COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2015.
Risultati consolidati:
•
•
•
•

Ricavi a 15,6 milioni di Euro (18,1 milioni di Euro nel 1° trim. 2014)
EBITDA a -2 milioni di Euro (-0,9 milioni di Euro nel 1° trim. 2014)
EBIT a -2,5 milioni di Euro (-1,7 milioni di Euro nel 1° trim. 2014)
Risultato netto a -0,9 milioni di Euro (-3,7 milioni di Euro nel 1° trim. 2014)

Posizione finanziaria netta positiva per 22,4 milioni di Euro (23,1 milioni di Euro al
31/12/2014).
Claudio Carnevale confermato Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito in data odierna per approvare
il resoconto intermedio della gestione relativo al 1° trimestre 2015.
In tale periodo il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 15,6 milioni di Euro, in
flessione del 14% rispetto ai 18,1 milioni di Euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente a
causa essenzialmente del minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel
Interactive.
I ricavi sono stati ottenuti per il 79% nell’area Acotel Interactive, per il 18% nell’area Acotel TLC
e per circa il 3% nell’area Acotel Net.
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa 8,7
milioni di Euro (12 milioni di Euro nel primo trimestre 2014) grazie all’attività commerciale svolta
dalla Acotel Interactive Inc. e dalle sue dirette controllate, dalla Acotel S.p.A. e dalla Info2cell
Llc. I ricavi derivanti dall’attività di Mobile services sono stati pari a circa 3,5 milioni di Euro (in
linea rispetto al corrispondente trimestre del 2014) ed includono i ricavi generati dalle
controllate Info2cell Llc, Acotel do Brasil Ltda e Acotel S.p.A..
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 2,9 milioni di Euro, in
crescita del 20% rispetto ai 2,4 milioni di Euro del corrispondente periodo del precedente
esercizio in ragione del maggior volume d’affari generato dalla controllata Noverca Italia S.r.l.,
operante nel segmento denominato Mobile Communications. Nel segmento Mobile Virtual
Network Aggregator della stessa area di business, il Gruppo ha generato ricavi per 198 migliaia
di euro a fronte delle attività concluse per abilitare Ringo Mobile S.p.A. ai servizi di Mobile
Virtual Network Operator e del traffico telefonico generato dai clienti di Noitel Italia S.r.l. (Air
Time Reseller) e di Linkem S.p.A. (operatore mobile virtuale).
Infine, il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a circa 0,4 milioni di Euro, in
crescita del 51% rispetto all’analogo periodo 2014. I ricavi sono stati generati, per 271 migliaia
di euro, nel segmento Security systems in Italia e, per 153 migliaia di euro, nel segmento
Energy, pressoché esclusivamente in Italia.
Dal punto di vista geografico, resta elevata la diversificazione delle fonti di reddito in quanto i
ricavi sono stati conseguiti per il 36,1% in Italia, per il 34% in America Latina, per il 20,6% in
Medio Oriente, per l’8,2% in India, per l’1% negli altri paesi europei e per il rimanente 0,1% in
Nord America e in Africa.

L’EBITDA consolidato, pari a circa -2 milioni di euro (-0,9 milioni di euro nello stesso periodo
2014) è inciso dai risultati negativi consuntivati dalla Acotel Interactive Inc. anche a seguito
degli ingenti investimenti pubblicitari (+71% rispetto al primo trimestre 2014) sostenuti a fronte
del completamento del lancio dei servizi in India, dove i ricavi realizzati nel corso del primo
trimestre 2015 risultano in crescita di oltre il 30% rispetto a quelli dell’ultimo trimestre
dell’esercizio precedente.
Al netto degli ammortamenti (0,5 milione di Euro), il risultato operativo (EBIT) consolidato è
negativo per circa 2,5 milioni di Euro rispetto ai -1,7 milioni di Euro nel 1° trimestre 2014.
Per effetto della gestione finanziaria (+0,3 milioni di Euro), della stima delle imposte (0,5 milioni
di euro), dell’Utile da attività cedute (1,7 milioni di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi
(-82 mila Euro), il risultato netto consolidato è negativo per circa 0,9 milioni di Euro (-3,7 milioni
di Euro nel primo trimestre 2014).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2015 è positiva (cassa) per circa 22,4 milioni di Euro,
in flessione rispetto ai 23,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
Il Gruppo ha perfezionato nel corso del 1° trimestre 2015 alcune importanti operazioni
societarie volte alla dismissione di asset non più ritenuti core ed al consolidamento dei business
esistenti.
In data 9 gennaio 2015 è stato sottoscritto con Telecom Italia S.p.A. un accordo per il
passaggio a TIM dei circa 170.000 clienti Nòverca: tale cessione consente, nell’ambito dell’area
di business Acotel TLC, la riduzione dei costi variabili legati alla gestione della clientela retail
ed il mantenimento dei titoli autorizzativi necessari per continuare il business MVNA (Mobile
Virtual Network Aggregator), nonché assicura al Gruppo la disponibilità di SIM Machine to
Machine proprie che rappresentano un ulteriore vantaggio competitivo per l’area di business
Acotel Net.
L’intesa prevede che a partire dal mese di febbraio gli utenti Nòverca possano effettuare la
portabilità del loro numero mobile verso TIM, mantenendo sostanzialmente invariati i propri
profili tariffari.
A Noverca viene riconosciuto un compenso variabile secondo il numero e la tipologia di clienti
migrati: alla data del 31 marzo 2015, a fronte di circa 97.000 clienti che hanno fatto richiesta di
portabilità in uscita da Nòverca, è stato iscritto un provento di 1.949 migliaia di euro nella voce
Utile (perdita) da attività cedute ai sensi dell’IFRS 5.
Il 26 febbraio 2015 l’Assemblea straordinaria dei Soci della Noverca Italia S.r.l. ha deliberato la
messa in liquidazione della Società.
Sempre nel mese di febbraio 2015 la Acotel S.p.A. e la Flycell Italia S.r.l. hanno prorogato sino
al 31 dicembre 2016 l’accordo con Telecom Italia S.p.A. per l’erogazione di servizi a
sovrapprezzo su numerazioni in Decade 4 assegnate a Telecom Italia S.p.A. rivolti alla clientela
TIM ed agli utenti degli altri operatori mobili (area di business Acotel Interactive).
Nello stesso mese la Acotel S.p.A. ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 l’accordo con Telecom
Italia S.p.A. per l’erogazione di servizi a brand ScripTIM.
Alla fine del mese di marzo Acotel Interactive Inc. è uscita dal mercato turco con la cessione del
100% della partecipazione detenuta nella Flycell Telekomunikasyon Hizmetler A.S., ritenendo
tale mercato privo di apprezzabili prospettive reddituali. A fronte di tale operazione, ai sensi

dell’IFRS 5 è stata contabilizzata una perdita di 245 migliaia di euro nella voce Utile (perdita) da
attività cedute. Per il primo trimestre 2015 e, ai fini comparativi, per l’analogo periodo del 2014,
le voci di costo e di ricavo relative alla Flycell Telekomunikasyon Hizmetler A.S. sono state
classificate nella voce Utile (perdita) da attività cedute, in cui sono state iscritte anche le voci di
costo e di ricavo relative alla società Jinny Software Ltd e a tutte le società da questa
controllate, cedute nel corso del 2014.
Da un punto di vista più strettamente operativo:
- nell’area di business Acotel Interactive il Gruppo ha proseguito le attività correlate sia al
lancio dei nuovi servizi dedicati al segmento consumer (Digital entertainment) nei paesi in
cui è già commercialmente presente, sia all’ampliamento della propria base clienti nel
mercato indiano;
- nell’area di business Acotel TLC il Gruppo, oltre a gestire il passaggio a TIM della base
clienti retail Nòverca, ha proseguito le attività finalizzate ad abilitare, all’attività di operatore
mobile virtuale, il cliente Ringo Mobile S.p.A. ed ha fornito i servizi di Mobile Virtual Network
Aggregator ai clienti già abilitati ai servizi di Air Time Reseller e Mobile Virtual Network
Operator;
- nell’area di business Acotel Net, oltre a proseguire le attività di sviluppo di prodotti e servizi
per il monitoraggio dei consumi elettrici, idrici e del gas, sono state portate avanti le
negoziazioni in corso con controparti commerciali di assoluto rilievo; nello stesso periodo
sono inoltre proseguite le consegne e le attivazioni dei devices nei circa 8.500 uffici di Poste
Italiane.

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 D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Reperibilità dei documenti societari
Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 viene
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 TUF, presso la sede
sociale per la consegna a chiunque ne faccia richiesta e ne è inoltre possibile la consultazione
sul sito internet www.acotel.com.

Altre deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione della Acotel Group S.p.A. ha anche provveduto a nominare
Claudio Carnevale Amministratore Delegato della Società conferendogli i poteri necessari per
assicurare un’efficace e tempestiva gestione della stessa.
Durante la medesima riunione il Consiglio di amministrazione ha verificato il possesso dei
requisiti di indipendenza da parte dei consiglieri avvocati Francesco Ago e professor Rubens
Esposito, valutando l’assenza in capo ai predetti di qualsiasi delle fattispecie indicate dall’articolo
3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
A riguardo si segnala che, in ragione dell’attività e degli incarichi svolti dall’avvocato Francesco
Ago nell’ambito del periodo di nomina del precedente organo amministrativo - Presidente del

Comitato per la remunerazione e membro del Comitato per il Controllo interno - il Consiglio di
amministrazione ha ritenuto che l’autorevolezza e l’indipendenza di tale consigliere non fossero
in alcun modo minate dalla circostanza che lo stesso fosse stato amministratore della società
per più di nove anni negli ultimi dodici.

Nota:

si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali
inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2015
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 15 maggio 2015

Per ulteriori informazioni:
Acotel Group
Investor relations
Tel. +39 06 61141000
e-mail: investor.relator@acotel.com

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato (*)
(migliaia di euro)

Ricavi
Altri proventi
Totale

1° trim. 2015

1° trim. 2014

Variazione

15.573

18.097

(2.524)

48

46

15.621

18.143

(2.522)

2

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

(42)

104

(146)

Consumi di materie prime

(95)

(245)

150

(13.129)

(14.511)

1.382

(335)

(310)

(3.856)

(3.994)

Servizi esterni
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Costi interni capitalizzati
Altri costi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA'
IN FUNZIONAMENTO

(25)
138

247

208

39

(404)

(281)

(123)

(1.993)

(886)

(1.108)

(479)

(861)

(2.472)

(1.747)

335

21

382
(726)
314

(2.137)

(1.726)

(412)

(512)

(521)

9

(2.649)

(2.247)

(402)

1.704

(1.429)

3.133

(945)

(3.676)

2.731

(82)

(8)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA
CAPOGRUPPO

(863)

(3.668)

Risultato per azione
Risultato per azione diluito

(0,21)
(0,21)

(0,89)
(0,89)

Imposte sul reddito del periodo
UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN
FUNZIONAMENTO
Utile (perdita) da attività cedute
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLA QUOTA DI
PERTINENZA DI TERZI
Utile (perdita) di pertinenza di Terzi

(74)
2.805

(*): Il 30 marzo 2015 la controllata Flycell Telekomunikasyon Hizmetler A.S. è stata venduta. Pertanto le relative voci di costo e di ricavo sono state
classificate nella voce Utile (perdita) da attività cedute. In tale voce è stato inoltre classificata la stima al 31 marzo 2015 del provento generato dalla
cessione a TIM della base clienti Nòverca. I dati 2014 sono stati ripresentati anche per tener conto, ai fini comparativi ed ai sensi dell'IFRS 5, della
vendita della Jinny Software Ltd annemuta nel corso del 2014.

GRUPPO ACOTEL
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata riclassificata
(migliaia di euro)

31 marzo 2015

31 dicembre 2014

7.448
3.822
4.313

7.881
3.759
4.198

(433)
63
115

15.583

15.838

(255)

461
18.413
2.957
(23.173)
(5.452)

442
19.278
3.091
(24.767)
(5.459)

19
(865)
(134)
1.594
7

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(6.794)

(7.415)

621

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE

(3.768)

(3.665)

(103)

(620)

(519)

(101)

Attività non correnti:
Attività materiali
Attività immateriali
Altre attività
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Capitale circolante netto:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti

FONDI NON CORRENTI
CAPITALE INVESTITO NETTO

Variazione

4.401

4.239

Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserve e risultati a nuovo
Utili (Perdite) del periodo
Quota di pertinenza di Terzi

1.084
26.447
(863)
88

1.084
45.396
(19.347)
170

TOTALE PATRIMONIO NETTO

26.756

27.303

(14.099)
(13.924)
5.668
(22.355)

(17.063)
(11.548)
5.547
(23.064)

(22.355)

(23.064)

709

4.401

4.239

162

Disponibilità finanziarie correnti nette:
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Passività finanziarie correnti
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE
TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA'
FINANZIARIE NETTE

162

(18.949)
18.484
(82)
(547)
2.964
(2.376)
121
709

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di euro)
31-03-2015

31-12-2014

Variazione

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

13.924

11.548

2.376

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

12.499
26.423

15.463
27.011

(2.964)
(588)

D. Altri crediti finanziari correnti

1.600

1.600

-

E. Crediti finanziari correnti (D)

1.600

1.600

-

F. Debiti bancari correnti

(5.668)

(5.547)

(121)

G. Passività finanziarie correnti (F)

(5.668)

(5.547)

(121)

H. Indebitamento finanziario non corrente
I. Posizione finanziaria netta (C+E+G+H)

-

-

22.355

23.064

(709)

