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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L’attività del Gruppo Acotel nel primo semestre dell’esercizio 2001 si è sviluppata secondo tre
direttrici principali:
- il consolidamento dei rapporti commerciali in essere nel mercato nazionale, anche attraverso

l’acquisizione di interessenze in altre società;
- l’espansione delle presenza territoriale all’estero;
- l’ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti.

Rientrano fra le attività del primo gruppo la rinegoziazione del contratto con Telecom Italia Mobile,
l’avvio operativo dell’intesa con la Sisal, la definizione di un nuovo accordo con IBM e l’intesa
raggiunta con ACEA.

a) Il nuovo contratto con TIM, valido fino al 31 dicembre 2003, prevede la fornitura da parte di
Acotel di Servizi Informativi su canale SMS, WAP e Voce attraverso la propria piattaforma
tecnologica e previa elaborazione dei contenuti forniti dai diversi Content Provider. Per
l’erogazione dei sopra detti servizi TIM corrisponderà ad Acotel, per il primo anno di validità
del contratto, un canone mensile di lire 1.160 milioni che si dovrà intendere come
remunerazione minima garantita per un traffico annuo massimo di 130 milioni di SMS, di 8
milioni di minuti per i servizi in voce e di 100 milioni di pagine Wap: volumi di traffico
superiori saranno ulteriormente remunerati da TIM.

b) Il contratto stipulato con la Sisal ha comportato la realizzazione di un servizio che da giugno
2001 consente ai giocatori del SuperEnalotto di ricevere, via SMS sul proprio telefonino,
informazioni relative all’esito della giocata da loro effettuata in una ricevitoria Sisal: digitando
un comando sul proprio telefonino ed inserendo il numero della schedina giocata, dopo
l’estrazione, si riceve un messaggio di risposta che informa sul punteggio realizzato e
sull’eventuale vincita. Infosisal, questo il nome del servizio, permette anche di verificare i
risultati conseguiti in precedenti estrazioni, fino a quattro mesi prima. In un momento
successivo, la cui collocazione temporale dipende esclusivamente dall’emanazione del decreto
ministeriale di autorizzazione per la nuova modalità di raccolta del gioco, sarà inoltre possibile,
previo acquisto di una carta prepagata in una delle 18.000 ricevitorie Sisal, giocare al
Superenalotto in qualsiasi momento della giornata attraverso il proprio telefonino che oltre ad
effettuare la giocata, subito dopo l’estrazione, informerà il giocatore del risultato. Nei prossimi
mesi le funzionalità di Infosisal si amplieranno: è infatti previsto il suo utilizzo anche per i
concorsi Totip e Formula 101 e l’implementazione di altri servizi con le statistiche dei numeri e
le informazioni sui montepremi e sulle estrazioni.

c) Il nuovo accordo raggiunto con IBM prevede l’implementazione del servizio attraverso cui la
società cliente intende raggiungere, su tutto il territorio nazionale tramite il canale di
comunicazione SMS, il proprio personale addetto alla manutenzione in modo da poterne
ottimizzare i tempi di intervento.

d) Il 18 maggio 2001 è stato concluso con ACEA S.p.A. un accordo quadro per la fornitura di una
piattaforma tecnologica personalizzata a Voinoi S.p.A., la società del gruppo ACEA nata per
offrire alle famiglie servizi di customer care ad alto valore aggiunto.
La piattaforma che sarà realizzata dal Gruppo  per Voinoi S.p.A. consentirà l’elaborazione di
informazioni di ogni tipo e volume provenienti da varie fonti e la loro trasmissione al cliente
finale nei tempi e nei modi desiderati attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.
Voinoi S.p.A. nasce con lo scopo di permettere agli utenti finali, a partire dai clienti di ACEA
nell’area romana (un bacino di oltre 3.500.000 abitanti) di accedere, tramite un unico
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interlocutore, a servizi di pagamento delle utenze, di pronta assistenza domiciliare, di accesso
sicuro e facilitato al commercio elettronico (e-commerce) per l’acquisto di servizi commerciali
selezionati fra le migliori opportunità di mercato, servizi di sicurezza personale e per la casa ed
a ogni altro servizio personalizzato sulle specifiche esigenze del singolo cliente.
I principali obiettivi del business plan di Voinoi S.p.A. sono i seguenti:

• realizzazione di più di 70 nuovi servizi multimediali in 5 anni;
• installazione di oltre 230.000 terminali domestici;
• oltre 500.000 clienti in 5 anni;
• oltre Lire 200 miliardi di fatturato in 5 anni;
• raggiungimento del pareggio nel 2003;
• quotazione nel 2004;
• duplicazione del modello in almeno altre 3 città.

I termini economici dell’accordo prevedono che la piattaforma, appositamente progettata e
realizzata dal Gruppo per Voinoi S.p.A., venga venduta per un corrispettivo concordato tra le
parti in Lire 15.000 milioni, soggetto a parere di congruità ai sensi dell’art. 2343-bis del Codice
Civile. Nell’ambito dello stesso accordo il Gruppo Acotel si è impegnato a sottoscrivere, per un
importo massimo di Lire 5.000 milioni, un aumento di capitale di Voinoi SpA che gli
consentirà di acquisire una partecipazione del 10% nella controllata di ACEA SpA.
E’ inoltre previsto che nei prossimi 10 anni, per un corrispettivo complessivo di Lire 11.000
milioni, Acotel fornisca il proprio supporto creativo e tecnico allo sviluppo dei nuovi
prodotti/servizi erogati da Voinoi S.p.A.. Ulteriori benefici economici per il Gruppo potranno
derivare dalla produzione di contenuti editoriali e dalla fornitura dei terminali domestici che
consentiranno al cliente finale la fruizione di alcuni servizi erogati da Voinoi S.p.A., anche
attraverso l’uso interattivo del televisore.

L’espansione estera delle attività operative del Gruppo Acotel si è concretizzata attraverso la
realizzazione delle piattaforme tecnologiche commissionate da Info2cell e da Timnet.com .

a) Sulla base di un accordo già stipulato in chiusura dell’anno 2000, Acotel Group ha
formalizzato, nel mese di febbraio 2001 l’acquisizione del 33% di “Info2cell”, società di Dubai
(Emirati Arabi Uniti) in possesso di un eccellente know-how e di un forte brand come content
provider per la telefonia cellulare in tutti i principali mercati del Medio Oriente. Con tale intesa
il Gruppo Acotel si è posizionato come leader nell’offerta di servizi informativi wireless in uno
dei mercati con il più alto tasso atteso di crescita.
La partecipazione è stata acquisita sottoscrivendo un aumento di capitale dedicato per un
importo di USD 4.000.000. Il Gruppo dispone di un’opzione per rilevare un ulteriore 33% del
capitale sociale di Info2cell ad un prezzo variabile in funzione dei risultati reddituali conseguiti
da tale partecipata al 31 dicembre 2002. Info2cell si è inoltre resa acquirente della tecnologia e
della licenza per l’utilizzo dei Servizi W-VAS sviluppati da Acotel Group per un corrispettivo
totale di USD 2.500.000 di cui USD 1.000.000 di competenza dell’esercizio 2001. Nel corso
del primo semestre 2001 Info2cell ha concluso contratti per l’erogazione dei servizi a valore
aggiunto con gli operatori della Giordania (Fastlink), degli Emirati Arabi Uniti (Etisalat) e
dell’Egitto (Mobinil).

b) L’accordo raggiunto da Acotel Do Brasil con Timnet.com, partecipata brasiliana del gruppo
TIM costituita per erogare servizi avanzati, innovativi e di pronta accessibilità ai tre operatori
mobili brasiliani Tele Celular Sud, Tele Nordeste Celular e Maxitel, ha comportato la
realizzazione di una piattaforma tecnologica (“portale wireless”) per la distribuzione di
contenuti informativi (informazioni generali, finanziarie, brani della Bibbia, ecc.), già
predisposta per l’esecuzione di operazioni transattive (Mobile commerce). Nei primi sei mesi
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dell’anno 2001 la piattaforma realizzata da Acotel Group ha prodotto quasi 60 milioni di
messaggi a dimostrazione del grande potenziale del mercato brasiliano.

L’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi è stato perseguito con l’acquisto, perfezionato
il 9 aprile 2001, del 100% della società irlandese Jinny Software Ltd., uno dei principali Mobile
Internet Solution Provider a livello internazionale. Con tale acquisizione il Gruppo Acotel ha
conseguito sia l’obiettivo di ampliare la gamma della propria offerta attraverso l’acquisizione di
importanti know-how tecnologici nel comparto della produzione di apparati telematici che di
rafforzare la propria presenza sul mercato europeo, in cui era già presente in Spagna, Grecia, oltre
che Italia, in particolare verso la direttrice anglo-sassone.
Jinny Software realizza piattaforme per la diffusione di messaggi multimediali e software
applicativi per il mercato della telefonia mobile. Basandosi su standard aperti, la sua produzione è
disegnata per SMS, WAP, GPRS e Wireless Network di prossima generazione. La clientela di Jinny
include operatori mobili ed istituzioni finanziarie nell’area europea e in quella del Medio Oriente.
La società  è stata costituita nel 1999, deriva da un’esperienza di 27 anni nel campo delle
comunicazioni wireless, ed opera a livello internazionale dalla sede di Dublino e dall’ufficio
commerciale di Dubai.
L’operazione è avvenuta attraverso la sottoscrizione da parte di Acotel International S.A. di un
aumento del capitale sociale di Jinny per un valore di circa 3 milioni di dollari ed il contestuale
acquisto della partecipazione in Jinny detenuta dai precedenti soci. Tale partecipazione è stata
rilevata mediante il versamento di 2 milioni di dollari e l’emissione, perfezionata il 2 agosto 2001
da parte di Acotel International S.A., di un prestito obbligazionario di USD 9.000.000 in favore dei
precedenti proprietari di Jinny. Le obbligazioni verranno rimborsate in un'unica soluzione alla
scadenza (9 aprile 2003) e prevedono una cedola annuale dell’1,5%.
Con il perfezionamento di tale operazione il Gruppo Acotel è in grado di integrare la propria offerta
di servizi informativi multimediali con la fornitura delle piattaforme tecnologiche all’avanguardia
sviluppate da Jinny quali i Mobile Messaging Center (SMS-C), i WAP Gateway predisposti per i
servizi transattivi e gli Streaming Voice E-mail Engine.
La società irlandese detiene inoltre una partecipazione pari al 99,9% del capitale sociale della
società Millennium Software S.a.l., società libanese, che produce i software operativi degli apparati
telematici.
Successivamente all’acquisto del capitale sociale da parte di Acotel International S.A., Jinny
Software Ltd ha concluso con l’operatore giordano di telefonia mobile Fast Link un contratto di 1,9
milioni di USD per la fornitura di un SMS-C e per lo sviluppo di applicativi mirati al
soddisfacimento delle specifiche esigenze di tale cliente.
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COMMENTI Al RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

GESTIONE ECONOMICA

Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000 e ha assunto il ruolo di capogruppo il 28 aprile
2000. Pertanto in questa sede, ad eccezione dei ricavi, per i quali sono disponibili i dati pro- forma
relativi al primo semestre 2000, non vengono presentate comparazioni con periodi precedenti.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(milioni di lire) 30 giugno 2001

Valore della produzione 15.604

Consumi di materie e servizi esterni 7.996

Valore aggiunto 7.608

Costo del personale 3.658

MOL 3.950

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 569

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3.343

Svalutazione crediti 0

Risultato operativo 38

Gestione finanziaria netta 1.357

Risultato gestione ordinaria 1.395

Rettifiche di valore di attività finanziarie (706)

Gestione straordinaria netta 324

Utile ante- imposte 1.013

Quota di terzi (2)

Utile netto ante-imposte del Gruppo 1.015

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore di attività si analizzano come segue:

 (milioni di lire)

1° semestre 2001
1° semestre 2000

(pro-forma)

Servizi a Network Operator                                     7.537                                 5.632

Servizi a clienti Corporate                                        841                                    578

Progettazione e implementazione di apparati telematici                                     5.303                                        -

Progettazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza                                        832                                    863

Altri ricavi                                    -                                    187
                                                                Totale                                   14.519                                 7.260
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I ricavi complessivi dei primi sei mesi dell'anno 2001 sono pari a Lire 14.519 milioni e rispetto
all'analogo periodo dell'anno precedente sono praticamente raddoppiati

I servizi erogati ai Network Operator, che consistono nei Servizi Informativi a valore aggiunto
forniti attraverso la piattaforma telematica ad operatori di telefonia fissa e mobile italiani ed esteri,
continuano ad essere la linea di business più significativa per il Gruppo. Tali servizi, nel primo
semestre 2001, hanno apportato proventi per Lire 7.537 milioni, con una crescita del 33,8% rispetto
al corrispondente dato pro-forma relativo all'anno precedente. Tali ricavi derivano principalmente
dai servizi erogati all'operatore Telecom Italia Mobile.

I ricavi derivanti dai servizi prestati ai clienti Corporate si incrementano del 45,5% rispetto al primo
semestre 2000 e sono pari a Lire 841 milioni.
Il settore Corporate riguarda le applicazioni progettate e realizzate sulla base delle specifiche e
peculiari esigenze dell'impresa cliente. In questo ambito, oltre all'implementazione di servizi
informativi personalizzati, è talvolta prevista anche la fornitura degli apparati telematici utilizzati
per la trasmissione delle informazioni. I clienti principali in termini di fatturato sono costituiti da
Diners, Borsa Italiana, Centro Servizi Elettronici (CSE), SMS Affari e Alitalia.

I ricavi derivanti dalla progettazione e implementazione di apparati telematici ammontano a Lire
5.303 milioni. Questo segmento rappresenta la più recente linea di business resa operativa dal
Gruppo e comporta lo sfruttamento commerciale del know-how tecnologico generato internamente
con lo sviluppo e la gestione della piattaforma telematica, utilizzata per l'erogazione dei Servizi
Informativi. I ricavi si riferiscono ai contratti siglati nel 2000 con "Timnet.com" (Brasile) ed
"Info2Cell" (Emirati Arabi Uniti) rispettivamente per Lire 1.165 milioni e Lire 1.285 milioni. A
questi si aggiungono quelli conseguiti attraverso Jinny Software Ltd. che, nel periodo dal 9 aprile al
30 giugno 2001, ammontano a Lire 2.853 milioni e sono stati conseguiti principalmente sul mercato
irlandese e su quello mediorientale.

I ricavi relativi alla progettazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza si riferiscono
principalmente alla attività di progettazione, costruzione ed installazione di centrali periferiche di
allarme e dalla fornitura, installazione e manutenzione di hardware e software per la
telesorveglianza. Tale attività, effettuata attraverso la controllata AEM S.p.A., riguarda
essenzialmente i servizi di assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza delle
Questure italiane ed ha generato nella prima parte dell'anno 2001 un fatturato di 832 milioni,
sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2000.

La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è la seguente:

       (milioni di lire)

1° semestre 2001
1° semestre 2000

(pro forma)

Italia                                       9.128                                       6.323

Europa                                          554                                          868

America Latina                                       1.253                                            69

Medio Oriente                                       3.584                                               -

                                                      Totale                                     14.519                                       7.260

Dal confronto tra i dati semestrali relativi al 2001 e 2000 (pro-forma) si osserva che i ricavi
conseguiti all'estero sono più che quadruplicati, così come la rispettiva incidenza sul totale del
fatturato è cresciuta dal 12,9% al 37,1%. Il trend di crescita del primo semestre 2001 risulta
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confermato anche dal confronto con il dato (pro-forma) relativo all'intero anno 2000 in cui
l’incidenza dei ricavi esteri si era attestata al 31% .

Le voci di costo più significative della gestione operativa sono:
- i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, che si attestano a Lire 2.526 milioni e

che sono essenzialmente riferibili agli acquisti dei componenti elettronici utilizzati nella
realizzazione degli apparati telematici venduti;

- i costi per servizi, pari a Lire 4.960 milioni, tra cui sono compresi i costi dei contenuti
informativi ricevuti dai provider per Lire 713 milioni e i costi di connessione telefonica e
satellitare per Lire 1.087 milioni. Entrambi le voci sono direttamente connesse e riferibili alla
realizzazione dei Servizi Informativi a valore aggiunto;

- i costi del personale pari a Lire 3.658 milioni.

Per effetto della gestione operativa diretta il Margine Operativo Lordo è di Lire 3.950 milioni ed è
pari al 25,3% del Valore della Produzione.
Tale risultato risente dei maggiori costi connessi all’incremento della struttura operativa del Gruppo
e del risultato negativo di periodo di Jinny Software Ltd.

Il Risultato Operativo del primo semestre 2001 è di Lire 38 milioni e risente anche della
significativa incidenza degli ammortamenti, in particolare di quelli relativi alle immobilizzazioni
immateriali, pari a Lire 3.343 milioni, che si riferiscono principalmente ai costi di quotazione
capitalizzati, per Lire 2.277 milioni, e all'ammortamento della differenza di consolidamento relativa
all'acquisto della partecipazione in Jinny Software Ltd, per Lire 661 milioni.

La gestione finanziaria presenta un risultato positivo pari a Lire 1.357 milioni, ma risulta piuttosto
penalizzata dall’adeguamento dei crediti e debiti espressi in valuta ai cambi di fine periodo. Infatti a
fronte dei proventi finanziari derivanti dalla gestione della liquidità, che nel semestre sono stati pari
a Lire 2.198 milioni, gli adeguamenti valutari hanno generato una perdita netta di Lire 724 milioni.

 A seguito della rettifica di valore operata sulla partecipazione nella società collegata
"Info2cell.com" (Lire 706 milioni) e dopo il risultato della gestione straordinaria e l'attribuzione alle
minoranze azionarie dei risultati delle partecipate a loro spettanti, l'utile di periodo (al lordo delle
imposte) del primo semestre 2001 è di Lire 1.015 milioni.
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GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

30 giugno 2001 31 dicembre 2000

ATTIVO

Immobilizzazioni 42.681 8.024

Immobilizzazioni immateriali 29.949 6.545

Immobilizzazioni materiali 5.148 1.479

 Immobilizzazioni finanziarie 7.584 -                          

Attivo circolante 101.877 116.368

Rimanenze 988 868

Crediti 15.377 15.141

Attività finanziarie non immobilizzate 54.898 97.745

Disponibilità liquide 30.614 2.614

Ratei e risconti 195 202

Totale Attivo 144.753 124.594

PASSIVO

Patrimonio Netto 113.222 111.888

Patrimonio netto del Gruppo 113.142 111.815

Capitale 2.085 2.083

Riserva sovrapprezzo azioni 106.714 106.368

Riserva legale 118 -                          

Altre riserve 1.692 1.702

Utili(perdite) portate a nuovo 1.518 -                          

Utile (perdita) del periodo di Gruppo 1.015 1.662

Patrimonio netto di terzi 80 73

Fondo per rischi ed oneri -                          106

Trattamento di fine rapporto 360 291

Debiti 31.171 12.306

Debiti finanziari 1.238 1.677

Acconti 2.638 3.396                       

Debiti verso fornitori 4.597 4.076

Debiti tributari 284 2.429

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 323 271

Debiti diversi 22.091 457

Ratei e risconti passivi -                          3

Totale Passivo 144.753 124.594
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La situazione patrimoniale al 30 giugno 2001 risente degli eventi principali dell’attività del Gruppo
nel primo semestre del 2001.
Dal confronto con i corrispondenti dati relativi al 31 dicembre 2000 si può infatti notare come le
immobilizzazioni immateriali registrino un incremento netto di Lire 23.404 milioni, sostanzialmente
ascrivibile alla differenza di consolidamento della partecipazione in Jinny Software Ltd acquisita
nel mese di aprile 2001.

Le immobilizzazioni materiali si incrementano a Lire 5.148 milioni, più che triplicandosi rispetto al
corrispondente valore di fine anno 2000. Tale variazione è attribuibile in parte all’ingresso nel
Gruppo di Jinny Software Ltd ed in parte agli investimenti effettuati per il costante aggiornamento
tecnologico degli apparati telematici.

Il valore delle immobilizzazioni finanziarie si incrementa per effetto dell’acquisizione del 33% del
capitale sociale della collegata Info2cell.com, perfezionatosi nel mese di febbraio 2001.

A seguito degli investimenti effettuati, la liquidità del Gruppo è variata da Lire 100.359 milioni a
Lire 85.512 milioni.

Le principali variazioni del passivo riguardano essenzialmente l’aumento dei debiti diversi e la
diminuzione dei debiti tributari.
La prima variazione è anch’essa riferibile all’acquisizione di Jinny Software Ltd. In tale voce è
infatti iscritto il debito di USD 9 milioni, pari a Lire 20.550 milioni, contratto nei confronti della
precedente proprietà per l’acquisto della società irlandese.
La seconda è invece dovuta al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio 2000 saldate entro la
fine del primo semestre.

Le variazioni patrimoniali sopra evidenziate si riflettono anche nell’evoluzione della posizione
finanziaria netta e dei flussi di cassa evidenziati nel rendiconto finanziario. Le relative tabelle sono
di seguito allegate.

      Posizione finanziaria netta

      (milioni di lire)

30.06.2001 31.12.2000

Investimenti finanziari a breve 54.898 97.745

Disponibilità liquide 30.614 2.614
Debiti finanziari a breve termine e quote correnti di debiti finanziari a lungo
termine

(189) (698)

Disponibilità liquide/ (indebitamento finanziario) netto (A) 85.323 99.661

Quota a medio-lungo termine mutui passivi (1.049) (979)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (B) (1.049) (979)

Posizione finanziaria netta (A)+(B) 84.274 98.682



10

Rendiconto finanziario consolidato del primo semestre 2001

(milioni di Lire) primo semestre 2001 esercizio 2000

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 99.661                     -                          

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 23.842 2.201

Risultato del periodo 1.015 1.662

Ammortamenti 3.912 5.720

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 69 291

Variazione netta del fondo rischi ed oneri (106) 106

Risultato dell'attività d'esercizio prima delle variazioni del capitale 
circolante 4.890

7.779

(Aumento) / diminuzione dei crediti (236) (15.141)

(Aumento) / diminuzione delle scorte (120) (868)

Aumento / (diminuzione) dei debiti 20.062 7.232

Variazione di altre voci del capitale circolante (754) 3.199

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (38.569) (13.744)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Immateriali (26.747) (11.656)

    - Materiali (4.238) (2.088)

    - Altre immobilizzazioni finanziarie (7.584) -                              

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 389 111.205

    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine 70 979

    Aumento di capitale sociale 2 2.083

    Aumento della riserva sovrapprezzo azioni 346 106.368

    Variazione di altre riserve (36) 1.702

    Variazione della quota di terzi 7 73

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (14.338) 99.661

F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A+E) 85.323 99.661
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Rapporti con società collegate

Nel primo semestre 2001 la Acotel Group S.p.A. ha conseguito, da Info2cell.com (Emirati Arabi
Uniti), società di cui detiene il 33% attraverso la controllata Acotel International S.A.,  ricavi pari a
Lire 1.285 milioni, in relazione all’accordo per la realizzazione di un apparato telematico siglato nel
mese di dicembre 2000. Sempre nel corso del primo semestre 2001 è stato interamente incassato il
credito relativo al contratto medesimo, che in chiusura d’esercizio 2000 era pari a Lire 5.192
milioni (USD 2,5 milioni).

Partecipazioni detenute da amministratori e sindaci

Nella tabella successiva è dettagliato il possesso di azioni di società del Gruppo da parte di
amministratori e sindaci:

nome società partecipata
 n. azioni possedute
al 31 dicembre 2001 

 n.azioni
acquistate 

 n.azioni
vendute 

 n. azioni possedute
al 30 giugno 2001 

Claudio Carnevale  (a) Acotel Group S.p.A. 1.158.350                      -                                 -                                 1.158.350                   
Andrea Morante Acotel Group S.p.A. 43.167                           -                                 -                                 43.167                        
Claudio Carnevale Acotel S.p.A. 20.000                           -                                 -                                 20.000                        
Claudio Carnevale AEM S.p.A. 16.500                           -                                 -                                 16.500                        

(a) Il possesso è esercitato attraverso la società Clama S.A. di cui Claudio Carnevale detiene circa il 100% del capitale sociale

Si segnala che Claudio Carnevale e Margherita Argenziano possiedono il 25% ciascuno del capitale
sociale della Clama S.r.l. a sua volta titolare di 1.800.000 azioni della Acotel Group S.p.A.

Emolumenti attribuiti ad azionisti per la partecipazione ad organi sociali

Claudio Carnevale ha maturato nel primo semestre 2001 i seguenti emolumenti:
- Lire 200 milioni quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Acotel Group S.p.A.
- Lire 50 milioni quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Acotel S.p.A.;
- Lire 50 milioni quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di AEM S.p.A.

Margherita Argenziano ha maturato un compenso di Lire 40 milioni quale Amministratore Delegato
di AEM S.p.A.

ALTRE INFORMAZIONI

 Al 30 giugno 2001 Acotel Group S.p.A. non possiede azioni proprie, o azioni o quote di società
controllanti, né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Al 30 giugno non sono state istituite sedi secondarie della società.
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EURO

Nel mese di settembre 2001 inizierà la trasformazione dei sistemi contabili delle società che
operano nei paesi interessati all'unificazione monetaria.
Attualmente la controllata lussemburghese Acotel International S.A. già predispone il proprio
bilancio in Euro.
Tenendo conto della flessibilità consentita nel periodo transitorio (fino al 1 gennaio 2002) non si
prevede di dover affrontare problemi operativi particolari, né di dover sostenere  costi significativi
per la conversione in Euro dei sistemi contabili.
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO 

(milioni di lire) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Crediti verso soci -                             -                             -                             

Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              

- costi di impianto e di ampliamento 2.325 4.606 330
- costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità 468 673 878
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 326 253 247
- concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili 113 107 107
- differenza da consolidamento 26.637 836 881
- immobilizzazioni in corso e acconti 9 9 8
- altre 71 61 94

Totale 29.949 6.545 2.545

Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 3.012 506 468
- attrezzature industriali e commerciali 663 667 511
- altre 364 270 210
- immobilizzazioni in corso e acconti 1.109 36 -                             

Totale 5.148 1.479 1.189

Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
  .  imprese collegate 7.584 -                        -                        

Totale 7.584 -                        -                        

Totale Immobilizzazioni 42.681 8.024 3.734

Attivo circolante:
Rimanenze:
- materie prime, sussidiarie e di consumo 401 243 376
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 487 479 840
- prodotti finiti e merci 100 146 78

Totale 988 868 1.294

Crediti:                                                                    
- verso clienti:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 12.786 13.506 5.794
- verso altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 49.108 91.186 940
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 189 45 34

Totale 62.083 104.737 6.768
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 8.192 8.149 -                             

Totale 8.192 8.149 -                            

Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 30.590 2.598 20.748
- danaro e valori in cassa 24 16 24

Totale 30.614 2.614 20.772
Totale attivo circolante 101.877 116.368 28.834

Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 195 202 4

TOTALE ATTIVO 144.753 124.594 32.572
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO

(milioni di lire) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Patrimonio netto:                                                      

Capitale 2.085 2.083 1.667
Riserva sovrapprezzo azioni 106.714 106.368 19.833
Riserva di rivalutazione -                              -                              -                              
Riserva legale 118                         -                              -                              
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                              -                              -                              
Riserve statutarie -                              -                              -                              
Altre riserve:
- Riserva di Consolidamento 1.760 1.760 2.570
- Riserva da differenze di traduzione (68) (58) 43

Utili (perdite) portati a nuovo 1.518                      -                              -                              
Utile (perdita) del periodo - (a) 1.015 1.662 858

Totale 113.142 111.815 24.971

Patrimonio netto di terzi:                                                      

Capitale e riserve di terzi 82 77 54
Utile (perdita) del periodo di terzi - (a) (2) (4) -                              

Totale 80 73 54

Totale Patrimonio Netto 113.222 111.888 25.025

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                              106 -                              

Totale -                             106 -                             

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  360 291 473

Debiti:                                                                          
- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi succesivi 189 698 1.889
       esigibili oltre i 12 mesi succesivi 466 513 700

- debiti verso altri finanziatori
       esigibili oltre i 12 mesi succesivi 583 466 466

- acconti
       esigibili entro i 12 mesi succesivi 2.638 3.396 -                              

- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi succesivi 4.597 4.076 2.947

- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi succesivi 284 2.429 559

- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi succesivi 319 266 130
       esigibili oltre i 12 mesi succesivi 4 5 -                              

- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi succesivi 22.091 457 383

Totale 31.171 12.306 7.074

Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti -                              3 -                              

TOTALE PASSIVO 144.753 124.594 32.572

(a) i risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte
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CONTI D'ORDINE

(milioni di lire) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 198 198 -                               

Impegni:
- Di acquisto di partecipazioni -                               8.341 -                               

Altri Conti d'ordine
 - Canoni di leasing -                               -                               7
 - Beni di terzi presso il Gruppo 71 71 93

TOTALE CONTI D'ORDINE 269 8.610 100
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(milioni di lire) 1 gen-30 giu
 2001

6 apr-31 dic
 2000 (a)

6 apr-30 giu
 2000 (a)

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.519 15.655 2.683
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
   lavorazione, semilavorati e finiti (38) (173) (106)
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.108 -                              -                              
- altri ricavi e proventi 15 405 400

Totale 15.604 15.887 2.977

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.526 304 473
- per servizi 4.960 4.490 706
- per godimento di beni di terzi 516 313 82

- per il personale: 3.658 2.187 429
     salari e stipendi 2.846 1.562 302
     oneri sociali 648 515 84
     trattamento di fine rapporto 112 110 43
     altri costi 52 -                              -                              

- ammortamenti e svalutazioni: 3.912 5.816 347
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.343 5.111 174
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 569 609 156
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
      e delle disponibilità liquide -                                     96                                  17                                  

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
   di consumo (158) 397 39
- oneri diversi di gestione 152 397 51

Totale 15.566 13.904 2.127

Differenza tra valore e costi della produzione 38 1.983 850

Proventi e oneri finanziari:
- proventi 2.844 1.784 -                              
- oneri (1.487) (493) (28)

Proventi (oneri) finanziari netti 1.357 1.291 (28)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (706) -                              -                              

Proventi e oneri straordinari:
- proventi 397 20 39
- oneri (74) (22) -                              

Proventi (oneri) strordinari netti 324 (2) 39

- imposte sul reddito dell'esercizio -                              (1.614) -                              

Risultato del periodo (b) 1.013 1.658 861

Utili (perdite) del periodo di competenza di terzi (2) (4) 3

Utile del periodo del Gruppo (b) 1.015 1.662 858

(a)  La Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000, pertanto i dati comparativi, tratti rispettivamente dal Bilancio Annuale al 31 dicembre 

      2000 e dalla Relazione Semestrale al 30 giugno 2000, decorrono da tale data.

(b) I risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO 

(migliaia di euro) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Crediti verso soci -                             -                             -                             

Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              

- costi di impianto e di ampliamento 1.201 2.379 170
- costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità 242 347 453
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 168 131 128
- concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili 58 55 55
- differenza da consolidamento 13.757 432 455
- immobilizzazioni in corso e acconti 5 5 4
- altre 36 31 49

Totale 15.467 3.380 1.314

Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 1.556 262 242
- attrezzature industriali e commerciali 342 344 264
- altre 188 139 108
- immobilizzazioni in corso e acconti 573 19 -                             

Totale 2.659 764 614

Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
  .  imprese collegate 3.917 -                        -                        

Totale 3.917 -                        -                        

Totale Immobilizzazioni 22.043 4.144 1.928

Attivo circolante:
Rimanenze:
- materie prime, sussidiarie e di consumo 207 126 194
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 252 247 434
- prodotti finiti e merci 51 75 40

Totale 510 448 668

Crediti:                                                                    
- verso clienti:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 6.603 6.975 2.993
- verso altri:
       importi esigibili entro i 12 mesi successivi 25.362 47.094 485
       importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 98 23 18

Totale 32.063 54.092 3.496
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 4.231 4.209 -                             

Totale 4.231 4.209 -                            

Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 15.799 1.342 10.716
- danaro e valori in cassa 12 8 12

Totale 15.811 1.350 10.728
Totale attivo circolante 52.615 60.099 14.892

Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 101 104 2

TOTALE ATTIVO 74.759 64.347 16.822
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO

(migliaia di euro) 30 giugno 2001 30 giugno 2001 30 giugno 2001

Patrimonio netto:                                                      

Capitale 1.077 1.076 861
Riserva sovrapprezzo azioni 55.113 54.934 10.243
Riserva di rivalutazione -                              -                              -                              
Riserva legale 61 -                              -                              
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                              -                              -                              
Riserve statutarie -                              -                              -                              
Altre riserve:
- Riserva di Consolidamento 909 909 1.327
- Riserva da differenze di traduzione (35) (30) 22

Utili (perdite) portati a nuovo 784 -                              -                              
Utile (perdita) del periodo (a) 524 858 443

Totale 58.433 57.747 12.896

Patrimonio netto di terzi:                                                      

Capitale e riserve di terzi 42 40 28
Utile (perdita) del periodo di terzi (a) (1) (2) -                              

Totale 41 38 28

Totale Patrimonio Netto 58.474 57.785 12.924

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                              55 -                              

Totale -                             55 -                             

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  186 150 244

Debiti:                                                                          
- debiti verso banche:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 98 361 975
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 241 265 362

- debiti verso altri finanziatori
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 301 241 241

- acconti
       esigibili entro i 12 mesi successivi 1.362 1.754 -                              

- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 2.374 2.105 1.522

- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 147 1.254 289

- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 165 137 67
       esigibili oltre i 12 mesi successivi 2 3 -                              

- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 11.409 236 198

Totale 16.099 6.356 3.654

Ratei e risconti                                                                 
- altri  ratei e risconti -                              1 -                              

TOTALE PASSIVO 74.759 64.347 16.822

(a) I risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte
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CONTI D'ORDINE

(migliaia di euro) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 102 102 -                               

Impegni:
- Di acquisto di partecipazioni -                               4.308 -                               

Altri Conti d'ordine
 - Canoni di leasing 4
 - Beni di terzi presso il Gruppo 37 37 48

TOTALE CONTI D'ORDINE 139 4.447 52
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) 1 gen-30 giu
 2001

6 apr-31 dic
 2000 (a)

6 apr-30 giu
 2000 (a)

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.499 8.085 1.386
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
   lavorazione, semilavorati e finiti (20) (89) (55)
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 572 -                               -                               
- altri ricavi e proventi 8 209 207

Totale 8.059 8.205 1.538

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.305 157 244
- per servizi 2.562 2.319 365
- per godimento di beni di terzi 266 162 42

- per il personale: 1.889 1.129 221
     salari e stipendi 1.470 807 156
     oneri sociali 334 266 43

     trattamento di fine rapporto 58 56 22

     altri costi 27 -                                   -                                   

- ammortamenti e svalutazioni: 2.020 3.004 181
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.726 2.640 90
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 294 314 82
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide -                                   50                                9                                  

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
   di consumo (82) 205 20
- oneri diversi di gestione 79 205 26

Totale 8.039 7.181 1.099

Differenza tra valore e costi della produzione 20 1.024 439

Proventi e oneri finanziari:
- proventi 1.469 921 -                               
- oneri (768) (254) (14)

Proventi (oneri) finanziari netti 701 667 (14)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (365) -                               -                               

Proventi e oneri straordinari:
- proventi 205 10 20
- oneri (38) (11) -                               

Proventi (oneri) strordinari netti 167 (1) 20

- imposte sul reddito dell'esercizio -                               (834) -                               

Risultato del periodo (b) 523 856 445

Utili (perdite) del periodo di competenza di terzi (1) (2) 2

Utile del periodo del Gruppo (b) 524 858 443

(a)  La Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000, pertanto i dati comparativi, tratti rispettivamente dal Bilancio Annuale al 31 dicembre 

      2000 e dalla Relazione Semestrale al 30 giugno 2000, decorrono da tale data.

(b) I risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte
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NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE
AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
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La situazione contabile consolidata al 30 giugno 2001 è stata redatta applicando i criteri stabiliti
dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento di cui alla delibera n.
11971 del 14 maggio 1999.

La Società si è avvalsa della facoltà, concessa dalla delibera Consob di cui sopra, di indicare il
risultato del periodo al lordo delle imposte.

Le situazioni contabili al 30 giugno 2001 utilizzate per il consolidamento sono state predisposte
sulla base delle risultanze contabili alla stessa data, integrate dalle rettifiche necessarie per osservare
il principio della competenza economica.

La situazione semestrale consolidata comprende il bilancio della Acotel Group S.p.A. e delle
imprese italiane ed estere sulle quali la Acotel Group S.p.A. esercita direttamente o indirettamente il
controllo per effetto della disponibilità della maggioranza dei diritti di voto o di diritti di voto
sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2001 sono le seguenti:

Società
data di

acquisizione (1)
% di controllo

del Gruppo Sede Capitale sociale

Acotel S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% (2) Roma ITL 25.000.000.000

AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. 28 aprile 2000 99% Roma ITL 1.650.000.000

Acomedia S.r.l. 28 aprile 2000 100% Roma ITL 30.000.000

Acotel International S.A. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo EURO 32.000

Acotel Chile S.A. 28 aprile 2000 100% (3) Cile USD 50.000

Acotel Espana S.L. 28 aprile 2000 100% (3) Spagna ESP 500.156

Acotel Greece S.A. 28 aprile 2000 100% (3) Grecia GRD 20.000.000

Acotel Do Brasil LTDA 8 agosto 2000 100% (3) Brasile BRL 50.000

Jinny Software Ltd. 9  aprile 2001 100% (3) Irlanda EURO 2.927

Millennium Software SAL 9  aprile 2001 99,9% (5) Libano LPD 30.000.000

Millenium Luxembourg S.A. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo USD 215.000

Millenium Communications S.A. 28 aprile 2000 100% (4) Lussemburgo USD 180.000

Publimedia S.A. 28 aprile 2000 100% Lussemburgo USD 35.000

(1) Tutte le società controllate erano preesistenti alla data della loro acquisizione ad eccezione di Acotel Do Brasil acquisita l’8 agosto 2000, data
della sua costituzione.

(2) Partecipata da AEM per l’1,92%.
(3) Controllate attraverso Acotel International S.A.
(4) Controllata attraverso Millenium Luxembourg S.A.
(5) Controllata attraverso Jinny Software Ltd.

La società Jinny Software Ltd. e la sua controllata Millennium Software SAL sono state consolidate
a partire dal 9 aprile 2001, data della loro acquisizione.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione
globale eliminando il valore di carico delle partecipazioni consolidate a fronte del patrimonio netto
delle partecipate.
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La differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla
data di acquisto della partecipazione, viene rilevata nella voce “Differenza di consolidamento” delle
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzata, o nella voce del patrimonio netto “Riserva di
consolidamento” nel caso in cui il costo di acquisizione risulti inferiore al valore del patrimonio
netto rettificato di competenza.

Il bilancio consolidato riflette, inoltre, l’effetto dell’elisione dei debiti e crediti, dei costi e ricavi
infragruppo, oltre all’eliminazione degli utili realizzati internamente al gruppo.

Le quote di patrimonio netto ed il risultato di esercizio di competenza di azionisti terzi sono
evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Il
costo, come sopra definito, viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore.

I costi di impianto e di ampliamento rilevati alla costituzione delle società e le concessioni, licenze
e marchi e diritti simili sono ammortizzati in quote costanti in cinque esercizi, mentre i costi
capitalizzati direttamente riferibili alla procedura di quotazione della Capogruppo, Acotel Group
S.p.A., alla Borsa di Milano sono ammortizzati in due esercizi.

I costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzati, se identificabili e misurabili, dopo averne valutato la
realizzabilità in funzione dei benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono e che si prevede
di portare a compimento.  Tali costi vengono ammortizzati in cinque anni.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno, relativi ai software acquisiti
o sviluppati dalla società, sono capitalizzati dopo averne valutato la realizzabilità in funzione dei
benefici economici attesi dai progetti cui si riferiscono e che si prevede di portare a compimento.
Tali costi vengono ammortizzati in tre anni, in considerazione del veloce deperimento tecnologico
cui possono essere soggetti.

Le spese sostenute per l’adattamento e la ristrutturazione degli immobili in locazione sono
ammortizzate in base alla durata dei relativi contratti di locazione.

La differenza di consolidamento è ammortizzata in quote costanti lungo un periodo di 10 anni
tenendo conto delle prospettive di redditività.

Immobilizzazioni materiali

Sono rilevate in base al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori
direttamente imputabili.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, in base
ad aliquote rappresentative della stimata vita utile dei cespiti. L’ammortamento decorre dall’entrata
in funzione del bene ed è ridotto alla metà per il primo anno di utilizzo.
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I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al conto economico
nell’esercizio nel quale vengono sostenuti.

Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche né capitalizzazione di oneri
finanziari.

Le aliquote annuali di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono le seguenti:

    Impianti specifici 10-20%
    Nodo telematico 50%
    Altri impianti 15-20%
    Elaboratori elettronici 20%
    Altre attrezzature industriali 15-25%
    Automezzi 25%
    Mobili e arredi 12%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario,
rettificato dei soli ammortamenti.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto.

Rimanenze

Le rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, materie prime e merci sono valorizzate secondo il
metodo LIFO e valutate al minor valore tra il costo sostenuto per l’acquisto o per la produzione ed il
valore di presumibile realizzo, desunto dall’andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti al loro valore di presunto realizzo mediante
iscrizione di uno specifico fondo di svalutazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra costo di
acquisto e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza economica dei costi e
ricavi a cavallo tra più periodi contabili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, iscritto nel rispetto di quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, dagli accordi integrativi aziendali ed in ottemperanza
alla normativa vigente, corrisponde all'effettivo impegno nei confronti dei singoli dipendenti alla
fine del periodo, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

Sono iscritti al valore nominale.

Debiti e crediti in valuta estera

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti al cambio del giorno di
rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del periodo contabili; le differenze
cambio vengono imputate a conto economico.

Ricavi

Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza economica.

I ricavi derivanti dai servizi resi ai Network Operator e ai clienti Corporate vengono rilevati sulla
base delle prestazioni effettivamente erogate nel periodo.
I ricavi derivanti da progettazione, produzione ed installazione dei sistemi elettronici vengono
rilevati alla effettuazione dei servizi ed alla consegna dei relativi beni.

Conti d’ordine

Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi in essere alla chiusura del
periodo.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2001 è il seguente:

(milioni di Lire)

Costo storico
Fondo di 

ammortamento
Valore di bilancio

al 30-6-2001
       costi di impianto e ampliamento 9.195                         (6.870) 2.325                         
       costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2.048                         (1.580) 468                            
       diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 
       di opere dell'ingegno                              743 (417) 326                            
       concessioni, licenze, marchi e diritti simili 122                            (9) 113                            
       differenza da consolidamento 27.402                       (765) 26.637                       
       immobilizzazioni in corso ed acconti 9                                -                                 9                                
       altre 302                            (231) 71                              

Totale 39.821                       (9.872) 29.949                       

Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono inclusi gli oneri correlati alla costituzione di
Acotel Group S.p.A., quelli relativi alle modifiche statutarie effettuate dalle società controllate per
la quotazione della capogruppo al listino del Nuovo Mercato della Borsa Italiana oltre agli oneri
sostenuti per la procedure di quotazione medesima, perfezionatasi il 9 agosto 2000.
Tali oneri, capitalizzati per Lire 9.099 milioni, vengono ammortizzati dalla capogruppo a quote
costanti in due esercizi.

I costi di ricerca e sviluppo comprendono i costi sostenuti dalla AEM per due distinti progetti di
ricerca, finalizzati rispettivamente allo sviluppo di un sistema di automazione domestica
(denominato ARGO) e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio automatico a distanza. Per
entrambi i progetti il Gruppo ha ricevuto dei finanziamenti a tassi agevolati iscritti nel passivo.

I diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d’ingegno consistono nei software specifici
commissionati a terzi legati all’attività di erogazione dei servizi telematici e al funzionamento del
sistema operativo aziendale.

Nella voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” vengono compresi i costi per l’ottenimento
della licenza, detenuta dalla controllata Millenium Communication S.A., per l’esercizio di servizi di
telefonia fissa.

Nella voce “Differenza da consolidamento” sono comprese le differenze emerse tra i prezzi pagati
per l’acquisto delle partecipazioni in AEM S.p.A. e Jinny Software Ltd. ed i corrispondenti valori
dei patrimoni netti delle controllate alla data di acquisizione. I due valori, al lordo degli
ammortamenti effettuati, ammontano rispettivamente a Lire 896 milioni e Lire 26.506 milioni.
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Tra le “Altre” sono essenzialmente incluse le migliorie su beni di terzi, costituite da spese sostenute
nel corso degli ultimi esercizi per la ristrutturazione dell’immobile in locazione sito in Roma, di
proprietà di terzi, utilizzato dalle società italiane del Gruppo quale sede legale ed operativa. Il
contratto di locazione scadrà nel 2006.

Nel periodo considerato la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali si è articolata come
segue:

(milioni di lire)

 Valore al 

31-12-2000 
Acquisti Cessioni

Ammort.

 del periodo

Valore al

 30-6-2001

costi di impianto e ampliamento 4.606          5               -               (2.286) 2.325         

costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 673             -               -               (205) 468            

diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno 253             188           -               (115) 326            

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 107             8               -               (2) 113            

differenza da consolidamento 836             26.506      -               (705) 26.637       

immobilizzazioni in corso ed acconti 9                 -               -               -                   9                

altre 61               40             -               (30) 71              

Totale 6.545          26.747      -               (3.343) 29.949       

Immobilizzazioni materiali

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente:

(milioni di Lire)

 Costo storico 
Fondo di 

ammortamento
Valore di bilancio

al 30-6-2001
Impianti e macchinari 4.108                              (1.267) 2.841                              
Nodo telematico 1.229                              (1.058) 171                                 
Attrezzature industriali e commerciali                                1.610 (947) 663                                 
Automezzi 224                                 (105) 119                                 
Mobili e arredi 342                                 (100) 242                                 
Altre 221                                 (218) 3                                     
Immobilizzazioni in corso 1.109                              -                                      1.109                              

Totale 8.843                              (3.695) 5.148                              

Nel corso del periodo nessuna immobilizzazione è stata oggetto di cessioni, rivalutazioni o
svalutazioni.

Come si evince dalla tabella successiva, in cui è evidenziata la movimentazione delle
immobilizzazioni materiali nel primo semestre 2001, il maggior incremento, pari a Lire 2.864
milioni, riguarda gli “impianti e macchinari” ed è per lo più riferibile agli apparati telematici
realizzati in Brasile dalla controllata Acotel Do Brasil, per Lire 1.132 milioni, ed all’ingresso nel
Gruppo di Jinny Software che ha apportato impianti per un valore di Lire 1.686 mlioni.



29

(milioni di lire)

 Valore al 

31-12-2000 
Incrementi Decrementi

Ammort.

 del periodo

Valore al

 30-6-2001

impianti e macchinario 334              2.864           -                   (357) 2.841           

nodo telematico 172              69                -                   (70) 171              

attrezzature industriali 667              93                -                   (97) 663              

automezzi 141              -                   -                   (22) 119              

mobili e arredi 129              127              -                   (14) 242              

altre -                   12                -                   (9) 3                  

acconti 36                1.073           -                   -                   1.109           

Totale 1.479           4.238 -                   (569) 5.148           

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze, pari a Lire 988 milioni, sono relative alle giacenze di magazzino delle controllate
Acotel S.p.A. ed AEM S.p.A. e sono esposte al netto del fondo svalutazione magazzino di Lire 537
milioni, stanziato per adeguarle al presumibile valore di realizzo. In dettaglio:

(milioni di Lire)

Valore lordo Svalutazioni
Valore di bilancio

al 30-6-2001
       materie prime, sussidiarie e di consumo 664                     (263) 401                         
       prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 544                     (57) 487                         
       prodotti finiti e merci 317                     (217) 100                         

Totale 1.525                  (537) 988                         

Crediti

Crediti verso clienti

Ammontano a Lire 12.786 milioni al netto del fondo svalutazione crediti di Lire 149 milioni, che
riflette la rettifica del valore dei crediti per adeguarli al loro presumibile valore di realizzo.
Tutti i crediti verso clienti sono esigibili entro l’esercizio successivo.

Crediti verso altri

L’importo dei crediti verso altri ammonta a Lire 49.108 milioni ed è rappresentato prevalentemente
dall’investimento in operazioni “pronti contro termine” di liquidità in attesa di essere impiegata
nello sviluppo strutturale del Gruppo. Tali operazioni sono effettuate presso diversi istituti
finanziari ad un tasso di rendimento compreso tra il 4,5% e il 5% per un importo di 46.706 milioni.

La quota residua si riferisce principalmente a crediti verso l’erario per gli acconti versati
relativamente alle imposte sui redditi d’esercizio.
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La parte esigibile oltre l’esercizio successivo, pari a Lire 189 milioni, include depositi cauzionali
versati a terzi in relazione ai contratti di locazione e di utenza sottoscritti dalle società del Gruppo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tale voce, pari a Lire 8.192 milioni, include la parte di liquidità investita a breve in titoli
obbligazionari emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro, con scadenza nell’anno 2003, con un tasso
di rendimento del 5,25%.

Disponibilità liquide

Tale voce comprende depositi bancari per Lire 30.590 milioni e denaro e valori in cassa per Lire 24
milioni.
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura del periodo dei conti correnti aperti presso
diversi istituti di credito.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Il saldo al 30 giugno 2001, pari a Lire 195 milioni, si riferisce a risconti su contratti di servizi,
assicurazioni e altri oneri non di competenza del primo semestre.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto del Gruppo

La composizione del patrimonio netto al 30 giugno 2001 è la seguente:

(milioni di lire)
Capitale 
sociale

Riserva 
sovrapprezzo

azioni

Riserva
legale

Riserva di
consolidamento

Riserva per 
differenze 

cambio

Utili portati
a nuovo

Utile del
periodo

TOTALE

Situazione al 31 dicembre 2000 2.083     106.368       -              1.760               (58) -                  1.662     111.815    

Aumento di capitale del 1 giugno 2001 2            346              348
Destinazione utile dell'esercizio 2000 118          1.544          (1.662) 0
Altre variazioni (10) (26) (36)
Utile del periodo 1.015     1.015

Situazione al 30 giugno 2001 2.085     106.714       118          1.760               (68) 1.518 1.015     113.142    

Al 30 giugno 2001 il capitale sociale versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato da
n. 4.170.000 azioni ordinarie del valore nominale di 500 lire ciascuna.
In esecuzione del piano di stock option deliberato il 28 aprile 2000 dall’Assemblea degli azionisti di
Acotel Group S.p.A., in data 1 giugno 2001 sono state emesse n. 4.000 nuove azioni ordinarie del
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valore nominale di 500 lire ciascuna: tale emissione ha comportato gli incrementi del capitale
sociale e della riserva sovrapprezzo azioni indicati nella tabella.

Patrimonio netto di terzi

Al 30 giugno 2001 è pari a Lire 80 milioni e rappresenta le quote di patrimonio netto di pertinenza
degli azionisti di minoranza delle società partecipate.

Raccordo con il bilancio della capogruppo

Il raffronto tra il patrimonio netto della capogruppo Acotel Group S.p.A. ed i corrispondenti dati
consolidati è il seguente:

(milioni di Lire)
Patrimonio

 netto
Risultato

del periodo
positivo/(negativo) utile / (perdita)

Patrimonio netto e risultato del periodo della Capogruppo                  115.888                     4.735 

Effetto del consolidamento delle società del Gruppo                    (1.882)                   (1.478)

Valutazione al patrimonio netto delle società collegate                       (706)                      (706)

Riserva di consolidamento                      1.760                             - 

Riserva per differenza cambio                         (68)                             - 

Ammortamento della differenza di consolidamento                       (766)                      (706)

Ripristino cessione infragruppo di immob.materiali                       (116)                        138 

Eliminazione utili infragruppo                       (968)                      (968)

Patrimonio netto e risultato del periodo di spettanza del Gruppo                  113.142                     1.015 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi 80                          (2)

Patrimonio netto e risultato del periodo come da bilancio consolidato                  113.222                     1.013 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il saldo complessivo evidenzia gli importi accantonati a favore del personale dipendente per il
trattamento di fine rapporto di lavoro, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.
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DEBITI

Debiti verso banche

I debiti verso banche al 30 giugno 2001 ammontano a Lire 189 milioni per la parte a breve termine
e a Lire 466 milioni per quella esigibile oltre i 12 mesi successivi.

La parte a breve termine è costituita, per Lire 70 milioni, dagli scoperti su c/c bancari per anticipi su
fatture e per  Lire 119 milioni, dalla quota in scadenza entro i 12 mesi successivi di un
finanziamento concesso dall’istituto di credito S.Paolo-IMI a copertura dei costi di ricerca e
sviluppo sostenuti dalla controllata AEM S.p.A. per la realizzazione di sistemi di sorveglianza a
distanza e di automazione domestica. La quota a lungo termine del debito bancario si riferisce
integralmente al medesimo finanziamento ed ammonta a Lire 466 milioni.
Tale finanziamento è regolato al tasso del 3,7%, non è assistito da alcuna garanzia e si estinguerà
alla fine del 2005.

Debiti verso altri finanziatori

In questa voce è classificato un finanziamento, analogo a quello erogato dal S.Paolo-IMI, ricevuto
dal Ministero dell’Industria per un importo pari a Lire 583 milioni. Tale valore si è incrementato nel
corso del semestre di Lire 117 milioni per effetto della tranche finale erogata nel mese di febbraio
dall’autorità ministeriale, a seguito dell’approvazione definitiva del progetto in relazione al quale il
finanziamento è stato concesso. Il piano di rimborso contrattualmente definito decorre dal  2003 e
sarà completato entro il 2012.
La parte in scadenza oltre i 5 anni ammonta a Lire 344 milioni.
Tale finanziamento è regolato al tasso del 3,625% e non è assistito da alcuna garanzia.

Acconti

Tale voce include importi fatturati a clienti per prestazioni non ancora effettuate.

Debiti verso fornitori

La voce in esame, pari a Lire 4.597 milioni, è composta interamente da debiti verso fornitori
esigibili entro i 12 mesi successivi.

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a Lire 284 milioni e si riferiscono essenzialmente a debiti per IVA.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tale voce al 30 giugno 2001 ammonta a Lire 323 milioni ed include il debito per contributi sociali e
assicurativi da versare.
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Altri debiti

Ammontano complessivamente a Lire 22.091 milioni e per la maggior parte rappresentano il debito
residuo (USD 9.000.000 pari a Lire 20.150 milioni) nei confronti della precedente proprietà per
l’acquisto della Jinny Software Ltd.. Tale importo è stato inserito in questa sezione in quanto al 30
giugno 2001 era ancora in corso di completamento la procedura per l’emissione da parte di Acotel
International S.A. di un prestito obbligazionario di pari valore in favore dei medesimi soggetti.
Sono compresi in tale voce anche i debiti verso dipendenti, per  Lire 766 milioni, che si riferiscono
a retribuzioni da corrispondere, mensilità supplementari e ferie maturate e non godute e quello, per
Lire 68 milioni, della controllata lussemburghese Millenium Communications S.A. per il contributo
dovuto per l’anno 2001 al Ministero delle Comunicazioni italiano in relazione alla licenza
posseduta per operatore di telefonia fissa.

CONTI D’ORDINE

Al 30 giugno 2001 i conti d’ordine includono la fideiussione prestata a garanzia del contratto,
sottoscritto dalla Capogruppo, per la locazione dell’immobile presso il quale hanno sede tutte le
società italiane del Gruppo, pari a Lire 198 milioni ed il valore dei beni di terzi presso l’azienda per
Lire 71 milioni. Tali beni consistono nelle apparecchiature concesse in comodato alla Acotel S.p.A.
da diversi provider (Reuters, Sole 24 ore, ecc.) per la connessione ai loro network informativi.



34

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione conseguito dal Gruppo Acotel per il periodo considerato è stato di Lire
15.604 milioni.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per settore di attività si analizzano come segue:

(milioni di lire)

1 gennaio –30 giugno 2001 6 aprile – 30 giugno 2000

Servizi a Network Operator                                     7.537                                   1.943

Servizi a clienti Corporate                                        841                                      306

Progettazione e implementazione di apparati telematici                                     5.303                                           -

Progettazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza                                        832                                      294

Altri ricavi                                            -                                      140
                                                                Totale                                   14.519                                   2.683

I servizi ai Network Operator consistono nei Servizi Informativi a valore aggiunto forniti ad
operatori di telefonia fissa e mobile italiani ed esteri. I ricavi sono principalmente riferibili ai servizi
informativi erogati a Telecom Italia Mobile.

I ricavi derivanti dalla progettazione e implementazione di apparati telematici ammontano a Lire
5.303 milioni. Questo segmento rappresenta la più recente linea di business resa operativa dal
Gruppo Acotel mediante lo sfruttamento commerciale del know-how tecnologico che il Gruppo ha
generato al suo interno nello sviluppo e nella gestione della piattaforma telematica, utilizzata per
l'erogazione dei Servizi Informativi.
In questo segmento rientrano anche i ricavi conseguiti dalla neo-acquisita Jinny Software Ltd.,
società irlandese attiva nella realizzazione e sviluppo, hardware e software, di piattaforme
tecnologiche multimediali (WAP Gateway, SMS-C, ecc.). Jinny opera sul mercato irlandese e su
quello mediorientale e nel periodo compreso tra il 9 aprile 2001, data della sua acquisizione da parte
del Gruppo, al 30 giugno 2001 ha realizzato un fatturato pari a Lire 2.853 milioni.
La quota di fatturato residua deriva, rispettivamente per Lire 1.165 milioni e Lire 1.285 milioni, dai
contratti siglati nel 2000 con "Timnet.com" (Brasile) ed "Info2Cell" (Emirati Arabi Uniti).

Il settore Corporate ha proseguito nei primi sei mesi dell’anno 2001 la sua crescita attestandosi a
Lire 841 milioni con un incremento del 34,5% rispetto alla media mensile dell’intero anno 2000.

Sostanzialmente stabile l’attività di progettazione e produzione di apparati elettronici di sicurezza
che registra nel semestre esaminato ricavi per Lire 832 milioni.

Non essendoci diversità rilevanti fra le attività svolte dal Gruppo, non si forniscono i margini per
settore  di attività. Infatti, la gran parte dei costi sostenuti ha riguardato in modo indistinto i servizi
erogati e conseguentemente i ricavi generati. In particolare, il personale, le consulenze e le risorse
tecnologiche sono stati utilizzati per sviluppare congiuntamente tutte le attività del Gruppo.
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La ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è la seguente:

(milioni di Lire)

1 gennaio –30 giugno 2001 6 aprile – 30 giugno 2000

Italia                                       9.128 2.412

Europa                                          554 231

America Latina                                       1.253 40

Medio Oriente                                       3.584                                               -

                                                      Totale                                     14.519                                       2.683

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Tale voce ammonta a Lire 1.108 milioni e si riferisce a lavori in corso attuati internamente al
Gruppo per l’adeguamento tecnologico degli apparati telematici.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisti di beni, di servizi e godimento di beni di terzi

Tale voce comprende i seguenti costi:

(milioni di Lire)

1 gennaio -30 giugno 2001 6 aprile - 30 giugno 2000

      per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.526                                      473                                         
      per servizi 4.960                                      706                                         
      per godimento beni di terzi 516                                         82                                           

Totale 8.002                                      1.261                                      

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si riferiscono principalmente all’acquisto
dei materiali per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni.

I costi per servizi comprendono, tra gli altri, i costi di connessione alla rete di trasmissione terrestre
e satellitare sostenuti per l’erogazione dei servizi, pari a Lire 1.087, i costi di consulenza, pari a Lire
725 milioni, che comprendono le prestazioni professionali connesse all’implementazione dei servizi
e degli apparati tecnologici oltre alle consulenze amministrative legate alla gestione societaria, ed i
compensi agli organi amministrativi, pari a Lire 415 milioni. I costi relativi ai servizi ricevuti dai
Content Provider esterni al Gruppo, sono pari a Lire 855 milioni e registrano una sensibile
riduzione rispetto al primo semestre 2000 (Lire 1.112 milioni a livello pro-forma) per effetto del
significativo contributo ricevuto dalla controllata Acomedia, content provider interno del Gruppo.
La parte residua è relativa alle spese amministrative e generali per la gestione delle società del
Gruppo.

I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono ai costi per le locazioni degli immobili presso cui
operano le società del Gruppo.
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Costi per il personale

I costi per il personale riguardano:

(milioni di Lire)

1 gennaio -30 giugno 2001 6 aprile - 30 giugno 2000

       salari e stipendi 2.846                                      302                                         
       oneri sociali 648                                         84                                           
       trattamento di fine rapporto 112                                         43                                           
       altri costi 52                                           -                                              

Totale 3.658                                      429                                         

Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza,
effettiva al 30 giugno 2001 e media del semestre considerato:

30 giugno 2001
media primo
semestre 2001

Dirigenti 15 8

Quadri 2 2

Impiegati 87 61
Totale 104 71

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni riguardano:

(milioni di Lire)

1 gennaio - 30 giugno 2001 6 aprile - 30 giugno 2000

     ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.343                                    5.111                                    
     ammortamento immobilizzazioni materiali 569                                       609                                       

       svalutazione di crediti dell'attivo circolante                                              - 96                                         
Totale 3.912                                    5.816                                    

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente ai costi di
modifica ed ampliamento della struttura societaria ed includono gli oneri direttamente sostenuti per
la quotazione in Borsa la cui quota di ammortamento nel periodo è di Lire 2.277 milioni. La parte
residua è relativa all’ammortamento delle differenze di consolidamento rilevate all’atto
dell’acquisizione delle partecipazioni nelle controllate Jinny Software ed AEM, il cui ammontare è
rispettivamente di Lire 671 milioni e Lire 45 milioni, e dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti da
AEM per progetti legati all’automazione domestica ed alla sorveglianza a distanza.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente all’ammortamento
degli apparati per le telecomunicazioni e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle
attività aziendali.
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Non sono state operate svalutazioni di voci dell’attivo circolante considerando adeguati gli
accantonamenti esistenti.

Oneri diversi di gestione

Tra questi sono inseriti, per Lire 57 milioni, imposte indeducibili relative a costi sostenuti dalla
controllata Acotel Do Brasil per servizi resi da soggetti non brasiliani il cui criterio di
determinazione, basato sulla normativa fiscale brasiliana, non è inquadrabile tra le imposte sul
reddito. Sempre in questa sede è inoltre compresa la quota attribuibile al semestre, pari a Lire 68
milioni, del contributo annuo versato al Ministero delle Comunicazioni italiano, in relazione alla
licenza detenuta dalla controllata Millennium Comunication S.A. per lo svolgimento dell’attività di
operatore di telefonia fissa.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per Lire 1.357 milioni, ma risente dell’incidenza
degli accantonamenti rilevati in chiusura di periodo per adeguare le voci patrimoniali
originariamente espresse in valute esterne all’area Euro. Il valore complessivo di tali adeguamenti è
stato negativo per Lire 724 milioni, contrapponendosi al valore dei proventi finanziari derivanti
dalla gestione della liquidità a breve che ammontano a Lire 2.198 milioni. A Lire 105 milioni
ammonta il costo complessivo della gestione bancaria ordinaria, mentre gli interessi passivi su
mutui sono pari a Lire 12 milioni.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Tale voce si riferisce alla svalutazione operata sul valore della partecipazione in Info2cell.com ed
include la quota di pertinenza del Gruppo della perdita conseguita da tale collegata al 30 giugno
2001, pari a Lire 519 milioni, e l’ammortamento della differenza tra il costo della partecipazione ed
il patrimonio netto spettante al Gruppo alla data di acquisto della partecipazione, pari a Lire 187
milioni.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Al 30 giugno 2001 la gestione straordinaria include proventi per Lire 397 milioni ed oneri per Lire
74 milioni. I proventi sono principalmente riconducibili al recupero di maggiori accantonamenti
effettuati in sede di chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2000.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE

Nel corso del mese di agosto 2001 Jinny Software Ltd. ha concluso un accordo, del valore di USD
2,1 milioni, per la fornitura di una piattaforma tecnologica, tecnicamente denominata Short
Message Service Centre (SMS-C), in Kuwait.
Tale accordo conferma la correttezza della strategia perseguita dal Gruppo con l’acquisizione del
100% della società irlandese con la quale è possibile realizzare un’offerta commerciale integrata
che fornisca al cliente sia i sistemi di rete che i servizi a valore aggiunto ed i relativi contenuti.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La gestione operativa del gruppo nei prossimi mesi proseguirà secondo le direttive strategiche
descritte in apertura della presente Relazione.

Sul mercato nazionale si opererà per consolidare la partnership con TIM, attraverso la realizzazione
di nuovi servizi, e per rivolgere al mercato corporate un offerta commerciale più ampia che spazi
dalla vendita delle apparecchiature di rete necessarie per la realizzazione autonoma di servizi a
valore aggiunto all’erogazione in outsourcing, in modalità ASP (Application Service Provider), dei
medesimi servizi, alla produzione dei contenuti editoriali.
Analogamente a quanto realizzato con ACEA, si continueranno a ricercare alleanze con operatori
economici orientati al cliente finale che permettono un accesso privilegiato a grandi volumi di
clientela.

L’attività di selezione di figure professionali di alto profilo effettuata negli ultimi mesi consentirà di
espandere la presenza del gruppo verso paesi esteri ad alto potenziale di crescita dove, possedendo
la proprietà intellettuale del software utilizzato per l’erogazione dei servizi a valore aggiunto,
potranno essere avviate strutture operative autonome con limitati investimenti.

La “multiculturalità”  del personale dedicato allo sviluppo, dislocato a Roma, Rio de Janeiro, Dubai,
Amman, Dublino e Beirut rappresenta un asset strategico per il Gruppo che potrà così mantenere
anche dal punto di vista tecnologico il vantaggio competitivo di cui ha finora beneficiato.
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PROSPETTI  CONTABILI
DELLA CAPOGRUPPO
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ACOTEL GROUP S.P.A.
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

(milioni di lire) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Crediti verso soci -                               -                               -                               

Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              

- costi di impianto e di ampliamento 2.296 4.574 290
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 66 20 -                               
- altre 1 -                               -                               

Totale 2.363 4.594 290

Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 470 597 600
- attrezzature industriali e commerciali 180 106 -                               
- altre 183 82 -                               
- immobilizzazioni in corso e acconti 2.076 36 -                               

Totale 2.909 821 600
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
    imprese controllate 28.078 28.078 28.078

Totale 28.078 28.078 28.078
Totale Immobilizzazioni 33.350 33.493 28.968
Attivo circolante:

Crediti:                                                                    
- verso clienti:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 29 5.246 -                               
- verso imprese controllate: 
     finanziari:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 22.155 803 -                               
     altri:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 11.525 5.965 205
- verso altri:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 39.674 83.666 185
        importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 3 3 -                               

Totale 73.386 95.683 390
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 4.028 4.006 -                               

Totale 4.028 4.006
Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 24.900 684 10.209
- danaro e valori in cassa 12 6 2

Totale 24.912 690 10.211
Totale attivo circolante 102.326 100.379 10.601

Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 1 138 -                               

TOTALE ATTIVO 135.677 134.010 39.569
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ACOTEL GROUP S.P.A.
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO

(milioni di lire) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Patrimonio netto:                                                      

Capitale 2.085 2.083 1.667
Riserva sovrapprezzo azioni 106.714 106.368 19.833
Riserva di rivalutazione -                               -                               -                               
Riserva legale 118                          -                               -                               
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                               -                               -                               
Riserve statutarie -                               -                               -                               
Altre riserve: -                               -                               -                               
Utili (perdite) portati a nuovo 2.236                       -                               -                               
Utile (perdita) del periodo (a) 4.735 2.354 (258)

Totale 115.888 110.805 21.242

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                               101 -                               

Totale -                               101

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  83 25 20

Debiti:                                                                          
- acconti
       esigibili entro i 12 mesi successivi 847 2.117 -                               

- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 1.141 2.013 498
       esigibili oltre i 12 mesi successivi

- debiti verso imprese controllate:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 17.030 17.106 17.764

- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 121 1.604 -                               

- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 195 90 -                               

- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 372 149 45

Totale 19.706 23.079 18.307

Ratei e risconti                                                                 -                               -                               -                               

TOTALE PASSIVO 135.677 134.010 39.569

(a) i risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte



42

ACOTEL GROUP S.P.A.
CONTI D'ORDINE

(milioni di lire) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 198 198 -                               

Impegni:
- Di acquisto di partecipazioni -                               8.341 -                               

TOTALE CONTI D'ORDINE 198 8.539 -                               
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ACOTEL GROUP S.P.A.
CONTO ECONOMICO

(milioni di lire)
1 gen-30 giu

 2001
6 apr-31 dic

 2000 (a)
6 apr-30 giu

 2000 (a)

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.169 9.146                        -                               
- altri ricavi e proventi 15 266                           -                               

Totale 7.184 9.412                        -                               

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 796 2                               -                               
- per servizi 1.275 946 184
- per godimento di beni di terzi 397 134                           -                               

- per il personale: 1.373 786 48
     salari e stipendi 937 542 21

     oneri sociali 359 209 7

     trattamento di fine rapporto 58 35 20

     altri costi 19 -                               -                               

- ammortamenti e svalutazioni: 2.529 4.842 32
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.293 4.566 32

     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 236 220                              -                                   

     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide -                                   56                                

- oneri diversi di gestione 3 11 1

Totale 6.373 6.721 265

Differenza tra valore e costi della produzione 811 2.691 (265)

Proventi e oneri finanziari:
- proventi 3.880 1.510 7
- oneri (42) (224) -                               
Proventi (oneri) finanziari netti 3.838 1.286 7

Rettifiche di valore di attività finanziarie -                               -                               -                               

Proventi e oneri straordinari:
- proventi 131 -                               -                               
- oneri (45) -                               -                               
Proventi (oneri) strordinari netti 86 -                               -                               

Imposte sul reddito d'esercizio -                               (1.623) -                               

Utile (perdita) del periodo (b) 4.735 2.354 (258)

(a)  La Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000, pertanto i dati comparativi, tratti rispettivamente dal Bilancio Annuale al 31 dicembre 

      2000 e dalla Relazione Semestrale al 30 giugno 2000, decorrono da tale data.

(b) I risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte
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ACOTEL GROUP S.P.A.
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

(migliaia di euro) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Crediti verso soci -                               -                               -                               

Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni immateriali:                              

- costi di impianto e di ampliamento 1.185 2.363 150
- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
  di opere di ingegno 34 10 -                               
- altre 1 -                               -                               

Totale 1.220 2.373 150

Immobilizzazioni materiali:                               
- impianti e macchinario 243 308 310
- attrezzature industriali e commerciali 93 55 -                               
- altre 94 42 -                               
- immobilizzazioni in corso e acconti 1.072 19 -                               

Totale 1.502 424 310
Immobilizzazioni finanziarie:                          
- partecipazioni in:
    imprese controllate 14.501 14.501 14.501

Totale 14.501 14.501 14.501
Totale Immobilizzazioni 17.223 17.298 14.961
Attivo circolante:

Crediti:                                                                    
- verso clienti:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 15 2.709 -                               
- verso imprese controllate: 
     finanziari:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 11.442 415 -                               
     altri:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 5.952 3.081 106
- verso altri:
        importi esigibili entro i 12 mesi successivi 20.490 43.210 96
        importi esigibili oltre i 12 mesi successivi 2 1 -                               

Totale 37.901 49.416 201
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  
- altri titoli 2.080 2.069 -                               

Totale 2.080 2.069
Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali 12.860 353 5.273
- danaro e valori in cassa 6 3 1

Totale 12.866 356 5.274
Totale attivo circolante 52.847 51.841 5.475

Ratei e risconti                                                                  
- altri ratei e risconti 1                               71 -                               

TOTALE ATTIVO 70.071 69.210 20.436
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ACOTEL GROUP S.P.A.
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO

(migliaia di euro) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Patrimonio netto:                                                      

Capitale 1.077 1.076 861
Riserva sovrapprezzo azioni 55.113 54.934 10.243
Riserva di rivalutazione -                               -                               
Riserva legale 61 -                               -                               
Riserva per azioni proprie in portafoglio -                               -                               
Riserve statutarie -                               -                               
Altre riserve: -                               -                               
Utili (perdite) portati a nuovo 1.155 -                               -                               
Utile (perdita) del periodo (a) 2.445 1.216 (133)

Totale 59.851 57.226 10.971

Fondi per rischi e oneri:                  
altri -                               52 -                               

Totale -                               52

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  43 13 10

Debiti:                                                                          
- acconti
       esigibili entro i 12 mesi successivi 438 1.093 -                               

- debiti verso fornitori:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 589 1.039 258
       esigibili oltre i 12 mesi successivi

- debiti verso imprese controllate:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 8.795 8.835 9.174

- debiti tributari:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 62 828 -                               

- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 101 47 -                               

- altri  debiti:
       esigibili entro i 12 mesi successivi 192 77 23

Totale 10.177 11.919 9.455

Ratei e risconti                                                                 -                               -                               -                               

TOTALE PASSIVO 70.071 69.210 20.436

(a) i risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte
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ACOTEL GROUP S.P.A.
CONTI D'ORDINE

(migliaia di euro) 30 giugno 2001 31 dicembre 2000 30 giugno 2000

Garanzie Personali prestate
- Fidieiussioni prestate in favore di altri 102 102 -                               

Impegni:
- di acquisto di partecipazioni -                               4.308 -                               

TOTALE CONTI D'ORDINE 102 4.410 -                               



47

ACOTEL GROUP S.P.A.
CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro) 1 gen-30 giu
 2001

6 apr-31 dic
 2000 (a)

6 apr-30 giu
 2000 (a)

Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.702 4.724                        -                               
- altri ricavi e proventi 8 137                           -                               

Totale 3.710 4.861                        -                               

Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 411 1                               -                               
- per servizi 658 488 94
- per godimento di beni di terzi 205 69                             -                               

- per il personale: 709 406 25
     salari e stipendi 484 280 11
     oneri sociali 185 108 4
     trattamento di fine rapporto 30 18 10
     altri costi 10 -                                   -                                   

- ammortamenti e svalutazioni: 1.306 2.501 17
     ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.184 2.358 17
     ammortamento delle immobilizzazioni materiali 122 114                              -                                   
     svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
     e delle disponibilità liquide -                                   29                                -                                   

- oneri diversi di gestione 2 6 1

Totale 3.291 3.471 137

Differenza tra valore e costi della produzione 419 1.390 (137)

Proventi e oneri finanziari:
- proventi 2.004 780 4
- oneri (22) (116) -                               
Proventi (oneri) finanziari netti 1.982 664 4

Rettifiche di valore di attività finanziarie -                               -                               -                               

Proventi e oneri straordinari:
- proventi 68 -                               -                               
- oneri (24) -                               -                               
Proventi (oneri) strordinari netti 44 -                               -                               

Imposte sul reddito d'esercizio -                               (838) -                               

Utile (perdita) del periodo (b) 2.445 1.216 (133)

(a)  La Acotel Group S.p.A. è stata costituita il 6 aprile 2000, pertanto i dati comparativi, tratti rispettivamente dal Bilancio Annuale al 31 dicembre 
      2000 e dalla Relazione Semestrale al 30 giugno 2000, decorrono da tale data.

(b) I risultati economici al 30 giugno 2001 e 2000 sono al lordo delle imposte


