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SAVE S.p.A. 

Capitale Sociale Euro 35.971.000,00 interamente versato 

Sede Sociale Aeroporto Marco Polo - Venezia Tessera 

Viale G. Galilei n. 30/1 

REA Venezia n. 201102 

Registro Imprese di Venezia n. 29018, Cod. Fiscale e Partita IVA 02193960271 
 
 

Controllo della società 
 
Sulla base delle risultanze del Libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 
del D.lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione della società, gli azionisti di 
SAVE S.p.A., con partecipazione superiore al 2% alla data del 30 settembre 2014 sono i 
seguenti: 

 
AZIONISTA DIRETTO % Possesso  

MARCO POLO HOLDING S.R.L.            40,12 

SAN LAZZARO INVESTMENTS SPAIN SL            19,46 

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. 

PROVINCIA DI VENEZIA 

             8,26 

             6,48 

SAVE S.P.A.              6,19 

SVILUPPO 73 S.R.L.               4,31 

FONDAZIONE DI VENEZIA              2,20 

SVILUPPO 91 S.R.L. 

COMUNE DI TREVISO 

             2,12             

             2,09 

MERCATO              8,77 

 

Consiglio di Amministrazione 
 
Si riporta di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato 
dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2012 ed in carica alla data del 30 settembre 2014: 
 

Nominativo Carica 

Enrico Marchi Presidente e Amm. Delegato  

Monica Scarpa  Amm. Delegato  

Paolo Simioni Amm. Delegato  

Gabriele Andreola  Consigliere * (A)  

Manuela Boschieri Consigliere  

Massimo Colli 
Alberto Donzelli  

Consigliere *  
Consigliere (B)  

Matteo Pigaiani Consigliere  

Mauro Sbroggiò Consigliere  

Ronald P. Spogli Consigliere * (B)  

Sandro Trevisanato 
Igor Visentin 

Consigliere * (A)  
Consigliere * (A)  

 

 *  Consigliere indipendente.  
(A) Componente del Comitato Controllo e Rischi. 
(B) Componente del Comitato per la Remunerazione. 
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In data 11 aprile 2013 l’Ambasciatore Ronald P. Spogli è stato cooptato dal Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., quale nuovo amministratore della Società, in 
sostituzione del dimissionario dott. Daniele De Giovanni. L’Assemblea tenutasi il 29 
novembre 2013 lo ha confermato quale amministratore della società. 
 
In data 6 marzo 2014 il dott. Massimo Colli è stato cooptato dal Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 c.c., quale nuovo amministratore della Società, in 
sostituzione del dimissionario dott. Andrea Mencattini. L’Assemblea tenutasi il 29 aprile 
2014 lo ha confermato quale amministratore della società. 
 
Successivamente al 30 settembre il dott. Francesco Lorenzoni è entrato a far parte del 
Consiglio di Amministrazione della società, in quanto cooptato ai sensi dell’art. 2386 c.c., in 
sostituzione dell’on. Amalia Sartori, che in data 6 giugno 2014 aveva rassegnato le 
dimissioni dalla carica di amministratore della Società. 
 

 

Collegio Sindacale 
 
Si riporta di seguito la composizione del Collegio sindacale in carica alla data del 30 
settembre 2014, nominato dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2012: 
 

Nominativo Carica 

Arcangelo Boldrin Presidente (A) 

Silvio Salini Sindaco effettivo 

Nicola Serafini Sindaco effettivo 

Valter Pastena Sindaco effettivo 

Lino De Luca Sindaco effettivo 

Andrea Martin Sindaco supplente 

(A) Componente dell’Organismo di Vigilanza. 
 
A seguito della comunicazione pervenuta alla Società in data 14 luglio 2014, con la quale il 
dott. Paolo Venuti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco effettivo della Società, 
è subentrato ai sensi di legge e di statuto nella carica il dott. Lino De Luca. 
 
 
 

Società di revisione contabile 
 
Deloitte & Touche S.p.A. (nominata nell’assemblea tenutasi il 29 aprile 2014) 
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Dati consolidati in sintesi 
 

 
 
 

(1) I dati economici e patrimoniali di confronto sono stati riesposti, relativamente ai valori riferiti a Centostazioni 
S.p.A., in relazione all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11, che elimina il metodo di consolidamento 
proporzionale per le Joint Venture, che devono essere ora rilevate come pure partecipazioni.  
I dati economici di confronto, al 30 settembre 2013, risultano inoltre riesposti in relazione all’applicazione 
dell’IFRS 5, sempre a riguardo della partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A.. Conseguentemente, il 
contributo economico relativo alla partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A. risulta classificato in un’unica 
riga, nell’ “utile/perdita da attività destinate ad essere cedute”, mentre il valore dell’asset, nelle “Attività destinate ad 
essere cedute”. Si ricorda che tali voci accoglievano originariamente solo il contributo economico e patrimoniale 
derivante dal Gruppo Airest posto in cessione già in tale data.  I valori relativi al finanziamento residuo, acceso in 
capo ad Archimede Uno S.pA., propedeutico all’acquisizione originaria della partecipazione in Centostazioni S.p.A. 
e gli oneri finanziari direttamente riferibili, risultano iscritti rispettivamente tra le “Passività finanziarie destinate ad 
essere cedute” e nell’ “Utile/perdita da attività destinate ad essere cedute”. 

 
 
 
* Si precisa che per ”EBITDA” si intende il risultato prima di ammortamenti, accantonamenti per rischi e fondo 
rinnovamento, 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.   

DATI CONSOLIDATI IN SINTESI 09 2014 09 2013 Var. % 12 2013

(in milioni di Euro) ( 1 ) ( 1 )

Ricavi 115,1            110,9        3,8% 145,5         

EBITDA* 48,1 46,6          3,2% 58,5           

EBIT** 36,4 35,6          2,2% 43,9           

Utile / (Perdita) da Continuing Operations 35,6              39,4          -9,8% 32,4           

Capitale Fisso Operativo da Continuing Operations 279,6 261,0 7,1% 267,2

Capitale circolante netto operativo  da Continuing Operations (7,1) (9,0) -20,6% (21,7)

Capitale investito netto da Discontinued Operations 94,2 177,2 -46,8% 179,6

Capitale investito netto*** 366,7 429,2 -14,6% 425,1

PATRIMONIO NETTO 251,2 357,3 -29,7% 242,9

Posizione finanziaria netta da Continuing Operations 103,6 1,6 n.a. 102,6

Posizione finanziaria netta da Discontinued Operations 11,9 70,3 -83,1% 79,7

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 115,5 72,0 60,5% 182,3

EBIT/Ricavi (ROS) 31,6% 32,1% 30,2%

EBIT/Capitale investito netto in Continuing Operations  (ROI) n.a. n.a. 17,9%

PFN/Patrimonio netto - Gearing 0,46 0,20 0,75

DATI CONSOLIDATI IN SINTESI DEL 

TRIMESTRE (in milioni di Euro)

3° Trim. 

2014

3° Trim. 

2013
Var. %

Ricavi 45,2 44,5 1,6%

EBITDA* 22,5 22,4 0,4%

EBIT** 18,5 18,8 -1,2%

Risultato lordo di periodo da Continuing Operation 19,1 20,7 -7,7%
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Il Gruppo SAVE 
 
SAVE S.p.A. (“Save” o “Capogruppo”) è la società che gestisce l’Aeroporto Marco Polo di 
Venezia.  
 
A seguito di un cambiamento strategico effettuato nel 2013, la società ha deciso la 
rifocalizzazione dell’attività nel settore di gestione aeroportuale (dove attualmente opera 
principalmente gestendo gli Aeroporti di Venezia e Treviso) e la dismissione delle business 
units che rappresentavano una diversificazione rispetto all’attività svolta dalla Capogruppo e 
che operavano nell’ambito delle Infrastrutture (Centostazioni) e del Food & Beverage and 
Retail (Gruppo Airest). Di conseguenza, già a partire dal Bilancio Consolidato concluso al 
31 dicembre 2013, queste due ultime unità di business sono state riclassificate, come 
previsto dell’IFRS 5, tra le “attività/passività destinate alla vendita”.  
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, viene riportato l’organigramma del Gruppo SAVE 
alla data odierna che ha rappresentato il perimetro di rendicontazione dei risultati del 
presente documento.  
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Andamento del Mercato 
 
La dinamica dell’economia globale e del commercio internazionale nel corso del 2014 è 
stata decisamente inferiore alle attese, anche a seguito delle tensioni geopolitiche che hanno 
coinvolto i rapporti tra Russia ed economie occidentali e la sempre critica situazione del 
Medio Oriente. 
Nell’area Euro la ripresa negli ultimi mesi ha perso slancio con il suo paese 
economicamente trainante che ha chiuso il secondo trimestre in contrazione e con una 
revisione generalizzata al ribasso delle aspettative di crescita per l’anno in corso. In generale 
la fiducia di famiglie ed imprese sta ritracciando dopo una tendenza al miglioramento nella 
prima parte dell’anno. 
In Italia l’attività economica resta debole, nonostante lo stimolo derivante dal 
miglioramento del costo del denaro, che sta coinvolgendo l’intera Europa grazie alla forte 
politica espansiva operata dalla BCE. Gli effetti di tale azione vengono rallentati infatti 
dall’elevata incertezza sulle prospettive sulla domanda e sulla situazione economica generale 
che frenano le decisioni di investimento in particolare delle imprese. 
Negli ultimi mesi si è registrato un modesto rialzo dei consumi invertendo una rotta al 
ribasso continua dall’inizio della crisi del debito sovrano, dando l’impressione di aver 
raggiunto i livelli di minimo.1 
 
In questa situazione generale, il traffico riportato dai diversi aeroporti europei ha visto dei 
dati complessivamente in crescita sul 2013, con risultati quindi che sembrano meno legati 
all’andamento economico delle diverse realtà e risentire maggiormente della necessità di 
integrazione e globalizzazione dei popoli. 
Anche il traffico passeggeri degli aeroporti italiani ha continuato anche nell’ultimo trimestre 
a registrare risultati in crescita, invertendo l’andamento negativo registrato negli ultimi anni. 
In particolare, nel periodo gennaio-settembre 2014, il traffico ha registrato una crescita del 
4,2% rispetto all’anno precedente (movimenti +0,7%). 

Il traffico passeggeri del sistema aeroportuale Venezia-Treviso ha visto una crescita più 
contenuta +1%, caratterizzata da un incremento del numero di passeggeri per movimento e 
del coefficiente di riempimento medio degli aeromobili; questi valori caratterizzano gli anni 
di stabilizzazione dopo un periodo di crescita e rappresentano a loro volta partenza per un 
nuovo ciclo di sviluppo del traffico. 
 

  

                                                 
1
 Fonte Banca d’Italia 
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Fatti di rilievo del periodo 
 
 
Nel mese di aprile 2014 è stata finalizzata l’operazione di acquisizione del 50% di Airest 
S.p.A. da parte di Lagardère Services, che ha comportato il deconsolidamento della 
Business unit Food&Beverage and Retail, determinato dalla presa di controllo del Gruppo 
Airest da parte di Lagardère Services.  

La partecipazione residua rimane iscritta, nel bilancio consolidato, tra le attività 
destinate ad essere cedute e valutata al suo fair value. Infatti gli accordi contrattuali 
includono una seconda fase in cui è prevista una struttura di opzioni put e call sul 
residuo 50% delle attività che non riguardano i punti vendita gestiti negli aeroporti in 
cui il Gruppo è presente da esercitarsi a partire dal completamento delle attività 
straordinarie di riorganizzazione societaria del Gruppo Airest finalizzate all’operazione, 
che sono state avviate nel mese di ottobre 2014. 
Nella presente relazione intermedia non si rileva alcun effetto economico derivante 
della conclusione di tale operazione in quanto la stessa è stata infatti conclusa a valori in 
linea con quanto rappresentato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. 

 

Alla luce del processo di focalizzazione dell’attività del Gruppo nel settore aeroportuale 
si segnala l’acquisto, dal Comune di Villafranca di n. 31.535 azioni, rappresentanti il 2% 
del capitale sociale di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., in 
esecuzione dell’accordo, sottoscritto tra SAVE e i soci di riferimento della società che 
gestisce gli scali di Verona e Brescia, finalizzato a realizzare il progetto di integrazione 
industriale dei due gruppi societari nella prospettiva della costituzione di un unico polo 
aeroportuale. A fronte dell’aumento di capitale, deliberato dall’Assemblea straordinaria 
dei soci del 30 luglio 2014, SAVE Spa ha provveduto a sottoscrivere, pro quota per n. 
29.958 azioni. 

Nel mese di ottobre SAVE S.p.A., esercitando il proprio diritto di prelazione sulle 
azioni rimaste inoptate, ha provveduto inoltre a sottoscrivere ulteriori n. 770.830 azioni, 
arrivando a detenere una partecipazione complessiva pari al 35% del capitale sociale 
della società.  
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Conto Economico di Gruppo 
 

Presentiamo di seguito il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo SAVE 
(importi in migliaia di Euro): 
 

 
(*) I dati economici confronto sono stati riesposti, relativamente ai valori riferiti a Centostazioni S.p.A., in relazione 
all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11, che elimina il metodo di consolidamento proporzionale per le Joint Venture, che devono 
essere ora rilevate come pure partecipazioni e dell’IFRS 5 deconsolidando line by line i valori economici ad essa relativi  ed 
iscrivendone gli effetti nell’ “utile (perdita) netta da attività cessate/destinate ad essere cedute”. 

 
Il valore dei ricavi dei primi nove mesi dell’esercizio si è attestato a Euro 115,1 milioni, con 
un incremento del 3,8% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente.  
 
Di seguito si riporta l’analisi dei ricavi per natura. 

 
 
I fenomeni di maggiore rilievo, che hanno inciso sulla voce in esame, sono rappresentati da: 

 crescita dei ricavi aeronautici del 4%, che è determinata principalmente dall’applicazione, 
sullo scalo veneziano, del nuovo sistema tariffario, che trova solo parziale riscontro 
(partenza dall’ 11 marzo 2013) sui dati di confronto oltre che dall’aumento del traffico 
nel Sistema Aeroportuale Venezia; 

 crescita dei ricavi non aeronautici (2,5%) determinata dal buon andamento dei ricavi 
pubblicitari (+18,7%), commerciali (+1,6%) e dei ricavi per parcheggi (+2,2%). 

 crescita degli altri ricavi principalmente per effetto di maggiori ricavi non ricorrenti e un 
aumento dell’attività delle altre società del gruppo. 

 
 

Ricavi operativi e altri proventi 115.089 100,0% 110.870 100,0% 4.219 3,8%

Per materie prime e merci 1.154 1,0% 1.505 1,4% (351) -23,3%

Per servizi 26.656 23,2% 24.785 22,4% 1.871 7,5%

Per godimento di beni di terzi 6.852 6,0% 5.854 5,3% 998 17,0%

Costo del lavoro 31.173 27,1% 31.077 28,0% 96 0,3%

Oneri diversi di gestione 1.139 1,0% 1.040 0,9% 99 9,5%

Totale costi operativi 66.974 58,2% 64.261 58,0% 2.713 4,2%

EBITDA 48.115 41,8% 46.609 42,0% 1.506 3,2%

Ammortamento imm. immateriali 5.251 4,6% 5.596 5,0% (345) -6,2%

Ammortamento imm.  materiali 3.102 2,7% 2.896 2,6% 206 7,1%

Acc.to a Fondo Rinnovamento 2.446 2,1% 1.853 1,7% 593 32,0%

Perdite e rischi su crediti 431 0,4% 62 0,1% 369 n.a.

Accantonamenti per rischi e oneri 464 0,4% 569 0,5% (105) -18,5%

Totale ammortamenti e accan.ti 11.694 10,2% 10.976 9,9% 718 6,5%

EBIT 36.421 31,6% 35.633 32,1% 788 2,2%

Proventi e (oneri) finanziari (864) -0,8% 3.770 3,4% (4.634) -122,9%

Risultato ante imposte 35.557 30,9% 39.403 35,5% (3.846) -9,8%

2.120 1,8% (46) 0,0% 2.166          n.a.

Risultato lordo di periodo 37.677 32,7% 39.357 35,5% (1.680) -4,3%

DELTAEuro / 1000

Utile /(Perdita) attività cessate/destinate a essere cedute

 09 2014  09 2013 (*)

Euro / 1000 Totale Venezia Treviso Altri Totale Venezia Treviso Altri Totale Venezia Treviso Altri Totale

73.411 64.910 8.501 0 70.152 61.245 8.907 0 3.259 3.665 (406) 0 4,6%

2.000 1.999 1 0 2.364 2.362 2 0 (364) (363) (1) 0 -15,4%

1.489 545 944 0 1.437 576 861 0 52 (31) 83 0 3,6%

Ricavi Aeronautici 76.900 67.454 9.446 0 73.953 64.183 9.770 0 2.947 3.271 (324) 0 4,0%

Biglietteria 86 52 34 0 100 70 30 0 (14) (18) 4 0 -14,0%

Parcheggi 8.826 7.942 884 0 8.637 7.781 856 0 189 161 28 0 2,2%

Pubblicità 1.567 1.504 63 0 1.320 1.312 8 0 247 192 55 0 18,7%

Commerciale 20.708 18.700 2.008 0 20.382 18.815 1.567 0 326 (115) 441 0 1,6%

Ricavi Non Aeronautici 31.187 28.198 2.989 0 30.439 27.978 2.461 0 748 220 528 0 2,5%

Altri ricavi 7.002 3.735 232 3.035 6.478 3.170 747 2.561 524 565 (515) 474 8,1%

Totale Ricavi 115.089 99.387 12.667 3.035 110.870 95.331 12.978 2.561 4.219 4.056 (311) 474 3,8%

Deposito e Movimentazione 

Handling

09/201309/2014 Delta Delta %

Diritti e Tariffe Aeronautiche
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Analizzando ora la voce con riferimento al terzo trimestre, i ricavi sono pari a circa Euro 
45,2 milioni, con un incremento di circa Euro 0,7 milioni, pari ad un 1,6%, rispetto al terzo 
trimestre 2013 sostanzialmente determinato dall’aumento del traffico passeggeri nel 
periodo del 1,7%.  
 
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a 48,1 milioni di Euro in crescita del 3,2% 
rispetto ai 46,6 dei primi nove mesi del 2013. Nel periodo si è registrato un aumento dei 
costi operativi di circa 2,7 milioni di euro principalmente per effetto dell’aumento del 
canone di concessione per circa 1 milione di Euro, dell’aumento dei costi di gestione sullo 
scalo di Treviso per 0,5 milioni di Euro, dell’aumento dei costi legati alle operazioni di 
sviluppo per 0,7 milioni di Euro, maggiori costi di sviluppo nuove rotte e pubblicità per 0,2 
milioni di Euro e maggiori costi manutentivi ed altri operativi per complessivi 0,7 milioni di 
Euro, parzialmente compensati dai minori costi di acquisto materie.  
 
Analizzando ora la voce con riferimento al terzo trimestre, si pone anch’essa in crescita 
sullo scorso esercizio, seppure moderata, con un valore assoluto di circa 22,5 milioni di 
Euro rispetto ai 22,4 milioni di Euro del trimestre 2013. 
 
Il risultato operativo (EBIT) è pari a 36,4 milioni di Euro rispetto ai 35,6 milioni di Euro, 
in crescita del 2,2% rispetto ai primi nove mesi del 2013. Il risultato assorbe i maggiori 
ammortamenti e accantonamenti a fondo rinnovamento per circa 0,5 milioni di Euro. 
 
Per quanto riguarda il risultato operativo del terzo trimestre è pari a 18,5 milioni di Euro, in 
diminuzione dell’ 1,2% rispetto al terzo trimestre 2013 (18,8 milioni di Euro registrati nel 
terzo trimestre 2013) a seguito di maggiori accantonamenti effettuati nel trimestre. 
 

La gestione finanziaria passa dal saldo positivo di 3,8 milioni di Euro del 2013 al saldo, 
negativo, di 0,9 milioni di Euro. La riduzione complessiva risente sia del minor contributo 
positivo della valutazione ad equity delle partecipazioni per circa 0,9 milioni di Euro, di cui 
0,7 relativa ai risultati riportati dalla collegata BSCA, che dai maggiori oneri finanziari e 
accessori netti per circa 3 milioni di Euro determinati principalmente dal maggior 
indebitamento netto complessivo. Si fa notare inoltre la presenza nei primi nove mesi del 
2013 della plusvalenza realizzata sulla vendita di titoli quotati per circa 0,7 milioni di Euro.  
Con riferimento alla valutazione ad equity della partecipazione in BSCA, si rimanda alla nota 
inserita negli Eventi Successivi. 

 
Il risultato ante imposte risulta così pari a 35,6 milioni di Euro in diminuzione del 9,8% 
rispetto ai 39,4 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2013. 
 
Il risultato lordo di periodo è pari a 37,7 milioni di Euro rispetto ai 39,4 milioni di Euro 
dei primi nove mesi del 2013.  
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Stato Patrimoniale di Gruppo Riclassificato 
 

 
(*) I dati patrimoniali di confronto sono stati riesposti in ordine all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 che elimina il metodo di 
consolidamento proporzionale per le Joint Venture, che devono ora essere rilevate come partecipazioni. Avendo già applicato l’IFRS 5 in 
sede di redazione della Relazione Finanziaria Annuale, la riesposizione in ordine al recepimento dell’IFRS 11 ha comportato 
l’eliminazione dalle “passività relative alle attività destinate ad essere cedute” dei saldi relativi a Centostazioni S.p.A. con l’iscrizione del 
solo valore della partecipazione tra le “attività destinate ad essere cedute”. 
(**) Ai fini di una maggiore omogeneità del dato di confronto, i valori patrimoniali relativi al 30 settembre 2013 sono stati riclassificati 
tenendo conto sia dell’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 che dell’IFRS 5. 

 
La struttura patrimoniale del Gruppo risente della contabilizzazione della cessione del 
primo 50% del Gruppo Airest, che ha comportato una forte riduzione delle attività 
destinate ad essere cedute. 

Gli investimenti realizzati nel periodo in immobilizzazioni materiali e immateriali, 
includendo gli investimenti in manutenzioni cicliche, ammontano a complessivi Euro 20,1 
milioni, che comparati ai soli investimenti nell’attività aeroportuale realizzati nei primi nove 
mesi del 2013 evidenziano un incremento di Euro 8,4 milioni. 
 
La movimentazione del patrimonio netto è principalmente ascrivibile alle riduzioni 
derivanti dalla distribuzione di dividendi pari ad Euro 27 milioni, dall’acquisto di azioni 
proprie per un controvalore di Euro 0,7 milioni, ed all’incremento relativo all’effetto del 
risultato lordo di periodo conseguito, pari a circa Euro 37,7 milioni. 
  

Euro /1000 30/09/2014 31/12/2013  (*) Variazione 30/09/2013  (**)

Immobilizzazioni materiali 53.696 53.995 (299) 53.393

Diritti in concessione 193.864 183.993 9.871 178.335

Immobilizzazioni immateriali 9.125 8.741 384 8.273

Immobilizzazioni finanziarie 34.244 31.152 3.092 31.258

Crediti per imposte anticipate 28.526 27.973 552 28.596

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 319.455 305.854 13.601 299.855

Fondo TFR (3.853) (3.812) (41) (3.547)

Fondi per rischi e imp. differite (36.029) (34.842) (1.187) (35.291)

Capitale Fisso  da attività destinate ad essere 

cedute 94.235 208.010 (113.775) 210.633

CAPITALE FISSO 373.808 475.210 (101.402) 471.650

Magazzino 1.285 1.225 60 1.395

Crediti verso clienti 35.272 22.266 13.006 36.977

Crediti tributari 8.944 4.315 4.629 8.054

Altri crediti e altre attività a breve 19.899 19.586 313 11.043

Debiti verso fornitori e acconti (29.717) (27.324) (2.393) (26.695)

Debiti tributari (979) (1.533) 554 (792)

Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale (2.792) (2.986) 194 (2.589)

Altri debiti (39.021) (37.200) (1.821) (36.343)

Capitale Circolante netto da attività destinate ad 

essere cedute (28.423) 28.423 (33.458)

TOTALE CAP.CIRC.NETTO (7.109) (50.076) 42.967 (42.408)

TOT. CAPITALE INVESTITO 366.699 425.134 (58.435) 429.242

PATRIMONIO NETTO 251.199 242.875 8.324 357.270

Cassa e attività a breve (73.874) (15.720) (58.154) (37.641)

Debiti verso banche a breve 27.716 112.142 (84.426) 17.504

Debiti verso banche a lungo 155.336 46.029 109.307 50.636

Debiti verso altri finanziatori 231 301 (70) 309

Crediti finanziari verso società del gruppo e correlate (9.575) (41.979) 32.404 (30.947)

Debiti finanziari verso società del gruppo e correlate 3.774 1.796 1.978 1.782

Debiti finanziari  correlati ad attività nette 

destinate ad essere cedute 11.892 79.690 (67.798) 70.329

TOTALE POSIZIONE FIN.NETTA 115.500 182.259 (66.759) 71.972

TOT. FONTI FINANZIARIE 366.699 425.134 (58.435) 429.242
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Posizione Finanziaria Netta 
 
La posizione finanziaria netta di Gruppo è passata da una situazione debitoria, registrata al 
31 dicembre 2013 pari a Euro 182,3 milioni, ad una situazione, sempre debitoria al 30 
settembre 2014, pari ad Euro 115,5 milioni; al 30 settembre 2013 risultava pari ad Euro 72 
milioni di Euro. 
 

 
(*) I dati patrimoniali di confronto sono stati riesposti in ordine all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 che elimina il metodo di 
consolidamento proporzionale per le Joint Venture, che devono ora essere rilevate come partecipazioni. Avendo già applicato l’IFRS 5 in 
sede di redazione della Relazione Finanziaria Annuale, la riesposizione in ordine al recepimento dell’IFRS 11 ha comportato 
l’eliminazione dalle “passività relative alle attività destinate ad essere cedute” dei saldi relativi a Centostazioni S.p.A. con l’iscrizione del 
solo valore della partecipazione tra le “attività destinate ad essere cedute” e come conseguenza l’eliminazione dalla posizione finanziaria 
netta dei saldi ad essa relativi. 
(**) Ai fini di una maggiore omogeneità del dato di confronto, i valori patrimoniali relativi al 30 settembre 2013 sono stati riclassificati 
tenendo conto sia dell’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 che dell’ IFRS 5. 

 
Le attività a breve disponibili alla data sono pari a Euro 83,4 milioni, in crescita di 15,3 
milioni di Euro rispetto a dicembre 2013.  
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 un saldo positivo 
di circa Euro 15,5 milioni di fine 2013 ad un saldo, sempre positivo, di circa Euro 57,7 
milioni al 30 settembre 2014 con un flusso positivo di circa Euro 42,1 milioni. Nel periodo 
si è provveduto al rimborso di quote di finanziamenti verso banche per circa 108,1 milioni 
di Euro e sono stati accesi nuovi finanziamenti per 117,7 milioni di Euro. La gestione 
operativa ha generato flussi per circa Euro 29,4 milioni, generati per Euro 42,7 milioni 
dall’attività di autofinanziamento cui vengono dedotti circa Euro 13,3 milioni dalla 
variazione del capitale circolante.  
L’attività di investimento ha visto impiego di risorse per circa 20,1 milioni di Euro nelle 
immobilizzazioni materiali e immateriali a cui si aggiungono i 1,5 milioni di Euro relativi 
all’acquisto da terzi della quota di minoranza pari al 3% di Airest S.p.A. nell’ambito 
dell’accordo raggiunto col gruppo Lagardère. 
Ulteriori uscite finanziarie del periodo sono costituite dal pagamento dei dividendi, per 
Euro 27 milioni, e dall’investimento in azioni proprie per Euro 0,7 milioni. 

(Migliaia di Euro) 30/09/2014 31/12/2013 (*) 30/09/2013(**)

Cassa e altre disponibilità liquide 73.705 15.552 37.498

9.575 41.979 30.947

Altre attività finanziarie 168 168 143

Attività finanziarie in Discontinued Operations 0 10.442 8.477

Attività finanziarie 83.448 68.141 77.065

** Debiti bancari 27.715 112.142 17.504

* Altre passività finanziarie quota corrente 3.851 1.914 1.899

41.979 30.947

** Passività finanziarie in Discontinued Operations 7.992 33.664 33.262

Passività a breve 39.558 189.699 83.612

** Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente 155.336 46.029 50.636

Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente 153 183 192

** Passività finanziarie Discontinued Operations  al netto della quota corrente 3.900 14.489 14.597

Passività a lungo 159.390 60.701 65.425

Posizione finanziaria netta in Continuing Operations (103.608) (102.569) (1.643)

Posizione finanziaria netta in Discontinued Operations (11.892) (79.690) (70.329)

Posizione finanziaria netta (115.500) (182.259) (71.972)

* di cui passività nette per valutazione a fair value  contratti derivati 38 81 81

** Totale debiti lordi verso banche 194.944 206.323 112.798

Passività finanziarie di società del gruppo destinate alla 

cessione (Discontinued Operations)  verso capogruppo

Attività finanziarie verso società del gruppo destinate alla 

cessione  (Discontinued Operations)
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I debiti netti per valutazione a fair value delle coperture sul rischio di volatilità dei tassi di 
interesse sono pari a Euro 38 mila, confrontati con debiti netti per Euro 81 mila 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 180,8 milioni di Euro (di 
cui 168,9 relativo alle attività in funzionamento e 11,9 relativo alle attività destinate alla 
cessione). Le quote in scadenza nei prossimi 12 mesi sono pari a Euro 20,2 milioni, dei 
quali Euro 8,4 milioni relativi alla Capogruppo. Il valore delle quote di finanziamento con 
rimborso oltre l’anno, è pari a Euro 160,6 milioni, dei quali Euro 3,6 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.  
Alla data di riferimento sono in essere strumenti di copertura (IRS) su finanziamenti a 
medio-lungo termine, contro il rischio di incremento dei tassi di interesse, per circa il 2,1% 
del loro valore complessivo in quota capitale. 
 

 

Risorse Umane 
 
Di seguito l’analisi dei collaboratori del Gruppo. 
 

 
 
Il personale in forza al 30 settembre 2014, inclusi sia i dipendenti full time che part-time, 
nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, è risultato pari a 983 
collaboratori, con un incremento di 153 unità rispetto al 31 dicembre 2013. Rispetto invece 
al dato di settembre 2013, che quindi tiene conto dell’effetto di stagionalità si evidenzia un 
incremento di 20 unità. 
L’aumento è ascrivibile principalmente al rafforzamento della struttura di vigilanza e 
sicurezza. 
 

 
 
Il full time equivalent dell’organico aeroportuale complessivo al 30 settembre 2014 è di 928 
unità, contro 792 unità al 31 dicembre 2013.   

Organico

Full

Time

Part

Time

Full

Time

Part

Time

Full

Time

Part

Time

Full

Time

Part

Time

Full

Time

Part

Time

Gestione Aeroportuale 758 225 694 136 750 213 64 89 8 12

Gestione infrastrutture 120 9 124 9 N.A. N.A. N.A. N.A.

Food & Beverage and Retail 1.381 649 1.589 592 N.A. N.A. N.A. N.A.

TOTALE 758 225 2.195 794 2.463 814 N.A. N.A. N.A. N.A.

TOTALE ORGANICO

Continuing Operations

Discontinued Operations

3.277983 2.989 N.A. N.A.

30-09-14 31-12-13 Var.09/14 - 12/13 Var.09/14 - 09/1330-09-13

153 20983 830

2.159

963

2.314

Full

Time

Part

Time

Dirigenti 20 0

Quadri 40 1

Impiegati 545 179

Operai 153 45

TOTALE 758 225

TOTALE ORGANICO 983 

ORGANICO  al 30/09/2014



 

15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gestione Aeroportuale 
Approfondimenti 
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Andamento del traffico 
 

I dati pubblicati da Assaeroporti indicano un incremento del traffico passeggeri 
degli aeroporti italiani del +4,2% nel periodo gennaio-settembre 2014 rispetto ai 
primi tre trimestri del 2013. 

 

 
 
 

Prendendo in considerazione la suddivisione del traffico tra le diverse categorie, i 
grandi aeroporti di Roma Fiumicino (grazie alle nuove basi di Ryanair e Vueling) e 
Milano Malpensa (anche grazie alla chiusura temporanea dello scalo di Bergamo) 
registrano un incremento del traffico passeggeri del +5,9% nel periodo di 
riferimento. 
Il Sistema Aeroportuale di Venezia (che comprende gli aeroporti di Venezia e 
Treviso) si conferma terzo sistema aeroportuale italiano dopo Roma e Milano nei 
primi nove mesi del 2014, con oltre 8,4 milioni di passeggeri. 

 
 

SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA 
 
Il Sistema Aeroportuale Venezia ha chiuso i primi tre trimestri del 2014 superando gli 
8,4 milioni di passeggeri, in incremento dell’ 1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. In calo del 4,6% rispetto al 2013 i movimenti complessivi (che sono stati 
oltre 74 mila), con il conseguente incremento del numero di passeggeri per 
movimento e del coefficiente di riempimento medio degli aeromobili. 

 
Nella tabella seguente si evidenziano i principali indicatori di traffico per i primi nove 
mesi del 2014, comparati con i dati riferiti al 2013, relativi al sistema aeroportuale: 
 
 

30/09/2014
Var. % 

'14/'13

Aeroporti di grande dimensione * 44.349.524 5,9%

Aeroporti di media dimensione ** 41.018.759 5,0%

Aeroporti con traffico prevalente FR *** 20.859.977 -0,5%

Altri 10.735.910 3,4%

Totale 116.964.170 4,2%

* Aero po rti di grande  dimens io ne: Ro ma Fiumic ino , Milano  Malpens a

** Aero po rti co n più di 3 MM pax/anno  e  % Ryanair <50%: Bo lo gna ,Bari,Caglia ri,Catania ,Milano  Lina te ,

Napo li,P a lermo ,To rino ,Venezia

*** Aero po rti co n % Ryanair >50%: Alghero ,Anco na ,Bergamo ,Brindis i,Ro ma Ciampino ,P arma,P is a ,P es cara ,

Trevis o ,Trapani

Aeroporti italiani - Suddivisione traffico passeggeri per categoria
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 VENEZIA 

 
Il traffico dello scalo di Venezia nei primi nove mesi del 2014 ha superato i 6,7 milioni di 
passeggeri, con un incremento dell’ 1% rispetto all’anno precedente e con movimenti in 
calo del 4,5%. 
I passeggeri di linea su destinazioni domestiche hanno registrato un calo del 20% nei primi 
nove  mesi del 2014, con riduzioni di passeggeri e di operatività da parte dei principali 
vettori operativi sul mercato nazionale (Alitalia/Airone, Easyjet, Volotea). Il calo è 
parzialmente spiegato anche dal ribilanciamento dei volumi di traffico domestico tra gli 
scali di Venezia e Treviso. 
I dati confermano la prevalente componente internazionale dello scalo veneziano: l’84% 
dei passeggeri viaggia verso destinazioni europee e intercontinentali, a fronte di una quota 
di mercato a livello di sistema aeroportuale italiano del 62% nel periodo gennaio-settembre 
(dati Assaeroporti). 
I passeggeri trasportati tra Venezia e le destinazioni non-stop lungo raggio operative sullo 
scalo sono stati oltre 550 mila nei primi tre trimestri del 2014, con un incremento dell’ 8% 
rispetto all’anno precedente, anche grazie ai nuovi voli per Tokyo di Alitalia e per Seoul di 
Asiana Airlines, oltre che alla piena operatività estiva di Air Canada su Toronto. 
Il 28% dei passeggeri in partenza da Venezia nei primi nove mesi dell’anno ha proseguito 
via scalo intermedio per destinazioni finali nel mondo. Francoforte si conferma principale 
hub per gli utenti dello scalo veneziano; da evidenziare in particolare gli incrementi di 
traffico via Bruxelles e via Mosca, che confermano nuove e diverse scelte di volo da parte 
del passeggero, anche a fronte di una migliore programmazione operativa dei vettori di 
riferimento. 
Anche nel corso della stagione estiva 2014 sono state attivate nuove operatività sullo scalo 
veneziano, dopo le numerose novità del 2013. 

30.09.2014
Inc. % su 

sistema
30.09.2013

Inc. % su 

sistema

V. % 

'14/'13

SAVE

Movimenti 60.920 82% 63.806 82% -4,5%

Passeggeri 6.711.419 80% 6.645.416 80% 1,0%

Tonnellaggio 4.214.518 85% 4.360.311 84% -3,3%

Merce (Tonnellate) 33.159 100% 33.437 100% -0,8%

AERTRE

Movimenti 13.564 18% 14.246 18% -4,8%

Passeggeri 1.706.823 20% 1.692.113 20% 0,9%

Tonnellaggio 773.074 15% 825.936 16% -6,4%

SISTEMA

Movimenti 74.484 78.052 -4,6%

Passeggeri 8.418.242 8.337.529 1,0%

Tonnellaggio 4.987.592 5.186.247 -3,8%

Merce (Tonnellate) 33.159 33.437 -0,8%

          SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA

            Progressivo al mese di settembre
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Per quanto riguarda le operatività intercontinentali, Alitalia ha aperto un nuovo volo lungo 
raggio tra Venezia e Tokyo a partire dal mese di aprile, trasportando quasi 20 mila 
passeggeri nei primi mesi di operatività e contribuendo all’ulteriore sviluppo delle relazioni 
tra il territorio veneziano e il Giappone, con particolare riferimento ai flussi turistici 
incoming. Inoltre dal mese di luglio Asiana Airlines ha operato voli charter regolari estivi tra 
Venezia e Seoul (oltre 10 mila passeggeri tra luglio e settembre, con un riempimento medio 
dei voli del 90%). 
Numerose sono state anche le principali novità sul mercato europeo: Easyjet ha iniziato a 
collegare Venezia a Londra Luton e Amburgo nei primi mesi del 2014; Vueling ha 
introdotto un’operatività per Bruxelles dal mese di maggio; dal mese di giugno Air Malta ha 
operato nuovi collegamenti per Malta; Volotea ha introdotto le nuove destinazioni estive 
Palma di Maiorca, Preveza/Lefkas e Samos, ad integrazione di altri collegamenti ad 
operatività estiva; Airone ha operato voli non-stop tra Venezia e Mosca, che si sono 
aggiunti ai collegamenti già operativi di Aeroflot e Transaero. 
Inoltre durante la stagione estiva ci sono stati incrementi di frequenze per destinazioni già 
operative sullo scalo: Air Transat ha operato una frequenza settimanale aggiuntiva tra 
Venezia e Toronto, oltre a collegare Venezia anche a Montreal; El Al ha integrato le 
frequenze settimanali per Tel Aviv, portandole a tre; Tap ha ampliato i collegamenti per 
Lisbona e da lì per il Sudamerica, con ulteriori tre frequenze settimanali. 
Sono stati inoltre pienamente operativi i collegamenti verso gli Stati Uniti, con i voli per 
Atlanta e New York di Delta Air Lines e per Philadelphia di US Airways, oltre al ripristino 
di altre operatività estive, tra cui Atene e Ibiza. 
 
Il traffico di aviazione generale di Venezia ha registrato un calo del 10,7% nei primi nove 
mesi del 2014; il decremento è motivato dal fatto che nel 2013 si era svolta la Biennale Arte 
di Venezia. 
 
Il traffico cargo complessivo (incluse operatività di UPS e DHL) dello scalo di Venezia nei 
primi nove mesi del 2014 è sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Il traffico cargo 
via aerea è in incremento del 7%, mentre la merce via camion è in calo del 40% nel periodo 
di riferimento. Emirates si conferma primo vettore cargo dello scalo, seguito da Delta Air 
Lines e Alitalia, che ha raddoppiato la merce trasportata, grazie al nuovo volo tra Venezia e 
Tokyo. In incremento anche il traffico cargo di US Airways, sia grazie all’inizio operatività 
anticipato che grazie alla maggiore capacità degli aeromobili. 

 
 TREVISO 
 

I passeggeri dell’aeroporto di Treviso sono stati oltre 1,7 milioni nei primi nove mesi del 
2014, in incremento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2013 (movimenti -4,8%).  
Lo scalo di Treviso (Aertre) rappresenta il 20% del totale passeggeri del Sistema nel 
periodo di riferimento. 
Ryanair ha trasportato oltre 1,4 milioni di passeggeri nei primi tre trimestri del 2014 (+7% 
vs 2013), con una quota di mercato dell’ 84% sul traffico complessivo. 
Il traffico di linea su destinazioni domestiche ha registrato un trend crescente del 43%, 
grazie alle nuove operatività introdotte dal vettore sullo scalo trevigiano. 
A partire dalla stagione estiva Ryanair ha aperto nuovi collegamenti per Bruxelles e per 
Eindhoven. 
In calo il traffico di Wizzair, in particolare a causa della crisi in Ucraina, con il conseguente 
decremento di passeggeri sulle rotte verso Kiev e Leopoli. 
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Aeroporto di Charleroi 
 

Il traffico passeggeri dell’aeroporto di Charleroi nei primi nove mesi del 2014 è stato pari a 
quasi 5 milioni di passeggeri, registrando un -5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso; sul terzo trimestre si registra un -8,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, con quasi 2 milioni di passeggeri trasportati. Il decremento è dovuto 
principalmente al trasferimento di alcuni aerei di Ryanair su Bruxelles National, ma è 
risultato più contenuto rispetto alle aspettative di inizio anno annunciate dal management, 
grazie al successo della strategia di diversificazione adottata.  
Il principale vettore operativo sullo scalo è Ryanair, che ha trasportato quasi 3,9 milioni di 
passeggeri nei primi nove mesi del 2014, con un decremento del 9% rispetto allo stesso 
periodo del 2013 (in leggero calo anche la market share pari a circa l’80%). Ryanair 
attualmente opera a Charleroi con 77 destinazioni regolari. Nel mese di settembre Ryanair 
ha attivato il primo volo diretto da Charleroi verso Atene. Il secondo vettore è Jet Airfly 
con quasi 530 mila passeggeri nei primi nove mesi del 2014, in calo del 3% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Il vettore è attivo con 22 destinazioni regolari. In forte 
crescita il terzo vettore Wizz Air, che, nei primi nove mesi del 2014, ha trasportato quasi 
415 mila passeggeri, registrando un +20% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente; 
Wizzair opera da Charleroi con 8 destinazioni regolari. I due nuovi vettori Pegasus e 
Thomas Cook segnano nei primi 9 mesi un traffico pari a, rispettivamente, 53 mila e quasi 
6 mila passeggeri. La società di gestione dell’aeroporto belga ha continuato a perseguire la 
strategia della diversificazione e, oltre all’avvio delle operatività di Pegasus e di Thomas 
Cook, una terza compagnia inizierà le proprie attività dal 3 novembre: si tratta della 
compagnia 4YOU Airlines, con due nuove destinazioni verso la Polonia, Lodz e Rzeszów. 
Il vettore opererà con due A320 per circa 40 voli settimanali. Novità anche per quanto 
concerne l’aviazione generale: Wijet, compagnia top francese dei taxi -jet privati, partner di 
Air France, continua la sua crescita oltre la Francia, e dopo Parigi, Bordeaux, Lione e 
Cannes ha scelto Charleroi come base in Belgio, per servire il traffico dell’area. 
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Gli Investimenti sul Sedime Aeroportuale di Venezia e Treviso 
 
Gli investimenti complessivi realizzati sono pari a 20,1 milioni di Euro rispetto ai 11,7 
milioni di Euro dei primi nove mesi del 2013, ed includono per circa 1,8 milioni di Euro 
l’utilizzo del fondo beni in concessione. 
I principali investimenti realizzati nel corso dei primi nove mesi del 2014 sono costituiti per 
circa Euro 2,9 milioni dalle progettazioni relative agli importanti investimenti di 
ampiamento dell’aerostazione, del moving walkway e della centrale di trigenerazione, per circa 
Euro 4,2 milioni dall’avvio del progetto di ampiamento del piazzale aeromobili, per circa 
Euro 1,8 milioni dall’adeguamento degli apparati radiogeni, per circa Euro 1,7 milioni da 
ulteriori progettazioni per la realizzazione di nuove infrastrutture tra cui la riqualifica delle 
infrastrutture di volo, per circa Euro 2,4 milioni per l’avvio del progetto relativo alla nuova 
caserma dei VVFF, investimenti in sistemi informatici per complessivi Euro 1,2 milioni, 
opere di consolidamento sponde canale Tessera per Euro 0,8 milioni e spostamento del 
canale Pagliaghetta per Euro 0,8 milioni, realizzazione di una nuova linea elettrica per Euro 
0,6 milioni, opere infrastrutturali sul sedime aeroportuale di Treviso per Euro 0,4 milioni ed 
altri investimenti minori ed opere per il mantenimento delle infrastrutture per circa Euro 
3,3 milioni. 
 

Le Modifiche del Quadro Normativo 
 

Approvazione nuovo sistema tariffario – Iter approvativo Contratto di Programma  
 
Come è noto l’art. 17 co. 34 bis del D.L. n. 78/2009 convertito con L. 102/2009, come 
modificato dall'art. 47 co. 3-bis, lettere a) e b) del D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla L. 122/10, ha autorizzato l’ENAC a stipulare, per i sistemi aeroportuali 
di rilevanza nazionale e comunque con un traffico superiore agli otto milioni di passeggeri 
annui, contratti di programma in deroga alla vigente normativa in materia, introducendo 
sistemi di tariffazione pluriennali con modalità di aggiornamento valide per l’intera durata 
del rapporto. ENAC ha riconosciuto l’applicabilità della normativa in deroga a Venezia, in 
quanto Sistema Venezia/Treviso, così come riconosciuto dalla normativa di legge nazionale 
ed europea.  
Con D.P.C.M. del 28 dicembre2012, pubblicato sulla G.U. n. 303/2012 è stato approvato il 
contratto di programma stipulato in data 26 ottobre 2012 da ENAC e SAVE. In 
conformità alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M., ENAC e SAVE hanno 
sottoscritto un Atto aggiuntivo che ha recepito le prescrizioni della Presidenza del 
Consiglio.  
Il nuovo sistema tariffario è entrato in vigore dall’11 marzo 2013. 
Avverso il contratto di programma sono stati proposti 3 ricorsi innanzi il Tar Veneto, tutti 
senza istanza di sospensiva, rispettivamente dal Comune di Venezia, dal Fallimento della 
società Aeroterminal S.p.A. in liquidazione e da Assaereo (l’associazione nazionale dei 
vettori e operatori del trasporto aereo). 
Con sentenze n. 136/2014 e n. 223/2014 il Tar Veneto ha respinto i ricorsi del Comune di 
Venezia e del Fallimento della società Aeroterminal S.p.A. in liquidazione. A favore di 
SAVE e degli altri resistenti era tra l’altro intervenuta anche Assaeroporti, a cui fanno capo 
i principali aeroporti italiani. 
Risulta ancora in attesa di fissazione il ricorso proposto da Assaereo. Avverso la favorevole 
sentenza n. 136/2014 il Comune di Venezia ha proposto appello innanzi il Consiglio di 
Stato (rg n. 6950/2014) ancora in attesa di fissazione dell’udienza di discussione. 
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I diritti aeroportuali in vigore 
 

Come già detto sopra, a decorrere dall’11 marzo 2013, SAVE applica i diritti aeroportuali 
stabiliti sulla base del contratto di programma, approvato con D.P.C.M. del 28 dicembre 
2012.  
Va segnalato che, a seguito dell’avvio di una procedura di infrazione contro la Repubblica 
Italiana da parte della Commissione Europea (nota C(2013) 3048 del 30 maggio 2013), il 
Governo italiano ha ritenuto di unificare i diritti di approdo e partenza applicati presso gli 
aeroporti nazionali. Conseguentemente, nel mese di ottobre 2013, è stata adottata una serie 
di decreti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri che hanno stabilito l’unificazione dei richiamati diritti in tutti gli aeroporti italiani. 
Per quanto attiene, specificatamente, l’aeroporto di Venezia, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con decreto del 29/10/2013 (il cui comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.256 del 31/10/2013) ha approvato le nuove tabelle dei diritti di approdo e 
partenza unificati per voli Intra-UE Extra-UE che sono state allegate al contratto di 
programma in deroga in vigore tra ENAC e SAVE.  
Da ultimo, la misura dei diritti è stata aggiornata ai sensi dell’art. 15 del contratto di 
programma, ed è divenuta efficace decorsi 60 dalla pubblicazione delle tabelle con le 
modalità contrattualmente indicate. Con specifico riferimento all’anno 2014, l’ultimo 
aggiornamento è entrato in vigore dal 15 aprile 2014. 
 

L’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) 
 

Importanti novità sulla disciplina di regolazione del settore aeroportuale, con particolare 
riferimento alla regolazione economica, sono intervenute tra la fine del 2011 e i primi mesi 
del 2012. 
L’art. 37 del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia), convertito con modificazioni dalla 
L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 36 del D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto 
Liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, ha previsto l’istituzione 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). 
Tale Autorità, ai sensi del comma 1 della disposizione in esame, “è competente nel settore dei 
trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina 
europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali”. 
Nell’ambito di tale generale competenza, l’ART provvede, tra l’altro: 
- a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva 
delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, 
condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, 
aeroportuali e alle reti autostradali, “fatte salve le competenze dell’Agenzia per le 
infrastrutture stradali e autostradali (..) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e 
delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e 
porti”; 
- a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente 
esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la 
fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo 
conto dell'esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza 
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; 
- a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai 
sensi del periodo precedente; 
- con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere, ai sensi degli articoli da 71 a 
81 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza 
istituita dall’articolo 71, comma 2, del predetto D. L. n. 1/2012, in attuazione della direttiva 
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i 
diritti aeroportuali. 
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In data 15/01/2014 l’ART è entrata in operatività e il 22/09/2014, dopo l’espletamento di 
pubbliche consultazioni alle quali hanno partecipato tutti gli aeroporti ha approvato 3 nuovi 
modelli di regolazione tariffaria per gli aeroporti che negli ultimi due anni abbiamo 
registrato una media di traffico consuntivo superiore ai 5 milioni (Modello 1), tra i 3 e i 5 
milioni (Modello 2), ovvero inferiore ai 3 milioni (Modello 3) . 
 

Affidamento della gestione totale dell’aeroporto di Treviso alla società Aer Tre S.p.A. 
 

Con Decreto n. 153 del 16 aprile 2013 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte 
dei Conti in data 19 agosto 2013 (e da ultimo in data 11 settembre 2013 presso l’Ufficio 
Controllo Atti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Ambiente, 
della tutela del territorio e del mare - Reg. n.6 Foglio 170) è stata finalmente approvata, 
dopo lunghissimo iter, la convenzione n. 13/2010 sottoscritta tra ENAC ed Aer Tre S.p.A. 
il 14 ottobre 2010 per l’affidamento della gestione totale dell’aeroporto di Treviso alla Aer 
Tre, per la durata di quaranta anni decorrenti dal 16 aprile 2013. 
La concessione prevede la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la 
gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, 
comprensivi dei beni demaniali dell’aeroporto Sant’Angelo, ora Canova, di Treviso. 
 

I nuovi Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie 
aeree e le recenti Linee Guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 
l’avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori ai sensi dell’art. 13, 
commi 14 e 15, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla 
legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9. 
 

In data 4 aprile 2014, è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la 
Comunicazione della Commissione recante “orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti 
e alle compagnie aeree” (2014/C 99/03). I nuovi Orientamenti integrano e sostituiscono le 
precedenti Linee Guida della Commissione sul finanziamento pubblico degli aeroporti e 
delle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali e dettano specifiche disposizioni volte 
a verificare la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 107, paragrafo 3, lett. 
c) del TFUE degli Aiuti concessi agli aeroporti e alle compagnie aeree.  
A livello nazionale, inoltre, va segnalato che lo scorso 2 ottobre sono state pubblicate sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le “Linee guida per l’avviamento e lo 
sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori ai sensi della’art. 13, commi 14 e 15, del decreto 
legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 
2014, n. 9”. Tale previsione, in particolare, ha previsto che “14. I gestori di aeroporti che erogano 
contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo 
di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire 
procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori 
potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. 15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente 
Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del 
rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività”.  
La legittimità di tale ultimo provvedimento, soprattutto sotto il profilo della compatibilità 
con le richiamate previsioni del diritto comunitario, è stata fortemente posta in discussione 
da alcune società di gestione aeroportuale che hanno annunciato di voler ricorrere in 
giudizio. 
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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 2014, direttamente tramite SAVE 
S.p.A., n. 3.427.734 azioni proprie. Il valore nominale delle azioni detenute ammonta ad 
Euro 2,2 milioni, pari al 6,2% del capitale; il controvalore in bilancio è pari a Euro 27,873 
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 dell’esercizio SAVE S.p.A. ha provveduto ad acquistare 
55.991 azioni proprie, del valore nominale di Euro 36,394 mila, pari allo 0,101% del 
capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 697,136 mila.  
 
 

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 2014 possiedono direttamente e/o 
indirettamente azioni della società sono:  

 Amministratori: 

 Enrico Marchi (Presidente C.d.A.):   n°  541.266 azioni.  

 

Eventi successivi 
 
Nel mese di ottobre la Commissione Europea ha completato l’iter di analisi relativamente 
alla denuncia di aiuti di stato che avrebbe beneficiato l’attività di gestione dell’Aeroporto di 
Charleroi svolta dalla collegata Bruxelles South Charleroi Airport (B.S.C.A.). Il documento 
finale, di cui è atteso la pubblicazione ufficiale, potrebbe comportare un incremento del 
canone di concessione pagato dalla società, in ragione d’anno, di circa 12 milioni di euro. A 
fronte di una ancora prematura valutazione del rischio in questione e di come questo fatto 
possa eventualmente influenzare la valutazione di bilancio della partecipazione, la società al 
30 settembre ha valutato la partecipazione sulla base dei risultati derivanti dall’attività 
ordinaria di gestione.  

Da un punto di vista strettamente gestionale successivamente alla data di chiusura del 
presente resoconto intermedio sulla gestione 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 al bilancio. 
 
Venezia Tessera, 13 novembre 2014 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Enrico Marchi 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

al 30 settembre 2014 

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria 
Conto economico separato 

Conto economico separato del trimestre 
Rendiconto finanziario 
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Prospetto della Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata 

 

 
(*) Dati riesposti in seguito all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 – Joint Arrangement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività (Migliaia di Euro) note 30/09/2014 31/12/2013 (*)

Cassa e altre disponibilità liquide 1 73.705 15.552

Altre attività finanziarie 2 9.744 42.147

    di cui verso parti correlate 2 9.575 41.979

Crediti per imposte 3 8.944 4.315

Altri crediti 4 19.899 19.586

    di cui verso parti correlate 4 16.440 14.708

Crediti commerciali 5-30 35.272 22.266

Magazzino 6 1.285 1.225

Totale attività correnti 148.849 105.091

Attività destinate ad essere cedute 36 94.235 258.013

Immobilizzazioni materiali 7 53.696 53.995

Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali 8 193.864 183.993

Altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita 8 2.148 1.764

Avviamento-altre immobiliz.ni immateriali a vita utile indefinita 8 6.977 6.977

Partecipazioni in impr. colleg. valut. con il met. del patr. netto 9 27.282 26.250

Altre partecipazioni 9 3.105 1.049

Altre attività 10 3.857 3.853

Crediti per imposte anticipate 11 28.526 27.973

Totale attività non correnti 319.455 305.854

TOTALE ATTIVITA' 562.539 668.958

Passività (Migliaia di Euro) note 30/09/2014 31/12/2013 (*)

Debiti commerciali 12 29.717 27.324

    di cui verso parti correlate 12 104 141

Altri debiti 13 39.021 37.200

    di cui verso parti correlate 13 1.871 5.511

Debiti tributari 14 979 1.533

Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale 15 2.792 2.986

Debiti bancari 16 27.716 112.142

Altre passività finanziarie quota corrente 17 3.851 1.914

    di cui verso parti correlate 17 3.774 1.796

Totale passività correnti 104.076 183.099

Passività collegate alle attività destinate ad essere cedute 36 11.892 158.118

Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente 18 155.336 46.029

Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente 19 154 183

Fondo imposte differite 20 11.841 11.781

Fondo TFR e altri fondi relativi al personale 21 3.853 3.812

Altri fondi rischi e oneri 22-32-33 24.188 23.061

Totale passività non correnti 195.372 84.866

TOTALE PASSIVITA' 311.340 426.083

Patrimonio Netto (Migliaia di Euro) note 30/09/2014 31/12/2013 (*)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 23 251.199 242.875

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 562.539 668.958
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Conto Economico Separato Consolidato 

 

 
(*) Dati riesposti in seguito all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 – Joint Arrangement e dell’IFRS 5 - Non-current 
Assets Held for Sale and Discontinued Operations in relazione alla partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A.. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Conto Economico Separato Consolidato

(Migliaia di Euro) Note

Ricavi operativi 24 109.725 106.121

Altri proventi 24 5.364 4.749

Totale ricavi operativi e altri proventi 115.089 110.870

Costi della produzione

Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 25 1.203 1.409

Per servizi 26 26.656 24.785

Per godimento di beni di terzi 27 6.852 5.854

Per il personale:

salari e stipendi e oneri sociali 28 29.465 29.366

trattamento di fine rapporto 28 1.474 1.440

altri costi 28 234 271

Ammortamenti e svalutazioni

immobilizzazioni immateriali 29 5.251 5.596

immobilizzazioni materiali 29 3.102 2.896

Svalutazioni dell'attivo a breve 30-5 431 62

Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci 31 (49) 96

Accantonamenti per rischi 32-22 464 569

Accantonamenti fondo rinnovamento 33-22 2.446 1.853

Altri oneri 34 1.139 1.040

Totale costi della produzione 78.668 75.237

Risultato operativo 36.421 35.633

Proventi finanziari e rivalutazioni di attività finanziarie 35 1.390 2.483

Interessi, altri oneri finanziari e svalutazioni di attività finanziarie 35 (4.879) (2.242)

Utili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto 35 2.625 3.529

(864) 3.770

Risultato prima delle imposte 35.557 39.403

Utile (perdita) da attività cessate/destinate a essere cedute 36 2.120 (46)

Risultato lordo di periodo 37.677 39.357

09 2014 09 2013 (*)
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Conto Economico Separato Consolidato del Trimestre 

 

 
(*) Dati riesposti in seguito all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 – Joint Arrangement e dell’IFRS 5 - Non-current 
Assets Held for Sale and Discontinued Operations in relazione alla partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Migliaia di Euro) Note

Ricavi operativi 24 43.934 42.729

Altri proventi 24 1.254 1.767

Totale ricavi operativi e altri proventi 45.188 44.496

Costi della produzione

Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 25 533 521

Per servizi 26 8.671 8.786

Per godimento di beni di terzi 27 2.753 2.320

Per il personale:

salari e stipendi e oneri sociali 28 9.855 9.620

trattamento di fine rapporto 28 498 499

altri costi 28 93 64

Ammortamenti e svalutazioni

immobilizzazioni immateriali 29 1.770 1.896

immobilizzazioni materiali 29 1.014 988

Svalutazioni dell'attivo a breve 30-5 176 30

Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci 31 (28) (9)

Accantonamenti per rischi 32-22 139 112

Accantonamenti fondo rinnovamento 33-22 856 618

Altri oneri 34 314 286

Totale costi della produzione 26.644 25.730

Risultato operativo 18.544 18.766

Proventi finanziari e rivalutazioni di attività finanziarie 35 449 530

Interessi, altri oneri finanziari e svalutazioni di attività finanziarie 35 (1.597) (780)

Utili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto 35 1.740 2.211

593 1.960

Risultato prima delle imposte 19.137 20.726

Utile (perdita) netto da attività cessate/destinate a essere cedute 36 1.915 (3.762)

Risultato lordo di periodo 21.052 16.964

3° Trimestre 2014 3° Trimestre 2013
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Rendiconto finanziario Consolidato 

 

 
(*) Dati riesposti in seguito all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11 – Joint Arrangement e dell’IFRS 5 - Non-current 
Assets Held for Sale and Discontinued Operations in relazione alla partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Migliaia di Euro)
 Settembre 

2013 
 Note  

Attività di esercizio

Utile da attività in funzionamento 34.297 37.957

Utile da attività cessate/destinate ad essere cedute 2.120 (46) 36

- Ammortamenti materiali e immateriali 8.353 8.492 29

- Movimento netto del fondo T.F.R. (143) (151) 21 - 28

- Accantonamento (Utilizzo) dei fondi rischi ed oneri 2.908 2.270 22 - 32 - 33

- (Plusvalenze) Minusvalenze alienazioni cespiti (12) (11)

- (Plusvalenza) Minusvalenza da partecipazioni, titoli ed altre poste finanziarie 731 (401)

- (Rivalutazione) Svalutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (5.058) (3.529) 35

-  Variazione dell'imposizione differita (481) 34 11 - 20

Subtotale autofinanziamento (A) 42.715 44.615

Diminuzione (aumento) dei crediti commerciali (13.006) (7.051) 5 - 30

Diminuzione (aumento) altre attività di esercizio (377) 4.667 4 - 6 - 10

Diminuzione (aumento) attività/ passività fiscali (5.183) (4.982) 3 - 14

Aumento (diminuzione) dei debiti vs. fornitori 2.393 1.158 12

Aumento (diminuzione) dei debiti previdenziali (194) (304) 15

Aumento (diminuzione) altre passività di esercizio 3.082 4.209 13 

Subtotale (B) (13.285) (2.302)

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A + B) = ( C ) 29.430 42.313

Attività di investimento

(Acquisizioni) di immobilizzazioni materiali (2.807) (3.158) 7 - 29

Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali 17 18 7 - 29

(Acquisizione) di immobilizzazioni immateriali (17.342) (8.501) 8 - 29

Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali 55 111 8 - 29

Diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie 1.592 1.682 9

(Incremento) delle immobilizzazioni finanziarie (2.061) (28) 9

Acquisto quote di terzi in società controllate (1.472)

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (D) (22.018) (9.877)

Attività di finanziamento

Acquisizione di debiti verso altri finanziatori 1.978 1.430 17 - 19

(Rimborso) di debiti verso altri finanziatori (28) (199) 17 - 19

(Rimborso) e altre variazioni di finanziamenti (108.139) (9.561) 16 - 18

Accensione di nuovi finanziamenti 116.236 0 16 - 18

(Aumento)/diminuzione di attività finanziarie 32.405 (3.142) 2

Dividendi pagati (27.000) (23.000) 23

Acquisto di azioni proprie (697) (8.424) 23

Altro (0) (264)

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (E) 14.754 (43.160)

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (F) 19.973 (3.049)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO DEL PERIODO (C+D+E+F) 42.139 (13.773)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 15.511 51.271

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 57.650 37.498

 Settembre 

2014 
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Note illustrative alla situazione consolidata 
al 30 settembre 2014 
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Forma e contenuto dei Prospetti Contabili Consolidati 
 
La relazione consolidata trimestrale di SAVE S.p.A. al 30 settembre 2014 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 2014, 
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 precisa che il presente resoconto intermedio sulla gestione contiene stime e assunzioni 
che hanno effetto sui valori delle attività, delle passività e sull’informativa relativa alla data 
di  redazione. Taluni processi valutativi inoltre, quali ad esempio quelli più complessi 
relativi alla determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono 
generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione di bilancio annuale, 
quando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui 
ci fossero evidenti indicatori di impairment che richiedano un’immediata valutazione di 
eventuali perdite di valore. I risultati effettivi potrebbero differire da tali stime. Le stime 
sono utilizzate per rilevare, ad esempio, gli accantonamenti per rischi su crediti, per 
valorizzazione e obsolescenza di magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, 
benefici ai dipendenti, altri accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse a Conto Economico. 
 
Ai fini comparativi il prospetto dello stato patrimoniale consolidato presenta il confronto 
con i dati al 31 dicembre 2013; il prospetto di conto economico consolidato presenta il 
confronto con i dati del periodo chiuso al 30 settembre 2013. 
 
I dati economici e patrimoniali di confronto sono stati riesposti, relativamente ai valori 
riferiti a Centostazioni S.p.A., in relazione all’applicazione retrospettica dell’IFRS 11, che 
elimina il metodo di consolidamento proporzionale per le Joint Venture, che devono essere 
ora rilevate come pure partecipazioni. I dati economici di confronto, al 30 settembre 
2013, risultano inoltre riesposti in relazione all’applicazione dell’IFRS 5, sempre a riguardo 
della partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A.. Conseguentemente, il contributo 
economico relativo alla partecipazione detenuta in Centostazioni S.p.A. risulta classificato 
in un’unica riga, nell’ “utile/perdita da attività destinate ad essere cedute”, mentre il valore 
dell’asset, nelle “Attività destinate ad essere cedute”. I valori relativi al finanziamento 
residuo, acceso in capo ad Archimede Uno S.pA., propedeutico all’acquisizione originaria 
della partecipazione in Centostazioni S.p.A. e gli oneri finanziari direttamente riferibili, 
risultano iscritti rispettivamente tra le “Passività finanziarie destinate ad essere cedute” e 
nell’ “Utile/perdita da attività destinate ad essere cedute”. 
 
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 2013. Inoltre, le valutazioni e la continuità dei principi 
contabili sono in linea con quelli adottati per la predisposizione del bilancio consolidato 
annuale. 



 

31  
 

 
Nei prospetti contabili si sono accorpate alcune voci patrimoniali ed economiche, 
salvaguardando la comparabilità dei dati con quelli riportati nel bilancio consolidato per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, fatto salvo il dato riguardante il Patrimonio Netto 
al 30 settembre 2014, 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. 
 
Il presente resoconto intermedio sulla gestione non è stato assoggettato a revisione 
contabile. 
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Area di consolidamento 
 
Di seguito sono riepilogate le imprese incluse nell’area di consolidamento con il metodo 
dell’integrazione globale: 

 
 

Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio sono intervenute significative variazioni 
nell’area di consolidamento rispetto a quanto indicato al 31 dicembre 2013 per effetto, 
del deconsolidamento del Gruppo Airest. Infatti, a seguito della conclusione 
dell’accordo con Lagardère Services avvenuto nel corso del  primo semestre, la Società 
ha completato l’uscita dal business Food & Beverage and Retail attraverso la cessione del 
50% della partecipazione in Airest S.p.A. e la cessione del relativo controllo al gruppo 
Lagardére. Ciò ha comportato il deconsolidamento del gruppo Airest con l’iscrizione, 
nel bilancio della Capogruppo, della partecipazione residua al valore di vendita, 
classificandola, ai sensi dell’IFRS 5, tra le “Attività destinate ad essere cedute”. 
 
Si ricorda inoltre che, in ordine all’adozione in via retrospettica dell’IFRS 11, che 
elimina il metodo di consolidamento proporzionale per le Joint Venture, SAVE ha 
deconsolidato la propria JV con Centostazioni S.p.A., precedentemente consolidata con 
il metodo proporzionale, escludendola quindi dal prospetto sopra riportato. Inoltre, in 

CAPOGRUPPO:

SAVE S.p.A. Euro 35.971.000

sue controllate:

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

Save International Holding SA Euro 7.450.000 100 100

sua controllata:

           Belgian Airports SA Euro 5.600.000 65 65

Save Engineering S.r.l. Euro 100.000 100 100

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

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

Aeroporto Civile di Padova S.p.A. in liquidazione Euro 525.726 71,74 71,74

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

Società Agricola Save a r.l. Euro 75.000 100 100

Triveneto Sicurezza S.r.l. Euro 100.000 93 93

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

sua controllata:

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

Euro 25.000.000 60 60

Airest S.p.a. Euro 20.619.000 - 97

-

Very Italian Food S.r.l. Euro 100.000 - 97

Airline Terminal & Business Catering Holding GmbH Euro 35.000 - 97

sue controllate : -

           Airest Catering d.o.o. Euro 142.505 - 97

           Shanghai Airest Catering Company Ltd USD 3.250.000 - 97

          Airest Restaurant Middle East Llc AED 150.000 - 47,53

          Airest Singapore Pte Ltd SGD 260.000 - 97

          Airest Gastronomy & Retail GmbH Euro 35.000 - 97

               sua controllata: -

                  Airest Czech Republic a.s. CZK 60.660.000 - 97

Airest Collezioni S.r.l. Euro 52.500 - 97

sue controllate: -

        Airest Retail  S.r.l. Euro 100.000 - 97

        Airest Russia O.O.O. RUB 13.200.000 - 97

        Airest Collezioni Venezia S.r.l. Euro 10.000 - 97

        Airest Collezioni Dublin Ltd Euro 1.460.451 - 97

        Airest Collezioni Glasgow Ltd GBP 1 - 97

        Airest Collezioni USA Inc. USD 10 - 97

        Airest Collezioni US-1 Llc USD 0 - 97

Archimede 1 S.p.A.

sue controllate :

% Possesso del Gruppo

Società Valuta
Capitale 

Sociale
30/09/2014 31/12/2013
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ordine alla decisione di uscire dal business Infrastrutture, la partecipazione in 
Centostazioni S.p.A. è anch’essa iscritta ai sensi dell’IFRS 5 tra le “Attività destinate ad 
essere cedute”. 
 
La società 3A – Advanced Airport Advisory S.r.l., non risulta ancora operativa ed è 
pertanto esclusa dall’area di consolidamento. 
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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 
 

Attività Correnti 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 148.849 

31.12.2013   € 105.091 

var.     43.758 

 
Le componenti del suddetto aggregato sono le seguenti: 
 

1. Cassa e altre disponibilità liquide 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 73.705 

31.12.2013   € 15.552 

var.     58.153 

 
Sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari disponibili, depositi bancari 
prontamente convertibili in cassa e dalla liquidità di cassa alla data di chiusura del periodo. 
I principali saldi attivi sono detenuti dalla capogruppo con Euro 71,4 milioni. Le 
disponibilità liquide sono esposte al loro valore contabile, che è ritenuto una ragionevole 
approssimazione del fair value alla data del presente resoconto intermedio sulla gestione. 
 

2. Altre Attività Finanziarie 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 9.744 

31.12.2013   € 42.147 

var.     (32.403) 

 
Alla data del 30 settembre 2014 il saldo delle "Altre attività finanziarie" è principalmente 
composto, per Euro 9,6 milioni da crediti verso Airest S.p.A. il cui incasso è avvenuto nel 
mese di ottobre. La diminuzione iscritta nel periodo è principalmente riconducibile 
all’incasso parziale dei crediti finanziari verso Airest S.p.A. in seguito alla cessione del 
50% della partecipazione detenuta dalla Capogruppo in Airest S.p.A. al gruppo Lagardére, 
nuovo finanziatore del gruppo interessato dalla cessione. 
 

3. Crediti per imposte 
 
ammontano a        

30.09.2014   € 8.944 

31.12.2013   € 4.315 

var.     4.629 
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La variazione del saldo rileva in particolare il versamento degli acconti Ires per il periodo 
d’imposta corrente ed al mancato stanziamento delle imposte di competenza del periodo 
in esame. 
 

4. Altri crediti 
 
ammontano a        

30.09.2014   € 19.899 

31.12.2013   € 19.586 

var.     313 

 
L'analisi è la seguente:  
 

            

(Migliaia di Euro)   30.09.14  31.12.13 Variaz. 

Vs. E.N.A.C. per contributi   25  1.632 (1.607) 

Vs. Regione Veneto per finanziamenti   1.562  424 1.138 

Vs. fornitori per anticipi    775  738 37 

Vs. enti previdenziali    105  8 97 

Crediti per IVA   257  1.368 (1.111) 

Crediti vari    735  708 27 

Crediti verso società del gruppo  16.440  14.708 1.732 

Totale altri crediti   19.899  19.586 313 

            

 
I crediti verso E.N.A.C. per contributi in conto investimenti risultano incassati quasi 
interamente nel corso del periodo. La variazione dei crediti verso Regione Veneto per 
finanziamenti è pari a Euro 1,1 milioni ed è riferibile alla realizzazione degli interventi legati 
allo smaltimento acque meteoriche sul sedime aeroportuale di Venezia. 

 
In merito ai crediti verso le società del gruppo si veda il seguente dettaglio: 
 
            

(Migliaia di Euro)   30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Gruppo Airest   15.215   13.531 1.684 

2A - Airport Advertising S.r.l.   633   519 114 

Centostazioni S.p.A.    466   300 166 

Nicelli S.p.A.    124   107 17 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.   0   224 (224) 

Altre minori  2  27 (25) 

Totale  16.440  14.708 1.732 
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5. Crediti commerciali 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 35.272 

31.12.2013   € 22.266 

var.     13.006 

 
Sono costituiti principalmente da crediti verso compagnie aeree per attività d’aviazione e 
da crediti verso sub-concessionari di spazi commerciali. 
I crediti verso clienti, in genere verso clienti nazionali, sono aumentati rispetto al valore di 
fine dicembre 2013, per Euro 13 milioni principalmente ad effetto della stagionalità 
dell’attività aeroportuale.  
Il fondo svalutazione crediti del Gruppo ammonta a Euro 4,7 milioni e registra un 
incremento pari a 0,2 milioni di Euro rispetto a dicembre 2013. Esso è stato quantificato 
tenendo conto sia dell’analisi di specifiche posizioni, per alcune delle quali perdura il 
rischio circa la recuperabilità del credito, sia di una valutazione sull’anzianità del credito 
stesso. Ciò in linea con le metodologie ed i criteri valutativi precedentemente adottati.  
 

6. Magazzino 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 1.285 

31.12.2013   € 1.225 

var.     60 

 
Il valore del magazzino è riconducibile sostanzialmente alla Capogruppo e fa riferimento 
a rimanenze di materiale propedeutico all’esercizio dell’attività operativa aeroportuale. 
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Attività non Correnti 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 319.455 

31.12.2013   € 305.854 

var.     13.601 

 
Sono composte come segue: 
 

7. Immobilizzazioni Materiali 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 53.696 

31.12.2013   € 53.995 

var.     (299) 

 

8. Immobilizzazioni Immateriali 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 202.989 

31.12.2013   € 192.734 

var.     10.255 

 
Vengono evidenziate in modo separato le voci ”Diritti in Concessione”, “Altre 
immobilizzazioni immateriali a vita utile definita” e “Avviamento - altre immobilizzazioni 
immateriali a vita utile indefinita”. 
 
In particolare, il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è il seguente: 
 

            

(Migliaia di Euro)   30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Diritto di utilizzo delle Concessioni 
Aeroportuali 

  193.864  183.993 9.871 

Altre immobilizzazioni immateriali a vita 
utile definita 

  2.148  1.764 384 

Avviamento - altre immobilizzazioni 
immateriali a vita utile indefinita 

  6.977  6.977 - 

Totale immobilizzazioni immateriali   202.989  192.734 10.255 

            

 
La variazione del saldo della voce “Diritti in Concessione” rileva investimenti effettuati 
nel settore aeroportuale unitamente all’ammortamento di periodo. 
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Di seguito viene esposta la composizione della voce Avviamento:  
 

            

(Migliaia di Euro)   30.09.14  31.12.13 Variaz. 

Aer Tre S.p.A.   6.937  6.937 - 

N-Aitec S.r.l.   40  40 - 

Totale Avviamento   6.977  6.977 - 

            

La voce rileva: 

 per Euro 6.937 mila, il maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto allocato 
interamente ad ”Avviamento” in sede di acquisizione da soci terzi del 35% nella 
partecipazione detenuta dal Gruppo nella società Aertre S.p.A. avvenuto nel 2007. Il 
Gruppo ha così portato la propria partecipazione nella società all’80%; 

 per Euro 40 mila rileva il maggior valore pagato nel corso del 2006, rispetto alla 
relativa quota di patrimonio netto, derivante dall’acquisizione da soci terzi del 49% della 
società N-aitec S.r.l. Il Gruppo ha così portato la propria partecipazione nella società al 
100%. 
 

9. Partecipazioni 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 30.387 

31.12.2013   € 27.299 

var.     3.088 

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

            

(Migliaia di Euro)   30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Partecipazioni in imprese valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

  27.282  26.250 1.032 

Altre partecipazioni   3.105  1.049 2.056 

Totale partecipazioni    30.387  27.299 3.088 

           

 
Il saldo delle “Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto” 
viene di seguito dettagliato. 

             

(Migliaia di Euro) 
Quota 

% 
  30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Nicelli S.p.A. 49,23   367  367 - 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 22,18   8.434  7.601 833 

GAP S.p.A. 49,87   308  255 53 

Brussels South Charleroi Airport SA 27,65  18.070  17.911 159 

2A – Airport Advertising S.r.l. 50,00  103  116 (13) 

Tot. Partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto  

  27.282 
 

26.250 1.032 
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L’ incremento netto del saldo delle “Partecipazioni in imprese valutate con il metodo del 
patrimonio netto” è da attribuirsi principalmente all’effetto della rivalutazione pro-quota 
della partecipazione in relazione all’incremento del patrimonio netto della società Brussels 
South Charleroi Airport SA  e della società VTP S.p.A.  
 
Per quanto attiene la variazione intercorsa nelle “Altre Partecipazioni”, nel corso del terzo 
trimestre 2014 essa è riferibile principalmente all’acquisto, dal Comune di Villafranca di n. 
31.535 azioni, rappresentanti il 2% del capitale sociale di Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A. effettuato dalla Capogruppo. Successivamente, la Società ha 
provveduto a sottoscrivere, pro quota per n. 29.958 azioni, l’aumento di capitale sociale in 
via scindibile ai sensi dell’art. 2441, comma 1 cod. civ. deliberato dall’Assemblea 
straordinaria dei soci del 30 luglio 2014; complessivamente alla data del 30 settembre la 
partecipazione è pari a circa Euro 2 milioni. 
 
Nel mese di ottobre SAVE S.p.A., esercitando il proprio diritto di prelazione sulle azioni 
rimaste inoptate, ha poi provveduto a sottoscrivere ulteriori n. 770.830 azioni, arrivando a 
detenere una partecipazione complessiva pari al 35% del capitale sociale della società; 
l’impegno finanziario di questa ulteriore tranche è stato pari a circa 24,4 milioni di euro. 

 

10. Altre attività finanziarie 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 3.857 

31.12.2013   € 3.853 

var.     4 

 
Tale voce comprende crediti per depositi cauzionali versati ad ENAC da Aer Tre S.p.A 
per circa 2,9 milioni di Euro, crediti per depositi cauzionali su utenze, il canone di 
concessione ponte radio (PP.TT.), e depositi su contratti di locazione.  
 

11. Crediti per imposte anticipate 
 

ammontano a       

30.09.2014   € 28.526 

31.12.2013   € 27.973 

var.     553 

 
La variazione del saldo Crediti per imposte anticipate è iscritta a fronte di una 
corrispondente diminuzione delle imposte correnti in conseguenza al versamento di 
quanto dovuto a saldo per l’esercizio 2013.  
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PASSIVITÁ 
 

Passività Correnti 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 104.076 

31.12.2013   € 183.099 

var.     (79.023) 

 
Sono composte come segue: 
 

12. Debiti commerciali 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 29.717 

31.12.2013   € 27.324 

var.     2.393 

 
I debiti commerciali sono principalmente verso fornitori nazionali; 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        

30.09.2014   € 39.021 

31.12.2013   € 37.200 

var.     1.821 

 
Sono composti come segue: 
 

            

(Migliaia di Euro)   30.09.14  31.12.13 Variaz. 

Verso imprese del gruppo   1.871  5.511 (3.640) 

Per acconti   289  316 (27) 

Verso il personale per retribuzioni differite   5.488  4.788 700 

Per canone di concessione aeroportuale   15.352  15.131 221 

Debiti per addizionale comunale   11.042  8.431 2.611 

Altri debiti  4.979  3.023 1.956 

Totale  39.021  37.200 1.821 
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14. Debiti Tributari 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 979 

31.12.2013   € 1.533 

var.     (554) 

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

(Migliaia di Euro)   30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Debiti per ritenute su redditi da lavoro   470  879 (409) 

Altri debiti verso Erario   509  393 116 

Debiti per imposte dirette / sul reddito     261 (261) 

Totale   979  1.533 (554) 
            

 

15. Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 2.792 

31.12.2013   € 2.986 

var.     (194) 

 

16. Debiti bancari 
 
ammontano a        

30.09.2014   € 27.716 

31.12.2013   € 112.142 

var.     (84.426) 

 
La voce in esame può essere dettagliata come segue:  
 
            

(Migliaia di Euro)   30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Conti correnti ordinari   56  40 16 

Quota corrente finanziamenti bancari   11.660  112.102 (100.442) 

Anticipazioni a breve termine   16.000  - 16.000 

Totale  27.716  112.142 (84.426) 
            

 
Le quote nominali di finanziamenti a media lunga scadenza con pagamento entro 12 mesi 
sono pari a Euro 11,7 milioni. 
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17. Altre passività finanziarie – quota corrente 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 3.851 

31.12.2013   € 1.914 

var.     1.937 

 
La voce comprende principalmente il debito verso soci di Archimede 1 per Euro 3,8 
milioni; residua la quota a breve termine del debito residuo dei contratti di leasing in essere 
al 30 settembre 2014 ed il debito derivante dalla valutazione a fair value degli strumenti 
finanziari derivati I.R.S. relativi alla Capogruppo. 
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Passività non Correnti 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 195.372 

31.12.2013   € 84.866 

var.     110.506 

 
Sono composte come segue: 
 

18. Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente  
 

ammontano a        

30.09.2014   € 155.336 

31.12.2013   € 46.029 

var.     109.307 

 
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 2014. 
I finanziamenti bancari a medio lungo termine prima della riclassifica alle Discontinued 
Operation inclusa la quota in scadenza nei prossimi 12 mesi (Euro 19,7 milioni), 
ammontano a Euro 178,9 milioni, di cui Euro 3,6 milioni oltre i cinque anni. 
Al netto di tale riclassifica i finanziamenti bancari a medio lungo termine, inclusa la quota 
in scadenza nei prossimi 12 mesi (Euro 11,7 milioni), ammontano a Euro 167 milioni, di 
cui Euro 3,6 milioni oltre i cinque anni. 
I finanziamenti a medio lungo termine sono oggetto di coperture (IRS) contro il rischio di 
incremento dei tassi di interesse per circa il 2,1% del loro valore complessivo in quota 
capitale.  
 

19. Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente  
 

ammontano a        

30.09.2014   € 154 

31.12.2013   € 183 

var.     (29) 

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

20. Fondo imposte differite 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 11.841 

31.12.2013   € 11.781 

var.     60 

 
 



 

44  
 

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

ammontano a        

30.09.2014   € 3.853 

31.12.2013   € 3.812 

var.     41 

 

22. Altri Fondi rischi e oneri 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 24.188 

31.12.2013   € 23.061 

var.     1.127 

 
La voce in esame è così composta 
 

            

(Migliaia di Euro)   30.09.14   31.12.13 Variaz. 

Fondo per rischi ed Oneri   3.451  2.990 461 

Fondo rinnovamento beni in concessione   20.737  20.071 666 

Totale Altri fondi per rischi ed oneri   24.188  23.061 1.127 

           

 
Il Fondo rinnovamento beni in concessione rappresenta la stima per le manutenzioni ed il 
rimpiazzo, che dovranno essere effettuati sui beni in concessione i quali dovranno essere 
devoluti gratuitamente allo Stato in perfette condizioni di funzionamento al termine delle 
concessioni aeroportuali del Gruppo. La quasi totalità del fondo, e dunque del suo 
utilizzo, si riferisce agli interventi di rinnovamento e manutenzione ciclica sul sedime 
aeroportuale di Venezia Tessera e Treviso. 
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Patrimonio Netto 
 

23. Patrimonio netto 
 

ammontano a        

30.09.2014   € 251.199 

31.12.2013   € 242.875 

var.     8.324 

 
La movimentazione del patrimonio netto è principalmente ascrivibile alle riduzioni 
derivanti dalla distribuzione di dividendi pari ad per Euro 27 milioni pari ad Euro 0,52008 

per azione avente diritto agli utili escluse quindi le azioni proprie detenute dalla 
Capogruppo, dall’acquisto di n. 55.991 azioni proprie per un controvalore di Euro 697 
mila, ed all’incremento relativo all’effetto del risultato lordo di periodo conseguito, pari a 
circa Euro 37,7 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) 

 
 

RICAVI OPERATIVI E ALTRI PROVENTI 
 

24. Ricavi operativi e altri proventi 
 

ammontano a        

09.2014   € 115.089 

09.2013   € 110.870 

var.     4.219 

 

Ricavi operativi 
 

ammontano a        

09.2014   € 109.725 

09.2013   € 106.121 

var.     3.604 

 

Altri proventi 
 

ammontano a        

09.2014   € 5.364 

09.2013   € 4.749 

var.     615 

 
Per una analisi più dettagliata dei Ricavi e Proventi si rinvia a quanto analizzato nella 
Relazione intermedia sulla Gestione. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
ammontano a        

09.2014   € 78.668 

09.2013   € 75.237 

var.     3.431 

 
I costi della produzione trovano dettaglio nelle seguenti voci: 
 

25. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
 

ammontano a        

09.2014   € 1.203 

09.2013   € 1.409 

var.     (206) 

 
I costi si riferiscono principalmente ad acquisti di merce destinata alla rivendita nel settore 
Gestione Aeroportuale. 
 

26. Servizi  
 

ammontano a        

09.2014   € 26.656 

09.2013   € 24.785 

var.     1.871 

 
Di seguito, l’analisi delle principali determinanti. 

 
 

Servizi Industriali           

            

            

(Migliaia di Euro)   09 2014   09 2013 Var. 

Trasmissione dati   429  486 (57) 

Mensa   590  577 13 

Utenze varie   5.099  5.113 (14) 

Altri costi per servizi industriali   3.896  3.601 295 

Manutenzioni ordinarie e contrattuali   4.487  4.090 397 

Pulizie   1.940  1.893 47 

Prestazioni professionali e varie industriali   1.837  1.402 435 

          

Totale   18.278  17.162 1.116 
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Servizi Commerciali           

            

            

(Migliaia di Euro)   09 2014   09 2013 Var. 

Sviluppo traffico aeroportuale   2.399  2.377 22 

Pubblicità e manifestazioni   564  412 152 

           

Totale   2.963  2.789 174 

            

            

            

Servizi Generali           

            

            

(Migliaia di Euro)   09 2014   09 2013 Var. 

Servizi Vari   568  544 24 

Assicurazioni   1.261  1.235 26 

Prestazioni professionali   2.110  1.621 489 

Costi per sistemi informatici   237  204 33 

Amministratori sindaci ed altri organi sociali   1.239  1.230 9 

           

Totale   5.415  4.834 581 

            

 
 

27. Costi per godimento di beni di terzi 
 

ammontano a        

09.2014   € 6.852 

09.2013   € 5.854 

var.     998 

 
Sono costituiti da: 
 

           

(Migliaia di Euro)   09.2014   09.2013 Var. 

Canone concessione aeroportuale   6.484  5.463 1.021 

Locazioni ed altro  368  390 (22) 

Tot. Costi Godimento beni terzi   6.852  5.853 999 
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28. Costi per il Personale 
 

ammontano a        

09.2014   € 31.173 

09.2013   € 31.077 

var.     96 

 
L’aumento è ascrivibile alle variazioni nell'organico della Gestione aeroportuale, in 
relazione alla stagionalità propria dell'attività, all’aumento dei volumi di traffico ed al 
rafforzamento della struttura di vigilanza e sicurezza. 
 

29. Ammortamenti e svalutazioni 
 

ammontano a        

09.2014   € 8.353 

09.2013   € 8.492 

var.     (139) 

 
Sono così suddivisi: 
            

(Migliaia di Euro)   09.2014   09.2013 Var. 

Ammortamenti imm. immateriali   5.251  5.596 (345) 

Ammortamenti imm. materiali   3.102  2.896 206 

Totale ammortamenti   8.353  8.492 (139) 
            

 
La variazione relativa alla voce “Immobilizzazioni Immateriali”, rileva principalmente 
l’applicazione prospettica dell’IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione sulla controllata 
AerTre S.p.A. che determina minori ammortamenti su “Diritti di utilizzo delle 
concessioni aeroportuali”, ora definiti esclusivamente sulla base della durata della 
concessione, Euro 0,6 milioni. 
 

30. Svalutazioni dell’attivo a breve 
 

ammontano a        

09.2014   € 431 

09.2013   € 62 

var.     369 

 
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. 
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31. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 

ammontano a        

09.2014   € (49) 

09.2013   € 96 

var.     (145) 

 
La variazione delle rimanenze si riferisce principalmente a giacenze di materiale di 
consumo e a giacenze di merce destinata alla rivendita. 
 

32. Accantonamenti per rischi 
 

ammontano a        

09.2014   € 464 

09.2013   € 569 

var.     (105) 

 
Per un commento sulla voce in esame si rimanda alla nota relativa agli “Altri Fondi 
Rischi e Oneri”. 
 

33. Accantonamenti Fondo Rinnovamento in Concessione 
 

ammontano a        

09.2014   € 2.446 

09.2013   € 1.853 

var.     593 

 
La variazione in esame rileva principalmente l’applicazione prospettica dell’IFRIC 12 
Accordi per servizi in concessione sulla controllata AerTre S.p.A. che ha determinato maggiori 
accantonamenti al “Fondo rinnovamento beni in concessione” che oggi include gli 
ammontari necessari alla prima manutenzione o sostituzione di ogni bene costituente 
l’infrastruttura posseduta, per complessivi Euro 0,5 milioni.  
 
 

34. Altri oneri 
 

ammontano a        

09.2014   € 1.139 

09.2013   € 1.040 

var.     99 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

35. Proventi e oneri finanziari 
 

ammontano a        

09.2014   € (864) 

09.2013   € 3.770 

var.     (4.634) 

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

(Migliaia di Euro)   09.2014   09.2013 Var. 

Plusvalenze da titoli e partecipazioni  -  690 (690) 

Proventi finanziari   1.390  1.793 (403) 

Interessi, altri oneri finanz. e svalut. di att. 
fin. 

  (4.879)  (2.242) (2.637) 

Utili/perdite da collegate con il metodo 
del patrimonio netto 

  2.625  3.529 (904) 

Totale proventi e oneri finanziari   (864)  3.770 (4.634) 
        

 
La principale motivazione alla diminuzione dei proventi, rispetto al pari periodo 
dell’esercizio precedente, è riconducibile ad una sensibile riduzione dei tassi di 
remunerazione della liquidità. 
 
Gli oneri finanziari si incrementano di 2,6 milioni principalmente per l’effetto cumulato di 
maggiori interessi passivi a fronte di un maggior indebitamento per Euro 1,3 milioni e 
maggiori oneri sui finanziamenti stessi per Euro 1,2 milioni 
 
In merito alla variazione degli utili e perdite relativi alla valutazione con il metodo del 
patrimonio netto di società collegate, si rimanda alla seguente tabella: 
 
 

Utili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto 
 
            

(Migliaia di Euro)   09.2014   09.2013 Var. 

Valutazione ad equity di GAP S.p.A.   53  (37) 90 

Valutazione ad equity di BSCA SA    1.753  2.423 (670) 

Valutazione ad equity di 2A  (14)  29 (43) 

Valutazione ad equity di VTP S.p.A.  833  1.114 (281) 

Totale   2.625  3.529 (904) 
        

 
Con riferimento alla valutazione di BSCA si fa notare come, nel mese di ottobre la 
Commissione Europea ha completato l’iter di analisi relativamente alla denuncia di aiuti di 
stato che avrebbe beneficiato l’attività di gestione dell’Aeroporto di Charleroi svolta dalla 
collegata Bruxelles South Charleroi Airport (B.S.C.A.). Il documento finale, di cui è atteso 
la pubblicazione ufficiale, potrebbe comportare un incremento del canone di concessione 
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pagato dalla società, in ragione d’anno, di circa 12 milioni di euro. A fronte di una ancora 
prematura valutazione del rischio in questione e di come questo fatto possa eventualmente 
influenzare la valutazione di bilancio della partecipazione, la società al 30 settembre ha 
valutato la partecipazione sulla base dei risultati derivanti dall’attività ordinaria di gestione.  

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

ammontano a        

09.2014   € 35.557 

09.2013   € 39.403 

var.     (3.846) 

 
 

36. Attività cessate/destinate ad essere cedute 
 

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività/passività destinate alla vendita unitamente al 
relativo effetto economico iscritto nell’Utile/(perdita) da attività e passività destinate ad 
essere cedute. A seguito di un cambiamento strategico effettuato nel 2013, la società ha 
infatti deciso la dismissione delle business units che rappresentavano una diversificazione 
rispetto all’attività svolta dalla Capogruppo e che operavano nell’ambito delle Infrastrutture 
(Centostazioni) e del Food & Beverage and Retail (Gruppo Airest). 

 
Tali poste al 30 settembre 2014 sono riconducibili:  

 al valore di vendita della partecipazione residua in Airest S.p.A. dopo l’avvenuta 
cessione, nel corso del periodo, al Gruppo Lagardére del 50% della stessa.  

 al valore della partecipazione in Centostazioni S.p.A., in ottemperanza a quanto 
disposto dall’IFRS11, determinato applicando il metodo del patrimonio netto e 
considerando gli oneri accessori alla vendita fin qui sostenuti da Archimede Uno 
S.p.A. come previsto dall’IFRS 5; 

 al debito residuo relativo al finanziamento propedeutico all’acquisto della 
partecipazione in Centostazioni S.p.A. acceso in capo ad Archimede Uno S.p.A. ed 
agli oneri finanziari del periodo ad esso relativi.  

 
             

(Migliaia di Euro)   30.09.2014   31.12.2013 Var. 

Airest S.p.A.   24.467  188.244 (163.778) 

Centostazioni S.p.A.   69.768  69.768 - 

Tot. attività destinate ad essere cedute  94.235  258.013 (163.778) 

Centostazioni S.p.A.  11.892  18.873 (6.981) 

Airest S.p.A.  -  139.244 (139.244) 

Tot. pass.tà destinate ad essere cedute   11.892  158.118 146.225 
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(Migliaia di Euro)   30.09.2014   30.09.2013 Var. 

Airest S.p.A.   -  (1.911) 1.911 

Centostazioni S.p.A.   2.120  1.866 253 

Totale Utile/(perdita) da attività e 
passività destinate ad essere cedute 

 
2.120  (46) 2.166 

            

 
 

 
******** 

 
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. 
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