
 

COMUNICATO STAMPA 
 
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione semestrale al 30 giugno 2012. 
 
• Ricavi consolidati a 51 milioni di Euro (54,2 milioni nel 1° semestre 2011) 
• EBITDA consolidato a 3,7 milioni di Euro (3,4 milioni nel 1° semestre 2011) 
• EBIT consolidato a 1,5 milioni di Euro (1,6 milioni nel 1° semestre 2011) 
• Utile netto a 555 mila Euro (234 mila Euro nel 1° semestre 2011) 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 37,1 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 2012 nel quale, a fronte di una lieve 
flessione dei ricavi, attestatisi a circa 51 milioni di Euro, ha conseguito un miglioramento del 
Margine Operativo Lordo e dell’Utile di periodo. 
 
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 77% nell’area 
Acotel Interactive, per il 22% 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 circa 
26,9 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 32,3 milioni del 1° semestre dell’esercizio 2011, 
mentre l’attività di Mobile Services ha prodotto ricavi per circa 12,2 milioni di Euro, in crescita 
rispetto ai 11,8 milioni nel corrispondente periodo 2011. 
 
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 11,2 milioni di Euro (+19% 
rispetto al 2011) e sono stati ottenuti per il 67% dal segmento Mobile VAS Technology, in cui 
opera la controllata Jinny Software, e per il rimanente 33% 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 728 mila Euro, in crescita rispetto 
ai 670 del medesimo semestre del precedente esercizio, e riguardano essenzialmente la 
progettazione, la produzione e la manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza in Italia da 
parte della controllata AEM S.p.A.. 
 
Dal punto di vista geografico, si conferma l’elevata diversificazione delle fonti di reddito in 
quanto i ricavi sono stati conseguiti per il 32,7% in Italia, per il 24,7% in America Latina, per il 
15,8% in Nord America, per il 13,7% in Medio Oriente, per il 5,1% negli altri paesi europei, per 
il 4,9% in Africa e per il rimanente 3,1% in Asia. 
 
L’EBITDA consolidato si è attestato a circa 3,7 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto ai 3,4 
del corrispondente semestre del 2011. Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di 
attività non correnti, il risultato operativo di Gruppo è positivo per 1,5 milioni di Euro rispetto ai 
circa 1,6 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+0,6 milioni di Euro), della stima delle imposte del periodo 
(1,5 milioni di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+0,1 milioni di Euro), l’utile consolidato 
del primo semestre 2012 è pari a 0,6 milioni di Euro, in netto miglioramento (+137%) rispetto a 
quello del corrispondente semestre 2011. 
 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2012 è pari a circa 37,1 milioni di Euro, 
sostanzialmente invariata rispetto ai 37,2 milioni del 31 dicembre 2011. 



 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel semestre 
 
Nell’area Acotel Interactive è stata messa a punto un’offerta commerciale che si articola 
secondo tre segmenti di business: 
 
• Digital Entertainment – che si sviluppa attraverso brand consumer quali Yabox, Flycell, 

SurveyLotto, GiocaNews, Palpitamos e SkillDerby; 
 
• Mobile Services – che consiste in servizi distribuiti prevalentemente in modalità White Label 

attraverso operatori mobili come ad esempio TIM in Italia, TIM Brasil ovvero numerosi 
operatori mobili mediorientali 

 
• Interactive Advertising – che si identifica con la società Bucksense Inc., un’agenzia che 

realizza campagne pubblicitarie performance-based. 
 
E’ stata inoltre ampliata la presenza geografica attraverso l’avvio delle attività operative in 
Austria, Equador e Perù. I paesi raggiunti sono ora circa 30 nei cinque continenti. 
 
Nell’area Acotel TLC, Jinny Software ha completato lo sviluppo tecnologico relativo a nuovi 
prodotti e ha presentato al mercato 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).  
 
Con riferimento a Noverca Italia S.r.l., è stata completata la migrazione di tutti i clienti sulla 
nuova piattaforma Full MVNO, una dotazione tecnologica e regolatoria che distingue Noverca 
Italia S.r.l. dagli altri operatori mobili virtuali attivi in Italia.  
 
Infine, nell’area Acotel Net, nel segmento dei Security Systems sono stati rinnovati i contratti 
per i sistemi di teleallarme presso le questure italiane, mentre in quello Energy e Health sono 
stati installati, a scopo di sperimentazione funzionale e dimostrativo, presso alcune strutture del 
Gruppo e di partner terzi, gli apparati sviluppati e prodotti internamente dal Gruppo necessari 
per l’erogazione dei servizi. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo 
 
Dalla chiusura del primo semestre 2012 alla data di approvazione della presente relazione l’area 
di business Acotel Interactive ha avviato in Olanda e Australia la commercializzazione dei servizi 
mobili di nuova generazione nel segmento Digital Entertainment. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nell’area di business Acotel Interactive è prevista una ulteriore espansione geografica con il 
lancio dei servizi mobili di nuova generazione in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i due 
paesi mediorientali con la maggiore penetrazione di smartphone. E’ inoltre prevista la 
promozione di servizi sempre più integrati con i “sistemi” iOS (Apple) e Android (Google). 
 
Per quanto riguarda le attività commerciali del segmento Mobile VAS technology dell’area Acotel 
TLC, l’elevata consistenza del portafoglio ordini al 30 giugno 2012 e il gradimento per i nuovi 
prodotti sviluppati dalla partecipata irlandese Jinny Software Ltd lasciano ipotizzare risultati 
positivi per il secondo semestre dell’anno. 



 

 
Nel segmento Mobile Communications dell’area Acotel TLC, Noverca Italia S.r.l. sarà impegnata 
nello sviluppo di un’iniziativa finalizzata a consentire a soggetti terzi di distribuire alla loro 
clientela SIM card con proprio brand. 
 
Noverca sarà, inoltre, impegnata in una serie di azioni commerciali congiunte con il 
socio/partner Intesa Sanpaolo per incrementare l’acquisizione di nuovi clienti e per il 
potenziamento delle attività inerenti i pagamenti in mobilità su tecnologia NFC. 
 
Per quanto riguarda l’area Acotel Net, ultimata la messa on-line del sito www.acotelnet.com, è 
previsto l’inizio della promozione commerciale dei servizi, in particolare di quelli afferenti il 
segmento Energy. 
 
 
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 semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2012 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 www.acotel.com. 
 
 
Roma, 9 agosto 2012 
 
 
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 
 
 
 

(in migliaia di euro) 1 sem

2012

1 sem

2011
Var. %

Ricavi 51.000          54.200          (6%)
Altri proventi 1.410           271              420%

Totale 52.410        54.471        (4%)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.665          3.433          7%

Risultato Operativo (EBIT) 1.534          1.643          (7%)

Proventi da partecipazioni -                  12                (100%)
Gestione finanziaria 564              582              (3%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLE 

IMPOSTE 2.098          2.237          (6%)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLA 

QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI 618             334             85%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 

PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 555             234             137%

Risultato per azione 0,13 0,06
Risultato per azione diluito 0,13 0,06



 

GRUPPO ACOTEL 
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  
 
 
 
(in migliaia di euro)

30 giugno '12 31 dicembre '11 Var

 Attività non correnti:
 Attività materiali 9.461                  9.661                  (200)
 Attività immateriali 14.620                14.266                354            
 Altre attività 4.478                  4.755                  (277)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 28.559               28.682               (123)

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 599                     533                     66              
 Crediti commerciali 29.836                29.616                220            
 Altre attività correnti 6.222                  5.939                  283            
 Debiti commerciali (21.478) (20.878) (600)
 Altre passività correnti (7.609) (8.242) 633            

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 7.570                 6.968                 602

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (2.079) (1.950) (129)

FONDI NON CORRENTI (622) (365) (257)

CAPITALE INVESTITO NETTO 33.428               33.335               93

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                  1.084                  -                
 Riserve e risultati a nuovo 66.672                65.765                907            
 Utili (Perdite) del periodo 555                     1.860                  (1.305)
 Quota di pertinenza di Terzi 782                     719                     63              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 69.093               69.428               (335)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 

MEDIO/LUNGO TERMINE -                     -                     -                

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti (18.087) (21.913) 3.826         
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (17.625) (14.215) (3.410)
 Passività finanziarie correnti 47                       35                       12              

(35.665) (36.093) 428           

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (35.665) (36.093) 428           

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 

FINANZIARIE NETTE 33.428               33.335               93             



 

GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato 
 
 
 

(in migliaia di euro) 1 sem 

2012

1 sem

2011

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 

FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 36.093           34.183          

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO 2.809             7.098            

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di 

capitale circolante
3.068             2.159            

Risultato del periodo 555                 234                

Ammortamenti 2.096              1.774             

Proventi da partecipazioni -                     (12)

Svalutazione di attività 27                   20                  

Variazione netta del trattamento di fine rapporto 129                 142                

Variazione netta delle Imposte  differite 257                 2                   

Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri 4                     (1)

(Aumento) / diminuzione dei crediti: (156) 6.544             

  - verso parti correlate 191                 (250)
  - verso altri (347) 6.794            

(Aumento) / diminuzione delle scorte (66) (40)

Aumento / (diminuzione) dei debiti (37) (1.565)

  - verso parti correlate 53                  168               

  - verso altri (90) (1.733)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (1.973) (2.286)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (885) (747)

    - Materiali (1.365) (1.630)

    - Finanziarie 277                 79                  

Proventi da partecipazioni -                     12                  

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (1.264) (1.718)

    Finanziamenti netti: (374) (945)

    - verso parti correlate (374) (945)

    Altre variazioni di patrimonio netto (953) (873)

    Variazione della quota di terzi 63                   100                
E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (428) 3.094            

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 

FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 35.665           37.277          



 

GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata 
 
 
 

(in migliaia di euro)

30-06-2012 31-12-2011 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 17.625           14.215           3.410

 B.  Attività di negoziazione 16.048           19.326           (3.278)

 C.  Liquidità (A + B) 33.673          33.541          132

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate 1.474             1.100             374

 E.  Altri crediti finanziari correnti 2.039             2.587             (548)
 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 3.513            3.687            (174)

 G.  Passività finanziarie correnti (47) (35) (12)

 H.  Posizione finanziaria netta (C+F+G) 37.139          37.193          (54)
    - verso parti correlate 1.474 1.100 374
    - verso altri 35.665           36.093           (428)  

 
 


