COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2007.
Dati consolidati 1° semestre:
•
•
•
•

Ricavi totali a 33,3 milioni di Euro (+23%)
EBITDA a 1,5 milioni di Euro (-1,9 milioni nel 1° semestre 2006)
EBIT a 1,1 milioni di Euro (-2,4 milioni nel 1° semestre 2006)
Risultato netto a -137 migliaia di Euro (-4 milioni nel 1° semestre 2006)

Dati consolidati nel 2° trimestre:
•
•
•
•

Ricavi totali a 18,9 milioni di Euro (-9%)
EBITDA a 3 milioni di Euro (+285%)
EBIT a 2,8 milioni di Euro (+399%)
Risultato netto a +2,1 milioni di Euro (-614 migliaia di Euro nel 2° trimestre 2006)

Posizione Finanziaria Netta positiva per 25,8 milioni di Euro ed in crescita al 30 giugno
2007.
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. - capogruppo del Wireless Application
Service Provider (WASP) operante in Italia ed all’estero nella fornitura di servizi informativi
telematici personalizzati - ha approvato questa mattina la Relazione trimestrale sull’andamento
della gestione al 30 giugno 2007, che include i dati relativi al 1° semestre dell’esercizio in corso.
Risultati consolidati 1° semestre 2007
Se analizzati su base semestrale, i ricavi consolidati totali, pari a 33,3 milioni di Euro, risultano
aumentati del 23% rispetto ai 27,2 milioni del 1° semestre 2006.
L’analisi per settore di business evidenzia che i ricavi sono stati realizzati per l’86% dalla
fornitura di servizi, per il 12% dall’attività di progettazione di apparati telematici e per il residuo
dalla progettazione di sistemi di sicurezza.
Più in dettaglio, la linea di business dei servizi, pari a circa 28,8 milioni di Euro, include le attività
cosiddette B2C svolte direttamente in favore del consumatore finale (61% del totale dei ricavi
della specifica area di business), che continuano a rappresentare la principale tipologia fornita
dal Gruppo, i servizi VAS (Value Added Services) ai network operator (circa 35% del totale) e le
attività in favore dei clienti media e delle aziende corporate (4%).
I ricavi da apparati telematici sono stati pari a circa 3,9 milioni di Euro, in sensibile crescita
(+112%) rispetto al 1° semestre del precedente esercizio in virtù dell’attività svolta da Jinny

Software ed in particolare dei contratti di fornitura e manutenzione in essere con operatori di
telefonia mobile in Nord America, Medio Oriente, Africa, America Latina, Asia ed Europa.
I ricavi relativi alla progettazione di sistemi elettronici di sicurezza (circa 593 migliaia di Euro) si
riferiscono all’attività di installazione, fornitura, assistenza e manutenzione degli impianti di
telesorveglianza installati presso le questure, alcune filiali della Banca d’Italia e alcune società
del Gruppo Acea.
La suddivisione dei ricavi per area geografica evidenza la strategia perseguita dal Gruppo di
espansione del business in nuove aree geografiche: oltre agli storici mercati di Europa, America
e Medio Oriente, la controllata Jinny Software ha iniziato a generare ricavi di un certo rilievo in
Africa (5,7% del totale) ed Asia (1,8%) attraverso la vendita delle proprie piattaforme.
Dal punto di vista della redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato - sempre
con riferimento al 1° semestre 2007 - è risultato positivo per 1,5 milioni di Euro, in sensibile
miglioramento rispetto al saldo negativo di circa 1,9 milioni di Euro del corrispondente periodo
2006 grazie ai migliori risultati ottenuti da alcune società controllate (Flycell Inc., Jinny Software
e Acotel S.p.A.) ed al processo di razionalizzazione avvenuto all’interno del Gruppo nel corso
del 2006 che ha comportato il congelamento di alcune strutture estere la cui capacità di
generare risultati positivi è stata giudicata remota.
Gli ammortamenti sono stati pari 419 migliaia di Euro (in linea con le 421 migliaia di Euro del 1°
semestre 2006) e si riferiscono in misura prevalente agli apparati TLC ed alle infrastrutture
funzionali all’operatività aziendale, ma anche all’ammortamento dei software e delle licenze in
uso al Gruppo.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato è stato positivo per 1,1 milioni di Euro rispetto al saldo
negativo di 2,4 milioni di Euro del medesimo periodo del precedente esercizio.
Al netto della gestione finanziaria positiva per 221 migliaia di Euro (-590 migliaia nel 1°
semestre 2006) e di imposte di periodo stimate in circa 1,4 milioni di Euro, il Gruppo ha
realizzato un risultato netto ancora leggermente negativo per 137 migliaia di Euro ma
sensibilmente migliore rispetto al dato, anch’esso negativo, di circa 4 milioni di Euro subito nel
1° semestre 2006.
Le disponibilità finanziarie nette al 30 giugno 2007 ammontano a circa 25,8 milioni di Euro, in
crescita sia rispetto 30 marzo 2007 (24,7 milioni) che al 31 dicembre 2006 (25,4 milioni) a
conferma delle capacità di autofinanziamento operativo che il gruppo può mettere a supporto
della crescita dimensionale, che comporta principalmente spese promozionali e incremento dei
costi del personale.
Risultati consolidati 2° trimestre 2007

Con specifico riferimento al secondo trimestre del corrente esercizio, il Gruppo Acotel ha
realizzato ricavi consolidati per circa 18,9 milioni di Euro (20,8 milioni nel 2° trimestre del 2006).
La differenza è ascrivibile al diverso criterio utilizzato nel primo trimestre 2006 per la
misurazione dell’attività commerciale svolta negli USA da Flycell Inc.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è risultato positivo per circa 3 milioni di Euro
in forte crescita (+285%) rispetto a circa 782 migliaia di Euro dello stesso trimestre dell’esercizio
2006, grazie alle citate positive performance di alcune delle principali società controllate.
Al netto di ammortamenti per 249 migliaia di Euro, il Risultato Operativo (EBIT) consolidato ha
raggiunto la quota di 2,8 milioni di Euro in crescita del 399% rispetto a circa 553 migliaia di Euro
del 2° trimestre 2006.
La gestione finanziaria è risultata positiva per 85 migliaia di Euro (-530 migliaia nel 2006).
Per effetto di quanto sopra esposto e di imposte di periodo stimate in circa 757 migliaia di Euro,
il risultato netto consolidato nel trimestre in esame è stato positivo per quasi 2,1 milioni di Euro
in sensibile miglioramento rispetto alla perdita di 614 migliaia di Euro registrata nel 2° trimestre
dell’esercizio 2006.
Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione
Nella seconda parte dell’esercizio in corso, oltre che nelle consolidate linee di business, il
Gruppo sarà impegnato nel perfezionamento degli accordi definitivi previsti dal protocollo di
intesa sottoscritto il 20 luglio 2007 con Intesa SanPaolo e che comporteranno l’ingresso della
banca nell’azionariato stabile dell’Acotel Group S.p.A., con una partecipazione del 4,75%, nel
capitale sociale della Noverca S.r.l., con una quota del 10%, e della costituenda Noverca Italia
S.r.l., con una quota del 34%.
Sicuramente rilevante sotto il profilo societario e finanziario, l’operazione in corso di
perfezionamento con Intesa SanPaolo è ancor più importante sotto il profilo industriale in
quanto permetterà una decisa accelerazione dell’iniziativa Noverca lanciata dal Gruppo nel
corso del mese di giugno attraverso il portale www.noverca.com.
Nel corso dell’odierna riunione il Consiglio di amministrazione ha anche provveduto a verificare,
seguendo i criteri di valutazione indicati dall’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e dalle
Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il permanere
dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Francesco Ago e Giuseppe Guizzi.
L’avvocato Francesco Ago, Presidente del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la
remunerazione, è stato nominato Lead indipendent director e gli è stato affidato l’incarico di:
 collaborare con il Presidente ed Amministratore delegato al fine di garantire che gli
amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi;





convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli
amministratori indipendenti per la discussione di temi riguardanti il funzionamento del
consiglio stesso o la gestione sociale;
collaborare con il Presidente nella definizione del calendario annuale delle riunioni del
consiglio;
segnalare al Presidente eventuali argomenti da sottoporre all’esame ed alle valutazioni
del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha infine dato mandato al Presidente Claudio Carnevale di
definire, anche in relazione agli eventuali ulteriori adempimenti che la chiusura dell’operazione
con Intesa SanPaolo dovesse richiedere, la data e l’ordine del giorno di una convocanda
assemblea degli azionisti chiamata a deliberare in merito all’attribuzione all’organo
amministrativo della facoltà di operare, sia in acquisto sia in vendita, su azioni proprie nei limiti
previsti dalla normativa vigente in materia.

Nota: si allegano i principali dati sintetici di Conto Economico del 2° trimestre e dei primi sei
mesi del 2007 nonché quelli della Posizione Finanziaria Netta inclusi nella relazione
trimestrale al 30 giugno 2007 approvata dal C.d.A.

Roma, 10 agosto 2007

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato
(migliaia di euro)

Primi sei mesi

2° trimestre

2007

2006

33.299

27.163

Altri proventi

10

13

Totale ricavi

33.309

27.176

Margine Operativo Lordo

1.503

(1.946)

177%

3.010

782

285%

Risultato Operativo

1.084

(2.368)

146%

2.761

553

399%

221

(590)

137%

85

(530)

116%

1.305

(2.958)

144%

2.846

(1.442)

(1.041)

39%

(757)

(637)

19%

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
DI PERTINENZA CAPOGRUPPO

(137)

(3.999)

97%

2.089

(614)

440%

Risultato per azione

(0,03)

(1,02)

97%

0,53

(0,16)

440%

Risultato per azione diluito

(0,03)

(1,02)

97%

0,53

(0,16)

440%

Ricavi

Gestione finanziaria
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo

Var.

2007

2006

23% 18.933 20.836
-23%

10

Var.
-9%

8

25%

23% 18.943 20.844

-9%

23 12274%

GRUPPO ACOTEL
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(migliaia di euro)

30.06.2007
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

31.03.2007 31.12.2006

10.435

6.162

10.620

8.744

8.483

8.236

19.179

14.645

18.856

6.878

10.347

6.814

E. Debiti bancari correnti

(76)

(78)

(31)

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente

(29)

(29)

(29)

(105)

(107)

(60)

25.952

24.885

25.610

I. Passività finanziarie non correnti

(163)

(163)

(163)

L. Indebitamento finanziario non corrente (I)

(163)

(163)

(163)

25.789

24.722

25.447

B. Attività di negoziazione
C. Liquidità (A + B)

D. Altre attività finanziarie correnti

G. Passività finanziarie correnti (E + F)

H. Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G)

M. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (H + L)

