COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: Valore della Produzione consolidato in crescita del 15,5% a 10,4 milioni di
Euro e sensibile miglioramento di tutti i margini economici consolidati.
Il Consiglio di Amministrazione 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 questo pomeriggio la relazione sull’andamento della gestione nel
primo semestre 2004 da cui emerge, in particolare, un incremento del Valore della Produzione ed
un sensibile miglioramento di tutti i principali margini economici consolidati.
Nei primi sei mesi dell’esercizio in corso, infatti, la gestione economica ha generato un Valore della
Produzione consolidato di 10,4 milioni di Euro in crescita di circa il 15,5% rispetto ai 9 milioni di
Euro del medesimo semestre del presedente esercizio.
Se analizzati per area di business, i ricavi derivanti dai servizi a valore aggiunto erogati ai Network
Operator hanno raggiunto la quota di 6,8 milioni di Euro (in crescita dell’11,2% rispetto al 1°
semestre 2003) continuando a rappresentare la principale attività del Gruppo.
Nell’ambito della collaborazione con TIM sono stati sviluppati e resi disponibili 38 nuovi servizi che
stanno riscontrano un positivo apprezzamento da parte del pubblico, è stata messa in esercizio una
piattaforma multiplayer per i giochi “java” e il nuovo portale vocale ed è stato raggiunto l’accordo
con la casa editrice Zanichelli per la consultazione su cellulare di un dizionario multilingua
completo.
Sempre nell’ambito dei ricavi per servizi forniti ai Network Operator rientrano i profitti generati
attraverso gli accordi siglati con le “media companies” (cioè emittenti televisive e radiofoniche o
testate giornalistiche): tra questi nel mese di febbraio è stato siglato un accordo con Universal
Studios Network Italia, uno dei canali tematici sul cinema della piattaforma Sky (Studio Universal).
I ricavi derivanti dalla progettazione ed implementazione di apparati telematici ammontano, sempre
al termine del primo semestre del 2004, a 1,1 milioni di Euro e sono interamente riferibili all’attività
svolta dalla controllata Jinny Software in Irlanda, Yemen, Finlandia, Sudan, Italia e Uganda.
Durante il periodo in esame, in virtù delle scelte strategiche volte a sviluppare partnership
commerciali con i grandi fornitori mondiali di infrastrutture, Jinny Software ha perfezionato un
numero di contratti mai realizzato in precedenza ottenendo commesse in nuovi Paesi ed
acquisendo ulteriori ordini da vecchi clienti in Irlanda, Medio Oriente e Africa.
Sempre per quanto riguardo le fonti di reddito, si segnala l’incremento dei ricavi derivanti dalla
progettazione e gestione di sistemi elettronici di sicurezza che hanno raggiunto i 761.000 Euro
(457.000 Euro nello primo semestre del 2003) e che sono riconducibili all’attività della controllata
AEM S.p.A. nella costruzione ed installazione di centrali di allarme e nell’installazione e
manutenzione di hardware e software per la telesorveglianza.
Dal punto di vista geografico, i ricavi totali conseguiti all’estero sono passati dal 27,4% al 28,1%
confermando il costante impegno del Gruppo nel processo di internazionalizzazione delle fonti di
ricavo.

Proseguendo nell’analisi del conto economico, si segnala il forte incremento del Margine Operativo
Lordo (EBITDA) consolidato che è si è incrementato passando da un valore negativo di 262.000
Euro nel primo semestre 2003 al valore positivo di oltre 1,2 milioni di Euro nel semestre in esame.
Gli ammortamenti sono risultati pari a 1,6 milioni di Euro (1,56 milioni nel primo semestre 2003) e
riguardano prevalentemente gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (in particolare le
differenze di consolidamento relative alle principali società controllate).
Per effetto congiunto delle voci sopra esposte, anche il Risultato Operativo consolidato è migliorato
passando da un valore negativo di 1,8 milioni di Euro ad un valore ancora negativo ridottosi a circa
425.000 Euro.
La gestione finanziaria è risultata positiva per 262.000 Euro in crescita rispetto ai 104.000 Euro del
1° semestre 2003 anche grazie al diverso e favorevole andamento del cambio del Dollaro USA
rispetto all’Euro. Anche per effetto di quest’ultima componente, il risultato della gestione ordinaria è
fortemente migliorato attestandosi a -163.000 Euro rispetto a un saldo negativo di oltre 1,7 milioni di
Euro nel 1° semestre 2003.
La gestione straordinaria netta non presenta elementi particolarmente significativi e si attesta ad un
valore positivo di 9.000 Euro.
Al termine del semestre in esame il risultato ante-imposte consolidato rimane negativo per 237.000
Euro ma comunque in sensibilmente miglioramento rispetto al valore, anch’esso negativo, di 1,9
milioni di Euro dei primi sei mesi 2003.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2004 continua ad essere positiva e pari a circa 33,6
milioni di Euro in leggero incremento rispetto ai 33,47 milioni di Euro al 31 dicembre 2003.
Infine, la capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato, sempre nel semestre in esame, un Valore
della Produzione pari a 3,4 milioni di Euro (4,2 milioni di Euro nel primo semestre del 2003) ed un
utile ante-imposte di oltre 683.000 Euro (857.000 Euro nel 1° semestre 2003).
Nota:

in allegato i dati di sintesi di Conto Economico e Stato Patrimoniale inclusi nella Relazione
Semestrale al 30 giugno 2004 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acotel Group
S.p.A.
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