COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: in crescita del 4,9% il Valore della Produzione consolidato a 5,3 milioni di Euro
nel primo trimestre 2004.
In leggera crescita anche l’EBITDA e l’utile trimestrale.
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 trimestre 2004 da cui emerge un generalizzato miglioramento dei principali indicatori
economico-finanziari del Gruppo.
Il Valore della Produzione consolidato presenta un incremento del 4,9% raggiungendo i 5,3 milioni
di Euro rispetto ai 5 milioni del primo trimestre 2003: in questo ambito, la fornitura di servizi a valore
aggiunto ai Network Operator - che storicamente rappresenta la principale fonte di reddito del
Gruppo - presenta una minore incidenza percentuale sui ricavi totali (64% rispetto al 74% del primo
trimestre 2003) a conferma del progressivo ampliamento delle aree di business presidiate da
Acotel.
Per quanto riguarda la ripartizione geografica, circa l’79% dei ricavi sono stati conseguiti in Italia, il
9% in Europa da parte della controllata Jinny Software, mentre la rimanente quota di oltre il 12% è
stata conseguita in Medio Oriente grazie all’attività svolta dalla controllata Info2Cell verso i principali
operatori di telefonia mobile presente in tale area geografica.
Tra gli altri ricavi si segnala una quota significativa derivante dall’accertamento da parte della
controllata Jinny Software di parte dei ricavi connessi al contratto a suo tempo perfezionato con
Voinoi (società del Gruppo Acea).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato presenta un leggero incremento attestandosi a
863.000 Euro rispetto ai 848.000 Euro del corrispondente trimestre del precedente esercizio,
nonostante l’aumento del costo del personale funzionale allo sviluppo della struttura organizzativa a
livello internazionale.
Gli ammortamenti - sempre nel primo trimestre del 2004 - sono incrementati passando da 775 a
833 migliaia di Euro per effetto delle maggiori immobilizzazioni iscritte in bilancio soprattutto da
parte delle controllate estere che hanno realizzato parti della piattaforma per operare più
efficacemente sui propri mercati domestici.
Per effetto congiunto di tutte le componenti sopra esposte e per un positivo apporto della gestione
finanziaria, il risultato della gestione ordinaria è incrementato attestandosi a 137.000 Euro rispetto
ai 20.000 Euro dei primi tre mesi del 2003.

La gestione finanziaria netta è risultata positiva per 107.000 Euro grazie alla politica di investimento
a breve delle disponibilità liquide in prodotti obbligazionari e in pronti contro termine.
La gestione straordinaria netta del trimestre non presenta elementi particolarmente significativi e si
attesta ad un valore leggermente negativo per 13.000 Euro.
Al termine del trimestre in esame, il risultato ante-imposte consolidato è positivo per 124.000 Euro
rispetto ai 60.000 Euro del primo trimestre 2003.
Le disponibilità finanziarie nette al 31 marzo 2004 ammontano a circa 34 milioni di Euro
evidenziando una sostanziale stabilità rispetto ai 33,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2003.
Per quanto riguarda gli investimenti lordi in immobilizzazioni, il valore nel primo trimestre
dell’esercizio in corso è stato pari a 343.000 Euro e si riferisce ai costi per l’ampliamento
tecnologico delle piattaforme attualmente in esercizio, ma anche alla realizzazione di infrastrutture
per l’avvio delle controllate estere Acotel France e Acotel USA.
Si ricorda infine, come già comunicato, che in aprile è stato rinnovato l’accordo di collaborazione
con TIM fino al 31 dicembre 2008 con caratteristiche simili al precedente contratto, prevedendo il
riconoscimento di corrispettivi a favore di Acotel in modalità “revenue sharing”.
Tale accordo, che consolida ulteriormente il rapporto tra le due aziende ormai in essere da oltre 9
anni, consentirà ad Acotel di realizzare un fatturato cumulato di almeno 55 milioni di Euro nei
cinque anni di validità nell’ipotesi che vengano realizzati almeno gli stessi volumi di traffico generati
nel 2003.
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