COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2018, la proposta di un primo aumento di capitale fino ad Euro 3,8 milioni e convoca
l’Assemblea straordinaria degli azionisti.
Risultati consolidati:
•
•
•
•

Ricavi a 2,8 milioni di Euro (4,9 milioni di Euro nel 1° trim. 2017)
EBITDA a -1,6 milioni di Euro (-2,1 milioni di Euro nel 1° trim. 2017)
EBIT a -1,8 milioni di Euro (-2,6 milioni di Euro nel 1° trim. 2017)
Risultato netto a -1,8 milioni di Euro (+2,8 milioni di Euro nel 1° trim. 2017)

Posizione finanziaria netta positiva per 3 milioni di Euro (4,8 milioni di Euro al
31/12/2017).
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 2018.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
Nel corso del 1° trimestre 2018 il Gruppo Acotel ha concluso positivamente alcuni importanti
accordi nell’ambito dei servizi di Programmatic Advertising (Bucksense) e di Energy&Building
Management (Acotel Net) e ha finalizzato interventi di riduzione dell’impatto dei costi fissi nel
breve / medio periodo.
Nell’ambito dell’Area di business Bucksense è stato sottoscritto un accordo con un partner
industriale che dovrebbe consentire, già dal secondo trimestre 2018, la canalizzazione di volumi
di fatturato crescenti e relativi a clienti ed aree geografiche ad oggi non servite, in cambio della
progressiva acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della controllata
Bucksense Inc..
Nell’area di business Acotel Net, il Gruppo si è aggiudicato la gara per la fornitura di un
sistema di monitoraggio dei consumi energetici alle 800 filiali di un importante gruppo bancario,
in partnership con un primario operatore telco internazionale.
Alla fine del 1° trimestre 2018 Acotel e Vodafone Italia hanno concluso un accordo di
collaborazione per proporre al mercato soluzioni IoT in ambito energy & building management.
La collaborazione avrà una durata di 3 anni e prevede attività di analisi e progettazione delle
soluzioni offerte volte a soddisfare le esigenze dei clienti, in ambito B2B e B2B2C, nei segmenti
SOHO, SME e Corporate, con particolare focus al mondo delle utilities. Il servizio di energy &
building management verrà offerto da Acotel Net attraverso la piattaforma di proprietà e ai
devices dalla stessa prodotti e venduti.
E’ stata inoltre sottoscritta una partnership strategica con Live Protection S.r.l. - partecipata da
Linkem S.p.A. - realtà italiana focalizzata nell’ambito dei servizi Smart Home, con un network di
oltre 2.000 installatori e di 3.000 punti vendita sul territorio nazionale e con una base clienti di
oltre 600.000 utenti residenziali. Tale accordo mira a lanciare sul mercato italiano, già nella
seconda parte dell’esercizio in corso, innovativi servizi e prodotti Smart Home, con focus su
sicurezza, controllo e automazione che guideranno la domanda di servizi legati alla cosiddetta
“casa intelligente” in ambito IoT (Internet of Things).

Nello stesso periodo il Gruppo ha portato avanti alcune iniziative funzionali al contenimento dei
costi aziendali. In tale ambito, la Acotel Group S.p.A. e la controllata AEM Acotel Engineering
and Manufacturing S.p.A. hanno presentato domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l’ottenimento del contratto di solidarietà difensivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 21,
comma 1, lettera c del D.Lgs. 148/2015 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 5,
dello stesso decreto. Tale contratto viene applicato nella misura media del 20% a partire da
marzo 2018.
Alla data di redazione del presente Resoconto intermedio di gestione la domanda presentata
dalla AEM S.p.A. è stata accolta mentre si è ancora in attesa di ricevere analogo riscontro per
quella avanzata dalla capogruppo.
Sulla base di quanto previsto dagli accordi sopra indicati, nonché, in misura inferiore, dagli esiti
attesi da gare a cui si accingono a partecipare aziende del Gruppo, si è proceduto a redigere la
prima versione del Piano industriale 2018-2022 al fine di declinare le caratteristiche del percorso
di rilancio dell’attività operativa del Gruppo che si intende perseguire, incentrata sui business
del Programmatic Advertising, del Retail IOT, dell’Energy&Building Management e
dell’Enterprise Security e che prevede le attività Interactive in naturale costante riduzione. Il
suddetto Piano è all’esame del nuovo Consiglio di amministrazione eletto dall’Assemblea del 24
aprile 2018.
Il Consiglio di amministrazione di Acotel Group Spa ha deliberato in data odierna di convocare
l’Assemblea degli Azionisti per il 26 giugno 2018, in prima convocazione e, occorrendo in
seconda, per il 27 giugno 2018, al fine di deliberare in merito ad una proposta di aumento di
capitale in opzione ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, scindibile, per un importo
massimo di Euro 3.800.000 (tremilioniottocentomila) comprensivo di sovrapprezzo, mediante
l’emissione di massime n. 825.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione
conferendo al Consiglio di amministrazione la più ampia delega per determinare i termini, le
modalità e le altre condizioni di emissione, ivi incluso di stabilire il numero delle azioni da
emettere e di fissare il prezzo di emissione.
Come peraltro già reso noto in data 20 marzo 2018, gli azionisti CLAMA S.r.l. e MACLA S.r.l.,
congiuntamente titolari di partecipazioni rappresentative di circa il 57,4% del capitale sociale
dell’Acotel Group S.p.A., hanno manifestato la loro disponibilità a votare a favore - e a
sottoscrivere la quota di propria spettanza - di un eventuale aumento di capitale di importo
massimo complessivo pari ad Euro 5 milioni, che il Consiglio di Amministrazione della Società
avesse reputato necessario allo scopo di reperire le nuove risorse finanziarie necessarie per
garantire la continuità operativa e il ritorno, nel medio termine, a livelli di fatturato e margini
reddituali sufficienti per riportare organicamente in equilibrio la gestione economica e finanziaria
del Gruppo.
Il reperimento di tali risorse finanziarie è funzionale a consentire al Gruppo di completare
l’evoluzione del proprio modello di business passando dal mercato dei servizi a valore aggiunto
per la telefonia mobile a quelli del Programmatic Advertising e dell’Internet of Things (IOT), due
dei trend più promettenti del mondo Internet.
Ulteriori informazioni relative alla suddetta operazione, tra cui il prezzo di emissione e il periodo
di offerta, saranno rese disponibili non appena determinate.

Risultati del periodo gennaio-marzo 2018
I risultati economici del 1° trimestre 2018, se confrontati con quelli dell’analogo periodo 2017,
sono caratterizzati da un decremento del fatturato, dovuto principalmente alla contrazione dei

ricavi dai servizi Interactive, da un miglioramento dei margini reddituali derivanti dalle attività in
funzionamento e da un peggioramento del risultato di pertinenza della capogruppo per effetto
del risultato positivo generato al 31 marzo 2017 dalle Discontinued Operation di conto
economico (5.273 migliaia di Euro), conseguenza dell’accordo formalizzato tra Acotel Group
S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. che aveva estinto il contenzioso sorto tra le due società.
In tale periodo il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 2,8 milioni di Euro, in
flessione del 43% rispetto ai 4,9 milioni di Euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente a
causa principalmente del minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel
Interactive in America Latina, Italia ed India.
I ricavi sono stati ottenuti per il 50% nell’area Bucksense, per il 35% nell’area Acotel Interactive
e per il 15% nell’area Acotel Net.
Nell’Area di business Bucksense i servizi di programmatic advertising sono stati pari a circa 1,4
milioni di Euro (1,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2017). Tali ricavi sono stati generati per il
35% nel Nord America, per il 35% in Europa, per il 15% in Medio Oriente, per il 12% in Asia e
per la quota residua in altre aree geografiche.
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per circa 0,7
milioni di Euro (1,9 milioni di Euro nel primo trimestre 2017) mentre il giro d’affari del segmento
Mobile services è stato pari a circa 0,3 milione di Euro (0,8 milioni di Euro nel corrispondente
trimestre del 2017).
Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a circa 0,4 milioni di Euro (0,5 milioni di
Euro nel primo trimestre 2017). I ricavi sono stati generati, per 0,3 milioni di Euro, nel
segmento Energy e, per 0,1 milioni di Euro, nel segmento Security systems.
Dal punto di vista geografico, i ricavi sono stati conseguiti per il 31% in Italia, per il 19% in
America Latina, per il 18% nel Nord America, per il 17% in altri paesi europei e per il rimanente
15% in altre aree geografiche.
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a
circa -1,6 milioni di Euro (-2,1 milioni di Euro nello stesso periodo 2017). Al netto degli
ammortamenti (0,2 milioni di Euro), il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 1,8 milioni di
Euro (-2,6 milioni di Euro nel corrispondete periodo 2017).
Per effetto della gestione finanziaria (-0,1 milioni di Euro) e della stima delle imposte (+0,1
milioni di Euro), il risultato netto consolidato è negativo per circa 1,8 milioni di Euro (+2,8
milioni di Euro nell’analogo periodo 2017).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2018 è positiva (cassa) per circa 3 milioni di Euro, in
diminuzione rispetto ai 4,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 in ragione dei risultati economici
negativi subiti nell’esercizio dalle società del Gruppo.

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 2018 viene
depositato, entro i termini indicati dall’articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati
organizzati e gestiti di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale per la consegna a chiunque
ne faccia richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e ne è inoltre possibile
la consultazione sul sito internet www.acotel.com.
Roma, 15 maggio 2018

Nota:

si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali
inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2017
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori informazioni:
Acotel Group
Davide Carnevale
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
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

1° trim. 2018

1° trim. 2017

2.783

4.897

445

280

3.228

5.177

-

Variazione

(2.114)
165
(1.949)

3

(3)

(26)

(79)

53

(2.558)

(4.219)

1.661

(264)

(277)

13

(2.114)

(2.668)

554

Costi interni capitalizzati

181

276

(95)

Altri costi

(92)

(330)

238

(1.645)

(2.117)

472

(166)

(433)

267

(1.811)

(2.550)

739

Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA'
IN FUNZIONAMENTO
Imposte sul reddito del periodo
UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN
FUNZIONAMENTO

(125)
(1.936)
116

(1.820)

192

(317)

(2.358)

422

(70)

186

(2.428)

608

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate

(1)

5.273

(5.274)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA
CAPOGRUPPO

(1.821)

2.845

(4.666)

Risultato per azione
Risultato per azione diluito

(0,44)
(0,44)

0,69
0,69

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

31 marzo 2018

31 dicembre 2017

Attività non correnti:
Attività materiali
Attività immateriali
Altre attività

2.237
1.143
699

2.340
1.127
705

(103)
16
(6)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

4.079

4.172

(93)

Capitale circolante netto:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti
Debiti commerciali
Altre passività correnti

304
2.172
1.305
(3.398)
(1.953)

217
2.983
904
(3.323)
(1.968)

87
(811)
401
(75)
15

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(1.570)

(1.187)

(383)

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA
DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATION AL
NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA'

(1.014)

(1.015)

1

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE

(3.823)

(3.870)

47

(76)

(95)

19

CAPITALE INVESTITO NETTO

(2.404)

(1.995)

(409)

Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserve e risultati a nuovo
Utili (Perdite) del periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.084
1.342
(1.821)
605

1.084
8.265
(6.544)
2.805

(6.923)
4.723
(2.200)

FONDI NON CORRENTI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A
MEDIO/LUNGO TERMINE
Disponibilità finanziarie correnti nette:
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla
vendita e discontinued
Passività finanziarie correnti

277

271

Variazione

6

(516)
(2.878)

(1.482)
(3.695)

966
817

(2)
110
(3.286)

(4)
110
(5.071)

2
1.785

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE

(3.009)

(4.800)

TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA'
FINANZIARIE NETTE

(2.404)

(1.995)

1.791

(409)

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di euro)
31-03-2018

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
B. Attività di negoziazione
C. Liquidità (A + B)

31-12-2017

Variazione

2.880

3.699

(819)

516

1.482

(966)

3.396

5.181

(1.785)

D. Debiti bancari correnti

(110)

(110)

-

E. Passività finanziarie correnti (D)

(110)

(110)

-

F. Debiti bancari non correnti correnti

(277)

(271)

(6)

G. Indebitamento finanziario non corrente (F)

(277)

(271)

(6)

H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)

3.009

4.800

(1.791)

