato negativo per 406 migliaia di Euro, comunque in miglioramento 
(+61%) rispetto al primo trimestre del 2009 per effetto delle positive performance realizzate 
principalmente dalle partecipate estere. Su tale margine ha inciso la fase di lancio dei servizi 
nell’area telecomunicazioni mobili erogati da Noverca Italia Srl. 
 
Al netto degli ammortamenti (circa 834 migliaia di Euro), il Risultato Operativo (EBIT) di gruppo 
risulta negativo per 1,2 milioni di Euro, in miglioramento del 12% rispetto allo stesso dato del 
primo trimestre del 2009. 
 
Per effetto della gestione finanziaria, positiva per 209 migliaia di Euro, della stima delle imposte 
del periodo, pari a circa 440 migliaia di Euro, e del risultato di pertinenza di terzi, positivo per 
150 migliaia di Euro, la perdita del primo trimestre 2010 è pari a 1,6 milioni di Euro, in aumento 
(+14%) rispetto ai -1,4 milioni di Euro del primo trimestre 2009. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2010 continua ad essere positiva (cassa) per circa 
39,4 milioni di Euro (43,3 milioni di Euro al termine dell’esercizio precedente). 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
Il principale evento intervenuto nel 1° trimestre 2010 è la sottoscrizione del contratto di Full 
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) tra Noverca Italia S.r.l. e Telecom Italia S.p.A. e che 
sostituirà il rapporto in essere, siglato nell’aprile del 2008, tecnicamente definito di ESP 
(Enhanced Service Provider). 
 
Questo evento rappresenta il passo iniziale di una trasformazione che porterà Noverca Italia ad 
acquisire una maggiore autonomia tecnologica e commerciale. Infatti, la società gestirà 
autonomamente componenti di rete ed instaurerà rapporti di interconnessione diretta con tutti 
gli altri operatori mobili, acquisendo la proprietà delle SIM Card utilizzate dal cliente finale e 
potendo sviluppare offerte tariffarie ancor più competitive. 
 
Sempre nell’area di business delle Telecomunicazioni mobili si ricorda che nel mese di febbraio 
è stata organizzata, in stretta collaborazione con Intesa Sanpaolo, una campagna commerciale 
mirata all’acquisizione di SIM in MNP (Mobile Number Portability). A riguardo si segnala che le 
schede SIM attive al 31 marzo 2010 erano pari a circa 145.000, con un incremento netto di 
circa 45.000 unità (+45%) rispetto al 31 dicembre 2009.  
 
Per quanto riguarda l’area di business Servizi, e specificatamente quelli del segmento Consumer 
presidiato da Flycell, si segnala l’impegno profuso da quest’ultima per supportare il lancio 



 
 

commerciale dei servizi in Argentina. Nel segmento Network Operator della stessa area di 
business sono proseguite le attività in favore dei clienti in Italia, Brasile e Medio Oriente. 
 
Nell’area Soluzioni per la messaggistica mobile, a febbraio la società Jinny Software Ltd. ha 
partecipato al Mobile World Congress di Barcellona, nel corso del quale, oltre a presentare la 
sua nuova gamma di prodotti, ha siglato un accordo di partnership con la società Seeker 
Wireless per sviluppi congiunti nel campo del location based mobile advertising. 
 
 
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 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 2010 viene 
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 (Testo Unico della 
Finanza - TUF), presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a 
chiunque ne faccia richiesta e ne è inoltre possibile la consultazione sul sito internet 
www.acotel.com. 
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali 

inclusi nel resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2010. 
 
 
 
 
 
Roma, 14 maggio 2010 
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Carlo Ficini 
Investor Relator 
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e-mail carlo.ficini@acotel.com 
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GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato 
(migliaia di Euro) 
 
 
 

1° trim. 2010 1° trim. 2009 Variazione Var. %

Ricavi 39.252        22.484        16.768        75%

Altri proventi 82               64               18               -              

Totale 39.334        22.548        16.786        74%

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti (5) 5                 (10) (200%)

Consumi di materie prime (313) (234) (79) (34%)

Servizi esterni (33.428) (17.995) (15.433) (86%)

Godimento beni di terzi (419) (437) 18               4%

Costi del personale (5.385) (5.031) (354) (7%)

Costi interni capitalizzati 242             402             (160) (40%)

Altri costi (432) (294) (138) (47%)

Margine Operativo Lordo (406) (1.036) 630             61%

Ammortamenti (834) (365) (469) (128%)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non 
correnti -                  (1)                   1 100%

Risultato Operativo (1.240) (1.402) 162             12%

Gestione finanziaria 209             392             (183) (47%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (1.031) (1.010) (21) (2%)

Imposte sul reddito del periodo (440) (330) (110) (33%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (1.471) (1.340) (131) (10%)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi 150             86                               64 74%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (1.621) (1.426) (195) (14%)



 
 

GRUPPO ACOTEL 
Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata ( migliaia di Euro) 
 
 

31/03/2010 31/12/2009 Var. Var. %

 Attività non correnti:
 Attività materiali 5.161                5.218              (57) (1%)
 Attività immateriali 13.325              13.404            (79) (1%)
 Altre attività 3.812                3.462              350           10%

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 22.298              22.084            214           1%

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 859                   845                 14             2%
 Crediti commerciali 31.713              27.015            4.698        17%
 Altre attività correnti 4.897                4.482              415           9%
 Debiti commerciali (18.999) (17.585) (1.414) (8%)
 Altre passività correnti (10.287) (9.574) (713) (7%)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 8.183                5.183              3.000        58%

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (1.447) (1.389) (58) (4%)

FONDI NON CORRENTI (311) (392) 81             21%

CAPITALE INVESTITO NETTO 28.723              25.486            3.237        13%

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                1.084              -                -             
 Riserve e risultati a nuovo 68.181              66.079            2.102        3%
 Utili (Perdite) del periodo (1.621) 1.311              (2.932) (224%)
 Quota di pertinenza di Terzi 457                   308                 149           48%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 68.101              68.782            (681) (1%)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 69                     69                   -           -         
Disponibilità monetarie nette:
 Attività finanziarie correnti (29.704) (27.843) (1.861) (7%)
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13.494) (19.045) 5.551        29%
 Passività finanziarie correnti 3.751                3.523              228           6%

(39.447) (43.365) 3.918        9%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (39.378) (43.296) 3.918        9%

TOTALE MEZZI PROPRI E POSIZIONE 
FINANZIARIA NETTA 28.723              25.486            3.237 13%



 
 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata 
(migliaia di Euro) 
 
 

31-03-2010 31-12-2009 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.494                 19.045                (5.551)

 B.  Attività di negoziazione 11.467                 10.627                840

 C.  Liquidità (A + B) 24.961                 29.672                (4.711)

 D.  Altre attività finanziarie correnti 18.237                 17.216                1.021

 E.  Debiti bancari correnti (3.719) (3.491) (228)

 F.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (32) (32) -                     

 G.  Passività finanziarie correnti (E + F) (3.751) (3.523) (228)

 H.  Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G) 39.447 43.365 (3.918)

 I.   Passività finanziarie non correnti (69) (69) -                     

 L.  Indebitamento finanziario non corrente (I) (69)                      (69)                     -                     

 M.  Posizione finanziaria netta (H + L) 39.378                 43.296                (3.918)            

 


