
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011. 
 
• Ricavi consolidati a 28,8 milioni di Euro (-27% rispetto al 1° trimestre 2010) 
• EBITDA consolidato a 1,4 milioni di Euro (-406 migliaia Euro nel 1° trimestre 2010) 
• EBIT consolidato a 476 migliaia Euro (-1,2 milioni nel 1° trimestre 2010) 
• Risultato netto consolidato a -177 migliaia Euro (-1,6 milioni nel 1° trimestre 2010) 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare il resoconto 
intermedio della gestione relativo al 1° trimestre 2011 nel quale, a fronte di un ridimensionamento 
dei ricavi, si è registrato un significativo miglioramento dei margini reddituali. 
 
Più in dettaglio, il Gruppo Acotel ha registrato nel 1° trimestre dell’esercizio in corso ricavi 
consolidati per circa 28,8 milioni di Euro rispetto ai 39,3 milioni del medesimo trimestre del 2010; 
la differenza è ascrivibile principalmente alla diminuzione dei ricavi B2C generati negli USA, dove 
alcune modifiche normative introdotte sul fronte degli SMS di billing hanno comportato una 
revisione dell’offerta commerciale. 
 
I ricavi sono stati ottenuti per l’87% nell’area di business servizi, per il 10% nell’area delle soluzioni 
per la messaggistica mobile, per circa il 2% nell’area delle telecomunicazioni mobili e per il 
rimanente 1% nell’area dei sistemi di sicurezza. 
 
Nell’area di business dei servizi, quelli B2C erogati da Flycell Inc. e dalle sue controllate hanno 
generato ricavi per circa 17,6 milioni di Euro, in diminuzione del 39% rispetto a quelli prodotti 
nell’analogo periodo dell’esercizio precedente. I servizi ai network operator (16% dei ricavi totali 
dell’area di business servizi) sono risultati sostanzialmente in linea con quelli del 2010 ed includono 
i ricavi di Acotel do Brasil Ltda, di Acotel S.p.A. e di Info2cell.com FZ-LLC. 
 
Anche i ricavi derivanti dai servizi corporate sono in linea con quelli del primo trimestre 2010 e 
sono relativi all’attività svolta in Medio Oriente da Info2cell.com FZ-LLC ed in Italia da Acotel S.p.A. 
 
Nell’area di business delle soluzioni per la messaggistica mobile, i ricavi di periodo, pari a 2,97 
milioni di Euro, sono risultati in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2010 e si 
riferiscono all’attività svolta dalla controllata Jinny Software Ltd. sia nella fornitura di nuovi apparati 
sia nelle attività di manutenzione svolte in favore degli operatori di telefonia mobile operanti in 
Africa, Medio Oriente, America Latina, Asia, Europa e Nord America. 
 
Nell’area di business delle telecomunicazioni mobili, i ricavi sono interamente riconducibili a 
Noverca Italia S.r.l. e risultano pari a 464 migliaia di Euro; essi sono commisurati, in ottemperanza 
alle regole del consolidamento proporzionale, alla quota di possesso (59,4%) detenuta 
direttamente ed indirettamente da Acotel Group S.p.A. 
 
Nell’area dei sistemi di sicurezza, infine, i ricavi (328 migliaia di Euro nel trimestre) sono stati 
interamente conseguiti dalla controllata AEM S.p.A. attraverso l’attività di installazione, fornitura, 
assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza presso le questure italiane, le filiali 
della Banca d’Italia e presso alcune società del Gruppo Acea. 



 

 
Dal punto di vista geografico, si conferma una elevata diversificazione delle fonti di ricavi: America 
Latina (30%), Nord America (24,5%), Italia (19,3%), Medio Oriente (12,4%), altri Paesi europei 
(7,1%), Africa (5,6%) e Asia (1,1%). 
 
L’EBITDA consolidato è passato da un valore negativo di 406 migliaia di Euro ad un saldo positivo 
per circa 1,4 milioni di Euro, anche in ragione di una maggiore attenzione alla redditività delle 
spese pubblicitarie sostenute dalla controllata Flycell Inc. 
 
Al netto degli ammortamenti (905 migliaia di Euro) e delle svalutazioni di attività non correnti, (2 
migliaia di euro), il risultato operativo (EBIT) consolidato è positivo per circa 476 migliaia di Euro, 
in crescita del 138% rispetto al primo trimestre 2010. 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+187 migliaia di Euro), delle imposte stimate per il periodo 
(774 migliaia di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+66 migliaia di euro), il risultato netto di 
Gruppo è risultato leggermente negativo per 177 migliaia di Euro pur se in sensibile miglioramento 
(+89%) rispetto al medesimo trimestre del precedente esercizio. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2011 continua ad essere positiva (cassa) per circa 39,4 
milioni di Euro, in crescita rispetto ai 35,1 milioni al 31 dicembre 2010. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
Flycell Inc. ha intrapreso le attività necessarie per l’avvio della propria attività commerciale in Sud 
America (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Cile ed Uruguay), Centro America, Australia e 
Portogallo. Si prevede di completare l’espansione geografica nel corso del 2011 controbilanciando 
in tal modo la sopra citata riduzione dell’attività svolta negli USA, mercato per il quale sono allo 
studio nuove iniziative. 
 
Info2cell.com FZ-LLC ha ottenuto il rinnovo di un importante accordo con Samsung per la gestione 
dei contenuti del Samsung Regional Multimedia Portal e ha lanciato, a proprio brand, una 
applicazione free per iPhone dedicata al calcio che si è immediatamente affermata tra le più 
scaricate in Arabia Saudita; la società ha inoltre siglato accordi commerciali con gli operatori 
telefonici in Iraq, Yemen e Sudan per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. 
 
Acotel do Brasil Ltda ha acquisito la gestione del voting da telefonia mobile per la trasmissione 
televisiva BBB (Big Brother Brasil) e avviato una lotteria in favore degli utenti di TIM Brasil. 
 
Acotel S.p.A. ha lanciato un’applicazione per iPhone dedicata al mondo dei quiz/test online che 
genera ricavi grazie a banner pubblicitari e permette agli utenti, gratuitamente, di giocare e 
partecipare a test tematici. 
 
Per quanto riguarda Nòverca, infine, è stato completato lo sviluppo della piattaforma tecnologica 
con cui si inizierà ad operare come Full MVNO nei prossimi mesi. E’ stato inoltre avviato un test 
tecnico-funzionale dei nuovi servizi di Enhanced Life che consentiranno ai clienti di controllare e 
ridurrei consumi energetici delle abitazioni nonché di effettuarne la video-sorveglianza e monitorare 
il proprio stato di salute e quello delle persone care. 
 
 



 

 
Altre informazioni 
 
A seguito della transazione sottoscritta il 30 dicembre 2010, nell’esercizio in corso sono stati 
incassati oltre 4,6 milioni di USD derivanti dal positivo esito della controversia insorta con il 
precedente CEO della Flycell Inc., Alberto Montesi, resa già nota in altre informative finanziarie. 
 
 
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 2011 viene depositato, 
entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 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 2011 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
Roma, 13 maggio 2011 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Acotel Group SpA 
Carlo Ficini 
Investor Relations 
Tel. +3906 6114 1000 
e-mail carlo.ficini@acotel.com 

Barabino&Partners 
Andrea Pagano Mariano 
 
Tel. +3906 6792929 
e-mail A.PaganoMariano@barabino.it 

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato       Tab. 1 di 3 
 
 

(migliaia di euro) 1° trim. 2011 1° trim. 2010 Variazione Var. %

Ricavi 28.837          39.252          (10.415) (27%)

Altri proventi 81                 82                 (1) (1%)

Totale 28.918          39.334          (10.416) (26%)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti -                    (5) 5                   (100%)

Consumi di materie prime (536) (313) (223) (71%)

Servizi esterni (20.626) (33.428) 12.802          38%

Godimento beni di terzi (463) (419) (44) (11%)

Costi del personale (5.527) (5.385) (142) (3%)

Costi interni capitalizzati 243               242               1                   -              

Altri costi (626) (432) (194) (45%)

Margine Operativo Lordo 1.383            (406) 1.789            441%

Ammortamenti (905) (834) (71) (9%)

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (2) -                    (2) -              

Risultato Operativo 476               (1.240) 1.716            138%

Gestione finanziaria 187               209               (22) (11%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 663               (1.031) 1.694            164%

Imposte sul reddito del periodo (774) (440) (334) (76%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (111) (1.471) 1.360            92%

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi 66                 150               (84) (56%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (177) (1.621) 1.444            89%

Risultato per azione (0,04) (0,39)

Risultato per azione diluito (0,04) (0,39)

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata    Tab. 2 di 3 
 
 

(migliaia di euro) 31-mar-11 31-dic-10 Variazione Var. %

 Attività non correnti:
 Attività materiali 6.864         6.787         77              1%

 Attività immateriali 13.050       13.112       (62) -             

 Altre attività 3.389         3.440         (51) (1%)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 23.303       23.339       (36) -            

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 410            514            (104) (20%)

 Crediti commerciali 27.749       31.990       (4.241) (13%)

 Altre attività correnti 6.747         8.633         (1.886) (22%)

 Debiti commerciali (18.028) (19.332) 1.304         7%

 Altre passività correnti (8.748) (8.527) (221) (3%)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 8.130         13.278       (5.148) (39%)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (1.712) (1.64 9) (63) (4%)

FONDI NON CORRENTI (340) (470) 130            28%

CAPITALE INVESTITO NETTO 29.381       34.498       (5.117) (15%)

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084         1.084         -                -             

 Riserve e risultati a nuovo 65.946       69.243       (3.297) (5%)

 Utili (Perdite) del periodo (177) (2.239) 2.062         (92%)

 Quota di pertinenza di Terzi 623            558            65              12%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 67.476       68.646       (1.170) (2%)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 35              35              -                -            

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti (27.560) (26.284) (1.276) (5%)

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (11.652) (11.700) 48              -             

 Passività finanziarie correnti 1.082         3.801         (2.719) (72%)

(38.130) (34.183) (3.947) (12%)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (38.095) (34.148) (3.947) (12%)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 29.381       34.498       (5.117) (15%)

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata     Tab. 3 di 3 
 
 

(migliaia di euro)

31-mar-11 31-12-2010 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.652                    11.700                    (48)

 B.  Attività di negoziazione 24.959                    23.683                    1.276

 C.  Liquidità (A + B) 36.611                    35.383                    1.228

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate 1.335                      991                         344

 E.  Altri crediti finanziari correnti 2.601                      2.601                      -                          

 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 3.936                      3.592                      344

 G.  Debiti bancari correnti (1.049) (3.768) 2.719

 H.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (33) (33) -                          

 I.  Passività finanziarie correnti (G + H) (1.082) (3.801) 2.719

 L.  Posizione finanziaria corrente netta (C+F+I) 39.465 35.174 4.291

 M.   Passività finanziarie non correnti (35) (35) -                          

 N.  Indebitamento finanziario non corrente (M) (35)                         (35)                         -                          

 O.  Posizione finanziaria netta (L + N) 39.430                    35.139                    4.291                  

    - verso parti correlate 1.335 991 344

    - verso altri 38.095                    34.148                    3.947

 


