COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2005.
•
•
•

Ricavi consolidati in crescita del 32,9% a 27,9 milioni di Euro
EBITDA consolidato positivo per circa 665.000 Euro
Utile netto capogruppo integralmente destinato a riserva

L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A. - capogruppo del Wireless Application Service
Provider (WASP) attivo in Italia ed all’estero nella fornitura di servizi informativi telematici
personalizzati - ha approvato questa mattina, in seduta ordinaria, il bilancio dell’esercizio 2005.
Il Gruppo Acotel ha conseguito nel 2005 una crescita significativa dei ricavi consolidati, saliti a 27,9
milioni di Euro (+32,9% rispetto al 2004), grazie essenzialmente ai migliori risultati conseguiti
all’estero dalle controllate Jinny Software, Info2cell ed Acotel do Brasil ed alla partenza operativa di
Flycell Inc. in USA.
La ripartizione dei ricavi per area geografica testimonia la continua internazionalizzazione delle fonti
di reddito: i ricavi conseguiti all’estero rappresentano infatti il 52% del totale (36,5% nel 2004) e
confermano che più della metà del fatturato consolidato deriva da attività svolte al di fuori dei confini
nazionali. Si sottolinea, in tale contesto, l’incremento dei ricavi generati in Medio Oriente (23,4% nel
2005 rispetto al 16% del 2004) ed in America Latina (12,4% nel 2005 rispetto al 7,7% nel 2004).
Riguardo alla ripartizione dei ricavi per area di business, si sottolinea che a fronte di una
sostanziale continuità in termini percentuali nell’area dei servizi (che include l’attività svolta in favore
dei Network Operator, delle “media companies”, di altre aziende ed in modalità B2C) il Gruppo ha
registrato una significativa crescita, in valore assoluto ed in termini percentuali, dei ricavi generati
nell’ambito della progettazione di apparati telematici (la seconda area di affari per il Gruppo), il cui
peso sul totale è aumentato dal 16,8% del 2004 al 20,2% del 2005.
L’EBITDA consolidato è risultato pari a circa 665.000 Euro al termine del 2005. In questo ambito è
utile segnalare il forte incremento della spesa per servizi (+50%) in parte riconducibile al maggior
peso delle voci di costo direttamente collegate al fatturato (acquisto di contenuti da “content
provider”, costi di connessione, “agency fee”, consulenze tecniche, ecc.) ed in parte all’acquisto di
spazi pubblicitari funzionali alla partenza delle attività B2C (rivolte cioè all’utente finale), soprattutto
negli Stati Uniti, nonchè all’aumento dei costi per il personale (+17%), arrivato al 31 dicembre 2005
a 255 unità rispetto alle 201 al termine del 2004.
Nel 2004 l’EBITDA era risultato pari a circa 2,4 milioni di Euro ma aveva beneficiato, per circa 1,2
milioni di Euro, degli effetti non ricorrenti connessi alla risoluzione anticipata del contratto con Acea
S.p.A. L’EBIT consolidato è risultato pari a -258.000 Euro rispetto al valore, anch’esso negativo, di
circa 10.000 Euro del 2004.
La gestione finanziaria di Gruppo ha presentato un risultato netto positivo di oltre 1,1 milioni di Euro
(323.000 Euro nel 2004) in virtù principalmente degli utili derivanti dall’investimento a breve delle

disponibilità monetarie e degli utili generati dall’adeguamento ai cambi di fine anno del valore delle
posizioni creditorie espresse in dollari.
Per effetto delle componenti sopra esposte, il risultato ante-imposte consolidato ha registrato una
significativa crescita (oltre il 180%) raggiungendo il valore positivo di circa 878.000 Euro rispetto ai
circa 313.000 del 2004. Al netto dell’effetto fiscale, il risultato consolidato netto è migliorato
attestandosi a -561.000 Euro rispetto ai -765.000 Euro del 2004.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2005 è positiva per circa 30,9 milioni di Euro rispetto
ai 31,5 milioni di Euro al termine del precedente esercizio.
Riguardo all’evoluzione prevedibile della gestione, il Gruppo prevede di rafforzare la presenza
competitiva in ciascun segmento di attività: nella area dei Servizi sarà intensificato l’impegno verso
il segmento consumer ed inizierà la sperimentazione e la commercializzazione dei servizi a valore
aggiunto su IP (Internet Protocol). Nell’area dei Prodotti continueranno le attività di sviluppo di
apparati per le reti di nuove generazione (NGN - Next Generation Network) e sull’architettura IMS
(Internet Multimedia Subsystem). Nell’area della Sicurezza si attendono risultati positivi dall’avvio
della commercializzazione di nuovi prodotti sviluppati dalla controllata Aem per sfruttare le
potenzialità del protocollo IP.
Si segnala che successivamente alla chiusura dell’esercizio la neo costituita Flycell
Telekomunicasyon Hizmetleri A.S. ha iniziato la commercializzazione dei propri servizi in Turchia
mentre, nel febbraio 2006, la controllata Flycell Inc. ha notevolmente intensificato gli investimenti in
comunicazione per aumentare la propria quota di mercato nel promettente comparto
dell’infotainment negli USA. E’ stato inoltre perfezionato l’accordo con la Rai per l’erogazione
tramite Sms delle notizie di Rai News 24. Jinny Software Ltd, infine, ha aperto nel mese di gennaio
un nuovo ufficio in Malesia per essere direttamente presente nel Sud Est Asiatico.
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato nel 2005 un Valore della Produzione di 7,1 milioni
di Euro, sostanzialmente in linea con il 2004. L’Ebitda è stato pari a circa 1 milione di Euro (1,7
milioni nel 2004), mentre il risultato netto è stato positivo per circa 653.000 Euro (circa 1 milione di
Euro nel 2004). L’Assemblea ha approvato la proposta del C.d.A. di destinare l’utile netto
interamente alla riserva disponibile di utili portati a nuovo.
Per quanto attiene invece agli altri argomenti all’ordine del giorno, l’Assemblea ha deliberato la
conferma, per un ulteriore triennio, dell’attuale Consiglio di amministrazione, composto dai Signori
Claudio Carnevale, confermato Presidente, Margherita Argenziano, Francesco Ago, Luca De Rita,
Giovanni Galoppi, Giuseppe Guizzi ed Andrea Morante.
Sono stati confermati, anche per gli esercizi dal 2006 al 2008, componenti il Collegio sindacale i
Signori Antonio Mastrangelo, Presidente, Umberto Previti Flesca e Maurizio Salimei.
La società Deloitte & Touche S.p.A., già revisore della Società e del Gruppo, ha ricevuto l’incarico
per la certificazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni semestrali e per
le altre attività previste dalla normativa vigente per gli esercizi dal 2006 al 2011.

Acotel Group, quotata al segmento TechStar di Borsa Italiana, è a capo di un Gruppo attivo in
Italia ed all’estero nella fornitura di servizi telematici personalizzati (notiziari, informazioni
economiche e finanziarie, ecc.) in tempo reale su tutti i media. Con quartier generale a Roma e
uffici in Europa, Stati Uniti, America Latina e Medio Oriente, Acotel ricopre una posizione di primaria
importanza anche nella progettazione e realizzazione di piattaforme multimediali e di infrastrutture
mobili ed interattive.
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