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Controllo della società 
Sulla base delle risultanze del Libro soci, aggiornato in virtù delle comunicazioni effettuate ai sensi 
di legge, alla data del 30 settembre 2009, gli azionisti di Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. – 
SAVE sono: 
 

Azionista % possesso 
Marco Polo Holding S.r.l. 38,98 
Comune di Venezia 14,10 
Provincia di Venezia 12,29 
SAVE S.p.A. 3,10 
Kairos Investment Management Ltd 2,93 
CSFB (Europe) Prime Brok. Non Treaty 2,35 
Fondazione di Venezia 2,17 
Goldman Sachs International 2,11 
Comune di Treviso 2,09 
C.C.I.A.A. – VE 1,45 
Provincia di Treviso 0,83 
APV Investimenti S.p.A. 0,10 
Mercato 17,50 

 

 

Consiglio di Amministrazione  
Si riporta di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli 
azionisti del 22 aprile 2009, ed in carica alla data del 30 settembre 2009: 
 

Nominativo Carica 

Enrico Marchi Presidente e Amministratore 
Delegato 

Monica Scarpa  Amm. Delegato  
Paolo Simioni Amm. Delegato  
Vittorio Ambrogi Consigliere (A) 
Daniele De Giovanni Consigliere * (A) (B) (C) 
Cesare De Piccoli Consigliere * (A) (C) 
Dino Lazzarotto Consigliere * 
Andrea Mencattini Consigliere  
Andrea Riello Consigliere * 
Amalia Sartori Consigliere (B) 
Mauro Sbroggiò Consigliere 
Sandro Trevisanato Consigliere * 
Gianfranco Zoppas Consigliere * (B)  

 
* Consigliere indipendente. 
(A)  Componente del Comitato per il Controllo Interno. 
(B)  Componente del Comitato per la Remunerazione 
degli Amministratori e del Management. 
(C)  Componente dell’Organismo di Vigilanza. 
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Collegio Sindacale 
Si riporta di seguito la composizione del Collegio sindacale, nominato dall’Assemblea degli azionisti 
del 22 aprile 2009, ed in carica alla data del 30 settembre 2009: 
 

Nominativo Carica 
Arcangelo Boldrin Presidente 
Silvio Salini Sindaco effettivo 
Nicola Serafini Sindaco effettivo 
Valter Pastena Sindaco effettivo 
Paolo Venuti Sindaco effettivo 
Maurizio Interdonato Sindaco supplente 
Pietro Perissinotto Codognato Sindaco supplente 

 
 
Società di revisione contabile 
 
Reconta Ernst & Young S.p.A. 
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IL GRUPPO SAVE PER AREA DI ATTIVITÀ 
 
 
 

Il seguente organigramma illustra la struttura del Gruppo SAVE al 30 settembre 2009 con la 
suddivisione per aree di attività e con indicazione dell’area di consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVE - Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (“Save” o “Capogruppo”) è la società che gestisce 
l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, nonché la holding di un gruppo integrato attivo nel settore dei 
servizi ai viaggiatori svolti principalmente in regime di concessione. Save detiene partecipazioni in: 

• società che operano nel settore della gestione aeroportuale; 
• società che operano nel settore della gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati; 
• società che operano nel settore dei servizi di ristoro al pubblico e della gestione di negozi 

per viaggiatori quali travel retail shop, edicola, tabaccheria, libreria, food shop e gadget 
shop all’interno di infrastrutture di mobilità (aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie, porti) 
in Italia e all’estero. 
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI DEL GRUPPO 
 
DATI DI SINTESI CONSOLIDATI PROGRESSIVI

settembre-08

(Milioni di Euro)

Passeggeri / 1000 6.527,9 6.527,9 6.786,4 -258,5 -3,8% -3,8%

Ricavi operativi e altri proventi 248,1 9,1 257,2 247,5 9,7 3,9% 0,2%
Costo del personale 63,8 2,1 65,9 62,1 3,8 6,2% 2,7%
Altri costi operativi 138,1 5,6 143,7 138,7 5,0 3,6% -0,4%

Margine operativo lordo (EBITDA* ) 46,2 1,4 47,6 46,7 0,9 1,9% -1,2%
% Margine operat ivo lordo  (EBITDA) VS ricavi 18,6% 15,5% 18,5% 18,9%

Ammortament i e svalutazioni 19,2 2,1 21,3 20,7 0,6 2,8% -7,3%

Risultato operativo (EBIT* * ) 27,0 -0,7 26,3 26,0 0,3 1,1% 3,4%
% Risultato operat ivo (EBIT) VS ricavi 10,9% -6,7% 10,2% 10,5%

Risultato ante imposte al lordo risultato attività cessate
 / destinate ad essere cedute 24,9 -1,1 23,8 24,3 -0,5 -1,9% 2,6%

% Risultato ante imposte VS ricavi 10,0% -12,1% 9,3% 9,8%

Risultato att.tà cessate /destinate ad essere cedute -0,2 0,2 -100,0% -100,0%
% Risultato at t .tà cessate/cedute VS ricavi -0,1%

Risultato lordo di periodo 24,9 -1,1 23,8 24,1 -0,3 -1,1% 3,5%
% Risultato lordo di periodo VS ricavi 10,0% -12,1% 9,3% 9,7%

settembre-09

A perimetro 
invariato

Effetto  
acquisizioni Totale Gruppo

Variazione 
% escluse 
acquisizioniTotale Gruppo Variazione Variazione %

 

 

dicembre-08

(Milioni di Euro)

Posizione finanziaria netta -66,7 -65,8 -0,9

di cui liquidità 34,3 30,6 3,7

Patrimonio netto * * * * 306,0 296,2 9,8

Capitale investito netto * * * 372,7 362,0 10,7
di cui immobilizzazioni f inanziarie 13,5 11,6 1,9

settembre-09

VariazioneTotale Gruppo Totale Gruppo
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI DEL TRIMESTRE

3°  trim. 08

(Milioni di Euro)

Passeggeri / 1000 2.664,9 2.664,9 2.648,3 16,6 0,6% 0,6%

Ricavi operativi e altri proventi 96,2 3,7 99,9 95,4 4,5 4,7% 0,8%
Costo del personale 21,6 1,0 22,6 21,4 1,2 5,6% 0,8%
Alt ri cost i operat ivi 51,1 1,3 52,4 50,3 2,1 4,2% 1,6%

Margine operativo lordo (EBITDA* ) 23,5 1,4 24,9 23,7 1,2 4,8% -0,9%
% Margine operativo lordo  (EBITDA) VS ricavi 24,5% 36,9% 24,9% 24,9%

Ammortamenti e svalutazioni 6,3 0,9 7,2 7,8 -0,6 -7,1% -19,1%

Risultato operativo (EBIT* * ) 17,2 0,5 17,7 15,9 1,8 11,3% 8,3%
% Risultato operat ivo (EBIT) VS ricavi 17,8% 15,4% 17,7% 16,7%

Risultato ante imposte al lordo risultato attività cessate
 / destinate ad essere cedute 17,2 0,4 17,6 15,4 2,2 14,5% 11,4%

% Risultato ante imposte VS ricavi 17,8% 13,0% 17,7% 16,2%

Risultato att.tà cessate /destinate ad essere cedute -0,1 0,1 -100,0% -100,0%
% Risultato net to at t.tà cessate/cedute VS ricavi -0,1%

Risultato lordo di periodo 17,2 0,4 17,6 15,3 2,3 15,6% 12,4%
% Risultato lordo di periodo VS ricavi 17,8% 13,0% 17,7% 16,0%

Variazione % 
escluse 

acquisizioni3°  trim. 08 Variazione
Variazione 

%
A perimetro 
invariato

3°  trim.  09

Effetto  
acquisizioni 3°  trim.  09

 

 

* Si precisa che per ” EBITDA” si intende il risultato prima di ammortamenti, svalutazioni, gestione finanziaria, imposte ed operazioni 
non ricorrenti. 
** Si precisa che per ” EBIT” si intende il risultato prima di gestione finanziaria, imposte e operazioni non ricorrenti. 
*** Si precisa che per “Capitale investito netto” si intende la somma del “Capitale circolante netto” (somma di magazzino, crediti 
commerciali, crediti e debiti tributari e previdenziali, altre attività e passività, debiti commerciali) e immobilizzazioni al netto del fondo 
TFR e di fondi rischi, per rinnovamento beni gratuitamente devolvibili, e per imposte differite. 
**** Il dato relativo al patrimonio netto al 30 settembre 2009 non è confrontabile con quello esposto al 31 dicembre 2008, in quanto 
incorpora un risultato ante imposte. 
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LO SCENARIO ECONOMICO E COMPETITIVO 
 

Nell’analizzare lo scenario economico e competitivo abbiamo separato le considerazioni rispetto 
alle tre unità di business in cui opera il nostro Gruppo: rispettivamente la Gestione Aeroportuale, la 
Gestione Infrastrutture ed il Food & Beverage and Retail. 

 

GESTIONE AEROPORTUALE 
 
Nel periodo gennaio-settembre 2009 il traffico del sistema aeroportuale italiano ha registrato un 
calo del 4,7%, con 100.933.063 passeggeri. I movimenti sono stati 1.197.622 (-7,6% rispetto al 
2008).  
Il Sistema Aeroportuale di Venezia si conferma terzo sistema dopo Roma e Milano. 
 
SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA 
 
Nella seguente tabella sono indicati i principali dati di traffico del Sistema Aeroportuale nel periodo 
gennaio-settembre 2009, comparati con i dati relativi al 2008: 
 

2009 Inc. % 2008 Inc. % V. % '09/'08

su sistema su sistema
SAVE
Movimenti 58.442 81% 62.491 81% -6,5%
Passeggeri 5.174.836 79% 5.441.067 80% -4,9%
Tonnellaggio 3.520.203 83% 3.742.920 83% -6,0%
Merce (Tonnellate) 23.662 92% 22.234 74% 6,4%

AERTRE 
Movimenti 13.984 19% 14.966 19% -6,6%
Passeggeri 1.353.079 21% 1.345.312 20% 0,6%
Tonnellaggio 700.710 17% 789.242 17% -11,2%
Merce (Tonnellate) 2.008 8% 7.968 26% -74,8%

SISTEMA
Movimenti 72.426       77.457       -6,5%
Passeggeri 6.527.915  6.786.379  -3,8%
Tonnellaggio 4.220.913  4.532.162  -6,9%
Merce (Tonnellate) 25.670       30.202       -15,0%

SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA
Progressivo al mese di settembre

 
 
Il traffico passeggeri del Sistema ha registrato un decremento del 3,8% rispetto al pari periodo 
dell’anno precedente, con 6,5 milioni di passeggeri complessivi, a fronte di un calo dei movimenti 
del 6,5% (72.426 movimenti totali). 
 
Nella seguente tabella indichiamo i dati di traffico relativi al trimestre luglio-settembre 2009: 
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2009 Inc. % 2008 Inc. % V. % '09/'08

su sistema su sistema
SAVE
Movimenti 21.593       80% 22.905       82% -5,7%
Passeggeri 2.092.749  79% 2.113.996  80% -1,0%
Tonnellaggio 1.338.733  83% 1.416.174  84% -5,5%
Merce (Tonnellate) 8.585         93% 9.082         93% -5,5%

AERTRE 
Movimenti 5.404         20% 5.149         18% 5,0%
Passeggeri 572.189     21% 534.353     20% 7,1%
Tonnellaggio 278.835     17% 266.997     16% 4,4%
Merce (Tonnellate) 600            7% 661            7% -9,2%

SISTEMA
Movimenti 26.997       28.054       -3,8%
Passeggeri 2.664.938  2.648.349  0,6%
Tonnellaggio 1.617.568  1.683.171  -3,9%
Merce (Tonnellate) 9.186         9.743         -5,7%

SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA
Luglio - Settembre 2009

 
 
I passeggeri del Sistema nel terzo trimestre del 2009 sono stati 2.664.938, in incremento dello 
0,6% sul pari periodo del 2008. I movimenti sono stati 26.997 (-3,8% rispetto al periodo luglio-
settembre 2008). 
 
 
AEROPORTO DI VENEZIA 
 
L’aeroporto di Venezia ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un traffico passeggeri in calo del 
4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per 58.442 movimenti (-6,5% rispetto al 
2008). Si attenua il calo rispetto all’anno precedente, tenendo conto del fatto che la crisi ha 
cominciato a farsi sentire sullo scalo di Venezia già dal mese di luglio 2008. 

Da notare che nella seconda metà di luglio il vettore Myair.com (che nel primo semestre 
rappresentava il 5% dei passeggeri e il 7% dei movimenti dello scalo) ha cessato l’operatività. Altri 
vettori sono velocemente subentrati sulle rotte lasciate scoperte da Myair.com sul mercato 
domestico: Easyjet su Roma Fiumicino e Napoli, Alitalia su Brindisi e Catania, Meridiana su 
Catania. I passeggeri su destinazioni domestiche risultano in decremento del 5,3% nei primi 9 
mesi del 2009, in crescita del 6,2% se si considera solo il terzo trimestre dell’anno.  

I mercati internazionali portano come risultato un lieve calo del traffico (-4,3% nei primi 9 mesi 
dell’anno, -2,4% nel periodo luglio-settembre). 

I passeggeri su tutte le destinazioni intercontinentali dello scalo di Venezia registrano un buon 
andamento: sulle destinazioni statunitensi (New York, Philadelphia e Atlanta), con 165.000 
passeggeri e un riempimento medio dell’85% nei primi 9 mesi dell’anno (Philadelphia e Atlanta 
operano durante la stagione estiva); i nuovi voli di Air Transat per il Canada hanno trasportato 
quasi 18.000 passeggeri su Toronto/Montreal da inizio operatività, con un load factor superiore al 
90% nei mesi di luglio e agosto; il volo per Dubai operato da Emirates ha trasportato oltre 100.000 
passeggeri dall’inizio dell’anno, in incremento del 10% rispetto al 2008. Il 74% dei passeggeri 
imbarcati sui voli Emirates per Dubai prosegue oltre la prima destinazione, raggiungendo mete 
finali del Medio/Estremo Oriente e dell’Australia. 

Un buon risultato è stato registrato anche dai nuovi voli su destinazioni internazionali aperti nel 
corso della stagione estiva: Atene, Düsseldorf, Copenhagen, Edimburgo, Bucarest. 
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Il traffico charter risente della crisi economica (-24% rispetto all’anno precedente), i passeggeri 
incoming (principalmente dalla Spagna e dall’Inghilterra) presentano dati in calo e i tour operators 
hanno difficoltà di riempimento, e sono costretti a cancellazioni o accorpamenti di voli. 

L’aviazione generale registra un trend crescente a partire dal mese di maggio, anche grazie 
all’impatto positivo sul traffico generato dalla Biennale di Venezia. Nei primi nove mesi del 2009 
l’incremento del traffico passeggeri è stato del 2,2%, con un numero dei movimenti in calo del 
4,5% (a fronte dell’utilizzo di aeromobili più grandi). 

Il traffico cargo è cresciuto complessivamente del 7,8%: il traffico via aerea presenta dati in 
crescita del 25%, grazie alla merce trasportata da alcuni vettori di linea (come Emirates) e al 
trasferimento delle attività di UPS da Treviso a Venezia (nei primi 9 mesi dell’anno UPS 
rappresenta più del 50% del traffico cargo via aerea dello scalo). La merce via camion presenta 
dati in diminuzione, causa apertura di magazzini esterni da parte di alcuni spedizionieri. 

Nel trimestre luglio-settembre l’aeroporto di Venezia ha movimentato 2.092.749 passeggeri 
complessivi, in calo dell’1% rispetto allo stesso trimestre del 2008. In diminuzione del 5,7% i 
movimenti (21.593 contro 22.905 del periodo luglio-settembre 2008). Il trend di traffico nel terzo 
trimestre dell’anno si presenta crescente rispetto al primo semestre (tenendo anche conto che nel 
2008 l’impatto della recessione economica aveva iniziato a farsi sentire durante i mesi estivi). Se si 
considera il solo traffico di linea, nel terzo trimestre si registra un incremento dei passeggeri 
dell’1,5%. 

Novità voli per la stagione invernale sono Bari e Bucarest di Meridiana e East Midlands di 
BMIBaby (che sostituisce Easyjet, il quale esce dalla rotta). 

 
 
AEROPORTO DI TREVISO 
 
L’incidenza dello scalo di Treviso (AerTre) sul Sistema nel periodo gennaio-settembre è pari al 
21% del totale passeggeri. L’aeroporto di Treviso registra 1.353.079 passeggeri, in incremento 
dello 0,6% rispetto al pari periodo dell’anno precedente, tornando a crescere dopo il calo del 
traffico dei primi 5 mesi dell’anno. Nell’ultimo trimestre in particolare la crescita del traffico dello 
scalo trevigiano è stata del 7,1%, con 572.189 passeggeri per 5.404 movimenti (+5%). 
Ryanair opera 17 destinazioni nel corso dei primi 9 mesi del 2009, di cui 5 nazionali (era 1 nel 
2008, Roma Ciampino). Il vettore rappresenta l’82% del traffico dello scalo di Treviso. 
Wizzair è passata da 2 a 7 destinazioni nel corso dei primi 9 mesi del 2009 verso scali dell’Est 
Europa. Nel mese di settembre ha inaugurato i voli per Praga e Katowice. 
All’avvio della prossima stagione invernale (25 ottobre) la novità per lo scalo di Treviso sarà 
l’operatività di due nuovi vettori: Germanwings, che aprirà la rotta per Colonia, e Air Arabia Maroc, 
che inizierà i voli per Casablanca, servendo anche il bacino d’utenza etnico del territorio. 
I vettori già operativi Wizzair e Ryanair introdurranno, inoltre, nuove rotte nel corso della stagione 
invernale: Kiev, Bari e Brindisi. Il vettore Skyeurope ha cessato l’operatività nel mese di agosto. 
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GESTIONE INFRASTRUTTURE  
 
Centostazioni S.p.A. è la società attraverso la quale il Gruppo è presente nell’attività di gestione 
delle infrastrutture; ormai rappresenta un player di primo piano nel panorama delle attività 
complementari al trasporto ferroviario, e si occupa della riqualificazione e della gestione dei 103 
complessi di stazione di altrettante città distribuite su tutto il territorio nazionale, favorendone la 
valorizzazione commerciale, attraverso lo sviluppo delle svariate opportunità di business 
realizzabili all’interno delle stazioni. 

Le attività di commercializzazione degli spazi verso terzi operatori hanno raggiunto, alla data del 
30 settembre, un progressivo di circa 130 mila metri quadrati, con una variazione positiva rispetto 
alla fine del precedente esercizio di circa 4 mila metri quadrati. 
L’attività di commercializzazione e quella di gestione dei clienti acquisiti hanno dovuto tener conto, 
in questo periodo, di una generale contrazione dei margini degli operatori commerciali, derivante 
dalla riduzione dei consumi collegata alla diminuzione del potere d’acquisto della fascia di clientela 
media, che generalmente frequenta i complessi ferroviari del network. 

È continuata nel corso dell’anno 2009 la realizzazione del programma di investimenti per la 
valorizzazione commerciale, l’adeguamento normativo/funzionale e la manutenzione straordinaria 
dei complessi immobiliari delle stazioni a più alto potenziale commerciale appartenenti al network 
gestito dalla Società. 
L’ammontare delle opere realizzate alla data del 30 settembre 2009 è risultato pari a 125,5 milioni 
di Euro, di cui 71,3 milioni di Euro di competenza RFI S.p.A. e 54,2 milioni di Euro di competenza 
di Centostazioni S.p.A. Le opere, invece, realizzate nel 2009 ammontano a 6,6 milioni di Euro di 
competenza di RFI e 2,8 milioni di Euro di competenza della società. 
Nel corso del periodo sono stati ultimati, ma sono in attesa di collaudo, i lavori di riqualificazione 
delle stazioni di Sondrio, Lecco e Siena. 
 
FOOD & BEVERAGE AND RETAIL 
 
 
La terza unità di business del Gruppo fa capo ad Airest S.r.l., che oltre ad essere sub-holding di 16 
società controllate direttamente ed indirettamente, svolge anche una funzione operativa 
principalmente nel mercato italiano.  

Nel corso dei primi nove mesi del 2009, è stato stretto un importante accordo commerciale con un 
primario operatore nella gestione di outlet e centri commerciali, Premium Retail, in base al quale 
Airest ha l’opzione di aprire punti vendita all’interno dei siti nei quali Premium Retail opera, sia in 
Italia che all’estero. Tale accordo, in aggiunta a quello concluso nel corso del 2008 con McArthur 
Glen, leader europeo nello sviluppo e gestione di Designer Outlet Centres, dovrebbe portare il 
nostro Gruppo a sviluppare ulteriormente le aperture di punti vendita nel canale centri 
commerciali/urbano. 

Nei primi nove mesi dell’esercizio in esame sono stati aperti complessivamente 20 nuovi punti 
vendita.  

In Italia, in particolare, in seguito all’aggiudicazione della gara indetta da Aeroporti di Roma e dalla 
Cisim Food in amministrazione straordinaria, è iniziata la gestione di 4 punti di vendita presso 
l’aeroporto di Roma Fiumicino, portando, quindi, a 6 il numero dei punti vendita presso il più 
importante aeroporto italiano.  

Sempre nel canale aeroportuale sono stati aperti due ulteriori punti vendita retail presso gli 
aeroporti di Venezia e Treviso. Le aperture di nuovi punti vendita in ambito autostradale sono state 
quattro (Angioina Est, Peretola, Lario e S. Ilario) e più che compensano la chiusura dei due punti 
vendita persi nel periodo (Arda ed Irpinia). 

Nei primi nove mesi è da segnalare inoltre, in Italia, l’apertura dei seguenti punti vendita: Bricco 
Café presso le stazioni ferroviarie di Padova e Vicenza, Rustichelli & Mangione presso le stazioni 
di Padova e Gallarate, un ulteriore punto vendita presso il centro commerciale di Antegnate 
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(Bergamo) all’interno del progetto Premium Retail descritto sopra, ed infine il Culto Café a Punta 
della Dogana di Venezia.  

Segnaliamo la chiusura avvenuta nel periodo del Culto presso la stazione di Milano Porta 
Garibaldi, del punto vendita all’interno del Museo Santa Giulia di Brescia e dei punti vendita presso 
il porto di Genova.  

Al 30 settembre 2009 il numero totale dei punti vendita presenti sul territorio italiano è pari a 103.  

Per quel che concerne, invece, la presenza in altri mercati, al 30 settembre 2009 il Gruppo è 
presente in altri 4 paesi europei (Francia, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca) con 53 punti 
vendita, incrementatisi nel mese di settembre grazie alle aperture a Pandorf (Vienna) e Salisburgo, 
presso outlets McArthur Glen, di due punti vendita a marchio Rustichelli & Mangione e di un punto 
vendita “Bodega”, format etnico spagnolo. 

Da segnalare la presenza del Gruppo, anche sul mercato della Cina, dove sono gestiti alla data del 
30 settembre 2009, in totale 5 punti vendita, di cui 1 in aeroporto, 2 presso stazioni ferroviarie e 2 
presso centri commerciali ed altri siti urbani. In Cina, risulta di particolare rilevanza l’aggiudicazione 
di un punto vendita a marchio Bricco Café all’interno dell’Expo di Shanghai 2010, oltre 
all’aggiudicazione dell’attività di food & beverage all’interno del padiglione italiano, in joint venture 
con un importante operatore italiano nel settore del banqueting. 

Negli Emirati Arabi Uniti, invece, sono gestiti due punti vendita in centri commerciali, di cui il Bricco 
Café aperto a settembre 2009 presso l’Al Wahda Mall di Abu Dhabi.  

In aggiunta, occorre ricordare l’ingresso sul promettente mercato russo, avvenuto con 
l’aggiudicazione della gara internazionale per la gestione di 4 spazi commerciali all’interno del 
nuovo terminal 3 dell’aeroporto di Mosca Sheremetyevo. L’apertura di questi punti vendita è attesa 
con l’avvio dell’attività del nuovo terminal, prevista a decorrere da gennaio 2010. 

Nella prima metà dell’esercizio è stato completato l’avvio dell’attività dello stabilimento produttivo di 
prodotti di panificazione e pasticceria operato dalla controllata V.I.F. S.r.l., in modo da poter 
rifornire la rete di vendita Airest in modo continuativo. 
 
Come riepilogato nello schema sottostante, complessivamente, alla data del 30 settembre 
2009 il Gruppo gestisce direttamente 163 punti vendita dei quali 100 in siti aeroportuali, 29 in 
autostrade, 17 in stazioni ferroviarie e 17 in centri commerciali ed altri siti urbani. 
 
 

Mercato 
Italia

Altri 
Mercati 
Europei

Emirati 
Arabi 
Uniti

Cina Totale

Aeroporti 49 50 0 1 100

Stazioni 15 0 0 2 17

Autostrade 29 0 0 0 29

Centri Commerciali ed altri siti 10 3 2 2 17

Totale 103 53 2 5 163

Numero punti vendita al 30/09/09
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CONTO ECONOMICO DI GRUPPO 
 
Presentiamo di seguito il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Save (importi in 
migliaia di Euro): 
 

257.182 100% 247.495 100% 9.687 3,9% 248.074 100%

Per materie prime e merci 69.583 27,1% 70.249 28,4% -666 -0,9% 67.926 27,4%

-172 -0,1% -241 -0,1% 69 -28,6% -172 -0,1%

Per servizi 42.758 16,6% 42.241 17,1% 517 1,2% 41.195 16,6%

Per godimento di beni di terzi 29.486 11,5% 23.627 9,5% 5.859 24,8% 27.196 11,0%

Costo del lavoro 65.938 25,6% 62.114 25,1% 3.824 6,2% 63.801 25,7%

Oneri diversi di gestione 2.027 0,8% 2.809 1,1% -782 -27,8% 1.981 0,8%
Totale costi operativi 209.620 81,5% 200.799 81,1% 8.821 4,4% 201.927 81,4%

EBITDA 47.562 18,5% 46.696 18,9% 866 1,9% 46.147 18,6%

Ammortamento imm. immateriali 4.037 1,6% 2.629 1,1% 1.408 53,6% 2.849 1,1%

Ammortamento immob.  materiali 15.344 6,0% 15.465 6,2% -121 -0,8% 14.623 5,9%

Perdite e rischi su credit i 874 0,3% 1.399 0,6% -525 -37,5% 762 0,3%

Accantonamenti per rischi 961 0,4% 1.148 0,5% -187 -16,3% 961 0,4%

Totale ammortamenti e accan.ti 21.216 8,2% 20.641 8,3% 575 2,8% 19.195 7,7%

EBIT 26.346 10,2% 26.055 10,5% 291 1,1% 26.952 10,9%

Proventi (-) e oneri f inanziari (+ ) 2.538 1,0% 1.787 0,7% 751 42% 2.044 0,8%

Risultato ante imposte 23.808 9,3% 24.268 9,8% -460 -1,9% 24.908 10,0%

-194 -0,1% 194 -100,0%

Risultato lordo di periodo 23.808 9,3% 24.074 9,7% -266 -1,1% 24.908 10,0%

*  I dati a perimetro invariato sono stat i ottenuti escludendo i conti economici dellle società Fast Foood Servis a.s., ITP Services s.r.o., ed R&M Airport S.r.l. 

Variazioni prodott i in corso di lavorazione 
e lavori in corso su ordinazione

Euro / 1000
Settembre 2009

Ricavi operativi e altri proventi

GRUPPO DELTA 09/09 VS 
09/08Settembre 2008

Utile /(perdita) att ività cessate/destinate a 
essere cedute

Settembre 2009

A perimetro invariato *GRUPPO SAVE

 

 

Il valore dei ricavi dei primi 9 mesi dell’esercizio si è attestato su di un importo pari ad Euro 257,2 
milioni con un incremento del 3,9% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Senza 
considerare le acquisizioni fatte nel corso del 2008, si rileverebbero valori sostanzialmente in linea 
con l’esercizio precedente, con un incremento dello 0,2%. 
L’andamento in crescita dei ricavi ha coinvolto principalmente la Business Unit Food & Beverage 
and Retail, con un incremento pari al 6,4%. Il contributo delle società acquisite è pari ad Euro 9,1 
milioni. A perimetro omogeneo l’unità di business farebbe registrare un incremento dei ricavi dello 
0,3%. 
Una disamina più puntuale dei principali fenomeni intervenuti è effettuata nelle successive analisi 
per singola unità di business. 
 
Di seguito si riporta l’analisi dei ricavi per natura e Business Unit.  
 
(Euro / 1000) 09/2009 Inc. % 09/2008 Inc. % Delta Delta %

RICAVI:
Aviat ion 53.402 20,8% 54.637 22,1% -1.235 -2,3%
Non aviat ion 32.352 12,6% 32.420 13,1% -68 -0,2%
Totale gestione aeroportuale 85.754 33,3% 87.057 35,2% -1.303 -1,5%
Totale gestione infrastrutture 20.537 8,0% 19.666 7,9% 871 4,4%
Totale food & beverage e retail 158.281 61,5% 148.695 60,1% 9.586 6,4%
Intercompany tra SBU diverse -7.390 -2,9% -7.923 -3,2% 533 -6,7%

Totale 257.182 100,0% 247.495 100,0% 9.687 3,9%  
 

Analizzando ora la voce con riferimento al terzo trimestre, i ricavi sono pari a Euro 99,9 milioni, con 
un incremento di Euro 4,5 milioni, pari a un +4,7%, rispetto al terzo trimestre 2008. A perimetro 
omogeneo, senza l’effetto delle società di nuova acquisizione, i ricavi si attesterebbero su di un 
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valore pari ad Euro 96,2 milioni, in crescita dello 0,8% rispetto a quello (pari ad Euro 95,4 milioni) 
fatto registrare nel pari periodo dell’esercizio precedente. 
A livello di Business Unit, la Gestione Aeroportuale registra un decremento nel trimestre del 2,5%, 
la Gestione Infrastrutture un incremento del 10,8% ed il settore Food & Beverage and Retail una 
crescita del 7,7%, in linea con i dati progressivi. 
 
Il risultato operativo lordo (EBITDA), pari a 47,6 milioni di Euro, risulta in crescita dell’1,9% se 
confrontato con l’analogo dato dell’esercizio precedente. A base omogenea, senza società 
acquisite, il risultato operativo lordo registrerebbe un decremento dell’1,2% per un valore pari a 0,5 
milioni di Euro. La struttura dei costi operativi registra un aumento dei costi per godimento dei beni 
di terzi e del costo del lavoro legati in particolare allo sviluppo dell’attività dell’unità di business 
Food & Beverage and Retail ed ai nuovi servizi richiesti all’unità di business Gestione 
Aeroportuale.  

La redditività risulta in crescita con riferimento a tutti e tre i settori di operatività, e vede un 
aumento particolarmente marcato per l’unità di business Gestione Infrastrutture (+24,2%). 

Il risultato operativo lordo del trimestre pari ad Euro 24,9 milioni è in incremento (+4,8%) rispetto al 
pari periodo dell’esercizio precedente, per l’effetto combinato dell’andamento dei tre settori: le 
Business Unit Gestione Aeroportuale, Gestione Infrastrutture e Food & Beverage and Retail 
registrano nel trimestre incrementi del risultato lordo rispettivamente dell’1,3%, del 29,6% e del 
12%. A perimetro invariato, il risultato operativo lordo trimestrale risulterebbe sostanzialmente 
allineato a quello dell’analogo periodo dell’esercizio precedente, con un valore pari ad Euro 23,5 
milioni. 

Il risultato operativo (EBIT), pari a 26,3 milioni di Euro, evidenzia un aumento di Euro 0,3 milioni 
(+1,1%) rispetto ai primi 9 mesi del 2008. A perimetro invariato, senza considerare le società 
acquisite, il risultato operativo sarebbe pari a Euro 27 milioni, in incremento per Euro 0,9 milioni sui 
primi 9 mesi del 2008. 
Gli incrementi del risultato operativo fatti registrare dalla Gestione Aeroportuale (+7,3%, per effetto 
di minori ammortamenti ed accantonamenti) e dalla Gestione Infrastrutture (+45%, grazie 
prevalentemente a risparmi nei costi operativi a livello di risultato lordo), compensano la riduzione 
intervenuta nel settore Food & Beverage and Retail, per un importo pari a 1,6 milioni di Euro. 

Il terzo trimestre ha segnato, anch’esso, un aumento del risultato operativo, che è passato dai 15,9 
milioni di Euro del 2008 ai 17,7 milioni di Euro del 2009, con un incremento dell’11,3%. A perimetro 
invariato, il risultato operativo del terzo trimestre sarebbe pari ad Euro 17,2 milioni in aumento del 
7,7% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente.  

L’aumento del risultato operativo nel trimestre ha interessato tutti e tre i settori: la Gestione 
Aeroportuale per il 12,5%, la Gestione Infrastrutture per il 47,3%, ed il Food & Beverage and Retail 
per il 6,6% rispetto al pari periodo del 2008. 

Il risultato prima delle imposte (e delle attività cessate/destinate alla cessione) è pari a Euro 23,8 
milioni (9,3% sul valore dei ricavi) ed evidenzia una diminuzione pari a circa Euro 0,5 milioni, 
rispetto ai primi 9 mesi del 2008. Il risultato in esame include un saldo della gestione finanziaria 
negativo per Euro 2,5 milioni, confrontato con un saldo, sempre negativo, pari ad Euro 1,8 milioni, 
registrato nel periodo gennaio-settembre 2008.  
 
Il risultato derivante da attività cessate/destinate ad essere cedute incorpora, per quanto 
concerne i primi 9 mesi dell’esercizio precedente, per Euro 194 mila, i risultati negativi del ramo di 
business della controllata Airest S.r.l., del quale si è completata la dismissione al termine del 2008. 
 
Il risultato lordo di periodo è pari a Euro 23,8 milioni, ed è in calo di Euro 0,3 milioni rispetto al 
risultato, pari a Euro 24,1 milioni, dei primi 9 mesi dell’esercizio 2008. 
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ANDAMENTO PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 
Riportiamo in allegato l’analisi di ricavi e EBITDA per singola unità di business: 
 
ANALISI EBITDA PER SBU

(Migliaia di Euro)

Progressivo alla data 09-2009 09-2008 09-2009 09-2008 09-2009 09-2008 09-2009 09-2008 09-2009 09-2008

Ricavi operativi e alt ri prov. 85.754 87.057 20.537 19.666 158.281 148.695 -7.390 -7.923 257.182 247.495

Costi 50.493 51.970 16.480 16.399 149.853 140.353 -7.206 -7.923 209.620 200.799

Ebitda 35.261 35.087 4.057 3.267 8.428 8.342 -184 47.562 46.696
Ebitda in % su ricavi 41,1% 40,3% 19,8% 16,6% 5,3% 5,6% 18,5% 18,9%

(Migliaia di Euro)

Importo % Importo % Importo % Importo % Importo %
Var. ricavi operativi e alt ri prov. -1.303 -1,5% 871 4,4% 9.586 6,4% 533 -6,7% 9.687 3,9%
Var. Ebitda 174 0,5% 790 24,2% 86 1,0% -184 866 1,9%
Percentuale di ricavi per SBU 33,3% 35,2% 8,0% 7,9% 61,5% 60,1% -2,9% -3,2% 100,0% 100,0%

Percentuale di EBITDA 
generato per SBU 74,1% 75,1% 8,5% 7,0% 17,7% 17,9% -0,3% 100,0% 100,0%

Gestione Aeroportuale Gestione infrastrutture
Food & Beverage e 

Retail

Elisione tra 
segmenti ed attività 

non allocate

Gestione Aeroportuale Gestione infrastrutture
Food & Beverage e 

Retail

Elisione tra 
segmenti ed attività 

non allocate

Var. 09-08 Var. 09-08 Var. 09-08 Var. 09-08

gennaio - settembre 2009

Var. 09-08

Totale

Totale

 

 

ANALISI EBITDA PER SBU

(Migliaia di Euro)

Progressivo alla data 3° trim 09 3° trim 08 3° trim 09 3° trim 08 3° trim 09 3° trim 08 3° trim 09 3° trim 08 3° trim 09 3° trim 08

Ricavi operativi e alt ri prov. 33.075 33.917 7.146 6.450 62.550 58.098 -2.883 -3.043 99.888 95.422

Costi 16.432 17.489 5.436 5.131 55.839 52.105 -2.699 -3.043 75.008 71.682

Ebitda 16.643 16.428 1.710 1.319 6.711 5.993 -184 24.880 23.740
Ebitda in % su ricavi 50,3% 48,4% 23,9% 20,4% 10,7% 10,3% 24,9% 24,9%

(Migliaia di Euro)

Importo % Importo % Importo % Importo % Importo %
Var. ricavi operativi e alt ri prov. -842 -2,5% 696 10,8% 4.452 7,7% 160 -5,3% 4.466 4,7%

Var. Ebitda 215 1,3% 391 29,6% 718 12,0% -184 1.140 4,8%
Percentuale di ricavi per SBU 33,1% 35,5% 7,2% 6,8% 62,6% 60,9% -2,9% -3,2% 100,0% 100,0%
Percentuale di EBITDA 
generato per SBU 66,9% 69,2% 6,9% 5,6% 27,0% 25,2% -0,8% 100,0% 100,0%

3°  trimestre 2009

Gestione Aeroportuale Gestione infrastrutture
Food & Beverage e 

Retail

Elisione tra 
segmenti ed attività 

non allocate
Totale

Gestione Aeroportuale Gestione infrastrutture
Food & Beverage e 

Retail

Elisione tra 
segmenti ed attività 

non allocate
Totale

Var. 09-08Var. 09-08 Var. 09-08 Var. 09-08 Var. 09-08
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GESTIONE AEROPORTUALE 
 
Conto economico della Business Unit Gestione Aeroportuale 
 

85.754 100% 87.057 100% -1.303 -1,5%

Per materie prime e merci 1.503 1,8% 1.544 1,8% -41 -2,7%

32 0,0% -241 -0,3% 273 -113,3%
Per servizi 20.205 23,6% 22.555 25,9% -2.350 -10,4%

Per godimento di beni di terzi 3.664 4,3% 3.731 4,3% -67 -1,8%
Costo del lavoro 24.041 28,0% 23.283 26,7% 758 3,3%
Oneri diversi di gestione 1.048 1,2% 1.098 1,3% -50 -4,6%
Totale costi operativi 50.493 58,9% 51.970 59,7% -1.477 -2,8%

EBITDA 35.261 41,1% 35.087 40,3% 174 0,5%

Ammortamento imm. immateriali 603 0,7% 413 0,5% 190 46,0%
Ammortamento immob.  materiali 9.757 11,4% 10.695 12,3% -938 -8,8%
Perdite e rischi su credit i 312 0,4% 1.084 1,2% -772 -71,2%
Accantonamenti per rischi 871 1,0% 790 0,9% 81 10,3%
Totale ammortamenti e accan.ti 11.543 13,5% 12.982 14,9% -1.439 -11,1%

EBIT 23.718 27,7% 22.105 25,4% 1.613 7,3%

GESTIONE AEROPORTUALE

Gestione aeroportuale 
DELTA 09/09 VS 09/08Settembre 2009 Settembre 2008

Variazioni prodott i in corso di lavorazione 
e lavori in corso su ordinazione

Euro / 1000

Ricavi operativi e altri proventi

 

 

Di seguito viene presentata l’analisi dettagliata dei ricavi con indicazione dei principali fenomeni.  
 

Delta %
Euro / 1000 Totale Venezia Treviso Altri Totale Venezia Treviso Altri Totale Venezia Treviso Altri Totale

Aeronautici 49.273 42.443 6.830 0 49.270 42.298 6.972 0 3 145 -142 0 0,0%
Deposito Movimentazione Merci 2.554 2.358 196 0 3.479 2.935 544 0 -925 -577 -348 0 -26,6%
Handling 1.575 495 1.080 0 1.888 469 1.419 0 -313 26 -339 0 -16,6%
Ricavi Aeronautici 53.402 45.296 8.106 0 54.637 45.702 8.935 0 -1.235 -406 -829 0 -2,3%

Bigliet teria 378 364 14 0 414 403 11 0 -36 -39 3 0 -8,7%
Parcheggi 7.607 6.944 663 0 8.192 7.796 396 0 -585 -852 267 0 -7,1%
Commerciale Market ing 15.719 13.797 1.922 0 15.711 13.551 2.160 0 8 246 -238 0 0,1%
Pubblicità 1.182 1.182 0 0 1.363 1.363 0 0 -181 -181 0 0 -13,3%
Altri ricavi 7.466 4.241 165 3.060 6.740 3.768 289 2.683 726 473 -124 377 10,8%
Ricavi Non Aeronautici 32.352 26.528 2.764 3.060 32.420 26.881 2.856 2.683 -68 -353 -92 377 -0,2%

Totale ricavi Gestione Aeroportuale 85.754 71.824 10.870 3.060 87.057 72.583 11.791 2.683 -1.303 -759 -921 377 -1,5%

Deltasettembre 2008settembre 2009

 

 

Nei primi nove mesi del 2009 i ricavi operativi e gli altri proventi della Business Unit Gestione 
Aeroportuale sono pari ad Euro 85,8 milioni e fanno registrare un lieve decremento (-1,5%) rispetto 
all’analogo periodo del 2008. I fenomeni di maggiore rilievo, che hanno inciso sulla voce in esame, 
sono rappresentati da: 
 

• una riduzione dei passeggeri a livello di sistema aeroportuale nell’ordine del 3,8%, che ha 
inciso sulla contrazione dei ricavi strettamente aeronautici per circa 2 milioni di Euro, a 
parità di tariffe sui primi nove mesi del 2008;  

• una riduzione dei ricavi collegati alla gestione cargo per complessivi 0,9 milioni di Euro, di 
cui 0,3 milioni di Euro sullo scalo di Treviso, per la cessazione dell’attività da parte di un 
corriere e lo spostamento di un altro corriere a Venezia, e 0,6 milioni di Euro sullo scalo 
veneziano per la diminuzione della movimentazione merci, alla luce della situazione di crisi 
economica generale; 

• maggiori ricavi per circa 1,6 milioni di Euro, a copertura dei costi del nuovo servizio 
obbligatorio di PRM (assistenza a passeggeri a ridotta mobilità), a parziale compensazione 
delle riduzioni dei ricavi di cui ai punti precedenti; 
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Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a 35,3 milioni di Euro, risulta in lieve crescita (+0,5%) 
rispetto a quello relativo ai primi nove mesi del 2008. Con esclusione del costo del lavoro, il cui 
incremento è sostanzialmente dovuto al nuovo servizio obbligatorio del PRM e coperto dal relativo 
aumento delle tariffe, la continua azione di ricerca di una maggiore efficienza operativa ha 
consentito la riduzione dei costi operativi per 1,5 milioni di Euro (-2,8%). Significativo il risparmio 
legato all’introduzione del contratto di Global Service, inerente l’affidamento in outsourcing delle 
varie attività manutentive all’interno della aerostazione, e ad un’oculata gestione dei contributi 
promozionali. 
 
Il margine operativo (EBIT), pari a 23,7 milioni di Euro, è in aumento (+7,3%) rispetto al dato di pari 
periodo dell’esercizio precedente, principalmente per effetto dei minori accantonamenti per perdite 
e rischi su crediti, e dei minori ammortamenti su immobilizzazioni materiali, determinati dal 
completamento del periodo di ammortamento di cespiti di valore rilevante. 
 
Nel terzo trimestre i ricavi della Business Unit ammontano ad Euro 33,1 milioni, in lieve 
decremento (-2,5%) rispetto a quelli del pari periodo del 2008; il margine operativo lordo si attesta 
su di un valore di Euro 16,6 milioni (in percentuale sui ricavi pari al 50,3%), in aumento dell’1,3% 
rispetto al valore di Euro 16,4 milioni registrato nel corso del terzo trimestre 2008 (in percentuale 
sui ricavi pari al 48,4%); il margine operativo del trimestre luglio-settembre, pari ad Euro 12,8 
milioni, fa registrare un aumento del 12,5% rispetto all’importo di Euro 11,4 milioni del pari periodo 
dell’esercizio precedente. 
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GESTIONE INFRASTRUTTURE 
 
Le attività sono sostanzialmente riconducibili a Centostazioni. 
 
Conto economico della Business Unit Gestione Infrastrutture 
 

20.537 100% 19.666 100% 871 4,4%

Per materie prime e merci 52 0,3% 194 1,0% -142 -73,2%
Per servizi 9.504 46,3% 9.745 49,6% -241 -2,5%

Per godimento di beni di terzi 4.756 23,2% 4.247 21,6% 509 12,0%

Costo del lavoro 1.886 9,2% 1.951 9,9% -65 -3,3%
Oneri diversi di gestione 282 1,4% 262 1,3% 20 7,6%
Totale costi operativi 16.480 80,2% 16.399 83,4% 81 0,5%

EBITDA 4.057 19,8% 3.267 16,6% 790 24,2%

Ammortamento imm. immateriali 1.590 7,7% 1.622 8,2% -32 -2,0%
Ammortamento immob.  materiali 476 2,3% 383 1,9% 93 24,3%

Perdite e rischi su credit i 310 1,5% 165 0,8% 145 87,9%
Accantonamenti per rischi 90 0,4% 90
Totale ammortamenti e accan.ti 2.466 12,0% 2.170 11,0% 296 13,6%

EBIT 1.591 7,7% 1.097 5,6% 494 45,0%

Euro / 1000

Ricavi operativi e altri proventi

Settembre 2009 Settembre 2008

GESTIONE INFRASTRUTTURE

Gestione Infrastrutture 
DELTA 09/09 VS 09/08

 

 

 
I ricavi di competenza del Gruppo Save (pari al 40% dello stesso dato riferito alla società 
Centostazioni) sono pari a Euro 20,5 milioni, in crescita del 4,4% rispetto al dato di pari periodo 
dell’esercizio precedente. 

Il risultato operativo lordo (EBITDA) risulta in sensibile crescita (+24,2%) rispetto al periodo 
gennaio-settembre 2008, attestandosi su di un valore pari ad Euro 4,1 milioni, grazie, soprattutto, 
al continuo sforzo di contenimento dei costi operativi. 
Il risultato operativo lordo in percentuale sui ricavi è pari al 19,8%, in aumento rispetto a quanto 
rilevato nei primi nove mesi del 2008 (16,6%). 
 
Il margine operativo (EBIT), pari a Euro 1,6 milioni, è anch’esso in crescita rispetto al pari periodo 
del 2008 (+45%). Il margine operativo in percentuale sui ricavi operativi è pari al 7,7%, confrontato 
con un’incidenza del 5,6% dei primi nove mesi del 2008. L’EBIT sconta un ammortamento di nove 
mesi del valore della concessione pari ad Euro 1,5 milioni. 
 
Nel terzo trimestre i ricavi della Business Unit ammontano ad Euro 7,1 milioni, in aumento del 
10,8% rispetto a quelli del pari trimestre del 2008; il margine operativo lordo si attesta su di un 
valore di Euro 1,7 milioni (in percentuale sui ricavi pari al 23,9%), in aumento del 29,6% rispetto al 
valore di Euro 1,3 milioni registrato nel corso del terzo trimestre 2008 (in percentuale sui ricavi pari 
al 20,4%); il margine operativo del trimestre, pari ad Euro 0,9 milioni, registra anch’esso una 
crescita significativa (+47,3%) rispetto all’importo del pari periodo dell’esercizio precedente, che 
ammontava a Euro 0,6 milioni. 
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FOOD & BEVERAGE AND RETAIL 
 
Conto economico della Business Unit Food & Beverage and Retail 

 

158.281 100% 148.695 100% 9.586 6,4% 149.173 100%

Per materie prime e merci 68.030 43,0% 68.511 46,1% -481 -0,7% 66.373 44,5%

-204 -0,1% -204 -204 -0,1%

Per servizi 14.934 9,4% 11.733 7,9% 3.201 27,3% 13.371 9,0%

Per godimento di beni di terzi 26.276 16,6% 21.727 14,6% 4.549 20,9% 23.986 16,1%

Costo del lavoro 40.011 25,3% 36.880 24,8% 3.131 8,5% 37.874 25,4%

Oneri diversi di gest ione 806 0,5% 1.502 1,0% -696 -46,3% 760 0,5%

Totale costi operativi 149.853 94,7% 140.353 94,4% 9.500 6,8% 142.160 95,3%

EBITDA 8.428 5,3% 8.342 5,6% 86 1,0% 7.013 4,7%

Ammortamento imm. immateriali 1.844 1,2% 594 0,4% 1.250 210,4% 656 0,4%

Ammortamento immob.  materiali 5.111 3,2% 4.387 3,0% 724 16,5% 4.390 2,9%

Perdite e rischi su credit i 252 0,2% 150 0,1% 102 68,0% 140 0,1%

Accantonament i per rischi 358 0,2% -358 -100,0%

Totale ammortamenti e accan.ti 7.207 4,6% 5.489 3,7% 1.718 31,3% 5.186 3,5%

EBIT 1.221 0,8% 2.853 1,9% -1.632 -57,2% 1.827 1,2%

*  I dati a perimetro invariato sono stat i ot tenuti escludendo i cont i economici dellle società Fast  Foood Servis a.s., ITP Services s.r.o., ed R&M Airport S.r.l. 

Variazioni prodott i in corso di lavorazione 
e lavori in corso su ordinazione

F&B and Retail a perimetro 
invariato *

Euro / 1000

Ricavi operativi e altri proventi

F&B and Retail DELTA 
09/09 VS 09/08Settembre 2008Settembre 2009

F&B and RETAIL

 

 

Si evidenzia un incremento dei ricavi per Euro 9,6 milioni rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio 
precedente. In percentuale, l’incremento è pari al 6,4%. A perimetro omogeneo, senza considerare 
le società acquisite, i ricavi si incrementano per un valore pari a 0,5 milioni di Euro (in percentuale 
un aumento dello 0,3%); tale risultato è la conseguenza di una contrazione del fatturato a parità di 
punti vendita (-10%) controbilanciata dall’apertura di 21 nuovi punti vendita. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA), pari ad Euro 8,4 milioni, risulta in aumento di Euro 0,1 milioni 
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. A perimetro invariato, senza le componenti 
economiche delle società di nuova acquisizione, l’EBITDA della Business Unit risulterebbe pari ad 
Euro 7 milioni, in calo di Euro 1,3 milioni, se raffrontato con i primi nove mesi del 2008. Tale 
risultato deriva principalmente dal calo del fatturato a parità di punti vendita, che ha causato 
risultati inferiori, in particolare nell’area austriaca (-45,5%); a ciò si devono aggiungere i costi di 
avvio delle nuove aperture, che ne riducono la redditività iniziale.  
Il contributo all’EBITDA totale del Gruppo da parte della Business Unit è pari al 17,7% del totale 
rispetto al 17,9% dei primi nove mesi del 2008. 

Il margine operativo (EBIT) risulta pari ad Euro 1,2 milioni, rispetto ad un valore di Euro 2,8 milioni 
dei primi nove mesi del 2008. Su base omogenea, senza considerare le società di nuova 
acquisizione, l’EBIT si attesterebbe su di un valore pari a 1,8 milioni di Euro, in calo di 1 milione di 
Euro rispetto al dato di pari periodo dell’esercizio precedente. 
 

Nel terzo trimestre i ricavi della Business Unit ammontano ad Euro 62,6 milioni, con un incremento 
del 7,7% rispetto al terzo trimestre 2008; a perimetro invariato i ricavi del trimestre sarebbero pari 
ad Euro 58,9 milioni, in aumento dell’1,3% rispetto al pari periodo del 2008.  

Il margine operativo lordo del terzo trimestre si attesta su di un valore di Euro 6,7 milioni (10,7% 
sui ricavi), mentre il margine operativo risulta pari ad Euro 4,2 milioni (6,7% sui ricavi), in aumento 
di 0,3 milioni rispetto a quello dell’analogo periodo del 2008. 
A perimetro omogeneo, senza l’effetto delle nuove società acquisite, il margine operativo lordo del 
terzo trimestre sarebbe pari ad Euro 5,4 milioni, in calo di 0,6 milioni rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente. Il risultato operativo a perimetro invariato sarebbe, invece, pari ad Euro 
3,6 milioni, in calo di Euro 0,3 milioni sul terzo trimestre 2008. 
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STATO PATRIMONIALE DI GRUPPO RICLASSIFICATO 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
CONSOLIDATO GRUPPO SAVE Euro /1000 30-set-09 31-dic-08

Delta VS 
12/2008 Delta %

Immobilizzazioni materiali di proprietà 102.710 93.095 9.615 10,3%
Immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili 125.270 127.350 (2.080) -1,6%
Immobilizzazioni immateriali 155.110 155.694 (584) -0,4%
Immobilizzazioni f inanziarie 13.494 11.598 1.896 16,3%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 396.584 387.737 8.847 2,3%
Fondo TFR (8.849) (9.340) 491 -5,3%
Fondi per rischi, rinnov. beni grat . devolv. e imp. dif ferite (18.925) (18.236) (689) 3,8%
CAPITALE FISSO OPERATIVO 368.810 360.161 8.649 2,4%
Magazzino 12.066 11.052 1.014 9,2%
Credit i verso clienti 43.445 36.283 7.162 19,7%
Credit i t ributari e  imposte dif ferite 24.218 24.431 (213) -0,9%
Altri credit i e altre att ività a breve 17.717 22.199 (4.482) -20,2%
Debit i verso fornitori e acconti (58.862) (61.724) 2.862 -4,6%
Debit i tributari (1.199) (5.944) 4.745 -79,8%
Debit i v/ ist itut i previd. e sicurezza sociale (5.074) (4.613) (461) 10,0%
Altri debit i (28.449) (19.889) (8.560) 43,0%
TOTALE CAP.CIRC.NETTO OP. 3.862 1.795 2.067 115,2%
TOT. CAPITALE INVESTITO 372.672 361.956 10.716 3,0%

PATRIMONIO NETTO 305.986 296.197 9.789 3,3%
Cassa e at t ività a breve (34.731) (34.225) (506) 1,5%
Debit i verso banche a breve 18.531 51.428 (32.897) -64,0%
Debit i verso banche a lungo 77.035 46.646 30.389 65,1%
Debit i verso altri f inanziatori 5.851 1.910 3.941 206,3%
TOTALE POSIZIONE FIN.NETTA 66.686 65.759 927 1,4%
TOT. FONTI FINANZIARIE 372.672 361.956 10.716 3,0%  
 

Le attività fisse sono variate nel periodo principalmente per effetto di nuovi investimenti in 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, realizzati a livello di settore Gestione Aeroportuale 
per circa 10,1 milioni di Euro, in connessione ad interventi infrastrutturali, a livello di settore 
Gestione Infrastrutture per circa Euro 1,2 milioni, ed a livello di settore Food & Beverage and Retail 
per circa 6,2 milioni di Euro, in relazione alle ristrutturazioni e nuove aperture di punti vendita 
avvenute nel corso del periodo. Si fa notare come il valore delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali si incrementa di circa 8 milioni di Euro, per effetto dell’ingresso nell’area di 
consolidamento della controllata V.I.F. S.r.l. avvenuto in data 30 giugno 2009. Tali investimenti, 
realizzati dalla controllata nel periodo 2008-2009, si riferiscono al nuovo impianto produttivo 
realizzato a Pomezia (Roma). 
 
Il patrimonio netto, pari a Euro 306 milioni, è in aumento di Euro 9,8 milioni rispetto a fine 
dicembre 2008, principalmente per effetto dei seguenti fattori: 
- il pagamento di dividendi, effettuato nel corso del primo semestre agli azionisti per un 

ammontare pari ad Euro 12,8 milioni; 
- il riacquisto di azioni proprie avvenuto nel periodo, per un ammontare pari ad Euro 3,9 milioni; 
- il risultato lordo di periodo, pari ad Euro 23,8 milioni. 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 
La posizione finanziaria netta di Gruppo è passata da una situazione debitoria registrata al 31 
dicembre 2008, pari ad Euro 65,8 milioni, ad una situazione, sempre negativa, al 30 settembre 
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2009, pari ad Euro 66,7 milioni. Le attività a breve disponibili alla data sono pari a Euro 34,7 milioni 
con un aumento di Euro 0,5 milioni rispetto a dicembre 2008. L’indebitamento finanziario è 
concentrato sulle passività a lungo termine, che sono pari a Euro 81,4 milioni; a fronte del 
ricevimento di specifico waiver da parte della banca erogatrice, si è provveduto, in particolare, a 
riclassificare nuovamente a lungo termine la quota, pari ad Euro 32,4 milioni, relativa ad un 
finanziamento per il quale i covenants contrattuali non erano stati rispettati al termine dell’esercizio 
precedente, e che, per effetto dell’applicazione del principio contabile internazionale IAS 32, si era 
dovuto riclassificare a breve termine.  

Le principali uscite dei primi nove mesi si riferiscono al pagamento del dividendo, per Euro 12,8 
milioni, e agli investimenti, pari a circa Euro 17,5 milioni.  

Come descritto in un paragrafo separato della presente relazione, nel corso del periodo la società 
ha, inoltre, impiegato circa 3,9 milioni di Euro ai fini del piano di riacquisto di azioni proprie 
deliberato dall’Assemblea degli azionisti in data 5 febbraio 2009. 

I debiti netti per valutazione a fair value delle coperture sul rischio di volatilità dei tassi di interesse 
sono pari a Euro 0,8 milioni, confrontati con debiti netti per Euro 0,5 milioni alla fine dell’esercizio 
precedente, e sono inclusi nella voce “Altre passività finanziarie quota corrente”. 
 
Il totale dei finanziamenti bancari in essere del Gruppo è pari a 93,2 milioni di Euro. Sulla base dei 
piani di ammortamento originari, le quote in scadenza nei prossimi 12 mesi sono pari a Euro 16,2 
milioni, dei quali Euro 10,9 milioni relativi alla Capogruppo. Il valore delle quote di finanziamento 
con rimborso oltre l’anno, è pari a Euro 77 milioni, dei quali Euro 17,9 milioni oltre i cinque anni. La 
politica finanziaria del Gruppo è sempre stata quella di allineare i finanziamenti ed i flussi relativi 
alle decisioni di investimento delle singole società del Gruppo.  
I finanziamenti a medio lungo termine sono oggetto di coperture (IRS) contro il rischio di 
incremento dei tassi di interesse per circa il 19% del loro valore complessivo in quota capitale. 
Nel corso del periodo gennaio-settembre sono stati accesi nuovi finanziamenti per Euro 5,6 milioni 
e sono stati rimborsati finanziamenti per Euro 8,8 milioni. 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

30/09/2009 31/12/2008 Variazione
(Migliaia di Euro)

Cassa e alt re disponibilità liquide 34.331 30.583 3.748
Att ività f inanziarie disponibili per la vendita 400 400

* Altre at t ività f inanziarie 3.242 -3.242
Attività a breve 34.731 34.225 506

* * Debit i bancari 18.531 51.428 -32.897
* Altre passività f inanziarie quota corrente 1.467 1.822 -355

Passività a breve 19.998 53.250 -33.252

* * Debit i f inanziari verso banche al netto della quota corrente 77.035 46.646 30.389
Debit i f inanziari verso alt ri al netto della quota corrente 4.384 88 4.296
Passività a lungo 81.419 46.734 34.685

Posizione finanziaria netta 66.686 65.759 927

* 811 538 273
* * di cui per debiti lordi verso banche 95.566 98.074 -2.508

di cui passività nette per valutazione a fair value  contratti 
derivati

 

 

Analizzando in dettaglio il rendiconto finanziario, si può notare come il saldo delle disponibilità 
liquide (differenza tra “Cassa e altre disponibilità liquide” e “Debiti bancari a breve”, esclusa la 
quota a breve termine dei finanziamenti) sia passato da circa Euro 28,9 milioni di fine 2008 a Euro 
32 milioni al 30 settembre 2009, per effetto dei flussi generati dalla gestione operativa per Euro 
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40,7 milioni, e di quelli assorbiti dalla gestione dell’attività di investimento e gestione delle attività di 
finanziamento rispettivamente per Euro 17,2 milioni ed Euro 20,4 milioni. 
 
 
RISORSE UMANE 
 
Di seguito l’analisi dei collaboratori del Gruppo. 
 

ORGANICO

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Gestione Aeroportuale 658 69 658 57 667 58 12 -9 11

Gestione Infrastrutture 122 4 133 136 -11 4 -14 4

Food & Beverage and 
Retail

1.448 726 1.317 564 1.019 622 131 162 429 104

TOTALE 2.228 799 2.108 621 1.822 680 120 178 406 119

TOTALE ORGANICO 2.729 298

30/09/2009 31/12/2008
Variazione 09/09 VS 

12/08

3.027

30/09/2008

2.502

Variazione 09/09 VS 
09/08

525
 

 

Il personale in forza al 30 settembre 2009, inclusi sia i dipendenti full time che part-time, 
nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, è stato sopra indicato pari a 
3.027 collaboratori, con un incremento di 298 unità rispetto al 31 dicembre 2008. 
Tale aumento a livello occupazionale è essenzialmente ascrivibile al settore Food & Beverage 
and Retail, in relazione all’acquisizione e costituzione di nuove società sia in Italia che 
all’estero, all’apertura di nuovi punti vendita nel territorio nazionale ed al potenziamento della 
struttura già esistente. 
Il full time equivalent dell’organico complessivo al 30 settembre 2009 è di 2.715 unità. 
 
 

ORGANICO al 
30/09/2009

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Full
Time

Part
Time

Dirigent i 16 5 9 30

Quadri 36 1 34 72 142 1

Impiegat i 436 60 83 4 254 60 773 124

Operai 170 8 1.082 662 1.252 670

Apprendist i 31 4 31 4

TOTALE 658 69 122 4 1.448 726 2.228 799

TOTALE ORGANICO

FULL TIME 
EQUIVALENT

707 125 1.883 2.715

TOTALE

3.027

Gestione 
Aeroportuale

Gestione 
Infrastrutture

Food & Beverage 
and Retail

727 126 2.174

 

 

Il costo del lavoro, pari ad Euro 65,9 milioni, è cresciuto per Euro 3,8 milioni rispetto al pari periodo 
dell’esercizio precedente (in percentuale l’incremento si attesta sul 6,2%), in gran parte in 
relazione allo sviluppo dell’apparato operativo, determinato dalla crescita delle attività. Si ricorda 
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che i dipendenti in forza al Gruppo al 30 settembre 2008 erano pari a 2.502 unità, con un 
incremento nei 12 mesi di 525 unità. 
Su base omogenea il costo del lavoro si è incrementato per Euro 1,7 milioni (facendo registrare in 
percentuale un aumento del 2,7%).  
 
LE MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO E LE EVOLUZIONI DEL 
SETTORE 
 
Delibere Cipe n. 38/2007 e n. 51/2008 

Come già menzionato nella relazione allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, 
in data 15 giugno 2007 è stata approvata da parte del CIPE la nuova Delibera (n. 38/2007) per la 
determinazione dei criteri di tariffazione dei servizi aeroportuali, che ha abrogato la precedente 
delibera CIPE n. 86/2000. Tale delibera è poi stata modificata dalla Delibera CIPE 51/08, adottata 
a seguito delle pronuncia delle Corte Costituzionale n. 51/2008. Il 7 gennaio 2008, ENAC ha 
presentato al Ministro dei Trasporti, per la sua approvazione, sentito il parere del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, la versione definitiva delle “Linee Guida” applicative della “Direttiva 
in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”. 
SAVE, nel mese di novembre 2007, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per chiedere 
l’annullamento della delibera CIPE n. 38/2007, sulla base del fatto che la stessa risulta viziata sotto 
un duplice profilo: (i) nella parte in cui dà attuazione ai principi dettati dalle disposizioni della legge 
n. 248/2005 (sui c.d. “Requisiti di Sistema”), da SAVE già impugnata; (ii) per vizi intrinseci. In 
coerenza con la linea di condotta adottata, SAVE ha impugnato avanti il TAR del Lazio anche la 
Delibera CIPE 51/2008; a mezzo di detto ricorso sono stati proposti i motivi di censura già 
segnalati con il precedente ricorso e sono state formulate anche nuove doglianze relative a 
specifici vizi formali della delibera stessa (soprattutto sotto il profilo del difetto di motivazione).  
Nel contesto dei procedimenti promossi avverso gli atti conseguenti alla L. 248/05, in data 7 Aprile 
2008, SAVE ha altresì impugnato dinanzi al TAR del Lazio, con motivi aggiunti nel ricorso avverso 
la delibera CIPE n. 38/2007 e con ricorso autonomo, entrambi depositati il 18 giugno 2008, le 
Linee Guida sopra indicate, chiedendo l’annullamento delle stesse e di ogni atto precedente e 
successivo, e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi. Ad oggi, 
non è ancora stata fissata l’udienza. 
 
Novità legislative 
L’art. 21 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), ha stabilito che, fino 
all'emanazione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali di cui al comma 10 dell'art. 10 
della L. 24.12.1993, n. 537, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede, con proprio 
decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in forza della normativa sopra richiamata, 
il Decreto 21 luglio 2008, che dispone l’aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione 
programmata relativa all’anno 2008. 
L’art. 28 del D.L. 30.12.2008 n. 207, però, ha spostato il termine, per l’emanazione dei decreti di 
determinazione dei diritti aeroportuali dal 31.12.2008 al 31.12.2009. 

A seguito della suddetta modifica, l’attuale formulazione dell’art. 21 del D.L. 31.12.2007, n. 248 bis 
è la seguente: “Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, da adottare entro il 31 dicembre 2009, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, 
all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato”. 

Successivamente, l’art. 3 (rubricato “Blocco e riduzione delle tariffe”), comma 1, del D.L. 
29.11.2008 n. 185, ha stabilito che “Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e 
delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 
2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad 
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emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone 
fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici 
fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti 
[omissis]”.  
 

Alla luce di quanto sopra esposto, la previsione contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 185/2008 
(convertito in L. n. 2/2009) e quella dell’art. 28 del D.L. 207/2008 (convertito in L. n. 14/2009) 
sembrerebbero configgere, in quanto la prima pone il blocco delle tariffe per il periodo novembre 
2008 – dicembre 2009, mentre la seconda ha sostanzialmente previsto l’estensione dell’obbligo di 
adeguare i diritti aeroportuali al tasso di inflazione anche per tutto il 2009. Tale conflitto è però solo 
apparente in quanto, sulla base dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo il 
sopravvento di una fonte successiva, purché non gerarchicamente subordinata rispetto a quella 
che anteriormente abbia introdotto previsioni contrastanti, ben può derogare a quella precedente.  
Ciò chiarito, non vi è dubbio che la previsione cosiddetta “blocca tariffe” sia entrata in vigore prima 
della proroga del termine di cui all’art. 21 bis del d.l. n. 249/2007, con la conseguenza che tale 
seconda previsione ha natura derogatoria rispetto a quella precedente. 
E’ stato, tra l’altro, di recente proposto dal Ministro Matteoli un Decreto Ministeriale che 
prevedrebbe un aumento delle tariffe, che per SAVE sarebbe pari a due Euro a passeggero, 
aumento valido per diciotto mesi e comunque sino alla sottoscrizione dell’accordo di programma. 
Tale D.M. è ora fermo al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la firma del Ministro 
Tremonti. 
 
Requisiti di Sistema 

Nel corso del 2005 è stata emanata una legge, che contiene disposizioni in materia aeroportuale, 
le quali introducono una serie di agevolazioni per i vettori aerei operanti sul territorio nazionale 
prevedendo, tra l’altro, la riduzione dei diritti aeroportuali e la soppressione della maggiorazione 
notturna del 50% di tali diritti. Poiché tali agevolazioni avrebbero potuto comportare un 
aggravamento degli oneri/riduzione dei proventi per le società di gestione aeroportuale ed 
apparivano in contrasto con la normativa comunitaria, si è provveduto a presentare reclamo alla 
Commissione Europea, nonché esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
denunciando le suddette violazioni.  
Contro tale legge (L. n. 248/2005 c.d. sui “Requisiti di sistema”) inoltre, nel febbraio 2006 SAVE ha 
promosso ricorso avanti il TAR del Lazio. Con sentenza n. 5143 del 17 maggio 2007, il TAR del 
Lazio aveva respinto i ricorsi proposti dalle società di gestione aeroportuale avverso i primi 
provvedimenti attuativi delle norme contenenti i cosiddetti “Requisiti di sistema”. E’ stata 
successivamente impugnata, nel mese di novembre 2007, avanti il Consiglio di Stato la sentenza 
n. 5143/2007 con cui il TAR del Lazio ha respinto il ricorso proposto nell’interesse di SAVE per 
l’annullamento dei provvedimenti attuativi degli artt. da 11 sexies a 11 terdecies della L. n. 
248/2005 sui c.d. “Requisiti di Sistema”. In tale ricorso al Consiglio di Stato, che deriva 
dall’esigenza di evitare, inter alia, il consolidamento dell’orientamento secondo cui la diminuzione 
dei diritti aeroportuali, intesa come un’agevolazione fiscale a vantaggio degli utenti aeroportuali, è 
una legittima scelta volta a ridurre gli squilibri del settore del trasporto aereo, si sono chiesti 
l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei 
danni, riservandoci di provarli nel quantum nel corso del procedimento. Ad oggi non è ancora stata 
fissata l’udienza. 
 

Rinnovo della convenzione - Aeroporto di Treviso 

La Società Aer Tre S.p.A. è concessionaria della gestione dell’aeroporto di Treviso sino al 2012, in 
base alla concessione parziale n. rep. 4344 del 1992; inoltre si trova in regime di anticipata 
occupazione dei beni ex articolo 17 D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/97. Aer Tre ha 
presentato già da tempo istanza per ottenere il passaggio dalla gestione parziale alla gestione 
totale per un periodo quarantennale. La pratica è ancora in fase istruttoria presso ENAC. Sono in 
corso contatti tra la società ed ENAC per cercare di giungere quanto prima alla chiusura 
dell’istruttoria e, quindi, alla sottoscrizione dell’accordo di concessione quarantennale. 
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In data 10.6.2008 l’Aeronautica Militare ed ENAC hanno trasferito ad Aer Tre S.p.A. la pista di 
atterraggio e circa 115 ettari di terreno dell’Aeroporto Canova di Treviso.  
Successivamente, in forza del Decreto Interministeriale 11.9.2008, l’Aeroporto di Treviso ha 
assunto lo status di “Aeroporto Civile Statale”. 
 
INFORMATIVA SULLE AZIONI PROPRIE O DI CONTROLLANTI IN 
PORTAFOGLIO  
Ai sensi dell’articolo 2428, comma n. 2, n. 3 e n. 4, del Codice Civile si dà atto che la Società e il 
Gruppo possiedono alla data del 30 settembre 2009, direttamente tramite Save S.p.A., n. 
1.714.535 azioni proprie. Il valore nominale delle azioni detenute ammonta ad Euro 1,114 milioni, 
pari al 3,098% del capitale; il controvalore in bilancio è pari a Euro 12,097 milioni.  

Tali acquisti sono eseguiti nell’ambito della prassi di mercato inerente la costituzione del cosiddetto 
“magazzino titoli” al fine di impiegare le azioni proprie così acquistate, in linea con quanto previsto 
nella relativa autorizzazione assembleare, come corrispettivo di operazioni straordinarie, anche di 
scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della stessa 
Società. 

Nel corso dei primi nove mesi del 2009 Save S.p.A. ha provveduto ad acquistare 1.002.385 azioni 
proprie, del valore nominale di Euro 651,550 mila, pari all’ 1,811% del capitale, per un controvalore 
complessivo pari ad Euro 3,860 milioni.  
 
 
AZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI E SINDACI 
Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge, gli Amministratori ed i Sindaci di Save 
S.p.A. che alla data del 30 settembre 2009 possiedono direttamente e/o indirettamente azioni della 
società sono:  

• Amministratori: 
• Enrico Marchi (Presidente C.d.A.): n° 529.317 azioni.  
• Paolo Simioni (Amministratore Delegato): n° 1.500 azioni.  

 
EVENTI SUCCESSIVI 
Successivamente alla data di chiusura del presente bilancio non si sono verificati eventi di rilievo 
tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente difforme ovvero tale 
da richiedere modifiche od integrazioni alla stessa. 

 
 
 

Venezia Tessera, 10 novembre 2009 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Enrico Marchi 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

AL 30 SETTEMBRE 2009 

Stato Patrimoniale 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVITA'

(Migliaia di Euro) NOTE 30/09/2009 31/12/2008

Cassa e alt re disponibilità liquide 1 34.331 30.583
Att ività f inanziarie disponibili per la vendita 2 400 400
Altre at t ività f inanziarie 2 3.242
    di cui verso part i correlate 3.242

Credit i per imposte 3-11 12.562 12.750
Altri credit i 4 17.717 22.199
    di cui verso part i correlate 294 290

Credit i commerciali 5-31 43.445 36.283
    di cui verso part i correlate 43

Magazzino 6 12.066 11.052

Totale attività correnti 120.521 116.509

Immobilizzazioni materiali di proprietà 7 102.710 93.095
Immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili 7 125.270 127.350
Concessioni 8 88.646 91.380
Altre immobilizzazioni immateriali a vita ut ile def inita 8 6.131 4.215
Avviamento-alt re immobiliz.ni immateriali a vita ut ile indef inita 8 60.333 60.099
Partecipazioni in impr. colleg. valut . con il met. del patr. netto 9 4.890 4.308
Altre partecipazioni 9 5.180 4.682
Altre at t ività f inanziarie 10 3.424 2.608
    di cui verso part i correlate 782 250

Credit i per imposte ant icipate 11-3 11.656 11.681

Totale attività non correnti 408.240 399.418

TOTALE ATTIVITA' 528.761 515.927

PASSIVITA'
(Migliaia di Euro) NOTE 30/09/2009 31/12/2008

Debit i commerciali 12 58.862 61.724
    di cui verso part i correlate 266 242

Altri debit i 13 28.275 19.725
    di cui verso part i correlate 175 233

Debit i t ributari 14 1.199 5.944
Debit i v/ ist itut i previd. e sicurezza sociale 15 5.074 4.613
Debit i bancari 16-19 18.531 51.428
Altre passività f inanziarie quota corrente 17-20 1.467 1.822

Totale passività correnti 113.408 145.256

Altri debit i 18 174 164
Debit i f inanziari verso banche al netto della quota corrente 19-16 77.035 46.646
Debit i f inanziari verso alt ri al netto della quota corrente 20-17 4.384 88
Fondo imposte dif ferite 21 8.169 7.703
Fondo TFR e alt ri fondi relat ivi al personale 22 8.849 9.340
Altri fondi rischi e oneri 23-33-34 10.756 10.533

Totale passività non correnti 109.367 74.474

TOTALE PASSIVITA' 222.775 219.730

PATRIMONIO NETTO
(Migliaia di Euro) NOTE 30/09/2009 31/12/2008

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24 305.986 296.197

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 528.761 515.927
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(Migliaia di Euro) NOTE

Ricavi operat ivi 25 248.056 237.634
Altri provent i 25 9.126 9.861

Totale ricavi operativi e altri proventi 257.182 247.495

Costi della produzione
Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 26 70.269 70.792

-172 -241
Per servizi 27 42.758 42.241
Per godimento di beni di terzi 28 29.486 23.627
Per il personale:

salari e st ipendi e oneri sociali 29 62.486 59.192
trattamento di f ine rapporto 29 2.982 2.603
altri cost i 29 470 319

Ammortamenti e svalutazioni
immobilizzazioni immateriali 30 4.037 2.629
immobilizzazioni materiali 30 15.344 15.465

Svalutazioni dell' at t ivo a breve 31-5 874 1.399
Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci 32 -686 -543
Accantonamenti per rischi 33-23 301 473
Accantonamenti fondo beni gratuitamente devolvibili 34-23 660 675
Altri oneri 35 2.027 2.809

Totale costi della produzione 230.836 221.440

Risultato operativo 26.346 26.055

Provent i f inanziari e rivalutazioni di at t ività f inanziarie 36 325 2.361
Interessi, alt ri oneri f inanziari e svalutazioni di at t ività f inanziarie 36 -2.995 -4.735
Utili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto 36 132 587

-2.538 -1.787

Risultato prima delle imposte 23.808 24.268

37 -194

Risultato lordo di periodo 23.808 24.074

set-09

Variazioni prodott i in corso di lavorazione e lavori in corso 
su ordinazione

set-08

Utile (perdita) da att ività cessate/dest inate a essere cedute
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO DEL TRIMESTRE

(Migliaia di Euro)

Ricavi operativi 97.023 92.036
Altri proventi 2.865 3.386

Totale ricavi operativi e altri proventi 99.888 95.422

Costi della produzione
Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 27.089 26.366

-283 -185
Per servizi 15.018 14.225
Per godimento di beni di terzi 10.658 8.880
Per il personale:

salari e st ipendi e oneri sociali 21.457 20.507
trat tamento di f ine rapporto 923 823
altri cost i 188 86

Ammortamenti e svalutazioni
immobilizzazioni immateriali 1.480 817
immobilizzazioni materiali 4.984 5.325

Svalutazioni dell' at t ivo a breve 292 979
Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci -457 222
Accantonamenti per rischi 180 469
Accantonamenti fondo beni gratuitamente devolvibili 220 225
Altri oneri 415 758

Totale costi della produzione 82.164 79.497

Risultato operativo 17.724 15.925

Proventi f inanziari e rivalutazioni di att ività f inanziarie 84 340
Interessi, alt ri oneri f inanziari e svalutazioni di at t ività f inanziarie -814 -1.450
Ut ili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto 653 597

-77 -513

Risultato prima delle imposte 17.647 15.412

-140

Risultato lordo di periodo 17.647 15.272

3°  trim. 083°  trim.  09

Variazioni prodot t i in corso di lavorazione e lavori in corso su 
ordinazione

Ut ile (perdita) da att ività cessate/destinate a essere cedute
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di Euro)
set-09 NOTE set-08

Attività di esercizio
Utile da att ività operat iva 23.808 24.268
Utile da att ività cessate/dest inate ad essere cedute (194)
- Ammortamenti materiali e immateriali 19.381 30 18.094
- Movimento net to del fondo T.F.R. (524) 22-29 (982)
- Accantonamento (Ut ilizzo) dei fondi rischi ed oneri 291 23-33-34 1.303
 - (Plusvalenze) Minusvalenze alienazioni cespit i (206)

Subtotale autofinanziamento (A) 42.750 42.489
Diminuzione (aumento) dei credit i commerciali (6.991)  5-31 (8.289)
Diminuzione (aumento) altre att ività di esercizio 2.764  4-6-10 (706)
Diminuzione (aumento) att ività/ passività verso Erario (2.952) 3-11-14-21 (4.360)
Aumento (diminuzione) dei debit i vs. fornitori (3.883) 12 1.568
Aumento (diminuzione) dei debit i  previdenziali 389 15 274
Aumento (diminuzione) altre passività di esercizio 8.663 13-18-24 2.912

Subtotale (B) (2.010) (8.601)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A +  B) =  ( C ) 40.740 33.888

Attività di investimento
(Acquisizioni) di immobilizzazioni materiali (17.784)  7-30 (16.329)
Disinvest imenti di immobilizzazioni materiali 1.272  7-30 177
Contribut i su immobilizzazioni materiali 2.051  7-30
(Acquisizione) di immobilizzazioni immateriali (2.021)  8-30 (1.761)
Disinvest imenti di immobilizzazioni immateriali 102  8-30 3
Cessione ' (Acquisto) di partecipazioni consolidate 230 8-16-19
Diminuzione delle immobilizzazioni f inanziarie 52 9
(Incremento) delle immobilizzazioni f inanziarie (1.108) 9 (17.537)

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (D) (17.206) (35.447)

Attività di finanziamento
Acquisizione di debit i verso altri f inanziatori 472  17-20 165
(Rimborso) di debit i verso altri f inanziatori (1.401)  17-20 (4.432)
(Rimborso) e altre variazioni di f inanziamenti a medio lungo termine (8.768)  16-19 (9.580)
Accensione di nuovi f inanziamenti a medio lungo termine 5.600  16-19 1.200
(Aumento) diminuzione di att ività f inanziarie non immobilizzate 2 (1.990)
Dividendi pagati (12.800) 24 (23.796)
Variazione azioni proprie (3.860) 24 (1.583)
Alt ro 311 24 106

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (E) (20.446) (39.910)

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (F) 37 782

FLUSSO FINANZIARIO NETTO DEL PERIODO (C+ D+ E+ F) 3.088 (40.687)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 28.905 1-16-19 87.176

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 31.993 1-16-19 46.489
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FORMA E CONTENUTO DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
 

La relazione consolidata trimestrale di Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (SAVE) al 30 
settembre 2009 è stata redatta in conformità con i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), 
obbligatori dal 2005 nella redazione dei bilanci consolidati delle società con titoli ammessi alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato degli stati membri dell’Unione Europea. 

Gli allegati prospetti contabili consolidati sono stati predisposti dal Consiglio di 
Amministrazione sulla base delle scritture contabili aggiornate al 30 settembre 2009, integrate 
extra-contabilmente con quelle scritture che vengono di norma registrate nei libri contabili solo 
al 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio, in sede di preparazione del bilancio consolidato 
annuale. 

Si segnala inoltre, che taluni processi valutativi, quali ad esempio quelli più complessi relativi 
alla determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente 
effettuati in modo completo in sede di redazione di bilancio annuale, quando sono disponibili 
tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui ci fossero indicatori di 
impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. Non si sono 
rilevati indicatori negativi sul valore delle attività immobilizzate. 

Ai fini comparativi il prospetto dello stato patrimoniale consolidato presenta il confronto con i 
dati al 31 dicembre 2008; il prospetto di conto economico consolidato presenta il confronto con 
i dati del periodo chiuso al 30 settembre 2008. 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie ai fini di dare 
una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
del Gruppo.  

I criteri di consolidamento non si discostano da quelli applicati per la redazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008. Inoltre le valutazioni e la continuità dei principi contabili sono 
in linea con quelli adottati per la predisposizione del bilancio consolidato annuale. 

Nei prospetti contabili si è proceduto ad accorpare alcune voci patrimoniali ed economiche, 
salvaguardando la comparabilità dei dati con quelli riportati nel bilancio consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, fatto salvo il dato riguardante il Patrimonio Netto al 30 
settembre 2009, che comprende l’utile ante imposte. 

Infatti il Gruppo, ritenendo di dare maggiore attenzione nell’ambito del resoconto intermedio 
sulla gestione ai risultati determinati dall’attività operativa più che al risultato netto di periodo, 
comunica il risultato lordo di periodo, escludendo quindi ogni accantonamento per imposte sul 
reddito.  

Si fa notare, inoltre, che durante l’esercizio precedente, il Gruppo ha riclassificato tra le 
“Attività e Passività destinate ad essere cedute” i valori contabili delle attività e passività 
relative ad alcuni punti vendita della società controllata Airest S.r.l., di cui si è completata la 
cessione al termine del 2008. Nel conto economico al 30 settembre 2008, i ricavi ed i costi 
relativi al ramo di azienda in oggetto erano stati de-consolidati linea per linea ed il risultato 
lordo imposte era stato rappresentato in un’unica riga, dandone apposita evidenzia nel 
prospetto di conto economico. 
 
Se non diversamente specificato, gli importi devono intendersi espressi in migliaia di Euro. 
 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 
Di seguito sono riepilogate le imprese incluse nell’area di consolidamento con il metodo 
dell’integrazione globale e proporzionale: 
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% possesso del Gruppo 
Società Valuta 

Capitale 
Sociale  30/09/2009 31/12/2008 

CAPOGRUPPO:     

Save S.p.A. Euro 35.971.000 - - 

CONTROLLATE:     

Marco Polo Park S.r.l. Euro 516.460 100,00 100,00 

Airest S.r.l.  Euro 17.312.140 86,50 86,50 

R&M Airport S.r.l. Euro 1.460.000 86,50 69,20 

Very Italian Food (V.I.F.) S.r.l. Euro 50.000 86,50 43,25 

Airline Terminal & Business Catering Holding 
GmbH 

Euro 
35.000 
 

86,50 
 

86,50 
 

Airest Gastronomy & Retail GmbH Euro 35.000 86,50 86,50 

Airest Slovakia Gastronomy and Retail s.r.o.  Euro 6.639 86,50 86,50 

Airest Catering d.o.o.  Euro 142.505 86,50 86,50 

Airest Far East Holding International Ltd  HKD 10.000 86,50 86,50 

Shanghai Airest Catering Company Ltd  USD 1.000.000 86,50 86,50 

Shanghai Saifu Catering Management 
Company Ltd 

CNY 1.500.000 86,50 86,50 

Fast Food Servis a.s. CZK 53.160.000 86,50 86,50 

ITP Services s.r.o. CZK 120.000 86,50 86,50 

Save Security S.r.l. Euro 100.000 93,00 93,00 

Save Engineering S.p.A. Euro 120.000 97,00 97,00 

Archimede 1 S.p.A. Euro 25.000.000 60,00 60,00 

N-AITEC S.r.l. Euro 50.000 100,00 100,00 

Aer Tre S.p.A. Euro 13.119.840 80,00 80,00 

Centostazioni S.p.A. * Euro 8.333.335 24,00 24,00 

Archimede 3 S.r.l. Euro 50.000 100,00 100,00 

Aeroporto Civile di Padova S.p.A. Euro 1.016.924 62,86 62,86 

Idea 2 S.r.l. Euro 10.000 100,00 100,00 

Società Agricola Ca’ Bolzan a r.l. Euro 98.800 100,00 100,00 

Elite Tre S.r.l. Euro 50.000 83,19 83,19 

* consolidata con il metodo proporzionale. 
 
Si riepilogano qui di seguito le variazioni intervenute rispetto al 31 dicembre 2008 nell’area di 
consolidamento e nelle percentuali di possesso: 
• nel corso del secondo trimestre 2009 Airest S.r.l. ed Airline Terminal & Business Catering 

Holding GmbH hanno rispettivamente acquisito a valore nominale l’1% ed il 99% del 
capitale della società Airest Russia OOO, precedentemente costituita per la gestione di 
punti vendita Retail presso l’aeroporto internazionale di Mosca; 

• nel mese di giugno 2009, Airest S.r.l., nell’ambito della procedura di ricostituzione del 
capitale sociale di V.I.F. S.r.l., precedentemente abbattuto nel ripianamento delle perdite 
dell’esercizio 2008, ha sottoscritto, oltre alla propria, anche la quota di aumento di 
capitale rimasta inoptata da parte dell’altro socio, divenendo titolare del 100% della 
proprietà della società; 
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• al termine del mese di luglio 2009, Airest S.r.l. ha acquisito dagli altri soci il 20% residuo 
del capitale di R&M Airport S.r.l., divenendo titolare della totalità del capitale della 
controllata; 

• nel corso del terzo trimestre è stata costituita la società 3A – Advanced Airport Advisory 
S.r.l., per lo svolgimento di attività di consulenza nell’ambito della gestione aeroportuale, 
sia a favore di società del gruppo, che di terzi; 

• sempre nel periodo luglio-settembre è stata costituita la società Save International 
Holding SA, avente quale oggetto sociale la gestione, la consulenza, l’acquisizione di 
partecipazioni in Belgio ed all’estero;  

• all’inizio del mese di agosto la società Airest Far East Holding International Ltd ha 
cessato la propria operatività, e sono conseguentemente iniziate le attività propedeutiche 
alla sua de-registrazione dal registro delle imprese di Hong Kong, paese nel quale ha 
sede legale. 

 
Le società Airest Russia OOO, 3A – Advanced Airport Advisory S.r.l., e Save International 
Holding SA non sono consolidate, essendo non operative, alla data della presente relazione 
consolidata trimestrale. 

Con riferimento alla società La Piazza di Spagna S.r.l., detenuta al 51%, la stessa deve 
considerarsi non operativa con un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da crediti 
verso soci per versamenti ancora dovuti di capitale sociale. Per tale ragione la stessa non 
viene consolidata line by line nel bilancio di Gruppo, ma viene valutata in base al costo 
sostenuto per la costituzione. 

La partecipazione nella società Viktoria Kft, della quale è stata prevista la cessione entro la 
fine dell’esercizio 2009, è stata classificata tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 
incluse tra le attività correnti, al valore di presumibile realizzo, già concordato con il futuro 
acquirente.  

 
 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE ED ACQUISTI DI INTERESSI DI MINORANZA 

 

Very Italian Food S.r.l. 

 
In merito alla acquisizione della percentuale di controllo residua del 50% della società V.I.F. S.r.l., 
che determina il passaggio da una situazione di controllo congiunto a una situazione di controllo 
totalitario, con allocazione del maggior valore pagato ai marchi, che la società stessa ha sviluppato 
nel corso del suo primo anno di esistenza, si rimanda a quanto esposto nell’ambito della relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009. 
La presente situazione consolidata trimestrale incorpora ammortamenti dei citati marchi per un 
trimestre, per un ammontare complessivo di Euro 75 mila. 
 
R&M Airport S.r.l. 
 
Al termine del mese di luglio 2009, Airest S.r.l. ha acquisito dagli altri soci il 20% residuo del 
capitale di R&M Airport S.r.l., divenendo titolare della totalità del capitale della controllata. 
Per effettuare l’acquisizione, la sub-holding italiana si è avvalsa di cassa disponibile nel Gruppo 
Save. 
Il prezzo pagato da Airest S.r.l. per l’acquisizione dell’ulteriore 20% di R&M, è stato pari a 20 
mila Euro. Il valore del patrimonio netto della società alla data di acquisizione (31 luglio 2009) 
è pari ad Euro 0,7 milioni. 
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Sulla base di quanto prescritto dallo IAS 27 (rivisto nel 2008), nel caso di acquisto di una 
percentuale incrementale di partecipazione in una società controllata, di cui già si detenga il 
controllo, il differenziale tra il valore del patrimonio netto pro quota aggiuntivo acquisito ed il 
prezzo pagato per l’acquisizione dello stesso deve essere imputato direttamente ad una 
riserva di patrimonio netto. Nel caso di specie, si è, conseguentemente, proceduto in questo 
modo, con l’iscrizione di una riserva di patrimonio pari ad Euro 0,2 milioni. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE 
(se non diversamente specificato, gli importi devono intendersi espressi in migliaia di Euro) 

 
ATTIVITÁ 

 

ATTIVITÁ CORRENTI 
ammontano a  30.09.2009 € 120.521 

 31.12.2008 € 116.509 

 Var.  4.012 

 
Le componenti del suddetto aggregato sono le seguenti: 
 
1. Cassa e altre disponibilità liquide 
ammontano a 30.09.2009 € 34.331 

 31.12.2008 € 30.583 

 Var.  3.748 

 
Sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari disponibili e dalla liquidità di cassa alla data 
di chiusura di bilancio. I principali saldi attivi sono detenuti dalla Capogruppo con Euro 20,6 milioni 
e da Airest S.r.l. con Euro 6,1 milioni. 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore contabile, che è ritenuto una ragionevole 
approssimazione del fair value alla data della presente relazione consolidata trimestrale. 
 
2. Attività Finanziarie 
ammontano a 30.09.2009 € 400 

 31.12.2008 € 3.642 

 Var.  (3.242) 

 
Vengono evidenziate in modo separato le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e le “Altre 
attività finanziarie”. 
 

  
30/09/2009 

 
31/12/2008 

 
Variaz. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 400 400 - 

Altre attività finanziarie - 3.242 (3.242) 

 
Totale Attività Finanziarie 400 

 
3.642 (3.242) 

 

Il saldo delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” è riconducibile al valore della 
partecipazione detenuta dal Gruppo austriaco Airest nella società ungherese Viktoria Kft, 
classificata come detenuta per la cessione alla data della presente relazione consolidata 
trimestrale. 
 
L’importo delle “Altre attività finanziarie“ al termine dell’esercizio precedente si riferiva al conto 
corrente di corrispondenza posto in essere dalla società controllata Airest S.r.l., a supporto 
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dell’attività di partenza della nuova struttura operativa, verso la sua società partecipata Very Italian 
Food, consolidata al 31 dicembre 2008 con il metodo del patrimonio netto. 
Il saldo in questione si azzera al 30 settembre 2009, poiché la società V.I.F. S.r.l., controllata a tale 
data al 100%, è consolidata integralmente, con conseguente elisione dei rapporti infra-gruppo. 
 
3. Crediti per imposte 
ammontano a 30.09.2009 € 12.562 

 31.12.2008 € 12.750 

 Var.  (188) 

 
4. Altri crediti 
ammontano a 30.09.2009 € 17.717 

 31.12.2008 € 22.199 

 Var.  (4.482) 

 
L'analisi è la seguente:  
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

• Vs. consociate di Centostazioni (Gruppo 
FFSS) 

5.693 5.256 437 

• Vs. E.N.A.C. per contributi 3.706 7.342 (3.636) 

• Vs. Regione Veneto per finanziamenti 777 2.024 (1.247) 

• Vs. fornitori per anticipi  959 770 189 

• Vs. enti previdenziali  1.276 257 1.019 

• Crediti per IVA 889 3.640 (2.751) 

• Crediti vari  4.417 2.910 1.507 

Totale altri crediti 17.717 22.199 (4.482) 

 
Dell’importo totale in esame, Euro 5,7 milioni rappresentano crediti di Centostazioni verso 
società sue consociate, controllate da Ferrovie dello Stato S.p.A.. La variazione in aumento è 
prevalentemente riferita ai crediti per canoni di locazione ed oneri accessori maturati nei 
confronti della consociata Trenitalia S.p.A. fino al 30 settembre 2009. 
Inoltre, Euro 0,8 milioni si riferiscono a crediti della Capogruppo verso la Regione Veneto, per 
finanziamenti diretti alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza dell’argine 
lagunare antistante l’aeroporto Marco Polo, ed opere accessorie. 
 
I crediti verso E.N.A.C. per contributi in conto investimenti relativi all’aeroporto di Venezia sono 
così scomponibili per singola opera: 
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Nuova aerostazione  3.681 3.681 - 

Nuova Cabina elettrica E2 - 1.714 (1.714) 

Ampliamento darsena acquea - 1.922 (1.922) 

Aeroporto di Padova 25 25 - 

Totale crediti verso E.N.A.C. 3.706 7.342 (3.636) 
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Come previsto, il credito si è ridotto per circa il 50% dell’importo, entro il mese di settembre 
2009. Continua l’iter burocratico per l’incasso del saldo residuo. 
 
5. Crediti commerciali 
ammontano a 30.09.2009 € 43.445 

 31.12.2008 € 36.283 

 Var.  7.162 

 
Sono costituiti principalmente da crediti verso compagnie aeree per attività d’aviazione e da 
crediti verso sub-concessionari di spazi commerciali nelle infrastrutture di mobilità in cui il 
Gruppo opera. 
 
I crediti verso clienti sono aumentati rispetto al valore a fine dicembre 2008 per Euro 7,2 milioni, in 
linea con l’andamento stagionale, e sono in genere verso clienti nazionali. 
 
Il fondo svalutazione crediti del Gruppo ammonta a Euro 16,8 milioni, e lo si ritiene congruo.  
 
6. Magazzino 
ammonta a 30.09.2009 € 12.066 

 31.12.2008 € 11.052 

 Var.  1.014 

 
Il valore del magazzino è riconducibile sostanzialmente alle società facenti parte della Business 
Unit Food & Beverage and Retail. 
 

ATTIVITÁ NON CORRENTI 

 

ammontano a 30.09.2009 € 408.240 

 31.12.2008 € 399.418 

  Var.  8.822 

 
Sono composte come segue: 
 

7. Immobilizzazioni Materiali  
ammontano a 30.09.2009 € 227.980 

 31.12.2008 € 220.445 

 Var.  7.535 

 
Vengono evidenziate in modo separato tra beni di proprietà e beni gratuitamente devolvibili. 
In particolare: 
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Beni di proprietà 102.710 93.095 9.615 

Beni gratuitamente devolvibili 125.270 127.350 (2.080) 

Totale immobilizzazioni materiali 227.980 220.445 7.535 
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Gli ammortamenti del periodo sono stati pari a circa Euro 15,3 milioni. 
I beni di proprietà evidenziano nel periodo un incremento per circa Euro 9,6 milioni, considerati 
ammortamenti per Euro 6,9 milioni. 
I beni gratuitamente devolvibili evidenziano nel periodo un decremento per Euro 2,1 milioni, 
considerati ammortamenti per Euro 8,4 milioni. 
 
8. Immobilizzazioni Immateriali 
ammontano a 30.09.2009 € 155.110 

 31.12.2008 € 155.694 

 Var.  (584) 

 
Vengono evidenziate in modo separato le voci “Concessioni”, “Altre immobilizzazioni 
immateriali a vita utile definita” e “Avviamento - altre immobilizzazioni immateriali a vita utile 
indefinita”. 
 
In particolare: 
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Concessioni 88.646 91.380 (2.734) 

Altre immobilizzazioni immateriali a 
vita utile definita 

6.131 4.215 1.916 

Avviamento - altre immobilizzazioni 
immateriali a vita utile indefinita 

60.333 60.099 234 

Totale immobilizzazioni immateriali 155.110 155.694 (584) 

 
Nel periodo si evidenzia un decremento netto pari ad Euro 0,6 milioni, considerati 
ammortamenti per circa Euro 4 milioni. 
 
Di seguito viene esposta la composizione della voce Concessioni: 
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Concessione relativa a Centostazioni S.p.A. 65.412 66.933 (1.521) 

Concessione relativa a Fast Food Servis a.s. 12.424 12.863 (439) 

Concessione relativa a ITP Services s.r.o. 7.771 8.045 (274) 

Concessione relativa a R&M Airport S.r.l. 1.432 1.718 (286) 

Altre concessioni Terminal Catering Airest Austria 1.269 1.415 (146) 

Altre concessioni minori Airest S.r.l.  338 406 (68) 

Totale Concessioni 88.646 91.380 (2.734) 

 

Relativamente alla voce “Concessioni”, pari ad Euro 88,6 milioni, rileva il maggior valore pagato in 
sede di acquisizione della partecipazione in Centostazioni S.p.A., che alla data del 30 settembre 
2009 residua per un ammontare pari ad Euro 65,4 milioni. 
 
Nell’ambito della voce “Concessioni” rilevano, inoltre, al netto dei relativi ammortamenti accumulati, 
e rispettivamente per Euro 12,4 milioni, 7,8 milioni, e 1,4 milioni, i plusvalori relativi alle acquisizioni 
delle società Fast Food Servis a.s., ITP Services s.r.o., ed R&M Airport S.r.l, avvenute 
nell’esercizio precedente. 
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Il restante importo è prevalentemente relativo all’ammontare residuo, dopo gli ammortamenti 
cumulati, del plusvalore allocato a Concessioni a seguito della acquisizione del Gruppo austriaco 
Airest nel 2006. 
 
Di seguito viene esposta la composizione della voce Avviamento: 
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Acquisizione Gruppo austriaco Airest 9.321 9.321 - 

Acquisizione Ristop S.r.l.  39.628 39.628 - 
Acquisizione interessenza di minoranza di Aer Tre 
S.p.A. 

6.937 6.937 - 

Acquisto interessenza di minoranza di Naitec 40 40 - 

Acquisizione Fast Food Servis a.s. 2.481 2.481 - 

Acquisizione ITP Services s.r.o. 1.540 1.540 - 

Acquisizione R&M Airport S.r.l. 152 152 - 

Acquisizione 50% V.I.F. S.r.l. 234 - 234 

Totale Avviamento 60.333 60.099 234 

 
L’incremento registrato nel corso del periodo, a fronte della acquisizione del 50% di V.I.F. S.r.l., è 
imputabile alla iscrizione alla voce “Avviamento” della contropartita delle imposte differite calcolate 
sui plusvalori pagati, allocati ad intangibili a vita utile definita, in ottemperanza allo IAS 12, 
paragrafo 19. 
 
Le “Altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita” hanno registrato un incremento netto di 
Euro 1,9 milioni rispetto a dicembre 2008, per l’effetto compensato dei seguenti fattori: 
• l’incremento per l’importo, pari ad Euro 1,5 milioni, allocato a marchi, a fronte 

dell’acquisizione del 50% di V.I.F. S.r.l., più volte commentata; 
• altri investimenti del periodo per Euro 1,7 milioni; 
• ammortamenti del periodo per Euro 1,3 milioni. 
 
9. Partecipazioni 
ammontano a 30.09.2009 € 10.070 

 31.12.2008 € 8.990 

 Var.  1.080 

 
Vengono evidenziate in modo separato le “Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del 
patrimonio netto” e le “Altre partecipazioni”. 
 

 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del 
patrimonio netto 

4.890 4.308 582 

Altre partecipazioni 5.180 4.682 498 

Totale partecipazioni  10.070 8.990 1.080 

 
Il saldo delle “Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto” viene di 
seguito dettagliato. 
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 Quota % 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Nicelli S.p.A. 48,43 342 342 - 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 21 4.224 3.614 610 

GAP S.p.A. Gest. Aeroporto Pantelleria 49,87 324 352 (28) 

Airest Restaurant Middle East LLC 49 - - - 

Totale partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

 4.890 4.308 582 

 
La partecipazione in V.I.F. S.r.l. era consolidata al 31 dicembre 2008 con il metodo del patrimonio 
netto, in quanto non ancora pienamente operativa. Il valore della stessa era stato completamente 
azzerato, rilevando ulteriormente un fondo a copertura delle perdite pro-quota residue, a fronte del 
risultato negativo conseguito dalla società nell’esercizio 2008. 
Alla data della presente relazione consolidata trimestrale, la società V.I.F. S.r.l. è consolidata 
adottando il metodo integrale, poiché posseduta al 100%. 
 
L’effetto della valutazione ad equity della società Airest Restaurant Middle East LLC comporta, alla 
data del 30 settembre 2009, per Euro 98 mila, l’incremento del fondo a copertura delle perdite pro-
quota cumulate, contabilizzato nella voce “Altri fondi rischi e oneri” dopo l’azzeramento della 
partecipazione iscritta in Airline Terminal & Business Catering Holding GmbH.  
La partecipazione era stata originariamente iscritta sul bilancio di Airline Terminal & Business 
Catering Holding GmbH a valore di costo, pari a 69 mila Euro. 
 
L’ incremento netto del saldo delle “Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio 
netto” è legato essenzialmente all’effetto compensato dei seguenti fattori:  
• svalutazione pro-quota della partecipazione in GAP S.p.A., per la quota di spettanza del 

Gruppo della diminuzione di patrimonio netto della società, a seguito delle perdite rilevate 
nell’esercizio 2008; 

• rivalutazione pro-quota della partecipazione in VTP S.p.A., per la quota di spettanza del 
Gruppo dell’aumento di patrimonio netto della società, a seguito degli utili rilevati 
nell’esercizio 2008. 

 
Il saldo delle “Altre partecipazioni” viene dettagliato nella tabella successiva. 
 

 Quota % 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

La Piazza di Spagna S.r.l. 51 51 51 - 

Società delle Autostrade Venezia e 
Padova S.p.A.  

4,64 1.490 1.490 - 

Interporto di Padova = 13 13 - 

Airest Russia OOO 100 307 - 307 

3A – Advanced Airport Advisory S.r.l. 100 10 - 10 

Save International Holding SA 100 100 - 100 

Altre  = 3.209 3.128 81 

Totale altre partecipazioni  5.180 4.682 498 

 
L’incremento del saldo rispetto al 31 dicembre 2008 è principalmente imputabile alla acquisizione 
della società Airest Russia OOO, ed alla costituzione delle società 3A – Advanced Airport Advisory 
S.r.l. e Save International Holding SA, commentate più sopra nel paragrafo dedicato all’”Area di 
consolidamento”, che non vengono consolidate in quanto non ancora operative alla data della 
presente relazione consolidata trimestrale. 
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La partecipazione in La Piazza di Spagna S.r.l., pur essendo controllata con una quota pari al 
51%, non è consolidata, in quanto la società è non operativa alla data della presente relazione 
consolidata trimestrale. 
 
10. Altre attività finanziarie 
ammontano a 30.09.2009 € 3.424 

 31.12.2008 € 2.608 

 Var.  816 

 
Tale voce comprende crediti per finanziamenti verso imprese collegate, crediti per depositi 
cauzionali su utenze, il canone di concessione ponte radio (PP.TT.), e depositi su contratti di 
locazione. Si evidenzia inoltre un credito per depositi cauzionali versati ad ENAC da Aer Tre 
S.p.A per circa Euro 2 milioni, in conseguenza del regime di anticipata occupazione 
aeroportuale, pari all’importo progressivo del 10% dei diritti mensilmente incassati. 
 

11. Crediti per imposte anticipate 
ammontano a 30.09.2009 € 11.656 

 31.12.2008 € 11.681 

 Var.  (25) 

 
I crediti per imposte anticipate hanno un valore complessivo di Euro 11,7 milioni, e sono 
interamente utilizzabili nel medio - lungo termine. Le principali differenze temporanee su cui 
sono iscritte imposte anticipate sono: 
• fondi fiscalmente tassati quali fondo rinnovamento beni gratuitamente devolvibili, fondo 
rischi ed oneri, fondo svalutazione crediti; 

• perdite fiscali portate a nuovo;  
• rettifiche connesse all’applicazione dei principi contabili internazionali (principalmente oneri 
pluriennali non capitalizzabili, quali quelli derivanti dal processo di quotazione in borsa); 

• svalutazioni di immobilizzazioni materiali, dal cui uso non è certa la possibilità di trarre 
benefici futuri; 

• altre rettifiche di consolidamento. 
 

PASSIVITÁ 

 

PASSIVITÁ CORRENTI 

ammontano a  30.09.2009 € 113.408 

 31.12.2008 € 145.256 

 Var.  (31.848) 

 
Sono composte come segue: 
 
12. Debiti commerciali 
ammontano a 30.09.2009 € 58.862 

 31.12.2008 € 61.724 

 Var.  (2.862) 
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I debiti, ad eccezione di quelli del Gruppo austriaco Airest, sono principalmente verso fornitori 
nazionali. 
 
I debiti commerciali sono esposti in bilancio al loro valore contabile, che si ritiene approssimi 
ragionevolmente il fair value, non esistendo, a livello di Gruppo, particolari debiti di natura 
commerciale a medio-lungo termine, che necessitino di processi di attualizzazione. 
 

 

13. Altri debiti 
ammontano a 30.09.2009 € 28.275 

 31.12.2008 € 19.725 

 Var.  8.550 

 
La voce include, oltre ai debiti per acconti e per IVA, i debiti verso personale per retribuzioni 
differite, ed i debiti per rapporti correnti di Centostazioni S.p.A. verso consociate, appartenenti al 
Gruppo FFSS. 
 
Sia con riferimento alla data del 30 settembre 2009, che al periodo di confronto, si è provveduto a 
riclassificare nella voce in esame, deducendoli dai debiti tributari, tra i quali erano compresi fino al 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, i debiti per addizionale comunale. 
Sulla variazione del saldo degli stessi rispetto al termine dell’esercizio precedente ha inciso 
significativamente un diverso criterio di versamento delle imposte addizionali comunali sui 
diritti di imbarco (che ha determinato un incremento dei debiti relativi), non più sulla base di 
quanto fatturato, ma sulla base di quanto incassato dai vettori. 
 

 

14. Debiti Tributari 
ammontano a 30.09.2009 € 1.199 

 31.12.2008 € 5.944 

 Var.  (4.745) 

 
Per un dettaglio della voce in esame si rimanda alla tabella seguente: 
 

 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Debiti per ritenute su redditi da lavoro 759 1.562 (803) 

Altri debiti verso erario 440 1.267 (827) 

Debiti per imposte dirette / sul reddito - 3.115 (3.115) 
Totale 1.199 5.944 (4.745) 

 
Come già commentato nella nota precedente, con riferimento ad entrambe le date considerate, 
si è operata una riclassifica dei debiti per addizionale comunale dalla presente voce alla voce 
“Altri debiti”. 
 
 
15. Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 
ammontano a 30.09.2009 € 5.074 

 31.12.2008 € 4.613 

 Var.  461 
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16. Debiti bancari 
ammontano a 30.09.2009 € 18.531 

 31.12.2008 € 51.428 

 Var.  (32.897) 

 
Al 31 dicembre 2008, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili e dalle clausole 
contrattuali, si era provveduto a riclassificare tra i debiti bancari a breve termine la quota a lungo 
termine dei finanziamenti in capo alla controllata Archimede 1 S.p.A., per i quali non erano stati 
rispettati alcuni covenants, nonostante la situazione di garanzie in essere ed i rapporti con gli 
istituti bancari competenti rendessero poco probabile la risoluzione o il recesso dai contratti da 
parte delle banche stesse.  
 
A partire dal 30 giugno 2009 si è provveduto a ripristinare la situazione prevista dal piano di 
ammortamento originario del finanziamento, a fronte del rilascio da parte della banca erogatrice  di 
uno specifico waiver.  
 
Le quote nominali di finanziamenti con pagamento entro 12 mesi sono pari a Euro 16,2 milioni. 
 
 
17. Altre passività finanziarie – quota corrente 
ammontano a 30.09.2009 € 1.467 

 31.12.2008 € 1.822 

 Var.  (355) 

 
La voce comprende essenzialmente la quota a breve termine del debito residuo dei contratti di 
leasing in essere al 30 settembre 2009, pari ad Euro 0,5 milioni, ed il debito derivante dalla 
valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati I.R.S. relativi alla Capogruppo, pari ad un 
importo complessivo di Euro 0,8 milioni.  
 
Il Gruppo detiene strumenti derivati allo scopo di coprire la propria esposizione al rischio di 
variazione dei tassi d’interesse relativamente a specifiche passività di bilancio (cd. cash flow 
hedge). 
Il Gruppo non pone in essere operazioni su derivati a scopi speculativi; tuttavia, in mancanza dei 
requisiti formali e documentali, tali operazioni, pur essendo qualificabili economicamente come 
operazioni di copertura, non lo sono in base a una stretta applicazione dei principi contabili di 
riferimento. 
Le metodologie di registrazione contabile applicate prevedono che le variazioni del fair value siano 
rilevate a conto economico. 
 
 

PASSIVITÁ NON CORRENTI 
 

 

ammontano a  30.09.2009 € 109.367 

 31.12.2008 € 74.474 

 Var.  34.893 

 
Sono composte come segue: 
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18. Altri debiti 
ammontano a 30.09.2009 € 174 

 31.12.2008 € 164 

 Var.  10 

 
19. Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente  
ammontano a 30.09.2009 € 77.035 

 31.12.2008 € 46.646 

 Var.  30.389 

 
I debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente sono costituiti dalle quote a medio - 
lungo termine dei finanziamenti sottoscritti dal Gruppo ed in essere al 30 settembre 2009. 
 
La principale variazione nel saldo deriva dalla riclassifica già commentata nella nota 16.  
 
Il valore delle quote di finanziamento con rimborso entro 1 anno è pari a Euro 16,2 milioni e oltre 
l’anno è pari a Euro 77 milioni, dei quali Euro 17,9 sono oltre i cinque anni.  
 
I finanziamenti bancari a medio lungo termine, inclusa la quota in scadenza nei prossimi 12 mesi 
(Euro 16,2 milioni), ammontano a Euro 93,2 milioni. 

 
I finanziamenti a medio lungo termine sono oggetto di coperture (IRS) contro il rischio di 
incremento dei tassi di interesse per circa il 19% del loro valore complessivo in quota capitale. 
 
Nel corso del periodo sono stati rimborsati finanziamenti per Euro 8,8 milioni, mentre sono stati 
accesi nuovi finanziamenti per Euro 5,6 milioni. 
 
20. Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente  
ammontano a 30.09.2009 € 4.384 

 31.12.2008 € 88 

 Var.  4.296 

 
I debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente sono costituiti dalla quota a medio - lungo 
termine del debito residuo dei contratti di leasing in essere alla data della presente situazione 
consolidata trimestrale. 
 

21. Fondo imposte differite 
ammonta a 30.09.2009 € 8.169 

 31.12.2008 € 7.703 

 Var.  466 

 
Il fondo imposte differite presenta un incremento per Euro 0,5 milioni, essenzialmente a fronte 
della fiscalità differita rilevata sul plusvalore allocato a marchi, a seguito della operazione di 
acquisizione del residuo 50% del capitale di Very Italian Food S.r.l., effettuata al 30 giugno 2009. 
 
Le principali fattispecie che determinano l’iscrizione del fondo per imposte differite sono: 

• rettifiche relative alla attualizzazione dei fondi concernenti le indennità pensionistiche 
per adeguamento ai principi contabili internazionali; 
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• rettifiche relative alla contabilizzazione dei leasing secondo il criterio finanziario 
previste dallo IAS 17;  

• iscrizione di plusvalori allocati ad attivi immateriali a vita utile definita nell’ambito di 
operazioni di business combination. 

 
22. Fondo T.F.R. e altri fondi relativi al personale 
ammonta a 30.09.2009 € 8.849 

 31.12.2008 € 9.340 

 Var.  (491) 

 
23. Altri Fondi rischi e oneri 
ammontano a 30.09.2009 € 10.756 

 31.12.2008 € 10.533 

 Var.  223 

 
La voce in esame è così composta 
 
 30/09/2009 31/12/2008 Variaz. 

Fondo per rischi e oneri 2.769 3.178 (409) 

Fondo beni gratuitamente devolvibili 7.987 7.355 632 

Totale altri fondi rischi e oneri 10.756 10.533 223 

 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
24. Patrimonio netto 
ammonta a 30.09.2009 € 305.986 

 31.12.2008 € 296.197 

 Var.  9.789 

 
Le principali variazioni del patrimonio netto sono ascrivibili alla distribuzione di dividendi agli 
azionisti per Euro 12,8 milioni, al riacquisto di azioni proprie, avvenuto nei primi nove mesi 
dell’anno, per Euro 3,9 milioni, ed al risultato lordo di periodo, pari ad Euro 23,8 milioni. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 
(se non diversamente specificato, gli importi devono intendersi espressi in migliaia di Euro) 

 

Sono di seguito commentate le principali voci del conto economico al 30 settembre 2009, 
comparate con quelle rilevate al 30 settembre 2008. 
Nel corso dei primi nove mesi del 2008, il Gruppo ha riclassificato tra le “Attività e Passività 
destinate ad essere cedute” i valori contabili delle attività e passività relative ad alcuni punti 
vendita della società controllata Airest S.r.l., di cui si è completata la dismissione al termine del 
2008. Nel conto economico, i ricavi ed i costi relativi al ramo di azienda in oggetto sono stati 
de-consolidati linea per linea ed il risultato al lordo delle imposte è stato rappresentato in 
un’unica riga, dandone apposita evidenzia nel prospetto di conto economico.  
 
 
RICAVI OPERATIVI E ALTRI PROVENTI 
 
 
25. Ricavi operativi e altri proventi 
ammontano a 09.2009 € 257.182 

 09.2008 € 247.495 

 Var.  9.687 

 
 

Ricavi operativi 
ammontano a 09.2009 € 248.056 

 09.2008 € 237.634 

 Var.  10.422 

 
In particolare, con riferimento ai ricavi operativi si evidenzia una crescita del 4,4%, pari a circa 
Euro 10,4 milioni, rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Tale crescita si riduce allo 
0,7%, se si considera la situazione a perimetro invariato, senza il contributo delle società di nuova 
acquisizione. 
 
Considerati i settori di riferimento in cui operano le principali società appartenenti al Gruppo, si 
rileva un fenomeno di stagionalità dei ricavi, che si concentrano maggiormente nel terzo trimestre 
dell’esercizio, caratterizzato da una più elevata mobilità degli utenti delle infrastrutture aeroportuali, 
autostradali e ferroviarie, in connessione con i mesi a più alto flusso turistico. Ciò impatta 
positivamente sui ricavi, e, conseguentemente, sul risultato operativo del periodo. 
 

 

Altri proventi 
ammontano a 09.2009 € 9.126 

 09.2008 € 9.861 

 Var.  (735) 

 
La voce include sostanzialmente ricavi da utilizzo spazi della aerostazione ed i riaddebiti per costi 
condominiali verso i sub-concessionari, oltre che i corrispettivi per soggetto tecnico di 
Centostazioni S.p.A.. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
ammontano a 09.2009 € 230.836 

 09.2008 € 221.440 

 Var.  9.396 

 
I costi della produzione trovano dettaglio nelle seguenti voci: 
 
26. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
ammontano a 09.2009 € 70.269 

 09.2008 € 70.792 

 Var.  (523) 

 
I costi si riferiscono principalmente ad acquisti di merce destinata alla rivendita nel settore 
Food & Beverage and Retail. 
 
27. Servizi  
ammontano a 09.2009 € 42.758 

 09.2008 € 42.241 

 Var.  517 

 
Sono costituiti da: 

 
09/2009 09/2008 Variaz. 

Servizi industriali  33.216 31.987 1.229 
Servizi generali 6.752 6.978 (226) 
Servizi commerciali 2.790 3.276 (486) 
Totale servizi 42.758 42.241 517 
 
Di seguito l'analisi delle principali voci: 
 

Servizi industriali 

 09/2009 09/2008 Variaz. 

Manut. contrattuali beni Centostazioni 
S.p.A. 

7.970 8.058 (88) 

Manutenzioni ordinarie 5.261 5.791 (530) 
Utenze varie 8.487 6.815 1.672 
Pulizie 3.469 3.445 24 
Security aeroportuali 21 26 (5) 
Servizi industriali generali 1.934 1.845 89 
Prestazioni professionali 1.743 1.983 (240) 
Mensa 672 557 115 
Trasmissione dati 475 550 (75) 
Altri costi 3.184 2.917 267 
Totale 33.216 31.987 1.229 
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Servizi generali 

 09/2009 09/2008 Variaz. 
Assicurazioni 1.723 1.699 24 
Prestazioni professionali 2.299 2.698 (399) 
Compensi e rimborsi ad amministratori 810 672 138 
Compensi e rimborsi a sindaci 430 443 (13) 
Aggiornamento software 307 298 9 
Servizi vari 1.183 1.168 15 
Totale 6.752 6.978 (226) 
 
Servizi commerciali 
 09/2009 09/2008 Variaz. 
Sviluppo traffico aeroportuale 1.865 2.353 (488) 

Pubblicità e manifestazioni 748 593 155 

Altri costi commerciali  177 330 (153) 

Totale 2.790 3.276 (486) 

 
 

28. Costi per godimento di beni di terzi 
Ammontano a 09.2009 € 29.486 

 09.2008 € 23.627 

 Var.  5.859 

 
Sono costituiti da:  
 

 09/2009 09/2008 Variaz. 
Canone concessione aeroportuale 3.031 3.026 5 
Canone concessione stazioni ferrov. 4.450 3.943 507 
Royalties 20.003 14.884 5.119 
Locazioni e altro 2.002 1.774 228 
Tot. Costi Godimento beni terzi 29.486 23.627 5.859 
 
29. Costi per il Personale 
ammontano a 09.2009 € 65.938 

 09.2008 € 62.114 

 Var.  3.824 

 
L’incremento del costo del personale interessa il settore Gestione Aeroportuale per Euro 0,8 
milioni ed il settore Food & Beverage and Retail per Euro 3,1 milioni, mentre si registra una 
riduzione di Euro 0,1 milioni a livello di settore Gestione Infrastrutture.  
Nel settore Gestione Aeroportuale l’aumento è originato da stanziamenti per il rinnovo 
contrattuale e, soprattutto, dalla applicazione di nuove normative di assistenza ai passeggeri. 
Nel settore Food & Beverage and Retail la crescita è, invece, imputabile oltre che al maggior 
numero di dipendenti (incremento di 533 unità rispetto al 30 settembre 2008), all’allargamento 
delle attività per nuove aperture di punti vendita e ristoro. 
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30. Ammortamenti e svalutazioni 
ammontano a 09.2009 € 19.381 

 09.2008 € 18.094 

 Var.  1.287 

 
Sono così suddivisi: 
 

 09/2009 09/2008 Variaz. 
Ammortamenti imm. immateriali 4.037 2.629 1.408 
Ammortamenti imm. materiali 15.344 15.465 (121) 
Totale ammortamenti 19.381 18.094 1.287 
 
 
31. Svalutazioni dell’attivo a breve 
ammontano a 09.2009 € 874 

 09.2008 € 1.399 

 Var.  (525) 

 
Nella voce “Svalutazioni dell’attivo a breve” sono compresi gli 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, manifestatesi 
nell’ultimo periodo, per le quali si prevede possano insorgere difficoltà nell’incasso del credito 
relativo. 
 
 
32. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
ammontano a 09.2009 € (686) 

 09.2008 € (543) 

 Var.  (143) 

 
La variazione delle rimanenze si riferisce principalmente a giacenze di materiale di consumo e a 
giacenze di merce destinata alla rivendita. 
 
 
33. Accantonamenti per rischi 
ammontano a 09.2009 € 301 

 09.2008 € 473 

 Var.  (172) 

 
Nella voce in esame sono compresi accantonamenti relativi a potenziali passività per contenziosi 
legali già in essere o per il rischio di probabili cause. 
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34. Accantonamenti fondo beni gratuitamente devolvibili 
ammontano a 09.2009 € 660 

 09.2008 € 675 

 Var.  (15) 

 
 

35. Altri oneri 
ammontano a 09.2009 € 2.027 

 09.2008 € 2.809 

 Var.  (782) 

 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
36. Proventi e oneri finanziari 
ammontano a 09.2009 € (2.538) 

 09.2008 € (1.787) 

 Var.  (751) 

 
I “Proventi e oneri finanziari” trovano dettaglio nelle seguenti voci: 
 

 09/2009 09/2008 Variaz. 

Proventi finanziari e rival. di attività finanziarie 325 2.361 (2.036) 

Interessi, altri oneri finanz. e svalut. di att. fin. (2.995) (4.735) 1.740 

Utili/perdite da collegate con il metodo del 
patrimonio netto 

132 587 (455) 

Totale proventi e oneri finanziari (2.538) (1.787) (751) 
 
Le principali motivazioni del decremento dei proventi finanziari rispetto al pari periodo dell’esercizio 
precedente sono essenzialmente da ricercare nei minori interessi attivi su conti correnti bancari, 
specie sulla Capogruppo (-1,8 milioni di Euro), in relazione alle inferiori giacenze di liquidità e ai 
sensibilmente più bassi tassi di mercato, mediamente registrati nei primi 9 mesi del 2009 rispetto 
all’analogo periodo del 2008. 
 
Anche gli oneri finanziari registrano un decremento netto, pari ad Euro 1,7 milioni, rispetto a quelli 
rilevati nei primi nove mesi del 2008, le cui principali ragioni risiedono nell’effetto compensato dei 
seguenti fattori: 
• una riduzione degli interessi sui finanziamenti e sugli scoperti di conto corrente, in relazione 

ai minori finanziamenti passivi in essere, e ai sensibilmente più bassi tassi passivi di mercato, 
mediamente registrati nei primi nove mesi del 2009 rispetto al pari periodo dell’esercizio 
precedente; 

• l’iscrizione di maggiori oneri per valutazione a fair value degli strumenti derivati di copertura 
sulla Capogruppo, sempre in connessione alle citate dinamiche dei tassi di mercato. 

 
In merito alla variazione degli utili e perdite relativi alla valutazione di società collegate con il 
metodo del patrimonio netto, si rimanda alla seguente tabella: 
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 09/2009 09/2008 Variaz. 

Valutazione ad equity di V.I.F. S.r.l. (primi 6 
mesi esercizio 2009) 

(459) - (459) 

Valutazione ad equity di Airest Restaurant 
Middle East LLC 

(98) - (98) 

Valutazione ad equity di GAP S.p.A. (28) (10) (18) 

Valutazione ad equity di VTP S.p.A. 610 507 103 

Dividendi percepiti da VTP S.p.A. 107 90 17 
Utili/perdite da collegate con il metodo del 
patrimonio netto 

132 587 (455) 

 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
ammonta a 09.2009 € 23.808 

 09.2008 € 24.268 

 Var.  (460) 

 

37. Attività cessate/destinate ad essere cedute 
A livello di conto economico, per quel che concerne i dati comparativi relativi ai primi nove mesi 
dello scorso esercizio, nell’ “Utile (perdita) da attività cessate/destinate ad essere cedute” è stata 
ricompresa, per Euro 194 mila, la perdita, al lordo delle imposte, del ramo aziendale della 
controllata Airest S.r.l., di cui si è completata la dismissione al termine del 2008. 
 

******** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Giovanni Curtolo, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa 
contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 

 

 


