Il CdA di Eutelia approva il progetto di bilancio 2009
e l’aggiornamento del Piano Industriale 2010-2012

Dati consolidati al 31 dicembre 2009:
!
!
!
!

Valore della produzione pari ad Euro 222,6 milioni rispetto ad Euro 420,4 milioni del 2008
Risultato operativo pari a Euro -33,5 milioni di euro rispetto ad Euro -156,2 milioni del 2008
Risultato netto pari a Euro -62,5 milioni rispetto ad Euro -178,5 milioni del 2008
Posizione Finanziaria Netta a Euro -45,6 milioni rispetto a Euro -66,6 milioni al 31 dicembre 2008

Il piano industriale 2010-2012 aggiornato, prevede un posizionamento del rapporto EBITDA/Revenues del
7% nel 2010 e il raggiungimento del break-even nel 2012.

Arezzo, 20 aprile 2010. Il Consiglio di Amministrazione di Eutelia SpA ha approvato in data odierna il
progetto di bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2009.

Commento ai risultati consolidati al 31 dicembre 2009
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2009 che presenta ricavi per Euro 222,6 milioni a fronte di Euro 420,4 milioni del 2008. I ricavi relativi al 2009
non includono i ricavi del business IT, (i ricavi e i costi della business unit IT sono stati riclassificati sul
bilancio 2009 all’interno delle attività destinate alla cessione) mentre i ricavi del 2008 sono afferenti sia al
Business TLC e sia al business IT.
A livello di margini, l’EBITDA per l’anno 2009, è pari a euro 35,3 milioni rispetto a Euro -9,4 milioni del 2008.
L’EBITDA del 2009, al netto di partite non ricorrenti, è pari a Euro 28,5 milioni.
Il risultato operativo è pari a Euro -33,5 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -156,2 milioni dell’anno
precedente.
La perdita netta del 2009 è pari a Euro – 62,5 milioni rispetto a euro -178,5 milioni del 2008, ed include Euro
25,6 milioni di euro di perdite derivanti dalle attività destinata alla vendita (di cui 22,9 milioni di euro di perdite
derivanti dal risultato del business IT ante cessione).
La posizione finanziaria netta, in miglioramento, è pari a Euro -45,6 milioni rispetto a Euro -66,6 milioni al 31
dicembre 2008.
Andamento Business TLC
Il business TLC presenta ricavi per Euro 209,2 milioni in contrazione del 23,7% rispetto a ricavi del 2008
pari a Euro 274,3 milioni. La contrazione abbraccia entrambi i segmenti di business:
! i ricavi del segmento retail sono pari a Euro 126,9 milioni (-21,1%) rispetto a Euro 160,8 milioni del
2008: la diminuzione dei ricavi è da imputarsi al forte calo di traffico delle società estere e alle
perdite derivanti dai ricavi della fascia dei clienti SME e SOHO
! i ricavi del segmento Wholesale sono pari a Euro 82,3 milioni (-27,5%) rispetto a Euro 114 milioni del
2008. La diminuzione dei ricavi riguarda la fascia dei clienti ISPs e Reseller.
Il trend negativo del segmento retail è desumibile anche dalla customer base al 31 dicembre 2009:
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5.940 accessi full-unbundling rispetto a 7.700 del 2008
45.928 accessi XDSL rispetto a 51.500 del 2008
104.022 accessi indiretti rispetto a 108.000 del 2008
238.257 accessi VOIP rispetto a 200.000 del 2008
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Sempre nell’ambito retail, si sottolinea il mantenimento dei ricavi della fascia di clienti Corporate, ai quali
Eutelia è in grado di offrire servizi integrati voce e dati, altamente competitivi in virtù della rete proprietaria e
della capacità di progettazione dell’ingegneria di sistema. Trattasi di clienti multisede (in Italia e all’estero)
fruitori di servizi mission critical per il proprio core-business.
Piano industriale 2010-2012
Il CdA, nella stessa seduta, ha elaborato e approvato il piano industriale 2010-2012 aggiornato che
vede Eutelia volta al perseguimento di 2 obiettivi principali:
1. Focalizzazione del business aziendale sul segmento delle TLC
2. Razionalizzazione dei costi operativi
La rifocalizzazione sul core business delle TLC Eutelia si pone i seguenti target:
!
!
!

Recuperare quote di mercato nella fascia Corporate e PMI, tramite l’offerta di servizi dedicati
(reti integrate voce-dati)
Rafforzare la posizione sul mercato wholesale, integrando l’offerta con soluzioni applicative e di
datacenter
Capitalizzare il trend di crescita dei nuovi servizi VoIP all’interno del segmento delle PMI

La strategia di riposizionamento sul segmento TLC prevede un recupero di attenzione marketing e
commerciale da parte di Eutelia sull’offerta di servizi dati e internet rivolta al segmento Corporate e PMI
La razionalizzazione dei costi operativi, già iniziata nel corso del secondo semestre 2009, continuerà
lungo 2 direttrici:
! per linee esterne attraverso una puntuale ri-organizzazione dei contratti di servizi tecnici e di call
center;
! per linee interne mediante il ricorso, per circa 100 addetti, alla Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (azione resasi necessaria anche a fronte dell’attuale macro-economico)
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Il contenimento dei costi operativi non muterà l’attuale livello qualitativo del servizio offerto ai clienti.
Relativamente ai risultati economici, il piano 2010-2012 aggiornato, prevede un posizionamento del
rapporto EBITDA/Revenues del 7% nel 2010 e il raggiungimento del break-even nel 2012.
Il piano individua inoltre un cash need di circa Euro 25 milioni, necessario per finalizzare il
riposizionamento operativo delle TLC e per gestire le partite debitorie pregresse, la cui copertura è prevista
sulla base dell’aumento di capitale, già comunicato in data 29 marzo u.s., e della cessione di asset non
strategici prevista nel corso del 2010; il principale di questi asset è stato individuato nell’immobile sito in via
Bona a Roma.
Ristrutturazione dell’indebitamento verso banche
Il Consiglio di Amministrazione sta procedendo ad una completa ristrutturazione dell’indebitamento,
in grado di accompagnare la Società al riposizionamento redditizio del comparto TLC.
Al 31 dicembre i finanziamenti bancari strutturati concessi ad Eutelia sono i seguenti (sono esclusi i
conti anticipi e i finanziamenti ceduti ad Agile, questi ultimi ricompresi nella voce Passività destinate alla
cessione):

I finanziamenti Centrobanca e Antonveneta sono scaduti nel corso del 2009 a seguito del mancato
rispetto di alcuni covenants sulle chiusure di bilancio 2008.
Il piano finanziario di Eutelia prevede il congelamento (stand-still) delle quote capitale dei
finanziamenti bancari sopra indicati fino a fine 2011. Eutelia prevede, nel corso del periodo 2010-2011, di
ottemperare al solo pagamento degli oneri finanziari.
E' in corso di negoziazione con le Banche creditrici un piano di ristrutturazione a più ampio respiro che
prevede il congelamento, per tutto il 2011, delle linee di finanziamento in essere e il mantenimento dei fidi
attuali, oltre ad una ristrutturazione e rivisitazione delle modalità di rientro delle stesse linee di finanziamento.
Tale negoziazione ha subito un rallentamento a causa del ritardo nella definizione delle vicende legate al
destino della Agile Srl, cessionaria del ramo IT.
Valutazione sulla continuità aziendale
In considerazione delle linee guida di sviluppo e degli obiettivi sopra indicati, gli Amministratori
ritengono che le principali incertezze sottese all’esecuzione del piano siano riconducibili alle seguenti aree:
! Esecuzione dell’aumento di capitale
! Cessione di assets non strategici
! Chiusura vertenza Agile
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Contenzioso fiscale
Gestione dei debiti scaduti verso fornitori.

Secondo gli Amministratori, a causa dell’insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate
sussisterebbero incertezze che potrebbero far sorgere dubbi sulla capacità della società di continuare ad
operare nel presupposto della continuità aziendale. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver
valutato attentamente la natura e l’entità delle incertezze sopra descritte, gli Amministratori hanno la
ragionevole certezza che la società disporrà delle adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un
periodo futuro di almeno 12 mesi. Per queste motivazioni il presupposto della continuità aziendale è alla
base della formazione del bilancio.
Relazioni degli Organi di Controllo
Il CdA ha preso atto che il Collegio Sindacale e la Società incaricata della revisione contabile si sono
riservati di depositare le Relazioni di loro spettanza.
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eutelia S.p.A. attesta, in conformità a
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis del T.U.F., che l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della
controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nell’area di consolidamento.
Il Dirigente Preposto
Andrea Donà
Nota sugli indicatori alternativi di performance: nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari
convenzionali previsti dagli IFRS, viene utilizzato l’indicatore EBITDA (o Margine Operativo Lordo), già utilizzato da
Eutelia come financial target nelle proprie presentazioni, calcolato come segue:
EBITDA = EBIT(Risultato Operativo) +/- Svalutazione/(Ripristino di valore) di Attività non Correnti
+/- Minusvalenze /(Plusvalenze) da realizzo di attività non Correnti + Ammortamenti/Accantonamenti
Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di carattere previsionale fondate sulle aspettative attuali e
sulle proiezioni circa eventi futuri. Le suddette dichiarazioni previsionali dipendono da rischi noti e ignoti, incertezze e dai
presupposti considerati. Inoltre il presente comunicato stampa contiene alcuni dati finanziari proforma non soggetti a
revisione contabile. Eutelia non si assume alcun impegno di aggiornare pubblicamente o modificare le dichiarazioni
previsionali, sia se per effetto di nuove informazioni, sia in caso di eventi futuri o altrimenti. Alla luce dei suddetti rischi,
incertezze e presupposti, le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa potrebbero non essere
confermate. Ogni dichiarazione relativa a passati andamenti o attività non deve essere considerata come una
dichiarazione che tali andamenti o attività continueranno in futuro.

Per informazioni:
Investor Relations: Tel. +39 0575 1944363, email: investorrelations@eutelia.it
Ufficio Stampa: Tel. Tel.+39 0575 1944934, Mob. 348 2558824 – 389 1884294, email: rapportistampa@eutelia.it
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Prospetti contabili
Di seguito sono elencati i prospetti contabili relativi al Consolidato Eutelia e alla capogruppo Eutelia SpA:
!
Conto economico
!
Stato Patrimoniale
!
Posizione finanziaria netta
!
Informazione per settore di Attività
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