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Rapporto di fine anno per il 2010

• Il fatturato commerciale netto dell\'anno è stato di SEK 2.933 M (nel 2009 è stato di 2.301),
mentre nel quarto trimestre è stato di SEK 875 M (nel 2009 è stato di 659). 
• L\'utile operativo dell\'anno è stato di SEK 415 M (nel 2009 è stato di 308) mentre nel quarto
trimestre è stato di SEK 125 M (nel 2009 è stato di 121). 
• L\'utile dell\'anno al lordo delle tasse è stato di SEK 413 M (nel 2009 è stato di 307), mentre nel
quarto trimestre è stato di SEK 125 M (nel 2009 è stato di 120). 
• L\'utile dell\'anno al netto delle tasse è stato di SEK 300 M (nel 2009 è stato di 218) mentre nel
quarto trimestre è stato di SEK 90 M (nel 2009 è stato di 85). 
• L\'utile per azione dell\'anno è stato di SEK 4,32 (nel 2009 è stato di 3,14). 
• Il consiglio di amministrazione propone un dividendo di SEK 4,50, di cui SEK 3,00
rappresentano un dividendo straordinario (SEK 4,00 di cui SEK 2,75 di dividendo straordinario
nel 2009).

“Alla chiusura del 2010, Axis dichiara un risultato forte, con un fatturato commerciale netto di
SEK 2.933 M (2.301 nel 2009). La continua ed elevata richiesta di prodotti Axis su tutti i
mercati, una buona situazione di magazzino e l\'elevata disponibilità dei prodotti con tecnologia
video di rete Axis hanno contribuito a determinare questo forte risultato. Nel quarto trimestre, la
crescita ha raggiunto il 40 per cento in valuta locale. Axis stima che la propria crescita sia stata
superiore a quella del mercato. La Società ha quindi rafforzato la propria leadership nel mercato
della fornitura di prodotti con tecnologia video di rete. In tutte le regioni c\'è stato un notevole
interesse per l’installazione di apparecchiature di sorveglianza nei settori della vendita al
dettaglio, della sicurezza urbana e dei trasporti.
Al termine del periodo, Axis ha rafforzato il proprio portafoglio brevetti con l’acquisizione di
circa venti brevetti relativi alle telecamere di rete. 
Nel corso dell’anno, Axis ha continuato la propria espansione globale e a fine anno il personale
ammonta a 914 dipendenti (774 nel 2009).”
Ray Mauritsson, Presidente

Invito alla teleconferenza
Orario: 3 febbraio alle ore 10
Telefono: +46 (0)8 505 201 14
Specificare Axis Communications.
Partecipanti di Axis AB: Ray Mauritsson, CEO e Fredrik Sjöstrand, CFO.

Il rapporto e una presentazione con slide saranno disponibili all’indirizzo: 
http://www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm
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Una versione registrata della presentazione sarà disponibile per cinque giorni lavorativi al
numero: 
+46 (0) 850520333, Codice d’accesso: 885532

Per ulteriori informazioni, contattare:
Margareta Lantz, Direttore per le Relazioni con gli Investitori e le Comunicazioni Corporate di
Axis Communications
Telefono: +46 (0) 46 272 18 00, E-mail: margareta.lantz@axis.com

* La quota di mercato di Axis nell\\\\\\\'area EMEA per il settore delle telecamere di rete nell\\\\\\\'edizione del 2006
era pari al 42%.
** The world market for CCTV & Video Surveillance Equipment (Il mercato mondiale dei sistemi TVCC e di
videosorveglianza), edizione 2007. 

Note per gli editori
1 Axis Communications è leader mondiale nel settore della tecnologia video di rete, con una quota di mercato del
32% per le vendite delle telecamere di rete. È stato stimato che entro il 2009 le vendite delle telecamere di rete
raggiungeranno da sole un volume superiore a 1 miliardo di dollari. Il tasso composto medio di crescita annuale
(CAGR) per le telecamere di rete è stato stimato equivalente al 40% annuo per i prossimi tre anni ed è destinato a
raggiungere 1,5 miliardi di dollari nel 2010, stando ai dati forniti da IMS Research (www.imsresearch.com), una
Società specializzata in ricerche di mercato, nel recente rapporto intitolato ‘The World Market for CCTV and Video
Surveillance Equipment 2007 Edition’ (Il mercato mondiale dei sistemi TVCC e di videosorveglianza, edizione 2007)
pubblicato nel dicembre 2007.  

Informazioni su Axis Communications
Axis è una Società IT che fornisce soluzioni video di rete per applicazioni professionali. La Società è leader
mondiale nel settore della tecnologia video di rete nonché una delle principali promotrici della transizione dai
sistemi analogici a quelli video digitali. I prodotti e le soluzioni Axis, destinati principalmente ad applicazioni di
videosorveglianza e monitoraggio remoto, sono basati su piattaforme tecnologiche innovative e open source.
 
Axis è una Società con sede in Svezia, con uffici in 18 Paesi diversi e partner in oltre 70 Paesi. È stata costituita nel
1984 ed è quotata nella Borsa OMX dei paesi scandinavi, nel settore della tecnologia informatica come titolo ad alta
capitalizzazione. Per ulteriori informazioni su Axis, visita il sito Web www.axis.com.

Per ulteriori informazioni:
Andrea Sorri, Responsabile area, Axis Communications 
Tel:+39  011 8198817  
E-mail: andrea.sorri@axis.com 

Per ogni altra informazione relativa alla stampa in Italia, rivolgiti a:
Meridian Communications Srl, Agenzia locale
Tel: +39 02 48519553  
E-mail: meridiancommunications@meridiancommunications.it
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