COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2014.
Risultati consolidati:
•
•
•
•

Ricavi a 20,4 milioni di Euro (28,1 milioni di Euro nel 1° trim. 2013)
EBITDA a -2,1 milioni di Euro (-2,8 milioni di Euro nel 1° trim. 2013)
EBIT a -3,2 milioni di Euro (-3,8 milioni di Euro nel 1° trim. 2013)
Risultato netto a -3,7 milioni di Euro (-4,3 milioni di Euro nel 1° trim. 2013)

Posizione finanziaria netta positiva per 18,8 milioni di Euro (18,2 milioni di Euro al
31/12/2013).

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 2014.
Nel 1° trimestre dell’esercizio in corso il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa
20,4 milioni di Euro, in flessione del 27% rispetto ai 28,1 milioni di Euro dell’analogo periodo
dell’esercizio precedente a causa principalmente della decisione assunta degli operatori mobili
statunitensi di non veicolare più ai propri clienti i servizi a valore aggiunto realizzati da terze
parti e della contrazione del volume d’affari realizzato in Italia ed in Medioriente.
I ricavi sono stati ottenuti per il 77% nell’area Acotel Interactive, per il 22% nell’area Acotel TLC
e per circa l’1% nell’area Acotel Net.
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa
12,1 milioni di Euro, in diminuzione del 32% rispetto all’analogo periodo del 2013. I ricavi
derivanti dall’attività di Mobile services sono stati pari a circa 3,5 milioni di Euro (4,9 milioni nel
corrispondente trimestre del 2013) 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 4,5 milioni di Euro (5 milioni
nel primo trimestre 2013) e sono stati ottenuti per il per il 54% da Noverca Italia S.r.l., Acotel
S.p.A. ed Acotel do Brasil Ltda che operano nell’ambito del comparto delle Mobile
communications e per il 46% dalla controllata Jinny Software Ltd, attraverso la fornitura di
apparati per le telecomunicazioni e le correlate attività di manutenzione.
Infine, i ricavi ottenuti nell’area Acotel Net, pari a 281 migliaia di Euro, sono riconducibili
essenzialmente alla progettazione, produzione e manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza
conseguiti in Italia da parte dalla controllata AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A..
Dal punto di vista geografico, il fatturato è stato conseguito in America Latina (36,9%), Italia
(33,7%), Medio Oriente (17,5%), altri Paesi europei (4,6%), Nord America (3,3%), Africa
(3,2%) e Asia (0,8%).

L’EBITDA consolidato si è incrementato di 0,7 milioni di Euro passando da un valore negativo di
2,8 milioni di Euro del 1° trimestre 2013 a un valore parimenti negativo di 2,1 milioni di Euro
del 1° trimestre dell’esercizio in corso, beneficiando dei positivi ritorni reddituali generati dagli
ingenti investimenti sostenuti nell’Area di business Acotel Interactive nel precedente esercizio.
Al netto degli ammortamenti (1 milione di Euro) il risultato operativo (EBIT) consolidato è
negativo per circa 3,1 milioni di Euro rispetto ai -3,8 milioni di Euro nel 1° trimestre 2013.
Per effetto della gestione finanziaria (-56 migliaia di Euro), delle imposte stimate per il periodo
(524 migliaia di Euro) e del risultato di pertinenza di terzi (-8 migliaia di euro), il risultato netto
di Gruppo è risultato negativo per 3,7 milioni di Euro (-4,3 milioni di Euro nel medesimo
trimestre del precedente esercizio).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2014 è positiva (cassa) per circa 18,8 milioni di Euro,
in crescita rispetto ai 18,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2013.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
I risultati del 1° trimestre sono caratterizzati, in positivo, dai risultati generati dall’area Acotel
Interactive (EBITDA trimestrale +1,2 milioni di Euro) e, in negativo, dalla flessione dei ricavi
realizzati nei tre segmenti di business in cui opera il Gruppo e dalla marginalità negativa
prodotta dalle aree di business Acotel TLC ed Acotel Net (EBITDA rispettivamente pari a -2,9
milioni di Euro e -0,4 milioni di Euro).
Nell’area di business Acotel Interactive il Gruppo ha continuato a promuovere la propria offerta
di nuovi prodotti dedicati al segmento consumer (Digital entertainment), esclusivi per i
possessori di smartphone e per gli utilizzatori del web.
Nell’area di business Acotel TLC, la partecipata Jinny Software Ltd. ha perfezionato nel periodo i
primi contratti per la commercializzazione della sua soluzione Diameter Router. Il fatturato
trimestrale del segmento Mobile VAS technology, in cui opera la società (2,1 milioni di Euro),
risulta in flessione rispetto a quello del primo trimestre 2013 (2,8 milioni di Euro) in ragione del
ritardato completamento di alcune commesse; di converso il valore del portafoglio ordini
acquisiti si è incrementato, passando dai 5,8 milioni di euro al 31 dicembre 2013 ai 6,4 milioni di
euro alla fine di marzo 2014.
Nel segmento Mobile Communications, sempre dell’Area di business Acotel TLC, la Noverca
S.r.l. ha proseguito nelle attività propedeutiche ad abilitare, all’attività di operatore mobile
virtuale, i clienti con cui, alla fine del precedente esercizio, erano stati sottoscritti accordi
commerciali. Ad essi si è aggiunto quello di Mobile Virtual Network Aggregator sottoscritto nel
periodo con un noto fornitore di connettività Internet interessato ad offrire ai propri clienti
anche servizi di telefonia mobile.
Nel corso del trimestre, la Noverca Italia S.r.l. ha incrementato la propria base clienti di oltre
38.000 unità - di cui quasi 30.000 con la portabilità del numero da altro operatore - grazie
principalmente alle soluzioni tecnologiche innovative sviluppate (Noverca+) ed alla strategia
commerciale del partner program avviata nel corso del precedente esercizio.

Nel corso del trimestre, nell’area di business Acotel Net sono state positivamente completate
alcune delle importanti sperimentazioni della soluzione realizzata dal Gruppo per la misurazione
e il controllo dei consumi energetici, idrici e del gas e a breve si procederà alla firma dei relativi
contratti di fornitura, per mezzo dei quali Acotel completerà il proprio percorso di riconversione
industriale e confida di assumere un ruolo di assoluto rilievo nel nuovo mercato di riferimento.

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 2014 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 2014
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 14 maggio 2014

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

1° trim. 2014

1° trim. 2013

Variazione

20.383

28.091

(7.708)

46

74

(28)

20.429

28.165

(7.736)

104

14

90

(333)

(506)

173

(15.361)

(23.507)

8.146

(423)

(443)

(6.265)

(6.110)

20
(155)

208

78

130

(454)

(480)

26

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

(2.095)

(2.789)

694

Ammortamenti

(1.001)

(992)

Altri costi

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

-

(9)

(1)

1

(3.096)

(3.782)

686

(56)

(20)

(3.152)

(3.802)

(524)

(330)

(3.676)

(4.132)

(8)

141

(3.668)

(4.273)

(0,89)
(0,89)

(1,04)
(1,04)

(36)
650
(194)
456
(149)
605
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Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(migliaia di euro)

31 marzo 2014

31 dicembre 2013

Attività non correnti:
Attività materiali
Attività immateriali
Altre attività

8.929
14.072
3.679

9.180
14.147
3.726

(251)
(75)
(47)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

26.680

27.053

(373)

745
29.056
4.216
(24.200)
(8.361)

526
32.997
4.056
(24.748)
(7.987)

219
(3.941)
160
548
(374)

1.456

4.844

(3.388)

(2.899)

(2.939)

(653)

(812)

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

40
159

CAPITALE INVESTITO NETTO

24.584

28.146

(3.562)

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

1.084
44.916
(3.668)
1.027

1.084
54.916
(10.661)
1.036

(10.000)
6.993
(9)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

43.359

46.375

(3.016)

(8.765)
(15.814)
5.804
(18.775)

(7.257)
(16.377)
5.405
(18.229)

(1.508)
563
399
(546)

(18.775)

(18.229)

(546)

24.584

28.146

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

(3.562)

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata
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(migliaia di euro)
31-03-2014

31-12-2013

Variazione

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

15.814

16.377

(563)

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

8.753
24.567

7.000
23.377

D. Altri crediti finanziari correnti

12

257

(245)

E. Crediti finanziari correnti (D)

12

257

(245)

1.753
1.190

F. Debiti bancari correnti

(5.804)

(5.405)

(399)

G. Passività finanziarie correnti (F)

(5.804)

(5.405)

(399)

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

-

-

-

18.775

18.229

546

