COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2017.
Risultati consolidati:
•
•
•
•
•

Ricavi a circa 17,3 milioni di euro (22,2 milioni di euro nel 2016)
EBITDA a circa -6,8 milioni di euro -5,9 milioni di euro nel 2016)
EBIT a circa -11,2 milioni di euro (-7,4 milioni di euro nel 2016)
Risultato netto a -6,5 milioni di euro (-5,5 milioni di euro nel 2016)
Posizione finanziaria netta positiva per 4,8 milioni di euro (8 milioni di euro nel
2016)

Roma, 24 aprile 2018 - L’Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima
convocazione presso la sede sociale di Roma, ha approvato in seduta ordinaria il progetto di
bilancio d’esercizio ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. E’ stata
inoltre approvata la Relazione sulla remunerazione e sono stati rinnovati il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Bilancio consolidato 2017
Nel corso del 2017 il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi per circa 17 milioni di euro, in flessione
del 22% rispetto ai circa 22 milioni di euro dell’esercizio 2016. Tale andamento è riconducibile al
minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel Interactive (-53%) penalizzata dal
deterioramento dei mercati italiano e sud americano e da problematiche commerciali che stanno
incidendo negativamente i ricavi del mercato indiano.
L’analisi per area di business evidenzia come i ricavi consolidati siano stati ottenuti per il 49%
nell’area Acotel Interactive, per il 36% nell’area Bucksense e per il 15% nell’area Acotel Net.
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a
circa -6,8 milioni di euro (-5,9 milioni di euro nel 2016). Al netto degli ammortamenti (1,7 milioni
di euro) e delle svalutazioni di valore delle attività non correnti (2,7 milioni di euro), il Risultato
Operativo (EBIT) è negativo per 11,2 milioni di euro (-7,4 milioni di euro nell’esercizio
precedente).
Per effetto della gestione finanziaria, in sostanziale pareggio, della stima delle imposte (-0,2
milioni di euro), del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (+4,9 milioni
di euro), riconducibile principalmente ai risultati economici derivanti dagli accordi transattivi
formalizzati da Acotel Group S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con Enghouse Systems Limited, il
risultato netto consolidato è negativo per circa 6,5 milioni di euro (-5,5 milioni di euro nel 2016).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 è positiva per 4,8 milioni di euro in
diminuzione (-40%) rispetto agli 8 milioni di euro del 31 dicembre 2016 in ragione dei risultati
economici negativi subiti nell’esercizio dalle società del Gruppo e dell’accordo transattivo
sottoscritto tra Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited che ha prodotto effetti negativi
sulla liquidità del Gruppo per circa 1,1 milioni di euro. Il saldo della voce al 31 dicembre 2017
beneficia invece dell’accordo intercorso tra Acotel Group S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha
prodotto effetti positivi sulla liquidità del Gruppo per circa 5,1 milioni di euro.

Bilancio della capogruppo 2017
La capogruppo Acotel Group S.p.A. ha realizzato ricavi totali per circa 2.657 migliaia di euro che
derivano, per 2.651 migliaia di euro, dai servizi erogati nell’ambito delle aree di business Acotel
Interactive ed Acotel Net.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato negativo per 2.832 migliaia di euro,
sostanzialmente in linea (-2%) rispetto al 2016.
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 9.182 migliaia di euro contro un risultato parimenti
negativo per 4.676 migliaia di euro del 2016. Tale margine risulta inciso dalle svalutazioni,
complessivamente pari a 6.272 migliaia di euro, del valore di carico delle partecipazioni in Acotel
do Brasil, Acotel Interactive Inc. e AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. e del valore
netto contabile delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Per effetto dei Proventi da partecipazioni, riconducibili essenzialmente ai risultati economici
derivanti dagli accordi formalizzati da Acotel Group S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A., degli Oneri
da partecipazioni, relativi alla copertura delle perdite della AEM Acotel Engineering and
Manufacturing S.p.A., della gestione finanziaria netta, delle imposte dell’esercizio e della perdita da
attività cedute, la perdita 2017 è pari a 7.860 migliaia di euro.

Altre delibere
L’Assemblea degli azionisti dell’Acotel Group S.p.A., sempre in seduta ordinaria, ha:
•
•

•

approvato la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF;
eletto il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio
al 31/12/2020 e che risulta composto dai Signori Claudio Carnevale, nominato Presidente,
dai consiglieri Margherita Argenziano e Davide Rota, nonché dai consiglieri indipendenti
Mario Amoroso e Maurizia Squinzi. Tutti i componenti l’organo amministrativo sono stati
tratti dall’unica lista presentata dall’azionista MACLA S.r.l., votata favorevolmente dal
57,384% del capitale sociale;
nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2020 e che risulta composto dai sindaci effettivi Sandro Lucidi, Presidente, Monica
Vecchiati e Antonio Mastrangelo e dai sindaci supplenti Gabriele Perrotti e Paola Donatelli.
Anche i membri dell’organo di controllo sono stati tratti dall’unica lista presentata
dall’azionista MACLA S.r.l., votata favorevolmente dal 57,399% del capitale sociale.
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