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COMUNICATO STAMPA 

 

ACOTEL GROUP: il C.d.A. approva la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2020. 

 

• Ricavi a 0,2 milioni euro (0,4 milioni di euro nel 1° semestre 2019) 

• EBITDA a -1,9 milioni di euro (-2,0 milioni di euro nel 1° semestre 2019) 

• EBIT a -1,9 milioni di euro (-2,4 milioni di euro nel 1° semestre 2019) 

• Risultato netto a -1,4 milioni di euro (+1,6 milioni di euro nel 1° semestre 2019 grazie 

ad operazioni non ricorrenti nette per 5,2 milioni di euro) 

 

Posizione finanziaria netta positiva per circa 0,7 milioni di euro. 

 

 

In data odierna il C.d.A. ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2020, 

riferita al perimetro di Acotel Group ante operazione straordinaria di rafforzamento economico-

patrimoniale promossa da Softlab Holding S.r.l. e perfezionata attraverso gli Aumenti di Capitale 

dello scorso mese di Luglio, di cui è stata data ampia evidenza nei precedenti comunicati stampa.  

 

 

 

Risultati del periodo gennaio-giugno 2020 

 

I risultati economici conseguiti dal Gruppo Acotel nel 1° semestre 2020 esprimono, rispetto a 

quelli del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, un decremento del fatturato per 

effetto della sostanziale sempre minore operatività del gruppo.   

 

I ricavi, come riportato nella tabella seguente, sono passati da 0,4 milioni di euro del 1° semestre 

2019 a 0,2 milioni di euro del semestre in esame, con un decremento del 49%. 

 

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2020
%

1 gen - 30 giu

2019
%

 Digital entertainment 105             55,0% 194             51,1%

 Mobile services 86               45,0% 185             48,9%

                                                                Totale 191             100% 379             100%
 

 

A livello geografico, i ricavi sono stati conseguiti per il 100% in Italia. 

 

 

http://www.acotel-group.com/


 

 
  

   
 

Al 30 giugno 2020 il Gruppo Acotel presenta un Capitale Investito Netto negativo per 2.848 

migliaia di euro costituito da Attività non correnti per 5.441 migliaia di euro, dal Capitale 

Circolante Netto negativo per 5.017 migliaia di euro, dalle Attività e passività destinate alla 

vendita e Discontinued Operation negative per 1.162 migliaia di euro, dal Trattamento Fine 

Rapporto (TFR) per 1.369 migliaia di euro, da altri fondi non correnti per 1 migliaia di euro e da 

fondi correnti per 763 migliaia di euro. 

 

A fronte del Capitale Investito Netto sono iscritti il Patrimonio Netto Consolidato negativo, pari 

a 2.103 migliaia di euro, e le Disponibilità Finanziarie Nette, positive per 745 migliaia di euro. 

 

La variazione delle principali poste patrimoniali evidenzia che: 

 

• il valore delle Attività non correnti si è decrementato per il combinato effetto di quanto 

segue: 

o Decremento 331 migliaia di euro in ragione della variazione del valore iscritto in 

bilancio dell’immobile di proprietà di Rio de Janeiro dovuto al deprezzamento del 

Reais rispetto alla valuta di redazione del bilancio avvenuto nel corso del 1° 

semestre 2020 in aggiunta all’ammortamento dello stesso pari a 41 migliaia di 

euro;  

o Decremento di 297 migliaia di euro per effetto dell’adeguamento al valore del 

patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020 del valore della partecipazione 

nella società collegata Bucksense Inc.; 

o Incremento di 110 migliaia di euro per effetto dell’adeguamento al fair value del 

finanziamento soci convertibile di durata quinquennale acceso nei confronti della 

stessa partecipata americana a seguito della sottoscrizione del primo aumento di 

capitale della Bucksense Inc., esposto al netto dell’opzione put concessa da Acotel 

Group S.p.A. a Bucksense Inc;   

• le variazioni subìte dal Capitale Circolante Netto sono principalmente riconducibili al 

periodo di difficoltà finanziaria attraversato dalla Acotel Group nel primo semestre del 

2020, prima degli Aumenti di Capitale; 

• Il Fondo corrente è relativo al fondo stanziato dalla Acotel Interactive India Private 

Limited. nel proprio bilancio, pari ad 706 mila euro, come commentato al paragrafo 

“Contenziosi e passività potenziali”, a cui si rimanda; 

le Disponibilità Finanziarie Nette al 30 giugno 2020 ammontano a 745 migliaia di euro in 

diminuzione del 41% rispetto a quelle al 31 dicembre 2019 in ragione dei risultati economici 

negativi subiti nel semestre dalle società del Gruppo e della riduzione del TFR a fronte della 

fuoriuscita, nel semestre appena concluso, di 2 dipendenti delle società italiane del Gruppo oltre 

alla quota residua di TFR versata nel periodo di riferimento ai dipendenti delle società italiane 

del Gruppo fuoriusciti nel corso del 2019 e del pagamento effettuato nel mese di gennaio 2020 

della rata in scadenza al 31 dicembre 2019 relativa al debito scaturito dall’accordo siglato con 

Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha estinto il contenzioso sorto tra quest’ultima e la Acotel Group 

S.p.A. a seguito del mancato successo dell’operatore mobile virtuale Nòverca. Il saldo della voce 

al 30 giugno 2020 beneficia, per 500 migliaia di euro del  corrispettivo riconosciuto da PSC 

Partecipazioni per il diritto di esclusiva, come indicato nel paragrafo “Principali eventi 

intervenuti nel corso del semestre” e di 300 mila euro che Softlab S.p.A. ha versato ad Acotel, a 

titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale e che è stato oggetto di cessione in favore 

di Softlab Holding S.r.l., come commentato nel paragrafo “Principali eventi intervenuti nel corso 

del semestre”. Si segnala che alla data  presente bilancio, in relazione alla liquidità della Acotel 



 

 
  

   
 

India pari ad Euro 738 mila si è deciso di mantenere, prudenzialmente, in India la disponibilità 

per far fronte, ove necessario, al contenzioso tributario in essere.  

 

Il bilancio al 30 giugno 2020 chiude con una perdita del 1° semestre 2020 di pertinenza della 

capogruppo pari a 1.354 migliaia di euro, perdita mitigata dagli utili derivanti dalle discontinued 

operations, che nel periodo ammontano a 791 migliaia di euro (un utile di 1.629 migliaia di euro 

nel 1° semestre 2019) ed un patrimonio netto di pertinenza della capogruppo negativo di 2.103 

migliaia di euro (negativo di euro 392 migliaia di euro al 31 dicembre 2019). 

 

La posizione finanziaria netta è positiva per 745 migliaia di euro (1.262 migliaia di euro al 31 

dicembre 2019).  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Il Gruppo intende proseguire nella strategia di sviluppo e crescita individuata con il conferimento 

del ramo d’azienda perfezionato lo scorso 30 luglio 2020, mantenendo la propria specializzazione 

negli ambiti Advisory & ICT Consulting. Sin dal closing dell’operazione di rafforzamento 

economico-patrimoniale, effettuata attraverso il conferimento del ramo d’Azienda Tech Rain, 

Acotel si è focalizzata sulla gestione del processo di integrazione in modo efficace e rapido.  

 

Al fine di agevolare la crescita dei ricavi anche al di fuori dei settori attualmente presidiati, tra 

gli obiettivi aziendali rientra la costruzione di value proposition, in termini di servizi e soluzioni, 

che possano essere applicabili su più settori che condividono esigenze comuni (es. 

massimizzazione del valore della customer base in portafoglio, lead generation & acquisition, 

digitalizzazione dei processi di business). A tal proposito il focus sarà la creazione di metodologie 

di erogazione dei servizi il più possibile ingegnerizzate ed in grado di essere facilmente 

personalizzabili sulla base delle specifiche esigenze espresse dai clienti, riducendo al minimo 

time to market e tempi di setup. Sarà inoltre importante acquisire / sviluppare know-how 

specifico per consentire l’arricchimento e la specializzazione dell’offerta sui vertical specifici 

delle industry target. 

Avendo infine maturato significative esperienze e casi di successo sul mercato domestico, Acotel 

potrà far leva su queste referenze per sviluppare la propria presenza sul mercato estero, 

prediligendo, ove possibile, modelli di erogazione da remoto. Questo permetterà di generare 

sinergie di costo, mantenendo elevata attenzione al contenimento dei costi di esercizio e, di 

conseguenza, ai margini operativi di progetto / servizio. 

 

Di seguito sono riportati gli obiettivi più rilevanti in ottica di breve e medio periodo. 

 

1) Consolidamento dei ricavi da servizi di Business Advisory & ICT Consulting del mercato 

interno con particolare riferimento ai clienti già esistenti, attraverso la loro fidelizzazione, e allo 

sviluppo su clienti che mostrano potenziale di crescita, mediante offerta di servizi non 

attualmente veicolati (upselling). 

 

2) Crescita dei ricavi su clienti che operano in settori di mercato attualmente meno presidiati, 

ma che condividono esigenze in linea con il posizionamento di mercato di Acotel (cross-selling). 

 

Al fine di perseguire questo obiettivo si punterà da subito su: 

• cross-selling tra le attività di natura consulenziale in ambito ICT e Business Advisory e 

le attività in ambito VAS/Digital Advertising, che continueranno ad essere operative in Italia; 



 

 
  

   
 

• arricchimento della value proposition verso i clienti per attività di Digital Sales & 

Marketing, integrando l’offerta in ambito programmatic advertising di Bucksense. 

 

3) Crescita dei ricavi attraverso lo sviluppo del mercato internazionale 

(internazionalizzazione). 

Il processo di internazionalizzazione sarà perseguito, in prima battuta, con focus sul mercato UK 

nel quale il Gruppo opera già in ambito Digital Sales & Marketing. Come per il consolidamento 

del mercato italiano, anche in UK si proverà ad ottenere un ampliamento del mercato con attività 

di up-selling e cross-selling sui clienti esistenti, sfruttando le nuove value proposition 

conseguenti all’Operazione. 

 

4) Contenimento dei costi, efficienza operativa. 

 

Acotel si propone di porre massima attenzione al contenimento dei costi operativi, al fine di 

perseguire elevati livelli di efficienza e mitigazione dei rischi per fluttuazione della domanda. Le 

analisi della nuova realtà aziendale, che si è concretizzata con l’Operazione, hanno portato Acotel 

a individuare tre principali driver per l’ottimizzazione delle risorse aziendali:   

• alta chargeability del personale;  

• contenimento dei costi di struttura e più in generale di acquisto di servizi esterni e 

massimo contenimento dei costi associati ad aree non core per il business aziendale. 

Questo permetterà di focalizzare le risorse per investimenti su azioni concrete ed orientate a 

rafforzare il posizionamento dell’azienda sul mercato; 

• definizione di significativi target di marginalità di commessa (operating margin al netto 

dei costi indiretti), attraverso l’offerta di servizi che generano valore per i clienti puntando sulla 

capacità di focalizzare l’attenzione sulle esigenze dei clienti stessi e sulla definizione di soluzioni 

adatte al contesto, efficaci ed efficienti per soddisfarne le aspettative, grazie anche a personale 

altamente qualificato e specializzato e all’unione sinergica di practice e centri di competenza. 

 

Nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di un Prospetto Informativo al fine di ammettere a 

quotazione anche le azioni di recente emissione derivanti dagli Aumenti di Capitale. 

 

Il Piano Combinato, sulla base delle assunzioni adottate dagli amministratori, evidenzia che la 

redditività e i flussi di cassa generati dal ramo d’azienda conferito, unitamente alle risorse 

finanziarie acquisite con l’aumento di capitale in denaro (pari a Euro 300.000,00) e a quelle 

disponibili a seguito della sottoscrizione del Finanziamento, appaiono sufficienti per coprire i 

costi di funzionamento almeno fino alla fine del 1° semestre 2021. 

 

Alla data di redazione della presente relazione finanziaria semestrale, le ipotesi previste dal Piano 

sono confermate e non si sono riscontrate circostanze tali da impattare negativamente 

sull’andamento economico finanziario previsto dal Piano Combinato. Dal punto di vista 

gestionale gli Amministratori hanno riscontrato un contesto favorevole dal punto di vista 

finanziario, che ha consentito di posticipare la richiesta del Finanziamento messo a disposizione 

da Tech Rain S.p.A., il quale rimane comunque utilizzabile a semplice richiesta da parte di 

Acotel. Questa circostanza ha consentito un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta 

rispetto a quanto inizialmente previsto dal Piano Combinato. 

 

Gli Amministratori dell’Acotel ritengono che l’operazione straordinaria di cui sopra e la 

realizzazione delle ipotesi previste nel Piano Combinato determinino, alla data attuale la 

continuità aziendale della Società (e del Gruppo di cui la stessa è holding) consentendo alla stessa 



 

 
  

   
 

di tornare a generare (attraverso le linee di business oggetto del conferimento di Ramo 

d’Azienda) livelli di fatturato e margini reddituali sufficienti per riportare in equilibrio la propria 

gestione economica e finanziaria. 

 

 

 

Principali operazioni perfezionate nel semestre 

 

Nel corso del 1° semestre 2020 Acotel Group S.p.A. ha sottoscritto un Memorandum of 

Understanding avente natura vincolante con PSC Partecipazioni S.p.A., ha dato esecuzione ad 

un accordo quadro finalizzato alla ricapitalizzazione di AEM Spa, ha sottoscritto un accordo 

di investimento vincolante con Softlab Holding S.r.l. e ha proceduto al closing dell’operazione 

per la cessione del 100% della partecipazione detenuta nella controllata Acotel Interactive Inc. 

e delle sue controllate e del ramo d’azienda afferente alcuni contratti commerciali inerenti il core 

business della Acotel do Brasil Ltda (di seguito anche “Perimetro Interactive”). 

 

Nell’ambio dell’operazione PSC-Acotel, si specifica che il 24 gennaio 2020 Acotel Group S.p.A. 

ha sottoscritto un memorandum of understanding (di seguito “MoU”) avente natura vincolante 

con PSC Partecipazioni S.p.A. (di seguito l’“Investitore”), titolare di una partecipazione 

rappresentativa dell’80,37% del capitale sociale di Gruppo PSC S.p.A. (di seguito “PSC”). 

Il MoU aveva ad oggetto l’acquisto del controllo della Società da parte dell’Investitore.  

Ai sensi del MoU l’Investitore ha pagato ad Acotel un importo di Euro 500.000 quale deposito 

infruttifero che è stato iscritto a conto economico quale corrispettivo per l’impegno di esclusiva 

assunto dalla Società fino al 16 marzo 2020, data in cui il MoU ha cessato di essere efficace in 

virtù dell’esercizio del diritto di recesso da parte della Società, Clama S.r.l. e Macla S.r.l.. 

 

Nell’ambito della Cessione AEM, si specifica che il 20 febbraio 2020 Acotel Group Spa e 

Claudio Carnevale, Presidente e Amministratore Delegato di Acotel Group Spa, hanno dato 

esecuzione ad un accordo quadro finalizzato alla ricapitalizzazione di AEM Spa e conseguente 

cessione del controllo in favore di Claudio Carnevale, concretizzatosi in: 

• un’operazione di ripianamento delle perdite accumulate da AEM per Euro 2.121.202, 

come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2019, mediante 

l’azzeramento del capitale sociale di AEM e la contestuale ricostituzione dello stesso 

attraverso un aumento del capitale sociale di AEM in opzione agli azionisti per un 

importo pari a Euro 50.000;  

• la cessione da parte di Acotel dei diritti di opzione alla stessa spettanti ai sensi dell’art. 

2441 del Codice Civile a Claudio Carnevale a fronte di un corrispettivo pari a Euro 

200.000; 

• il versamento in conto capitale da parte di Claudio Carnevale in favore di AEM di 

complessivi Euro 230.000; 

• a fronte della cessione dei diritti di opzione da parte di Acotel a Claudio Carnevale e quale 

corrispettivo della cessione medesima, l’accollo liberatorio da parte di Claudio Carnevale 

di un debito commerciale immediatamente esigibile di Acotel nei confronti di AEM pari 

a Euro 200.000; e 

• un corrispettivo differito ed eventuale che dovrà essere corrisposto da Claudio Carnevale 

in favore di Acotel, calcolato sull’utile netto ante imposta che sarà eventualmente 

maturato da AEM negli esercizi 2020 e 2021, al netto di una franchigia assoluta pari a 

Euro 480.000 - ovverosia all’importo complessivamente versato da Claudio Carnevale 



 

 
  

   
 

secondo quanto sopra specificato - fino a concorrenza di un importo massimo di Euro 

1.963.000; 

• un riscadenzamento delle posizioni debitorie (scadute e immediatamente esigibili) di 

Acotel nei confronti di AEM che, al netto del debito oggetto di accollo, ammontano 

complessivamente a Euro 669.062 e che saranno estinte entro il 30 giugno 2021; e 

 

Per effetto della cessione di AEM è stato iscritto un provento pari a 804 migliaia di euro tra le 

Discontinued Operations del conto economico consolidato in applicazione dell’IFRS 5, pari alla 

differenza tra il carryng amount negativo del net asset ceduto alla data dell’operazione ed il 

corrispettivo identificabile nel debito del gruppo verso la AEM alla data di perdita del controllo. 

Nell’ambito dell’operazione Softlab-Acotel, si specifica che in data 22 marzo 2020 è stato 

sottoscritto un accordo di investimento vincolante. Gli Aumenti di Capitale hanno determinato 

l’acquisto del controllo di diritto della Società da parte di Softlab Holding s.r.l., direttamente e 

indirettamente per il tramite di Techrain. L’operazione di conferimento è classificabile ai fini 

contabili come “acquisizione inversa”.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 maggio 2020, ha approvato il Piano 

industriale 2020-2024 (di seguito “il Piano Combinato”), già sottoposto con esito positivo a 

indipedent business review da parte di Deloitte Financial Advisory S.r.l., in qualità di advisor 

finanziario indipendente, predisposto prevedendo anche gli effetti del conferimento del Ramo 

d’Azienda. 

 

Il Piano Combinato approvato riflette gli effetti del conferimento del Ramo di Azienda Tech Rain 

S.p.a.. Techrain è una consolidata società italiana di Business Advisory & ICT Consulting che, 

sin dalla sua fondazione, si è contraddistinta sul mercato per la sua identità e specializzazione. 

Focalizzazione su specifiche Industry, soprattutto nelle fasi iniziali del suo ciclo di vita, 

specializzazione su verticali d’offerta e condivisione da parte di tutto l’organico di valori e cultura 

aziendale, hanno permesso alla Società di accreditarsi tra i market leader nell’ambito dei servizi 

professionali orientati all’ottimizzazione delle performance, dei processi di business e delle 

tecnologie dei clienti.  

 

Il Ramo d’Azienda oggetto del conferimento è relativo a servizi di consulenza principalmente 

IT, nell’ambito delle seguenti linee di business: 

 

• Data Insight: valorizzare i dati presenti in azienda, applicare metodologie e tecniche di 

analisi per l’individuazione e generazione di rilevanti “actionable insights”; 

• Process Optimization: ottimizzare l’efficacia dei processi di business attraverso azioni di 

re- ingegnerizzazione, supportare l’esercizio degli stessi attraverso una logica a servizio, 

ove applicabile, garantendo l’assetto più efficiente coerentemente con i livelli di 

performance richiesti; 

• Technology Performance Improvement: usare efficacemente le risorse tecnologiche 

presenti in azienda, ricercare e proporre soluzioni innovative.Data Analytics. 

 

I principali clienti in portafoglio operano nell’ambito dei seguenti settori: 

 

• Telco 

• Media 

• Manufacturing 



 

 
  

   
 

• Pharma & Healthcare 

• Energy 

• Services 

Il Piano Combinato prevede il trasferimento all’interno del Ramo di Azienda dei rapporti 

giuridici con il personale individuato in 154 unità, tutte caratterizzate da un know how derivante 

da un percorso di specializzazione nell’ambito di uno o più delle seguenti practice o centro di 

competenza: 

 

• Practice Data Analytics; 

• Practice Digital Sales & Marketing; 

• Practice Governance, Risk Management & Compliance – Audit & Security; 

• Software Factory e Technology Solution center of expertise; 

• Business Process Outsourcing and Customer Services center of expertise; 

• Telecommunication Network Management center of expertise. 

 

 

 

In sintesi, il Piano Combinato 2020-2024 prevede: 

• una crescita dei ricavi derivanti da Servizi Consulenza IT afferenti al Ramo d’Azienda 

tech Rain legata sia allo sviluppo del mercato internazionale, con particolare riferimento 

al mercato UK, e sia al consolidamento del mercato interno con particolare riferimento ai 

clienti già esistenti; 

• la permanenza all’interno del Gruppo della divisione VAS operante in Italia e della 

gestione delle controllate estere Acotel do Brasil e Acotel Interactive India Private 

Limited; 

• un focus sul contenimento dei costi, attivando anche sinergie a livello di conto economico; 

• la capacità di generare un flusso finanziario positivo derivante dalla gestione operativa a 

partire da gennaio 2021. 

 

Nell’ambito della Cessione Interactive, si ricorda che il management del Gruppo, delegato dal 

Consiglio di Amministrazione della Acotel Group S.p.A., nel corso del 2019 ha posto in essere 

azioni che hanno permesso all’Amministratore Delegato della Società di sottoscrivere, il 26 

giugno 2019, un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione del 100% della partecipazione 

detenuta nella controllata Acotel Interactive Inc. e delle sue controllate (ad eccezione della Acotel 

Interactive India Private Limited) e del ramo d’azienda afferente alcuni contratti commerciali 

inerenti il core business della Acotel do Brasil Ltda (di seguito anche “Perimetro Interactive”), 

in linea con la politica di uscita da tale business all’estero più volte anticipata nei documenti 

societari. 

La conclusione dell’operazione era subordinata alla condizione sospensiva relativa al subentro 

degli acquirenti nel contratto di garanzia fornito da Acotel Group S.p.A. in relazione al 

pagamento dei canoni di affitto da parte di Acotel Interactive Inc. in relazione al contratto di 

locazione dell’immobile stipulato dalla stessa. In data 17 aprile 2020 tale condizione sospensiva 

è stata risolta ed il closing dell’operazione si è realizzato il 31 agosto 2020.   

 



 

 
  

   
 

Le attività del perimetro Interactive in dismissione e le passività ad esso correlate sono state 

iscritte tra le Attività e passività destinate alla vendita dello Stato Patrimoniale al 30 giugno 2020 

in quanto la cessione è avvenuta il 31 agosto 2020. 

 

Essendo il gruppo di assets in dismissione chiaramente identificabile in bilancio, trattandosi di 

una major line of business coincidente in parte con la partecipazione in Acotel Interactive Inc., i 

risultati da esso generati vengono classificati tra le Discontinued Operations del conto economico 

consolidato al 30 giugno 2020. Anche i risultati del periodo a confronto sono stati riclassificati 

in applicazione dell’IFRS 5. 

 

 

 

Dichiarazione del dirigente preposto 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai 

sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara 

che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

 

Reperibilità dei documenti societari 

 

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 sarà depositata, entro i termini previsti 

dalla normativa vigente, presso la sede sociale per la consegna a chiunque ne faccia richiesta, 

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e ne è inoltre possibile la consultazione 

sul sito internet www.acotel-group.com. 

 

Roma, 29 Settembre 2020 

 

Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali 

inclusi nella relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Acotel Group S.p.A.  

Davide Carnevale 

Investor relations 

Tel. +39 06 510391 

e-mail: investor.relator@acotel-group.com  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (*) 
 

(migliaia di euro) 1 gen - 30 giu

2020

1 gen - 30 giu

2019
Variazione

Ricavi 191               379               (188)

Altri proventi 766               735               31

Totale 957               1.114            (157)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (1.880) (2.034) 154               

Ammortamenti (48) (54) 6

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (1) (278) 277               

Risultato Operativo (EBIT) (1.929) (2.367) 438               

Gestione finanziaria (216) 23 (239)

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE 

ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (2.145) (2.344) 199               

Imposte sul reddito del periodo -                (1.193) 1.193

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' 

IN FUNZIONAMENTO (2.145) (3.537) 1.392            

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e 

cessate 791               5.166 (4.375)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA 

DELLA CAPOGRUPPO (1.354) 1.629 (2.983)

Utile per azione:

Risultato per azione (0,27) 0,33

Risultato per azione diluito (0,27) 0,33

Utile per azione da attività in funzionamento:

Risultato per azione (0,43) (0,72)

Risultato per azione diluito (0,43) (0,72)

(*): Ai sensi dell'IFRS 5 i dati relativi al 2019 sono stati riclassificati

 
 

 

 
 

  

 

 



 

 
  

   
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE- FINANZIARIA RICLASSIFICATA 
 

(migliaia di euro)
30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione

 Attività non correnti:

 Attività materiali 843                       1.174                  (331)

 Partecipazioni in società collegate 1.128                    1.425                  (297)

 Attività finanziarie non correnti 3.452                    3.342                  110

 Altre attività non correnti 18                         18                       (1)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 5.441                    5.959                  (518)

Capitale circolante netto:

 Rimanenze di magazzino -                            -                          -                      

 Crediti commerciali 389                       174                     215

 Altre attività correnti 781                       648                     133

 Debiti commerciali (3.252) (1.807) (1.445)

 Altre passività correnti (2.936) (1.752) (1.184)

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (5.018) (2.737) (2.281)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA 

DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATIONS 

AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA' (1.138) (2.597) 1.459

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE (1.369) (1.472) 103

FONDI NON CORRENTI (1) (1) -                  

FONDI  CORRENTI (763) (806) 43

CAPITALE INVESTITO NETTO (2.848) (1.654) (1.194)

Patrimonio netto:

 Capitale Sociale 1.298                    1.298                  -                      

 Riserve e risultati a nuovo (2.047) (1.365) (682)

 Utili (Perdite) del periodo (1.354) (325) (1.029)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (2.103) (392) (1.711)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A 

MEDIO/LUNGO TERMINE 104                       101                     53                   

Disponibilità finanziarie correnti nette:

 Attività finanziarie correnti (8) (31) 23                   

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (942) (1.355) 413                 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla 

vendita e discontinued (68) (210) 142                 

 Passività finanziarie correnti 169 233 (114)

(849) (1.363) 464                 

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE (745) (1.262) 517                 

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' 

FINANZIARIE NETTE (2.848) (1.654) (1.194)

 



 

 
  

   
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (*)

(migliaia di euro)
1 gen - 30 giu

2020

1 gen - 30 giu

2019

Risultato da attività d'esercizio al netto delle variazioni di capitale circolante (2.124) (2.894)

Utile (perdita)  delle Continuing Operations (2.145) (3.537)

Utile (perdita)  delle Discontinued Operations 791 5.166

Ammortamenti 48                    54

Interessi passivi 6                      8

Interessi attivi (64) (33)

Svalutazioni (rivalutazione) di valore di attività non correnti e partecipazioni 297 380

Variazione fair value credito finanziario (35) (98)

Variazione fondi (140) 597

Variazione netta delle (attività) passività per imposte correnti e differite -                      381

Differenze cambi di conversione (77) (163)

Plusvalenza da cessione partecipazione (805) (5.648)

Variazione del capitale circolante 2.281 (467)

Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni dell'esercizio delle Discontinued 

Operations (657) 41

A. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO (500) (3.320)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni: 

    - Materiali (14) (2)

    - Finanziarie -                      448

Realizzo da attività cedute al netto delle relative disponibilità liquide -                      1.556

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento delle Discontinued 

Operations 5 (2)

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (9) 2.000

Pagamenti per passività  per leasing (7) (12)

Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a breve termine (60) -                      

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento delle Discontinued Operations (2) -                      

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE (69) (12)

D. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C) (578) (1.332)

E. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 

FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI 1.596               3.672               

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA' 

FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (D+E) 1.018               2.340               

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti e attività finanziarie correnti nette inclusi tra 

le Attività e Passività destinate alla vendita e Discontinued Operations 68                    50                    

ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI RIPORTATE IN 

BILANCIO 950               2.290            

(*): Ai sensi dell'IFRS 5 i dati relativi al 2019 sono stati riclassificati  
  



 

 
  

   
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 
(in migliaia di euro)

30-06-2020 31-12-2019 Variazione

 A.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.010              1.565              (555)

 B.  Attività di negoziazione 8                     31                   (23)

 C.  Liquidità (A + B) 1.018              1.596              (578)

 D.  Debiti bancari correnti (110) (220) 110                 

 E.  Altre passività finanziarie correnti (59) (13) (46)

 F.  Passività finanziarie correnti (D+E) (169) (233) 64

 G.  Debiti bancari non correnti (98) (92) (6)

 H.  Altre passività finanziarie non correnti (6) (9) 3

 I.  Indebitamento finanziario non corrente  (G+H) (104) (101) (3)

 L.  Posizione finanziaria netta (C+F+I) 745                 1.262              (517)

* Si fa presente che al 30 giugno 2020 nelle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono inclusi 68 migliaia 

di euro relativi alla Acotel Interactive Inc. e alla Flycell Italia S.r.l. e classificati tra le attività “discontinuate” 

in applicazione dell’IFRS 5

 


