COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2019 e nomina per cooptazione un nuovo amministratore.
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Risultati consolidati :





Ricavi a 0,7 milioni di Euro (1,4 milioni di Euro nel 1° trim. 2018)
EBITDA a -1,4 milioni di Euro (-1,5 milioni di Euro nel 1° trim. 2018)
EBIT a -1,4 milioni di Euro (-1,5 milioni di Euro nel 1° trim. 2018)
Risultato netto a +4,0 milioni di Euro (-1,8 milioni di Euro nel 1° trim. 2018)

Posizione finanziaria netta positiva per 3,7 milioni di Euro (3,4 milioni di Euro al
31/12/2018).
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 2019.
Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre
Il 25 marzo 2019 è stato sottoscritto un contratto di investimento tra Acotel Group S.p.A. ed
Hericap Ltd che disciplina le linee guida e i principali termini e condizioni di un’operazione
articolata in:
 un primo aumento di capitale inscindibile, a pagamento della società controllata
Bucksense Inc., per un importo complessivo pari a USD 8.999.910,00, comprensivo di
sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di n. 27.000 azioni della stessa società;
 un secondo aumento di capitale inscindibile, a pagamento di Bucksense per un importo
complessivo pari a $ 3.499.965,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante
emissione di n. 10.500 azioni della stessa società;
 un’opzione put concessa da Acotel a Bucksense avente ad oggetto n. 5.331 azioni
Bucksense al prezzo di emissione del primo aumento di capitale. In virtù della suddetta
opzione put, Bucksense, nei 30 giorni precedenti la data di scadenza del finanziamento
soci di seguito dettagliato, avrà il diritto di cedere ad Acotel, a fronte di un corrispettivo
pari al 50% del valore nominale residuo del finanziamento soci, un numero di azioni di
Bucksense proporzionale a tale valore: in tal caso, Acotel sarà titolare di una quota del
capitale sociale di Bucksense fino ad un massimo pari al 44%. Nel contratto di
investimento è poi stabilito che l’opzione put si intenderà decaduta in caso di cessione
delle azioni Bucksense da parte di Acotel ovvero di rimborso anticipato del
finanziamento soci.

1

Nel corso del 1° trimestre 2019 è stata conclusa positivamente l’operazione di aumento di capitale
sociale della Bucksense Inc. che ha comportato la cessione del controllo della stessa da parte della Acotel
Group S.p.A.. Pertanto, ai sensi dell’IFRS 5, le relative voci di costo e di ricavo sono state classificate nella
voce Utile (perdita) da attività cedute. I dati relativi al 1° trimestre 2018 sono stati ripresentati ai fini
comparativi ed ai sensi dell'IFRS 5 per evidenziare separatamente i risultati derivanti da attività cessate nel
corso del 1° trimestre 2019.

Il 27 marzo 2019 Hericap Ltd ha sottoscritto in contanti una quota del primo aumento di
capitale della Società per USD 6.999.930,00 mentre Acotel ha sottoscritto la rimanente parte di
USD 1.999.980,00 mediante compensazione di parte dei crediti commerciali maturati nei
confronti di Bucksense. Hericap Ltd si è resa inoltre disponibile a sottoscrivere l’intero secondo
aumento di capitale.
Nel corso del 1° trimestre 2019 sono state formalizzate le seguenti operazioni propedeutiche
alla conclusione dell’operazione di aumento di capitale:
 la costituzione, da parte di Bucksense Inc., di una società a responsabilità limitata di
diritto italiano denominata Bucksense Italia S.r.l., nella quale è stato trasferito il ramo
d’azienda composto, tra l’altro, dal personale dedicato allo sviluppo della piattaforma
tecnologica Bucksense;
 la cessione del 100% del capitale sociale della Acotel Espana SL da Acotel Group S.p.A.
a Bucksense Inc..
Ad esito del primo aumento di capitale Hericap Ltd è diventata titolare del 75% del capitale
sociale di Bucksense Inc. mentre Acotel ha ridotto al 25% la sua quota di partecipazione al
capitale sociale.
Ad esito del secondo aumento di capitale, in caso di integrale sottoscrizione da parte di Hericap
Ltd, quest’ultima diventerà titolare dell’81,82% del capitale sociale di Bucksense Inc. mentre
Acotel ridurrà al 18,18% la sua quota di partecipazione al capitale sociale.
Alla data di completamento del primo aumento di capitale, è stato rimborsato, da parte di
Bucksense Inc. ad Acotel, una parte dei crediti commerciali vantati da quest’ultima per USD
2.200.000,00, utilizzando parte delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione da parte di Hericap
Ltd del suddetto aumento di capitale. La rimanente parte dei crediti commerciali vantati da
Acotel Group S.p.A. nei confronti di Bucksense Inc., pari a USD 3.550.545,00, sono stati
trasformati in un finanziamento soci di durata quinquennale, con un tasso annuo di interessi in
misura fissa pari al 4,00%.
Alla luce dell’operazione di cui sopra, nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019, è
stato iscritto un provento pari a 5.328 migliaia di euro tra le Discontinued Operations del conto
economico consolidato in applicazione dell’IFRS 5.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 marzo 2019, ha approvato la Pianificazione
economico-finanziaria al 31 marzo 2020 (di seguito “la Pianificazione”) redatta dal management
del Gruppo Acotel e rivista alla luce degli eventi più recenti.
La Pianificazione prevede un lento disimpegno dalle attività non più ritenute redditizie
(Interactive: VAS e Mobile Services) e non ne contempla prudenzialmente altre (TelemedicinaServizi alla Persona), in attesa che siano completate le sperimentazioni in corso e siano
sottoscritti i contratti con i clienti con cui sono in corso trattative.
La Pianificazione conferma che le risorse finanziarie acquisite con la cessione del controllo
della Bucksense, unitamente a quelle rinvenienti dall’aumento di capitale della Acotel Group
S.p.A. ultimato ad agosto 2018, appaiono sufficienti per coprire i costi di funzionamento dei
prossimi 12 mesi, nonché per assicurare i necessari investimenti.
Nel corso del trimestre appena concluso, il Gruppo ha portato avanti alcune iniziative funzionali
al contenimento dei costi aziendali. In tale ambito, il 19 febbraio 2019, la AEM Acotel
Engineering and Manufacturing S.p.A. ha presentato domanda al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per ottenere la proroga fino al 28 febbraio 2020 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 ammortizzatore
sociale è stato richiesto, come in precedenza, nella misura media del 20%. Alla data di

redazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 la domanda presentata dalla
AEM S.p.A. è stata accolta.
Per ciò che concerne le attività commerciali poste in essere dal Gruppo, lo stesso ha continuato
ad erogare i servizi IoT, in ambito Smart Home e Energy & building management, i servizi
Enterprise Security ed i servizi VAS (Value Added Service).
Nell’ambito della storica collaborazione con Banca d’Italia, a gennaio 2019 la controllata AEM
Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A.:
 si è aggiudicata per il biennio 2019 – 2020 il contratto di appalto per la manutenzione
degli impianti di sicurezza multifunzionali installati presso 18 filiali della Banca;
 ha partecipato alla procedura ristretta per l’affidamento dell’attività quadriennale di
manutenzione degli impianti di sicurezza degli stabilimenti del Polo Tuscolano di Banca
d’Italia; alla data di redazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 si
è ancora in attesa di conoscere gli esiti della procedura.
Risultati del periodo gennaio-marzo 2019
I risultati economici del 1° trimestre 2019, se confrontati con quelli dell’analogo periodo 2018,
sono caratterizzati da un decremento del fatturato, dovuto principalmente alla contrazione dei
ricavi dai servizi Interactive, e da un miglioramento dei margini reddituali.
In tale periodo il Gruppo Acotel ha conseguito ricavi consolidati per circa 0,7 milioni di Euro, in
flessione del 48% rispetto agli 1,4 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 Acotel Interactive e per il 50% nell’area Acotel
Net.
Nell’area Acotel Interactive, i servizi Mobile services hanno generato ricavi per circa 0,20
milioni di Euro (0,34 milioni di Euro nel primo trimestre 2018) mentre il giro d’affari del
segmento Digital entertainment è stato pari a circa 0,17 milione di Euro (0,65 milioni di Euro
nel corrispondente trimestre del 2018).
Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net è stato pari a circa 0,36 milioni di Euro (0,42 milioni
di Euro nel primo trimestre 2018). I ricavi sono stati generati, per 0,22 milioni di Euro, nel
segmento Energy-IoT e, per 0,14 milioni di Euro, nel segmento Enterprise Security.
Dal punto di vista geografico, i ricavi sono stati conseguiti per il 77% in Italia, per il 22% in
America Latina, e per il rimanente 1% in India.
Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) e il Risultato Operativo
(EBIT) consolidati si sono attestati a circa -1,4 milioni di Euro (-1,5 milioni di Euro nello stesso
periodo 2018).
Per effetto della gestione finanziaria (+0,1 milioni di Euro) e dell’utile da attività cedute,
destinate alla dismissione e cessate (5,3 milioni di Euro), riconducibile all’operazione che ha
condotto Acotel Group S.p.A. a cedere il controllo della Bucksense Inc. in conseguenza del
contratto di investimento formalizzato con la Hericap Ltd, commentata in precedenza, il risultato
netto consolidato è positivo per circa 4,0 milioni di Euro (-1,8 milioni di euro nell’analogo
periodo 2018).

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2019 è positiva (cassa) per circa 3,7 milioni di Euro,
in aumento rispetto ai 3,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 in ragione dell’incasso di una
parte dei crediti commerciali vantati nei confronti della Bucksense Inc. a seguito della
sottoscrizione del primo aumento di capitale della partecipata americana commentato in
precedenza.
Dichiarazione del dirigente preposto
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, 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 2019 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.
Altre deliberazioni
Nel corso della riunione consiliare odierna è stata chiamata a far parte del Consiglio di
amministrazione di Acotel Group S.p.A. mediante nomina per cooptazione la dottoressa Maricla
Pennesi, a seguito delle dimissioni presentate dalla dottoressa Maurizia Squinzi.
La dottoressa Pennesi, laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di
Bologna, è socia di Andersen Tax & Legal, dove ricopre il ruolo di Head of Tax per l’Italia e
l’Europa, dopo aver maturato esperienze professionali quale socia di EY, Baker & Mckenzie, DLA
Piper e Deloitte. Il curriculum vitae completo della dottoressa Pennesi è disponibile sul sito
internet della Società all’indirizzo www.acotel.com.
La dottoressa Pennesi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti
dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e, sulla base di
tali dichiarazioni, della documentazione prodotta e delle informazioni a disposizione della
Società, durante la riunione odierna il Consiglio di amministrazione ha verificato il possesso dei
suddetti requisiti di indipendenza.
Al momento della nomina la dottoressa Pennesi è stata chiamata a partecipare ai Comitati
istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione e non possiede azioni di Acotel Group S.p.A..

La cooptazione del nuovo membro dell’organo amministrativo, che resterà in carica sino alla
prossima Assemblea degli Azionisti della Società, è avvenuta in conformità a quanto previsto
dallo Statuto Sociale e dall’articolo 2386 del codice civile.
Roma, 15 maggio 2019

Nota:

si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali
inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre gennaio-marzo 2019
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)

1° trim. 2019

1° trim. 2018

Ricavi

730

1.409

(679)

Altri proventi

422

445

(23)

1.152

1.854

(702)

-

(50)

Totale
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
Consumi di materie prime

(50)
(7)

(26)

19

Servizi esterni

(930)

(1.418)

488

Godimento beni di terzi

(225)

(243)

18

(1.298)

(1.607)

309

(63)

(82)

19

(1.421)

(1.522)

101

(32)

(26)

Costi del personale
Altri costi
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti
Risultato Operativo (EBIT)
Gestione finanziaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE
ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO
Imposte sul reddito del periodo

(1)
(1.454)
93

(1.361)
1

UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA'
IN FUNZIONAMENTO

(1.360)

Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e
cessate
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA
DELLA CAPOGRUPPO

-

(1)
94

(59)

152

(1.607)

246

116

(115)

(1.491)

131

5.328

(330)

5.658

3.968

(1.821)

5.789

Risultato per azione

0,80

(0,44)

Risultato per azione diluito

0,80

(0,44)

Risultato per azione

(0,28)

(0,36)

Risultato per azione diluito

(0,28)

(0,36)

Utile per azione da attività in funzionamento:

Ai sensi dell'IFRS 5 i dati relativi al 2018 sono stati riclassificati

(6)

(1.548)

Utile per azione:

(*):

Variazione

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

31 marzo 2019

31 dicembre 2018

Attività non correnti:
Attività materiali
Partecipazioni in società collegate
Attività finanziarie non correnti
Altre attività

1.532
1.783
3.191
238

1.488
685

44
1.783
3.191
(447)

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

6.744

2.173

4.571

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

239
805
1.665
(2.869)
(1.684)

238
1.201
2.029
(3.182)
(1.871)

1
(396)
(364)
313
187

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(1.844)

(1.585)

(259)

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

(1.009)

(577)

(432)

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE

(3.151)

(3.173)

22

(43)

(44)

1

FONDI NON CORRENTI
ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI
CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserve e risultati a nuovo
Utili (Perdite) del periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
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
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE
TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA'
FINANZIARIE NETTE

Variazione

(640)

-

(640)

57

(3.206)

3.263

1.298
4.715
(5.841)
172

(6.205)
9.809
3.604

1.298
(1.490)
3.968
3.776
188

184

4

(248)
(3.769)

(242)
(2.797)

(6)
(972)

110
(3.907)

(633)
110
(3.562)

633
(345)

(3.719)

(3.378)

(341)

57

(3.206)

3.263

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di euro)
31-03-2019

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

31-12-2018

Variazione

3.769

3.430

339

248

242
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4.017

3.672

345

D. Debiti bancari correnti

(110)

(110)

-

E. Passività finanziarie correnti (D)

(110)

(110)

-

F. Debiti bancari non correnti correnti

(188)

(184)

(4)

G. Indebitamento finanziario non corrente (F)

(188)

(184)

(4)

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

3.719

3.378

341

