COMUNICATO STAMPA ACOTEL GROUP S.p.A.

Su richiesta della CONSOB ed in relazione alle recenti notizie apparse sulla stampa, la Acotel
Group S.p.A. precisa che il progetto Noverca concerne l’erogazione di servizi di comunicazione,
quali telefonia, chat, invio e ricezione di sms, etc., su protocollo IP (Internet Protocol) attraverso
terminali utente evoluti (PC e smart phones).
La commercializzazione dei servizi è iniziata nel mese di maggio attraverso il portale
www.noverca.com: al momento attuale alcune centinaia di utenti sono diventati clienti di
Noverca acquistando, al costo di 15 euro, un pacchetto che mette a loro disposizione un
numero geografico (decade 0) per 12 mesi, 350 minuti di telefonate verso la rete fissa e 100
sms.
La società Noverca S.rl., in cui il Gruppo Acotel ha concentrato tutte le proprie attività nel
settore del VOIP, opera in virtù dell’autorizzazione generale per la fornitura di servizi telefonici
accessibili al pubblico rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni in data 16 maggio 2007.
La Acotel Group S.p.A. precisa che fino ad oggi l’iniziativa Noverca, sostenuta con le risorse
finanziarie del Gruppo, ha comunque comportato limitati investimenti in immobilizzazioni
acquistate da terzi essendo basata pressoché esclusivamente su software sviluppati
internamente.
Al momento si ritiene che gli eventuali ulteriori investimenti in acquisti da fornitori esterni, che lo
sviluppo del progetto potrà richiedere, siano di entità limitata, per quanto la definizione di
accordi con terzi potrebbe comportare anche la rivisitazione di tale stima.
Allo stato, anche in considerazione delle incertezze del settore di riferimento, non si è in
condizione di precisare gli obiettivi economici dell’iniziativa.
La Acotel Group S.p.A. non è in grado di valutare il livello dell’eventuale correlazione tra lo stato
del sopra descritto progetto e l’andamento delle quotazioni del proprio titolo sul mercato
borsistico.
Riguardo infine all’eventuale soggetto interessato ad avviare rapporti di natura commerciale e/o
finanziaria con il Gruppo, si precisa che ad oggi nulla è stato definito e pendono trattative il cui
risultato è allo stato ancora incerto.
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