COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: il C.d.A. approva Ricavi e EBITDA consolidati preliminari del primo
semestre 2019, delibera il differimento della data di approvazione della Relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 e richiede il passaggio dal segmento STAR
al MTA.
Risultati consolidati1:



Ricavi a 1,1 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 1° semestre 2018)
EBITDA a -2,9 milioni di euro (-3,1 milioni di euro nel 1° semestre 2018)

Roma, 30 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A., riunitosi
in data odierna, ha approvato i principali risultati preliminari consolidati del primo semestre
2019 e ha deliberato di rinviare l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2019, originariamente prevista per la data odierna - come reso noto con comunicato
pubblicato il 12 settembre u.s. - ad una successiva seduta consiliare che verrà senza indugio
comunicata al pubblico.
Tale decisione è motivata dallo stato delle negoziazioni in corso con un primario operatore del
settore TLC, volte alla definizione di accordi commerciali particolarmente rilevanti per il
rafforzamento della Società sotto il profilo economico e finanziario. Tali negoziazioni, pur
essendo in fase avanzata, non hanno ancora portato alla sottoscrizione di accordi vincolanti per
le parti.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale, ha, quindi, ritenuto opportuno
differire l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 al momento in
cui gli aspetti sopra richiamati saranno maggiormente definiti.
Purtuttavia, al fine di preservare il diritto di informativa del mercato, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato alcuni dati consolidati, i quali avendo natura preliminare, non
sono quindi stati sottoposti a revisione limitata e sono stati redatti su presupposti di continuità
aziendale.
Ricavi e EBITDA preliminari consolidati relativi al primo semestre 2019
I ricavi preliminari generati dal Gruppo nei primi sei mesi dell’esercizio in corso sono pari a 1,1
milioni di euro, in diminuzione del 32% rispetto a 1,6 milioni di euro relativi al 1° semestre del
2018. Tale flessione è ascrivibile principalmente al minore giro d’affari realizzato nell’area di
business Acotel Interactive (-51%) ed Acotel Net (-16%).
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Nel corso del 1° semestre 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.;
 è stato sottoscritto un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione del 100% della
partecipazione detenuta nella controllata Acotel Interactive Inc. e delle sue controllate (ad eccezione
della Acotel Interactive India Private Limited) e del ramo d’azienda afferente alcuni contratti
commerciali inerenti il core business della Acotel do Brasil Ltda.
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° semestre 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° semestre
2019.


I ricavi preliminari derivanti dai servizi Acotel Net sono stati pari a 0,7 milioni di euro (0,9 milioni
di euro nel 1° semestre 2018) mentre quelli generati dall’area Acotel Interactive sono stati pari
a 0,4 milioni di euro (0,8 milioni di euro nel 1° semestre 2018).
L’EBITDA consolidato preliminare relativo al 1° semestre 2019, negativo per 2,9 milioni di euro,
risulta in miglioramento (+5%) rispetto a quello dell’analogo periodo 2018 per effetto della
generale riduzione dei costi aziendali.
Il risultato negativo risente dei ridotti volumi di fatturato generati dai servizi Acotel Net, non
sufficienti al raggiungimento di un risultato economico positivo, e alla flessione fisiologica
dell’area di business Acotel Interactive, in via di dismissione.
Alla data del presente comunicato, non sono intervenuti cambiamenti sostanziali rispetto
all’andamento sopra descritto, per cui si attende la finalizzazione delle negoziazioni commerciali
in corso alla base del rinvio dell’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2019 per avviare la redazione di un piano industriale.
La data puntuale della riunione consiliare per l’approvazione della relazione finanziaria
semestrale sarà comunicata al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti
dalle disposizioni applicabili.
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di
chiedere, nel migliore interesse della Società, l’esclusione volontaria delle azioni della Società
dal segmento STAR di Borsa Italiana e il passaggio delle stesse alle negoziazioni su MTA.
La Società conferma comunque di impegnarsi a mantenere in essere la struttura di corporate
governance fino ad oggi adottata in linea con gli standard qualitativi richiesti dal segmento Star,
riservandosi la possibilità di richiedere, una volta conclusasi la fase di valutazione in corso e
ripreso il processo di sviluppo aziendale, nuovamente a Borsa Italiana S.p.A. l’inserimento nel
segmento Star.
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