COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2016.
Risultati consolidati:
•
•
•
•

Ricavi a 7 milioni di Euro (9,8 milioni di Euro nel 1° trim. 2015)
EBITDA a -1,7 milioni di Euro (-2,2 milioni di Euro nel 1° trim. 2015)
EBIT a -2,2 milioni di Euro (-2,6 milioni di Euro nel 1° trim. 2015)
Risultato netto a -2,4 milioni di Euro (-0,9 milioni di Euro nel 1° trim. 2015)

Posizione finanziaria netta positiva per 8,9 milioni di Euro (11,6 milioni di Euro al
31/12/2015).

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito in data odierna per approvare
1
il resoconto intermedio della gestione relativo al 1° trimestre 2016 .
In tale periodo il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 7 milioni di Euro, in
flessione del 28% rispetto ai 9,8 milioni di Euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente a
causa essenzialmente del minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel
Interactive.
Dando seguito al processo di riorganizzazione aziendale in atto, a partire dal 2016, la
reportistica contabile viene integrata inserendo una nuova area di business denominata
Bucksense per dare maggiore visibilità ai servizi di web advertising offerti dal Gruppo.
I ricavi sono stati ottenuti per l’80% nell’area Acotel Interactive, per l’11% nell’area Acotel TLC,
per l’8% nell’area Acotel Net e per l’1% nell’area Bucksense.
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa 4,6
milioni di Euro (7,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2015) grazie all’attività commerciale
svolta dalla Acotel Interactive Inc. e dalle sue dirette controllate e dalla Acotel S.p.A.. I ricavi
derivanti dall’attività di Mobile services sono stati pari a circa 1 milione di Euro (1,7 milioni di
Euro nel corrispondente trimestre del 2015) ed includono i ricavi generati dalle controllate
Acotel do Brasil Ltda e Acotel S.p.A..
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 0,8 milioni di Euro, in
crescita del 191% rispetto ai 0,3 milioni di Euro del corrispondente periodo del precedente
esercizio in ragione del maggior volume d’affari generato nel segmento Mobile Virtual Network
Aggregator (MVNA) della stessa area di business.
Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a circa 0,6 milioni di Euro, in crescita del
38% rispetto all’analogo periodo 2015. I ricavi sono stati generati, per 354 migliaia di Euro, nel
segmento Energy e, per 230 migliaia di Euro, nel segmento Security systems.
Infine, il fatturato generato nella nuova area di business denominata Bucksense è stato pari a
0,1 milioni di Euro.
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Ai sensi dell'IFRS 5 i dati relativi al 2015 sono stati riclassificati per tener conto della cessazione del
business retail Nòverca, del processo di liquidazione della Noverca Italia S.r.l. in corso e della vendita delle
controllate Flycell Telekomunikasyon Hizmetler A.S. ed Info2cell.com FZ-LLC.

Dal punto di vista geografico, i ricavi sono stati conseguiti per il 39% in America Latina, per il
37% in Italia, per il 23% in India e per il rimanente 1% negli altri Paesi europei.
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a
circa -1,7 milioni di Euro (-2,2 milioni di Euro nello stesso periodo 2015). Al netto degli
ammortamenti (0,5 milioni di Euro) il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 2,2 milioni di
euro (-2,6 milioni di Euro nell’esercizio precedente).
Per effetto della gestione finanziaria (+0,1 milioni di Euro), della stima delle imposte (0,3 milioni
di Euro), del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (-0,01 milioni di
Euro), dove sono stati classificati i costi e i ricavi imputabili alla liquidazione della Noverca Italia
S.r.l., il risultato netto consolidato è negativo per circa 2,4 milioni di Euro (-0,9 milioni di euro
nell’analogo periodo 2015).
La perdita complessiva del Gruppo è scomponibile come di seguito riportato:
(migliaia di euro)

(a) area di business NET:
(b) area di business BUCKSENSE:
(c) area di business TLC:
(d) area di business INTERACTIVE:
(e) effetto fiscale ed elisioni:
(e) effetto netto da “attività discontinuate”:
Perdita del periodo

1° trim. 2016

1° trim. 2015

Variazione

(787)
(784)
(542)
100
(347)
(8)

(493)
98
(2.432)
(955)
1.189
1.730

(294)
(882)
1.890
1.055
(1.536)
(1.738)

(2.368)

(863)

(1.505)

ad evidenza di come il Gruppo stia continuando ad attraversare un periodo di difficoltà
operativa riconducibile principalmente all’avvio delle nuove attività, in parte mitigata dalla
contrazione della perdita subita nel trimestre appena concluso da parte dell’area Acotel TLC,
grazie alle performances consuntivate dai servizi MVNA, e dal ritorno all’utile dell’area di
business Acotel Interactive, per effetto dei minori costi di promozione sostenuti nel primo
trimestre 2016.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2016 è positiva (cassa) per circa 8,9 milioni di Euro,
in flessione rispetto agli 11,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 per effetto dello sforzo
finanziario che il Gruppo ha sostenuto a supporto dei risultati economici negativi subiti nel
trimestre dalle società controllate.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
Nel corso del 1° trimestre 2016, il Gruppo ha concentrato il suo impegno, oltre che nella
commercializzazione dei prodotti e dei servizi già da tempo offerti nei mercati di riferimento,
nelle attività di sviluppo dei prodotti e dei servizi per il monitoraggio dei consumi energetici e
dei servizi di programmatic advertising, nonché nella partecipazione ad eventi dedicati agli
operatori di tali mercati per far meglio conoscere le nuove offerte commerciali del Gruppo.
Nell’area di business Acotel Interactive, il Gruppo ha proseguito la commercializzazione degli
storici servizi “VAS” e le attività correlate all’ampliamento della propria base clienti nel mercato
indiano.

Nel mondo delle TLC, il Gruppo ha proseguito le attività commerciali volte ad acquisire nuovi
clienti, ad abilitare i clienti già acquisiti ed a erogare i servizi agli MVNO già abilitati.
Nell’area di business Acotel Net, oltre a proseguire le attività di sviluppo di prodotti e servizi
per il monitoraggio dei consumi elettrici, idrici e del gas, nel corso del trimestre, sono state
portate avanti le negoziazioni in corso con controparti commerciali di assoluto rilievo.
Nello stesso periodo sono inoltre proseguite le vendite di ENI ai propri clienti SOHO e Small
Business del servizio myEnergy erogato in collaborazione con Acotel. I clienti ENI che al 31
marzo 2016 hanno aderito al servizio sono circa 6.400 (circa 2.700 nei primi tre mesi 2016) di
cui circa 2.900 (circa 1.900 nei primi tre mesi 2016) quelli a cui Acotel ha inviato il proprio
apparato denominato My Energy Meter (MEM) attraverso il quale il cliente accede alla
piattaforma per usufruire del servizio.
Nel mese di marzo Acotel ha partecipato, con un proprio stand, al National Facilities
Management and Technology Conference & Exposition (NFMT) tenutosi a Baltimora. Dopo la
partecipazione ad altri importanti eventi del settore, l’NFMT ha rappresentato un’opportunità per
mostrare, oltre i confini italiani, la versatilità e l’utilità dei prodotti e servizi Acotel Net.
Nell’ambito della nuova area di business denominata Bucksense, il Gruppo ha presentato i
propri servizi di programmatic advertising all’Affiliate summit west di Las Vegas nel mese di
gennaio 2016 e al Mobile world congress di Barcellona nel successivo mese di febbraio. I
contatti ottenuti durante tali fiere sono stati numerosi e un centinaio di essi sono diventati
clienti che già utilizzano i servizi offerti dal Gruppo.

Dichiarazione del dirigente preposto
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, 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
Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 viene
depositato, entro i termini indicati dall’articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati
organizzati e gestiti di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale per la consegna a chiunque
ne faccia richiesta e ne è inoltre possibile la consultazione sul sito internet www.acotel.com.

Nota:

si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali
inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2016
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 13 maggio 2016
Per ulteriori informazioni:
Acotel Group
Davide Carnevale
Investor relations
Tel. +39 06 61141000
e-mail: investor.relator@acotel.com

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato (*)
(migliaia di euro)

Ricavi
Altri proventi
Totale
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Consumi di materie prime
Servizi esterni
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Costi interni capitalizzati
Altri costi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA'
IN FUNZIONAMENTO
Imposte sul reddito del periodo
UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN
FUNZIONAMENTO
Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLA QUOTA DI
PERTINENZA DI TERZI
Utile (perdita) di pertinenza di Terzi
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA
CAPOGRUPPO
Risultato per azione
Risultato per azione diluito

1° trim. 2016

1° trim. 2015

Variazione

7.017

9.795

(2.778)

24

36

(12)

7.041

9.831

(2.790)

(18)

(26)

8

(126)

(70)

(56)

(5.611)

(8.594)

(244)

(306)

(3.100)

(3.059)

2.983
62
(41)

508

226

282

(135)

(251)

116

(1.685)

(2.249)

564

(504)

(365)

(2.189)

(2.614)

126

451

(139)
425
(325)

(2.063)

(2.163)

100

(297)

(512)

215

(2.360)

(2.675)

315

(8)
(2.368)
-

1.730
(945)
(82)

(2.368)

(863)

(0,58)
(0,58)

(0,21)
(0,21)

(1.738)
(1.423)
82
(1.505)

(*): Ai sensi dell'IFRS 5 i dati relativi al 2015 sono stati riclassificati per tener conto della cessazione del business retail Nòverca, del processo di
liquidazione della Noverca Italia S.r.l. in corso e della vendita delle controllate Flycell Telekomunikasyon Hizmetler A.S. ed Info2cell.com FZ-LLC.

GRUPPO ACOTEL
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata riclassificata
(migliaia di euro)

31 marzo 2016

31 dicembre 2015

5.167
2.245
2.620

5.281
2.027
2.590

(114)
218
30

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

10.032

9.898

134

Capitale circolante netto:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti

521
4.636
1.633
(5.205)
(3.862)

585
5.554
2.036
(6.778)
(4.120)

(64)
(918)
(403)
1.573
258

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(2.277)

(2.723)

446

(699)

(807)

108

(3.671)

(3.321)

(226)

(240)

Attività non correnti:
Attività materiali
Attività immateriali
Altre attività

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA
DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATION AL
NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA'
TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE
FONDI NON CORRENTI
CAPITALE INVESTITO NETTO

Variazione

(350)
14

3.159

2.807

Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserve e risultati a nuovo
Utili (Perdite) del periodo
Quota di pertinenza di Terzi

1.084
13.301
(2.368)
30

1.084
24.000
(10.671)
30

(10.699)
8.303
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO

12.047

14.443

(2.396)

(10.444)
(4.338)

(11.034)
(6.172)

590
1.834

(171)

(395)

224

6.065
(8.888)

5.965
(11.636)

100
2.748

(8.888)

(11.636)

2.748

3.159

2.807

Disponibilità finanziarie correnti nette:
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla
vendita e discontinued
Passività finanziarie correnti destinate alla vendita e
discontinued
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE
TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA'
FINANZIARIE NETTE

352

352

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di euro)
31-03-2016

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

31-12-2015

Variazione

4.509

6.567

(2.058)

8.844
13.353

9.434
16.001

(590)
(2.648)

D. Altri crediti finanziari correnti

1.600

1.600

-

E. Crediti finanziari correnti (D)

1.600

1.600

-

F. Debiti bancari correnti

(6.065)

(5.965)

(100)

G. Passività finanziarie correnti (F)

(6.065)

(5.965)

(100)

8.888

11.636

B. Attività di negoziazione
C. Liquidità (A + B)

H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)

(2.748)

