COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2013.
Risultati consolidati:
•
•
•
•

Ricavi a 28,1 milioni di Euro (25,2 milioni nel 1° trim. 2012)
EBITDA a -2,8 milioni di Euro (+155 migliaia di Euro nel 1° trim. 2012)
EBIT a -3,8 milioni di Euro (-955 migliaia Euro nel 1° trim. 2012)
Risultato netto a -4,3 milioni di Euro (-1,3 milioni di Euro nel 1° trim. 2012)

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 2013.
Nel 1° trimestre dell’esercizio in corso il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa
28,1 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto ai 25,2 milioni di Euro dell’analogo periodo
dell’esercizio precedente in virtù sia di maggiori investimenti pubblicitari sostenuti sia per la
diversa metodologia di contabilizzazione dei ricavi introdotta in alcuni Paesi in cui opera il
Gruppo a seguito dei cambiamenti introdotti nei contratti che regolano l’erogazione dei servizi al
consumatore finale.
I ricavi sono stati ottenuti per l’81% nell’area Acotel Interactive, per il 18% nell’area Acotel TLC
e per circa il 1% nell’area Acotel Net.
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa
17,9 milioni di Euro, in crescita del 14% rispetto all’analogo periodo del 2012. I ricavi derivanti
dall’attività di Mobile services sono stati pari a circa 4,89 milioni di Euro (4,95 milioni nel
corrispondente trimestre del 2012) ed includono i ricavi generati dalle controllate Info2cell Llc,
Acotel S.p.A. e Acotel do Brasil Ltda.
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 4,99 milioni di Euro (4,12
milioni nel primo trimestre 2012) e sono stati ottenuti per il 56% dalla controllata Jinny
Software Ltd, attraverso la fornitura di apparati per le telecomunicazioni e le correlate attività di
manutenzione, e per il 44% da Noverca Italia S.r.l., Acotel S.p.A. ed Acotel do Brasil Ltda che
operano nell’ambito del comparto delle Mobile communications.
Infine, i ricavi ottenuti nell’area Acotel Net, pari a 312 migliaia di Euro, sono riconducibili
essenzialmente alla progettazione, produzione e manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza
conseguiti in Italia da parte dalla controllata AEM S.p.A..
Dal punto di vista geografico, si conferma una elevata diversificazione delle fonti di ricavo in
quanto il fatturato è stato conseguito in Italia (32,3%), America Latina (26,6%), Nord America
(16,3%), Medio Oriente (16,3%), altri Paesi europei (5,9%), Africa (1,8%) e Asia (0,8%).
L’EBITDA consolidato si è ridotto dai +155 migliaia di Euro del 1° trimestre 2012 a -2,78 milioni
di Euro del 1° trimestre dell’esercizio in corso, per effetto soprattutto degli investimenti
pubblicitari (+3,6 milioni di Euro rispetto al 1° trimestre 2012) sostenuti da Acotel Interactive

Inc., dalle sue dirette controllate e dalla Acotel S.p.A. per supportare il lancio dei nuovi servizi e
l’accesso a nuovi mercati geografici.
Al netto degli ammortamenti (992 migliaia di Euro) e delle svalutazioni di attività non correnti,
(1 migliaia di euro), il risultato operativo (EBIT) consolidato è negativo per circa 3,79 milioni di
Euro rispetto ai -955 migliaia di Euro nel 1° trimestre 2012.
Per effetto della gestione finanziaria (-20 migliaia di Euro), delle imposte stimate per il periodo
(330 migliaia di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi (+141 migliaia di euro), il risultato
netto di Gruppo è risultato negativo per 4,27 milioni di Euro (-1,28 milioni di Euro nel medesimo
trimestre del precedente esercizio).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2013 continua ad essere positiva (cassa) per circa
28,7 milioni di Euro rispetto ai 29,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2012.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
I risultati del 1° trimestre sono caratterizzati dagli ingenti investimenti pubblicitari (+113%
rispetto al 1° trimestre 2012) sostenuti dalle partecipate dell’area di business Acotel Interactive
per promuovere i nuovi servizi sviluppati per i fruitori dei digital games (su smarpthone e PC) e
per supportare l’avvio dell’attività commerciale in Colombia, Perù, Ecuador, Olanda e Polonia.
I positivi riscontri in termini di ampliamento della base clienti, testimoniati dalle oltre 800 mila
partite giocate nel trimestre, consentono di prevedere un marcato recupero della redditività
dell’area di business Interactive già entro il termine dell’esercizio in corso.
Sempre nella stessa area di business va segnalato che Info2cell ha lanciato con successo i
servizi Mazajak Plus e Turkish Drama club rispettivamente con gli operatori telefonici Q-Tel e
Umniah.
Nell’area di business Acotel TLC, la partecipata Jinny Software Ltd. ha iniziato il 2013 in maniera
estremamente positiva, siglando, tra gli altri, il suo primo contratto con uno dei maggiori
operatori mobili operanti in America Latina. Jinny ha inoltre lanciato il Diameter Router, un
prodotto innovativo ideato per aiutare gli operatori a gestire il traffico di segnalazione nelle reti
di nuova generazione.
Nel segmento Mobile Communications la Noverca S.r.l. ha proseguito le proprie attività
commerciali finalizzate a consentirle di operare come Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) e
Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) in Italia e all’estero anche al di fuori del rapporto
intragruppo con la Noverca Italia S.r.l..
Nel corso del trimestre, nell’area di business Acotel Net sono state avviate diverse collaborazioni
finalizzate a fare acquisire al Gruppo delle referenze di prestigio a supporto dell’avvio della
commercializzazione della soluzione per il controllo energetico e dei consumi idrici,
integralmente sviluppata internamente.

Altre informazioni
Sono tutt’ora pendenti i termini per l’esercizio di prelazione previsto dai due aumenti di capitale
deliberati, ai sensi dell’articolo 2482-ter c.c., dalle assemblee dei soci della Noverca S.r.l. e della
Noverca Italia S.r.l. il 18 aprile 2013.

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 2013 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.

Nota:

si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali
inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio - marzo 2013
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 15 maggio 2013

Per ulteriori informazioni:

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

Barabino & Partners
Andrea Pagano Mariano
Tel. +39 06 6792929
e-mail: a.paganomariano@barabino.it
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Conto economico consolidato

(migliaia di euro)

Ricavi
Altri proventi
Totale
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Consumi di materie prime
Servizi esterni
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Costi interni capitalizzati
Altri costi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLA QUOTA
DI PERTINENZA DI TERZI
Utile (perdita) di pertinenza di Terzi
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA
CAPOGRUPPO
Risultato per azione
Risultato per azione diluito

1° trim. 2013

1° trim. 2012

Variazione

28.091

25.165

2.926

74

96

(22)

28.165

25.261

2.904

14

(74)

88

(506)

(477)

(29)

(23.507)

(17.703)

(5.804)

(443)

(490)

(6.110)

(6.043)

47
(67)

78

89

(11)

(480)

(408)

(72)

(2.789)

155

(2.944)

(992)

(1.076)

84

(1)

(34)

33

(3.782)

(955)

(20)

594

(3.802)

(361)

(330)

(885)

(4.132)

(1.246)

141

35

(4.273)

(1.281)

(1,04)
(1,04)

(0,31)
(0,31)

(2.827)
(614)
(3.441)
555
(2.886)
106
(2.992)
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Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
(migliaia di euro)

31 marzo 2013

31 dicembre 2012

Attività non correnti:
Attività materiali
Attività immateriali
Altre attività

11.321
14.043
3.447

10.445
14.299
3.489

876
(256)
(42)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

28.811

28.233

578

721
31.516
4.785
(24.687)
(8.740)

721
32.742
4.833
(23.850)
(8.414)

(1.226)
(48)
(837)
(326)

3.595

6.032

(2.437)

(2.238)

(2.256)

(678)

(629)

Capitale circolante netto:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE
FONDI NON CORRENTI

Variazione

18
(49)

CAPITALE INVESTITO NETTO

29.490

31.380

(1.890)

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

1.084
60.428
(4.273)
953

1.084
65.099
(6.053)
812

(4.671)
1.780
141

TOTALE PATRIMONIO NETTO

58.192

60.942

(2.750)

(15.482)
(13.924)
(1.689)
2.393
(28.702)

(16.722)
(11.853)
(1.646)
659
(29.562)

1.240
(2.071)
(43)
1.734
860

(28.702)

(29.562)

29.490

31.380

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

860

(1.890)
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Posizione finanziaria netta consolidata
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(migliaia di euro)

31-03-2013

31-12-2012

Variazione

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

13.924

11.853

2.071

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

14.471
28.395

15.710
27.563

(1.239)

D. Crediti finanziari verso parti correlate

1.689

1.646

43

E. Altri crediti finanziari correnti

1.011

1.012

(1)

F. Crediti finanziari correnti (D + E)

2.700

2.658

42

832

G. Debiti bancari correnti

(2.393)

(659)

(1.734)

H. Passività finanziarie correnti (G)

(2.393)

(659)

(1.734)

I. Indebitamento finanziario non corrente

-

-

L. Posizione finanziaria netta (C+F+H+I)

28.702
1.689
27.013

29.562

- verso parti correlate
- verso altri

1.646
27.916

(860)
43
(903)

