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IL GRUPPO 
 
La figura successiva mostra la struttura del Gruppo Acotel al 30 giugno 2013:  
 
 

 
 
 
Si segnala che la società controllante di Acotel Group S.p.A. è la Clama S.r.l. che, al 30 giugno 
2013, detiene n. 1.727.915 azioni ordinarie, pari al 41,4% del capitale sociale.  
 
La Clama S.r.l. non esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del codice 
civile. 
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Al fine di illustrare i risultati economici del Gruppo e di analizzarne la struttura patrimoniale e 
finanziaria sono stati predisposti schemi riclassificati diversi da quelli previsti dai principi contabili 
IFRS-EU adottati dal Gruppo e contenuti nel Bilancio consolidato semestrale. Tali schemi 
riclassificati presentano gli stessi dati inseriti nei prospetti contabili consolidati, a cui si rimanda, ma 
contengono indicatori di performance, alternativi rispetto a quelli direttamente desumibili dagli 
schemi del Bilancio consolidato semestrale, che il management ritiene utili al fine del monitoraggio 
dell’andamento del Gruppo e rappresentativi dei risultati economici e finanziari prodotti dal 
business. Nel seguito sono forniti, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 
novembre 2005, i criteri utilizzati per la costruzione di tali indicatori. 
 
 
GESTIONE ECONOMICA 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

Ricavi 59.405          51.000          8.405            

Altr i proventi 434               1.410            (976)

Totale 59.839          52.410          7.429

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (2.653) 3.665            (6.318)

-4,47% 7,19%

Ammortamenti (2.126) (2.096) (30)

Impairment avviamento (1.720) -                    (1.720)

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (74) (35) (39)

Risultato Operativo (EBIT) (6.573) 1.534            (8.107)

-11,06% 3,01%

Gestione finanziaria 119               564               (445)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (6.454) 2.098            (8.552)

-10,86% 4,11%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA 
DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI (6.825) 618               (7.443)

-11,49% 1,21%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI 
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (6.956) 555               (7.511)

-11,71% 1,09%

Risultato per azione (1,69) 0,13

Risultato per azione diluito (1,69) 0,13
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I risultati conseguiti dal Gruppo Acotel nel primo semestre 2013 esprimono, rispetto a quelli del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, un incremento dei ricavi ed un peggioramento dei 
margini reddituali.  
 
Ricavi 
 
I Ricavi semestrali, pari a 59,4 milioni di euro, sono in crescita del 16% rispetto a quelli del primo 
semestre 2012. Tale crescita, se analizzata per area di business, risulta dettagliata come nella tabella 
seguente: 
 
Fatturato per area di business

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
%

1 gen - 30 giu
2012

%

ACOTEL INTERACTIVE 46.879        78,9% 39.118        76,7%

ACOTEL TLC 11.833        19,9% 11.154        21,9%

ACOTEL NET 693             1,2% 728             1,4%

Totale 59.405        100% 51.000        100%
 

 
Margini reddituali 
 
La performance complessiva del Gruppo nel primo semestre 2013 è risultata fortemente penalizzata 
da:  

 gli ingenti investimenti pubblicitari sostenuti nell’area di business Acotel Interactive per 
acquisire clienti in nuove aree geografiche e promuovere i nuovi servizi integralmente 
realizzati internamente;  

 i risultati operativi negativi consuntivati dalla Noverca S.r.l. e dalla Noverca Italia S.r.l. 
nell’area di business Acotel TLC; 

 gli investimenti in risorse umane e tecnologiche necessarie per completare e promuovere 
l’offerta commerciale dell’area di business Acotel Net, con particolare riferimento ai servizi 
Energy che consentono di misurare i consumi energetici (elettricità, gas, acqua) al fine di 
controllare l'efficienza di utilizzo degli impianti, ottimizzare i consumi e ridurre i costi. 

 
La tabella che segue evidenzia l’EBITDA conseguito dal Gruppo nel primo semestre 2013 e 2012, 
suddiviso per area di business: 
 
EBITDA per area di business

(migliaia di euro) ACOTEL 
INTERACTIVE

ACOTEL TLC ACOTEL NET Elisioni / Altro  Totale 

1 gen - 30 giu 2013 (188) (1.821) (687) 43              (2.653)

1 gen - 30 giu 2012 6.356            (1.851) (856) 16              3.665         

 
L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti e riversamenti a 
fondi rischi, degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L’EBITDA così 
definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare 
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l’andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell’ambito degli 
IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione 
dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata 
dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non essere pienamente comparabile.  
 
 
PRINCIPALI FATTORI CHE HANNO INCISO SUI RISULTATI DEL 
PERIODO 
 
Nel seguito sono analizzati i principali fattori che hanno concorso a determinare i risultati reddituali 
conseguiti in ciascuna area di business nel periodo in esame. 
 
ACOTEL INTERACTIVE 

 
 
L’area di business Acotel Interactive offre agli utenti -  consumer, operatori telefonici, aziende 
commerciali – servizi di intrattenimento via piattaforma mobile (feature phone e smartphone), 
tablet e PC. In tale ambito il Gruppo può vantare oltre dieci anni di esperienza e connessioni con 
oltre 70 operatori telefonici negli oltre 20 mercati geografici in cui attualmente opera. 
 

 
 
I ricavi dell’Area di business sono passati dai 39,1 milioni di euro del primo semestre 2012 ai 46,9 
milioni di euro del semestre in esame, con un incremento del 20%, beneficiando dei maggiori 
investimenti pubblicitari sostenuti nel periodo e della diversa metodologia di contabilizzazione dei 
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ricavi adottata a seguito dei cambiamenti introdotti nei contratti che regolano l’erogazione dei 
servizi al consumatore finale in alcuni paesi in cui il Gruppo opera. 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
%

1 gen - 30 giu
2012

% (*)

 Digital entertainment 35.412        75,5% 29.060        74,3%

 Mobile services 11.467        24,5% 10.058        25,7%

                                                                Totale 46.879        100% 39.118        100%

(*): I dati 2012 sono stati ripresentati ai fini di una migliore esposizione comparativa senza comunque 
modificare il saldo totale del periodo.  

 
A partire dalla seconda parte del precedente esercizio, il Gruppo ha avviato un profondo processo 
sia di rivisitazione della propria offerta commerciale dedicata al segmento consumer (Digital 
entertainment), sia di ampliamento della propria presenza geografica. 
 
Rispetto al primo semestre 2012, in cui i proventi erano quasi esclusivamente conseguiti attraverso 
la vendita dei servizi tradizionali (ringtones, walpapers, ecc.), nel semestre appena concluso il 50% 
dei ricavi è generato attraverso l’offerta di  nuovi prodotti, esclusivi per i possessori di smartphone 
e per gli utilizzatori del web.  
 

 
 
Il Gruppo ha concentrato i propri investimenti promozionali su prodotti quali Funnytv, Hottv, e 
giochi Skillderby e Skillsweet sviluppati per i fruitori dei digital games su piattaforma mobile di 
ultima generazione e su piattaforma PC. Tali prodotti sono stati pensati e sviluppati con risorse 
interne, sia presso la sede di New York, sia presso le altre strutture operative del Gruppo riuscendo 
ad arricchire l’offerta commerciale in un mercato in continua evoluzione tecnologica e con un 
livello di innovazione elevato. 
 
Skillderby, piattaforma interattiva di giochi creata per il mercato mobile, è stata lanciata negli Stati 
Uniti, in Messico, in Turchia, in Medio Oriente ed in Brasile. Il gioco più popolare nel primo 
semestre 2013 è stato Maniac Traffic seguito da Gum Ball Pop e Fuzzy Float . 
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La piattaforma di giochi interattiva Skillsweet, creata per il mercato web agli inizi del 2013, sta 
riscontrando un apprezzabile consenso da parte degli utenti come dimostra la crescita mensile del 
numero di partite giocate nei paesi il cui il Gruppo la sta lanciando. I giochi sono presenti all'interno 
degli app store Google, Apple e Facebook. 
 

 
 
 
Alla fine del semestre il Gruppo ha presentato al mercato una propria app che consente all’utente di 
sottoscrivere i servizi Skillderby ed esser messo al corrente di tutte le offerte commerciali: 
modificando la metodologia di acquisizione dei clienti, si otterranno sensibili benefici in termini di 
riduzione del costo di acquisizione dei clienti. L’applicazione permette inoltre di monitorare 
costantemente le abitudini dei consumatori al fine di migliorarne l’offerta e rispondere sempre più 
alle esigenze del mercato. Il Gruppo ha reso disponibile l’applicazione nel mese di giugno in 
Giordania, Iraq, Messico, Qatar, Perù, Colombia, Bahrain, Olanda e Polonia con l’obiettivo di 
essere in linea su tutti i mercati entro la fine del presente esercizio. 
 
Il grafico che segue evidenzia la crescita del fatturato generato nel segmento Digital entertainment, 
suddiviso per area geografica: 
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Ad eccezione del mercato Nord Americano, in lieve flessione rispetto al primo semestre 2012, tutti 
gli altri mercati risultano in sensibile crescita sia per alcuni cambiamenti introdotti in Italia ed in 
Medio Oriente nei contratti che regolano l’erogazione dei servizi al consumatore finale, sia, 
soprattutto, per gli importanti investimenti pubblicitari sostenuti nel semestre in paesi in cui il 
Gruppo era già presente come l’Italia, il Messico, la Turchia e il Medio Oriente ed in altri, come la 
Colombia, il Perù, l’Ecuador e l’Olanda, in cui il Gruppo è entrato nel corso del 2012. 
 
Tali investimenti, necessari per penetrare nuovi mercati e per far conoscere la rinnovata offerta 
commerciale del Gruppo hanno inciso sensibilmente sui margini reddituali dell’Area che ha 
consuntivato un EBITDA semestrale negativo per 188 migliaia di euro, rispetto a quello positivo 
per 6.356 migliaia di euro conseguito nello stesso periodo 2012.  
 
Come ripetutamente sperimentato nel corso degli esercizi precedenti, il business condotto nell’Area 
di business Acotel Interactive comporta l’alternarsi di periodi in cui la marginalità viene sacrificata 
per aumentare, attraverso l’investimento pubblicitario, la propria quota di mercato, ad altri in cui la 
base clienti genera ricavi, sostanzialmente non gravati da costi variabili, che consentono sia il 
rientro degli investimenti effettuati sia il conseguimento di interessanti risultati reddituali.  
 
A tale riguardo il management, confortato dai positivi risultati ottenuti in termini di acquisizione di 
nuovi clienti, in particolare fruitori dei servizi appositamente ideati e sviluppati per gli utilizzatori di 
smartphone, prevede sia di continuare ancora per qualche mese con investimenti pubblicitari 
importanti, sia di dare avvio alla fase di recupero della marginalità entro la fine del presente 
esercizio, beneficiando delle attività svolte negli ultimi due semestri. 
 
 
ACOTEL TLC 

 
Per comprendere le dinamiche che sottendono i risultati economici conseguiti nel semestre 
nell’Area di business Acotel TLC, è opportuno analizzare ciascuno dei segmenti di offerta nei quali 
la stessa è strutturata: 

• Mobile VAS Technology - prodotti e servizi destinati a operatori mobili sviluppati e venduti 
dalla controllata Jinny Software Ltd; 

• Mobile Communications - servizi di telefonia mobile destinati a clienti finali, facenti capo 
alla società Noverca Italia S.r.l., e servizi per la diffusione di informazioni via SMS per 
conto di clienti corporate, erogati dalle società Acotel S.p.A. e Acotel do Brasil; 

• Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) e Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) – 
servizi di abilitazione tecnologica destinati ai Mobile Virtual Network Operator (MVNO), 
sviluppati ed erogati dalla società Noverca S.r.l.. 
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Nel suo complesso l’Area di business Acotel TLC ha registrato un incremento dei ricavi del 6,1%, 
passati dagli 11,2 milioni di euro del primo semestre 2012 agli 11,8 milioni di euro del semestre in 
esame. 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
%

1 gen - 30 giu
2012

%

Mobile VAS technology 7.543          63,7% 7.521          67,4%

Mobile communications 4.290          36,3% 3.633          32,6%

                                                                Totale 11.833        100% 11.154        100%
 

 
Nei Mobile VAS Technology i ricavi sono sostanzialmente in linea rispetto al primo semestre 2012 e 
pari a 7,5 milioni di euro. Tale andamento non è rappresentativo degli ottimi risultati commerciali 
ottenuti da Jinny Software nel semestre appena conclusosi, con un portafoglio ordini cresciuto del 
28% rispetto al primo semestre 2012, in quanto una parte significativa degli ordini di acquisto sono 
pervenuti alla fine del semestre e conseguentemente si tradurranno in ricavi solo nei prossimi mesi. 
L’andamento positivo delle performances commerciali è riconducibile principalmente al buon 
riscontro di mercato ottenuto dai prodotti della società, in particolare le piattaforme di messaggistica 
(SMS-C e MMS-C). Tale crescita è stata inoltre accompagnata dall’acquisizione di commesse da 
nuovi importati clienti, due in Europa e due in America; al riguardo ha estrema rilevanza strategica 
l’acquisizione della prima commessa con il più importante gruppo attivo nel settore della telefonia 
mobile in America Latina. 
 

 
 
A livello geografico il principale mercato rimane l’Africa ma si evidenzia un sensibile incremento 
delle vendite in America Latina e Nord America.  
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Si segnala infine che nel semestre Jinny Software ha lanciato il Diameter Router, un prodotto 
altamente innovativo ideato per aiutare gli operatori a gestire il traffico di segnalazione nelle reti di 
nuova generazione. 
 
Nel segmento Mobile Communications sono attive le società Noverca Italia S.r.l., un MVNO che 
eroga servizi di telefonia mobile in Italia, e le società Acotel S.p.A. (Roma) e Acotel do Brasil (Rio 
de Janeiro), le quali, oltre a partecipare ai risultati dell’area di business Acotel Interactive, 
gestiscono nei rispettivi paesi servizi di messaggistica per conto di clienti corporate. 
 
Noverca Italia S.r.l. ha chiuso il semestre con ricavi totali pari a circa 2,3 milioni di euro, in 
aumento di circa il 15% rispetto ai 2 milioni di euro del primo semestre 2012 (rappresentati per 1,2 
milioni di euro nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 per effetto della 
percentuale detenuta a tale data dal Gruppo nella società) .  
 
Riguardo alla Noverca S.r.l. e alla Noverca Italia S.r.l. si ricorda che il 20 maggio 2013 sono 
decorsi i termini per l’esercizio del diritto di prelazione previsto dai due aumenti di capitale 
deliberati, ai sensi dell’articolo 2482-ter c.c., dalle rispettive assemblee dei soci tenutesi il 18 aprile 
2013. 
Entro il suddetto termine, Acotel Group S.p.A. e Noverca S.r.l. hanno sottoscritto e versato quanto 
di loro competenza dei predetti aumenti e si sono impegnate a rilevare quanto eventualmente 
risultante inoptato. 
Intesa Sanpaolo S.p.A., precedentemente titolare del 10% del capitale sociale di Noverca S.r.l. e del 
34% del capitale sociale di Noverca Italia S.r.l., non avendo partecipato né all’aumento di capitale 
di Noverca S.r.l. né a quello di Noverca Italia S.r.l., non è più titolare di alcuna partecipazione al 
capitale di entrambe le predette società che, risultano quindi detenute, direttamente e indirettamente, 
al 100% dal Gruppo Acotel. 
A partire dalla data di acquisizione del controllo delle due società (20 maggio 2013), i risultati 
economici delle stesse vengono consolidati integralmente e non più proporzionalmente sulla base 
delle quote di partecipazione precedentemente detenute. 
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Sempre nell’ambito delle attività incluse nel segmento Mobile Services, Acotel S.p.A. in Italia e 
Acotel do Brasil in Brasile hanno erogato, durante il semestre, servizi di messaggistica per un 
controvalore di 2 milioni di euro, in flessione del 19% rispetto agli 2,5 milioni di euro del primo 
semestre 2012. 
La tipologia di clienti che maggiormente hanno fatto uso di questi servizi sono state le banche (in 
Italia il principale cliente è il gruppo bancario Unicredit), che utilizzano i cosiddetti SMS alert per 
informare i loro clienti in tempo reale relativamente a eventi riguardanti, ad esempio, movimenti sui 
conti correnti e operazioni sulle carte di credito. 
 
Nel corso del semestre le attività di Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) e Mobile Virtual 
Network Aggregator (MVNA) sono state effettuate dalla società Noverca S.r.l. esclusivamente in 
favore della controllata Noverca Italia S.r.l. e pertanto non si registrano ricavi extra Gruppo.  
La Società ha comunque proseguito le proprie attività commerciali finalizzate a consentirle di 
operare anche in favore di clienti terzi e prevede di siglare i primi contratti entro la fine 
dell’esercizio in corso. 
 
 
ACOTEL NET 
 

 
 
Acotel Net ha registrato ricavi per 0,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al primo 
semestre 2012.  
 
Acotel Net si articola in tre segmenti: oltre al Security systems, ne fanno parte i segmenti Energy e 
Health Management. La gran parte dei ricavi dell’area sono stati generati nel segmento Security 
systems dalla società AEM S.p.A., che ha chiuso il semestre con un EBITDA in sostanziale 
pareggio. La marginalità negativa dell’area è stata quindi determinata dai segmenti Energy e Health 
Management i quali, non avendo ancora raggiunto la fase della commercializzazione, hanno inciso 
il conto economico essenzialmente con i costi per le risorse umane e tecnologiche necessarie per 
completare lo sviluppo dei prodotti e dei servizi che comporranno l’offerta. 
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Nei Security systems è proseguita l’attività di manutenzione degli impianti installati presso le sedi 
italiane di Banca d’Italia, le questure italiane e presso alcune società del Gruppo Acea. Al riguardo 
si segnala che è stato prorogato fino alla fine del 2015 il contratto di manutenzione degli impianti 
installati presso le sedi italiane di Banca d’Italia ed è stato rinnovato con Telecom Italia S.p.A. il 
contratto annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria per i Sistemi di teleallarme presso le 
questure italiane.  
 
Per quanto riguarda i segmenti Energy e Health, sono state avviate, in Italia e in Brasile, 
sperimentazioni nell’ambito del monitoraggio dei consumi energetici e di quelli idrici con potenziali 
clienti che potrebbero rappresentare sia fonti di ricavo importanti sia referenze di assoluto prestigio.  
 
Si sta inoltre procedendo al rafforzamento della struttura di vendita sia introducendo professionisti 
di comprovata esperienza nella formulazione di proposte commerciali e nella gestione di reti di 
vendita dirette ed indirette, sia riconvertendo parte del personale interno, sia selezionando giovani 
laureati ad elevato potenziale da formare sulle specifiche esigenze del Gruppo.    
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GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA R ICLASSIFICATA (*)

(migliaia di euro) 30 giugno 2013 31 dicembre 2012(*) Variazione

 Attività non correnti:
 Attività materiali 10.499              10.445                54               
 Attività immateriali 14.559              14.299                260             
 Altre attività 3.472                3.578                  (106)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 28.530              28.322                208             

Capitale circolante netto:
 Rimanenze di magazzino 880                   721                     159             
 Crediti commerciali 35.852              32.742                3.110          
 Altre attività correnti 5.824                4.833                  991             
 Debiti commerciali (27.824) (23.850) (3.974)
 Altre passività correnti (7.014) (8.414) 1.400          

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 7.718                6.032                  1.686          

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (2.795) (2.57 8) (217)

FONDI NON CORRENTI (619) (629) 10               

CAPITALE INVESTITO NETTO 32.834              31.147                1.687          

Patrimonio netto:
 Capitale Sociale 1.084                1.084                  -                  
 Riserve e risultati a nuovo 57.725              64.866                (7.141)
 Utili (Perdite) del periodo (6.956) (6.053) (903)
 Quota di pertinenza di Terzi 943                   812                     131             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.796              60.709                (7.913)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 
MEDIO/LUNGO TERMINE -                    -                      -                  

Disponibilità finanziarie correnti nette:
 Attività finanziarie correnti (11.191) (16.722) 5.531          
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (14.228) (11.853) (2.375)
 Crediti finanziari correnti -                        (1.646) 1.646          
 Passività finanziarie correnti 5.457                659                     4.798          

(19.962) (29.562) 9.600          

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (19.962) (29.562) 9.600          

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 
FINANZIARIE NETTE 32.834              31.147                1.687          

(*): I dati al 31 dicembre 2012 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.  
 
Al 30 giugno 2013 il Gruppo Acotel presenta un Capitale Investito Netto pari a 32,8 milioni di euro 
costituito da Attività non correnti per 28,5 milioni di euro, dal Capitale Circolante Netto per 7,7 
milioni di euro, dal Trattamento Fine Rapporto (TFR) per 2,8 milioni di euro e da altri fondi non 
correnti per 0,6 milioni di euro. 
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A fronte del Capitale Investito Netto sono iscritti il Patrimonio Netto Consolidato, per 52,8 milioni 
di euro, e le Disponibilità Finanziarie Nette, positive per 20 milioni di euro. 
 
L’analisi dettagliata della variazione delle principali poste patrimoniali evidenzia che: 

• il valore delle Attività non correnti non ha subìto variazioni di rilievo nel semestre; 
• le variazioni subìte dal Capitale Circolante Netto sono correlate all’andamento dell’attività 

commerciale svolta dal Gruppo Acotel; 
• le Disponibilità Finanziarie Nette al 30 giugno 2013 ammontano a 19.962 migliaia di euro, 

in diminuzione del 32% rispetto a quelle al 31 dicembre 2012. 
 

 

RISORSE UMANE  
 

Al 30 giugno 2013 i dipendenti del Gruppo sono 508, rispetto ai 481 alla fine del 2012. Nel corso 
del semestre sono state effettuate 50 assunzioni, le uscite sono state pari a 39 mentre l’effetto del 
passaggio dal consolidamento proporzionale a quello integrale delle società Noverca S.r.l. e 
Noverca Italia S.r.l. ha inciso per 16 unità.  
 
La bassa età media aziendale (34 anni) e l’elevato livello di istruzione (il 78% dei dipendenti ha 
conseguito la laurea o un titolo di studio di livello universitario) testimoniano di una forza lavoro 
dinamica e preparata, garanzia di una forte capacità di innovazione e di un’effettiva comprensione 
delle logiche di consumo dei servizi erogati dalle società del Gruppo. 
 
 

RISCHI ED INCERTEZZE  
 
Nel presente paragrafo viene fornita un’analisi dei principali rischi ed incertezze a cui è esposta la 
gestione operativa del Gruppo nel breve periodo. 
 
Rischio di credito 
 
Il 27% del totale dei crediti verso clienti è relativo a posizioni creditorie nei confronti degli 
operatori telefonici Telecom Italia (14,3%), TIM Celular S.A. (2,5%) e di Telcel (2,4%) e degli 
integratori mBlox (5,6%) e Open Market (2,4%) che forniscono ad Acotel Interactive Inc. la 
connettività con gli operatori telefonici statunitensi e spagnoli.  
Non sussistono controversie significative sull’esigibilità dei crediti vantati dalle società del 
Gruppo.  
 
 
Rischio di liquidità 
 
Il Gruppo fa ricorso in misura contenuta a fonti esterne di finanziamento riuscendo a coprire i 
fabbisogni di liquidità con le proprie risorse finanziarie. 
 
 
Rischio valutario 
 
Il Gruppo non è esposto in misura rilevante al rischio di cambio che è prevalentemente limitato 
alla parziale divergenza tra le valute di fatturazione attiva e quelle di fatturazione passiva presente 
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soprattutto in Acotel Interactive Inc., Jinny Software Ltd. e Info2cell, con rischi comunque limitati 
dal ridotto arco temporale intercorrente tra l’emissione della fattura ed il suo incasso. 
 
 
Rischio tassi di interesse 
 
Il Gruppo, ricorrendo in misura limitata a fonti esterne di finanziamento, è esposto in misura 
relativa al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse. 
 
 
Rischi operativi ed incertezze 
 
Oltre alle incertezze legate al quadro macroeconomico complessivo ed alla crescente competitività 
dei mercati in cui il Gruppo opera, appare opportuno segnalare che l'area di business Acotel 
Interactive, in particolare nella sua componente Digital entertainment (consumer), è soggetta a 
numerose regolamentazioni inerenti sia la riservatezza dei dati personali sia la tutela economica dei 
consumatori. Le aziende del Gruppo operano nel rispetto di tali norme ma ciononostante, data anche 
la elevata numerosità dei clienti serviti, non possono escludersi casi di contenziosi singoli o 
collettivi. Inoltre, come noto, le regolamentazioni citate sono oggetto di continue modifiche che 
potrebbero anche comportare una sensibile contrazione degli spazi consentiti alle attività di 
marketing e commerciali svolte a supporto della vendita dei servizi. 
 
Le prospettive future legate agli investimenti sostenuti dal Gruppo, sia in termini finanziari sia in 
termini di impiego di risorse umane, devoluti al supporto commerciale dell’operatore mobile 
virtuale Nòverca, che opera attraverso la società Noverca Italia S.r.l., sono di difficile declinazione. 
Se da un lato la Società sta operando al fine di valorizzare al meglio la propria peculiarità di unico 
Full MVNO attivo in Italia che le permette, tra l’altro, di offrire, in tempi rapidi e a basso costo, 
soluzioni ad aziende interessate a proporre i propri prodotti ed il proprio brand in sinergia con i 
servizi telefonici, dall’altro lato rimangono le incertezze sulla possibilità di raggiungere, in un 
tempo relativamente breve, una base clienti sufficientemente numerosa. 
 
Gli investimenti sostenuti dal Gruppo per lo sviluppo delle piattaforme di proprietà di Noverca 
S.r.l., società che attualmente svolge le attività di Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) e 
Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) in favore di Noverca Italia S.r.l., troveranno una loro 
importante verifica nel prossimo futuro allorché la società offrirà anche a terzi le proprie 
competenze tecnologiche. 
A tale riguardo si segnala che nel corso del mese di luglio è stata definita con Telecom Italia S.p.A. 
la modifica contrattuale che consente a Noverca di rivendere traffico ad altri soggetti interessati a 
proporsi al mercato in qualità di operatori mobili virtuali. 
 
Comunque, per quanto tutte le sue partecipate operino in ambiti altamente competitivi, il Gruppo 
ritiene di avere le capacità tecnologiche, commerciali e finanziarie necessarie per potersi 
confrontare con successo con i propri concorrenti.     
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Nel corso del semestre non sono intercorse operazioni tra la Clama S.r.l., società controllante, e la 
Acotel Group S.p.A. e le altre società del Gruppo. 
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Al 30 giugno 2013 la Società possiede n. 56.425 azioni proprie, iscritte a riduzione del Patrimonio 
Netto per un valore di 871 migliaia di euro, pari ad un costo medio unitario di Euro 15,44 ed un 
valore nominale complessivo di Euro 14.671.  
 
Si precisa, inoltre, che alla stessa data Acotel Group S.p.A. non possiede azioni o quote della società 
controllante, né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne ha 
acquistate o vendute durante il primo semestre 2013. 
 
Le altre società del Gruppo non posseggono azioni di Acotel Group S.p.A., né direttamente, né 
tramite società fiduciaria o per interposta persona né ne hanno acquistate o vendute durante il primo 
semestre 2013. 
 
Al 30 giugno 2013 non sono state istituite sedi secondarie di Acotel Group S.p.A.. 
 
Si precisa che, nel corso del primo semestre 2013, il Gruppo non ha posto in essere operazioni 
atipiche e/o inusuali. Tutte le operazioni intragruppo sono regolate a condizioni di mercato, tenuto 
conto delle caratteristiche dei beni venduti e dei servizi prestati. Le informazioni relative alle 
operazioni con parti correlate sono esposte nelle note esplicative al bilancio consolidato semestrale 
abbreviato. 
 
 
EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
Nel mese di luglio Jinny Software Ltd. ha costituito negli Stati Uniti la società Jinny Software USA, 
LLC, attraverso cui potrà garantire un miglior servizio ai clienti già acquisiti nonché cogliere le 
interessanti opportunità che il mercato statunitense sembra offrire per i prodotti da essa sviluppati. 
 
Come precedentemente riferito, nel corso del mese di luglio Noverca ha definito con Telecom Italia 
S.p.A. la modifica contrattuale che le permette di avviare la propria attività di Mobile Virtual 
Network Enabler (MVNE) e Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) anche in favore di 
soggetti esterni al Gruppo interessati a proporsi al mercato in qualità di operatori mobili virtuali. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
  
Nell’area di business Acotel Interactive è previsto il completamento del lancio della app sviluppata 
per facilitare la commercializzazione dei servizi erogati dalla piattaforma di giochi Skillderby che 
sarà resa operativa nei paesi in cui il Gruppo è presente a livello commerciale. 
 
Inoltre, come anticipato in altro punto della presente relazione, si prevede sia di continuare ancora 
per qualche tempo con investimenti pubblicitari importanti a supporto della commercializzazione 
dei nuovi servizi (Funnytv, Hottv e Skillderby) ideati e sviluppati per gli utilizzatori di smartphone, 
sia di dare avvio alla fase di recupero della marginalità entro la fine del presente esercizio, 
beneficiando delle attività svolte negli ultimi due semestri in termini di ampliamento della base 
clienti. 
 
Per quanto riguarda le attività commerciali del segmento Mobile VAS technology dell’area Acotel 
TLC, dove è attiva la società Jinny Software Ltd., l’elevata consistenza del portafoglio ordini al 30 
giugno 2013 ed il gradimento manifestato dal mercato per i nuovi prodotti sviluppati dalla 
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partecipata irlandese lasciano ipotizzare risultati positivi per il secondo semestre dell’esercizio in 
corso. 
 
Nel segmento Mobile Communications dell’area Acotel TLC, la società Noverca Italia S.r.l. sarà 
impegnata nell’ampliamento della rete commerciale nell’ambito dell’iniziativa denominata Partner 
Program, la cui finalità è quella di permettere a soggetti terzi di distribuire alla loro clientela SIM 
card con proprio brand per aumentarne la fedeltà al marchio attivando nuove linee di ricavo.  
La Noverca S.r.l., grazie alla modifica contrattuale negoziata con Telecom Italia S.p.A. in 
precedenza commentata, potrà iniziare ad erogare servizi in qualità di Mobile Virtual Network 
Enabler (MVNE) e Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) in favore dei soggetti con cui ha 
da tempo in corso trattative commerciali. 
 
Per quanto riguarda l’area Acotel Net, oltre al proseguimento delle diverse sperimentazioni con 
potenziali clienti che stanno confermando la qualità della soluzione tecnologica sviluppata dal 
Gruppo per il monitoraggio dei consumi elettrici, idrici e del gas, si prevede di concludere le 
negoziazioni già in corso con importanti controparti commerciali che, oltre a generare ritorni 
economici interessanti, garantiranno quelle referenze di assoluto prestigio necessarie per l’avvio in 
larga scala dell’operatività del Gruppo in quel comparto di mercato in cui lo stesso ritiene di aver 
individuato il suo posizionamento futuro. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(miglia ia di euro)
N ote

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Ricavi 1 59.405          51.000          

Altri proventi: 434               1.410            
  - verso parti correlate 99                  157                
  - verso altri 2 335                1.253             

Totale 59.839          52.410          

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso d i lavorazione, 
semilavorati e finiti 95                 74                 

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti 3 (873) (1.308)

Serv izi esterni 4 (47.356) (33.913)

God imento beni d i te rzi 5 (879) (1.035)

Costi del personale 6 (12.663) (12.072)

Ammortamenti 7 (2.126) (2.096)

Impairment avviamento 8 (1.720) -                   

Costi interni capitalizzati 9 576               572               

Svalu tazioni/ripris tini d i valore di  att ività non correnti (74) (35)

Altri costi 10 (1.392) (1.063)

RISU LTATO  OPER ATIVO  (EBIT) (6.573) 1.534            

Proventi finanziari 11 732               1.475            

Oner i finanziari 11 (613) (911)

RISU LTATO  ANTE IM POS TE DERIV ANTE DA LLE 
ATT IVITA' IN FU NZIONA ME NTO (6.454) 2.098            

Imposte sul reddi to del periodo 12 (371) (1.480)

UTIL E (PERD ITA) DER IVAN TE DALLE  AT TIVITA ' IN  
FUN ZIONAM EN TO (6.825) 618               

Utile  (perdi ta) da attività  cessate -                   -                   

UTIL E (PERD ITA) DEL  PE RIOD O PRIM A DEL LA 
QUO TA DI PER TINENZA DI TER ZI (6.825) 618               

Utile  (perdi ta) di pertinenza di Terzi 131               63                 

UTIL E (PERD ITA) DEL  PE RIOD O DI PERTINENZA 
DELLA CAPO GRU PPO (6.956) 555               

Risultato per azione 13 (1,69) 0,13

Risultato per azione diluito 13 (1,69) 0,13
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)
Note 1 gen - 30 giu

2013
1 gen - 30 giu

2012
(*)

Utile (perdita ) d el periodo (6 .825) 618               

Altri uti li (perdite) del conto economico compless ivo:
Altre com ponenti di conto economico complessivo che saranno 
successivam ente riclassifica te nell'uti le/(perd ita) del per iodo  al ne tto 
delle imposte.

Utile (perdita ) derivante dalla conversione de i b ilanci di imprese estere (1 .103) (953)

Tota le altre comp onent i di  conto economico comp lessivo  che 
saran no successivamen te riclassificate n ell'uti le/(perdita)  de l 
periodo al netto  d elle imposte. (1.103) (953)

Altre com ponenti di conto economico complessivo che non saranno  
successivam ente riclassifica te nell'uti le/(perd ita) del per iodo  al ne tto 
delle imposte.

Utile (perdita ) a ttuariale su piani a  benefici definiti 44                 (76)

Effetto  fiscale relativo  agli A ltri utili (perdite) (12) 21                 
Tota le altre comp onent i di  conto economico comp lessivo  che non 
saran no successivamen te riclassificate n ell'uti le/(perdita)  de l 
periodo al netto  d elle imposte. 32                 (55)

Tota le Utile (perdita)  complessivo d el periodo (7 .896) (390)

Tota le Utile (perdita)  complessivo d el periodo attribuibile  a:

Interessenza di pertinenza de lla Capogruppo (8 .027) (453)

Interessenza di pertinenza di  terzi 131               63                 

Tota le Utile (perdita)  complessivo d el periodo (7 .896) (390)

(*): I dati al 30 g iugno 2012 sono stati parzialmente rip resentati per tener conto degli effetti dello IAS  19 revised.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA
ATTIVO

(migliaia di euro) Note 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 (*)

 Attività non correnti:

 Immobili, impianti e macchinari 14 10.499                 10.445                
 Avviamento 15 11.531                 11.531                
 Altre attività immateriali 16 3.028                   2.768                  
 Altre attività non correnti 586                      553                     
 Imposte differite attive 17 2.886                   3.025                  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 28.530                28.322                

Attività correnti:

 Rimanenze di magazzino 18 880                      721                     
 Crediti commerciali 19 35.852                 32.742                
 Altre attività correnti: 20 5.824                   4.833                  
  - verso parti correlate -                             490                       
  - verso altri 5.824                     4.343                    
 Crediti finanziari: -                          1.646                  
  - verso parti correlate -                             1.646                    
 Attività finanziarie correnti 21 11.191                 16.722                
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22 14.228                 11.853                

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 67.975                68.517                

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE 
ALLA VENDITA -                          -                          

TOTALE ATTIVITA' 96.505                96.839                

(*): I dati al 31 dicembre 2012 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.

 



  Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2013 

 
 

                                                                                                 25 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA
PASSIVO 

(migliaia di euro) Note 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 (*)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.084                 1.084                  
 Riserva Sovrapprezzo Azioni 55.106               55.106                
 - Azioni proprie (871) (871)
 Riserva di copertura e traduzione (3.409) (2.306)
 Altre Riserve 10.063               10.055                
 Utili (Perdite) portati a nuovo (3.164) 2.882                  
 Utili (Perdite) del periodo (6.956) (6.053)

Quota di pertinenza della Capogruppo 51.853               59.897                
Quota di pertinenza di Terzi 943                    812                     

TOTALE PATRIMONIO NETTO 23 52.796               60.709                

Passività non correnti:
 TFR e altri fondi relativi al personale 24 2.795                 2.578                  
 Imposte differite passive 25 619                    629                     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.414                 3.207                  

Passività correnti:
 Fondi rischi ed oneri 37                      44                       
 Passività finanziarie correnti 26 5.457                 659                     
 Debiti commerciali 27 27.824               23.850                
 Debiti tributari 28 1.164                 1.312                  
 Altre passività correnti: 29 5.813                 7.058                  
  - verso parti correlate -                           1.308                    
  - verso altri 5.813                    5.750                    

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 40.295               32.923                

PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE 
ALLE ATTIVITA' NON CORRENTI 
DESTINATE ALLA VENDITA -                         -                          

TOTALE PASSIVITA' 43.709               36.130                

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 96.505               96.839                

(*): I dati al 31 dicembre 2012 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.  
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(migliaia di euro)
Capitale 
sociale

Riserva 
sovrap.
azioni

- Azioni 
proprie

Riserva di 
copertura e 
traduzione

Altre 
riserve

Riserve e
utili a 
nuovo

Risultato 
del periodo

Totale 
P.N. di 
Gruppo

P.N. di 
Terzi

Totale P.N. 
consolidato

1.084    55.106   (871) 220 10.310 1.023 1.860 68.732 719 69.451

1 1.859 (1.860) -            -                 

(953) (55) 555 (453) 63 (390)

1.084    55.106   (871) (733) 10.256  2.882    555 68.279 782 69.061

1.084    55.106   (871) (2.306) 10.055  2.882    (6.053) 59.897  812       60.709       

(6.053) 6.053              -                   - 

(24) 7 (17) (17)

(1.103) 32 (6.956) (8.027) 131 (7.896)

1.084    55.106   (871) (3.409) 10.063  (3.164) (6.956) 51.853 943 52.796

(*):

Utile (perdita) 
complessivo del periodo

Destinazione risultato 
dell'esercizio 2012

Utile (perdita) 
complessivo del periodo

Altre variazioni

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL                                                 
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

I dati al 1 gennaio 2012 e 2013 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.

Saldi al 1 gen 2012 (*)

Saldi al 30 giugno 2012

Saldi al 1 gen 2013 (*)

Saldi al 30 giugno 2013

Destinazione risultato 
dell'esercizio 2011
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) Note
1 gen - 30 giu

2013
1 gen - 30 giu

2012

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 27.916            36.093            

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO (6.172) 1.856              

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale 
circolante (4.220) 2.115              

Risultato del periodo (6.956) 555                 
Ammortamenti 7 2.126              2.096              
Impairment avviamento 8 1.720              -                      
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti 74                   -                      
Svalutazione di attività -                      27                   
Variazione netta del trattamento di fine rapporto 15                   129                 
Variazione netta delle Imposte  differite (10) 257                 
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri (85) 4                     
Differenza cambi di conversione (1.103) (953)

(Aumento) / diminuzione dei crediti: (2.161) (156)
  - verso parti correlate 490                   191                   
  - verso altri (2.651) (347)
(Aumento) / diminuzione delle scorte (47) (66)
Aumento / (diminuzione) dei debiti 255                 (37)
  - verso parti correlate (1.308) 53                     
  - verso altri 1.563                (90)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIME NTO (1.847) (1.973)
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 
    - Immateriali (2.159) (885)
    - Materiali (1.372) (1.365)
    - Finanziarie 170                 277                 
Effetto da consolidamento Business Noverca 1.514              -                      
Attività da acquisizione Business Noverca 3.847              -                      
Passività da acquisizione Business Noverca (4.818) -                      
Cassa da acquisizione Business Noverca 971                 -                      

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 66                   (311)

    Finanziamenti netti: 1.646              (374)
    - verso parti correlate 1.646             (374)
    Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a breve termine (1.224) -                      
    Altre variazioni di Patrimonio Netto (487) -                      
    Variazione della quota di terzi 131                 63                   

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) (7.954) (428)

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E 
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E) 19.962            35.665            
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CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE 
ABBREVIATO E PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO  
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella Relazione semestrale del Gruppo Acotel 
al 30 giugno 2013 è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili internazionali International 
Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board 
(IASB) ed omologati dall’Unione Europea. 
 
In particolare, il presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato predisposto secondo il 
principio contabile internazionale n. 34 – Bilanci intermedi – che stabilisce i criteri per la 
predisposizione dei bilanci infrannuali, ed è stato redatto in forma sintetica applicando la facoltà 
prevista dallo stesso principio n. 34. Tale bilancio semestrale abbreviato non comprende, pertanto, 
tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio annuale 
predisposto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 
 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 
conformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Acotel al 31 
dicembre 2012, ai quali si rinvia, fatta eccezione per l’adozione dei seguenti principi: 
 
IAS 1- Presentazione di Bilancio 
La modifica allo IAS 1 introduce il raggruppamento delle voci presentate nelle altre componenti di 
conto economico complessivo. Le voci che potrebbero essere in futuro riclassificate nel conto 
economico devono ora essere presentate separatamente rispetto alle voci che non saranno mai 
riclassificate. La modifica ha riguardato solo la modalità di presentazione e non ha avuto alcun 
impatto sulla posizione finanziaria del Gruppo o sui risultati. Nel caso della Acotel Group S.p.A. la 
modifica ha impattato sull’esposizione della riserva derivante dall’utile/(perdita) attuariale sul fondo 
trattamento di fine rapporto. 
  
IAS 19 revised - Benefici ai dipendenti   
Gli impatti sul bilancio semestrale consolidato della Acotel Group S.p.A. delle modifiche apportate 
dallo IAS 19 revised, i cui effetti sono spiegati nella Nota 24 del presente bilancio, includono la 
contabilizzazione degli utili e delle perdite dei piani a benefici definiti che sono ora rilevati tra le 
altre componenti di conto economico complessivo e permanentemente esclusi dal conto 
economico.  
Si ricorda che il Gruppo applicava, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, il metodo 
cosiddetto del “corridoio” ovvero rilevando a conto economico l’eventuale eccedenza degli 
utili/perdite attuariali cumulati risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto al 10% del 
maggiore tra il valore attuale dell’obbligazione e il fair value di qualsiasi attività a servizio del 
piano.  
Non si è ritenuto necessario inserire la terza colonna con i dati patrimoniali-finanziari al 1 gennaio 
2012, in quanto l’effetto dell’applicazione retrospettiva del nuovo principio non ha effetti materiali 
sulla situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo all’inizio del periodo precedente.  
 
IFRS 13- Valutazione al fair value  
L’IFRS 13 introduce, nell’ambito degli IFRS, una linea guida univoca per tutte le valutazioni al fair 
value. L’IFRS 13 non modifica i casi in cui sia richiesto di utilizzare il fair value, ma piuttosto 
fornisce una guida su come valutare il fair value in ambito IFRS, quando l’applicazione del fair 
value è richiesta dai principi contabili internazionali stessi. L’applicazione dell’IFRS 13 in Acotel 
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Group S.p.A. non ha avuto impatti rilevanti nelle valutazioni del fair value svolte dal Gruppo se non 
limitati effetti sull’informativa riportata. 
 
Diversi altri nuovi principi e modifiche sono entrati in vigore per la prima volta nel 2013. Tuttavia  
questi non hanno alcun tipo di impatto sul bilancio consolidato semestrale della Acotel Group 
S.p.A.. 
 
Si segnala, inoltre, che il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto tenendo in 
considerazione i principi contabili in vigore alla data di predisposizione; tali principi potrebbero non 
coincidere con le disposizioni degli IFRS in vigore al 31 dicembre 2013 per effetto di orientamenti 
futuri della Commissione Europea in merito all’omologazione dei principi contabili internazionali o 
dell’emissione di nuovi principi o di interpretazioni da parte dello IASB o dell’IFRIC. 
 
Si fa presente, infine, che il 20 maggio 2013 sono decorsi i termini per l’esercizio del diritto di 
prelazione previsto dai due aumenti di capitale deliberati, ai sensi dell’articolo 2482-ter c.c., dalle 
assemblee dei soci della Noverca S.r.l. e della Noverca Italia S.r.l. tenutesi il 18 aprile 2013. 
Entro il suddetto termine, Acotel Group S.p.A. e Noverca S.r.l. hanno sottoscritto e versato quanto 
di loro competenza dei predetti aumenti e si sono impegnate a rilevare quanto eventualmente 
risultante inoptato. 
Intesa Sanpaolo S.p.A., precedentemente titolare del 10% del capitale sociale di Noverca S.r.l. e del 
34% del capitale sociale di Noverca Italia S.r.l., non avendo partecipato né all’aumento di capitale 
di Noverca S.r.l. né a quello di Noverca Italia S.r.l., non è più titolare di alcuna partecipazione al 
capitale di entrambe le predette società che, risultano quindi partecipate, direttamente e 
indirettamente, al 100% dal Gruppo Acotel. 
Pertanto, nel presente bilancio semestrale, i risultati economici di dette società sono stati consolidati 
proporzionalmente, sulla base delle precedenti quote di possesso, dal 1° gennaio al 20 maggio 2013 
ed integralmente dal 21 maggio al 30 giugno 2013.  
 
Le situazioni contabili al 30 giugno 2013 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.  
 
 
NUOVI PRINCIPI ED INTERPRETAZIONI NON ANCORA IN VIGORE  
 
Di seguito vengono indicati i principi, le interpretazioni e gli aggiornamenti a principi già pubblicati 
o non ancora omologati dall’Unione Europea, obbligatori in periodi successivi a quello in corso e 
per i quali non è stata decisa l’adozione anticipata: 
 

• IFRS 9 – Strumenti finanziari; 
• IFRS 10 – Bilancio consolidato; 
• IFRS 11 – Accordi di compartecipazione; 
• IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese; 
• Modifiche allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate; 
• Modifiche allo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio; 
• Modifiche allo IAS 36 – Informativa sul valore recuperabile delle attività non finanziarie; 
• Modifiche allo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione; 
• Modifiche allo IFRIC 21 – Tributi. 
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Il Gruppo sta valutando l’eventuale impatto sul bilancio consolidato derivante dall’applicazione di 
tali principi ed interpretazioni. 
 
 
AREA DI CONSOLIDAMENTO  
 
Di seguito sono riepilogati i principali dati delle società incluse nell’area di consolidamento,  
detenute, direttamente o indirettamente, da Acotel Group S.p.A., società capogruppo.  
 
Società consolidate con il metodo integrale 
 

Società Data di 
acquisizione  

% di controllo  del 
Gruppo Sede Capitale sociale 

Acotel S.p.A. 28 aprile 2000       99,9% (3) Roma EURO 13.000.000 

AEM Acotel Engineering and  Manufactoring 
S.p.A. 28 aprile 2000 99,9% Roma EURO 858.000 

Acotel Chile S.A. 28 aprile 2000      100%  
Santiago del 

Cile 
USD 17.330 

Acotel Espana S.L. 28 aprile 2000     100% Madrid EURO 3.006 

Acotel Do Brasil Ltda 8 agosto 2000 (1)     100% Rio de Janeiro BRL 1.868.250 

Jinny Software Ltd 9 aprile 2001    100% Dublino EURO 3.201 

Millennium Software SAL 9 aprile 2001   99,9% (4) Beirut LBP 30.000.000 

Info2cell.com FZ-LLC 29 gennaio 2003 (2)     100% Dubai USD 5.000.000 

Emirates for Information Technology Co. 29 gennaio 2003      100% (5) Amman JOD 710.000 

Acotel Interactive, Inc. 28 giugno 2003 (1)      100% Wilmington USD 10.000 

Flycell Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. 2 luglio 2005 (1)     99,9% (6) Istanbul TRY 50.000 

Acotel Interactive Conteúdo Para Telefonia 
Móvel LTDA 

6 giugno 2006 (1)     100% (6) Rio de Janeiro BRL 250.000 

Jinny Software Romania SRL 26 giugno 2007 (1) 100% (4) Bucarest RON 200 

Yabox LLC 24 ottobre 2007 (1) 100% (6) Wilmington USD 1 

Jinny Software Latin America Importaçāo e 
Exportaçāo Ltda 

11 febbraio 2008 (1) 100% (4) San Paolo BRL 3.714.815 

Rawafed Information Company LLC 24 febbraio 2008 (1) 51% (5) Riyadh SAR 500.000 

Jinny Software Panama Inc. 1 luglio 2008 (1) 100% (4) Panama City USD 10.000 

Flycell Italia S.r.l. 10 luglio 2008 (1) 100% (6) Roma EURO 90.000 

Flycell Argentina S.A. 26 ottobre 2009 100% (7) La Plata ARS 12.000 

Acotel Serviços De Telemedicina Ltda. 28 marzo 2011 100% (8) Rio de Janeiro BRL 400.000 

Acotel Teleçomunicaçāo Ltda. 28 marzo 2011 100% (8) Rio de Janeiro BRL 400.000 

Bucksense, Inc. 28 giugno 2011 100% Nevada USD 10.000 

Urbe Roma S.S.D. a r.l. 02 febbraio 2012 100% (9) Roma EURO 10.000 

Noverca S.r.l. 10 luglio 2002 (10)       100% (11) Roma EURO 10.000 

Noverca Italia S.r.l. 9 maggio 2008 (1) 100% (11), (12) Roma EURO 10.000 

 
(1) La data di ingresso nel Gruppo coincide con quella di costituzione della società 
(2) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 33% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate.  
(3) Partecipata da AEM per l’1,92%. 



  Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2013 

 
 

                                                                                                 32 
 

(4) Controllata attraverso Jinny Software Ltd. 
(5) Controllata attraverso Info2cell.com FZ-LLC. 
(6) Controllata attraverso Acotel Interactive Inc. 
(7) Controllata attraverso Acotel Interactive Inc. e Yabox LLC. 
(8) Controllata attraverso Acotel do Brasil Ltda. 
(9) Controllata attraverso Acotel S.p.A. 
(10) Precedentemente a tale data il Gruppo deteneva già il 50% del capitale della società, tra le partecipazioni in società collegate.  
(11) Dal 20 maggio 2013 il Gruppo detiene il 100% del capitale della società. 
(12) Controllata attraverso Noverca S.r.l.. 

 

Nel corso del semestre le società AEM Advanced Electronic Microsystems S.p.A. e Flycell Latin 
America Conteúdo Para Telefonia Móvel LTDA hanno modificato la loro denominazione sociale 
rispettivamente in AEM Acotel Engineering and Manufactoring S.p.A. ed Acotel Interactive 
Conteúdo Para Telefonia Móvel LTDA.  
 
Inoltre, l’area di consolidamento al 30 giugno 2013, rispetto alla fine del precedente esercizio, ha 
subito alcune modifiche in conseguenza dell’acquisizione del controllo integrale delle società 
Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l.; di seguito si riportano le principali informazioni relativamente 
a tali acquisizioni. 
 
Noverca S.r.l. 
Nel corso del semestre Acotel Group S.p.A., nell’ambito di un’operazione di ricapitalizzazione 
deliberata ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., ha sottoscritto la quota del 10% lasciata inoptata da Intesa 
Sanpaolo S.p.A., divenendo in tal modo l’unico azionista della  Noverca S.r.l.. 
Come evidenziato precedentemente nei criteri di redazione del bilancio consolidato semestrale, 
questa acquisizione, con cui il Gruppo ha incrementato la sua partecipazione passando dal 90% 
(precedentemente consolidato con il metodo proporzionale) al 100% (consolidato con il metodo 
integrale), configura una step acquisition ai sensi dell’IFRS 3. A partire dal 20 maggio, data 
dell’acquisizione del pieno controllo, Noverca S.r.l. è pertanto consolidata integralmente. 
 
Noverca Italia S.r.l. 
Nel corso del semestre il Gruppo, attraverso la sua controllata Noverca S.r.l., ha sottoscritto la quota 
del 40,6% dell’aumento di capitale della Noverca Italia S.r.l. lasciata inoptata da Intesa Sanpaolo, 
divenendo in tal modo l’unico azionista della società.  
Come evidenziato precedentemente nei criteri di redazione del bilancio consolidato semestrale, 
questa operazione con cui il Gruppo ha incrementato la sua partecipazione passando dal 59,4% 
(precedentemente consolidato con il metodo proporzionale) al 100%, configura una step acquisition 
ai sensi dell’IFRS 3. A partire dal 20 maggio, data dell’acquisizione del pieno controllo, Noverca 
Italia S.r.l. è pertanto consolidata integralmente. 
 
La seguente tabella dà evidenza del fair value al 20 maggio 2013, data di acquisizione del controllo, 
del valore dell’attivo netto acquistato di Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l.. 



  Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2013 

 
 

                                                                                                 33 
 

(migliaia di euro) Valore 
contabile

Rettifiche 
fair value Fair value

Attivà di pertinenza del Gruppo Acotel alla data di acquisizione 11.284         
Attività di pertinenza di terzi alla data di acquisizione 4.818           
Totale Attività 16.102         

Passivà di pertinenza del Gruppo Acotel alla data di acquisizione 11.284         
Passivà di pertinenza di terzi alla data di acquisizione 4.818           
Totale Passività 16.102         

PN complessivo alla data di acquisizione -               8.314          8.314          

PN di pertinenza del Gruppo Acotel alla data di acquisizione -               7.482          7.483          

PN di terzi acquisito -               831             831             

Corrispettivo pagato per l'acquisizione -               2.811          
Effetto da scritture di consolidamento (1.090)         
Avviamento 1.720          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisiti 971              
 
Gli effetti di tale operazione hanno condotto alla rilevazione di un avviamento di 1.720 migliaia di 
euro determinato come differenza tra il corrispettivo pagato (2.811 migliaia di euro – pari al totale 
delle coperture perdite effettuate dal Gruppo Acotel al posto del precedente socio Intesa Sanpaolo 
S.p.A.) ed il fair value della quota di patrimonio netto di terzi acquisito (rettificato per tener conto 
degli effetti derivanti dalle scritture di consolidamento in Acotel Group S.p.A., pari a  -1.090 
migliaia di euro).  
 
Il fair value delle attività e delle passività acquisite è stato determinato utilizzando le valutazioni 
effettuate per l’analisi di impairment condotta in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2012; si sono ritenuti ancora validi i dati e le attese contenute in tali documenti, non avendo 
riscontrato particolari deviazioni tra i dati consuntivi al 30 giugno 2013 ed i corrispondenti dati 
prospettici.  
 
L’avviamento così determinato è stato inoltre ritenuto non attribuibile ad alcuna specifica voce 
patrimoniale, e pertanto è stato identificato separatamente. 
 
Il suddetto avviamento è infine svalutato tra i componenti negativi di reddito nel conto economico 
semestrale consolidato in quanto la sua iscrizione tra le attività del bilancio consolidato non risulta 
sufficientemente supportata dalle attuali prospettive di sviluppo dell’attività sociale, così come 
definite in occasione della valutazione delle partecipazioni effettuata per la redazione dei bilanci 
separati chiusi al 31 dicembre 2012. 
 
Dalla data di acquisizione il Business Noverca ha contribuito per 452 migliaia di euro ai ricavi e per 
1.162 migliaia di euro alla perdita ante imposte del Gruppo Acotel al 30 giugno 2013. Se 
l’acquisizione fosse avvenuta all’inizio dell’anno, i ricavi del semestre sarebbero stati di 3.492 
migliaia di euro e la perdita sarebbe stata di 3.833 migliaia di euro. 
 
 
 



  Relazione Finanziaria Semestrale 
al 30 giugno 2013 

 
 

                                                                                                 34 
 

PRINCIPALI FATTORI DI INCERTEZZA NELL’EFFETTUAZIONE  DELLE 
STIME 
 
La redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato e delle relative note in applicazione 
degli IFRS ha richiesto l’effettuazione di assunzioni e l’elaborazione di stime i cui risultati 
potrebbero differire dai valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività che si 
rendiconteranno a consuntivo.  
 
Le stime sono state utilizzate principalmente per rilevare i valori dei ricavi e dei costi non ancora 
confermati dai clienti e dai fornitori, le rettifiche da apportare ai ricavi dei servizi consumer (c.d. 
Digital entertainment), come di seguito precisato, e ai relativi costi diretti, le eventuali perdite di 
valore subite dall’avviamento e dal magazzino, gli accantonamenti per rischi su crediti e su 
contenziosi e le imposte. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 
variazione sono riflessi immediatamente a conto economico.   
 
In questo contesto si segnala che la situazione causata dalle persistenti difficoltà del contesto 
economico e finanziario ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento 
futuro caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel 
prossimo semestre, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere 
rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore contabile 
delle relative voci. Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza 
sono i fondi svalutazione crediti e svalutazione magazzino e l’avviamento. 
In particolare, per quanto riguarda i valori dei ricavi e dei costi non ancora confermati dai clienti, si 
fa presente che parte del fatturato relativo principalmente ai mesi di maggio e giugno generato dai 
servizi Digital entertainment ed alcune voci di costo ad esso correlate includono dati preliminari, 
derivanti principalmente dai sistemi interni di rilevazione, e stime non ancora confermate dagli 
integratori e/o dagli operatori. 
 
Per quanto riguarda le rettifiche dei ricavi dei servizi Digital entertainment, ci si riferisce al valore 
degli eventuali rimborsi (c.d. “refunds”) che potrebbero essere richiesti dai clienti di Acotel 
Interactive Inc. insoddisfatti dei servizi dalla stessa erogati fino al 30 giugno 2013. Tale stima è 
effettuata sulla base dei dati disponibili e dei contratti in essere con gli integratori mBlox e Open 
Market e con gli operatori telefonici. E’ inoltre oggetto di stima la porzione di ricavi derivanti dagli 
abbonamenti per i servizi Digital entertaiment addebitati nel mese di giugno 2013 che viene rinviata 
per competenza al periodo successivo. 
 
Inoltre il management si consulta con i propri consulenti esperti in materia legale e fiscale ed 
accerta una passività a fronte di eventuali contenziosi quando ritiene probabile che si verificherà un 
esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere 
ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia 
determinabile l’ammontare ne viene fatta menzione nelle note di bilancio. 
 
Infine, taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quale la determinazione di 
eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo 
solo in sede di redazione del bilancio annuale, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment 
che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 
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INFORMATIVA DI SETTORE  
 
Il Gruppo Acotel è attualmente organizzato in tre aree di business:  
- Acotel Interactive;  
- Acotel TLC; 
- Acotel Net. 
 
Conformemente con quanto previsto dall’IFRS 8, i settori operativi attraverso cui il Gruppo opera 
sono stati determinati sulla base della reportistica utilizzata dal Management del Gruppo per 
assumere le decisioni strategiche. Tale reportistica, che riflette anche l’attuale assetto organizzativo 
del Gruppo, è basata sui diversi prodotti e servizi forniti ed è predisposta utilizzando gli stessi 
principi contabili descritti in precedenza nel paragrafo “Criteri di redazione” del bilancio semestrale 
abbreviato. 
 
Di seguito si fornisce un’analisi dei risultati per settori operativi e per area geografica. 
 
 
Risultati per settori operativi 
 
Il Conto economico per settore di attività nel primo semestre 2013 e nel primo semestre 2012 è il 
seguente: 
 

(in migliaia di euro)
ACOTEL       

INTERACTIVE
ACOTEL           

TLC
ACOTEL           

NET
Elisioni / Altro  Totale 

Ricavi:
Ricavi da clienti terzi 46.879         11.833        693             -                  59.405        
Ricavi intersettoriali -                   -                  -                  -                  -                  
Totale 46.879         11.833        693             -                  59.405        

Margine operativo lordo (188) (1.821) (687) 43               (2.653)
Ammortamenti e svalutazioni (488) (1.782) (4) 74               (2.200)
Impairment avviamento -                   (1.720) -                  -              (1.720)
Risultato Operativo (676) (5.323) (691) 117             (6.573)

Proventi finanziari 940              192             2                 (402) 732             
Oneri finanziari (459) (358) (1) 205             (613)

Utile (perdita) del periodo prima delle imposte (195) (5.489) (690) (80) (6.454)

Imposte sul reddito del periodo (371)

Utile (perdita) di pertinenza di terzi 131             

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo (6.956)

1 gen - 30 giu 2013
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(in migliaia di euro)
ACOTEL       

INTERACTIVE
ACOTEL           

TLC
ACOTEL           

NET
Elisioni / Altro  Totale 

Ricavi:
Ricavi da clienti terzi 39.118         11.154        728             -                  51.000        
Ricavi intersettoriali -                   -                  -                  -                  -                  
Totale 39.118         11.154        728             -                  51.000        

Margine operativo lordo 6.356           (1.851) (856) 16               3.665          
Ammortamenti e svalutazioni (509) (2.355) (2) 735             (2.131)
Risultato Operativo 5.847           (4.206) (858) 751             1.534          

Proventi finanziari 1.783           243             3                 (554) 1.475          
Oneri finanziari (1.101) (416) (2) 608             (911)

Utile (perdita) del periodo prima delle imposte 6.529           (4.379) (857) 805             2.098          

Imposte sul reddito del periodo (1.480)

Utile (perdita) di pertinenza di terzi 63               

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo 555             

1 gen - 30 giu 2012

 
Il totale Attivo consolidato per settore di attività al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2012 è il 
seguente: 
 
(in migliaia di euro)

ACOTEL 
INTERACTIVE

ACOTEL TLC ACOTEL NET
Elisioni / 

Altro
 Totale 

Al 30 giugno 2013 60.896             33.344             2.339               (74) 96.505     

Al 31 dicembre 2012 60.174             33.858             2.662               145            96.839     

 
 
Risultati per area geografica 
 
La tabella seguente fornisce una analisi delle vendite realizzate dal Gruppo con clienti terzi nei vari 
mercati geografici, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti o dei servizi erogati: 
 

 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013 %
1 gen - 30 giu

2012 %

Italia 18.404 31,0% 16.650 32,7%

America Latina 15.256 25,7% 12.589 24,7%

Medio - Oriente 10.614 17,9% 6.995 13,7%

Nord America 8.268 13,9% 8.078 15,8%

Altri paesi europei 4.267             7,2% 2.578             5,1%

Africa 2.275 3,8% 2.512 4,9%

Asia 321                0,5% 1.598             3,1%

Totale ricavi verso terzi 59.405           100% 51.000           100%
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La ripartizione per area geografica dei ricavi conseguiti nel primo semestre 2013 pone in evidenza 
la crescita del fatturato in tutti i paesi in cui il Gruppo è presente commercialmente, ad eccezione 
dell’Africa e dell’Asia. 
 

 
 
Di seguito si riporta la suddivisione per area geografica del valore complessivo delle Attività non 
correnti, escluse le attività finanziarie e le imposte differite attive: 
 

 
 

 
Si segnala che con nessun cliente il Gruppo ha generato una percentuale superiore al 10% del totale 
ricavi del periodo.   
 
 
NOTE DI COMMENTO AL CONTO ECONOMICO  
 
Nota 1 - Ricavi  
 
Nel primo semestre 2013 i Ricavi sono stati pari a 59.405 migliaia di euro, in crescita del 16% 
rispetto a quelli conseguiti nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Nella seguente 
tabella vengono dettagliati i ricavi del semestre: 
 

(migliaia di euro) Al 30 giugno 2013 Al 31 dicembre 2012

Altri paesi europei 10.014 10.071
America Latina 6.152                      5.790                      

Italia 4.801 4.714
Medio - Oriente 3.181 3.170
Nord America 1.496 1.552
Totale attività non correnti 25.644                    25.297                    
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(in migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
1 gen - 30 giu

2012
Variazione

Acotel Interactive 46.879               39.118               7.761

Acotel TLC 11.833               11.154               679

Acotel Net 693                    728                    (35)

                                                                Totale 59.405               51.000               8.405                 
 

 
 
ACOTEL INTERACTIVE 
 
L’area di business Acotel Interactive include le attività svolte direttamente in favore dell’utente 
finale (Digital entertainment), nonché di operatori telefonici e di aziende commerciali (Mobile 
services); tali attività hanno ad oggetto prevalentemente l’erogazione di contenuti e di servizi a 
valore aggiunto sia su terminali mobili sia su web. 
 
Il dettaglio dei ricavi dell’Area è evidenziato nella tabella successiva: 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
1 gen - 30 giu

2012
(*) Variazione

 Digital entertainment 35.412           29.060         6.352

 Mobile services 11.467           10.058         1.409

                                                                Totale 46.879           39.118         7.761

(*): I dati 2012 sono stati ripresentati ai fini di una migliore esposizione comparativa senza comunque modificare il 
saldo totale del periodo.

 
 
Nel primo semestre 2013 i servizi Digital entertainment sono risultati pari a 46.879 migliaia di 
euro, in crescita del 22% rispetto all’analogo periodo 2012. Tali servizi sono erogati da Acotel 
Interactive Inc. e dalle sue dirette controllate, per un totale pari a 23.731 migliaia di euro, da Acotel 
S.p.A., per 9.576 migliaia di euro, e da Info2cell per 2.105 migliaia di euro. L’incremento, rispetto 
all’analogo semestre 2012, è riconducibile al fatturato generato dalla Acotel S.p.A. e dalla Info2cell 
anche a seguito delle modifiche apportate alle clausole contrattuali che regolano l’erogazione dei 
servizi all’utente finale; fino al 31 dicembre 2012, infatti, parte del fatturato delle citate società era 
contabilizzato su base “netta” essendo i contratti configurabili come “B2B” (il rischio contrattuale 
verso gli utenti finali ricadeva infatti sulla controparte operatore telefonico), mentre dal 2013 il 
rapporto contrattuale è di tipo “B2C “ e la contabilizzazione del rapporto con gli utenti viene fatta 
“al lordo” di quanto addebitato dall’operatore telefonico per i servizi di trasporto ed esazione da 
esso fornito. 
 
I Mobile services, pari a 11.467 migliaia di euro, risultano in crescita del 14% rispetto al primo 
semestre 2012. Essi includono i ricavi generati dall’attività svolta da Info2cell LLC in favore dei 
principali operatori di telefonia mobile dell’area medio-orientale, pari a 7.816 migliaia di euro, i 
proventi conseguiti dalla controllata Acotel do Brasil Ltda per l’attività svolta in favore 
dell’operatore brasiliano TIM Celular, pari complessivamente a 2.413 migliaia di euro, e quelli 
derivanti dall’erogazione di servizi a Telecom Italia da parte della controllata Acotel S.p.A., pari a 
1.238 migliaia di euro. La crescita, rispetto al corrispondente periodo 2012, è riconducibile quasi 
esclusivamente al mercato mediorientale. 
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ACOTEL TLC 
 
Nel primo semestre 2013 i ricavi derivanti dall’area Acotel TLC sono stati pari a 11.833 migliaia di 
euro, in aumento del 6% rispetto al corrispondente periodo 2012, come dettagliato nella seguente 
tabella: 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
1 gen - 30 giu

2012
Variazione

Mobile VAS technology 7.543             7.521           22

Mobile communications 4.290             3.633           657

                                                                Totale 11.833           11.154         679

 
Il fatturato generato dal segmento Mobile VAS technology è riferito all’attività svolta da Jinny 
Software Ltd nella fornitura di nuovi apparati e nelle attività di manutenzione verso operatori di 
telefonia mobile operanti in Africa, America Latina, Asia, Europa, Medio Oriente e Nord America. 
 
I ricavi derivanti dai servizi Mobile communications sono relativi:  

 per 2.258 migliaia di euro, ai ricavi MVNO, riconducibili a Noverca Italia S.r.l., e 
commisurati, per i primi 4 mesi e 20 giorni, alla quota di possesso (59,4%) detenuta fino al 
20 maggio 2013 direttamente ed indirettamente da Acotel Group S.p.A. nel capitale sociale 
di Noverca Italia S.r.l., a cui va aggiunto il 100% dei ricavi generati nella parte restante del 
semestre per effetto dell’acquisizione dell’intero capitale sociale della società da parte del 
Gruppo;  

 per 1.768 migliaia di euro, al fatturato generato in Italia da Acotel S.p.A. prevalentemente 
con primari istituti di credito;  

 per 264 migliaia di euro, a servizi erogati all’operatore brasiliano TIM Celular da parte di 
Acotel do Brasil Ltda.  

 
La crescita dei servizi Mobile communications, rispetto allo stesso semestre 2012, è ascrivibile 
essenzialmente al maggior fatturato conseguito da Noverca Italia S.r.l.. 
 
 
ACOTEL NET 
 
I ricavi generati dall’area Acotel Net sono riconducibili quasi esclusivamente alla progettazione, 
produzione e manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza interamente conseguiti in Italia dalla 
controllata AEM S.p.A..  
 
 
Nota 2 - Altri proventi 
 
Gli Altri proventi, pari a 434 migliaia di euro, includono, per 307 migliaia di euro, una penale 
comminata da Noverca Italia S.r.l. ad Intesa Sanpaolo S.p.A. per il mancato raggiungimento di 
obiettivi commerciali contrattualmente prefissati.  
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Nota 3 – Materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
 

Tale voce, pari a 873 migliaia di euro, è riferita, per 679 migliaia di euro, all’acquisto dei materiali 
per la costruzione di apparati per le telecomunicazioni effettuati da Jinny Software.  
 
 
Nota 4 – Servizi esterni 
 
I Servizi esterni, pari a 47.356 migliaia di euro, risultano in aumento rispetto al primo semestre 
2012 ed articolati come dettagliato nella tabella seguente: 
 

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

 Servizi di interconnessione e billing 18.376 13.434 4.942

 Pubblicità 12.384 5.669 6.715

 Content providers 7.452 5.506 1.946

 Servizi di telecomunicazione 1.997 891 1.106

 Consulenze professionali 1.391 1.794 (403)

 Viaggi e trasferte 987 1.040 (53)

 Connettività e utenze varie 956 917 39

 Acquisto pacchetti SMS 877 1.321 (444)

 Compenso organi sociali 446 406 40

 Call center 348 286 62

 Lavorazioni esterne 241 374 (133)

 Revisione contabile 161 237 (76)

 Acquisizione clienti 114 191 (77)

 Altri costi minori 1.626 1.847 (221)

Totale 47.356 33.913 13.443
 

 
L’incremento dei costi per servizi esterni è principalmente riconducibile ai maggiori investimenti 
pubblicitari, già citati nella precedente sezione relativa all’area di business Acotel Interactive, e 
all’aumento dei costi di interconnessione ed esazione connesso con la metodologia di 
contabilizzazione dei ricavi su base lorda conseguente alla modifica delle clausole contrattuali 
intercorsa in alcuni paesi in cui opera la stessa area di business. 
 
 
Nota 5 – Godimento beni di terzi 
 
I costi per Godimento beni di terzi sono pari a 879 migliaia di euro ed includono principalmente i 
costi per la locazione degli uffici presso cui operano le società del Gruppo.  
 
 
Nota 6 - Costi del personale  
 
I Costi del personale includono: 
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(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

 Salari e stipendi 9.778 9.316 462

 Oneri sociali 1.602 1.635 (33)

 Trattamento di fine rapporto 212 202 10

 Oneri finanziari (36) (49) 13

 Altri costi 1.107 968 139

Totale 12.663 12.072 591
 

 
Tra gli altri costi del personale sono inclusi gli oneri sostenuti in relazione ai servizi di formazione 
ed aggiornamento professionale, spese di prevenzione e di tutela della salute oltre all’onere 
contributivo per i piani pensionistici a contribuzione definita relativi al personale delle controllate 
estere. 
 
La distribuzione territoriale delle risorse umane del Gruppo viene evidenziata nella tabella seguente: 

 
 30-06-2013  31-12-2012  30-06-2012 

      
Italia 137  121  120 

Brasile 83  73  70 

Libano 80  80  75 

Giordania 60  61  56 

Usa 42  47  48 

Irlanda 38  33  34 

Romania 15  14  14 

Spagna 14  12  8 

Emirati Arabi Uniti 12  12  14 

Kenya 9  10  8 

Malesia 8  7  7 

Arabia Saudita 5  5  5 

Turchia 2  2  2 

Indonesia 1  2  2 

Messico 1  1  - 

Sudan 1  1  1 

Totale 508  481  464 

 
Nel prospetto seguente è riportata la consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza al 30 
giugno 2013 confrontata con la media dei primi sei mesi 2013 e 2012: 
 
 

  30 giugno 2013 Media primo 
semestre 2013 

Media primo 
semestre 2012 

Dirigenti 28 27 27 
Quadri 96 91 88 
Impiegati e Operai 384 369 354 
Totale 508 487 469 
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Si ricorda che i dati esposti nelle tabelle relative alla distribuzione territoriale delle risorse umane 
del Gruppo ed alla consistenza dei dipendenti per categoria di appartenenza relativi al 31 dicembre 
2012 ed al 30 giugno 2012 sono presentati tenendo conto della percentuale di consolidamento delle 
società italiane Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l. nel bilancio consolidato di Acotel Group 
S.p.A.. Al fine di rendere omogeneo il confronto con i dati al 30 giugno 2013 in cui il personale del 
Gruppo presente in Italia viene esposto in accordo con le regole del consolidamento integrale, si 
indica che il totale dipendenti presenti in Italia al 31 dicembre 2012 ed al 30 giugno 2012 era pari a 
137 unità e pertanto la consistenza complessiva dell’organico delle società del Gruppo era pari 
rispettivamente a 497 e 481.  
 
 
Nota 7 - Ammortamenti  
 
Gli Ammortamenti si dettagliano nel modo seguente: 
 

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

 Ammortamento attività immateriali 689 531 158

 Ammortamento immobili, impianti e macchinari 1.437 1.565 (128)

Totale 2.126 2.096 30

 
Gli Ammortamenti delle attività immateriali includono l’ammortamento dei software, delle licenze 
utilizzate dalle varie società del Gruppo e dei costi sostenuti per la messa a disposizione e 
configurazione delle infrastrutture tecnologiche di Telecom Italia, funzionali all’erogazione dei 
servizi da parte dell’operatore mobile virtuale Nòverca. 
 
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 e delle migliorie effettuate negli uffici in locazione. 
 
 
Nota 8 – Impairment avviamento 
 
La voce, negativa per 1.720 migliaia di euro, si è generata, come ampiamente descritto nel 
precedente paragrafo “Criteri di consolidamento” a cui si rinvia, dall’acquisizione, da parte del 
Gruppo, del 100% del capitale sociale delle società Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l. 
precedentemente detenute rispettivamente per il 90% e per il 59,4%. In tale contesto, infatti, il 
maggior prezzo pagato rispetto al fair value della frazione di patrimonio netto acquisita, è stato 
considerato non recuperabile (in base ai piani industriali approvati in sede di redazione del bilancio 
al 31 dicembre 2012) e pertanto iscritto tra le componenti negative del conto economico semestrale.  
 
 
Nota 9 - Costi interni capitalizzati 
 
I Costi interni capitalizzati, pari a 576 migliaia di euro, sono relativi, per 393 migliaia di euro, al 
costo del personale impiegato da Jinny Software nello sviluppo dei nuovi prodotti e, per 183 
migliaia di euro, al personale impiegato nello sviluppo di software e nuove funzionalità necessarie 
per l’erogazione dei servizi a brand Nòverca.  
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Nota 10 - Altri costi  
 
Gli Altri costi, pari a 1.392 migliaia di euro, sono riferiti, per 577 migliaia di euro, ad imposte 
indirette dovute da Acotel do Brasil, Acotel Interactive LTDA e Jinny Latin America in 
ottemperanza alla normativa fiscale brasiliana e, per 379 migliaia di euro, a sanzioni comminate 
principalmente alla Acotel Interactive Inc. di cui 235 migliaia di euro addebitati dall'operatore T-
Mobile per il servizio di customer care correlato alle richieste di refund avanzate dai clienti nel 
primo semestre 2013 e 114 migliaia di euro riconducibili alla risoluzione anticipata del contratto 
con l'integratore Mblox. 
La parte residua include le spese generali e gli oneri sostenuti dalle società del Gruppo nell’ambito 
della propria gestione ordinaria. 
 
 
Nota 11 - Proventi ed oneri finanziari  
 
Il saldo netto della gestione finanziaria è positivo per 119 migliaia di euro e si articola come segue: 
       

(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

 Proventi da investimenti finanziari 368 854 (486)

 Utili su cambi 354 615 (261)

 Interessi attivi bancari 10                   6                     4

Totale proventi finanziari 732 1.475 (743)                

 Perdite  su cambi (356) (658) 302

 Interessi passivi ed oneri bancari (208) (192) (16)

 Altri oneri finanziari (49) (61) 12

Totale oneri finanziari (613) (911) 298                 

Tota le gestione finanziaria 119                 564                 (445)                
 

 
I proventi da investimenti finanziari sono relativi, per 337 migliaia di euro, agli utili generati da 
attività finanziarie detenute per la negoziazione (di cui 174 migliaia di euro derivano dalla 
valutazione al fair value delle attività finanziarie possedute dal Gruppo al 30 giugno 2013) e, per 31 
migliaia di euro, a proventi relativi a Finanziamenti e crediti. La diminuzione dei proventi finanziari 
rispetto al primo semestre del 2012 risente dello “smobilizzo” (effettuato in parte già al 31 dicembre 
2012) di una quota del portafoglio titoli precedentemente detenuto, per far fronte alle necessità 
finanziarie connesse con la copertura delle perdite 2012 subite dal business Noverca nonché degli 
ingenti investimenti pubblicitari effettuati dall’area di business Acotel Interactive. 
 
Il risultato della gestione valutaria è ascrivibile principalmente a componenti di natura economica e 
finanziaria generatesi tra Acotel Interactive Inc. e le sue controllate.  
 
 
Nota 12 - Imposte sul reddito del periodo 
 
Le Imposte stimate per il primo semestre 2013 si articolano come segue: 
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(in migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

 Imposte correnti sul reddito del periodo 227                 888                 (661)

 Imposte differite attive 145 303 (158)

 Imposte differite passive (1) 289 (290)
Totale 371                 1.480              (1.109)             

 
L’ammontare complessivo risulta pari a 371 migliaia di euro e accoglie, nelle imposte correnti, 
l’accantonamento per imposte sul reddito delle società del Gruppo. 
Nelle imposte differite attive e passive viene rilevato il rientro delle imposte contabilizzate negli 
esercizi precedenti al netto dello stanziamento effettuato nel semestre dalle società del Gruppo.  
La riconciliazione tra il carico teorico IRES al 27,5% ed il carico effettivo complessivo è esposta 
nel seguente prospetto: 
 

(in migliaia di euro)

I° semestre 
2013

%
I° semestre 

2012
%

Risultato ante imposte (6.454)            2.098 

Imposte teoriche calcolate al 27,5% sul risultato ante imposte (1.775) 27,5%               577 27,5%

Effetto fiscale delle perdite delle società italiane per le quali non 
ricorrono i presupposti per l'iscrizione delle imposte differite attive               768 11,9%               997 33,1%

Effetto fiscale netto variazioni permanenti in aumento ed in 
diminuzione               168 2,6%                 75 10,2%

Differenze tra imposte teoriche ed effettive relative alle controllate 
estere               615 9,5% (301) (44,0%)
Effetto fiscale su svalutazione avviamento derivante da 
acquisizione del 100% del capitale sociale di Noverca S.r.l. e 
Noverca Italia S.r.l.               473 7,3%                  -           -   

Altre variazioni minori                 23 0,4%                  -           -   

IRES               272 3,7%            1.348 76,0%

IRAP                 99               132 

Imposte sul reddito del periodo               371            1.480 
 

 
Nel confronto tra onere fiscale iscritto in bilancio ed onere fiscale teorico non si tiene conto 
dell’IRAP in quanto, essendo un’imposta con una base imponibile diversa dall’utile ante imposte, 
genererebbe degli effetti distorsivi tra un periodo ed un altro. Le imposte teoriche sono state 
pertanto determinate solo sulla base dell’aliquota IRES in vigore (27,5%). 
 
Le imposte relative agli imponibili generati dalle controllate estere sono state calcolate secondo le 
aliquote vigenti nei rispettivi Paesi. 
 
Si evidenzia che non sono state rilevate imposte differite attive per complessivi 10,8 milioni di euro 
sulle perdite fiscali maturate al 30 giugno 2013 da alcune società partecipate in quanto si ritiene che 
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non ricorrano, allo stato attuale, tutti i presupposti per la loro iscrizione. In particolare, tale importo 
si riferisce:  

• per circa 1,8 milioni di euro alle perdite fiscali di Noverca S.r.l. antecedenti all’adesione al 
consolidato fiscale nazionale;  

• per circa 9 milioni di euro alle perdite fiscali di Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l. relative 
agli esercizi 2010, 2011, 2012 e al primo semestre 2013 e trasferite ad Acotel Group S.p.A. 
per effetto dell’adesione al consolidato fiscale nazionale. I piani pluriennali delle società 
incluse nel consolidato fiscale nazionale, infatti, pur supportando il recupero delle imposte 
differite attive iscritte nell’esercizio 2009 (Nota 17), non garantiscono, al momento, il 
recupero, nell’orizzonte temporale degli anni espliciti del piano (2013-2017), delle perdite 
fiscali maturate nel periodo successivo (esercizi 2010, 2011, 2012 e primo semestre 2013). 

 
Si segnala, inoltre, che non sono stati rilevati dalla controllata statunitense Acotel Interactive Inc. 
ulteriori crediti per imposte pagate all’estero per circa 2,7 milioni di euro poiché, stante il settore di 
business in cui operano le società del Gruppo Acotel Interactive, non viene ritenuto corretto 
utilizzare proiezioni di imponibili fiscali che vadano oltre il 2013. Tali crediti sono riportabili a 
nuovo fino ad un massimo di dieci anni dalla data in cui sono stati generati. 
 
 
Nota 13 - Risultato per azione 
 
Il calcolo del risultato per azione di base e diluito si articola sui seguenti dati: 
 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2013
1 gen - 30 giu

2012

Risultato (in migliaia di euro) (6.956) 555               

Numero di azioni (in migliaia)

Azioni in circolazione ad inizio esercizio 4.114              * 4.114            *
Media ponderata di azioni proprie in portafoglio acquistate/vendute nel periodo

Media ponderata di azioni ordinarie in circolazione 4.114              4.114            

Risultato per azione base e diluito ** (1,69) 0,13

*:   al netto delle azioni proprie in portafoglio alla stessa data
**: i risultati per azione base del primo semestre 2013 e 2012 coincidono con i risultati per azione diluiti non sussistendo le fattispecie 
       diluitive indicate dallo IAS 33
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NOTE DI COMMENTO ALLA  SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINA NZIARIA  
 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 
Nota 14 - Immobili, impianti e macchinari 
 
Il dettaglio della voce in oggetto, al netto dei relativi fondi ammortamento, è il seguente: 
 

(in migliaia di euro)

 Costo storico 
Fondo 

Ammortamento
Svalutazioni

Valore di 
bilancio al 
30-06-2013

Valore di 
bilancio al 
31-12-2012

 Terreni e fabbricati 4.534            (65) -                    4.469             4.006             
 Impianti e macchinario 16.752          (12.860) (1) 3.891             4.277             

 Attrezzature industriali 3.264            (2.811) -                    453                493                

 Immobilizzazioni in corso e acconti 21                 -                     -                    21                  3                    
 Altre 3.738            (2.073) -                    1.665             1.666             

Totale 28.309          (17.809)          (1)                  10.499           10.445           

La voce Terreni e fabbricati è relativa ad un immobile acquistato nel 2011 a Rio de Janeiro dalla 
controllata Acotel do Brasil destinato a sede sociale e commerciale della stessa e delle altre società 
brasiliane del Gruppo. L’incremento, rispetto al 31 dicembre 2012, è relativo alla prosecuzione 
delle attività di ristrutturazione di tale immobile. 
 
Gli Impianti e macchinari includono principalmente le piattaforme telematiche installate presso le 
diverse sedi delle società del Gruppo ed utilizzate per l’erogazione dei servizi a valore aggiunto.  
 
Tra le Attrezzature industriali sono incluse, tra gli altri, gli elaboratori elettronici utilizzati nello 
sviluppo e manutenzione dei prodotti hardware e software, nello sviluppo e gestione dei servizi a 
valore aggiunto e nelle attività operative interne.  
 
Nella voce “Altre” sono inclusi i mobili e gli arredi unitamente alle migliorie su beni di terzi. 
  
Nel corso del primo semestre 2013 nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di 
rivalutazione mentre sono state effettuate svalutazioni, per un totale di 1 migliaio di euro, per assets 
non più utilizzabili dal Gruppo. 
 
In allegato è riportato il dettaglio della movimentazione degli immobili, impianti e macchinari 
intervenuta nel corso del semestre. 
 
 
Nota 15 - Avviamento 
 
L’Avviamento è stato allocato alle Cash Generating Unit (di seguito CGU) identificate nell’ambito 
dei settori operativi del Gruppo. La seguente tabella evidenzia l’allocazione degli avviamenti: 
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(in migliaia di euro)

Settore operativo CGU 30-06-2013 31-12-2012 Variazione

Acotel TLC Jinny Software 8.610        8.610        -               
Acotel Interactive Info2cell 2.627        2.627        -               
Acotel Net AEM 294          294          -               

Totale 11.531 11.531 -               
 

 

Il Gruppo verifica la recuperabilità dell’Avviamento almeno una volta l’anno, in sede di chiusura 
del bilancio d’esercizio, o più frequentemente qualora vi siano indicatori di perdita di valore.  
 
Al 30 giugno 2013, principalmente in base al raffronto effettuato tra i dati previsionali ed i dati 
consuntivi riferibili a ciascuna CGU, non sono stati identificati indicatori di perdita di valore 
dell’avviamento e pertanto non si è ritenuto necessario procedere alla verifica di recuperabilità. 
 
 
Nota 16 - Altre attività immateriali  
 
Il dettaglio delle Altre attività immateriali al 30 giugno 2013 è il seguente: 
 

(in migliaia di euro)

Costo storico
Fondo 

Ammortamento
Svalutazioni

Valore di 
bilancio al 
30-06-2013

Valore di 
bilancio al 
31-12-2012

 Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzazione di opere dell'ingegno             2.847 (1.762)                            (73) 1.012          910            
 Concessioni, licenze e diritti simili 6.390           (4.864)             -                   1.526          1.258         

 Immobilizzazioni in corso e acconti 308              -                      -                   308             434            

 Altre 1.097           (915)                -                   182             166            

Totale 10.642         (7.541)             (73)               3.028          2.768         

I Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno consistono nei software 
specifici sviluppati internamente o commissionati a terzi e funzionali all’attività di erogazione dei 
servizi telematici e al funzionamento della rete informativa interna delle società del Gruppo.  
 
Nella voce Concessioni, licenze e diritti simili vengono compresi principalmente i costi della 
licenza relativa al software utilizzato dalla partecipata Info2cell per l’erogazione dei servizi VAS ed 
i costi per la messa a disposizione e configurazione delle infrastrutture tecnologiche di Telecom 
Italia, necessari all’effettuazione del traffico telefonico da parte dei clienti del nuovo operatore 
mobile virtuale Nòverca.  
 
La voce Immobilizzazioni in corso è relativa ai costi del personale capitalizzati dalla controllata 
Jinny Software a fronte delle attività di sviluppo interno svolte sui nuovi prodotti; per tali costi 
l’avvio del processo di ammortamento è previsto, successivamente alla conclusione dei processi di 
sviluppo dei nuovi prodotti, e presumibilmente entro la fine dell’esercizio 2013. Il relativo piano di 
ammortamento avrà durata di 3 anni. 
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La voce Altre è relativa principalmente ai costi del personale interno impiegato da Noverca Italia 
S.rl. nello sviluppo di software e nuove applicazioni necessarie per l’erogazione dei servizi 
promossi attraverso il brand Nòverca.  
 
Nel corso del primo semestre 2013 nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di 
rivalutazione mentre sono state effettuate svalutazioni per assets non più utilizzabili dal Gruppo per 
un totale pari a 73 migliaia di euro. 
 
In allegato è inserito il dettaglio con la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
avvenuta nel corso del semestre. 
 
 
Nota 17 - Imposte differite attive 
 
Esponiamo di seguito il dettaglio comparativo delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte anticipate: 
 
(in migliaia di euro)

Imposte Aliquota Imposte Aliquota
fiscale fiscale 

Imposte differite attive:

Ripresa ammortamento civilistico tassato                 173 32,32% - 27,5%                227 32,32% - 27,5%
Elisioni di consolidato                   85 27,5%                116 27,5%
Rettifiche IAS/IFRS                   77 27,5%                104 27,5%
Rimborso IRES per mancata deduzione IRAP ex D.L. 
201/2011                   69 27,5%                  69 27,5%
Svalutazione magazzino                   23 32,01%                  23 31,86%
Accantonamento compenso C.d.A. tassato                   19 27,5%                  45 27,5%
Ripresa accantonamento svalutazioni crediti tassati                     4 27,5%                    2 27,5%
Altre 1                   32,32%-27,5%                    1 27,5%

Sub - Totale                 451                587 

Perdite fiscali dell'esercizio                      -                105 
Perdite fiscali pregresse              2.301             2.196 
Crediti per imposte pagate all'estero                 134                137 

Totale              2.886             3.025 

30-06-2013 31-12-2012

Le imposte differite attive su elisioni di consolidato sono state calcolate con riferimento alle 
differenze temporanee deducibili che si sono originate sul bilancio consolidato a seguito degli 
effetti delle vendite infragruppo elise nel processo di consolidamento. 
 
Le imposte differite attive relative alle perdite fiscali pregresse sono relative, per 2.196 migliaia di 
euro, alle perdite fiscali illimitatamente riportabili generate nel 2009 da Noverca Italia S.r.l. e 
trasferite ad Acotel Group S.p.A. per effetto dell’adesione al Consolidato fiscale nazionale. Tale 
importo è ritenuto recuperabile sulla base delle previsioni degli imponibili fiscali contenute nei 
piani pluriennali predisposti dal management delle società aderenti al consolidato fiscale nazionale. 
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ATTIVITA’ CORRENTI 
 
Nota 18 - Rimanenze di magazzino 
 
Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle giacenze di magazzino, valutate secondo il 
metodo del costo medio ponderato, e dei fondi rettificativi appostati per adeguarne il valore di 
bilancio a quello di presunto realizzo stimato al 30 giugno 2013: 
 

(in migliaia di euro)

Valore lordo Svalutazioni
Valore di 
bilancio

30-06-2013

Valore di 
bilancio

31-12-2012
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 134 (59) 75                  38                  
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 189 (9) 180                127                
 Prodotti finiti e merci 650 (25) 625                556                

Totale 973                (93)                880                721                

 
Il fondo svalutazione magazzino non ha subito variazioni di rilievo nel corso del semestre. 

 
 
Nota 19 - Crediti commerciali 
 
Tale voce rappresenta i crediti commerciali al netto delle svalutazioni apportate per adeguarli al 
valore di presunto realizzo così come dettagliato nella tabella seguente: 
 

(in m ig liaia di  euro )

30-06-2013 31-12-2012 Var iazione

 Cred iti verso clie nti 3 5.999 32.923 3.076                

 Fond o svalutaz ione cred iti (147) (181 ) 34                     

Totale 3 5.852 32.742 3.110                

 
I crediti netti verso clienti sono integralmente esigibili entro 12 mesi. 
 
Di seguito è esposta la movimentazione del fondo svalutazione crediti intervenuta nel periodo: 
 

(in migliaia di euro)

Saldo al 31 dicembre 2012 181

Accantonamenti 2013 -                         

Utilizzi 2013 (34)

Saldo al 30 giugno 2013 147
 

 
Si ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali approssimi il loro valore di mercato. 
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Nota 20 - Altre attività correnti 
 
Al 30 giugno 2013 sono pari a 5.834 migliaia di euro e si compongono secondo quanto dettagliato 
nella tabella seguente: 
 
(in migliaia di euro)

30-06-2013 31-12-2012 Variazione

 IVA a credito 2.170                      1.580                     590                        

 Anticipi a fornitori 1.123                      1.099                     24                          

 Crediti verso imprese correlate -                              490                        (490)                       

 Crediti per imposte correnti sul reddito 90                           86                          4                            

 Altri 2.441                      1.578                     863                        

Totale 5.824                      4.833                     991                        
 

 
Il credito IVA è imputabile, per 1.956 migliaia di euro, a Noverca Italia S.r.l. di cui 1.175 migliaia 
di euro richiesto a rimborso dalla società.  
 
Gli anticipi a fornitori, pari a 1.123 migliaia di euro, sono relativi essenzialmente a commissioni di 
vendita, contratti di servizi e commissioni per attività pubblicitarie promosse da soggetti terzi che 
vengono remunerati sulla base dei contratti effettivamente sottoscritti dagli utenti finali e premi 
assicurativi corrisposti anticipatamente dalle società del Gruppo.  
 
 
Nota 21 - Attività finanziarie correnti 
 
Le Attività finanziarie correnti, pari a 11.191 migliaia di euro, includono: 
 
(in migliaia di euro)

30-06-2013 31-12-2012 Variazione

 Attività di negoziazione 10.279 15.710                  (5.431)                 

 Finanziamenti e crediti 912 1.012 (100)                    

Totale 11.191 16.722 (5.531)                 
 

 
Le Attività di negoziazione al 30 giugno 2013 si riferiscono:  
- al portafoglio “Private Select” gestito UniCredit S.p.A. sottoscritto da Acotel S.p.A., per un 

totale pari a 3.575 migliaia di euro; tale fondo, a rischiosità limitata, investe il suo patrimonio 
in strumenti del mercato monetario e obbligazioni; 

- a fondi d’investimento e strumenti del mercato monetario sottoscritti dalle controllate Acotel do 
Brasil e Acotel Interactive LTDA con ItauBank e Citibank, rispettivamente per 3.862 migliaia 
di euro e per 2.743 migliaia di euro, e dalla controllata turca con GarantiBank, per 99 migliaia 
di euro.  

 
I Finanziamenti e crediti al 30 giugno 2013 si riferiscono ad un fondo d’investimento sottoscritto 
dalla controllata Acotel do Brasil. 
 
Di seguito si riporta il raffronto tra valore contabile ed il fair value degli strumenti finanziari al 30 
giugno 2013: 
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(in migliaia di euro)

Valore contabile Fair value

Attività finanziarie correnti:
Attività di negoziazione 9.425                      10.279
Finanziamenti e crediti 912 912
Totale 10.337 11.191

Passività finanziarie correnti:

Debiti  finanziari verso banche 5.457                      5.457                  
Totale 5.457 5.457

 
 
Di seguito si riporta un riepilogo degli strumenti finanziari, diversi dalle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti, posseduti dal Gruppo al 30 giugno 2013: 
 
(in migliaia di euro)

Finanziamenti e 
crediti

Attività di 
negoziazione

Fair value 
rilevato nel 
conto 
economico

Fair value 
rilevato nel 
conto 
economico 
complessivo

Attività finanziarie correnti:
Altre attività finanziarie 912 -                      -                     -                       
Fondi di investimento -                        10.279 174 -                       
Crediti commerciali ed altri crediti 41.676              -                      -                     -                       

Totale 42.588 10.279 174 -                       

Passività finanziarie correnti:
Debiti  finanziari verso banche 5.457                -                      -                     -                       
Debiti commerciali ed altri debiti 34.801              -                      -                     -                       

Totale 40.258 -                      -                     -                       
 

 
Gli strumenti finanziari elencati nella colonna “Fair value rilevato nel conto economico” sono 
attività finanziarie derivanti da investimenti di liquidità a breve termine. 
 
 
Nota 22 - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Tale voce comprende depositi bancari per 14.213 migliaia di euro e denaro e valori in cassa per 15 
migliaia di euro.  
I depositi bancari rappresentano i saldi di chiusura del periodo dei conti correnti accesi dalle società 
del Gruppo presso gli istituti di credito. 
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PATRIMONIO NETTO 
 

 
Nota 23 - Patrimonio netto del Gruppo 
 
Tra i prospetti contabili è inserito il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto intercorsa 
nel semestre. 
Al 30 giugno 2013 il Capitale sociale interamente versato dell'Acotel Group S.p.A. è rappresentato 
da n. 4.170.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,26 euro ciascuna.  
Gli obiettivi che il Gruppo persegue nella gestione del capitale sono essenzialmente correlati al 
supporto ed allo sviluppo dell'operatività, nella convinzione che attraverso di essi si persegua anche 
la creazione di valore per la generalità degli azionisti e, più in generale, la tutela degli interessi degli 
stakeholders. 
 
Le Riserva sovrapprezzo azioni ammonta a 55.106 migliaia di euro e si è formata principalmente 
attraverso la quotazione e gli aumenti di capitale sociale ad essa finalizzati. 
 
Al 30 giugno 2013 risultano iscritte, a riduzione del Patrimonio Netto consolidato, per un valore di 
871 migliaia di euro, azioni proprie acquistate da Acotel Group S.p.A., aventi un valore nominale di 
euro 14.671 e rappresentanti una frazione pari al 1,35% del capitale sociale.  
Si tratta di n. 56.425 azioni ordinarie di Acotel Group S.p.A., di cui n° 28.320 acquistate in 
esecuzione del mandato ricevuto dall’Assemblea dei soci il 24 aprile 2002 e n° 28.105, al netto 
delle vendite perfezionate, in ragione dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea dei soci il 30 
aprile 2004. Il prezzo medio di acquisto di tali azioni proprie risulta pari a Euro 15,44; il prezzo di 
riferimento al 30 giugno 2013 era pari ad Euro 17,25. 
 
Le altre società del Gruppo non posseggono azioni di Acotel Group S.p.A., né direttamente, né 
tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne hanno acquistate o vendute durante il 
semestre. 
Al 30 giugno 2013 Acotel Group S.p.A. non possiede azioni o quote di società controllanti, né 
direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona, né ne ha acquistate o vendute 
durante il semestre. 
La Riserva di copertura e traduzione, negativa per 3.409 migliaia di euro, deriva dall’applicazione 
del metodo del cambio corrente per la conversione dei bilanci delle controllate estere espressi in 
valute diverse dall’Euro.  
Le voci dell’Attivo e del Passivo vengono tradotte in euro utilizzando i cambi rilevati al 30 giugno 
2013 mentre quelle del Patrimonio Netto sono convertite sulla base dei cambi storici. Le poste del 
Conto Economico sono tradotte utilizzando i cambi medi del periodo. 
 
Nella seguente tabella sono indicati i tassi di cambio utilizzati: 
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Società Divisa
 Cambio          

30-06-2013 

Cambio medio 
1 gen - 30 giu 

2013

Info2cell.com FZ-LLC AED 4,804             4,824             

Rawafed Information Company LLC SAR 4,905             4,925             

Eitco JOD 0,927             0,931             

Millenium Software LBP 1.975,950      1.979,790      

Acotel Interactive Inc. USD 1,308             1,313             

Bucksense, Inc. USD 1,308             1,313             

Acotel do Brasil LTDA BRL 2,890             2,669             

Acotel Serviços De Telemedicina Ltda. BRL 2,890             2,669             

Acotel Teleçomunicaçāo Ltda. BRL 2,890             2,669             

Acotel Interactive LTDA BRL 2,890             2,669             

Jinny Software Latin America LTDA BRL 2,890             2,669             

Flycell Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. TRY 2,521             2,382             

Jinny Software Romania SRL RON 4,460             4,392             

Jinny Software Panama Inc. PAB 1,281             1,320             

Flycell Argentina SA ARS 7,040             6,733             
 

 
Le Altre riserve, pari a 10.063 migliaia di euro, sono di seguito dettagliate: 
 
(in migliaia di euro)

30-06-2013 31-12-2012 Variazione

Riserva legale 217 217 -                          

Utile (perdita) su vendita azioni proprie 9.219 9.219 -                          

Altre 627 619 8                          

Totale 10.063 10.055 8                          

 
Le riserve relative alle perdite portate a nuovo ammontano a 3.164 migliaia di euro. 
 
Il Patrimonio netto di terzi rappresenta la quota di patrimonio netto spettante agli azionisti di 
minoranza delle società partecipate. Al 30 giugno 2013 è pari a 943 migliaia di euro e riguarda la 
partecipazione di terzi all’interno delle controllate Acotel S.p.A., AEM S.p.A., Millennium Software 
SAL e Rawafed Information Company LLC. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto 
alla quota di competenza di terzi dell’utile conseguito da Rawafed Information Company LLC. 
 
 
PASSIVITA’ NON CORRENTI 
 
Nota 24 - TFR e altri fondi relativi al personale 
 
Al 30 giugno 2013 la voce è pari a 2.795 migliaia di euro ed include gli importi accantonati a favore 
del personale dipendente per il trattamento di fine rapporto, al netto delle eventuali anticipazioni 
concesse ai dipendenti.  
Nella tabella successiva è dettagliata la movimentazione intercorsa nel semestre: 
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(migliaia di euro) 30 giugno 2013 31 dicembre 2012(*)

Saldo iniziale 2.578 1.919

Accantonamenti 176 315
Oneri finanziari 36 94
Utilizzi (115) (43)
Trattenute varie (19) (36)
Adeguamento IAS 19 revised (44) 353                      
Altre variazioni 183 (24)

Saldo finale 2.795 2.578

(*): I dati al 31 dicembre 2012 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.  
 
Il Trattamento di fine rapporto esposto in bilancio è stato calcolato da un attuario indipendente.  
 
Le principali ipotesi finanziarie adottate sono state le seguenti: 
 
 

Ipotesi finanziarie Giugno 2013

Tasso annuo di attualizzazione 3,00%

Tasso annuo di inflazione 2,00%

Tasso annuo incremento salariale
Dirigenti 2,50%; 

Quadri/Impiegati/Operai 1,00%
 

 
Il Gruppo ha in Italia un piano pensionistico a benefici definiti. Lo IAS19 revised è stato applicato 
con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2012. Ne consegue che il rendimento atteso dalle 
attività a servizio del piano a benefici definiti non è contabilizzato nel conto economico. L’interesse 
sulla passività netta del piano a benefici definiti (al netto delle attività del piano) è invece 
contabilizzato nel conto economico. L’interesse è calcolato tramite l’utilizzo del tasso di sconto 
impiegato per la misurazione della passività o attività netta del piano pensionistico. 
Anche il costo delle prestazioni di lavoro passate (non maturate – not vested) non può più essere 
differito sul periodo di futura maturazione. Tutti i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate 
sono invece riconosciuti nel conto economico alla data che si verifica prima tra quella di modifica 
del piano o quella del riconoscimento dei correlati costi di ristrutturazione o cessazione del rapporto 
di lavoro. Fino al 2012 il costo delle prestazioni di lavoro passate (non maturate) era contabilizzato 
su base lineare con riferimento al periodo medio di maturazione del piano. Con il passaggio allo 
IAS 19 revised, il costo delle prestazioni di lavoro passate è contabilizzato immediatamente nel 
conto economico se i benefici sono maturati immediatamente con l’introduzione, o la modifica, del 
piano pensionistico. 
 
Impatto del passaggio allo IAS 19 revised:  
Impatto sul prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria consolidato semestrale: 
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(in migliaia di euro) 30 giugno 2013 31 dicembre 2012

Trattamento di fine rapporto:

Aumento delle passività per piani a benefici definiti (non corrente) (278) (322)

Diminuzione delle imposte differite passive (non corrente) 77 89

Impatto netto sul Patrimonio Netto (201) (233)

Azionisti della capogruppo (201) (233)
Azionisti di minoranza -                           -                           

 
 
Nota 25 – Imposte differite passive 
 
Le imposte differite passive, pari a 619 migliaia di euro al 30 giugno 2013, scaturiscono dalle 
differenze temporanee tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali. Tale voce è 
imputabile principalmente alle controllate Acotel do Brasil, Acotel Interactive Inc. ed Acotel 
Interactive LTDA. 
 
 
PASSIVITA’ CORRENTI  
 
Nota 26 - Passività finanziarie correnti 
 
Le passività finanziarie correnti, pari a 5.457 migliaia di euro, sono relative ad uno scoperto di 
conto corrente per una linea di credito concessa nel 2012 da Intesa Sanpaolo S.p.A. alla Noverca 
Italia S.r.l.. Tale linea di credito prevede l’addebito e la capitalizzazione trimestrale di interessi 
indicizzati ai tassi Euribor a un mese, media mese in corso, più 4 p.p..  
 
 
Nota 27 - Debiti commerciali 
 
I Debiti commerciali, che ammontano a 27.824 migliaia di euro, sono composti dai debiti verso 
fornitori esigibili entro l’esercizio successivo, pari a 24.080 migliaia di euro, e dagli acconti ricevuti 
dalle società del Gruppo nell’ambito dei loro rapporti commerciali, pari a 3.744 migliaia di euro. 
Questi ultimi si riferiscono principalmente agli importi ricevuti dai clienti, e  rinviati in applicazione 
del principio della competenza, dalle controllate Noverca Italia S.r.l. (1.190 migliaia di euro), Jinny 
Software (1.134 migliaia di euro) ed Acotel Interactive Inc. (1.087 migliaia di euro).  
 
 
Nota 28 - Debiti tributari  
 
La composizione della voce è la seguente:  
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(in migliaia di euro)

30-06-2013 31-12-2012 Variazione

 Debiti per imposte sul reddito 554 631 (77)                  

 IVA a debito 241 256 (15)                  

 Debiti per sostituto d'imposta 206 207 (1)                    

 Altri debiti tributari 163 218                 (55)                  

Totale 1.164 1.312 (148)                
 

 
La voce comprende i debiti per imposte sul reddito, al netto degli acconti versati, i debiti per IVA 
da versare a carico delle società del Gruppo e i debiti per tributi trattenuti a dipendenti e 
collaboratori in qualità di sostituti di imposta. 
 
La voce include inoltre, tra gli Altri debiti tributari, il debito nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate per l’accertamento con adesione perfezionato da Acotel Group S.p.A. a fine 2011. 
 
 
Nota 29 - Altre passività correnti 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

(in migliaia di euro)

30-06-2013 31-12-2012 Variazione

 Debiti verso dipendenti 3.089 3.068 21                   

 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.930 1.796 134                 

 Debiti verso amministratori 128 228 (100)                
 Debiti verso imprese correlate -                      1.308              (1.308)             

 Altri debiti 666 658 8                     

Totale 5.813 7.058 (1.245)             
 

 
I Debiti verso dipendenti si riferiscono essenzialmente a retribuzioni, premi e ferie maturate e non 
godute.  
 
I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale includono il debito per contributi sociali e 
assicurativi da versare e sono comprensivi dei versamenti pattuiti per i piani a contribuzione definita 
a favore dei dipendenti delle controllate estere.  
 
I Debiti verso gli amministratori delle società del Gruppo si riferiscono ai compensi maturati ma 
non ancora erogati. 
 
Gli Altri debiti includono i compensi ai sindaci ed altre spese generali delle società del Gruppo. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
 

(in migliaia di euro)

30-06-2013 31-12-2012 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14.228            11.853            2.375              

 B.  Attività di negoziazione 10.279            15.710            (5.431)

 C.  Liquidità (A + B) 24.507            27.563            (3.056)

 D.  Crediti finanziari verso parti correlate -                      1.646              (1.646)
 E.  Altri crediti finanziari correnti 912                 1.012              (100)
 F.  Crediti finanziari correnti (D + E) 912                 2.658              (1.746)

 G.  Debiti bancari correnti (5.457) (659) (4.798)
 H.  Passività finanziarie correnti (G ) (5.457) (659) (4.798)

 I.  Indebitamento finanziario non corrente -                      -                      -                      

 L.  Posizione finanziaria netta (C+F+H+I) 19.962            29.562            (9.600)
    - verso parti correlate -                      1.646 (1.646)
    - verso altri 19.962            27.916            (7.954)

 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2013, pari a 19.962 migliaia di euro, risulta in 
diminuzione rispetto a quella alla fine dell’esercizio 2012 (-32%) per effetto essenzialmente degli 
ingenti investimenti promozionali sostenuti dall’area di business Acotel Interactive, dello sforzo 
finanziario che il Gruppo sta sostenendo a supporto dei risultati economici negativi  subiti nel primo 
semestre 2013 da Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l. e della ristrutturazione dell’immobile di 
proprietà a Rio de Janeiro. Tale ultima iniziativa, intrapresa per dare soluzione alle esigenze delle 
partecipate brasiliane del Gruppo, si sta’ rilevando un valido investimento anche in ragione 
dell’effervescenza che sta attraversando il mercato immobiliare brasiliano in prospettiva dei 
prossimi mondiali di calcio e delle Olimpiadi. 
 
 
CONTENZIOSI E PASSIVITA’ POTENZIALI  
 
Il Consiglio di amministrazione, sentiti i legali incaricati, ritiene non sussistano passività per le 
società del Gruppo relativamente alle quali sia necessario stanziare un fondo rischi, oltre quello 
esposto nel presente bilancio.   
In particolare, con riferimento alla richiesta di informazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM) avanzata nei confronti di  Flycell Italia S.r.l., pur essendo l’esito di tali 
iniziative dell’Autorità, in generale, non prevedibile a causa della natura delle stesse, si considera 
remota la possibilità che l’AGCOM avvii un ulteriore procedimento; tale valutazione si fonda sulla 
circostanza che la richiesta di informazioni in questione ha ad oggetto i medesimi fatti su cui si è già 
pronunciata positivamente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)  che,  con 
l’accettazione degli impegni presentati dalla Società, ha concluso il procedimento senza accertare 
alcuna violazione da parte di Flycell Italia S.r.l.. 
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GARANZIE 
  
Le garanzie prestate dal Gruppo si riferiscono, per 74 migliaia di euro, alla fideiussione rilasciata 
nei confronti di Banca d’Italia a garanzia del buon esito delle attività da quest’ultima 
commissionate alla AEM S.p.A.. 
La parte residua si riferisce a fideiussioni prestate in adempimento di accordi contrattuali con terze 
parti, complessivamente pari a 14 migliaia di euro. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
 
Nella Relazione finanziaria semestrale consolidata di Acotel Group S.p.A. non ci sono rapporti 
significativi con parti correlate da evidenziare nei prospetti di bilancio.  
 
Acquisto di partecipazioni da azionisti 
Nel primo semestre 2013 non sono intercorse operazioni di compravendita di partecipazioni fra 
società facenti parte il gruppo Acotel ed i suoi azionisti.  
 
Operazioni con società a controllo congiunto 
Il Gruppo non detiene, alla data di chiusura del semestre, partecipazioni in società a controllo 
congiunto in virtù dell’acquisizione, nel maggio 2013, del 100% del capitale sociale delle società 
Noverca S.r.l. e Noverca Italia S.r.l.. 
 
Operazioni con società collegate 
Il Gruppo non detiene, alla data di chiusura del semestre, partecipazioni in società collegate. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Si segnala che non ci sono state nel semestre operazioni atipiche e/o inusuali né operazioni 
significative non ricorrenti ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006.  
 
Si ricorda, infine, che in apposita sezione della presente Relazione è fornita l’informativa sui fatti di 
rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e sulla prevedibile evoluzione della gestione. 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO  
SEMESTRALE ABBREVIATO 

AL 30 GIUGNO 2013 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO  
AI SENSI DELL’ART. 154 BIS DEL D. LGS.58/98  
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






