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COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2009. 
 
• Ricavi consolidati a 60 milioni di Euro (+46% rispetto al 1° sem. 2008) 
• EBITDA consolidato a -169 migliaia di Euro (+300 migliaia nel 1° sem. 2008) 
• EBIT consolidato a -1,1 milioni di Euro (-369 migliaia nel 1° sem. 2008) 
• Risultato netto a -727 migliaia di Euro (6,4 milioni di Euro nel 1° sem. 2008)* 
 
Posizione finanziaria netta positiva per 40 milioni di Euro. 
 
 
Il C.d.A. di Acotel Group S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2009. Nel periodo in esame il Gruppo ha conseguito una sensibile crescita del fatturato grazie 
allo sviluppo dell’area di business dei servizi ed una diminuzione dell’EBITDA per effetto 
dell’avvio delle attività dell’operatore mobile virtuale Nòverca. 
 
Più in dettaglio, il Gruppo ha realizzato ricavi totali per circa 60 milioni di Euro, in sensibile 
crescita (+46%) rispetto ai 41,2 milioni del primo semestre del precedete esercizio, grazie allo 
sviluppo commerciale della statunitense Flycell Inc. e delle sue dirette controllate, attive nei 
servizi B2C, e di Info2cell, operante prevalentemente nei servizi B2B in Medio Oriente. 
 
Approfondendo l’analisi del fatturato, si segnala che i ricavi sono stati ottenuti per il 91,3% 
nell’area di business dei servizi a valore aggiunto per la telefonia mobile, per il 7,1% nell’area 
delle soluzioni per la messaggistica mobile, e per la quota rimanente nell’area dei sistemi di 
sicurezza. L’area di business delle telecomunicazioni mobili, rappresentante l’iniziativa Noverca, 
ha contribuito in maniera limitata alla generazione dei ricavi data la fase iniziale in cui si trova. 
 
Nell’area dei servizi (54,8 milioni di Euro), le attività B2C continuano ad essere quelle più 
rilevanti in termini di ricavi (83% sul totale dell’area per complessivi 45,5 milioni di Euro) e 
fanno capo quasi esclusivamente alla controllata statunitense Flycell Inc. che opera in USA, 
Messico, Spagna, Brasile, Italia e Turchia. 
 
I servizi ai network operator (6,3 milioni di Euro) includono i proventi derivanti da Acotel S.p.A. 
per i servizi erogati a Telecom Italia, da Info2cell per l’attività svolta sul mercato mediorientale, 
e da Acotel do Brasil su quello brasiliano. La quota rimanente (3 milioni di Euro) deriva dai 
servizi ai clienti corporate e media forniti principalmente da Info2cell e da Acotel S.p.A.. 
 
Nell’area di business delle soluzioni per la messaggistica mobile, i ricavi generati da Jinny 
Software sono stati pari a 4,3 milioni di Euro, in flessione rispetto ai 5,9 milioni del 1° semestre 
2008 a causa della ridotta propensione agli investimenti degli operatori telefonici nell’attuale 
scenario di congiuntura economica negativa a livello internazionale. 
 
Nella terza area, quella dei sistemi di sicurezza, la controllata AEM ha generato ricavi per 0,9 
milioni di Euro (+4% rispetto al 1° semestre 2008); tra le principali attività si segnalano quelle 
svolte per la società di distribuzione di energia elettrica Acea Electrabel, per la Banca d’Italia e, 
tramite Telecom Italia, per le Questure italiane. 
 

                                                      
* Si ricorda che il risultato netto 2008 ha beneficiato di 7,94 milioni di Euro di proventi da partecipazioni a seguito delle 
operazioni societarie effettuate con Intesa Sanpaolo. 
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Nella nuova area di business delle telecomunicazioni mobili, il Gruppo è presente dal 
corrente semestre con la controllata Noverca Italia S.r.l. che svolge l’attività di operatore mobile 
virtuale (MVNO). Il lancio commerciale, avvenuto nel mese di marzo 2009 con una offerta 
rivolta prevalentemente all’utenza consumer, ha visto l’attivazione graduale di diversi canali 
distributivi ed è stato supportato da una campagna pubblicitaria (da metà maggio a fine giugno) 
volta principalmente a costruire la brand awareness sul mercato italiano. 
 
Dal punto di vista geografico, i ricavi generati in Europa sono più che raddoppiati (+107%) 
grazie ai positivi risultati conseguiti in Italia e Spagna, raggiungendo i 22,2 milioni di Euro 
(36,9% del totale): l’Europa è tornata ad essere l’area più rilevante per il Gruppo, al posto del 
Nord America che ha comunque registrato un aumento del 19% dei ricavi a 17,5 milioni di Euro 
(29,1% del totale). 
 
L’EBITDA consolidato è leggermente negativo per 169 migliaia di Euro rispetto al valore positivo 
per circa 300 migliaia di Euro del primo semestre 2008 per effetto principalmente dei costi 
pubblicitari relativi al lancio dei servizi Nòverca e del rallentamento delle attività commerciali di 
Acotel S.p.A., Acotel do Brasil e Jinny Software. 
 
Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di attività non correnti, l’EBIT è negativo per 
circa 1,1 milioni di Euro (-369 migliaia di Euro nel 1° semestre 2008). 
 
Per effetto della gestione finanziaria (+499 migliaia di Euro), di imposte stimate per circa 58 
migliaia di Euro e del risultato di pertinenza di terzi (+24 migliaia di Euro), la perdita nel periodo 
in esame è di 727 migliaia di Euro rispetto all’utile di circa 6,4 milioni Euro del primo semestre 
2008 che, si ricorda, beneficiava di 7,94 milioni di Euro di proventi da partecipazioni generati 
attraverso le operazioni societarie perfezionate con Intesa Sanpaolo e relative a Noverca Srl e 
Noverca Italia Srl. 
 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2009 è positiva per circa 40 milioni di 
Euro, in crescita rispetto alla fine dell’esercizio 2008 (38,5 milioni) e mette in evidenza la 
capacità del Gruppo di supportare, con l’autofinanziamento operativo, una crescita dimensionale 
che implica sia ingenti spese promozionali sia un incremento dei costi del personale per 
l’ampliamento degli organici. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo 
 
Nel mese di luglio, a seguito di cambiamenti normativi sulla vendita dei servizi mobili via web, 
Flycell Inc. ha deciso di rallentare i piani di sviluppo in Turchia, dove era già presente, e in Sud 
Africa, dove era prossima ad investire. 
 
Sempre riguardo all’area di business servizi, Info2cell ha iniziato la configurazione e la messa in 
esercizio di una nuova piattaforma in Iran dove inizierà ad erogare servizi nei prossimi mesi. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nell’area di business dei servizi, e specificatamente quelli B2C gestiti da Flycell, nel prosieguo 
dell’anno potrebbero verificarsi condizioni di mercato diverse dal primo semestre, con un 
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probabile aumento dei costi pubblicitari sul web e, quindi, degli oneri per l’acquisizione di nuovi 
clienti.  
 
Nel segmento dei network operator è previsto il lancio commerciale dei servizi da parte di 
Info2cell in Iran dove sta ultimando la messa in esercizio di una nuova piattaforma. 
 
Nell’area delle soluzioni per la messaggistica mobile ci si attende una ripresa del mercato, 
almeno a livello di nuovi ordini, verso la fine dell’anno. Si ritiene probabile che gli operatori 
mobili riprendano ad investire nelle loro reti, soprattutto a fronte del costante aumento della 
domanda. 
 
Nell’area delle telecomunicazioni mobili Noverca Italia S.r.l. sarà impegnata sul fronte 
commerciale e marketing devolvendo particolare attenzione allo sviluppo dei servizi legati al 
mondo bancario, quali il mobile banking ed i mobile payment, che saranno concepiti in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo. 
 
 
Reperibilità dei documenti societari 
 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno viene depositata, 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. 
 
 
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. 
 
Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nella 

relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009. 
 
 
 
Roma, 6 agosto 2009 
 
 
 
Per informazioni 
 
Acotel Group SpA 
Carlo Ficini 
Investor Relator 
Tel. +3906 6114 1000 
e-mail carlo.ficini@acotel.com 

Barabino & Partners 
Andrea Pagano Mariano 
Tel. +3906 6792929 
e-mail A.PaganoMariano@barabino.it 
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GRUPPO ACOTEL 
Conto economico consolidato riclassificato (gennaio - giugno 2009)  
(migliaia di Euro) 
 
 

 1° sem. 2009 1° sem. 2008 ∆ ∆% 

Ricavi  60.031   41.136   18.895  46% 

Altri proventi  141   96   45  47% 

Ricavi totali   60.172   41.232   18.940  46% 

Margine Operativo Lordo  (169) 300 (469) (156%) 

Risultato Operativo  (1.144) (369) (775) (210%) 

Proventi da partecipazioni  -   7.940  (7.940) (100%) 

Gestione finanziaria  499   215   284  132% 

Utile (perdita) ante imposte (645)  7.786  (8.431) (108%) 

Utile (perdita) prima della quota 
di pertinenza di terzi 

(703)  6.511  (7.214) (111%) 

Utile (perdita) di pertinenza 
della capogruppo 

(727)  6.411  (7.138) (111%) 

Risultato per azione (0,18) 1,56   

Risultato per azione diluito (0,18) 1,56   
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GRUPPO ACOTEL 
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata  
(migliaia di Euro) 
 
 

 30/6/2009 31/12/2008 ∆ ∆% 

 Attività non correnti:     

 Attività materiali  4.783   4.084   699  17% 

 Attività immateriali  13.740   12.379   1.361  11% 

 Altre attività  1.751   481   1.270  264% 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  20.274   16.944  3.330 20% 

Capitale circolante netto:     

 Rimanenze di magazzino  445   396   49  12% 

 Crediti commerciali  27.306   22.220   5.086  23% 

 Altre attività correnti  3.566   2.340   1.226  52% 

 Debiti commerciali (18.513) (9.404) (9.109) (97%) 

 Altre passività correnti (5.674) (4.319) (1.355) (31%) 

TOTALE CAP. CIRC. NETTO  7.130   11.233  (4.103) (37%) 

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL 
PERSONALE 

(1.284) (1.146) (138) (12%) 

FONDI NON CORRENTI (336) (294) (42) (14%) 

CAPITALE INVESTITO NETTO  25.784   26.737  (953) 4% 

Patrimonio netto:     

 Capitale Sociale  1.084   1.084   -   -  

 Riserve e risultati a nuovo  65.323   57.522   7.801  14% 

 Utili (Perdite) del periodo (727)  6.564  (7.291) (111%) 

 Quota di pertinenza di Terzi  99   30   69  230% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  65.779   65.200   579  1% 

INDEB. FINANZIARIO A M./L. 
TERMINE 

 101   101   -   -  

Disponibilità monetarie nette:     

 Attività finanziarie correnti  (26.197) (18.764) (7.433) (40%) 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (17.477) (23.439)  5.962  25% 

 Passività finanziarie correnti  3.578   3.639  (61) (2%) 

 (40.096) (38.564) (1.532) (4%) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (39.995) (38.463) (1.532) (4%) 

TOTALE MEZZI PROPRI E P.F.N.  25.784   26.737  (953) 4% 
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GRUPPO ACOTEL 
Rendiconto finanziario consolidato  
(migliaia di Euro) 
 
 

 
1° sem. 

2009 
1° sem. 

2008 

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 

 38.564   24.585  

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

4.530 (117) 

Risultato da attività del periodo al netto delle 
variazioni di capitale circolante 

427 (583) 

Risultato del periodo (727)  6.411  

Ammortamenti   974   668  

Proventi da partecipazioni  -  (7.940) 

Svalutazione di attività  -   10  

Variazione netta del trattamento di fine rapporto  138   66  

Variazione netta delle Imposte  differite  42   202  

(Aumento) / diminuzione dei crediti: (6.312) (879) 

(Aumento) / diminuzione delle scorte (49)  161  

Aumento / (diminuzione) dei debiti   10.464   1.184  

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

(4.304) 6.465 

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni:    

    - Immateriali  (1.647) (512) 

    - Materiali (1.387) (117) 

    - Finanziarie (1.270) (846) 

Proventi da partecipazioni  -   7.940  

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

 1.306   12.133  

    Vendita azioni proprie  -   12.151  

    Altre variazioni di patrimonio netto  1.237  (118) 

    Variazione della quota di terzi  69   100  

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)  1.532   18.481  

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI 
(A+E) 

 40.096   43.066  
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GRUPPO ACOTEL 
Posizione finanziaria netta consolidata  
(migliaia di Euro) 
 
 

  30/6/2009 31/12/2008 ∆ 

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  17.477   23.439  (5.962) 

 B.  Attività di negoziazione  9.113   16.147  (7.034) 

 C.  Liquidità (A + B)  26.590   39.586  (12.996) 

 D.  Altre attività finanziarie correnti  17.084   2.617  14.467  

 E.  Debiti bancari correnti (3.546) (3.607) 61  

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

 G.  Passività finanziarie correnti (E + F) (3.578) (3.639) 61  

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

40.096  38.564  1.532  

 I.   Passività finanziarie non correnti (101) (101)  -  

 L.  Indebitamento finanziario non corrente (I)  (101)  (101)  -  

 M.  POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (H + L)  39.995   38.463   1.532  

 
 


