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Prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria di Save S.p.A. 

 
 

 

Attività

(Migliaia di Euro) klqbklqbklqbklqb PMLMSLOMNTPMLMSLOMNTPMLMSLOMNTPMLMSLOMNT PNLNOLOMNSPNLNOLOMNSPNLNOLOMNSPNLNOLOMNS

Cassa e altre disponibilità liquide NNNN QKQSQ OOKQVO

Attività e crediti finanziari OOOO RKNPP NSKMTS

Crediti per imposte PPPP OKURP PKUQP

Altri crediti QQQQ PKVNP OKNTU

Crediti commerciali RRRR PPKNOT OTKTRU

Magazzino SSSS NKMTO NKMPS

Totale attività correnti RMKRSORMKRSORMKRSORMKRSO TPKPUPTPKPUPTPKPUPTPKPUP

di cui verso parti correlate NOKRMP OPKVSU

Immobilizzazioni materiali TTTT QUKVSR RNKMVV

Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali UUUU PQQKMTN PNTKOOP

Altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita UUUU PKTPU PKVVQ

Partecipazioni VVVV NOSKRRM NMSKTUU

Altre attività NMNMNMNM NMKNMR NMKMTT

Crediti per imposte anticipate NNNNNNNN NNKORN NMKPQQ

Totale attività non correnti RQQKSUMRQQKSUMRQQKSUMRQQKSUM QVVKRORQVVKRORQVVKRORQVVKROR

di cui verso parti correlate NMKMSM NMKMSM

Totale attività RVRKOQORVRKOQORVRKOQORVRKOQO RTOKVMURTOKVMURTOKVMURTOKVMU

Passività

(Migliaia di Euro) klqbklqbklqbklqb PMLMSLOMNTPMLMSLOMNTPMLMSLOMNTPMLMSLOMNT PNLNOLOMNSPNLNOLOMNSPNLNOLOMNSPNLNOLOMNS

Debiti commerciali NONONONO RRKQSQ TNKTOV

Altri debiti NPNPNPNP PNKRNN OVKVON

Debiti tributari NQNQNQNQ NNKPUR PKRTT

Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale NRNRNRNR NKUQN NKURM

Debiti bancari NSNSNSNS OORKVSQ PTKUOP

Altre passività e debiti finanziari NTNTNTNT NMKVPN NNKNOQ

Totale passività correnti PPTKMVSPPTKMVSPPTKMVSPPTKMVS NRSKMOQNRSKMOQNRSKMOQNRSKMOQ

di cui verso parti correlate NTKRSU ONKQVP

Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente NUNUNUNU OMKNSO OMVKSTS

Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente NVNVNVNV QUKRQS SS

Fondo imposte differite OMOMOMOM TKMUV TKNRU

Fondo TFR e altri fondi relativi al personale ONONONON OKOTQ OKOSN

Altri fondi rischi e oneri OOOOOOOO ORKOSU OPKTQM

Totale passività non correnti NMPKPPUNMPKPPUNMPKPPUNMPKPPU OQOKVMOOQOKVMOOQOKVMOOQOKVMO

di cui verso parti correlate QUKRMM M

Totale passività QQMKQPQQQMKQPQQQMKQPQQQMKQPQ PVUKVOSPVUKVOSPVUKVOSPVUKVOS

Patrimonio Netto

(Migliaia di Euro) klqbklqbklqbklqb PMLMSLOMNTPMLMSLOMNTPMLMSLOMNTPMLMSLOMNT PNLNOLOMNSPNLNOLOMNSPNLNOLOMNSPNLNOLOMNS

Capitale sociale OPOPOPOP PRKVTN PRKVTN

Riserva sovrapprezzo azioni OPOPOPOP RTKURN RTKURN

Riserva legale OPOPOPOP TKNVQ TKNVQ

Riserva per azioni proprie in portafoglio OPOPOPOP ERKUPVF ERKUPVF

Altre riserve e utili portati a nuovo OPOPOPOP QMKUPM PVKMMQ

Utile di periodo OPOPOPOP NUKUMM PVKUMN

Totale patrimonio netto NRQKUMUNRQKUMUNRQKUMUNRQKUMU NTPKVUONTPKVUONTPKVUONTPKVUO

Totale passività e patrimonio netto RVRKOQORVRKOQORVRKOQORVRKOQO RTOKVMURTOKVMURTOKVMURTOKVMU



 

 

Conto Economico Separato di Save S.p.A. 
 

 
 

 

 

 

(Migliaia di Euro)

Ricavi operativi 24 TOKRRM STKVNU

Altri proventi 24 PKRMM PKTUM

Totale ricavi operativi e altri proventi TSKMRMTSKMRMTSKMRMTSKMRM TNKSVUTNKSVUTNKSVUTNKSVU

di cui verso parti correlate NOKSPQ VKQQU

Costi della produzione

Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 25 VNN SNS

di cui verso parti correlate M N

Per servizi 26 OMKVRO OMKVQN

di cui verso parti correlate SKVMT SKTOP

Per godimento di beni di terzi 27 QKNMV PKVUQ

Per il personale:

salari e stipendi e oneri sociali 28 NNKVTS NNKUNM

trattamento di fine rapporto 28 SPT SMO

altri costi 28 NOM VSS

Ammortamenti e svalutazioni

immobilizzazioni immateriali 29 SKMPM QKMRR

immobilizzazioni materiali 29 QKNPO PKPTS

Svalutazioni dell'attivo a breve 30 OMM NMM

Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci 31 EPSF EOOF

Accantonamenti per rischi 32 TS PMS

Accantonamenti fondo rinnovamento 33 OKMSM NKTRM

Altri oneri 34 SUV RSS

di cui verso parti correlate RR OP

Totale costi della produzione RNKURSRNKURSRNKURSRNKURS QVKMRMQVKMRMQVKMRMQVKMRM

Risultato operativo OQKNVQOQKNVQOQKNVQOQKNVQ OOKSQUOOKSQUOOKSQUOOKSQU

Proventi finanziari e rivalutazioni di attività finanziarie 35 PKMNM OKTSV

Interessi, altri oneri finanziari e svalutazioni di attività finanziarie 35 EOKONQF EOKNQQF

Utili/perdite da collegate  e Joint venture 35 ESOF EQNF

TPQTPQTPQTPQ RUQRUQRUQRUQ

di cui proventi ed oneri verso parti correlate OKRUN OKOPO

Risultato prima delle imposte OQKVOUOQKVOUOQKVOUOQKVOU OPKOPOOPKOPOOPKOPOOPKOPO

Imposte sul reddito 36 SKNOU SKVUT

correnti 36 TKNNP TKPTU

differite 36 EVURF EPVMF

Utile (perdita) dalle attività in funzionamento NUKUMMNUKUMMNUKUMMNUKUMM NSKOQRNSKOQRNSKOQRNSKOQR

Utile (perdita) da attività cessate/destinate ad essere cedute 37 MMMM ESMFESMFESMFESMF

Utile (perdita) di esercizio NUKUMMNUKUMMNUKUMMNUKUMM NSKNURNSKNURNSKNURNSKNUR

Utile per azione

- non diluito MIPQQ MIOVS

- diluito MIPQQ MIOVS

Utile per azione escluso l'utile dalle attività destinate alla cessione

- non diluito MIPQQ MIOVT

- diluito MIPQQ MIOVT

klqbklqbklqbklqb
MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS



 

 
 
Conto economico Complessivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EjáÖäá~á~=Çá=bìêçF kçíÉkçíÉkçíÉkçíÉ MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS

Utile (perdita) di periodo NUKUMMNUKUMMNUKUMMNUKUMM NSKNURNSKNURNSKNURNSKNUR

Altri proventi  (oneri) complessivi 

Strumenti di copertura (Cash flow hedge) QR ESOF

Totale Utile (Perdite) delle altre componenti di conto economico 

complessivo al netto delle imposte che saranno riclassificate 

nell'utile (perdita) di esercizio al netto delle imposte QRQRQRQR ESOFESOFESOFESOF

Utile (perdita) attuariale su piani a benefici definiti EOMF NT

Totale Utile (Perdite) delle altre componenti di conto economico 

complessivo al netto delle imposte che non saranno riclassificate 

nell'utile (perdita) di esercizio al netto delle imposte EOMFEOMFEOMFEOMF NTNTNTNT

Totale conto economico complessivo NUKUORNUKUORNUKUORNUKUOR NSKNQMNSKNQMNSKNQMNSKNQM



Rendiconto finanziario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EjáÖäá~á~=Çá=bìêçF MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT =MS=OMNS==MS=OMNS==MS=OMNS==MS=OMNS=

kçíÉkçíÉkçíÉkçíÉ

Attività di esercizio

Utile da attività in funzionamento NUKUMM NSKOQR

Utile (perdita)  da attività cessate/destinate ad essere cedute M ESMF

- Ammortamenti  e svalutazioni materiali e immateriali NMKNSO TKQPN OV

- Movimento netto del fondo T.F.R. ERF EPMF ON=J=OU

Accantonamento (Utilizzo) dei fondi per rischi ed oneri OKMTV OKMRS OO=J=PO=J=PP

 - (Plusvalenze) Minusvalenze alienazioni cespiti EQF ESPF

- (Rivalutazione) Svalutazione partecipazioni e (proventi) ed oneri finanziari PSU QOP PR

Subtotale autofinanziamento (A) PNKPVVPNKPVVPNKPVVPNKPVV OSKMMNOSKMMNOSKMMNOSKMMN

Diminuzione (aumento) dei crediti commerciali ERKPSVF EVKNSTF R=J=PM

Diminuzione (aumento) altre attività di esercizio ENKTVUF EONOF =Q=J=S=J=NM

Diminuzione (aumento) attività/ passività verso Erario TKUMT UKPMU P=J=NN==J=NQ=J=OM

Aumento (diminuzione) dei debiti vs. fornitori EPKUORF ENKMQTF NO

Aumento (diminuzione) dei debiti previdenziali EVF EQUF NR

Aumento (diminuzione) altre passività di esercizio NKRVM QKONT NP

Subtotale (B) ENKSMQFENKSMQFENKSMQFENKSMQF OKMRMOKMRMOKMRMOKMRM

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A + B) = ( C ) OVKTVROVKTVROVKTVROVKTVR OUKMRNOUKMRNOUKMRNOUKMRN

Attività di investimento

(Acquisizioni) di immobilizzazioni materiali EOKMORF ENKVMPF T=J=OV

Diminuzioni di immobilizzazioni materiali PM NNT T=J=OV

(Acquisizione) di immobilizzazioni immateriali EPPKNTQF EQMKSMTF U=J=OV

Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali M NO U=J=OV

Debiti verso fornitori per investimenti ENOKQQMF ETOTF

(Incremento) delle immobilizzazioni finanziarie ENVKUMUF ERTRF V

Diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie RV M

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (D) ESTKPRUFESTKPRUFESTKPRUFESTKPRUF EQPKSUQFEQPKSUQFEQPKSUQFEQPKSUQF

Attività di finanziamento

Acquisizione / Incremento di debiti verso altri finanziatori J= J= NTJNV

(Rimborso) / Diminuzione di debiti verso altri finanziatori EOMF ENSF NTJNV

(Rimborso) e altre variazioni di finanziamenti a medio lungo termine EONKTRMF EUKSORF NU=J=NS

Accensione di nuovi finanziamenti a medio lungo termine M PVKUNS NU=J=NS

(Aumento)/diminuzione di attività finanziarie non immobilizzate RVKPMV EOKPQUF O=J=Q

Dividendi pagati EPUKMMMF EPMKMMMF OP

Variazione azioni proprie M ERVRF OP

Altro

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (E) EQSNFEQSNFEQSNFEQSNF ENKTSVFENKTSVFENKTSVFENKTSVF

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (F) MMMM MMMM

FLUSSO FINANZIARIO NETTO DEL PERIODO (C+D+E+F) EPUKMOQFEPUKMOQFEPUKMOQFEPUKMOQF ENTKQMOFENTKQMOFENTKQMOFENTKQMOF

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO OOKQVMOOKQVMOOKQVMOOKQVM SUKSNOSUKSNOSUKSNOSUKSNO N=JNSN=JNSN=JNSN=JNS

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO ENRKRPQFENRKRPQFENRKRPQFENRKRPQF RNKONMRNKONMRNKONMRNKONM N=JNSN=JNSN=JNSN=JNS

Informazioni supplementari:

Interessi pagati NKQRV============= NKURO===========

Imposte pagate ================J J===============



Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto 
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Saldo 31 dicembre 2016 PRKVTNPRKVTNPRKVTNPRKVTN TKNVQTKNVQTKNVQTKNVQ RTKURNRTKURNRTKURNRTKURN ERKUPVFERKUPVFERKUPVFERKUPVF NVKMTRNVKMTRNVKMTRNVKMTR NVKVPMNVKVPMNVKVPMNVKVPM NPQKNUPNPQKNUPNPQKNUPNPQKNUP PVKUMNPVKUMNPVKUMNPVKUMN NTPKVUONTPKVUONTPKVUONTPKVUO

Destinazione risultato precedente da conto economico separato PVKUMN==== PVKUMNPVKUMNPVKUMNPVKUMN==================== ==== EPVKUMNF M

Risultato da conto economico separato NUKUMM NUKUMM

Altri utili/perdite da conto economico complessivo OR OROROROR OR

Distribuzione dividendi EPUKMMMF EPUKMMMFEPUKMMMFEPUKMMMFEPUKMMMF EPUKMMMF

Saldo 30 giugno 2017 PRKVTNPRKVTNPRKVTNPRKVTN TKNVQTKNVQTKNVQTKNVQ RTKURNRTKURNRTKURNRTKURN ERKUPVFERKUPVFERKUPVFERKUPVF NVKNMMNVKNMMNVKNMMNVKNMM ONKTPNONKTPNONKTPNONKTPN NPSKMMVNPSKMMVNPSKMMVNPSKMMV NUKUMMNUKUMMNUKUMMNUKUMM NRQKUMTNRQKUMTNRQKUMTNRQKUMT



SAVE S.p.A. 
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REA Venezia n. 201102 
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NOTE ESPLICATIVE  
 
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ: L’ATTIVITÀ SVOLTA 
 
SAVE S.p.A. (“Save” o “Capogruppo”) è una holding di partecipazioni che opera 
principalmente nella gestione degli aeroporti. Gestisce direttamente l’Aeroporto Marco Polo 
di Venezia e controlla l’aeroporto Antonio Canova di Treviso. Inoltre detiene delle rilevanti 
partecipazioni nell’aeroporto Valerio Catullo di Verona e nell’aeroporto di Charleroi (Belgio) 
oltreché in società che operano nel settore della gestione aeroportuale e servizi correlati. 
La Capogruppo ha sede legale in Tessera (Venezia), in Viale G. Galilei n. 30/1.  
 
PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS ADOTTATI  
 
Criteri di redazione 
 
La situazione patrimoniale è stata redatta in base al principio del costo storico, tranne che 
per gli strumenti finanziari derivati, nonché sul presupposto della continuità aziendale. La 
situazione patrimoniale è presentata in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di 
Euro se non altrimenti indicato. 
 

Espressione di conformità agli IAS/IFRS e ai provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 
 
Le informazioni finanziarie al 31 dicembre 2016 sono state predisposte nel rispetto degli 
IFRS adottati dall’Unione Europea ed in vigore alla data di redazione nonché sulla base dei 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005 (Delibere Consob n. 
15519 e 15520 del 27 luglio 2006). 
 

Contenuto e forma  
 
La presente situazione contabile è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla 
base delle scritture contabili aggiornate al 31 dicembre 2016. 
A fini comparativi i prospetti di bilancio presentano il confronto con i dati patrimoniali del 
bilancio al 31 dicembre 2016 e con i dati economici dei primi sei mesi del 2016. 
La società ha optato per gli schemi di conto economico indicati come preferibili nel 
principio contabile IAS 1, ritenendoli più efficaci nel rappresentare i fenomeni aziendali.  
Sono stati utilizzati lo stato patrimoniale suddiviso tra attività e passività correnti e non 
correnti, il conto economico con attribuzione di proventi e oneri per natura e l’analisi dei 
flussi finanziari suddivisa tra attività operativa, di investimento e di finanziamento. 
 
 



Stime contabili significative 
 
Qui di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro ed altre importanti 
fonti d’incertezza nelle stime alla data di chiusura, che potrebbero produrre rettifiche 
significative nei valori di carico delle attività e passività entro il prossimo esercizio 
finanziario. 
 
Imposte differite attive 
Le imposte anticipate sono riferite a differenze temporanee riconducibili a costi la cui 
deducibilità si manifesta nel futuro, principalmente riguardanti accantonamenti per fondo 
rischi e accantonamenti al fondo rinnovamento beni in concessione. 
Tali attività sono iscritte sulla base di una valutazione discrezionale degli amministratori 
della probabilità del loro recupero, valutata con particolare riguardo alla capacità della 
Società di generare con continuità redditi imponibili positivi. Essi devono stimare la 
probabile manifestazione temporale e l’ammontare dei futuri utili fiscalmente imponibili. 
La valutazione è stata effettuata sulla base dell’aliquota fiscale attesa per l’esercizio in cui si 
prevede avverrà il riversamento della differenza temporanea. 
Ulteriori dettagli sono forniti nelle note. 
 
Fondo svalutazione crediti 
Il fondo svalutazione crediti viene determinato sulla base di un’analisi specifica sia delle 
pratiche in contenzioso che delle pratiche che, pur non essendo in contenzioso, presentano 
qualche sintomo di ritardo negli incassi. La valutazione del complessivo valore realizzabile 
dei crediti commerciali richiede di elaborare delle stime circa la probabilità di recupero delle 
suddette pratiche, pertanto essa è soggetta ad incertezza.  
 
Fondo rinnovamento beni in concessione  
La Società, a fronte degli immobili detenuti in regime di concessione, stanzia un apposito 
fondo necessario per le manutenzioni e gli interventi di rinnovamento che verranno 
effettuati sui beni in concessione iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, che dovranno 
essere devoluti allo Stato in perfetto stato e condizioni di funzionamento al termine della 
concessione. 
Il Fondo di Rinnovamento viene annualmente alimentato sulla base di una valutazione 
tecnica degli stimati oneri futuri relativi alle manutenzioni necessarie al mantenimento dei 
beni di cui è prevista la devoluzione al termine della concessione (2041) ed utilizzato in 
ragione delle manutenzioni effettuate.  
 
Fondi pensione e altri benefici post impiego 
Il costo dei piani pensionistici a benefici definiti e degli altri benefici post impiego è 
determinato utilizzando valutazioni attuariali. La valutazione attuariale richiede 
l’elaborazione di ipotesi circa i tassi di sconto, il tasso atteso di rendimento degli impieghi, i 
futuri incrementi salariali, i tassi di mortalità ed il futuro incremento delle pensioni. A causa 
della natura di lungo termine di questi piani, tali stime sono soggette ad un significativo 
grado d’incertezza. Ulteriori dettagli sono forniti alla nota 20. 
 

Criteri di valutazione 
 
I principi IAS/IFRS applicati sono indicati nei punti seguenti. 
 
 



Immobilizzazioni immateriali 
 
Le attività immateriali riguardano le attività prive di consistenza fisica identificabile, 
controllate dall’impresa ed in grado di produrre benefici economici futuri, nonché quelle 
derivanti da operazioni di aggregazione aziendale. 
La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita. 
Le attività immateriali aventi vita utile definita, sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il 
periodo della loro residua possibilità di utilizzazione secondo quanto previsto dallo IAS 36 
e sottoposte a test di congruità ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di 
valore. 
L’ammortamento si applica sistematicamente lungo la vita utile dell’attività immateriale a 
seconda delle prospettive d’impiego economico stimate. Il valore residuo alla fine della vita 
utile si presume pari a zero a meno che ci sia un impegno da parte di terzi all’acquisto 
dell’attività alla fine della sua vita utile oppure se esiste un mercato attivo per l’attività. Gli 
amministratori rivedono la stima della vita utile dell’immobilizzazione immateriale a ogni 
chiusura. 
Le quote di ammortamento delle attività immateriali con vita finita sono rilevate a conto 
economico nella categoria di costo coerente con la funzione dell’attività immateriale. 
Le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita sono sottoposte a verifica annuale 
della ricuperabilità del loro valore a livello individuale o a livello di unità generatrice di cassa 
(cd. impairment test). La ricuperabilità del loro valore d’iscrizione è verificata adottando i 
criteri indicati più sotto. 
Per tali attività non è rilevato alcun ammortamento. La vita utile di un bene immateriale 
con vita indefinita è riesaminata con periodicità annuale al fine di accertare il persistere delle 
condizioni alla base di tale classificazione. 
Di seguito vengono riassunti gli anni di vita utile delle differenti tipologie di 
immobilizzazioni immateriali: 
 
`~íÉÖçêá~= mÉêáçÇç=~ããçêí~ãÉåíç=

Diritti di brevetto e di  
utilizzazione opere d’ingegno: software 

3 anni 

Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali Durata concessione aeroportuale 
 
I “Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” si riferiscono 
principalmente ai costi per l’implementazione e la personalizzazione del software 
gestionale. 
 
La voce “Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali” accoglie il valore rilevato tra le 
attività immateriali a fronte delle infrastrutture aeroportuali possedute in relazione al diritto 
di concessione acquisito per la gestione delle stesse infrastrutture in contropartita al diritto 
ad addebitare gli utenti per l’utilizzo delle medesime infrastrutture, nell’espletamento di 
pubblico servizio, conformemente a quanto disposto dall’IFRIC 12 - Accordi per Servizi in 
Concessione. 
 
In presenza di obbligazioni attuali per lo smantellamento, la rimozione delle attività ed il 
ripristino degli assets, il valore di iscrizione include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al 
momento dell’abbandono delle strutture. 
 



Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente rilevate al costo d’acquisto o di 
realizzazione che comprende il prezzo pagato per acquistare o costruire l’attività (al netto di 
sconti e abbuoni) e gli eventuali costi direttamente attribuibili all’acquisizione e necessari 
alla messa in funzione del bene. Per i beni presi in carico da terzi, gli stessi sono valorizzati 
al fair value sulla base di specifica perizia.  
Il prezzo di acquisto o il costo di realizzazione si intende al netto dei contributi pubblici in 
conto capitale che sono rilevati quando le condizioni per la loro concessione si sono 
verificate. 
I terreni, sia liberi da costruzioni, sia annessi a fabbricati civili e industriali, sono stati 
contabilizzati separatamente e non vengono ammortizzati in quanto elementi a vita utile 
illimitata. 
Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di 
eventuali perdite di valore determinate secondo le modalità descritte nel seguito. 
L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene. 
I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo 
patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore d’iscrizione residuo della 
componente oggetto di sostituzione è imputato a conto economico. 
Il valore residuo e la vita utile delle immobilizzazioni materiali vengono rivisti almeno a 
ogni chiusura per rilevarne eventuali perdite di valore, qualora eventi o cambiamenti di 
situazione indichino che il valore di carico non possa essere recuperato. Se esiste 
un’indicazione di questo tipo e, nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore di 
presumibile realizzo, le attività sono svalutate fino a riflettere il loro valore di realizzo. Il 
valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali è rappresentato dal maggiore tra il prezzo 
netto di vendita e il valore d’uso. 
Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per ammortamenti. 
Tali perdite di valore sono ripristinate nel caso in cui vengano meno i motivi che le hanno 
generate. 
Al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri attesi dall’uso 
di un bene, esso viene eliminato e l’eventuale perdita o utile (calcolata come differenza tra il 
valore di cessione ed il valore di carico) viene rilevata a conto economico nell’anno della 
suddetta eliminazione. 
Quando l’attività materiale è costituita da più componenti significative aventi vite utili 
differenti, l’ammortamento è effettuato per ciascuna componente. Non sono oggetto di 
ammortamento i terreni e le attività materiali destinate alla cessione che sono valutate al 
minore tra il valore d’iscrizione e il loro fair value al netto degli oneri di dismissione. 
Le spese di manutenzione e riparazione, che non siano suscettibili di valorizzare e/o 
prolungare la vita residua dei beni, sono spesate nell’esercizio in cui sono sostenute; in caso 
contrario vengono capitalizzate. 
 



Le aliquote annuali applicate alle principali immobilizzazioni sono: 
 
`~íÉÖçêá~= ^äáèìçíÉ=
Fabbricati PB=

Macchine attrezzature pista PNIRB=

Macchine operatrici NMB=

Impianti di telesegnalazione ORB=

Attrezzatura NRB=

Automezzi/Autovetture OMB=J=ORB=

Macchine elettroniche OMB=

Macchine e mobili ufficio NRB=J=OMB=

 
Beni in locazione finanziaria 
 
I beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria, che sostanzialmente trasferiscono alla 
Società tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato, sono capitalizzati 
dalla data d’inizio del contratto al valore equo del bene locato o, se minore, al valore attuale 
dei canoni di leasing con contestuale rilevazione tra le passività del corrispondente debito 
finanziario verso le società locatrici.  
I canoni di leasing sono ripartiti tra quota capitale e quota interessi in modo da ottenere 
l’applicazione di un tasso d’interesse costante sul saldo residuo del debito (quota capitale). 
Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. 
I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sulla base della vita utile stimata del bene. 
 

Perdite di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
 
I valori contabili delle attività materiali e immateriali della Società sono oggetto di 
valutazione ogni qualvolta vi siano evidenti segnali interni o esterni all’impresa che 
indichino la possibilità del venir meno del valore dell’attività o di un gruppo di esse 
(definite come Unità Generatrici di Cassa o C.G.U.). 
Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo dell’attività o unità generatrice di flussi 
finanziari, al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile viene 
determinato per singola attività, tranne quando tale attività generi flussi finanziari che non 
sono ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. 
Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore recuperabile, tale attività ha 
subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore 
recuperabile. Nel determinare il valore d’uso, la Società sconta al valore attuale i flussi 
finanziari stimati futuri usando un tasso di attualizzazione ante-imposte che riflette le 
valutazioni di mercato sul valore attuale del denaro e i rischi specifici dell’attività. Nel 
determinare il valore equo al netto dei costi di vendita, viene utilizzato un adeguato modello 
di valutazione. Tali calcoli sono effettuati utilizzando opportuni moltiplicatori di 
valutazione, prezzi di titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono pubblicamente 
negoziati, e altri indicatori di valore equo disponibili. 
Perdite di valore su attività in funzionamento sono rilevate a conto economico nelle 
categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività che ha evidenziato la perdita di 
valore. 
Ad ogni chiusura la Società valuta inoltre l’eventuale esistenza di indicazioni del venir meno 
(o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni 
esistano, stima il valore recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può 
essere ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti nelle stime, su cui si basava il calcolo 
del valore recuperabile determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. 



La ripresa di valore non può eccedere il valore di carico che sarebbe stato determinato, al 
netto degli ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore fosse stata rilevata in 
esercizi precedenti. Tale ripresa è rilevata a conto economico a meno che 
l’immobilizzazione non sia contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è 
trattata come un incremento da rivalutazione. 
 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 
Sono imprese controllate le imprese su cui la società ha il potere di determinare le scelte 
strategiche al fine di ottenerne i relativi benefici. Generalmente si presume l’esistenza del 
controllo quando si detiene, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea. 
Sono imprese collegate le imprese su cui la Società esercita un’influenza notevole nella 
determinazione delle scelte strategiche dell’impresa, pur non avendone il controllo; 
l’influenza notevole si presume quando la società detiene direttamente o indirettamente più 
del 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al costo di acquisto, 
eventualmente ridotto in caso di distribuzione di capitale o riserve di capitale, ovvero in 
presenza di perdite di valore determinate applicando il cd. test di impairment. Il costo è 
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che avevano originato la 
svalutazione. 
 
Altre attività finanziarie 
 
Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: attività finanziarie al valore 
equo con variazioni imputate a conto economico, finanziamenti e crediti, investimenti 
detenuti fino a scadenza e attività disponibili per la vendita. 
Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di 
attività diverse da quelle al valore equo con variazioni a conto economico degli oneri 
accessori. Al momento della sottoscrizione la Società considera se un contratto contiene 
derivati impliciti. 
I derivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato a valore 
equo quando l’analisi mostra che le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato 
implicito non sono strettamente correlati a quelli del contratto ospite. 
La Società determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione 
iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun 
esercizio finanziario. 
 
Attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico  
Questa categoria comprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al 
momento della prima rilevazione come attività finanziarie al valore equo con variazioni 
imputate a conto economico.  
Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita 
nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti 
finanziari detenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti di 
copertura efficace. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a 
conto economico. 
Laddove un contratto contenga uno o più derivati incorporati, l’intero contratto ibrido può 
essere designato come un’attività finanziaria a valore equo con variazioni imputate a conto 
economico, fatta eccezione per quei casi in cui il derivato implicito non modifica in misura 
significativa i flussi di cassa o è evidente che lo scorporo del derivato non è consentito. 



Al momento della prima rilevazione, si possono classificare le attività finanziarie come 
attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico se si 
verificano le seguenti condizioni: (i) la designazione elimina o riduce significativamente 
l’incoerenza di trattamento che altrimenti si determinerebbe valutando le attività o 
rilevando gli utili e le perdite che tali attività generano, secondo un criterio diverso; o (ii) le 
attività fanno parte di un gruppo di attività finanziarie gestite ed il loro rendimento è 
valutato sulla base del loro valore equo, in base ad una strategia di gestione del rischio 
documentata; o (iii) l’attività finanziaria contiene un derivato implicito che dovrebbe essere 
scorporato e contabilizzato separatamente. 
 
Finanziamenti e crediti 
I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o 
determinabili che non sono quotati su un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali 
attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso 
di interesse effettivo al netto di ogni accantonamento per perdita di valore. 
Il costo ammortizzato è calcolato prendendo in considerazione ogni sconto o premio 
d’acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso d’interesse 
effettivo e dei costi di transazione. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico 
quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di 
valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli 
strumenti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in 
nessun’altra delle tre precedenti categorie. Dopo l’iniziale iscrizione, le attività finanziarie 
detenute per la vendita sono valutate al valore equo e gli utili e le perdite sono iscritti in una 
voce separata del patrimonio netto. Il valore equo (o fair value) viene determinato facendo 
riferimento al valore di mercato (bid price) alla data di chiusura del periodo oggetto di 
rilevazione; nel caso di strumenti non quotati lo stesso viene determinato attraverso 
tecniche finanziarie di valutazione comunemente utilizzate. Quando le attività sono 
contabilmente eliminate, gli utili o le perdite accumulate nel patrimonio netto sono imputati 
a conto economico. Interessi maturati o pagati su tali investimenti sono contabilizzati come 
interessi attivi o passivi utilizzando il tasso di interesse effettivo. Dividendi maturati su tali 
investimenti sono imputati a conto economico come “dividendi ricevuti” quando sorge il 
diritto all’incasso. 
 
Valore equo 
In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è 
determinato facendo riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle 
negoziazioni alla data di chiusura. Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato 
attivo, il valore equo è determinato mediante tecniche di valutazione basate su: prezzi di 
transazioni recenti fra parti indipendenti; il valore corrente di mercato di uno strumento 
sostanzialmente simile; l’analisi dei flussi finanziari attualizzati; modelli di apprezzamento 
delle opzioni. 
 
Perdita di valore su attività finanziarie 
 
La Società verifica ad ogni data di chiusura se un’attività finanziaria o gruppo di attività 
finanziarie ha subito una perdita di valore. 
 



Attività valutate secondo il criterio del costo ammortizzato 
Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito, iscritti al costo 
ammortizzato, abbia subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la 
differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri 
stimati (escludendo perdite di credito future non ancora sostenute) scontato al tasso di 
interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo 
calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività viene ridotto 
mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento e l’importo della perdita viene rilevato a 
conto economico. 
La Società valuta in primo luogo l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a 
livello individuale, per le attività finanziarie che sono individualmente significative e quindi, 
a livello individuale o collettivo per le attività finanziarie che non lo sono. In assenza di 
indicazioni oggettive di perdita di valore per un’attività finanziaria valutata individualmente, 
sia essa significativa o meno, detta attività è inclusa in un gruppo di attività finanziarie con 
caratteristiche di rischio di credito analoghe e tale gruppo viene sottoposto a verifica per 
perdita di valore in modo collettivo. Le attività valutate a livello individuale e per cui si 
rileva o si continua a rilevare una perdita di valore, non saranno incluse in una valutazione 
collettiva. 
Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può 
essere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita 
di valore, il valore precedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi 
ripristini di valore sono rilevati a conto economico, nella misura in cui il valore contabile 
dell’attività non supera il costo ammortizzato alla data del ripristino. 
Con riferimento a crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua 
quando esiste indicazione oggettiva (quale, ad esempio, la probabilità di insolvenza o 
significative difficoltà finanziarie del debitore) tale per cui la Società non sarà in grado di 
recuperare tutti gli importi dovuti in base alle condizioni originali della fattura. Il valore 
contabile del credito è ridotto mediante il ricorso ad un apposito fondo. I crediti soggetti a 
perdita di valore sono stornati quando si verifica che essi sono irrecuperabili. 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, viene fatto 
transitare da patrimonio netto a conto economico un valore pari alla differenza fra il suo 
costo (al netto del rimborso del capitale e dell’ammortamento) e il suo valore equo attuale, 
al netto di eventuali perdite di valore precedentemente rilevate a conto economico. 
I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi di capitale classificati come disponibili 
per la vendita, non vengono rilevati a conto economico. I ripristini di valore relativi a 
strumenti di debito sono rilevati a conto economico se l’aumento del valore equo dello 
strumento può essere oggettivamente ricondotto a un evento verificatosi dopo che la 
perdita era stata rilevata a conto economico. 
 

Azioni proprie 
 
Gli strumenti rappresentativi del capitale conferito, quali le azioni proprie, devono essere 
dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico al 
momento dell’acquisto, della vendita, dell’emissione o della cancellazione di tali strumenti 
rappresentativi di capitale. Il corrispettivo pagato viene rilevato direttamente a patrimonio 
netto. 
 



Rimanenze 
 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore netto di realizzo 
rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel 
normale svolgimento dell’attività. Il costo delle rimanenze è determinato applicando il 
metodo del costo medio ponderato. 
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono i valori numerari, ossia quei 
valori che possiedono i requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon 
esito e dell’assenza di spese per la riscossione. 
 
Benefici per i dipendenti 
 
I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione 
del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (Trattamento di fine 
rapporto) o altri benefici a lungo termine, sono riconosciuti nel periodo di maturazione del 
diritto. 
La passività relativa, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla 
base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza, coerentemente alle prestazioni di 
lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da 
attuari indipendenti, utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito.  
L’importo riflette non solo i debiti maturati alla data di chiusura, ma anche i futuri 
incrementi salariali (solo per le società con meno di 50 dipendenti) e le correlate dinamiche 
statistiche.  
In seguito alle modifiche apportate al TFR dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) e successivi Decreti e Regolamenti, il TFR delle società italiane con più di 
50 dipendenti maturato dal 1° gennaio 2007 o dalla data di scelta dell’opzione da esercitarsi 
da parte dei dipendenti, è incluso nella categoria dei piani a contribuzione definita, sia nel 
caso di opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di 
Tesoreria presso l’INPS. Il trattamento contabile di tale TFR è quindi stato assimilato a 
quello in essere per i versamenti contributivi di altra natura. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile che, alla data di chiusura, sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 
sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: 
(i) è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un 
evento passato; 
(ii) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; 
(iii) l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. 
 
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima, a volte con il 
supporto di esperti, dell’ammontare che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione 
ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura . Quando l’effetto finanziario del tempo è 
significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, 
l’accantonamento è oggetto di attualizzazione; l’incremento del fondo connesso al 
trascorrere del tempo è imputato a conto economico alla voce “Proventi (oneri) finanziari”. 



Quando la passività è relativa ad attività materiali (demolizione cespiti), il fondo è rilevato 
in contropartita all’attività a cui si riferisce; l’imputazione a conto economico avviene 
attraverso il processo di ammortamento. 
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei 
tempi di realizzazione e del tasso di attualizzazione; le revisioni di stima dei fondi sono 
imputate nella medesima voce di conto economico che ha precedentemente accolto 
l’accantonamento, ovvero quando la passività è relativa ad attività materiali, in contropartita 
all’attività a cui si riferisce. 

 
Debiti commerciali e altre passività non finanziarie 
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati e 
sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale). I debiti in valuta diversa dalla 
moneta di conto sono iscritti al tasso di cambio del giorno dell’operazione e, 
successivamente, convertiti al cambio di fine anno. L’utile o la perdita derivante dalla 
conversione viene imputato a conto economico. 
Le altre passività sono iscritte al loro costo (identificato dal valore nominale). 
 
Finanziamenti 
 
Le altre passività finanziarie, ad eccezione dei derivati, sono inizialmente rilevate al costo, 
corrispondente al fair value della passività al netto dei costi di transazione che sono 
direttamente attribuibili all’emissione della passività stessa. 
A seguito della rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate con il criterio del 
costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo originale 
rappresentato dal tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore 
attuale dei flussi di cassa e il valore d’iscrizione iniziale (cd. metodo del costo 
ammortizzato). 
Ogni utile o perdita è contabilizzato a conto economico quando la passività è estinta, oltre 
che attraverso il processo di ammortamento. 
 
Cancellazione di attività e passività finanziarie 
 
Attività finanziarie 
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un 
gruppo di attività finanziarie simili) viene cancellata quando: 
• i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti; 
• la Società conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo 
contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte; 
• la Società ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e (a) ha trasferito 
sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure (b) 
non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha 
trasferito il controllo della stessa. 
Nei casi in cui la Società abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e 
non abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia 
perso il controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nella misura del suo coinvolgimento 
residuo nell’attività stessa. Il coinvolgimento residuo, che prende la forma di una garanzia 
sull’attività trasferita, viene valutato al minore tra il valore contabile iniziale dell’attività e il 
valore massimo del corrispettivo che la Società potrebbe essere tenuta a corrispondere. 
 
Passività finanziarie 
Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, 
o annullato o adempiuto. 



 

Strumenti finanziari derivati ed operazioni di copertura 
 

La Società utilizza, strumenti derivati allo scopo di coprire la propria esposizione al rischio di 
variazione dei tassi d’interesse relativamente a specifiche passività di bilancio.  
Coerentemente con la strategia prescelta la Società non pone in essere operazioni su derivati 
a scopi speculativi. Comunque, nel caso in cui tali operazioni non siano contabilmente 
qualificabili come operazioni di copertura, esse sono registrate come operazioni speculative.  
I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e 
l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata 
periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del 
fair value degli strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; es. copertura della variabilità 
del fair value di attività/passività a tasso fisso), essi sono rilevati al fair value con imputazione 
degli effetti a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono 
adeguati per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto. Quando i derivati 
coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura (cash 
flow hedge; es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività a tasso variabile 
per effetto delle oscillazioni dei tassi d’interesse), le variazioni del fair value sono inizialmente 
rilevate a patrimonio netto e successivamente imputate a conto economico coerentemente 
agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta.  
Le variazioni del fair value dei derivati rispetto al valore iniziale che non soddisfano le 
condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico. 
 
Contabilizzazione componenti positivi di reddito 
 
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il valore 
(fair value) ed è probabile che i relativi benefici economici saranno fruiti. 
Secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di 
seguito riportati: 
- i ricavi delle vendite di beni sono rilevati quando i rischi e benefici significativi della 
proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente; 
- i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono contabilizzati quando il servizio è reso. 
I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e oneri promozionali 
direttamente correlati ai ricavi di vendita, nonché delle imposte direttamente connesse. 
Gli sconti commerciali, portati in diretta diminuzione dei ricavi, sono stati calcolati sulla 
base dei contratti stipulati con le compagnie aeree e con i tour operator. 
Le royalties sono contabilizzate per competenza secondo la sostanza degli accordi 
contrattuali. 
Gli interessi attivi sono contabilizzati in applicazione del principio della competenza 
temporale, su una base che tenga conto dell’effettivo rendimento dell’attività a cui si 
riferiscono. 
I dividendi sono rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento. 
 
Contabilizzazione dei costi e delle spese 
 
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o 
per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità futura degli 
stessi. 
 



Imposte sul reddito 
 
Imposte correnti 
Le imposte correnti sono valutate all’importo che ci si attende di recuperare o 
corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare 
l’importo sono quelle in vigore alla data di chiusura di bilancio. Le imposte correnti relative 
ad elementi rilevati direttamente a patrimonio, sono rilevate direttamente a patrimonio e 
non nel conto economico. 
 
Imposte differite 
Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto "liability method" sulle differenze 
temporanee risultanti alla data di bilancio fra i valori fiscali riconosciuti alle attività e 
passività e i valori riportati a bilancio. 
Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee 
tassabili, ad eccezione di quando le imposte differite passive derivino dalla rilevazione 
iniziale dell’avviamento o di un’attività o passività in una transazione che non sia 
un’aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione stessa, non comporti effetti né 
sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio, né sull’utile o sulla perdita calcolati a fini 
fiscali. 
Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili 
e, per le perdite fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di 
adeguati utili fiscali futuri che possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze 
temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali portate a nuovo, eccetto il caso in 
cui l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla 
rilevazione iniziale di un’attività o passività in una transazione che non sia un’aggregazione 
aziendale e che, al tempo della transazione stessa, non abbia influito né sull’utile 
dell’esercizio calcolato a fini di bilancio, né sull’utile o sulla perdita calcolati a fini fiscali. 
Le aliquote utilizzate per il calcolo della fiscalità differita, che riflettono quelle prospettiche 
sulla base della legislazione nazionale vigente, sono prevalentemente le seguenti: 
 
IRES 24,0% 
IRAP 4,20%  
 
Utile per azione 
 
L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto attribuibile agli Azionisti della Società 
per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione. 
Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in 
circolazione è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi 
effetto diluitivo. Anche il risultato netto della Società è rettificato per tener conto degli 
effetti della conversione, al netto delle relative imposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE 
(se non diversamente specificato, gli importi devono intendersi espressi in migliaia di Euro) 
 
ATTIVITÀ 
 
Attività Correnti 
 
ammontano a      ==

PMKMSKOMNT= == €= RMKRSO=

PNKNOKOMNS= == €= TPKPUP=

var.     EOOKUONF=

 
Le componenti del suddetto aggregato sono le seguenti: 
 
1. Cassa e altre disponibilità liquide 
 
ammontano a     ==

PMKMSKOMNT= == €= QKQSQ=

PNKNOKOMNS= == €= OOKQVO=

var.     ENUKMOUF=

 
Sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari disponibili e dalla liquidità di cassa alla 
data di chiusura.  
 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore contabile, che è ritenuto una ragionevole 
approssimazione del fair value alla data di chiusura. 
 
2. Attività Finanziarie 
 
ammontano a      ==

PMKMSKOMNT= == €= RKNPP=

PNKNOKOMNS= == €= NSKMTS=

var.    ENMKVQPF=

 
Le attività finanziarie accolgono crediti a breve termine di natura finanziaria, principalmente 
relativi al cash pooling verso le società del gruppo. 
 
 

 
 

          

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ==== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Archimede 1 S.p.A.   M=
=

NMKOPN= ENMKOPNF=

Aer Tre S.p.A.   QKMVT=
=

RKMUN= EVUQF=

ACP in liquidazione S.p.A.  OMN= = NTO= OV=

Archimede 3 S.r.l.  PSV= = PSP= S=

Società Agricola Save a r.l.  POU= = OOV= VV=

SAVE Cargo S.p.A.  NPU= = M= NPU=

Totale crediti verso Imprese Controllate  RKNPPRKNPPRKNPPRKNPP==== = NSKMTSNSKMTSNSKMTSNSKMTS==== ENMKVQPFENMKVQPFENMKVQPFENMKVQPF====
            



 
3. Crediti per imposte 
 

ammontano a      ==

PMKMSKOMNT= == €= OKURP=

PNKNOKOMNS= == €= PKUQP=

var.     EVVMF=

 

L'analisi è la seguente: 
 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êK=

Crediti verso Erario per IVA   UN= = VSV= EUUUF=

Altri crediti verso Erario  
 

OTV= = PUN= ENMOF=

Crediti verso Erario IRES   OKQVP= = OKQVP= M=

Totale crediti per imposte   OKURPOKURPOKURPOKURP==== ==== PKUQPPKUQPPKUQPPKUQP==== EVVMFEVVMFEVVMFEVVMF====
            

 

4. Altri crediti 
 

ammontano a      ==

PMKMSKOMNT= == €= PKVNP=

PNKNOKOMNS= == €= OKNTU=

var.     NKTPR=

 

 

L'analisi è la seguente: 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êK=

Vs. Imprese Controllate   VRU=
=

NKNON= ENSPF=

Vs. Enti Pubblici per finanziamenti   NKTVO=
=

SNV= NKNTP=

Vs. Fornitori per anticipi    VPQ=
=

OUU= SQS=

Crediti vari 
 

OOV=
=

NRM= TV=

Totale altri crediti   PKVNPPKVNPPKVNPPKVNP====
====

OKNTUOKNTUOKNTUOKNTU==== NKTPRNKTPRNKTPRNKTPR====

    ====  

 
I crediti verso enti pubblici per finanziamenti sono relativi a crediti verso la Regione del 
Veneto per contributi deliberati con Decreto n. 59/2009, per il "Completamento del Sistema 
di smaltimento delle acque meteoriche e Sistema di trattamento acque di prima pioggia 
incidenti all'interno del sedime aeroportuale" per la parte di avanzamento lavori realizzati.  
 
I crediti verso Imprese Controllate sono così suddivisi:  
 
 

          

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ==== PNKNOKNPNKNOKNPNKNOKNPNKNOKNSSSS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Consolidato fiscale   TOO=
=

VSP= EOQNF=

Crediti per IVA   OPR=
=

NRU= TT=

Totale crediti verso Imprese Controllate  VRTVRTVRTVRT==== = NKNONNKNONNKNONNKNON==== ENSQFENSQFENSQFENSQF====
            



5. Crediti commerciali 
 

ammontano a      ==

PMKMSKOMNT= == €= PPKNOT=

PNKNOKOMNS= == €= OTKTRU=

var.     RKPSV=

 
Si riporta di seguito la composizione dei crediti commerciali: 
 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== s~êKs~êKs~êKs~êK====

Crediti commerciali verso terzi   OSKTNQ= == OMKVUT= RKTOT=

Crediti commerciali verso società del gruppo   SKQNP= == SKTTN= EPRUF=

Totale crediti commerciali   PPKNOTPPKNOTPPKNOTPPKNOT==== ======== OTKTRUOTKTRUOTKTRUOTKTRU==== RKPSVRKPSVRKPSVRKPSV====
            

 
I crediti commerciali verso terzi sono costituiti principalmente da crediti verso compagnie 
aeree per attività di aviazione e da crediti verso sub-concessionari di spazi commerciali. 
 
La tabella che segue mostra la composizione dei crediti commerciali verso terzi e dei relativi 
fondi rettificativi: 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Crediti verso clienti   OUKPON=
=

OOKQMO= RKVNV=

Fondo svalutazione crediti   ENKSMTF=
=

ENKQNRF= ENVOF=

Totale crediti commerciali   OSKTNQOSKTNQOSKTNQOSKTNQ====
=

OMKVUTOMKVUTOMKVUTOMKVUT==== RKTOTRKTOTRKTOTRKTOT====

            
 
I crediti verso clienti terzi al 30 giugno 2017, sostanzialmente riconducibili al mercato 
nazionale, ammontano ad Euro 26,7 milioni al netto del fondo svalutazione crediti e 
risultano in incremento rispetto al valore a fine dicembre 2016 per Euro 5,7 milioni.  
 
Si rileva che la società realizza il proprio fatturato complessivo al 30 giugno 2017 per circa il 
10,8% nei confronti del vettore Easy Jet. 
 
È continuata l’attività di monitoraggio e continuo sollecito dei clienti al fine di limitare il 
rischio di credito. Si ritiene infatti che a seguito delle azioni - anche legali - intraprese per la 
tutela e l’incasso del credito, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, supportate dai 
legali stessi che seguono i relativi contenziosi e considerate le garanzie anche fidejussorie 
ricevute, il valore indicato al netto dei fondi rifletta prudentemente il presumibile valore di 
realizzo. 
 
Il fondo svalutazione crediti ammonta a Euro 1,6  milioni. Esso è stato quantificato a fronte 
di analisi per specifiche posizioni oltreché di una valutazione sull’anzianità del credito 
complessivo. Ciò in linea con le metodologie valutative applicate nel tempo. 
 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è la seguente: 
 

Saldo al 31.12.2016 EEEENKQNRNKQNRNKQNRNKQNRFFFF=



Utilizzi ed altri movimenti V=

Accantonamento  EOMMF=

Saldo al 30.06.2017 ENKSMTFENKSMTFENKSMTFENKSMTF====

 
I crediti commerciali sono esposti in bilancio al loro valore contabile al netto di eventuali 
svalutazioni; si ritiene che tale valore approssimi ragionevolmente il fair value del monte 
crediti stesso, non esistendo particolari crediti a medio - lungo termine che necessitino di 
processi di attualizzazione. 
I crediti commerciali verso società del gruppo sono costituiti principalmente da crediti in 
relazione a contratti di subconcessione di spazi commerciali e per servizi manageriali.  
 
I crediti commerciali verso le società del gruppo, ammontano ad Euro 6,4 milioni al netto 
del fondo svalutazione crediti e risultano in linea con quanto registrato a fine dicembre 2016.  
 
6. Magazzino 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= NKMTO=

PNKNOKOMNS= == €= NKMPS=

var.     PS=

 
  



Attività Non Correnti 
 

ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= RQQKSUM=

PNKNOKOMNS= == €= QVVKROR=

var.     QRKNRR=

 
Sono composte come segue: 
 
7. Immobilizzazioni Materiali 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= QUVSR=

PNKNOKOMNS= == €= RNKMVV=

var.     EOKNPQF=

 
 
L’analisi delle immobilizzazioni materiali è analiticamente illustrata nell’Allegato “B”  dal 
quale si possono evincere i dati relativi al costo storico, agli ammortamenti e ai residui da 
ammortizzare, esposti per ogni singola categoria di immobilizzazioni.  
 
8. Immobilizzazioni Immateriali 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €=
=

PNKNOKOMNS= == €= PONKONT=

var.     
=

 
e trovano dettaglio nelle seguenti voci:  
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ==== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Altre immobilizzazioni immateriali  PKTPU=
=

PKVVQ= EORSF=

Diritto di utilizzo delle Concessioni 
Aeroportuali  PQQKMTN=

=
PNTKOOP= OSKUQU=

Totale immobilizzazioni immateriali  PQTKUMVPQTKUMVPQTKUMVPQTKUMV====
=

PONKONTPONKONTPONKONTPONKONT==== OSKRVOOSKRVOOSKRVOOSKRVO====
            

 
L’analisi delle immobilizzazioni immateriali è analiticamente illustrata nell’Allegato “A”  dal 
quale si possono evincere i dati relativi al costo storico, agli ammortamenti e ai residui da 
ammortizzare, esposti per ogni singola categoria di immobilizzazioni.  
 
9. Partecipazioni 
 
ammontano a  
       

PMKMSKOMNT= == €= NOSKRRM=

PNKNOKOMNS= == €= NMSKTUU=

var.     NVKTSO=

 



Il saldo si riferisce principalmente a partecipazioni in società controllate, collegate ed in 
altre società, di cui di seguito viene dato dettaglio. 
 
Partecipazioni in imprese controllate 
 

             

 
nìçí~=nìçí~=nìçí~=nìçí~=

BBBB====
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Save Engineering S.r.l. VT=
 

NMO=
=

NMO= M=

Aer Tre S.p.A. UM=
 

NUKNVQ=
=

NUKNVQ= M=

Marco Polo Park S.r.l. NMM=
 

TNS=
=

TNS= M=

Aeroporto Civile di Padova in 
liquidazione S.p.A. TNITQ=  M= = M= M=

N-Aitec S.r.l. NMM=
 

VM=
=

VM= M=

Triveneto Sicurezza S.r.l. SR=  SR= = SR= M=

Save Cargo S.p.A.  NMM=  NKMMM= = NKMMM= M=

Archimede 1 S.p.A. NMM=  QRKPTS= = ORKRSU= NVKUMU=

Archimede 3 S.r.l. NMM=  TP= = TP= M=

Agricola SAVE a r.l. NMM=  VKPON= = VKPON= M=

Save International Holding S.A. VV=  UKORP= = UKORP= M=

Totale partecipazioni in 
imprese controllate 

====  UPKNVMUPKNVMUPKNVMUPKNVM==== ==== SSSSPPPPKPKPKPKPUUUUNNNN==== NVKUMUNVKUMUNVKUMUNVKUMU====

             
 
 
La partecipazione in Archimede 1 S.p.A., pari al 60% al 31 dicembre 2016, in data 7 
febbraio 2017 è stata incrementata al 100% attraverso l’acquisizione da parte della 
Capogruppo delle quote minoritarie dai soci Manutencoop Soc. Coop., Banco Popolare 
Soc. Coop e Pulitori ed Affini S.p.A.. Si rammenta inoltre che Archimede 1 S.p.A., è la 
società veicolo che fino al 30 gennaio 2017 ha detenuto il 40% di Centostazioni S.p.A., 
interessenza poi ceduta a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. 

 

Si segnala che con riferimento a: 
• Società Agricola Save a r.l.: il valore di carico della partecipazione si ritiene sia 
giustificato dal valore dai terreni detenuti dalla società; 

• Aer Tre S.p.A.: il valore di carico della partecipazione si ritiene sia adeguatamente 
supportato dai risultati dei test di impairment effettuati ed esposti al paragrafo 
“Verifica della recuperabilità del valore delle attività o di gruppi di attività” a cui 
dunque si rimanda; 

• Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.: il valore di carico della 
partecipazione si ritiene sia adeguatamente supportato dai risultati dei test di 
impairment effettuati ed esposti al paragrafo “Verifica della recuperabilità del valore 
delle attività o di gruppi di attività” a cui dunque si rimanda; 

• Save Cargo S.p.A.: il valore di carico della partecipazione si ritiene sia giustificato dai 
risultati prospettici attesi della stessa. 
 
 
 
 

 



Partecipazioni in imprese collegate e Joint Venture 
 

 
nìçí~=nìçí~=nìçí~=nìçí~=

BBBB====
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A. 

QMIPM=  PMKPVV= = PMKPVV= M=

Nicelli S.p.A. QVIOP=
 

M=
=

QN= EQNF=

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. OOINU=
 

NKVSS=
=

NKVSS= M=

GAP S.p.A.  QVIUT=
 

OVM=
=

OVM= M=

2A Airport Advertising S.r.l RMIM=  M= = R= ERF=

Airest Retail S.r.l RMIM=  NMKTMQ= = NMKTMQ= M=
Totale partecipazioni in imprese 
collegate =

 
QPKQMRQPKQMRQPKQMRQPKQMR====

=
QPKQMRQPKQMRQPKQMRQPKQMR==== EQSFEQSFEQSFEQSF====

             
 

Partecipazioni in altre imprese 
 

 
nìçí~=nìçí~=nìçí~=nìçí~=

BBBB====
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Consorzio Sive Formazione Z=   NIS= NIS= M=

Consorzio CONAI Z=   MIN= MIN= M=

MUSE Consorzio Multiservizi Z=   MIP= MIP= M=
Totale partecipazioni in altre 
imprese 

====  OOOO====
====

OOOO==== MMMM====

           

 
10. Altre attività  
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= NMKNMR=

PNKNOKOMNS= == €= NMKMTT=

var.    OU=

 
trovano dettaglio nelle seguenti voci:  
 

          

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Archimede 1 S.p.A.   NMKMSM= NMKMSM= M=

Depositi Cauzionali vari  QR= ==== NT= EOUF=

Totale altre attività finanziarie  NMKNMRNMKNMRNMKNMRNMKNMR==== ==== NMKMTTNMKMTTNMKMTTNMKMTT==== EOUFEOUFEOUFEOUF====

      

 
11. Crediti per imposte anticipate 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= NNKORN=

PNKNOKOMNS= == €= NMKPQQ=

var.     VMT=



 

Le principali differenze temporanee su cui sono iscritte imposte anticipate riguardano: 
• l’affrancamento del plusvalore pagato in sede di acquisizione della quota di 
partecipazione in Aer Tre S.p.A. ed allocato ad avviamento, in seguito all’applicazione 
del decreto legge n. 98/2011; 

• l’esistenza di fondi fiscalmente deducibili in esercizi successivi quali il fondo rischi ed 
oneri ed il fondo svalutazione crediti per la quota eccedente lo 0,5% del valore dei 
crediti; 

• l’applicazione dell’IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”; 
• altre rettifiche connesse all’applicazione dei principi contabili internazionali 
(principalmente oneri pluriennali non capitalizzabili); 

• altri costi che, in base alle vigenti disposizioni fiscali, si renderanno deducibili nei 
prossimi esercizi. 

  



PASSIVITÁ 
 
Passività Correnti 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= PPTKMVS=

PNKNOKOMNS= == €= NRSKMOQ=

var.     NUNKMTO=

 
Sono composte come segue: 
 
12. Debiti commerciali 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= RRKQSQ=

PNKNOKOMNS= == €= TNKTOV=

var.     ENSKOSRF=

 
Si riporta di seguito la composizione dei debiti commerciali: 
 
            

(Migliaia di Euro)   PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== s~êKs~êKs~êKs~êK====

Debiti commerciali verso terzi   RNKPTM= == SQKORQ= ENOKMUUF=

Debiti commerciali verso parti correlate   QKMVQ= == TKQTR= EPKPUNF=

Totale debiti commerciali   RRKQSQRRKQSQRRKQSQRRKQSQ==== ======== TNKTOVTNKTOVTNKTOVTNKTOV==== ENSKNORFENSKNORFENSKNORFENSKNORF====
            

 
I debiti commerciali ammontano ad Euro 55 milioni. Tali debiti sono sostanzialmente 
riconducibili al mercato nazionale. Sono esposti in bilancio al loro valore contabile che si 
ritiene approssimi ragionevolmente il fair value, non esistendo particolari debiti di natura 
commerciale a medio-lungo termine che si ritiene necessitino di processi di attualizzazione. 
 
13. Altri debiti 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= PNKRNN=

PNKNOKOMNS= == €= OVKVON=

var.     NKRVM=

 
Includono: 



          

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Debiti per Consolidato Fiscale   OKPVM=
=

PKNQP= ETRPF=

Debiti per IVA  PQQ= ==== M= PQQ=

Debiti vs Personale per retribuzioni 
differite 

 OKTQM=  PKNON= EPUNF=

Altri Debiti  NKVPR=  NKQPN= RMQ=

Debiti per canone di concessione 
aeroportuale 

 NSKSTS=  NRKUPV= UPT=

Debiti per addizionale comunale 
l.350/2003  TKQOS= = SKPUT= NKMPV=

Totale altri debiti  PNKRNNPNKRNNPNKRNNPNKRNN==== ==== OVKVONOVKVONOVKVONOVKVON==== NKRVMNKRVMNKRVMNKRVM====

          

 
14. Debiti Tributari 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= NNKPUR=

PNKNOKOMNS= == €= PKRTT=

var.     TKUMU=

 
 
15. Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= NKUQN=

PNKNOKOMNS= == €= NKURM=

var.     EVF=

 

16. Debiti bancari 
 

ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= OORKVSQ=

PNKNOKOMNS= == €= PTKUOP=

var. == == NUUKNQN=

 
Risultano così suddivisi: 
 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Quota a breve termine di finanziamenti 
bancari   OMSKRMM=

=
PUKRMM= NSUKMMM=

Up front fees   ERPQF=
=

ESTVF= NQR=

Anticipazioni a breve termine     OMKMMM= ==== M= OMKMMM=

Altri debiti  EOF= ==== O= EQF=

Totale  OORKVSQOORKVSQOORKVSQOORKVSQ==== ==== PTKUOPPTKUOPPTKUOPPTKUOP==== NUUKNQNNUUKNQNNUUKNQNNUUKNQN====
           

 



Le quote nominali di finanziamenti, esposti al netto dell’up-front fee pagata (criterio del costo 
ammortizzato), con pagamento entro l’anno sono pari a Euro 206,5 milioni. La tabella che 
segue riepiloga la ripartizione delle linee di credito bancarie utilizzate e disponibili alla data 
del 30 giugno 2017. 
 

 
 
17. Altre passività e debiti finanziari  
 
ammontano a        
PMKMSKOMNT= == €= NMKVPN=

PNKNOKOMNS= == €= NNKNOQ=

var. == == ENVPF=

 
Le altre passività finanziarie accolgono debiti a breve termine, di natura finanziaria, 
principalmente relativi al cash pooling verso le società del gruppo. 
 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Debiti per cash pooling e conto corrente 
intersocietario     NMKTOS=

=
NMKUTQ= ENQUF=

Altre passività finanziarie   NVN= ==== ORM= ERVF=

Altri debiti finanziari verso correlate  NRNRNRNR==== ==== M= NR=

Totale  NMKVPNNMKVPNNMKVPNNMKVPN==== ==== NNKNOQNNKNOQNNKNOQNNKNOQ==== ENVPFENVPFENVPFENVPF====
            

 
La voce altre passività finanziarie è costituita principalmente dal debito derivante dalla 
valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati I.R.S.  
La Società detiene strumenti derivati allo scopo di coprire la propria esposizione al rischio di 
variazione dei tassi d’interesse relativamente a specifiche passività di bilancio.  
Coerentemente con la strategia prescelta la Società non pone in essere operazioni su derivati 
a scopi speculativi. Comunque, nel caso in cui tali operazioni non siano contabilmente 
qualificabili come operazioni di copertura, esse sono registrate come operazioni speculative.  
Le metodologie di registrazione contabile applicate prevedono che gli strumenti finanziari 
derivati siano contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, 
all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la documentazione della relazione 
della copertura stessa e si presume che la copertura sia altamente efficace al momento iniziale 
e durante i diversi periodi contabili. Mancando tali requisiti, l’hedge account non può essere 
applicato; ne consegue che gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al valore corrente 
dello strumento finanziario derivato sono iscritti immediatamente a conto economico, come 
stabilito dallo IAS 39. 
Per un analitico dettaglio degli strumenti derivati in essere, si rimanda alla sezione delle 
Note Esplicative dedicata alla “Tipologia e gestione dei rischi finanziari” (nota 38). 
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Passività non correnti 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= NMPKPPU=

PNKNOKOMNS= == €= OQOKVMO=

var. == == ENPVKRSQF=

 
Sono composte come segue: 
 

18. Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente  
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= OMKNSO=

PNKNOKOMNS= == €= OMVKSTS=

var. == == ENUVKRNQF=

 
I debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente sono costituiti dalle quote a 
medio - lungo termine dei finanziamenti sottoscritti, esposti al netto dell’up-front fee pagata 
(criterio del costo ammortizzato). 
 

I finanziamenti bancari a medio-lungo termine, inclusa la quota in scadenza nei prossimi 12 
mesi (Euro 206,5 milioni), ammontano a Euro 226,7 milioni. 
 
I finanziamenti a medio lungo termine sono oggetto di coperture non speculative (I.R.S.) 
contro il rischio d’incremento dei tassi di interesse per circa il 13,2% del loro valore 
complessivo. 
La ripartizione per anno solare di scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine, inclusa 
la quota a breve, è la seguente: 

 
 
Di seguito, nel dettaglio, la composizione dei finanziamenti; si precisa che alla data di 
chiusura della presente relazione finanziaria semestrale tutti i vincoli rappresentati da covenant 
finanziari previsti dai rispettivi contratti di finanziamento, sono rispettati. 
 
• nel corso del mese di ottobre 2012 è stato acceso un finanziamento per l’importo di Euro 
35 milioni. Il prestito è rimborsato in 13 rate semestrali, con inizio al 9 ottobre 2013 e 
scadenza il 9 ottobre 2019. All’atto dell’erogazione è stata corrisposta una up-front fee 
contabilizzata con il criterio del costo ammortizzato. Il tasso d’interesse applicato è 
parametrizzato all’Euribor maggiorato di uno spread. Il finanziamento prevede il rispetto di 
covenants finanziari, rappresentati (i) dal rapporto fra PFN ed equity che deve permanere 
inferiore o uguale a 1; (ii) dal rapporto fra PFN e EBITDA che deve permanere inferiore o 
uguale a 3; e (iii) dal rapporto fra EBITDA e oneri finanziari lordi che deve permanere 
superiore o uguale a 5. A fronte di tale finanziamento non sono state rilasciate garanzie né 
reali né personali. Nel dicembre 2014 tale finanziamento è stato rinegoziato riducendo lo 
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(*) la quota interessi indicata è stimata in base all'ultimo tasso applicato sui vari finanziamenti in essere.



spread, portando l’importo residuo complessivo del finanziamento ad Euro 30 milioni con 
rimborso in 10 rate semestrali e scadenza finale al 02 dicembre 2019 e modificando, infine, 
anche i primi due covenants finanziari con nuovi parametri pari a punto (i) 1,2 e punto (ii) 3,5. 
A fronte di tali modifiche è stata corrisposta una commissione. Alla data del 30 giugno 2017 
il debito residuo ammonta a Euro 15 milioni;  
 
• in data 28 maggio 2014 è stato sottoscritto un finanziamento a medio termine con 
rimborso bullet alla scadenza del 31 maggio 2018. Il finanziamento, di complessivi Euro 183 
milioni, è articolato in più tranches riferite a diversi periodi di utilizzo: nel corso del 2015 si è 
provveduto ad un rimborso parziale del finanziamento pertanto al 30 giugno 2017 risulta 
erogato per complessivi Euro 130 milioni. Il tasso d’interesse applicato è parametrizzato 
all’Euribor maggiorato di uno spread. Il finanziamento prevede il rispetto di covenants 
finanziari rappresentati (i) dal rapporto fra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio 
Netto che deve permanere inferiore o uguale a 1,2; (ii) dal rapporto fra Indebitamento 
Finanziario Netto e EBITDA che deve permanere inferiore o uguale a 3,5.  A fronte di tale 
finanziamento non sono state rilasciate garanzie né reali né personali; 
 
• nel corso del mese di giugno 2015 è stato sottoscritto un finanziamento a medio termine 
con rimborso bullet alla scadenza del 31 maggio 2018. Il finanziamento, di complessivi Euro 
53 milioni, è stato erogato in un’unica soluzione nel mese di giugno 2015. Il tasso d’interesse 
applicato è parametrizzato all’Euribor maggiorato di uno spread. Il finanziamento prevede il 
rispetto di covenants finanziari rappresentati (i) dal rapporto fra Indebitamento Finanziario 
Netto e Patrimonio Netto che deve permanere inferiore o uguale a 1,2; (ii) dal rapporto fra 
Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA che deve permanere inferiore o uguale a 3,5 A 
fronte di tale finanziamento non sono state rilasciate garanzie né reali né personali; 
 
• in data 02 dicembre 2014 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento per apertura di 
credito semplice di ammontare pari ad Euro 30 milioni erogabile in un’unica soluzione entro 
dicembre 2015 e rimborsabile in 8 rate semestrali dall’anno 2016 con scadenza finale 2019. 
All’atto della sottoscrizione è stata corrisposta una up-front fee. Il tasso d’interesse applicato è 
parametrizzato all’Euribor maggiorato di uno spread. Il finanziamento prevede il rispetto di 
covenants finanziari, rappresentati (i) dal rapporto fra PFN ed equity che deve permanere 
inferiore o uguale a 1,2; (ii) dal rapporto fra PFN e EBITDA che deve permanere inferiore o 
uguale a 3,5; e (iii) dal rapporto fra EBITDA e oneri finanziari lordi che deve permanere 
superiore o uguale a 5. A fronte di tale finanziamento non sono state rilasciate garanzie né 
reali né personali. Il valore residuo al 30 giugno 2017 è pari ad Euro 18,8 milioni; 
 
• in data 22 dicembre 2014 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento di ammontare 
complessivo massimo pari ad Euro 40 milioni erogabile in più soluzioni entro giugno 2016 e 
rimborsabile successivamente in 3 rate semestrali con scadenza finale a dicembre 2017. 
All’atto della sottoscrizione è stata corrisposta una up-front fee. Il tasso d’interesse applicato è 
parametrizzato all’Euribor maggiorato di uno spread. Il finanziamento prevede il rispetto di 
covenants finanziari, rappresentati (i) dal rapporto fra PFN ed equity che deve permanere 
inferiore o uguale a 1,2; (ii) dal rapporto fra PFN e EBITDA che deve permanere inferiore o 
uguale a 3,5. A fronte di tale finanziamento non sono state rilasciate garanzie né reali né 
personali. Il valore residuo al 30 giugno 2017 è pari ad Euro 10 milioni; 
 
 
 
 
 
 



19. Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= QUKRQS=

PNKNOKOMNS= == €= SS=

var.     QUKQUM=

 
Risultano così costituiti: 
            

 
  PMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNTPMKMSKNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== s~êKs~êKs~êKs~êK====

Debiti verso parti correlate per 
finanziamento    QUKRMM= == M= QUKRMM=

Debiti verso altri finanziatori    QS= == SS= OM=

Totale debiti commerciali   QUKRQSQUKRQSQUKRQSQUKRQS==== ======== SSSSSSSS==== QUKTUMQUKTUMQUKTUMQUKTUM====
            

 
Nel mese di febbraio è stato sottoscritto un contratto di finanziamento quinquennale con la 
controllata Archimede 1 per l’importo di Euro 48,5 milioni. 
  
20. Fondo imposte differite 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= TKMUV=

PNKNOKOMNS= == €= TKNRU=

var.     ETMF=

 

 

21. Fondo T.F.R. e altri fondi relativi al personale 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= OKOTQ=

PNKNOKOMNS= == €= OKOSN=

var.     NQ=

 
La passività per trattamento di fine rapporto al 30 giugno 2017 si evidenzia nel seguente 
prospetto: 
 
EjáÖäá~á~=Çá=bìêçF= == == == == ==

p~äÇç=~ä=PNLNOLOMNSp~äÇç=~ä=PNLNOLOMNSp~äÇç=~ä=PNLNOLOMNSp~äÇç=~ä=PNLNOLOMNS====     OKOSNOKOSNOKOSNOKOSN==== ======== ========

ríáäáòòç=ÉÇ=~äíêÉ=î~êá~òáçåá=     EQF= == ==

^åíáÅáéá=ÅçåÅÉëëá=åÉä=éÉêáçÇç=É=íê~ëÑÉêáãÉåíá=     ERUF= == ==

sÉêë~ãÉåíá= ~= ÖÉëíáçåÉ= áåíÉÖê~íáî~= É= cçåÇç=
qÉëçêÉêá~=fkmp=

==   ERUTF= == ==

^ÅÅ~åíçå~ãÉåíá=É=êáî~äìí~òáçåá=     SPT= == ==

s~êá~òáçåÉ=Ççîìí~=~ä=Å~äÅçäç=~ííì~êá~äÉ==     OR= == ==

p~äÇç=~ä=PMLMSLOMNTp~äÇç=~ä=PMLMSLOMNTp~äÇç=~ä=PMLMSLOMNTp~äÇç=~ä=PMLMSLOMNT====     OKOTQOKOTQOKOTQOKOTQ==== ======== ========

      ======== ======== ========

 



22. Altri Fondi rischi e oneri 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= ORKOSU=

PNKNOKOMNS= == €= OPKTQM=

var.     NKROU=

 
La voce in esame è così composta: 
            

 
  PPPPMMMMKKKKMSMSMSMSKNKNKNKNTTTT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Fondo per rischi e oneri   QKMMQ= PKVRM= RQ=
Fondo rinnovamento beni in 
concessione   ONKOMT=

=
NVKTVM= NKQNT=

Fondo copertura perdite su imprese 
partecipate  RT= = M= RT=

Totale altri fondi rischi e oneri  ORKOSUORKOSUORKOSUORKOSU==== ==== OPKTQMOPKTQMOPKTQMOPKTQM==== NKROUNKROUNKROUNKROU====
           

 
Fondo rischi e oneri 
 
La movimentazione del fondo è stata la seguente: 
 
(Migliaia di Euro) 
p~äÇç=~ä=PNLNOLOMNp~äÇç=~ä=PNLNOLOMNp~äÇç=~ä=PNLNOLOMNp~äÇç=~ä=PNLNOLOMNSSSS==== PKVRMPKVRMPKVRMPKVRM====

ríáäáòòá=É=~äíêÉ=î~êá~òáçåá= EOOF=

^ÅÅ~åíçå~ãÉåíá=éÉê=êáëÅÜá=É=çåÉêá=Ñìíìêá= TS=

Saldo al 30/06/2017 QKMMQQKMMQQKMMQQKMMQ=

 
Il fondo rischi e oneri è costituito da stanziamenti destinati a coprire le passività potenziali 
a carico della società, principalmente relativi a contenziosi potenziali e in essere relativi ai 
rapporti con i dipendenti e gli Enti Pubblici. 
Si ritiene che il fondo sia sufficientemente capiente per coprire i rischi derivanti da cause 
legali e contenziosi di specifica natura con la società come attore passivo o attivo sulla base 
di una ragionevole stima, in relazione alle informazioni disponibili e sentito il parere dei 
consulenti legali.  
 
Fondo Rinnovamento Beni in Concessione 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= ONKOMT=

PNKNOKOMNS= == €= NVKTVM=

var.     NKQNT=

 
La movimentazione del fondo è stata la seguente: 
 
p~äÇç=~ä=PNKNOKOMNSp~äÇç=~ä=PNKNOKOMNSp~äÇç=~ä=PNKNOKOMNSp~äÇç=~ä=PNKNOKOMNS==== NVKTVMNVKTVMNVKTVMNVKTVM====

Utilizzi ed altri movimenti ESQPF=

Accantonamenti  OKMSM=

p~äÇç=~ä=Pp~äÇç=~ä=Pp~äÇç=~ä=Pp~äÇç=~ä=PMMMMKKKKMSMSMSMSKOMNKOMNKOMNKOMNTTTT==== ONKOMTONKOMTONKOMTONKOMT====



 
A fronte degli immobili detenuti in regime di concessione da alcune società del gruppo è 
stato stanziato un apposito fondo che include gli ammontari necessari alla prima 
manutenzione o sostituzione di ogni bene costituente l’infrastruttura posseduta che dovrà 
essere devoluta allo Stato in perfette condizioni di funzionamento al termine della 
concessione. 
Il Fondo di rinnovamento relativo al sedime aeroportuale di Venezia viene annualmente 
alimentato sulla base di una valutazione tecnica degli stimati oneri futuri relativi alle 
manutenzioni cicliche necessarie al mantenimento dei beni di cui è prevista la devoluzione 
gratuita al termine della concessione ed utilizzato in ragione delle manutenzioni effettuate 
nel semestre. 
 

  



Patrimonio netto 
 

23. Patrimonio netto 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= NRQKUMU=

PNKNOKOMNS= == €= NTPKVUO=

var.     ENVKNTQF=

 
Il patrimonio netto al 30 giugno 2017 è costituito dalle voci di seguito commentate. Si 
rinvia all’Allegato “E” in calce alle presenti Note Esplicative per l’analisi della disponibilità 
e distribuibilità del patrimonio netto. 
 
Capitale sociale 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= PRKVTN=

PNKNOKOMNS= == €= PRKVTN=

var.     M=

 
Il capitale sociale, pari ad Euro 35.971.000 è composto da 55.340.000 azioni del valore 
nominale unitario di 0,65 Euro, ed è interamente versato. 
 
Riserva da sovrapprezzo azioni 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= RTKURN=

PNKNOKOMNS= == €= RTKURN=

var.     M=

 
Tale riserva deriva dal sovrapprezzo riconosciuto e pagato a seguito dell’offerta pubblica di 
sottoscrizione del 2005, al netto dei costi sostenuti per il processo di quotazione in Borsa e 
al netto della distribuzione straordinaria di Riserve di Patrimonio Netto deliberata 
dall’Assemblea ordinaria dei soci del 19 novembre 2013. 
 
Riserva Legale 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= TKNVQ=

PNKNOKOMNS= == €= TKNVQ=

var.     M=

 
Riserva Azioni Proprie in portafoglio 
 
ammonta a        
PMKMSKOMNT= == €= ERKUPVF=

PNKNOKOMNS= == €= ERKUPVF=

var.     M=



 
Ai sensi dell’articolo 2428, comma n. 2, n. 3 e n. 4, del Codice Civile si dà atto che la Società 
ed il Gruppo possiedono alla data del 30 giugno 2017, direttamente tramite SAVE S.p.A., n. 
658.470 azioni proprie. Il valore nominale delle azioni detenute ammonta ad Euro 0,4 
milioni, pari al 1,19% del capitale; il controvalore in bilancio è pari a Euro 5,8 milioni. Nel 
corso del primo semestre 2017 SAVE S.p.A. non ha effettuato acquisti di azioni proprie.  
Si presenta di seguito la conciliazione tra il numero di azioni in circolazione all’inizio ed alla 
fine del semestre, così come richiesto dallo IAS 1, par. 76 (i valori nominali delle azioni in 
circolazione sono espressi in Euro puntuali):  

 
 
 
Altre riserve e utili a nuovo 
 
ammontano a        

PMKMSKOMNT= == €= QMKUPM=

PNKNOKOMNS= == €= PVKMMQ=

var.     NKUOS=

 
Le altre riserve sono costituite principalmente da: 

          

 
  PMKMSKOMNTPMKMSKOMNTPMKMSKOMNTPMKMSKOMNT==== ======== PNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNSPNKNOKNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Riserva Rivalutazione Legge 431/91   NR= NR= M=

Riserva Rivalutazione Legge 342/00   SKMQV= SKMQV= M=

Riserva Straordinaria  RKNSS= = RKNSS= M=

Altre Riserve  VKQTP= = VKQOU= QR=

Utili a nuovo  OMKNOT= = NUKPQS= NKTUN=

Totale Altre Riserve  QMKUPMQMKUPMQMKUPMQMKUPM==== ==== PVKMMQPVKMMQPVKMMQPVKMMQ==== NKUOSNKUOSNKUOSNKUOS====

            
 
Utile di periodo 
 
ammonta a        

PMKMSKOMNT= == €= NUKUMM=

PNKNOKOMNS= == €= PVKUMN=

var.     EONKMMNF=

  

Azioni componenti 
capitale sociale

Azioni proprie 
detenute

Azioni in 
circolazione

Valore 
nominale 
unitario

Valore nominale 
complessivo azioni in 

circolazione

(A) (B) (C) = (A - B) D E = C*D

Situazione al 31/12/2016 RRKPQMKMMM SRUKQTM RQKSUNKRPM MISR PRKRQOKVVR

Azioni acquistate nel periodo M M MISR M

Situazione al 30/06/2017 RRKPQMKMMM SRUKQTM RQKSUNKRPM MISR PRKRQOKVVR



ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 
(se non diversamente specificato, gli importi devono intendersi espressi in migliaia di Euro) 
 
 

RICAVI OPERATIVI ED ALTRI PROVENTI 
 

24. Ricavi operativi e altri proventi 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= TSKMRM=

MS=OMNS= == €= TNKSVU=

var.     QKPRO=

 
La scomposizione dei ricavi operativi e degli altri proventi è riportata nella seguente tabella:  
 

 
 
I ricavi per servizi aeronautici nel periodo sono pari a Euro 53,7 milioni, con una variazione 
positiva del 3,8% rispetto allo scorso esercizio; i ricavi non aeronautici sono pari a Euro 
18,8 milioni con un incremento del 16,6%.  
 

Ricavi operativi 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= TOKRRM=

MS=OMNS= == €= STKVNU=

var.     QKSPO=

 
 
 
Altri proventi 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= PKRMM=

MS=OMNS= == €= PKTUM=

var.     EOUMF=

bìêç=L=NMMMbìêç=L=NMMMbìêç=L=NMMMbìêç=L=NMMM MSLOMNTMSLOMNTMSLOMNTMSLOMNT fåÅK=B MSLOMNSMSLOMNSMSLOMNSMSLOMNS fåÅK=B aÉäí~ aÉäí~=B

RPKNTU SVIVB RMKOSM TMINB OKVNU RIUB

M MIMB NKMVQ NIRB ENKMVQF JNMMIMB

RSO MITB QPV MISB NOP OUIMB

Ricavi Aeronautici RPKTQMRPKTQMRPKTQMRPKTQM TMITBTMITBTMITBTMITB RNKTVORNKTVORNKTVORNKTVO TOIOBTOIOBTOIOBTOIOB NKVQTNKVQTNKVQTNKVQT PIUBPIUBPIUBPIUB

Biglietteria NS MIMB NQ MIMB O NQIPB

NKNQS NIRB VMV NIPB OPT OSIMB

Commerciale NTKSQU OPIOB NRKOMP ONIOB OKQQS NSINB

Ricavi Non Aeronautici NUKUNMNUKUNMNUKUNMNUKUNM OQITBOQITBOQITBOQITB NSKNOSNSKNOSNSKNOSNSKNOS OOIRBOOIRBOOIRBOOIRB OKSUROKSUROKSUROKSUR NSISBNSISBNSISBNSISB

Altri ricavi PKRMMPKRMMPKRMMPKRMM QISBQISBQISBQISB PKTUMPKTUMPKTUMPKTUM RIPBRIPBRIPBRIPB EOUMFEOUMFEOUMFEOUMF JT IQBJTIQBJTIQBJTIQB

Totale Ricavi TSKMRMTSKMRMTSKMRMTSKMRM NMMIMBNMMIMBNMMIMBNMMIMB TNKSVUTNKSVUTNKSVUTNKSVU NMMIMBNMMIMBNMMIMBNMMIMB QKPROQKPROQKPROQKPRO SINBSINBSINBSINB

Diritti e Tariffe Aeronautiche
Deposito e Movimentazione Merci
Handling

Pubblicità



 
 
 
Sono costituiti da: 
 

 
 
La voce include principalmente ricavi per riaddebito costi condominiali ai clienti sub-
concessionari, riaddebito costi operativi ai vettori e addebiti di servizi manageriali per 
contratti stipulati con le società del Gruppo. 
I ricavi e gli altri proventi sono sostanzialmente riconducibili all’area geografica 
rappresentata dal territorio nazionale. 
Per un’analisi più dettagliata dei Ricavi e Proventi si rinvia a quanto analizzato nella 
Relazione degli Amministratori. 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= RNKURS=

MS=OMNS= == €= QVKMRM=

var.     OKUMS=

 
 
e trovano dettaglio nelle seguenti voci: 
 
25. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= VNN=

MS=OMNS= == €= SNS=

var.     OVR=

 
 
26. Servizi 

 

 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= OMKVRO=

MS=OMNS= == €= OMKVQN=

var.     NN=

 

bìêç=L=NMMMbìêç=L=NMMMbìêç=L=NMMMbìêç=L=NMMM MSLOMNTMSLOMNTMSLOMNTMSLOMNT fåÅK=B MSLOMNSMSLOMNSMSLOMNSMSLOMNS fåÅK=B aÉäí~ aÉäí~=B

Addebito recupero costi NKUQR ROITB NKVOP RMIVB ETUF JQINB

Prestazioni Professionali RUP NSITB RQQ NQIQB PV TIOB

Personale in distacco NTO QIVB PR MIVB NPT PVNIQB

Contributo GSE SU NIVB UT OIPB ENVF JONIUB

Capitalizzazione costi interni OSP TIRB OPS SIOB OT NNIQB

Altri ricavi e proventi RSV NSIPB VRR ORIPB EPUSF JQMIQB

Totale PKRMMPKRMMPKRMMPKRMM NMMIMBNMMIMBNMMIMBNMMIMB PKTUMPKTUMPKTUMPKTUM NMMIMBNMMIMBNMMIMBNMMIMB EOUMFEOUMFEOUMFEOUMF JTIQBJTIQBJTIQBJTIQB



 
 

 
 
 
27. Costi per godimento di beni di terzi 
 

 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= QKNMV=

MS=OMNS= == €= PKVUQ=

var.     NOR=

 
 
Sono costituiti da: 
 
            

 
  MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNTTTT==== ======== MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Canone di concessione aeroportuale   QKMRR= = PKUUT= NSU=

Locazioni e altro   RQ= = VT= EQPF=

Totale Costi Godimento beni di terzi  QKNMVQKNMVQKNMVQKNMV==== ==== PKVUQPKVUQPKVUQPKVUQ==== NORNORNORNOR====
            

 
 
I canoni per concessioni aeroportuale sono così costituiti: 
 
 
 
 
 
 
 

(Migliaia di Euro) MS=OMNT MS=OMNS s~êK

Utenze OKTMO============== PKMTO=========== EPTMF

Manutenzioni PKPSQ============== OKSVS=========== SSU

Prestazioni professionali NKQMV============== NKSSM=========== EORNF

Pulizie ed asporto rifiuti NKVON============== NKTMP=========== ONU

Oneri di sviluppo e promo traffico TUO================= NKRVR=========== EUNOF

Servizi generali vari VTT================= VNM============== ST

Compensi organi sociali TSS================= STR============== VN

Altri oneri del personale QPU================= PRQ============== UQ

Costi da riaddebitare TPQ================= URV============== ENORF

Assicurazioni RRM================= RMU============== QO

Servizi operativi QPR================= PTR============== SM

Security aeroportuale SKMPO============== RKUQN=========== NVN

Sistemi informativi QRQ================= QOT============== OT

Altre spese commerciali PUU================= OST============== NON

Totale OMKVROOMKVROOMKVROOMKVRO============================ ==== OMKVQNOMKVQNOMKVQNOMKVQN================ ==== NNNNNNNN



          

 
  MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT==== ======== MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Canone concessione aeroportuale  PKMRS= = OKUVR= NSN=

Canone aggiuntivo L.296/06 art.1 
comma 1328 (servizio antincendi)  UQM= = UQP= EPF=

Canone sicurezza  NRV= = NQV= NM=

Totale Canoni per concessioni 
aeroportuali 

 QKMRRQKMRRQKMRRQKMRR==== ==== PKUUTPKUUTPKUUTPKUUT==== NSUNSUNSUNSU====

            

 
Il calcolo dei principali canoni è effettuato con riferimento alle WLU (Work Load Unit) 
corrispondenti per il trasporto passeggeri ad un’unità, e per il trasporto merci a 100 kg di 
merce. La variazione è legata al flusso di tali unità. 
 
28. Costi per il Personale 
 

ammontano a        

MS=OMNT= == €= NOKTPP=

MS=OMNS= == €= NPKPTU=

var.     ESQRF=

 
 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i passaggi di 
categoria, il costo delle ferie maturate e non godute, gli accantonamenti di legge e derivanti 
dall’applicazione di contratti collettivi. 
Le variazioni dell’organico intervenute nel corso del semestre e rispetto al pari periodo 
dell’esercizio precedente sono evidenziate nella tabella che segue: 
 

 
 

 
29. Ammortamenti e svalutazioni 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= NMKNSO=

MS=OMNS= == €= TKQPN=

var.     OKTPN=

 
 
Sono così suddivisi: 
 
 
 
 

lêÖ~åáÅç=PM=dáìÖåç=OMNT
cìää

qáãÉ

m~êí

qáãÉ

cìää

qáãÉ

m~êí

qáãÉ

cìää

qáãÉ

m~êí

qáãÉ

cìää

qáãÉ

m~êí

qáãÉ

cìää

qáãÉ

m~êí

qáãÉ

Dirigenti NQ M NQ M NQ M M M M M

Quadri PV M PT M PS M O M P M

Impiegati OMV OU OMM OR NUR OR V P OQ P

Operai UV NMO UU PT VM TN N SR ENF PN

Apprendisti M M M M M M M M M M

TOTALE PRNPRNPRNPRN NPMNPMNPMNPM PPVPPVPPVPPV SOSOSOSO PORPORPORPOR VSVSVSVS NONONONO SUSUSUSU OSOSOSOS PQPQPQPQ

TOTALE ORGANICO QUNQUNQUNQUN QMNQMNQMNQMN QONQONQONQON UMUMUMUM SMSMSMSM

PMJMSJNT PNJNOJNS PMJMSJNS s~êK=PMLS=J=PNLNO s~êK=MSLNS=J=MSLNR



          

   MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNTTTT==== ======== MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNSSSS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni immateriali  SKMPM= = QKMRR= NKVTR=

Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni  materiali  QKNPO= = PKPTS= TRS=

Totale ammortamenti e svalutazioni  NMKNSONMKNSONMKNSONMKNSO==== ==== TKQPNTKQPNTKQPNTKQPN==== OKTPNOKTPNOKTPNOKTPN====
          

 
 
30. Svalutazioni dell’attivo a breve 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= OMM=

MS=OMNS= == €= NMM=

var.     NMM=

 
 
La voce “svalutazioni dell’attivo a breve” è determinata dagli accantonamenti ai fondi 
svalutazione crediti; nella determinazione dell’accantonamento è stata fatta anche una 
ulteriore valutazione circa la capienza del fondo rispetto al totale dei crediti scaduti. 
Gli accantonamenti fronteggiano situazioni di rischio legate a specifiche posizioni in essere, 
per le quali si prevede possano insorgere difficoltà nell’incasso del credito relativo. 
 
31. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= EPSF=

MS=OMNS= == €= EOOF=

var.     ENQF=

 
 
32. Accantonamenti per rischi 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= TS=

MS=OMNS= == €= PMS=

var.     EOPMF=

 
 
Gli accantonamenti dell’esercizio sono stati prudenzialmente effettuati per coprire perdite 
di esistenza certa o probabile delle quali, tuttavia, alla chiusura del bilancio sono 
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Si riferiscono a potenziali 
passività derivanti da cause legali e dal rischio di contenziosi, anche per importi di 
ammontare incerto o in fase di definizione. 
 
33. Accantonamento fondo rinnovamento beni in concessione 
 
ammontano a        



MS=OMNT= == €= OKMSM=

MS=OMNS= == €= NKTRM=

var.     PNM=

 
 
 
Rappresenta l'accantonamento dell’esercizio al Fondo rinnovamento beni in concessione.  
 
 
 
34. Altri oneri 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= SUV=

MS=OMNS= == €= RSS=

var.     NOP=

 
 
Gli altri oneri sono così composti: 
 

 
  MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNTTTT==== ======== MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNSSSS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Contributi alle associazioni di 
categoria  NQR= = NPS= V=

Imposte e tasse  PMV= = OTR= PQ=

Erogazioni liberali  QT= = OO= OR=

Minusvalenze e sopravvenienze  OP= = QO= ENVF=

Altri oneri  NSR= = VN= TQ=

Totale altri oneri  SUVSUVSUVSUV==== ==== RSSRSSRSSRSS==== NOPNOPNOPNOP====
            

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
35. Proventi e oneri finanziari 
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= TPQ=

MS=OMNS= == €= RUQ=

var.     NRM=

 
 
I “Proventi  finanziari” trovano dettaglio nelle seguenti voci: 
 
 
            

(Migliaia di Euro)   MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNTTTT==== ======== MS=MS=MS=MS=OMNOMNOMNOMNSSSS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Proventi da partecipazioni in società 
controllate  OKVNO= = OKNMM= UNO=

Plusvalenza da cessione partecipazioni  NV= = M= NV=



 

 
Gli “Oneri finanziari” trovano dettaglio nelle seguenti voci: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Utili/perdite da collegate e Joint venture sono composti da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTE SUL REDDITO 
 

36. Imposte sul reddito 
 

ammontano a        

MS=OMNT= == €= SKNOU=

MS=OMNS= == €= SKVUT=

var.     EURVF=

 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio sono così costituite: 

 
            

 
  MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT==== ======== MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Imposte correnti  TKNNP= = TKPTU= EOSRF=

Imposte anticipate e differite  EVURF= = EPVMF= ERVRF=

Totale imposte sul reddito  SKNOUSKNOUSKNOUSKNOU==== ==== SKVUTSKVUTSKVUTSKVUT==== EURVFEURVFEURVFEURVF====
        

 
 

Interessi attivi   QV= = QVT= EQQUF=

Interessi attivi verso controllate e per cash 
pooling 

 PM= = NTO= ENQOF=

Totale  PKMNMPKMNMPKMNMPKMNM==== ==== OKTSVOKTSVOKTSVOKTSV==== OQNOQNOQNOQN====
        

            

(Migliaia di Euro)   MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT==== ======== MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Interessi passivi   ETF= = EPMF= OP=

Interessi passivi verso società del gruppo  EPUMF= = EPOF= EPQUF=

Interessi passivi su finanziamenti  ENKQQSF= = ENKSQTF= OMN=

Altri oneri finanziari  EPUMF= = EQPRF= RR=

Utili (Perdite) su cambi  ENF= = M= ENF=

Svalutazione di partecipazioni in società 
controllate  M= = M= M=

Totale  EOKONQFEOKONQFEOKONQFEOKONQF==== ==== EOKNQQFEOKNQQFEOKNQQFEOKNQQF==== ETMFETMFETMFETMF====
        

            

(Migliaia di Euro)   MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT==== ======== MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS==== î~êKî~êKî~êKî~êK====

Proventi finanziari da società collegate  M= = M= M=

Svalutazione di partecipazioni in società 
collegate  ESOF= = EQNF= EONF=

Totale  ESOFESOFESOFESOF==== ==== EQNFEQNFEQNFEQNF==== EONFEONFEONFEONF====
        



Nel prospetto successivo si evidenzia il carico fiscale (tax rate effettivo) sul risultato ante 
imposte, rispetto all’aliquota fiscale teorica IRES del 24% in vigore nell’esercizio 2017.  
Il risultato ante imposte e le imposte effettive sono stati riclassificati per includere anche le 
attività destinate alla cessione. 

 

 
 
 
 
UTILE (PERDITA) DALLE ATTIVITA‘ IN FUNZIONAMENTO  
 
ammonta a        

MS=OMNT= == €= NUKUMM=

MS=OMNS= == €= NSKOQR=

var.     OKRRR=

 
 
 
37. Utile/Perdita da attività cessate/destinate ad essere cedute  
 
ammontano a        

MS=OMNT= == €= J=

MS=OMNS= == €= ESMF=

var.     SM=

 
Relativamente al periodo di confronto la voce include principalmente l’accantonamento per i 
rischi derivanti dai meccanismi contrattuali di Rep & warranties inclusi nel contratto di 
cessione al gruppo Lagardére di tutte le attività commerciali del Gruppo Airest con 
esclusione di quelle presenti negli aeroporti in cui opera il Gruppo SAVE.  
 
 
UTILE DI ESERCIZIO  
 
ammonta a        

MS=OMNT= == €= NUKUMM=

MS=OMNTMS=OMNTMS=OMNTMS=OMNT BBBB MS=OMNSMS=OMNSMS=OMNSMS=OMNS BBBB

Risultato ante imposte OQKVOUOQKVOUOQKVOUOQKVOU OPKOPOOPKOPOOPKOPOOPKOPO

Perdite/Utili per attività destinate alla cessione M EUUF

Risultato ante imposte riclassificato OQKVOUOQKVOUOQKVOUOQKVOU OPKNQQOPKNQQOPKNQQOPKNQQ

Imposte teoriche RKVUPRKVUPRKVUPRKVUP OQIMMB SKPSRSKPSRSKPSRSKPSR OTIRMB

Imposte effettive SKNOUSKNOUSKNOUSKNOU SKVUTSKVUTSKVUTSKVUT

Imposte effettive su perdite/utili per attività destinate alla cessione M EOUF

Imposte effettive riclassificate SKNOUSKNOUSKNOUSKNOU OQIRUB SKVRVSKVRVSKVRVSKVRV PMIMTB

Differenza che viene spiegata da: NQRNQRNQRNQR MIRUB RVQRVQRVQRVQ OIRTB

1) perdite fiscali considerate recuperabili nell'esercizio per effetto CNM EPF JMIMNB EPNF JMINPB

2) differenze permanenti:
i) IRAP e altre imposte locali NKOOQ QIVNB NKNVR RINSB

iii) imposte esercizi precedenti M MIMMB O MIMNB

iv) dividendi non tassati ESSQF JOISSB ERQVF JOIPTB

v) altri costi non deducibili / proventi non tassati EOSVF JNIMUB U MIMPB

vi) imposte anticipate su oneri futuri deducibili IRAP ENPVF JMIRSB ENPRF JMIRUB

vii) plusvalenze esenti EQF JMIMOB M MIMMB

x) delta aliquota Ires su stanziamento Dta dell'esercizio M MIMMB NMQ MIQRB

Totale differenza NQRNQRNQRNQR MIRUB RVQRVQRVQRVQ OIRTB



MS=OMNS= == €= NSKNUR=

var.     OKSNR=

 
 
 
38. Tipologia e gestione dei rischi finanziari 
 
La strategia per la gestione dei rischi finanziari è conforme agli obiettivi aziendali e mira alla 
minimizzazione del rischio di tasso e relativa ottimizzazione del costo del debito, del rischio 
di credito e del rischio di liquidità. 
La gestione di tali rischi è effettuata nel rispetto dei principi di prudenza e in coerenza con 
le “best practices” di mercato e tutte le operazioni di gestione dei rischi sono condotte a 
livello centrale. 
 
Rischio tasso 
 
Gli obiettivi che la Società si è prefissata mirano a: 
• coprire dal rischio di variazione dei tassi di interesse le passività finanziarie; 
• rispettare, nella copertura del rischio, i criteri generali di equilibrio tra impieghi ed utilizzi 
per la Società (quota a tasso variabile e a tasso fisso, quota a breve termine e a 
medio/lungo termine). 

La Società pur nel perseguimento dei sopracitati obiettivi, in considerazione delle attuali 
condizioni di mercato continuamente monitorate, ha ritenuto di operare coperture 
nell’esercizio che, alla data della presente Relazione Finanziaria Annuale, risultano pari al 
13,2% del valore dei finanziamenti. 
 
Le coperture sono relative ai seguenti finanziamenti a medio-lungo termine: 
- al finanziamento in capo a SAVE S.p.A. per un valore originario pari a Euro 130 milioni 
erogato da Unicredit S.p.A. ed il cui valore residuo al 30 giugno 2017 ammonta a Euro 130 
milioni. E’ stato stipulato nel corso del primo semestre 2015 un contratto di Interest Rate Swap 
per la copertura dal rischio tassi, al 30 giugno 2017 il finanziamento risulta avere il costo 
interessi bloccato per il 23,1% dell’importo totale; 
 
Viene riportata nel seguito una tabella riepilogativa degli strumenti derivati della Società in 
essere al 30 giugno 2017: 
 

 
 
 
Analisi di sensitività sui flussi di cassa  
 
La Società ha predisposto un’analisi dei flussi di cassa futuri relativamente ai finanziamenti in 
essere ed agli strumenti finanziari di copertura ad essi correlati. Tale analisi parte dalla 
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situazione di mercato in essere al 30 giugno ed ipotizza degli aumenti/diminuzioni dei tassi 
di interesse dello 0,25% e dello 0,50%. 
L’effetto di tali variazioni sul flusso degli interessi futuri è pari a +0,6/-0,4 milioni di Euro 
per una variazione in aumento/diminuzione dei tassi dello 0,25% ed a +1,2/-0,9 milioni di 
Euro per una variazione in aumento/diminuzione dei tassi dello 0,50%.  
 
Analisi di sensitività sul fair value degli strumenti derivati 
 
La società ha predisposto un’analisi della variazione dei valori di fair value degli strumenti 
finanziari di copertura in essere al 30 giugno. Tale analisi parte dalla situazione di mercato in 
essere al 30 giugno ed ipotizza un aumento/diminuzione dei tassi di interesse attesi dello 
0,25% e dello 0,50%. 
L’effetto di tali variazioni sul fair value degli strumenti derivati in essere è di circa +/- 0,1 
milioni di Euro sia per una variazione dei tassi dello 0,25%, che per una variazione in 
aumento dei tassi dello 0,50%. 
 
Rischio credito 
 
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto, il quale preveda un 
regolamento monetario differito nel tempo, non adempia ad un’obbligazione di pagamento, 
provocando così all’altra parte una perdita finanziaria. 
Tale rischio può discendere sia da fattori di natura più strettamente tecnico-commerciale o 
amministrativo-legale (contestazioni sulla natura/quantità della fornitura, 
sull’interpretazione di clausole contrattuali, sulle fatture a supporto, ecc.) sia da fattori di 
natura tipicamente finanziaria, ovvero in sintesi il cosiddetto credit standing della controparte. 
Per la Società l’esposizione al rischio credito è principalmente legata all’attività commerciale 
di vendita di servizi d’aviazione e attività immobiliare. 
Al fine di controllare tale rischio, la Società ha implementato procedure e azioni per la 
valutazione della clientela, in base alle quali valutare il livello di attenzione. 
Il rischio di credito riguardante le altre attività finanziarie della Società, che comprendono 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti, presenta un rischio massimo pari al valore 
contabile di queste attività in caso di insolvenza della controparte. 

 
Rischio liquidità 
 
Prudente è la politica di gestione del rischio di liquidità, ovvero la strategia messa a punto 
per evitare che esborsi di cassa possano rappresentare una criticità per il Gruppo. 
L’obiettivo minimo è di dotare in ogni momento la società degli affidamenti necessari a 
rimborsare l’indebitamento in scadenza nei successivi dodici mesi. La situazione 
contingente in essere al 30 giugno non rappresenta, a giudizio degli amministratori, una 
criticità date le condizioni del mercato del credito e della situazione economica e 
patrimoniale della Società. 
Per un dettaglio dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere al 30 giugno 2017 si 
rimanda alle Note esplicative al bilancio consolidato abbreviato, nel paragrafo dedicato ai 
“Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente”. 

 
Analisi per scadenza flussi finanziari strumenti derivati e finanziamenti a medio - 
lungo termine in essere 
 
Nella tabella successiva abbiamo riepilogato i flussi finanziari non attualizzati, suddivisi per 
scadenza temporale, degli strumenti di copertura tassi in essere, che presentano una 
valutazione mark to market negativa alla data del 3° giugno. 



Sulla base delle medesime scadenze sono riepilogati in tabella anche i flussi finanziari dei 
finanziamenti a medio lungo termine in essere alla data di bilancio e comprensivi di 
interessi. 
  

 
 
 

Livelli gerarchici di valutazione del fair value 
 
Per un elenco degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2016 e valutati al 
fair value si rimanda alla tabella di cui al soprastante paragrafo “Rischio tasso”. 
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria al fair 
value, l’IFRS 7 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli 
che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si 
distinguono i seguenti livelli: 
• Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di 
valutazione; 

• Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono 
osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

• Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 
 
Si evidenzia come tutte le attività e passività, che sono valutate al fair value al 31 dicembre 
2016, sono inquadrabili nel livello gerarchico numero 2 di valutazione del fair value. Inoltre, 
nel corso dell’esercizio non vi sono stati trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 o al Livello 3 
e viceversa. 
Come già evidenziato in precedenza, la Società detiene strumenti finanziari derivati al solo 
scopo di coprire la propria esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse del 
valore dei singoli finanziamenti a cui fanno riferimento (c.d. cash flow hedge). 
La valutazione del fair value dei derivati inseriti in bilancio è stata effettuata attraverso 
l’utilizzo di modelli di valutazione autonomi e sulla base dei seguenti dati di mercato 
rilevati: 
• tassi d’interesse a breve termine e tassi swap  riferiti all’Euro; 
• quotazioni dei contratti futures sull’Euribor a tre mesi; 
• fixing del tasso Euribor per il calcolo delle cedole in corso. 
 
La Società detiene strumenti finanziari rappresentati da azioni quotate su mercati 
regolamentati classificati tra le attività finanziarie correnti; come tali sono inquadrabili nel 
livello gerarchico numero 1 di valutazione del fair value. Inoltre, nell’esercizio non vi sono 
stati trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 o al Livello 3 e viceversa. 
 
Al 30 giugno 2017, le garanzie rilasciate da SAVE ammontano a circa Euro 3,2 milioni e si 
riferiscono principalmente a garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti sottoscritti da 
società del Gruppo  

Si ricorda inoltre che nel contesto della cessione della partecipazione in Centostazioni, SAVE 
S.p.A. ha garantito l’acquirente Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornendo alla controllata 
Archimede 1, il venditore, i mezzi finanziari necessari ad adempiere agli obblighi derivanti 
dal contratto di cessione sottoscritto. Si tratta, nello specifico, di consuete garanzie concesse 
nell’ambito della cessione di una partecipazione significativa; tali garanzie non potranno 
comunque eccedere un ammontare pari al 25% del corrispettivo. 
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Rapporti Con Parti Correlate 
 

Le transazioni con società appartenenti al Gruppo SAVE sono state effettuate nel rispetto 
dei valori di mercato mediamente praticati per servizi simili e di pari livello qualitativo. Circa i 
rapporti intrattenuti nel corso dell’esercizio, si rimanda alle note riportate nell’ambito dei 
commenti alle voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico contenuti nelle Note 
esplicative. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetti supplementari  



 
  

Prospetti Supplementari

Allegato A

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti

(Importi in Euro / 1000)

Valore al 

01/01/16
Acquisizioni Decrementi  Contributi

Riclassifiche         

Altri movimenti

Valore al 

31/12/16

Valore al 

01/01/16

Incrementi del 

periodo
Utilizzi

Riclassifiche         

Altri movimenti

Valore al 

31/12/16

Immobilizzazioni 

Immateriali nette

Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali PORKNQO NKQQN M M NMP POSKSUS TQKVVT QKVPR M M TVKVPO OQSKTRQ

Immobilizzazioni in corso ed acconti STKMTU PMKTTU M EQPRF ENMPF VTKPNT VTKPNT

Subtotale diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali PVOKONVPVOKONVPVOKONVPVOKONV POKONVPOKONVPOKONVPOKONV MMMM EQPRFEQPRFEQPRFEQPRF MMMM QOQKMMPQOQKMMPQOQKMMPQOQKMMP TQKVVTTQKVVTTQKVVTTQKVVT QKVPRQKVPRQKVPRQKVPR MMMM MMMM TVKVPOTVKVPOTVKVPOTVKVPO PQQKMTNPQQKMTNPQQKMTNPQQKMTN

Concessioni OOOO MMMM MMMM MMMM MMMM OOOO NNNN MMMM MMMM MMMM NNNN MMMM

Altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita NTKNUU QNV M QM NTKSQU NPKRRS NKMVR M M NQKSRN OKVVT

Immobilizzazioni in corso ed acconti PSN QNV M EQMF TQM M M M M M TQM

Subtotale altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita NTKRQVNTKRQVNTKRQVNTKRQV UPVUPVUPVUPV MMMM MMMM MMMM NUKPUUNUKPUUNUKPUUNUKPUU NPKRRSNPKRRSNPKRRSNPKRRS NKMVRNKMVRNKMVRNKMVR MMMM MMMM NQKSRNNQKSRNNQKSRNNQKSRN PKTPTPKTPTPKTPTPKTPT

Avviamento e altre immobilizzazioni imm.li a vita utile indefinita MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM M M M M MMMM

Totale immobilizzazioni  immateriali QMVKTTMQMVKTTMQMVKTTMQMVKTTM PPKMRTPPKMRTPPKMRTPPKMRT MMMM EQPRFEQPRFEQPRFEQPRF MMMM QQOKPVOQQOKPVOQQOKPVOQQOKPVO UUKRRQUUKRRQUUKRRQUUKRRQ SKMPMSKMPMSKMPMSKMPM MMMM MMMM VQKRUQVQKRUQVQKRUQVQKRUQ PQTKUMUPQTKUMUPQTKUMUPQTKUMU

Prospetti Supplementari

Allegato B

Prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti

(Importi in Euro / 1000)

Valore al 

01/01/16
Acquisizioni Decrementi  Contributi

Riclassifiche         

Altri movimenti

Valore al 

31/12/16

Valore al 

01/01/16

Incrementi del 

periodo
Utilizzi

Riclassifiche         

Altri movimenti

Valore al 

31/12/16

Immobilizzazioni 

Materiali nette

Terreni e Fabbricati PQKSPU OM M M PQKSRT TOT ORV M M VUR PPKSTO

Impianti e macchinari QSKPON TMP ENMQF NKQTS QUKPVS PNKPNT NKUSQ EUNF M PPKNMM NRKOVS

Attrezzature industriali e commerciali QKTRN NVV M M QKVQV PKSRR NQN M M PKTVS NKNRP

Altri beni NUKOQM TNN ENMF M NUKVQM NPKSOP SOU ETF M NQKOQQ QKSVS

Fondo svalutazione immobilizzazioni RKMTS NKOQM M M SKPNS ESKPNSF

Immobilizzazioni in corso ed acconti NKRQT PVQ M ENKQTSF QSQ QSQ

Totale immobilizzazioni  materiali NMRKQVSNMRKQVSNMRKQVSNMRKQVS OKMOROKMOROKMOROKMOR ENNQFENNQFENNQFENNQF MMMM MMMM NMTKQMTNMTKQMTNMTKQMTNMTKQMT RQKPVTRQKPVTRQKPVTRQKPVT QKNPOQKNPOQKNPOQKNPO EUUFEUUFEUUFEUUF MMMM RUKQQNRUKQQNRUKQQNRUKQQN QUKVSRQUKVSRQUKVSRQUKVSR

Costo Storico Ammortamenti tecnici accumulati

Costo Storico Ammortamenti tecnici accumulati



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


