COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2006.
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati a circa 63,2 milioni di Euro (+126% rispetto al 2005)
EBITDA consolidato a circa 4,8 milioni di Euro (+615%)
EBIT consolidato a circa 3,9 milioni di Euro (+1612%)
Utile consolidato ante-imposte a 3,5 milioni di Euro (+304%)
Utile netto consolidato a 1,2 milioni di Euro (+319%)

Positivi anche i risultati della capogruppo Acotel Group S.p.A.
L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A. ha approvato oggi, in seduta ordinaria, il
bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2006, durante il quale il Gruppo ha conseguito un deciso
miglioramento di tutti i principali indicatori economici.
Bilancio consolidato 2006
Nel 2006 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per 63,2 milioni di Euro, in crescita
del 126% rispetto al precedente esercizio. L’aumento è essenzialmente riconducibile alla
performance della partecipata statunitense Flycell Inc. (servizi multimediali per telefonia mobile
direttamente al cliente finale) capace di generare circa 33,7 milioni di Euro di fatturato (ricavi
pressoché nulli nel 2005), ma anche agli incrementi dei ricavi fatti registrare dalle controllate
Acotel do Brasil, Acotel S.p.A., Info2cell, AEM e Jinny Software.
L’EBITDA consolidato ha raggiunto i 4,8 milioni di Euro, in aumento del 615% rispetto
all’esercizio precedente, in ragione essenzialmente delle migliori performance reddituali delle
citate partecipate e del processo di razionalizzazione interno al Gruppo.
Gli ammortamenti iscritti nel bilancio consolidato sono stati pari a 813 migliaia di Euro (923
migliaia nel 2005), mentre il risultato operativo (EBIT) consolidato si è incrementato in maniera
ancor più significativa raggiungendo i 3,9 milioni di Euro (-258 migliaia di Euro del 2005).
Gli oneri finanziari netti sono stati pari a circa 359 migliaia di Euro (rispetto a proventi netti per
circa 1,1 milioni del 2005) e riflettono il risultato della gestione valutaria penalizzata dalla
dinamica dei cambi di fine periodo.
Anche il risultato consolidato ante imposte risulta sensibilmente migliorato (+304%) avendo
raggiunto i 3,5 milioni di Euro rispetto alle 878 migliaia di Euro del precedente esercizio. L’utile
netto consolidato ha raggiunto la quota di 1,2 milioni di Euro (-561 migliaia di Euro nel 2005).
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2006 continua ad essere
significativamente positiva e pari a circa 25,4 milioni di Euro (30,9 milioni al 31/12/2005); la
differenza rispetto al precedente esercizio è da ricondurre al significativo impegno profuso dal

Gruppo per sostenere, soprattutto nella prima parte del 2006, il lancio delle attività B2C negli
USA.
Bilancio d’esercizio 2006 - Capogruppo
Nel 2006 Acotel Group S.p.A. ha continuato a focalizzarsi sullo sviluppo strutturale ed
economico dell’intero Gruppo: tale obiettivo, a fronte di un controllo pressoché totalitario di tutte
le partecipate, coincide infatti con quello del miglioramento della performance individuale della
società.
Al 31 dicembre 2006 Acotel Group S.p.A. ha conseguito ricavi per circa 6,1 milioni di Euro (6,6
milioni nel 2005). L’EBITDA è incrementato del 46% fino a circa 1,4 milioni di Euro (circa 960
migliaia di Euro nel 2005).
Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di valore delle attività non correnti, l’EBIT è
aumentato del 618% a circa 924 migliaia di Euro (circa 129 migliaia di Euro nel 2005).
Per effetto della gestione finanziaria (positiva per circa 605 migliaia di Euro), il risultato ante
imposte di Acotel Group S.p.A. è positivo per circa 1,5 milioni di Euro, in crescita del 34%
rispetto a 1,1 milioni del 2005. L’utile netto, infine, è risultato pari a 644 migliaia di Euro in
crescita di circa il 22% rispetto alle 528 migliaia di Euro del precedente esercizio.
L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile d’esercizio interamente alla riserva
disponibile di utili portati a nuovo.
Adeguamento statuto sociale
L’Assemblea, riunitasi anche in seduta straordinaria, ha infine approvato l’adeguamento dello
statuto sociale in ragione dell’entrata in vigore della legge n. 262 per la “Tutela del risparmio e
disciplina dei mercati finanziari” e della nuova versione del Codice di Autodisciplina delle
società quotate.
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