
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012. 
 
Risultati consolidati: 
 
• Ricavi a 25,2 milioni di Euro (28,8 milioni nel 1° trim. 2011) 
• EBITDA a +155 migliaia di Euro (1,4 milioni di Euro nel 1° trim. 2011) 
• EBIT a -955 migliaia Euro (+476 migliaia di Euro 1° trim. 2011) 
• Risultato netto a -1,3 milioni di Euro (-177 migliaia di Euro nel 1° trim. 2011) 
 
Posizione Finanziaria Netta positiva per 35,5 milioni di Euro al 31 marzo 2012. 
 
Claudio Carnevale nominato Amministratore delegato. 
 
 
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 2012. 
 
Nel periodo in esame il Gruppo ha intrapreso un’articolata riorganizzazione strategica che ha 
comportato, tra l’altro, la definizione di un approccio al mercato basato sulle seguenti tre aree di 
business:  
• Acotel Interactive che racchiude le attività aventi ad oggetto l’erogazione di contenuti e 

servizi a valore aggiunto su terminali mobili e su web, svolte sia direttamente nei confronti 
dell’utente finale (Digital entertainment), sia di operatori telefonici e aziende commerciali 
(Mobile services e Interactive advertising); 

• Acotel TLC dove sono confluite le attività precedentemente classificate nell’ambito delle 
Telecomunicazioni Mobili e Mobile VAS technology, nonché i Servizi Corporate di messaggistica 
SMS erogati da Acotel S.p.A.; 

• Acotel Net che accoglie, oltre alle attività relative ai sistemi di sicurezza, anche quelle inerenti 
il controllo energetico, la telelettura e la telemedicina. 

 
Nel 1° trimestre dell’esercizio in corso il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 
25,2 milioni di Euro, in flessione rispetto ai 28,8 milioni di Euro dell’analogo periodo del 2011; la 
differenza è ascrivibile principalmente alla diminuzione dei ricavi Digital entertainment dell’area di 
business Acotel Interactive. 
 
I ricavi sono stati ottenuti per l’82,2% nell’area Acotel Interactive, per il 16,4% nell’area Acotel TLC 
e per circa il 1,4% nell’area Acotel Net. 
 
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa 14,6 
milioni di Euro, in diminuzione del 17% rispetto all’analogo periodo del 2011 allorché venivano 
classificati come “Servizi B2C”. I ricavi derivanti dall’attività di Mobile services sono stati pari a circa 
6,1 milioni di Euro (6,6 milioni nel corrispondente trimestre del 2011) ed includono i ricavi generati 
dalle controllate Info2cell Llc, Acotel S.p.A. e Acotel do Brasil Ltda che nelle precedenti relazioni 
venivano denominate “Servizi a Network Operator”, “Servizi Corporate” e “Servizi Media”. 
 
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 4,1 milioni di Euro (4,3 milioni 
nel primo trimestre 2011) e sono stati ottenuti per il 64% dalla controllata Jinny Software Ltd, 



 

attraverso la fornitura di apparati e le correlate attività di manutenzione, e per il 36% da Acotel 
S.p.A. e Noverca Italia S.r.l. che operano nell’ambito del comparto delle Mobile communications. 
 
Infine, i ricavi ottenuti nell’area Acotel Net (347 migliaia di Euro) riguardano la progettazione, la 
produzione e la manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza in Italia da parte dalla controllata 
AEM S.p.A.. 
 
Dal punto di vista geografico, si conferma una elevata diversificazione delle fonti di ricavi in quanto 
questi ultimi sono stati conseguiti in Italia (35,5%), America Latina (26,8%), Nord America 
(15,3%), Medio Oriente (13,1%), altri Paesi europei (5,2%), Africa (3,8%) e Asia (0,3%). 
 
L’EBITDA consolidato si è ridotto dai 1,4 milioni di Euro del primo trimestre 2011 alle 155 migliaia 
di Euro del primo trimestre dell’esercizio in corso, per effetto soprattutto della flessione dei risultati 
commerciali conseguiti dalla controllata brasiliana Acotel do Brasil Ltda. 
 
Al netto degli ammortamenti (1,1 milioni di Euro) e delle svalutazioni di attività non correnti, (34 
migliaia di euro), il risultato operativo (EBIT) consolidato è negativo per circa 955 migliaia di Euro 
(+476 migliaia di Euro nel primo trimestre 2011). 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+594 migliaia di Euro), delle imposte stimate per il periodo 
(885 migliaia di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+35 migliaia di euro), il risultato netto di 
Gruppo è risultato negativo per 1,3 milioni di Euro (-177 migliaia di Euro nel medesimo trimestre 
del precedente esercizio). 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2012 continua ad essere positiva (cassa) per circa 35,5 
milioni di Euro rispetto ai 37,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre 
 
Oltre alla già citata ridefinizione del posizionamento strategico del Gruppo, tra gli eventi di natura 
più prettamente operativa occorsi nel primo trimestre 2012 si segnala, nel segmento Digital 
entertainment dell’area Acotel Interactive, il lancio di nuovi servizi - Giocanews (Italia) e Palpitamos 
(Brasile) - fruibili da web tramite PC. 
 
La società Jinny Software Ltd ha presentato alla GSMA world conference di Barcellona la 
piattaforma di messaggistica 4G Messaging Center che permette agli operatori mobili di offrire 
servizi di futura generazione grazie all'integrazione nativa con i network IMS (IP Multimedia 
Subsystem) e LTE (Long Term Evolution). La stessa società ha inoltre arricchito le proprie 
referenze acquisendo due nuovi clienti in Asia e America Latina. 
 
La società Noverca Italia S.r.l. e il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, infine, hanno intensificato la 
commercializzazione di SIM card attraverso il brand Superflash ed hanno inoltre condiviso un 
nuovo piano commerciale e marketing per la distribuzione delle stesse card attraverso la rete di 
agenzie della banca. 
 
 
 
 
 



 

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 2012 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. 
 
 
Altre deliberazioni 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Acotel Group S.p.A. ha anche provveduto a nominare Claudio 
Carnevale Amministratore Delegato della Società conferendogli i poteri necessari per assicurare 
un’efficace e tempestiva gestione della stessa. 
 
Durante la medesima riunione il Consiglio di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti 
di indipendenza da parte dei consiglieri avvocati Francesco Ago e Raffaele Cappiello e del professor 
Giuseppe Guizzi, valutando l’assenza in capo ai predetti di qualsiasi delle fattispecie indicate 
dall’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.  
 
A riguardo si segnala che, in ragione dell’attività e degli incarichi svolti dall’avvocato Francesco Ago 
nell’ambito del periodo di nomina del precedente organo amministrativo - lead independent 
director e presidente sia del Comitato per il Controllo interno sia del Comitato per la remunerazione 
- il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che l’autorevolezza e l’indipendenza di tale consigliere 
non fossero in alcun modo minate dalla circostanza che lo stesso fosse stato amministratore della 
società per più di nove anni negli ultimi dodici. 
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali 

inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio - marzo 2012 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione. 

 
 
Roma, 14 maggio 2012 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Acotel Group SpA 
Carlo Ficini 
Investor Relations 
Tel. +39 06 6114 1000 
e-mail carlo.ficini@acotel.com 

Barabino & Partners 
Andrea Pagano Mariano 
 
Tel. +39 06 6792 929 
e-mail a.paganomariano@barabino.it 

 
  



 

GRUPPO ACOTEL 

 
Conto economico consolidato      Tab. 1 di 3 
 
 
 

(migliaia di euro) 1° trim. 2012 1° trim. 2011 Variazione Var. %

Ricavi 25.165       28.837       (3.672) (13%)

Altri proventi 96              81              15               19%

Totale 25.261       28.918       (3.657) (13%)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti (74) -                 (74) -              

Consumi di materie prime (477) (536) 59               11%

Servizi esterni (17.703) (20.626) 2.923          14%

Godimento beni di terzi (490) (463) (27) (6%)

Costi del personale (6.043) (5.527) (516) (9%)

Costi interni capitalizzati 89              243            (154) (63%)

Altri costi (408) (626) 218             35%

Margine Operativo Lordo 155            1.383         (1.228) (89%)

Ammortamenti (1.076) (905) (171) (19%)

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (34) (2) (32) (1.600%)

Risultato Operativo (955) 476            (1.431) (301%)

Gestione finanziaria 594            187            407             218%
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (361) 663            (1.024) (154%)

Imposte sul reddito del periodo (885) (774) (111) (14%)
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (1.246) (111) (1.135) (1.023%)

Utile (perdita) di pertinenza di Terzi 35              66              (31) (47%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (1.281) (177) (1.104) (624%)

Risultato per azione (0,31) (0,04)

Risultato per azione diluito (0,31) (0,04)

 
 
  



 

GRUPPO ACOTEL 

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata    Tab. 2 di 3 
 
 

(migliaia di euro)
31 March 2012 31 dicembre 2011 Var. Var. %

 Attività non correnti:

 Attività materiali 9,485               9,661                (176) (2%)

 Attività immateriali 14,025             14,266              (241) (2%)

 Altre attività 4,662               4,755                (93) (2%)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 28,172             28,682              (510) (2%)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino 442                  533                   (91) (17%)

 Crediti commerciali 28,397             29,616              (1,219) (4%)

 Altre attività correnti 6,732               5,939                793              13%

 Debiti commerciali (19,111) (20,878) 1,767           8%

 Altre passività correnti (8,737) (8,242) (495) (6%)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 7,723               6,968                755              11%

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (2,006) (1,950) (56) (3%)

FONDI NON CORRENTI (384) (365) (19) (5%)

CAPITALE INVESTITO NETTO 33,505             33,335              170              1%

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1,084               1,084                -                   -           

 Riserve e risultati a nuovo 67,006             65,765              1,241           2%

 Utili (Perdite) del periodo (1,281) 1,860                (3,141) (169%)

 Quota di pertinenza di Terzi 754                  719                   35                5%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 67,563             69,428              (1,865) (3%)

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (19,049) (21,913) 2,864 13%

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (15,057) (14,215) (842) (6%)

 Passività finanziarie correnti 48                    35                     13                37%

(34,058) (36,093) 2,035           6%

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (34,058) (36,093) 2,035           6%

TOTALE MEZZI PROPRI E 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE 33,505             33,335              170              1%

 
 



 

GRUPPO ACOTEL 

Posizione finanziaria netta consolidata     Tab. 3 di 3 
 
 
 

(migliaia di euro)

31-03-2012 31-12-2011 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.057                    14.215                    842

 B.  Attività di negoziazione 16.920                    19.326                    (2.406)

 C.  Liquidità (A + B) 31.977                    33.541                    (1.564)

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate 1.394                      1.100                      294

 E.  Altri crediti finanziari correnti 2.129                      2.587                      (458)

 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 3.523                      3.687                      (164)

 G.  Passività finanziarie correnti (48) (35) (13)

 L.  Posizione finanziaria netta (C+F+G) 35.452 37.193 (1.741)

    - verso parti correlate 1.394 1.100 294

    - verso altri 34.058                    36.093                    (2.035)

 
 


