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CP/49/10 

 

EUTELSAT COMMUNICATIONS REGISTRA UN’OTTIMA PERFORMANCE DEL 
FATTURATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2010-2011 

 

Entrate trimestrali in aumento del 12,9%, a 285,6 milioni di euro: 

�        Applicazioni Video: + 8,1%, trainate da una crescita sostenuta del numero di canali TV in 
tutti i mercati del Gruppo; 

�        Servizi Dati e a Valore aggiunto:  + 23,5%, grazie all’aumento del traffico Internet e GSM ; 

�        Multiuso: + 25,8 %, in particolare per capacità in Medio Oriente e in Asia centrale.  

 

Obiettivi confermati per il 2010-2011 e per i tre esercizi finanziari 2010-2013 

 

Parigi, 3 novembre 2010 – Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris: ETL), uno dei maggiori 
operatori satellitari mondiali, pubblica oggi il bilancio finanziario per il trimestre chiuso al 30 settembre 2010. 

Attività 1° trimestre chiuso al 30 settembre   

In milioni di euro 2009 2010 Variazione   

Applicazioni Video  180,8 195,5 +8,1% 

Servizi Dati e a Valore Aggiunto  47,7 58,9 +23,5% 

Multiuso 22,9 28,8 +25,8% 

Altro  1,7 2,5 ND 

Totale 253,0 285,6 +12,9% 

 

Michel de Rosen, CEO di Eutelsat Communications, ha così commentato l’attività del trimestre : «Eutelsat 
registra un altro trimestre di crescita a due cifre, riflettendo la dinamica di tutti i mercati del Gruppo che hanno 
visto aumentare le entrate in modo significativo. Questo trimestre, consolidato dall’attivazione del satellite W7, è 
in linea con le nostre aspettative. Le attività video, che rappresentano quasi il 70% della nostra attività, registrano 
negli ultimi 12 mesi l’arrivo di 92 nuovi canali TV in HD e 279 canali a definizione standard. I servizi dati e a 
banda larga sfruttano invece la crescita continua di comunicazioni Internet e servizi GSM. Nonostante la mancata 
disponibilità del satellite W3B, confermiamo gli obiettivi finanziari per l’esercizio in corso e per i tre esercizi del 
2010 - 2013, come comunicato il 30 luglio  2010.» 
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ANALISI DEL FATTURATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2010-2011 

Nota: Salvo indicazioni contrarie, tutti gli indicatori di crescita sono espressi rispetto al primo trimestre del precedente anno 
finanziario chiuso al 30 settembre 2009. La quota di ogni attività nelle entrate totali è calcolata escludendo le «Altre entrate» e le 
«Entrate non ricorrenti» 

Il fatturato del primo trimestre si assesta a 285,6 milioni di euro, in aumento del 12,9 % rispetto al primo trimestre 
dell’esercizio finanziario precedente, riflettendo una crescita di tutte le attività e un effetto positivo del cambio 
euro dollaro. A un tasso di cambio costante, la crescita sarebbe stata pari al 10,5 %. 

APPLICAZIONI VIDEO (69,1% del fatturato) 

Le entrate delle Applicazioni Video sono aumentate dell’8,1% assestandosi a 195,5 milioni di euro.   

Il trimestre è stato caratterizzato da: 

• una crescita costante del numero di canali TV trasmessi da Eutelsat : al 30 settembre 2010 i satelliti della 
flotta trasmettevano in tutto 3.700 canali televisivi rispetto ai 3.329 dello scorso anno, pari a un aumento 
dell’11% ; 

• una forte domanda di capacità per la TV in alta definizione: i broadcaster continuano ad aggiornarsi per 
arricchire la qualità delle immagini. I canali in HD sulla flotta Eutelsat sono quasi raddoppiati, passando da 
100 a 192 negli ultimi dodici mesi. Tutte le posizioni orbitali video del Gruppo hanno contribuito a questa 
crescita: 40% dei nuovi canali HD si rivolgono all’Europa occidentale e 60% al Secondo Continente (Europa 
centrale e orientale, Russia, Africa, Medio Oriente e Asia centrale). A riprova dello sviluppo della TV in 3D, ad 
agosto 2010  è stato lanciato su HOT BIRD™ il primo canale in 3D; 

• una dinamica particolarmente sostenuta nei mercati in crescita della TV digitale in Russia, Medio Oriente e 
Africa : le principali posizioni orbitali che servono queste regioni registrano un aumento globale del numero di 
canali televisivi trasmessi pari al 28,1 % negli ultimi dodici mesi.  

Numero di canali televisivi trasmessi dalle posizioni video a forte crescita 

Posizione orbitale  Mercati  30/09/09 30/09/10 Variazione  

7°Ovest  Nord Africa, Medio Oriente  247 349 +41,3% 

7°Est Turchia  179 202 +12,8% 

36°Est Russia, Africa 448 569 +27,0% 

Totale  874 1 120 +28,1% 

SERVIZI DATI E A VALORE AGGIUNTO (20,8% del fatturato) 

Costituito da due poli d’attività, il fatturato di questo segmento è aumentato come segue :  

L’attività Servizi Dati è aumentata del 27,6%, fino ad arrivare a 47,2 milioni di euro, trainata dallo sviluppo del traffico 
internet e delle comunicazioni GSM in Africa, Asia centrale e Medio Oriente. In queste regioni la capacità satellitare 
serve da ripetitore per interconnettere trasmettitori per reti di comunicazioni mobili e d’impresa e per collegare alla 
dorsale internet le piattaforme di fornitori di accesso locale.  

 

Il fatturato dei Servizi a Valore Aggiunto è invece in aumento del 9,2%, fino ad arrivare a 11,7 milioni di euro. Sia D-
STAR™ per le imprese che TOOWAY™ per i privati hanno registrato una forte crescita. Questi servizi di accesso alla 
banda larga per le abitazioni e le imprese che si trovano fuori dalla copertura delle reti terrestre potranno usufruire 
dell’arrivo, all’inizio del 2011, del satellite KA-SAT. Per preparare l’espansione del servizio TOOWAY™, Eutelsat ha 
continuato ad estendere la sua rete vendita che conta 67 distributori in 30 paesi dell’Europa. 

MULTIUSO (10,2 % del fatturato) 

Il fatturato dei servizi Multiuso si assesta a 28,8 milioni di euro (in aumento del 25,8%). La domanda per servizi 
governativi rimane sostenuta e riflette il rinnovo e l’espansione di contratti di capacità in Asia centrale e Medio Oriente. 
A tasso di cambio costante, la crescita del fatturato sarebbe stata del 14,9%. 

 

ALTRE ENTRATE  

Le altre entrate ammontano a 2,5 milioni di euro con un aumento di 0,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente.  
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EVENTI RECENTI ED EVOLUZIONE DELLA FLOTTA  

Aggiornamento su W3B - Eutelsat Communications ha annunciato la perdita del satellite W3B il 29 ottobre in seguito 
ad un’anomalia rilevata nel sottosistema di propulsione del satellite dopo il lancio. W3B avrebbe dovuto essere 
posizionato nei 16° Est per sostituire i satelliti EUROBIRD™ 16, W2M e SESAT 1 di Eutelsat. In assenza di W3B, 
questi tre satelliti continueranno a garantire gli attuali servizi di questa posizione orbitale fino all’arrivo di W3C a metà 
2011. Eutelsat inizierà immediatamente un nuovo programma satellitare, chiamato W3D, per un lancio pianificato nel 

primo trimestre 2013. 

Prossimo lancio di KA-SAT – Il lancio di KA-SAT è programmato per fine dicembre 2010, su un razzo Proton, fornito 
da International Launch Services (ILS), dal Cosmodromo di Baikonur nel Kazakhstan.  

Il satellite KA-SAT di Eutelsat è il primo, in Europa, di una nuova generazione di satelliti multifascio ottimizzati per 
servizi a banda larga verso gli utenti situati fuori dalla copertura delle reti terrestri ad alta velocità. KA-SAT, che 
trasmette solo in banda Ka e offre una banda totale superiore a 70 Gigabit al secondo, sarà posizionato nei 9° Est. 
Grazie ad una configurazione di 82 fasci e a un’infrastruttura al suolo di 10 stazioni collegate a Internet, il servizio 
coprirà tutta l’Europa e il Bacino del Mediterraneo. Questo satellite permetterà ad Eutelsat di estendere 
considerevolmente il servizio TOOWAY™ di accesso alla banda larga per l’utente finale e aprirà nuove risorse per la 
gestione di servizi professionali video e dati con operatori di telecomunicazioni, broadcaster, fornitori di accesso 
internet, dati e video. 

 

Calendario provvisorio di lancio  

Satellite Lancio previsto  Transponder 

KA-SAT dicembre 2010 > 80 fasci Ka  

W3C luglio 2011 53 Ku / 3 Ka 

ATLANTIC BIRD™ 7 ottobre – dicembre 2011 50 Ku 

W6A luglio - settembre 2012 40 Ku 

W5A ottobre – dicembre 2012 48 Ku 

EUROBIRD™ 2A/ 

ES’HAIL1 

1° semestre 2013 24 Ku / 14 Ka 

W3D 1° trimestre 2013 in corso di finalizzazione 

Nota : I satelliti sono generalmente operativi uno o due mesi dopo il lancio. Tuttavia, tenuto conto della configurazione 
orbitale e al suolo, l’entrata in servizio di KA-SAT è programmata per aprile 2011 

 

 

                                                           
1 Satellite in collaborazione con ictQATAR 
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PROSPETTIVE 2010-2011 E A MEDIO TERMINE  

Il Gruppo conferma gli obiettivi di crescita stabile nell’esercizio e a medio termine: 

• Fatturato di oltre 1.120 milioni di euro nel 2010-2011 e tasso composto di crescita annuale superiore al 7% 
per i tre esercizi finanziari da luglio 2010 a giugno 2013 ;  

• Margine EBITDA superiore al 77% per ognuno degli esercizi fino a giugno 2013 con un EBITDA superiore a 
875 milioni di euro per il 2010-2011 ; 

• In media investimenti materiali di 450 milioni di euro l’anno da luglio 2010 a giugno 2013.  

 
* * * 

 

Calendario finanziario  

Questo calendario è indicativo. Potrà essere modificato e sarà aggiornato regolarmente. Per ottenere informazioni più 
recenti, consultare la sezione investitori del sito della società: www.eutelsat.com 

- 9 Novembre 2010: Assemblea Generale degli azionisti  

- 17 Febbraio 2011: risultati del primo semestre chiuso al 31 dicembre 2010.  

- 10 Maggio 2011: fatturato del terzo trimestre chiuso al 31 marzo 2011. 

- 28 Luglio 2011: risultati annuali per l’esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2011. 

 

Chi è Eutelsat Communications  

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, codice ISIN: FR0010221234) è la holding di Eutelsat S.A. Grazie alla 
capacità commercializzata su 26 satelliti che forniscono copertura in Europa, Medio Oriente, Africa, India e in molte parti 
dell’Asia e delle Americhe, Eutelsat è uno dei tre maggiori operatori satellitari al mondo in termini di fatturato. Al 30 
settembre 2010 Eutelsat trasmetteva oltre 3.700 canali televisivi. Più di 1.100 di questi canali sono trasmessi dalla posizione 
HOT BIRD™ a 13 gradi Est che raggiunge oltre 120 milioni di case collegate via cavo e satellite in Europa, Medio Oriente e 
Nord Africa. Il Gruppo fornisce inoltre servizi di contribuzione televisiva, reti dati professionali, servizi mobili di localizzazione 
e di comunicazione, connettività alla dorsale Internet e servizi di telecomunicazione via mare e via aerea. Skylogic Italia, la 
controllata italiana di Eutelsat, è specializzata nei servizi a banda larga e commercializza e gestisce i propri servizi attraverso 
piattaforme multimediali in Francia e Italia, servendo aziende, collettività locali, agenzie governative ed organizzazioni 
umanitarie in Europa, Africa, Asia e nelle Americhe. Eutelsat ha la sua sede centrale a Parigi e uno staff di 661 persone tra 
esperti commerciali, tecnici ed operativi provenienti da 28 paesi. 
www.eutelsat.com 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio stampa Eutelsat 

Vanessa O’Connor  Tel: + 33 1 53 98 37 91 voconnor@eutelsat.fr 

Frédérique Gautier  

Giorgio Bonomi 

Tel: + 33 1 53 98 37 91 

Tel. +39 0444 543 133 

fgautier@eutelsat.fr 

gbonomi@pentastudio.it 

 

Analisti e Investitori   

Lisa Sanders Finas  Tel. : +33 1 53 98 35 30 investors@eutelsat-communications.com 
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Appendice 

 

Portafoglio attività (espresso in percentuale rispetto al fatturato)* 

Tre mesi chiusi al 30 settembre 2009 2010 

Applicazioni Video 71,9% 69,1 

Servizi Dati & Valore Aggiunto 19,0% 20,8 

……. di cui Servizi Dati 14,7% 16,7 

……. di cui Servizi a Valore Aggiunto 4,3% 4,1 

Multiuso 9,1% 10,2 

Totale 100% 100% 

* se si escludono le altre entrate e le entrate non ricorrenti (€1.7 milioni al T1 2009-2010 e €2.5 milioni T12010-2011) 

 

Fatturato trimestrale per applicazione  

 Tre mesi chiusi al  

In milioni di euro  30/09/2009 31/12/2009 31/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 

Applicazioni Video  180,8 180,6 189,6 191,0 195,5 

Servizi Dati & a Valore aggiunto  47,7 48,7 52,0 55,3 58,9 

…………… Servizi Dati  36,9 37,3 40,9 42,2 47,2 

…….. Servizi a Valore aggiunto  10,7 11,5 11,0 13,1 11,7 

Multiuso 22,9 21,5 25,1 28,6 28,8 

Altro 1,7 1,0 0,7 (4,0) 2,5 

Subtotale 253,0 251,8 267,4 270,9 285,6 

Entrate non ricorrenti 2 - 3,2 0,9 -- -- 

Total 253,0 255,0 268,3 270,9 285,6 

 

                                                           
2 Le entrate non ricorrenti comprendono le penali per i ritardi di consegna e l’interruzione del servizio dei satelliti. 


