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Presentazione alla STAR CONFERENCE



Premessa

Questa presentazione ha lo scopo di illustrare le prospettive strategiche 
del Gruppo alla luce delle iniziative commerciali e di prodotto avviate 
negli ultimi mesi e si basa sul presupposto che gli interlocutori siano a 
conoscenza dei risultati economici e finanziari già comunicati 
dall’azienda attraverso il comunicato stampa del 21 marzo 2018

Per maggiori informazioni visitare www.acotel.com nella sezione Area Stampa alla voce 
Informazioni price sensitive

http://www.acotel.com


Acotel Group

154 DIPENDENTI

Innovare è la parola d’ordine, pionieri e 
anticipatori da sempre, abbiamo la 
capacità di interpretare le necessità del 
mercato, anticipandole. 

Creare valore per tutti i clienti, 
soprattutto quelli potenziali, trasferendo 
questi stessi elementi di innovazione e 
versatilità nel rispetto dei valori primari 
dell'Azienda.

dati aggiornati al 31/12/2017



Acotel Group: struttura del gruppo

Il Gruppo è focalizzato sulle due aree di business rappresentate dai servizi di Advertising e dal mondo IoT 
attraverso le società  Bucksense e AEM (Acotel Net).





Bucksense: Cosa facciamo

CREAZIONE DI CONNESSIONI
La nostra tecnologia ha permesso di 
personalizzare le campagne di marketing

TROVA IL TUO PUBBLICO

Personalizza e indirizza le campagne in base 
agli interessi, ai dati anagrafici e demografici 
degli utenti.

COMUNICA PERSONALMENTE
Crea segmenti di pubblico in base ai comportamenti 
degli utenti in modo che i tuoi annunci comunichino 

a livello personale

“ENGAGE” AL MOMENTO GIUSTO
Pubblica i tuoi annunci solo quando e dove avranno 

un impatto ottimale.



Bucksense: Cosa facciamo

● Gestione diretta dell’inserzionista 
● Utilizzo dei dati raccolti per migliorare la 

performance
● Controllo costante del budget
● Feedback immediati per effettuare modifiche in 

realtime



Bucksense: Old e New

Gestito da altri SaaS

Continui touch point tra l’inserzionista 
e chi gestisce la campagna

1-2 touch point.  L’inserzionista gestisce 
in autonomia la campagna

Gestisce le campagne e segue le 
guidelines delle agenzia

Supporto tecnologico

Relazioni commerciali 

Ordine di acquisto fisso e gestione 
campagne outsourced

Continuo sviluppo tecnologico

Ordine di acquisto aperto con gestione 
di campagne in house

Bassa Elevata

Rapporto con l’agenzia Risultati basati sulle performance



Bucksense: Responsive Ads Unit

Bucksense ha realizzato il  Responsive Ads tramite un algoritmo proprietario, che consente agli utenti di 
interagire con il banner senza mai uscire dall'unità pubblicitaria. Per esempio, all’interno dello stesso banner,  
è possibile prenotare appuntamenti o decidere se vedere l’annuncio in un altro momento; garantendo 
un’interazione continua tra l’inserzionista e il cliente finale mirata alla conversione.



Bucksense: Responsive Ads Unit

Controllo di come l’utente 
viene targettizzato.

Campagne pubblicitarie più 
efficienti e un flusso di dati 
segmentati raccolti dalle 
interazioni.

Possibilità di vendere annunci 
abbattendo la quantità di 
pubblico che abbandona al 
primo click

UTENTE ADVERTISER PUBLISHERS



Bucksense in numeri





● Avviata la fornitura della soluzione My Energy Meter (MEM) alla clientela residenziale di Iren Mercato 
S.p.A.: nel 2017 sono stati consegnati circa 2.300 devices.

● Completata la fornitura dei materiali richiesti da Iren S.p.A. per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio dei consumi energetici di alcune sue sedi attraverso l’utilizzo della piattaforma Energy & 
Building Management di Acotel.

● Inizio del servizio di monitoraggio energetico di 400 filiali di Alleanza Assicurazioni presenti su tutto il 
territorio nazionale.

● Avviata la fornitura alla clientela di Hera Comm, società di vendita di energia elettrica e gas naturale del 
Gruppo Hera, dei dispositivi di smart metering e dei servizi di monitoraggio dei consumi energetici.

● E stato sottoscritto con Sorgenia un accordo di contenuto analogo a quello con Hera Comm.
● A seguito del positivo superamento dei test tecnici del prodotto "CasaManager", per il monitoraggio dei 

consumi domestici tramite rete PLC, Acotel parteciperà insieme a E.on e Eni alla sperimentazione dei 
device per i contatori 2G che e-distribuzione sta installando sul territorio nazionale e che terminerà ad 
aprile 2018. 

● In ambito sicurezza è stata rafforzata la collaborazione con Bankitalia in attesa delle gare previste nei 
prossimi mesi.

Acotel Net: principali fatti nel 2017



Acotel Net: La mission del 2018

Personal Care Smart Home Building Management

Soluzioni per il benessere 
e la salute della persona

Soluzioni per la sicurezza e 
il controllo remoto della 

casa

Soluzioni di Energy 
Management, Automation e 

Sicurezza per le aziende

Il core business di AEM Acotel Engineering & Manufacturing si basa su tre macro aree



Acotel Net: Personal Care

Personal 
Care



Acotel Net: Personal Care

Piattaforma
Acotel

Il servizio è incentrato sul benessere della 
persona e riguarda quelle affette da patologie 
croniche e quelle che vogliono migliorare la 
propria qualità della vita.

Personal Care permette sia il monitoraggio dei 
valori personali (battito, contapassi, peso etc..) 
che il controllo dei valori ambientali ( temperatura, 
umidità, VOC etc..) per un'analisi a 360° del 
proprio benessere



Acotel Net: Personal Care

La Piattaforma Acotel è  in grado di ricevere e 
gestire tutti i parametri medici e ambientali rilevati 
dai sensori in possesso del cliente ed inviare 
notifiche.
Tra questi ci sono: With You (tracker Acotel per il 
monitoraggio di valori personali e la gestione di 
eventi individuali), Smart Sensor (sensori Acotel per 
la misurazione della qualità dell’ambiente) e Sensori 
terze parti (Bilancia, ECG, Glucometri etc..) per 
rilevazioni specifiche, su richiesta di integrazione da 
parte del partner.

Personal Care è rivolto a: Studi medici, Cliniche, 
Ospedali e Assicurazioni



Smart 
Home

Acotel Net: Smart Home 2018



Acotel Net: Smart Home 2018

Smart Sensor

connessione radiomobile 

Smart MEM Solar Meter UeT CO VOC

PM 2.5 Smart Water Smart Access Smart Voltage



Smart Hub

connessione ZigBee e/o Z-Wave

Acotel Net: Smart Home 2018



Acotel Net: Smart Home 2018

BIG DATA

Assicurazioni

mobile connection

mobile connection internet connection

UtilityTLC



Acotel Net: Building Management

Building 
Management



Acotel Net: E&B Management 

SICUREZZA



Acotel Net: Energy Management 



Acotel Net: Security

● Gestione delle macrozone
● Sistema integrato e adattabile
● Logiche di gestione e controllo programmabili
● Interfaccia gestibile da PC
● Soluzione modulare, facilmente espandibile
● Assistenza tecnica e sistemistica



Acotel Net: Principali clienti & Partners



◉ Ricavi a circa 17,3 milioni di euro (22,2 milioni di euro nel 2016)

◉ EBITDA: circa -6,8 milioni di euro (-5,9 milioni di euro nel 2016)

◉ EBIT : circa -11,2 milioni di euro (-7,4 milioni di euro nel 2016)

◉ Risultato netto a -6,5 milioni di euro (-5,5 milioni di euro nel 2016)

◉ Posizione finanziaria netta positiva per 4,8 milioni di euro (8 milioni di 
euro nel 2016)

Risultati consolidati 2017 del gruppo



I ricavi, pari a circa 17,3 milioni di euro, sono decrementati del 22% rispetto ai circa 22,2 milioni di euro 
dell’esercizio precedente.

● I ricavi derivanti dall’area di business Bucksense sono stati pari a 6,2 milioni di euro in crescita rispetto 
a 1,9 milioni di euro del precedente esercizio. Tali ricavi sono stati erogati per il 54% in Nord America, 
per il 26% in Europa, per il 16% in Asia e per la quota residua in altre aree geografiche. 

● I ricavi ottenuti nell’area Acotel Net sono stati pari a circa 2,6 milioni di euro (+13% rispetto al 2016) e 
riguardano, per 1,8 milioni di euro, i servizi Energy erogati principalmente in Italia e per 0,8 milioni di 
euro i Security systems.

● Acotel Interactive (8,5 milioni di euro rispetto a 18,1 milioni di euro del precedente esercizio) è stata 
penalizzata dal deterioramento dei mercati italiano e sudamericano e da problematiche commerciali sul 
mercato indiano.

Andamento dei ricavi 2017 del gruppo



Conclusioni finali

Acotel è al termine di un profondo riposizionamento, iniziato quattro anni fa sull’intuizione 
che il mercato dei VAS si sarebbe estinto a favore delle APP.

Per questo ha sviluppato Bucksense, naturale evoluzione del mondo VAS come filosofia 
di servizi, e la divisione IoT, che insieme alla Sicurezza rappresentano i pilastri del futuro 
del business a brand ACOTEL

Il gruppo rimane posizionato nel mondo B2B e B2B2C e trova clienti in tutte le grandi 
aziende che hanno clientela retail, come le utility, le assicurazioni e gli operatori TLC.

Se a fine 2018 le iniziative in corso avranno dato i risultati previsti, nel triennio successivo 
si potranno replicare all’estero gli stessi servizi, avendo come modello di successo quanto 
reso operativo in Italia



Acotel Group S.p.A
Investor.relator@acotel.com

Via della Valle dei Fontanili, 29 Roma, 
Italia
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