COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione semestrale al 30 giugno 2007 con
risultati in forte crescita.
Dati consolidati:
•
•
•
•

Ricavi totali a 33,2 milioni di Euro (+22%)
EBITDA a 1,4 milioni di Euro (-1,9 milioni nel 1° semestre 2006)
EBIT a 1,02 milioni di Euro (-2,4 milioni nel 1° semestre 2006)
Risultato netto a -193 migliaia di Euro (-4 milioni nel 1° semestre 2006)

Posizione Finanziaria Netta positiva per 25,8 milioni di Euro ed in crescita al 30 giugno
2007.
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. - gruppo attivo in Italia ed all’estero nella
vendita di servizi a valore aggiunto ed apparati per il settore delle TLC mobili - ha approvato
questa mattina la Relazione semestrale al 30/6/2007.
Risultati semestrali consolidati
Nel primo semestre dell’esercizio in corso, il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi consolidati totali
per circa 33,2 milioni di Euro, in crescita del 22% rispetto ai 27,2 milioni del 1° semestre 2006.
L’analisi per settore di attività evidenzia come i ricavi siano stati realizzati per oltre l’86% dalla
fornitura di servizi, per il 12% dall’attività di progettazione di apparati telematici e per la quota
residua dalla progettazione di sistemi di sicurezza.
Con riferimento alla linea di business dei servizi VAS (Value Added Services) (circa 28,8 milioni
di Euro di ricavi complessivi nel periodo), essa include le attività cosiddette B2C svolte
direttamente in favore del consumatore finale (61% del totale dei ricavi della specifica area di
business), che continuano a rappresentare la tipologia di offerta commerciale più importante per
il Gruppo, i servizi ai network operator (circa 35% del totale) e le attività in favore dei clienti
media e delle aziende corporate (4%).
I ricavi da apparati telematici sono stati pari a circa 3,9 milioni di Euro, in sensibile crescita
(+111%) rispetto al 1° semestre del precedente esercizio in virtù dell’attività svolta dalla
controllata Jinny Software ed in particolare dei contratti di fornitura e manutenzione in essere con
operatori di telefonia mobile in Nord America, Medio Oriente, Africa, America Latina, Asia ed
Europa.
I ricavi relativi alla progettazione di sistemi elettronici di sicurezza (circa 593 migliaia di Euro) si
riferiscono all’attività svolta dalla controllata AEM S.p.A. e concernente l’installazione, la
fornitura, l’assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza installati presso le
questure, alcune filiali della Banca d’Italia e alcune società del Gruppo Acea.
La suddivisione dei ricavi per area geografica evidenzia i risultati conseguiti dal Gruppo in termini
di espansione del business verso nuove aree geografiche: oltre agli storici mercati di Europa,
America e Medio Oriente, la controllata Jinny Software ha iniziato a generare ricavi di un certo
rilievo anche in Africa (5,6% dei ricavi totali) ed Asia (1,9%).

Dal punto di vista della redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato - sempre con
riferimento al 1° semestre 2007 - è risultato positivo per 1,4 milioni di Euro, in sensibile
miglioramento rispetto al saldo negativo di circa 1,9 milioni di Euro del corrispondente periodo
2006, grazie essenzialmente ai migliori risultati ottenuti da alcune società controllate (Flycell Inc.,
Jinny Software e Acotel S.p.A.) ed al processo di razionalizzazione avvenuto all’interno del
Gruppo nel corso del 2006 che ha comportato il congelamento di alcune strutture estere la cui
capacità di generare risultati positivi è stata giudicata remota.
Gli ammortamenti sono stati pari a 419 migliaia di Euro (in linea con le 421 migliaia di Euro del 1°
semestre 2006) e si riferiscono in misura prevalente agli apparati TLC ed alle infrastrutture
funzionali all’operatività aziendale, ma anche all’ammortamento di software e licenze in uso.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato è positivo per 1,02 milioni di Euro, anch’esso in forte
crescita rispetto al saldo negativo di 2,4 milioni di Euro del medesimo periodo del 2006.
Al netto della gestione finanziaria, positiva per 221 migliaia di Euro (-590 migliaia nel 1° semestre
2006), e di imposte di periodo stimate in circa 1,4 milioni di Euro, il Gruppo ha conseguito un
risultato netto negativo per 193 migliaia di Euro in sensibile miglioramento rispetto al dato,
anch’esso negativo, di circa 4 milioni di Euro subito nel 1° semestre 2006.
Le disponibilità finanziarie nette al 30 giugno 2007 ammontano a circa 25,8 milioni di Euro, in
crescita rispetto al 31 dicembre 2006 (25,4 milioni) sia in termini di miglioramento della liquidità
(+323 migliaia di Euro) sia delle altre attività finanziarie correnti (+64 migliaia di Euro), a
conferma di come l’autofinanziamento operativo sia in grado di supportare la crescita
dimensionale del Gruppo che comporta principalmente il sostenimento di spese promozionali e
l’incremento dei costi del personale. A tal riguardo si segnala che l’organico complessivo delle
aziende del Gruppo ha raggiunto al 30 giugno 2007 le 323 unità, con una crescita del 14,5%
rispetto alle 282 unità della chiusura del primo semestre del precedente esercizio.
Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione
Si ricorda che Acotel Group S.p.A. ha siglato il 20 luglio 2007 un protocollo di intenti con Intesa
Sanpaolo che prevede l’ingresso della banca nell’azionariato stabile della società. L’operazione
avverrà tramite l’acquisto da parte di Intesa Sanpaolo di una quota di circa il 4,75% del capitale
(azioni proprie) ad un prezzo di Euro 62 per azione (per un totale di oltre 12 milioni di Euro).
Intesa Sanpaolo sottoscriverà inoltre 2 aumenti di capitale riservati per acquisire il 10% di
Noverca S.r.l. (che varierà la denominazione sociale in Noverca Holding, oggi interamente
controllata da Acotel Group S.p.A.) ed il 34% del capitale della costituenda Noverca Italia. Acotel
Group manterrà il controllo di Noverca Italia tramite Noverca Holding che deterrà il restante 66%
del capitale.
Noverca, è una soluzione telematica su protocollo Internet che permette di vedere soddisfatte in
maniera integrata sia esigenze di base (es. comunicazioni interpersonali e fruizione di contenuti
multimediali) sia esigenze specifiche quali la sicurezza, telecontrollo e monetica. Il closing
dell’accordo è previsto per il 15 novembre 2007.
Nel 2007 il Gruppo proseguirà nel percorso di crescita dimensionale già reso noto al mercato e
che ha permesso di conseguire nel 2006 risultati significativi sia per quanto riguarda la crescita
del volume d’affari sia di miglioramento dei margini reddituali.

L’offerta commerciale si amplierà inoltre ai servizi di comunicazione su protocollo IP che saranno
offerti sotto il brand “Noverca”: dalla comunicazione audio/video, alla conference call, all’instant
messaging ed al file transfer, fino ad arrivare a funzionalità avanzate di PBX virtuale.
Roma, 28 settembre 2007

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato
(dati in migliaia euro)

1 gen 30 giu 2007

1 gen –
30 giu 2006

Ricavi
Altri proventi

33.246
10

27.163
13

6.083
(3)

22%
(23%)

Totale

33.256

27.176

6.080

22%

Margine Operativo Lordo

1.438

(1.946)

3.384

174%

Risultato Operativo

1.019

(2.368)

3.387

143%

221

(590)

811

137%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA
DELLE IMPOSTE

1.240

(2.958)

4.198

142%

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

(193)

(3.999)

3.806

95%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI
PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

(193)

(3.999)

3.806

95%

Risultato per azione

(0,05)

(1,02)

0,97

95%

Risultato per azione diluito

(0,05)

(1,02)

0,97

95%

Gestione finanziaria

Var.

Var. %

GRUPPO ACOTEL
Stato patrimoniale consolidato riclassificato
(dati in migliaia euro)

30 giugno 2007

31 dicembre 2006

Var.

3.232

2.976

256

Attività immateriali

12.216

12.226

(10)

Attività finanziarie

2

2

-

308

530

(222)

15.758

15.734

24

287

478

(191)

Crediti commerciali

17.743

18.301

(558)

Altre attività correnti

3.466

2.963

503

Debiti commerciali

(7.844)

(7.660)

(184)

Altre passività correnti

(4.160)

(4.334)

174

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

9.492

9.748

(256)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL
PERSONALE

(932)

(1.031)

99

FONDI NON CORRENTI

(177)

(27)

(150)

24.141

24.424

(283)

1.084

1.084

-

49.009

47.526

1.483

(193)

1.231

(1.424)

30

30

-

49.930

49.871

59

163

163

-

Disponibilità monetarie nette

(25.952)

(25.610)

(342)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(25.789)

(25.447)

(342)

24.141

24.424

(283)

Attività non correnti:
Attività materiali

Altre attività
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Capitale circolante netto:
Rimanenze di magazzino

CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserve e risultati a nuovo
Utili (Perdite) del periodo
Quota di pertinenza di Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Indebitamento finanziario a medio/lungo
termine

TOTALE MEZZI PROPRI E POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA

GRUPPO ACOTEL
Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia di euro)

1 gen –
30 giu 2007
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI

1 gen –
30 giu 2006

25.610

31.123

533

(7.086)

309

(3.436)

(193)
419
32

(3.999)
421
-

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto
Variazione netta del fondo per rischi, oneri futuri ed imposte

(99)
150

33
109

(Aumento) / diminuzione dei crediti
(Aumento) / diminuzione delle scorte
Aumento / (diminuzione) dei debiti

23
191
10

(6.029)
92
2.287

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO

(443)

(744)

(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni:
- Immateriali
- Materiali
- Finanziarie

(93)
(572)
222

(91)
(484)
(169)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA'
FINANZIARIE

252

271

252

271

342

(7.559)

25.952

23.564

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL
PERIODO
Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni
di capitale circolante
Risultato del periodo
Ammortamenti
Svalutazione di attività

Altre variazioni di patrimonio netto
E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E)

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata
(dati in migliaia euro)

30-06-2007

31-12-2006

Variazione

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
B. Attività di negoziazione

10.435
8.744

10.620
8.236

(185)

C. Liquidità (A + B)

19.179

18.856

323

D. Altre attività finanziarie correnti

6.878

6.814

64

E. Debiti bancari correnti
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
G. Passività finanziarie correnti (E + F)

(76)
(29)
(105)

(31)
(29)
(60)

(45)
(45)

25.952

25.610

(163)
(163)

(163)
(163)

-

25.789

25.447

342

H. Posizione finanziaria corrente netta
(C+D+G)
I. Passività finanziarie non correnti
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)
M. Posizione finanziaria netta (H + L)

508

342

ACOTEL GROUP S.P.A.
Conto economico della capogruppo
(dati in euro)

1 gen –
30 giu 2007

1 gen –
30 giu 2006

Ricavi:
Altri proventi
Totale
Consumi di materie prime
Servizi esterni
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti
Altri costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari

3.800.310
284.150
4.084.460
(10.205)
(935.883)
(329.583)
(1.297.179)
(61.960)
(11.410)
(35.752)
910.066
(93.998)

2.813.321
212.685
3.026.006
(9.794)
(884.709)
(327.383)
(1.417.673)
(111.998)
(245.961)
(19.341)
658.801
(454.101)

RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO
Imposte sul reddito del periodo

2.218.556
(958.292)

213.847
(274.863)

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN
FUNZIONAMENTO
Utile (perdita) da attività cessate

1.260.264
-

(61.016)
-

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLA
QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI
Utile (perdita) di pertinenza di Terzi

1.260.264
-

(61.016)
-

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA
DELLA CAPOGRUPPO

1.260.264

(61.016)

0,32
0,32

(0,02)
(0,02)

Risultato per azione
Risultato per azione diluito

ACOTEL GROUP S.P.A.
Stato patrimoniale capogruppo
(dati in euro)
30 giugno 2007
Attività non correnti:
Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Partecipazioni
Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Crediti commerciali:
Altre attività correnti:
Crediti finanziari:
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA
TOTALE ATTIVITA'
Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserva Sovrapprezzo Azioni
- Azioni proprie
Altre Riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo
Utili (Perdite) del periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
Fondi rischi ed oneri
TFR
Imposte differite passive
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti:
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' DIRETTAMENTE ASSOCIATE ALLE
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA
TOTALE PASSIVITA'

31 dicembre 2006

259.400
33.909
18.339.791
25.145.906
92.740
43.871.746

573.319
1.452.375
16.570.701
24.621.124
201.156
43.418.675

3.174.798
1.461.076
11.121.370
8.105.866
823.430
24.686.540

3.001.757
1.292.739
8.099.152
8.023.328
4.047.268
24.464.244

68.558.286

67.882.919

1.084.200
55.106.013
(3.872.586)
(83.380)
1.996.364
1.260.264
55.490.875

1.084.200
55.106.013
(3.872.586)
(83.380)
1.349.594
644.220
54.228.061

627.444
392.421
37.783
1.057.648

616.035
492.739
17.321
1.126.095

22
640.013
674.005
10.695.723
12.009.763

93
740.210
940.916
10.847.544
12.528.763

13.067.411

13.654.858

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

68.558.286

67.882.919

ACOTEL GROUP S.P.A.
Rendiconto finanziario
(dati in euro)

1 gen –
30 giu 2007

1 gen - 30
giu 2006

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

12.070.503

18.019.412

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

(2.628.748)

(6.433.397)

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di
capitale circolante

1.253.777

348.363

Risultato del periodo
Ammortamenti
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto
Variazione netta del fondo per rischi, oneri futuri ed imposte

1.260.264
61.960
(100.318)
31.871

(61.016)
111.998
51.420
245.961

(3.363.596)
(518.929)

(8.448.275)
1.666.515

(515.031)

(422.614)

1.397.082
273.343
(2.185.456)
2.550
2.550
(3.141.229)

(130.228)
(169.589)
(122.797)
4
4
(6.856.007)

8.929.274

11.163.405

(Aumento) / diminuzione dei crediti
Aumento / (diminuzione) dei debiti
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni:
- Immateriali
- Materiali
- Finanziarie
D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE
Altre variazioni di patrimonio netto
E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E)

