
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2011. 
 
• Ricavi consolidati a 54,2 milioni di Euro (80 milioni nel 1° semestre 2010) 
• EBITDA consolidato a +3,4 milioni di Euro (-4,5 milioni nel 1° semestre 2010) 
• EBIT consolidato a +1,6 milioni di Euro (-6,3 milioni nel 1° semestre 2010) 
• Utile netto a +234 mila Euro (-6,6 milioni nel 1° semestre 2010) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 39,2 milioni di Euro. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare la 
relazione finanziaria del semestre conclusosi il 30 giugno 2011 nel quale, a fronte di un 
ridimensionamento dei ricavi, attestatisi a circa 54,2 milioni di Euro rispetto ai circa 80 milioni 
dell’analogo periodo del precedente esercizio, si è registrato un significativo miglioramento dei 
margini reddituali con, in particolare, un incremento dell’EBITDA consolidato di quasi 8 milioni di 
Euro. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per l’85% nei servizi, 
per il 12% nelle soluzioni per la messaggistica mobile, per il 2% nelle telecomunicazioni mobili e 
per il rimanente 1% nei sistemi di sicurezza. 
 
I ricavi complessivamente generati nell’area di business dei servizi sono stati pari a 45,7 milioni 
di Euro, in diminuzione del 37% rispetto al 1° semestre 2010; nel dettaglio, i ricavi sono stati 
32,3 milioni di Euro nel segmento B2C mentre circa 7,5 milioni in quello dei network operator. Il 
segmento corporate ha invece registrato ricavi per 5,7 milioni di Euro e quello media si è 
attestato a circa 0,2 milioni di Euro. 
 
Nell’area di business delle soluzioni per la messaggistica mobile i ricavi realizzati nel 1° 
semestre dell’esercizio in esame sono stati pari a 6,8 milioni di Euro in crescita rispetto ai 6 
milioni dello stesso periodo del 2010, grazie anche all’acquisizione di nuovi clienti tra gli 
operatori attivi in America ed all’incoraggiante ripresa del business in Africa. 
 
Nell’area delle telecomunicazioni mobili i ricavi totali di competenza del gruppo sono stati 
pari a circa 1 milioni di Euro, il doppio rispetto al 1° semestre del 2010; essi sono commisurati 
alla quota di possesso (59,4%) detenuta direttamente ed indirettamente da Acotel Group S.p.A. 
nella società Noverca Italia S.r.l.. 
 
La quarta area di business, quella dei sistemi di sicurezza, ha registrato ricavi per circa 670 
mila Euro che 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. 
 
Se analizzati per area geografica, i ricavi sono stati ottenuti per il 32% in America Latina, per il 
22% in Nord America, per il 20% in Italia e per il 13% in Medio Oriente. La quota rimanente di 
ricavi è stata realizzata in altri paesi europei, in Africa ed in Asia. 
 
L’EBITDA consolidato si è sensibilmente incrementato passando dal valore negativo di 4,5 
milioni di Euro del 1° semestre 2010 a quello positivo di 3,4 milioni del semestre in esame 
anche in ragione di una riduzione delle spese pubblicitarie e di un cambiamento nella strategia 
di gestione delle stesse introdotto da Flycell Inc. a partire dalla seconda metà del 2010. 



 

Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di attività non correnti, l’EBIT di Gruppo è 
positivo per 1,6 milioni di Euro, con un sensibile miglioramento rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente in cui il saldo era negativo per 6,3 milioni di Euro. 
 
Per effetto dei proventi da partecipazioni e della gestione finanziaria (+0,6 milioni di Euro), della 
stima delle imposte del periodo (1,9 milioni) e del risultato di pertinenza di terzi (+0,1 milioni di 
euro), l’utile del primo semestre 2011 è pari a +0,2 milioni di Euro, in netto miglioramento 
rispetto alla perdita di 6,6 milioni di Euro subìta nel corrispondente periodo dell’esercizio 2010. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2011 è positiva (cassa) per circa 39,2 milioni di 
Euro, in crescita rispetto ai 35,1 milioni al termine del precedente esercizio. 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel semestre 
 
La società Flycell, attraverso la citata riduzione delle spese pubblicitarie e la loro gestione 
diretta, cioè senza il ricorso a intermediazioni esterne, ed il contenimento dei costi di struttura, 
ha conseguito un sensibile miglioramento della propria performance economica. 
 
La società sta implementando un riposizionamento di tutto il segmento B2C, orientandolo verso 
servizi di intrattenimento e gioco: l’apertura a maggio del sito www.yabox.com è in linea con 
tale nuova strategia e rappresenta il primo passo nel mondo del casual gaming e del billing via 
carta di credito. Il modello Yabox è oggi attivo in USA ma è già prevista la sua diffusione in altri 
paesi. 
 
Acotel do Brasil ha registrato una crescita dovuta in massima parte ai servizi sviluppati in favore 
di TIM Brasil nell’infotainment, nelle chat, in alcuni portali WAP e nelle attività di aggregatore di 
altri service provider (centro stella). La società ha continuato a gestire il voting da mobile per la 
trasmissione tv Big Brother Brasil. 
 
Info2cell ha rinnovato l’accordo con Samsung per la fornitura dei contenuti e la gestione del 
portale WAP, ha siglato un accordo con IFILM TV per la fornitura di un servizio di SMS2TV ed 
ha lanciato alcune applicazioni per iPhone in Arabia Saudita. 
 
Jinny Software ha avviato la commercializzazione di VAVOOMB™, una soluzione nata per 
garantire agli operatori mobili nuove fonti di ricavi dai servizi broadband ed aiutarli a 
contrastare l’ingresso dei cosiddetti operatori OTT (Over The Top). 
 
Nòverca ha definito un nuovo approccio al mercato basato su una maggiore integrazione 
commerciale con Intesa Sanpaolo con cui ha avviato un progetto per lo sviluppo di servizi di 
pagamento con tecnologia NFC (Near Field Communication). Sono stati inoltre completati i test 
della nuova piattaforma che le consentirà, a partire dal prossimo autunno, di operare come Full 
MVNO conseguendo una maggiore autonomia operativa ed una riduzione dei costi diretti. 
 
AEM S.p.A., infine, ha rinnovato il contratto con la Banca d’Italia per la manutenzione, fino al 
2013,  degli impianti installati presso le sue sedi italiane e quello con Telecom per la 
manutenzione, fino al 2015, di alcuni sistemi di videosorveglianza installati presso società del 
Gruppo Acea. E’ inoltre proseguito lo sviluppo della nuova centrale allarmi Eura la cui 
commercializzazione segnerà il ritorno alla produzione di sistemi proprietari. 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo 
 
Dalla chiusura del 1° semestre 2011 alla data odierna non si sono verificati eventi di rilievo 
ascrivibili all’attività del Gruppo Acotel. 
 
 



 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Flycell proseguirà il riposizionamento strategico incrementando lo sviluppo di un’offerta centrata 
su servizi di intrattenimento e di gioco. Nel contempo diminuirà in alcuni paesi, tra cui gli USA, 
la vendita di suonerie e di altri contenuti per la personalizzazione dei telefonini. 
 
Info2cell rilascerà la versione definitiva del sito www.3alatv.com e costruirà attorno ad esso una 
serie di servizi MMS e WAP push da promuovere con alcuni operatori mobili. Si prevede inoltre 
di rafforzare l’offerta di servizi sulla religione islamica e di lanciarne di nuovi in Iraq. 
 
Per Jinny Software si prevedono benefici dall’attesa ripresa delle richieste di offerta e delle gare 
indette dagli operatori mobili per la fornitura di apparati nuovi o per l’upgrade di quelli esistenti. 
 
Noverca Italia S.r.l. opererà per una sempre maggiore integrazione commerciale con Intesa 
Sanpaolo e per l’attivazione di nuovi canali distributivi. 
 
La controllata AEM S.p.A. continuerà lo sviluppo della nuova centrale Eura, la cui disponibilità 
permetterà alla società di ampliare la propria offerta e cogliere così nuove opportunità 
commerciali. 
 
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 TUF, dichiara che l'informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili. 
 
Reperibilità dei documenti societari 
 
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 viene depositata, entro i termini indicati 
dall’articolo 154-ter, 2° comma, 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. 
 
 
Roma, 4 agosto 2011 
 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi 

nella relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
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 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2011

1 gen - 30 giu
2010

Variazione Var. %

Ricavi 54.200          79.979          (25.779) (32%)

Altri proventi 271               177               94              53%

Totale 54.471          80.156          (25.685) (32%)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.433            (4.538) 7.971         176%

Risultato Operativo (EBIT) 1.643            (6.257) 7.900         126%

Proventi da partecipazioni 12                 -                    12              -                 

Gestione finanziaria 582               179               403            225%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 2.237            (6.078) 8.315         137%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI 334               (6.497) 6.831         105%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 234               (6.603) 6.837         104%

Risultato per azione 0,06 (1,61)

Risultato per azione diluito 0,06 (1,61)

 



 

GRUPPO ACOTEL 
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  
 

(migliaia di euro) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010 Variazione Var. %

 Attività non correnti:
 Attività materiali 7.262                6.787                  475             7%
 Attività immateriali 13.240              13.112                128             1%
 Altre attività 3.361                3.440                  (79) (2%)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 23.863              23.339                524             2%

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 554                   514                     40               8%
 Crediti commerciali 28.672              31.990                (3.318) (10%)
 Altre attività correnti 6.332                8.633                  (2.301) (27%)
 Debiti commerciali (18.321) (19.332) 1.011          5%
 Altre passività correnti (7.972) (8.527) 555             7%

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 9.265                13.278                (4.013) (30%)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (1.791) (1.64 9) (142) (9%)

FONDI NON CORRENTI (472) (470) (2) -             

CAPITALE INVESTITO NETTO 30.865              34.498                (3.633) (11%)

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                1.084                  -                  -             
 Riserve e risultati a nuovo 66.131              69.243                (3.112) (4%)
 Utili (Perdite) del periodo 234                   (2.239) 2.473          (110%)
 Quota di pertinenza di Terzi 658                   558                     100             18%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 68.107              68.646                (539) (1%)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE 35                     35                       -                  -             

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti (25.917) (26.284) 367             1%
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (11.411) (11.700) 289             2%
 Passività finanziarie correnti 51                     3.801                  (3.750) (99%)

(37.277) (34.183) (3.094) (9%)

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (37.242) (34.148) (3. 094) (9%)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 30.865              34.498                (3.633) (11%)



 

GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2011
1 gen - 30 giu

2010

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 34.183               43.365               

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO 7 .098 (2.891)

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale circolante 2.159 (4.485)

Risultato del periodo 234                    (6.603)

Ammortamenti 1.774                 1.719                 

Proventi da partecipazioni (12) -                        

Svalutazione di attività 20                      -                        

Variazione netta del trattamento di fine rapporto 142                    115                    

Variazione netta delle Imposte  differite 2                        (92)

Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri (1) 376                    

(Aumento) / diminuzione dei crediti: 6.544                 (3.281)

  - verso parti correlate (250) (235)
  - verso altri 6.794                (3.046)

(Aumento) / diminuzione delle scorte (40) 142                    

Aumento / (diminuzione) dei debiti (1.565) 4.733                 

  - verso parti correlate 168                   741                   
  - verso altri (1.733) 3.992                

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIME NTO (2.286) (4.562)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (747) (467)

    - Materiali (1.630) (2.665)

    - Finanziarie 79                      (1.430)

Proventi da partecipazioni 12                      -                        

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE ( 1.718) 1.733                 

    Finanziamenti netti: (945) (213)

    - verso parti correlate (945) (213)

    Altre variazioni di patrimonio netto (873) 1.840                 

    Variazione della quota di terzi 100                    106                    

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) 3.094 (5.720)

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATT IVITA' 
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 37.277               37.645               



 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 

(in migliaia di euro)

30-06-2011 31-12-2010 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.411            11.700            (289)

 B.  Attività di negoziazione 23.314            23.683            (369)

 C.  Liquidità (A + B) 34.725            35.383            (658)

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate 1.936              991                 945

 E.  Altri crediti finanziari correnti 2.603              2.601              2

 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 4.539              3.592              947

 G.  Debiti bancari correnti (17) (3.768) 3.751
 H.  Parte corrente dell'indebitamento non corrente (34) (33) (1)
 I.  Passività finanziarie correnti (G + H) (51) (3.801) 3.750

 L.  Posizione finanziaria corrente netta (C+F+L) 39.213 35.174 4.039

 M.  Passività finanziarie non correnti (35) (35) -                      
 N.  Indebitamento finanziario non corrente (M) (35) (35) -                      

 O.  Posizione finanziaria netta (L + N) 39.178            35.139            4.039
    - verso parti correlate 1.936 991                 945
    - verso altri 37.242            34.148            3.094

 
 
 


