COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva la relazione semestrale al 30 giugno 2013.
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 59,4 milioni di Euro (51 milioni nel 1° semestre 2012)
EBITDA consolidato a -2,6 milioni di Euro (3,7 milioni nel 1° semestre 2012)
EBIT consolidato a -6,6 milioni di Euro (1,5 milioni nel 1° semestre 2012)
Risultato netto a -6,9 milioni di Euro (555 mila Euro nel 1° semestre 2012)

Posizione finanziaria netta positiva per circa 20 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito oggi per approvare la
relazione finanziaria del semestre conclusosi il 30 giugno 2013 che presenta un miglioramento
dei ricavi del Gruppo ed un peggioramento dei margini economici, ascrivibile essenzialmente ai
minori risultati reddituali conseguiti attraverso l’erogazione dei servizi Digital entertainment e
alle conseguenze dell’uscita di Intesa Sanpaolo dall’iniziativa Noverca.
I ricavi consolidati hanno raggiunto il livello di 59,4 milioni di Euro in crescita di circa il 16%
rispetto ai 51 milioni di Euro relativi al 1° semestre del 2012.
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 79% nell’area
Acotel Interactive, per il 20% nell’area Acotel Tlc e per il rimanente 1% nell’area Acotel Net.
Nell’area Acotel Interactive i servizi Digital Entertainment hanno generato ricavi per circa
35,4 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 29,1 milioni del 1° semestre dell’esercizio 2012,
mentre l’attività di Mobile Services ha prodotto ricavi per circa 11,5 milioni di Euro, in crescita
rispetto ai 10 milioni nel corrispondente periodo 2012.
I ricavi derivanti dall’area di business Acotel TLC sono stati pari a 11,8 milioni di Euro (+6%
rispetto al 2012) e sono stati ottenuti per il 64% dal segmento Mobile VAS Technology, in cui
opera la controllata Jinny Software, e per il rimanente 36% da quello Mobile Communications in
cui sono attive l’operatore mobile virtuale Noverca Italia S.r.l., Acotel S.p.A. e Acotel do Brasil
Ltda.
Infine, i ricavi ottenuti nell’area Acotel Net sono stati pari a 693 mila Euro, in leggera flessione
rispetto ai 728 del medesimo semestre del 2012, e riguardano essenzialmente la progettazione,
la produzione e la manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza in Italia da parte della
controllata AEM S.p.A..
Dal punto di vista geografico, si conferma l’elevata diversificazione delle fonti di reddito in
quanto i ricavi sono stati conseguiti per il 31% in Italia, per il 25,7% in America Latina, per il
17,9% in Medio Oriente, per il 13,9% in Nord America, per il 7,2% negli altri paesi europei, per
il 3,8% in Africa e per il rimanente 0,5% in Asia.
L’EBITDA consolidato si è attestato a circa -2,6 milioni di Euro, in flessione rispetto ai +3,7 del
corrispondente semestre del 2012 essenzialmente a causa della minore marginalità conseguita
nell’area Acotel Interactive.
Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di attività non correnti (2,2 milioni di Euro),
della svalutazione dell’avviamento generatosi con la sottoscrizione della quota inoptata da
Intesa Sanpaolo degli aumenti di capitale deliberati dalla Noverca Srl e dalla Noverca Italia Srl
(1,7 milioni di Euro), il risultato operativo di Gruppo (EBIT) è negativo per 6,6 milioni di Euro
rispetto ai +1,5 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Considerato il risultato della gestione finanziaria (+119 mila Euro), la stima delle imposte del
periodo
(-371 mila Euro) e il risultato di pertinenza di terzi (+131 mila Euro), il risultato

consolidato del primo semestre 2013 è pari a -6,9 milioni di Euro (+555 mila Euro nel primo
semestre 2012).
La marginalità complessiva del Gruppo è risultata fortemente penalizzata dagli ingenti
investimenti pubblicitari (12,4 milioni di Euro rispetto ai 5,7 milioni di Euro del primo semestre
2012) sostenuti nell’area di business Acotel Interactive per acquisire clienti in nuove aree
geografiche e promuovere i nuovi servizi, integralmente realizzati internamente, dedicati in
particolare agli utilizzatori di smartphone, dai risultati operativi negativi consuntivati dalla
Noverca S.r.l. e dalla Noverca Italia S.r.l. nell’area di business Acotel TLC, (-3,8 milioni di Euro
il contributo complessivo al risultato consolidato), e dagli investimenti in risorse umane e
tecnologiche necessarie per completare e promuovere l’offerta commerciale dell’area di
business Acotel Net, con particolare riferimento ai servizi Energy che consentono di misurare i
consumi energetici (elettricità, gas, acqua) al fine di controllare l'efficienza di utilizzo degli
impianti, ottimizzare i consumi e ridurre i costi.
Il business condotto nell’Area Acotel Interactive comporta l’alternarsi di periodi in cui la
marginalità viene sacrificata per aumentare, attraverso l’investimento pubblicitario, la quota di
mercato presidiata, ad altri in cui la base clienti genera ricavi, sostanzialmente non gravati da
costi variabili, che consentono sia il rientro degli investimenti effettuati sia il conseguimento di
interessanti risultati reddituali.
A tale riguardo il management, confortato dai positivi risultati ottenuti in termini di acquisizione
di nuovi clienti, prevede sia di continuare ancora per qualche mese con investimenti pubblicitari
importanti, sia di dare avvio alla fase di recupero della marginalità nell’Area Acotel Interactive
entro la fine del presente esercizio.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2013 è pari a circa 19,96 milioni di Euro, in
diminuzione rispetto ai 29,56 milioni del 31 dicembre 2012 per effetto essenzialmente degli
ingenti investimenti promozionali nell’area di business Acotel Interactive, del supporto
finanziario concesso a
Noverca S.r.l. e a Noverca Italia S.r.l. e della ristrutturazione
dell’immobile di proprietà a Rio de Janeiro. Tale ultima iniziativa, intrapresa per dare soluzione
alle esigenze delle partecipate brasiliane del Gruppo, si sta’ rilevando un valido investimento
anche in ragione dell’effervescenza che sta attraversando il mercato immobiliare brasiliano in
prospettiva dei prossimi mondiali di calcio e delle Olimpiadi.

Fatti di rilievo avvenuti nel semestre
Nell’area di business Acotel Interactive il Gruppo ha proseguito sia l’importante processo di
rivisitazione dell’offerta commerciale rivolta al segmento consumer avviato nella seconda parte
del 2012, sia l’ampliamento della propria presenza geografica. Rispetto al primo semestre 2012,
in cui era sostanzialmente pari a zero, la percentuale dei ricavi derivanti dall’offerta di nuovi
prodotti esclusivi per i possessori di smartphone e per gli utilizzatori del web, è diventata pari al
50%, beneficiando dei maggiori investimenti pubblicitari sostenuti nel periodo (+118%) e della
diversa metodologia di contabilizzazione dei ricavi adottata a seguito dei cambiamenti introdotti
nei contratti che regolano l’erogazione dei servizi al consumatore finale in alcuni paesi in cui il
Gruppo opera.
I nuovi prodotti sono stati pensati e sviluppati con risorse interne, sia presso la sede di New
York, sia presso le altre strutture operative del Gruppo riuscendo ad arricchire l’offerta
commerciale in un mercato in continua evoluzione tecnologica e con un livello di innovazione
elevato.
Alla fine del semestre il Gruppo ha presentato al mercato una propria “app” che consente
all’utente di sottoscrivere i servizi ed esser messo al corrente di tutte le offerte commerciali:
modificando la metodologia di acquisizione dei clienti, si otterranno sensibili benefici in termini
di riduzione del costo di acquisizione dei clienti. L’applicazione permette inoltre di monitorare

costantemente le abitudini dei consumatori al fine di migliorarne l’offerta e rispondere sempre
più rapidamente alle tendenze del mercato.
Nell’area di business Acotel TLC si segnalano gli ottimi risultati commerciali conseguiti da Jinny
Software, con un portafoglio ordini cresciuto del 28% grazie al buon riscontro di mercato
ottenuto dalle piattaforme di messaggistica SMS-C e MMS-C anche se una parte significativa
degli ordini di acquisto è pervenuta alla fine del semestre e conseguentemente si tradurrà in
ricavi solo nei prossimi mesi. Tale crescita è stata inoltre accompagnata dall’acquisizione di
commesse da nuovi importati clienti, due in Europa e due in America; al riguardo ha estrema
rilevanza strategica l’acquisizione della prima commessa con il più importante gruppo attivo nel
settore della telefonia mobile in America Latina.
Nel segmento Mobile Communications la società Noverca S.r.l. ha proseguito le proprie attività
commerciali finalizzate ad operare anche in favore di clienti esterni al Gruppo e prevede di
siglare i primi contratti entro la fine dell’esercizio in corso.
Infine, nell’area di business Acotel Net, nei Security systems è proseguita l’attività di
manutenzione degli impianti installati presso le sedi italiane di Banca d’Italia, le questure
italiane e presso alcune società del Gruppo Acea. E’ stato prorogato fino alla fine del 2015 il
contratto di manutenzione degli impianti installati presso le sedi italiane di Banca d’Italia ed è
stato rinnovato con Telecom Italia S.p.A. il contratto annuale di manutenzione ordinaria e
straordinaria per i sistemi di teleallarme presso le questure italiane.
Nei segmenti Energy e Health, in Italia e in Brasile, sono state avviate sperimentazioni per il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici con potenziali clienti che potrebbero rappresentare
sia fonti di ricavo importanti sia referenze di assoluto prestigio. Si sta inoltre procedendo al
rafforzamento della struttura di vendita attraverso l’inserimento di nuovi professionisti di
comprovata esperienza, la riconversione di parte del personale interno e la selezione di giovani
laureati ad elevato potenziale.

Eventi successivi alla chiusura del periodo
Jinny Software Ltd. ha costituito in USA la società Jinny Software USA, LLC per garantire un
miglior servizio ai clienti già acquisiti e cogliere le interessanti opportunità che il mercato
nordamericano sembra offrire per i prodotti da essa sviluppati.
Noverca ha definito con Telecom Italia S.p.A. la modifica contrattuale che le permette di avviare
l’attività di Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) e Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA)
anche in favore di soggetti esterni al Gruppo interessati a proporsi al mercato in qualità di
operatori mobili virtuali.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nell’area Acotel Interactive è previsto il completamento del lancio della “app” sviluppata per
facilitare la commercializzazione dei servizi che sarà resa operativa in tutti i paesi in cui il
Gruppo è presente a livello commerciale.
Inoltre, si prevede sia di continuare ancora con investimenti pubblicitari a supporto della
commercializzazione dei nuovi servizi ideati e sviluppati per gli utilizzatori di smartphone, sia di
dare avvio al recupero della marginalità entro la fine del presente esercizio, beneficiando
dell’ampliamento della base clienti.

Per quanto riguarda le attività commerciali del segmento Mobile VAS technology dell’area Acotel
TLC l’elevata consistenza del portafoglio ordini ed il gradimento del mercato lasciano ipotizzare
risultati positivi per il secondo semestre dell’anno.
Noverca Italia S.r.l. sarà impegnata nell’ampliamento della rete commerciale; la società Noverca
S.r.l., grazie alla modifica contrattuale con Telecom Italia potrà iniziare ad erogare servizi in
qualità di Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) e Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA).
Per quanto riguarda l’area Acotel Net si prevede di concludere le negoziazioni già in corso con
importanti controparti commerciali che, oltre a generare ritorni economici interessanti,
garantiranno quelle referenze di assoluto prestigio necessarie per l’avvio in larga scala
dell’operatività del Gruppo in quel comparto di mercato in cui lo stesso ritiene di aver
individuato il suo posizionamento futuro.

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 semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 viene
depositato, entro i termini indicati dall’art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 TUF, presso la sede
sociale ed è inoltre possibile la consultazione sul sito www.acotel.com.

Roma, 8 agosto 2013

Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nella
relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori informazioni contattare:
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

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato

(migliaia di euro)

1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

Variazione

59.405

51.000

8.405

434

1.410

(976)

Totale

59.839

52.410

7.429

M argine Operativo L ordo (EBITDA )

(2.653)

3.665

(6.318)

-4,47%

7,19%

Ammortamenti
Im pairm ent avviamento

(2.126)

(2.096)

Ricavi
Altri proventi

Svalutazioni/ripristini di valore d i attività non correnti
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
UTILE (PER DITA) DE L P ERIO DO PRIMA
DELLE IM POST E

UTILE (PER DITA) DE L P ERIO DO PRIMA
DELLA QUO TA DI PERT INENZA DI TER ZI

UTILE (PER DITA) DE L P ERIO DO DI
PERTINE NZA DELLA CA POGRUPPO

Risultato per azione
Risultato per azione diluito

(1.720)
(74)

(35)

(30)
(1.720)
(39)

(6.573)

1.534

(8.107)

-11,06%

3,01%

119

564

(445)

(6.454)

2.098

(8.552)

-10,86%

4,11%

(6.825)

618

-11,49%

1,21%

(6.956)

555

-11,71%

1,09%

(1,69)
(1,69)

0,13
0,13

(7.443)

(7.511)

GRUPPO ACOTEL
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata

(migliaia di euro)

30 June 2013

31 dicembre 2012 (*)

Variazione

Attività non correnti:
Attività materiali
Attività immateriali
Altre attività

10,499
14,559
3,472

10,445
14,299
3,578

54
260
(106)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

28,530

28,322

208

880
35,852
5,824
(27,824)
(7,014)

721
32,742
4,833
(23,850)
(8,414)

159
3,110
991
(3,974)
1,400

7,718

6,032

1,686

(2,795)

(2,578)

(619)

(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

(217)
10

CAPITALE INVESTITO NETTO

32,834

31,147

1,687

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

1,084
57,725
(6,956)
943

1,084
64,866
(6,053)
812

(7,141)
(903)
131

TOTALE PATRIMONIO NETTO

52,796

60,709

(7,913)

-

-

(11,191)
(14,228)
5,457
(19,962)

(16,722)
(11,853)
(1,646)
659
(29,562)

5,531
(2,375)
1,646
4,798
9,600

(19,962)

(29,562)

9,600

32,834

31,147

1,687

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A
MEDIO/LUNGO TERMINE
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

(*):I dati al 31 dicembre 2012 sono stati parzialmente ripresentati per tener conto degli effetti dello IAS 19 revised.

-

GRUPPO ACOTEL
Rendiconto finanziario consolidato
1 gen - 30 giu
2013

1 gen - 30 giu
2012

A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA'
FINANZIARIE CORRENTI NETTE INIZIALI

27.916

36.093

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DEL PERIODO

(6.172)

1.856

Risultato da attività del periodo al netto delle variazioni di capitale circolante

(4.220)

2.115

Risultato del periodo
Ammortamenti
Impairment avviamento

(6.956)
2.126
1.720
74
15
(10)
(85)
(1.103)

555
2.096
27
129
257
4
(953)

(Aumento) / diminuzione dei crediti:
- verso parti correlate
- verso altri
(Aumento) / diminuzione delle scorte
Aumento / (diminuzione) dei debiti
- verso parti correlate
- verso altri

(2.161)

(156)

490
(2.651)

191
(347)

(47)
255

(66)
(37)

(1.308)
1.563

53
(90)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni:
- Immateriali
- Materiali
- Finanziarie
Effetto da consolidamento Business Noverca
Attività da acquisizione Business Noverca
Passività da acquisizione Business Noverca
Cassa da acquisizione Business Noverca

(1.847)

(1.973)

(2.159)
(1.372)
170
1.514
3.847
(4.818)
971

(885)
(1.365)
277
-

(migliaia di euro)

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti
Svalutazione di attività
Variazione netta del trattamento di fine rapporto
Variazione netta delle Imposte differite
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri
Differenza cambi di conversione

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE

66

(311)

1.646
1.646
(1.224)
(487)
131

(374)

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)

(7.954)

(428)

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI E ATTIVITA'
FINANZIARIE CORRENTI NETTE FINALI (A+E)

19.962

Finanziamenti netti:
- verso parti correlate
Aumento / (diminuzione) dei debiti finanziari a breve termine
Altre variazioni di Patrimonio Netto
Variazione della quota di terzi

(374)

63

35.665

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata
(in migliaia di euro)
30-06-2013

31-12-2012

Variazione

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
B. Attività di negoziazione

14.228
10.279

11.853
15.710

2.375
(5.431)

C. Liquidità (A + B)

24.507

27.563

(3.056)

912
912

1.646
1.012
2.658

(1.646)
(100)
(1.746)

D. Crediti finanziari verso parti correlate
E. Altri crediti finanziari correnti
F. Crediti finanziari correnti (D + E)
G. Debiti bancari correnti
H. Passività finanziarie correnti (G )

(5.457)
(5.457)

(659)
(659)

I. Indebitamento finanziario non corrente

-

-

L. Posizione finanziaria netta (C+F+H+I)
- verso parti correlate
- verso altri

19.962
19.962

29.562
1.646
27.916

(4.798)
(4.798)
(9.600)
(1.646)
(7.954)

