
 
 
 
 
 

Extreme Networks termina l'esercizio con il 5%  
di crescita sequenziale del fatturato 

Dichiarato un fatturato di 81,3 milioni di dollari e un utile per azione 

 non-GAAP pari a 0,03 dollari 

 
Milano, 14 settembre 2009 - Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR) ha annunciato i risultati 

finanziari del quarto trimestre e dell'intero esercizio che si è concluso il 28 giugno 2009. Nel 

trimestre conclusivo il fatturato netto è stato pari a 81,3 milioni di dollari, dunque sopra la fascia dei 

79-81 milioni di dollari che la Società aveva comunicato il 17 luglio 2009: si tratta di un incremento 

sequenziale del 5% rispetto ai 77,2 milioni di dollari di fatturato del terzo trimestre e di una 

riduzione del 17% rispetto ai 98,3 milioni di dollari registrati nel quarto trimestre dell'esercizio 

precedente. 

 

L'utile netto non-GAAP relativo al quarto trimestre dell'esercizio 2009 è stato di 2,3 milioni di 

dollari, ovvero 0,03 dollari per azione diluita, rispetto ai risultati della stessa frazione dell'esercizio 

precedente quando l'utile netto non-GAAP ammontava a 3,0 milioni di dollari, ovvero 0,03 dollari 

per azione diluita. I risultati finanziari non-GAAP escludono l'impatto dei compensi di natura 

azionaria e i costi di ristrutturazione. Una riconciliazione tra i risultati GAAP e non-GAAP è 

proposta nelle tabelle finanziarie allegate. 

 

Nel quarto trimestre il fatturato netto è stato pari a 34,9 milioni di dollari nella regione del 

Nordamerica, 31,6 milioni di dollari nella regione EMEA e 14,8 milioni di dollari nella regione 

APAC. Per un confronto, i risultati registrati nel trimestre precedente, i dati erano pari a 26,9 milioni 

di dollari in Nordamerica, 38,5 milioni di dollari nella regione EMEA e 11,8 milioni di dollari nella 

regione APAC. 

 

"Abbiamo fatto segnare l'utile operativo non-GAAP più elevato da cinque trimestri a questa parte 

pur confrontandoci con un'economia globale estremamente difficoltosa", ha dichiarato Mark 

Canepa, Presidente e CEO di Extreme Networks. "Nel corso dell'esercizio abbiamo lanciato tre 

nuove famiglie di prodotti ampliando ulteriormente il set di soluzioni rispondenti al cambiamento di 

dinamiche in atto nei mercati dei metro carrier, dei data center e della convergenza enterprise". 

 

L'utile netto del quarto trimestre su base GAAP è stato pari a 0,9 milioni di dollari, ovvero 0,01 

dollari per azione diluita, contro l'utile netto di 0,8 milioni di dollari, ovvero 0,01 dollari per azione 



diluita, registrato nel quarto trimestre dell'esercizio precedente. 

 

I risultati dell'esercizio 

 

Il fatturato netto dell'intero esercizio concluso il 28 giugno 2009 è stato pari a 335,6 milioni di 

dollari, contro i 361,8 milioni di dollari dell'esercizio precedente. L'utile netto non-GAAP è stato di 

8,9 milioni di dollari, ovvero 0,09 dollari per azione diluita, contro i 14,3 milioni di dollari o 0,12 

dollari per azione diluita dell'esercizio precedente. 

L'utile netto GAAP dell'esercizio è stato pari a 2,8 milioni di dollari, ovvero 0,03 dollari per azione 

diluita, contro un utile netto GAAP di 8,4 milioni di dollari o 0,07 dollari per azione diluita 

dell'esercizio precedente. 

 

Il fatturato netto dell'intero esercizio è stato pari a 131,0 milioni di dollari nella regione 

Nordamerica, 153,8 milioni di dollari nella regione EMEA e 50,8 milioni di dollari nella regione 

APAC. A titolo di confronto, i risultati registrati nell'esercizio precedente erano pari a 158,2 milioni 

di dollari in Nordamerica, 143,5 milioni di dollari nella regione EMEA e 60,1 milioni di dollari nella 

regione APAC. 

 

La liquidità generata dall'attività ordinaria dell'esercizio è stata pari a 4,7 milioni di dollari: al 28 

giugno 2009 la cassa e gli investimenti erano pari a 127,4 milioni di dollari, contro i 225,7 milioni di 

dollari al 29 giugno 2008. La riduzione della posizione di cassa e degli investimenti da un anno 

all'altro è principalmente imputabile ai riacquisti di azioni proprie effettuati dalla Società nel corso 

del primo trimestre 2009 per un ammontare di 100 milioni di dollari. 

 
**** 

 
Extreme Networks, Inc.  
Extreme Networks offre alle aziende ed ai Service Provider le Reti Ethernet a supporto della trasmissione 
dati, voce e video. Le soluzioni di Rete offerte si contraddistinguono per elevate prestazioni e massima 
disponibilità di switching in grado di offrire il massimo controllo consentendo ai clienti di risolvere le loro sfide 
di business. Presente in oltre 50 Paesi, l’offerta di Extreme Networks si articola su Reti LAN wired e wireless 
altamente affidabili, infrastrutture per data center e soluzioni Ethernet per il trasporto dati adatte al mercato 
dei Service Provider che possono contare anche su un servizio di supporto attivo 24x7. Per maggiori 
informazioni è possibile visitare il sito: www.extremenetworks.com. 
 

 
Extreme Networks 
Marco Pinna  
tel. 02.3320381 – fax 02.33203850 
mpinna@extremenetworks.com   

Pleon per Extreme Networks 
Francesco Petrella – Alfonsa Butera 
tel 02.006629.0 – fax 02.006629.222 
Francesco.Petrella@pleon.com 
Alfonsa.Butera@pleon.com 
 


