COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione sulla gestione nel 4° trimestre 2007.
Dati relativi all’intero esercizio 2007:
•
•
•
•

Ricavi consolidati a circa 70,2 milioni di Euro (+11%)
EBITDA consolidato a circa 2,9 milioni di Euro (4,8 milioni nel 2006)
EBIT consolidato a circa 1,7 milioni di Euro (3,9 milioni nel 2006)
Risultato netto consolidato negativo per circa 1,2 milione di Euro (+1,2 milioni nel
2006)

Prosegue la crescita dei ricavi grazie anche alle controllate Flycell Inc., Acotel do Brasil,
Jinny Software e Info2Cell.

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ha approvato oggi la relazione
sull’andamento della gestione nel 4° trimestre 2007.

Esercizio 2007 (1° gennaio - 31 dicembre)
Nel 2007 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi consolidati per circa 70,2 milioni di Euro in
crescita dell’11% rispetto ai 63,2 milioni di Euro registrati nel precedente esercizio. Il dato è
ancor più significativo se analizzato alla luce della forte crescita dei ricavi già registrata nel 2006
(+126% rispetto al 2005).
Se analizzati per settore di attività, i ricavi sono stati generati per l’85,3% dall’area di business
servizi, per il 12,6% dall’area di business progettazione e vendita di apparati telematici e per il
rimanente 2,1% dall’area progettazione di sistemi di sicurezza.
Riguardo all’area di business servizi (59,9 milioni di ricavi), il 59,1% dei ricavi derivano dalle
attività di vendita diretta ai consumatori finali (B2C) svolte dalla controllata statunitense Flycell
Inc sul mercato USA, brasiliano e turco. Il rimanente 36,8% dei ricavi da servizi è ascrivibile alle
attività di vendita verso Network Operator, dove operano le controllate Acotel S.p.A. (Italia),
Acotel do Brasil (America Latina) e Info2Cell (Medio Oriente), che nel complesso hanno
registrato un incremento di ricavi superiore al 24,5% rispetto all’anno 2006. La quota residua di
ricavi dell’area servizi è rappresentata infine dalle vendite effettuate a clienti corporate (2,3%) e
media (1,8%).
Per quanto riguarda l’area di business progettazione di apparati telematici, i ricavi (8,9 milioni, in
crescita del 42% rispetto al 2006) si riferiscono alle attività della controllata irlandese Jinny
Software. Tale società nel corso dell’anno 2007 ha ulteriormente aumentato il numero di clienti
ed i mercati geografici serviti ed ora possiede contratti di fornitura e manutenzione con operatori
di telefonia mobile in Medio Oriente, Africa, Nord America, America Latina, Asia ed Europa.

I ricavi della terza Area di business del Gruppo, quella della progettazione di sistemi elettronici
di sicurezza, sono stati pari a 1,5 milioni di Euro (1,7 milioni nel 2006) e riguardano le attività
della controllata italiana AEM S.p.A. di fornitura, installazione, assistenza e manutenzione degli
impianti installati presso le questure italiane, presso alcune sedi provinciali della Banca d’Italia e
presso alcune società del Gruppo Acea.
L’analisi dei ricavi complessivi per area geografica conferma la capillare presenza
internazionale del Gruppo: Nord America (48,3%), Italia (22,3%), America Latina (11,1%),
Medio Oriente (8%), Africa (5,6%), Asia (2,8%) ed altri paesi europei (1,9%).
Dal punto di vista della redditività, il Gruppo Acotel ha conseguito nel 2007 un Margine
Operativo Lordo (EBITDA) consolidato di circa 2,9 milioni di Euro, in calo rispetto ai 4,8 milioni
di Euro del 2006. La riduzione di tale margine è ascrivibile alla decisione, assunta anche in
risposta al processo di consolidamento in atto nel settore, di accelerare il ritmo di crescita
dimensionale e di accesso a nuovi paesi nell’area dei servizi B2C e che ha comportato, con
particolare riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, un sensibile incremento dei costi pubblicitari
sostenuti dalle società operanti nei servizi B2C in USA, in Turchia e in America Latina.
Nel periodo in esame gli ammortamenti sono stati pari a 1,1 milioni di Euro e si riferiscono, per
le attività immateriali, ai software ed alle licenze in uso al Gruppo e, per le attività materiali, agli
apparati per le telecomunicazioni ed alle infrastrutture funzionali all’attività aziendale.
Per effetto delle componenti sopra esposte, il risultato operativo (EBIT) consolidato si è
attestato a circa 1,7 milioni di Euro rispetto ai 3,9 milioni di Euro del 2006.
Al netto della gestione finanziaria (+291 migliaia di Euro) e delle imposte stimate di periodo, il
risultato netto è negativo per circa 1,2 milione di Euro rispetto al saldo positivo di circa 1,2
milioni di Euro dell’esercizio 2006.
Le disponibilità finanziarie nette al 31 dicembre 2007 sono pari a 24,5 milioni di Euro rispetto ai
25,6 milioni di Euro del 30 settembre 2007; la differenza è in gran parte dovuta all’impegno
sostenuto dal Gruppo per finanziare il lancio delle attività B2C da parte delle società Flycell
Telekomünicasyon Hizmetleri AS (Turchia) e Flycell Latin America (Brasile).

4° trimestre 2007 (1° ottobre - 31 dicembre)
Nel quarto trimestre 2007 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 21,3 milioni
di Euro, in crescita del 24% rispetto al corrispondente trimestre del 2006 grazie anche alle
attività svolte dalle controllate Flycell Inc., Acotel do Brasil, Jinny Software ed Info2Cell.
Come già segnalato nel commento dei risultati relativi all’intero esercizio, anche i ricavi
conseguiti nel 4° trimestre 2007 testimoniano una crescita significativa delle attività nell’area
servizi (+26,8% rispetto al 4° trimestre 2006), in particolare quelli B2C e quelli per i Network
Operator. Si registra inoltre una crescita dei ricavi trimestrali di circa il 31,6% nell’area
progettazione apparati telematici.

L’EBITDA consolidato - sempre nel 4° trimestre 2007 - è stato di circa 1,5 milioni di Euro
rispetto ai 5,7 milioni di Euro del corrispondente trimestre del precedente esercizio; su tale
margine ha inciso il sopra commentato incremento delle spese pubblicitarie sostenute a
supporto della crescita nell’area di business B2C.
Al netto degli ammortamenti (408 migliaia di Euro), il risultato operativo (EBIT) di Gruppo è stato
di circa 1,1 milioni di Euro (5,5 milioni di Euro nel 4° trimestre 2006).
Per effetto della gestione finanziaria (-37 migliaia di Euro) e di imposte stimate per circa 1.111
migliaia di Euro, il risultato netto di periodo è pari a circa -24 migliaia di Euro (+4,9 milioni di
Euro nel 4° trimestre 2006).

Evoluzione prevedibile della gestione
Il percorso di sviluppo strategico intrapreso dal Gruppo nel 2007 non subirà variazioni
nell’immediato futuro; gli obiettivi di crescita dimensionale continueranno a rappresentare la
principale priorità insieme allo sviluppo della nuova offerta commerciale “Noverca” di servizi a
valore aggiunto su IP (Internet Protocol).
A tale proposito si ricorda che in data 28 dicembre 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. ed Acotel
Group S.p.A. hanno sottoscritto un accordo che prevede l’ingresso dell’istituto di credito nel
capitale della società (con una quota del 4,75%) e della sua controllata Noverca S.r.l. (con una
quota del 10%) nonché la costituzione di Noverca Italia S.r.l. alla quale Noverca S.r.l. e Intesa
Sanpaolo S.p.A. parteciperanno rispettivamente al 66% e al 34% del capitale sociale.
Noverca Italia opererà in Italia come operatore mobile virtuale ed offrirà servizi di telefonia,
servizi a valore aggiunto su IP e servizi di monetica e di mobile banking che saranno sviluppati
congiuntamente con Intesa Sanpaolo. L’accordo prevede anche i termini di una collaborazione
marketing e commerciale per la distribuzione dell’offerta Noverca Italia ai clienti Intesa
Sanpaolo (in esclusiva per il settore bancario).

Dichiarazione del Dirigente Preposto
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai
sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, dichiara che, a quanto
consta, l'informativa contabile contenuta nel presente Comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Contact:

Barabino & Partners
06/679.29.29

Roma, 14 febbraio 2008

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato
(migliaia di euro)

2007
Ricavi
Altri proventi
Totale

4° trimestre
2006
Variazioni

21.266
21.266

17.171
62
17.233

Margine Operativo Lordo

1.532

5.733

(4.201)

(73%)

Risultato Operativo

1.124

5.545

(4.421)

(80%)

Gestione finanziaria
Utile (perdita) ante imposte

(37)
1.087

(34)
5.511

(3)
(4.424)

(10%)
(80%)

(24)

4.942

(4.966) (100%)

Utile (perdita) di pertinenza della capogruppo

4.095
24%
(62) (100%)
4.033
23%

1° gennaio - 31 dicembre
2007
2006
Variazioni
Ricavi
Altri proventi
Totale

70.246
9
70.255

63.223
75
63.298

7.023
(66)
6.957

11%
(87%)
11%

Margine Operativo Lordo

2.868

4.752

(1.884)

(40%)

Risultato Operativo

1.742

3.902

(2.160)

(55%)

Gestione finanziaria
Utile (perdita) ante imposte

291
2.033

(359)
3.543

650
(1.510)

181%
(43%)

(1.209)

1.231

(2.440)

(198%)

Utile (perdita) di pertinenza della capogruppo

GRUPPO ACOTEL
Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2007
(migliaia di euro)

31.12.2007
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
B. Attività di negoziazione
C. Liquidità (A + B)

30.09.2007 31.12.2006

12.186
10.050
22.236

10.343
8.880
19.223

10.620
8.236
18.856

D. Altre attività finanziarie correnti

2.651

6.598

6.814

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

(265)
(30)
(295)

(68)
(29)
(97)

(31)
(29)
(60)

24.592

25.724

25.610

(133)
(133)

(163)
(163)

(163)
(163)

24.459

25.561

25.447

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)

