COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: approvato progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato 2004.
•
•
•

Valore della produzione consolidato in crescita del 25,6% a 22,6 milioni di Euro;
Forte recupero di redditività (EBITDA consolidato + 251%);
Continuità nella politica di investimenti.

Il C.d.A. di Acotel Group S.p.A. - Wireless Application Service Provider (WASP) attivo in Italia e
all’estero nella fornitura di servizi informativi telematici personalizzati - ha approvato questo
pomeriggio il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 che sarà
sottoposto all’esame dell’Assemblea dei soci convocata per il 29 aprile ed il 9 maggio,
rispettivamente in 1a e 2a seconda convocazione.
Nel 2004 il Gruppo Acotel ha perseguito obiettivi finalizzati alla crescita del fatturato, al
miglioramento della redditività ed al rafforzamento della propria presenza nei diversi mercati
geografici in cui era già presente al termine dell’esercizio precedente ed in tutte le aree di business
presidiate (servizi, apparati di rete e sicurezza).
Per quanto attiene ai risultati economici conseguiti, l’esercizio 2004 si è chiuso con un Valore della
Produzione consolidato di 22,6 milioni di Euro, in crescita del 25,6% rispetto ai 18 milioni del 2003.
La scomposizione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree di business pone in evidenza
incrementi in tutti i settori attualmente ritenuti strategici: il segmento dei servizi a valore aggiunto
agli operatori mobili continua a rappresentare la principale fonte di reddito (71% del totale) e la
crescita dal 26% al 29% della quota dei ricavi conseguiti nelle altre aree di business conferma i
positivi risultati ottenuti in termini di diversificazione.
Per quanto riguarda l’attività svolta nel settore dei servizi VAS (value added services), si segnala
che in aprile è stato rinnovato il contratto fra Telecom Italia Mobile e Acotel: il nuovo accordo, che
ha prolungato fino al 31 dicembre 2008 la collaborazione fra Acotel ed il suo principale cliente,
ricalca le caratteristiche del precedente prevedendo il riconoscimento in favore di Acotel di
corrispettivi calcolati sulla base del fatturato effettivamente generato dai servizi erogati (revenue
sharing).
Per quanto riguarda invece la seconda più importante area di business del Gruppo in termini
reddituali, quella della progettazione di apparati telematici (16.8% dei ricavi totali), i positivi risultati
sono riconducibili all’attività svolta dalla controllata Jinny Software in Europa, Medio Oriente,
America Latina, Asia e Africa.

Nell’ambito della progettazione e produzione di sistemi elettronici di sicurezza, settore in cui il
Gruppo Acotel opera tramite la controllata AEM, i risultati conseguiti sono relativi all’attività svolta in
favore di importanti realtà nazionali tra cui le filiali provinciali della Banca d’Italia e le questure
italiane: i ricavi realizzati da AEM nel 2004 sono stati pari a 1,5 milioni di Euro, in crescita di circa il
60% rispetto al 2003.
L’attività svolta in favore delle media companies (radio, TV giornali o riviste a cui Acotel fornisce
servizi volti a rendere interattivo il tradizionale rapporto tra emittente e spettatore) nel corso del
2004 ha assunto significatività commerciale in quanto attraverso essa il Gruppo ha generato ricavi
per circa 0,5 milioni di Euro principalmente riferibili ai servizi resi all’emittente televisiva MTV. Altri
accordi sono stati conclusi con RAI, La7 e l’emittente radiofonica RTL.
Dal punto di vista geografico, l’incremento della quota dei ricavi realizzata all’estero (36,5% rispetto
al 27,1% dell’esercizio precedente) conferma l’efficacia del processo di internazionalizzazione in
corso ed è riconducibile ai positivi risultati ottenuti dalle società estere Jinny Software, Info2cell,
Acotel do Brasil e Acotel Group Northern Europe.
Anche sul fronte della redditività si registrano risultati positivi, con un EBITDA consolidato che si
attesta a 2,5 milioni di Euro, in crescita del 251,4% rispetto ai circa 0,7 milioni di Euro del
precedente esercizio; il dato evidenzia una dinamica positiva anche se analizzato in rapporto al
Valore della Produzione.
Sul versante dei costi, si segnala principalmente l’incremento del costo del personale, passato dai
7,1 milioni di Euro del 2003 agli 8,8 del 2004, in ragione dell’incremento dell’organico complessivo
delle società del Gruppo, del potenziamento delle strutture operative dislocate in paesi con più
elevato costo del lavoro e della necessità di acquisire figure professionali sempre più qualificate.
Gli ammortamenti complessivi, pari a 3 milioni di Euro, sono riconducibili, per quanto riguarda le
immobilizzazioni immateriali, alle differenze di consolidamento di alcune partecipazioni mentre, per
quanto riguarda quelle materiali, alle infrastrutture tecnologiche.
L’EBIT consolidato, negativo per circa 0,6 milioni di Euro, risulta in significativo miglioramento
rispetto ai -4,9 milioni di Euro del precedente esercizio.
La gestione finanziaria netta, positiva per 0,3 milioni di Euro, esprime sostanzialmente il saldo tra gli
utili derivanti dall’investimento delle disponibilità monetarie di cui dispone il Gruppo e le perdite
nette su cambi subite a causa del deprezzamento del Dollaro statunitense; la gestione straordinaria
presenta un saldo positivo per circa 14.000 Euro.

In ragione di quanto sopra esposto, il risultato netto riportato dal bilancio consolidato al 31 dicembre
2004, pur permanendo negativo per 1,4 milioni di Euro, evidenzia un sensibile miglioramento
rispetto alla perdita di 5,0 milioni di Euro subita al termine dell’esercizio 2003.
Le Disponibilità finanziaria nette al 31 dicembre 2004 continuano a mantenersi positiva per 31,3
milioni di Euro: la riduzione rispetto ai 33,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2003 è esclusivamente
ascrivibile all’acquisto di azioni proprie effettuato in esecuzione del mandato conferito
dall’Assemblea del 30 aprile 2004 e che ha comportato un esborso netto di 2,7 milioni di Euro.
Positivi anche i dati della capogruppo Acotel Group S.p.A., che ha realizzato un Valore della
Produzione di circa 7,2 milioni Euro, in crescita di circa il 4% rispetto ai 6,9 milioni di Euro del 2003.
L’utile netto è anch’esso in sensibile crescita e si attesta ad un valore di oltre 1 milione di Euro
rispetto alla perdita di 0,9 milioni di Euro subita al termine del 2003.
Il C.d.A. ha deliberato di proporre la destinazione dell’utile d’esercizio a riserva (parte a riserva
legale e parte riserva utili a nuovo).
Dopo la chiusura dell’esercizio, nell’area Servizi si segnala l’avvio del sito www.flycell.com per la
vendita diretta di servizi ed applicazioni mobili agli utenti statunitensi, mentre nel settore degli
apparati di rete Jinny Software ha perfezionato 3 contratti di fornitura con tre diversi operatori
mobili. Nel settore della sicurezza, è stato rinnovato il contratto di appalto con Banca d’Italia per la
manutenzione degli impianti di sicurezza presso alcune filiali territoriali.
Infine circa l’evoluzione prevedibile della gestione, un positivo contributo alla crescita è atteso dalle
attività svolte nel segmento consumer, in particolare in USA e Nord Europa, ed in quello dei servizi
alle media companies; nel settore degli apparati di rete la crescita sarà sostenuta da nuovi
prodotti/soluzioni e dalla consolidata collaborazione con i partner commerciali; nell’area sicurezza
interessanti opportunità potrebbero derivare dall’adozione del protocollo di comunicazione IP.
Nota: in allegato i prospetti sintetici di Conto Economico e Stato Patrimoniale consolidato e della
capogruppo.
Roma, 28 febbraio 2005

