


¤  Ricavi a circa 22,2 milioni di euro (35,8 milioni di euro nel 2015)

¤  EBITDA: circa (5,9) milioni di euro (-6,7 milioni di euro nel 2015)

¤  EBIT : circa (7,4) milioni di euro (-7,8 milioni di euro nel 2015)

¤  Risultato netto a (5,5) milioni di euro (-10,7 milioni di euro nel 2015)

¤  Posizione finanziaria netta positiva per 8 milioni di euro (11,6 milioni 
di euro nel 2015)

Risultati 2016 del gruppo



Acotel Group: com’è oggi



Acotel Group: dismissione MVNA

•  Dopo aver ceduto la clientela retail nel 2015 all’operatore Telecom 
Italia, nel 2016 è stata finalizzata anche la vendita di tutta la divisione 
MVNA del gruppo.

•  La cessione perfezionata sulla base di un EV di 4,5 milioni di euro, 
permetterà al gruppo anche una razionalizzazione dei costi di 
struttura.





Bucksense: mercato di riferimento

•  Il mercato dell’adv programmatico globale, per il periodo 
2016/2019, prevede una crescita Yoy media pari al 27,1 %

•  Il Management ha previsto una crescita importante nei primi 2 
anni di attività di circa il 156% recependo in questo modo il 
“ramp up” tipico di una start up.

Fonte:	Magna	Global,	“Programma3c2015	–Roadmapfor	growth”,	September2015.		



Bucksens: attività commerciale worldwide



Bucksense: lancio commerciale

•  Il fatturato di Bucksense nel 2016 è cresciuto  del 678% dovuto all’avvio totale 
dell’attività commerciale sul territorio mondiale.

•  Lo spending medio giornaliero per agenzia è compreso in una forbice tra i  1000$ e 
10.000$ .

I principali vantaggi nell’utilizzo della piattaforma di Bucksense sono:

•  L’integrazione dei 3 servizi piu importanti in una piattaforma di advertising, la User 
acquisition, il data Analytics e la User engagement in un’unica soluzione integrata.

•  Il gruppo di programmatic expert di cui la societa’ si e’ dotata, che assiste ed 
affianca costantemente il cliente nell’utilizzo della piattaforma.

•  Una presenza ed una cultura internazionale con uffici gia’ attivi negli US, Sud 
America in Europa e Asia.





§  Sottoscritta la partnership con Iren Mercato attraverso un contratto che 
prevede la distribuzione del nuovo dispositivo SMART MEM alla clientela 
residenziale della utility torinese.

§  Consolidamento della partnership con Eni Gas&Power attraverso gli ottimi 
risultati conseguiti nel 2016 con oltre 10.000 dispositivi venduti al mondo 
S.O.H.O

§  Trattative e sperimentazioni in essere con Utility e TELCO  per la vendita del 
dispositivo SMART MEM su clientela residenziale e business.

§  Acquisiti ulteriori brand importanti attraverso la rete diretta ed indiretta per 
implementare soluzioni di monitoraggio energetico in Italia e potenzialmente 
alle sedi europee dei clienti.

§  Fatturato in crescita del 16 % 

§  La divisione Acotel NET detiene una licenza di operatore mobile per la fornitura 
dei servizi di smart metering IoT attraverso la propria piattaforma

Acotel Net: principali fatti nel 2016



AcotelNet: Mercato IoT in forte crescita

Fonte:	IDC,	“Worldwide	and	regional	internet	of	things	2014-2020	forecast”	

Mercato Iot in crescita ad un CAGR 2016-2020 del 24,7%



AcotelNet: un mercato in crescita

Il mercato di riferimento all’interno del quale Acotel Net lato energy opera e’ 
suddiviso in:

•  Mercato B2B diretto, clienti energivori che necesitano di un sistema di 
monitoraggio ed una piattaforma di energy management per il monitoraggio 
dei dati.

•  Mercato B2B indiretto, Nh Hotel, Generali, sono stati acquisiti attraverso la 
partnership con Eni Gas&Power

•  Utilities, che attraverso la soluzione Acotel aggiungono alla loro offerta di 
“commodity” una soluzione di servizio a valore aggiunto volta a fidelizzare il 
cliente offrendo una “consulenza energetica” taylormade.

•  ESCo, che attraverso un sistema di monitoraggio evoluto possono offrire la 
propria consulenza in partnership con Acotel alle aziende energivore per le 
quali  gia’ offrono servizi di efficientamento energetico.



AcotelNet: Principali clienti & Partners



AcotelNet: una missione globale





Fonte:	Market	Line,	“Mobile	apps	in	Asia-Pacific”,	February	2016;	Morgan	Stanley	“La3n	America	Telecom”,	Dicembre	2015;	da3	forni3	dal	Management	

•  Acotel Interactive è l’area di business dedicata alle attività su scala mondiale e 
nei mobile services. La Bu Interactive è attiva sul mercato LATAM dove genera il 
42 % dei ricavi e sul mercato indiano dove genera circa il 33% dei ricavi, il 
restante 24% è stato generato in Italia ed Europa.

•  Il Management prevede un trend di crescita di circa il 3,5 % sul mercato indiano.

•  Gli investimenti in pubblicità saranno focalizzati esclusivamente sui mercati dove 
la regolamentazione permette un business profittevole con basso rischio di 
insolvenza.

Acotel Interactive: un business maturo



•  Il gruppo ha 3 principali linee di business : Interactive, Bucksense ed Acotel 
Net. La prima in fase di focalizzazione sui mercati geografici più redditizi , le 
altre due con un business in espansione. In particolare Acotel Net nei 
comparti residenziale e business insieme ad Iren Mercato dal 1 Gennaio 
2017 .

•  Il valore del mercato IoT è oramai confermato da tutti gli analisti come uno 
dei mercati piu promettenti dei prossimi 5 anni.

•  Le utility dovranno modificare il loro modello di business da una pura vendita 
di commodity ad un mercato di servizi ed Acotel con le sue soluzioni 
hardware/software based rappresenta il partner ideale come gia’ dimostrato 
dalle partneship in essere.

•  Bucksense nel mercato dell’advertising ha raggiunto un tasso di crescita 
mensile costante in termini di fatturato e marginalita’.

Conclusioni finali



Grazie per l’attenzione

Acotel Group S.p.A
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