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Egregi Signori Azionisti,   

Desidero informarVi che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convo-

cata presso la sede sociale, in prima convocazione il 27 aprile 2011 alle 

ore 10:00 ed occorrendo in seconda convocazione nel medesimo luogo 

ed ora, per il 04 maggio 2011, con il seguente Ordine del Giorno:   

Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile:
•  Punto 1 (approvazione del Bilancio d’Esercizio 2010)

•  Punto 2 (nomina degli Amministratori e Sindaci)   

•  Punto 3 (determinazione del compenso di Amministratori e Sindaci)   

Con i più cordiali saluti.    

          

               Il Presidente   

    

          Mariogiacomo Ratti     

Convocazione inoltrata con racc. A/R il 23/03/2011
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Signori azionisti,

nel corso del 2010 la ripresa economica si è estesa in quasi tutte le eco-

nomie: il PIL mondiale ha registrato un aumento del 5% circa, mentre 

nell’area europea, ed in Italia in particolare, la variazione del PIL si è atte-

stata rispettivamente a 1,7% e a 1,1% con il traino della  Germania, che 

ha registrato un aumento del PIL a 3,6%. Nel mondo si confermano pro-

tagoniste Cina ed India con tassi rispettivamente pari a 10,35% e 9,7%.

Ancora assenti risultano gli effetti positivi di trascinamento sull’occupa-

zione, che si conferma parzialmente sfalsata rispetto al ciclo economico: 

infatti il 2010 ha fatto registrare livelli di disoccupazione ancora elevati 

e pari all’ 8,7% in Italia ed al 10% nell’UE allargata a 17. In Spagna tale 

dato ha raggiunto il 20%.

Permanendo una generale instabilità economica nel quadro europeo, al-

cuni Paesi con deficit di bilancio elevati hanno subito forti attacchi spe-

culativi sui mercati finanziari con difficoltà di rifinanziamento del debito 

e necessità di ricorrere a piani di salvataggio straordinari (in particolare 

Grecia ed Irlanda, ma con tensioni registrate anche su Portogallo e Bel-

gio) che hanno portato alla creazione del cosiddetto Fondo Salva Stati. 

Tutto ciò inevitabilmente condiziona le aspettative sulla portata della ri-

presa economica in Europa, che al momento presenta ancora indicatori 

controversi e non può essere alimentata con decise politiche espansive e 

di stimolo agli investimenti.

Anche per l’Italia, storicamente caratterizzata da livelli di deficit straor-

dinariamente elevati e tassi di crescita tra i più bassi in Europa, perman-

gono i rischi di sostanziale stagnazione nonostante la indubbia tenuta 

dei conti pubblici e del Sistema Paese durante la fase più acuta della 

recessione. Passando ad analizzare le performance del trasporto aereo, 

il settore si conferma ancora una volta uno straordinario anticipatore 

del ciclo economico: infatti i dati preconsuntivi del 2010 registrano com-

plessivamente a livello mondiale un aumento del numero di passegge-

ri trasportati del 6,2% e un balzo del volume di merci del 16,8%. Con 

riferimento ai kilometri-passeggero volati ed alle tonnellate-kilometro 

trasportate, le variazioni annue positive si attestano rispettivamente all’ 

8,2% ed al 20,6%. La ripresa mondiale ha dunque mostrato i suoi effetti 

maggiori sui collegamenti internazionali e di lungo raggio, portando ad 

un aumento delle lunghezze medie percorse da passeggeri e merci.



Le aree a maggior crescita sono state quella Asiatica, il Medio Oriente e 

l’America Latina con incrementi annui del numero di passeggeri rispet-

tivamente pari a 12,2%, 11,9% e 11,6%, mentre sulla base delle analisi 

preliminari fornite dalla IATA, i vettori Europei e Nord Americani hanno 

registrato tassi di crescita molto più contenuti. A conferma di un approc-

cio particolarmente conservativo sul piano commerciale da parte delle 

compagnie di navigazione aerea, la crescita della domanda è risultata 

quasi doppia rispetto all’aumento dell’offerta determinando un aumento 

del load factor medio (salito a 79,4% in Europa e ad 82,2% negli USA) ed 

un conseguente parziale recupero di profittabilità per i vettori. 

I risultati che si riferiscono al traffico merci evidenziano tassi di crescita 

in doppia cifra per tutte le aree, a dimostrazione della ripresa del proces-

so economico oramai globalizzato. L’Europa è l’area con la maggior cre-

scita, con un effetto recupero, rispetto al dato 2009, che proprio nell’area 

europea era risultato maggiormente penalizzato.

Con riferimento più specifico al trasporto aereo in Europa, i dati ACI Euro-

pe relativi al 2010 indicano una crescita del traffico passeggeri del 4,2%, 

mentre il traffico merci è cresciuto in misura sensibilmente maggiore con 

un valore del 18,7% su base annua. 

In riferimento al traffico passeggeri il dato pur positivo del 2010 è stato 

penalizzato dal blocco del traffico aereo causato dall’eruzione vulcanica 

in Islanda nel mese di aprile e dalle cancellazioni causate dall’ondata 

di maltempo che ha colpito durante il mese di dicembre l’Europa ed in 

particolar modo gli aeroporti inglesi.

traffico passeggeri mensile 2010 per macro area geografica
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Nonostante gli innegabili segnali positivi, gli analisti manifestano 

cautela in merito alle prospettive per il 2011, soprattutto in Europa, 

a causa delle incertezze relative al contesto macro economico come 

sopraevidenziato.

Le statistiche sul traffico in Italia sono migliorative rispetto al dato 

medio europeo: nel complesso infatti l’Italia registra nel 2010 un au-

mento del traffico passeggeri pari al 7%. 

La crescita risulta quasi doppia rispetto alla media europea ed al 

dato registrato dai principali Paesi (Germania, Spagna, UK) per la 

maggior esposizione di questi ultimi sia agli effetti del vulcano che 

al maltempo registrato in dicembre. Il dato italiano è positivo anche 

in virtù della minima contrazione del traffico registrata durante il 

2009.

Le buone performance del mercato italiano sono in gran parte deter-

minate dal dinamismo che continua a caratterizzare il nostro mercato, 

offrendo spazi di crescita di cui hanno beneficiato vaste aree geogra-

fiche. È infatti significativo che nel 2010 la forte crescita non è stata 

prerogativa, come spesso in passato, di pochi aeroporti secondari sui 

quali si concentravano le opportunità di mercato: Roma Fiumicino è 

cresciuta del 7,5% pur in un contesto di alta frammentazione di vet-

tori (Alitalia detiene meno del 10% dell’offerta nonostante concentri 

le proprie attività di hubbing ed EasyJet con il 4% risulta il secondo 

vettore per numero di posti offerti). EasyJet è anche il primo vettore 

e protagonista dello sviluppo di Malpensa che registra un aumento 

dell’8%. Risultati in doppia cifra anche per molti aeroporti di dimen-

sioni medie o medio piccole: Bari, Bologna (+15,3%), Brindisi, Torino, 

Trapani, anche se solamente Bologna, nella fascia di aeroporti con 

traffico compreso tra 5 e 10 milioni di passeggeri, ha fatto registrare 

una performance migliore di quella di Bergamo (+7,2%).

Sempre con riferimento alla situazione generale italiana risulta so-

stanzialmente allineato alla media europea il dato relativo alle merci 

che, nel 2010, registrano un aumento del 18,0%.

10



Riguardo al traffico passeggeri lo scalo di Bergamo Orio al Serio è cre-

sciuto con tassi allineati con quelli medi del mercato italiano (+7,2%). 

Per la prima volta, inoltre il traffico, nello scalo orobico oltrepassa la 

soglia dei 7,5 milioni di passeggeri consolidando il quarto posto nella 

classifica italiana per numero di passeggeri, dietro gli scali di Fiumici-

no, Malpensa e Linate. Nella classifica delle unità di traffico (passeg-

geri più merce), con oltre 8,7 milioni di unità lo scalo orobico diventa il 

3° scalo italiano, superando in classifica l’aeroporto di Linate.

Ampliando l’esame al panorama europeo, la crescita del traffico 

presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio si colloca al di sopra del 

tasso medio europeo ed in particolare rispetto alla crescita media 

ponderata degli aeroporti di pari dimensione (5-10 milioni di passeg-

geri annui) che risulta ancorata al +1,1%. Nella classifica Europea 

l’aeroporto di Bergamo sale così al 43° posto (44° lo scorso anno). 

Le statistiche sul quinquennio 2006-2010 collocano l’aeroporto di 

Bergamo Orio al Serio al 9° posto assoluto per aumento complessivo 

del numero di passeggeri, mentre sale al 4° posto se si considerano i 

tassi di crescita percentuali (non considerando gli aeroporti con traf-

fico al 2010 inferiore ai 3 milioni annui).

Questi risultati confermano il consolidamento progressivo del suc-

cesso dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio nel contesto europeo 

ed all’interno di una realtà dimensionale che è tipica degli aeroporti 

ad elevata rilevanza internazionale. 

Con riferimento al trasporto merci, l’aeroporto ha registrato nel corso 

del 2010 risultati inferiori alla media sia nazionale che europea, per 

quanto si evidenzi un incremento del 6,5%.

I volumi generati nel 2010 dai vettori courier sono inferiori del 25% ri-

spetto ai valori massimi raggiunti in passato, tuttavia tale dato (106.921 

ton.) è comunque il primo valore con segno positivo successivamente al 

picco raggiunto nel 2006. Buona parte della crescita 2010 del traffico 

merci è stata catturata dall’aeroporto di Malpensa (+25,8%), già hub di 

riferimento in Italia per il settore cargo tradizionale.

11
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focus loW cost

La crescita dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio rimane correlata, an-

che per il 2010, alla performance di Ryanair.

Il vettore irlandese ha superato nel 2010 i 70 milioni di passeggeri an-

nui raggiungendo dimensioni di traffico superate in Europa solo dalle 

aggregazioni societarie di più vettori tradizionali (Gruppo Lufthansa, Air 

France-Klm). 

I volumi trasportati da Ryanair sono cresciuti nel 2010 dell’11% rispetto 

all’incremento del 13% del 2009. 

La scelta di puntare su Ryanair continua dunque a rilevarsi vincente e 

profittevole per l’aeroporto ed il rafforzamento del vettore irlandese 

sul mercato italiano ne attesta l’assoluta centralità: infatti circa il 50% 

dei posti low cost offerti in partenza da aeroporti italiani è ascrivibile 

a Ryanair.

Essere presenti quindi, da protagonisti nel percorso di crescita e di svi-

luppo attivato da Ryanair a partire dal 2003 consentirà all’aeroporto ed 

al suo territorio di riferimento di giocare un ruolo non secondario nella 

definizione degli assetti strategici futuri.

La distribuzione dell’offerta commerciale low-cost in Italia e le relative 

variazioni tra 2010 e 2009 sono rappresentate nei successivi grafici n.2 

e n.3. 
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grafico 2 - posti “loW cost” in partenza dall’italia (2009)

grafico 3 - posti “loW cost” in partenza dall’italia (2010)
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Per contenere ed eventualmente mitigare la dipendenza dal vettore irlan-

dese è necessario approfondire la conoscenza delle dinamiche competi-

tive nel mercato dei vettori low cost.

Esaminando le scelte dei vettori low cost, nel 2010 emergono segnali 

relativi ad un possibile cambio di rotta nelle strategie di quasi tutte le 

compagnie le quali, avendo parzialmente saturato le possibilità di espan-

sione del mercato europeo sembrano ora orientarsi maggiormente verso 

la ricerca di maggiore profittabilità. In particolare:

• Nel caso di EasyJet, che già utilizza grandi aeroporti, la compagnia ha 

annunciato di voler puntare ancor di più sul traffico business introdu-

cendo «flexible tickets» per passeggeri business.

• Air Berlin, terzo vettore low cost in Europa, incoraggia transiti sui 

suoi hub di Berlino, Düsseldorf e Palma di Maiorca, ed è oramai quasi 

perfezionato l’ingresso del vettore nell’alleanza One World. Per il fu-

turo si prospettano dunque scelte mirate a favorire, ove possibile, il 

feederaggio sulle rotte intercontinentali dei partner in un modello di 

business che interfacci low cost sul corto raggio e servizi tradizionali 

sul lungo raggio. 

• La crisi ha indotto alla fusione tra Vueling e Click Air, creando così il 

vettore spagnolo low cost di maggior riferimento. Ora la compagnia 

sta sviluppando un suo «hub» sull’aeroporto di Barcellona.

• Altre compagnie, come Norvegian Air (quarto vettore low cost in Eu-

ropa) propongono sempre più spesso servizi e/o rotte tipicamente ser-

vite da vettori tradizionali come rotte di medio raggio su Nord Africa 

e Medio Oriente.

A conferma di questi orientamenti gli aeroporti di più grandi dimensioni   

sempre più spesso ospitano quote rilevanti di offerta di tipo low cost 

come evidenziato nella successiva Tabella n.1. Ad esclusione dei primi 

3 grandi hub europei, negli altri aeroporti la quota complessiva low cost 

supera tipicamente il 10%.
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tabella n.1 - principali aeroporti per ryanair

  aeroporto
passeggeri 
totali 2009 
(x 1.000)

Δ passeggeri 
05-10 

(x 1.000)

% low 
cost 2010

di cui
ryanair

di cui
easy Jet

londra Heathrow 66,0 0,3% 0,4%

Parigi /cdg 57,9 5,0% 8,2% 5,8%

Francoforte 50,9 -0,1% 6,8%

madrid Barajas 48,2 15,9% 19,8% 10,1% 5,8%

amsterdam 
schiphol 43,6 1,2% 15,1% 5,9%

Roma Fiumicino 33,7 7,4% 14,3% 5,0%

monaco 32,7 -2,6% 18,2% 1,5%

londra gatwick 32,4 22,2% 53,6% 4,7% 36,0%

Barcellona 27,3 27,1% 44,5% 2,7% 7,6%

Parigi orly 25,1 8,2% 16,5% 9,2%

zurigo 21,9 0,9% 9,8% 1,4%

Palma di maiorca 21,2 7,0% 68,0% 9,0% 6,3%

dublino 20,5 6,0% 45,5% 41,6%

londra stansted 20,0 -2,1% 94,0% 67,4% 20,7%

copenhagen 19,7 7,4% 18,1% 3,5%

manchester 18,8 9,5% 38,7% 2,1% 6,6%

vienna 18,1 2,3% 11,9% 0,7%

 oslo 18,1 20,9% 42,4%

 milano malpensa 17,6 30,0% 33,0% 25,4%
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Riguardo alle possibili evoluzioni nelle strategie future di Ryanair va pre-

liminarmente valutato il ruolo dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio 

all’interno del network di Ryanair: l’esercizio 2010 ne conferma la centra-

lità in quanto su di esso si registra la seconda crescita assoluta di posti 

offerti dopo   Bruxelless Charleroi. 

Orio rappresenta dunque la terza base di riferimento dopo Stansted e Du-

blino (entrambe in contrazione) e rappresenta il 4,5% dell’intera offerta 

di Ryanair.  

Inoltre altri cambiamenti si osservano nelle scelte Ryanair: per il primo 

anno si assiste ad un aumento consistente dei prezzi applicati dal vet-

tore, per quanto nel 2009 la compagnia aveva ridotto le tariffe in modo 

più che proporzionale rispetto agli anni passati per stimolare la crescita 

anche durante la fase della crisi economica.

grafico n.4 - crescita del traffico nel 2010
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Inoltre anche Ryanair potrebbe in futuro orientare l’offerta verso i  

grandi aeroporti soprattutto se più profittevoli: segnali in questa dire-

zione vengono dal mercato spagnolo in cui si assiste alla forte crescita 

di Ryanair nell’hub di Madrid e alla strategia multi airport dell’area di 

Barcellona (servendo contemporaneamente Girona e i più vicini scali di 

Reus ed El-Prat).

Questa nuova impostazione è individuabile anche dalle dichiarazioni ri-

lasciate dai vertici della compagnia alla stampa economica britannica 

ed è significativa del desiderio del vettore di rafforzare l’offerta nelle 

catchment areas con maggiori potenzialità.

Tuttavia il vettore irlandese è famoso per caratterizzare le sue scelte 

commerciali su elementi di grande pragmatismo adattando sempre la 

modulazione dell’offerta ai parametri di profittabilità.
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grafico n.5 - andamento dei prezzi (euro/Km) tra 2009 e 2010
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evoluzione del Quadro regolatorio 
e prospettive conseguenti

Il quadro regolatorio e tariffario degli aeroporti non ha subito nel 2010 

variazioni sostanziali: alle notevoli aperture registrate sul piano legi-

slativo nella direzione di stimolare a livello nazionale gli investimenti, 

estremamente inadeguati ad accompagnare la crescita della domanda 

sia attuale che prospettica, non sono seguiti i provvedimenti ministeriali 

di carattere applicativo.

Ciò ha pertanto impedito al sistema italiano degli aeroporti sia di poter 

beneficiare della cosidetta “Anticipazione Tariffaria”, quale prefinanzia-

mento degli investimenti infrastrutturali urgenti, sia di poter definire Con-

tratti di Programma “in deroga” ai sensi della L.122/2010, applicabile ai 

sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore agli otto 

milioni di passeggeri annui.

Nel panorama italiano solo alcuni aeroporti hanno potuto ad oggi definire 

ed applicare il Contratto di Programma con Enac, stipulato sulla base 

della normativa previgente, e tra essi nessuno appartiene al novero di 

quelli principali.

Oltre alla tematica della regolazione tariffaria, che inevitabilmente nel 

2011 dovrà trovare una soluzione adeguata per la maggioranza dei ge-

stori aeroportuali, il fronte prospettico della Vostra società evidenzia altri 

due elementi di criticità, entrambi di valenza strategica:

• l’evoluzione dei modelli di business adottati dai vettori low-cost ri-

chiederà un costante monitoraggio da parte dei gestori aeroportuali 

ed imporrà loro di adottare un equivalente dinamismo finalizzato al 

mantenimento dei propri vantaggi competitivi ed alla salvaguardia 

delle quote di mercato servito;

• gli interventi infrastrutturali previsti in Lombardia per i prossimi anni in 

tema di mobilità (Bre-Be-mi, Pedemontana, collegamento FS tra Mal-

pensa e Stazione Centrale di Milano anche con l’Alta velocità ferrovia-

ria e, ancor più rilevante, la naturale diffusione dell’utilizzo del treno 

Alta Velocità sulle medie distanze, unitamente al prossimo ingresso sul 

mercato di un nuovo operatore privato) potranno apportare variazioni 

anche significative alle catchment areas degli aeroporti lombardi.
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tabella n. 2 - principali risultati sul piano economico, finanziario e patrimoniale

  2009
euro/1000

2010
euro/1000

Ricavi di gestione 88.642 92.899

margine operativo lordo 25.535 27.323

ammortamenti beni immateriali 476 241

ammortamenti beni materiali 5.596 5.574

accantonamenti a fondi rischi/svalutazioni 2.977 3.875

Proventi/(oneri) finanziari netti 398 364

Reddito ante imposte 16.819 18.935

imposte dell‘esercizio 6.017 6.664

utile di esercizio 10.802 12.271

cash-flow gestione corrente 21.252 -6,095

liquidità netta al 31.12 29.776 13.889

investimenti in immobilizzazioni 12.992 11.089

personale in organico al 31.12 (unità) 367 409

La Vostra società ha conseguito al 31.12.2010 un utile di esercizio 

di Euro 12.270.967, in incremento rispetto al risultato 2009 di Euro 

10.801.978, dopo aver imputato imposte per Euro 6.663.535 (nel saldo 

tra correnti ed anticipate).

Come per il passato la Vostra società non è titolare di contratti o di 

impegni di carattere finanziario, né presenta alcuna esposizione in ti-

toli o altre tipologie di attività finanziaria sia di natura tipica che ati-

pica, con l’esclusione dei crediti in essere verso Istituti di Credito per 

tre interventi di investimento a breve termine della liquidità aziendale 

con operazioni di “Pronti e riacquisto a Termine” per complessivi Euro 

19.964.013 finalizzate a beneficiare di tassi di rendimento particolar-

mente interessanti. 

la gestione aziendale  
e l’evoluzione prevedibile
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La prima operazione di Euro 4.982.010 si è conclusa in data 5.01.2011, 

la seconda di Euro 4.998.893 avrà scadenza il 29.03.2011 e, infine, la 

terza operazione di Euro 9.983.110 avrà scadenza il 02.05.2011.

La posizione finanziaria netta al 31.12.2010 ammonta ad Euro 

13.888.559 pari alla somma delle disponibilità di cassa e bancarie alla 

medesima data, mentre al 31.12.2009 ammontava ad Euro 29.775.511.

Si segnala inoltre che nel corso del 2010 la Vostra società, attraverso 

una operazione di subentro, ha acquisito la titolarità di un contratto di 

leasing immobiliare con la società ING Lease Italia con cui ha ottenuto 

la disponibilità di un immobile ad uso uffici situato in Grassobbio, via 

Orio al Serio 49/51, in adiacenza al confine dell’attuale sedime aero-

portuale.

L’edificio che dispone di una superficie di 7.796 mq. verrà adibito a sede 

degli uffici tecnici, amministrativi, commerciali e direzionali.



aggiornamento del Quadro normativo

Con decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (di attuazione 

della direttiva 2006/43/CE) è stato approvato il testo unico della re-

visione contabile in cui, tra gli altri, si dispone anche nelle SpA non 

quotate - come già in quelle quotate - che l’Assemblea, conferisca l’in-

carico di revisione legale dei conti su proposta motivata dell’organo di 

controllo.

Con decreto legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010 (di attuazione 

delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE) sono state intro-

dotte modifiche alla territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi 

(compresi quelli aeroportuali), ed al rimborso dell’imposta sul valore 

aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro.

Con legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), il Governo 

è stato delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge stessa (successivamente posticipato 

al 10 Luglio 2011 con Decreto Legge 29/12/2010 n. 225), il decreto 

legislativo di recepimento della direttiva 2009/12/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aero-

portuali. 

In particolare il decreto legislativo dovrà definire l’ambito di applicazio-

ne delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, agli aeropor-

ti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi 

la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri. 

Con legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione l’Enac è stata au-

torizzata a stipulare contratti di programma in deroga per incentiva-

re l’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali negli aeroporti di 

interesse nazionale e comunque con traffico superiore a 8 milioni di 

passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni 

diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali 

di mercato. Il comma 3 ter dello stesso articolo 47, modifica il comma 

200 dell’art. 2 della Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) che autorizza, 

a decorrere dal 2010, un’anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali, 

21
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nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, per l’imbarco di 

passeggeri in voli all’interno e all’esterno del territorio dell’UE, aggiungen-

do “con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati”.

Con legge 13 agosto 2010 n. 136 sono state introdotte misure urgenti 

in materia di sicurezza per prevenire infiltrazioni criminali disponendo la 

tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto appaltatori, subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finan-

ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 

servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane 

SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su 

cui effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti.

Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 
ottobre 2010 è stata definita la nuova misura dei diritti aeroportuali (con 

decorrenza 10 gennaio 2011) per tener conto dell’inflazione programmata 

relativa all’anno 2010 pari a 1,5%. 

Con decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 in corso di approvazione 

parlamentare è stata disposta al 31 Marzo 2011 la proroga dei termini indi-

cati per l’emanazione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali 

ai sensi della Legge n. 248/05; per l’aggiornamento della misura dei dirit-

ti aeroportuali al tasso di inflazione programmato di cui al DM 4 ottobre 

2010; la decadenza dell’aggiornamento della misura dei diritti qualora i 

concessionari non presentino completa istanza del contratto di programma 

entro il medesimo termine; il termine per la conclusione dei procedimenti 

di affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali. 

normativa europea
•  Con Regolamento (ue) 4 marzo 2010, n. 185/2010 sono state sta-

bilite disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fon-

damentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile da atti di inter-

ferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza e disposizioni 

generali che completano le norme fondamentali comuni.
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•  Con Regolamento (ue) 25 marzo 2010, n. 255/2010 sono state in-

trodotte norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo allo 

scopo di ottimizzare la capacità disponibile della rete europea di ge-

stione del traffico aereo (EATMN) e migliorare le procedure di ATFM.

•  Con Regolamento (ue) n. 297/2010 recante modifica del Regolamento 

(CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia 

di sicurezza dell’aviazione civile, è stato permesso introdurre liquidi, ae-

rosol e gel nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili a condizione che i 

prodotti siano sottoposti a controllo o che siano dispensati in conformi-

tà dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi 

dell’art. 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008.

•  Con il Regolamento n. 285/2010, la Commissione europea ha rivisto, 

innalzandoli, i requisiti assicurativi minimi relativi all responsabilità 

per il trasporto di bagagli (1131 DSP) e merci (19 DSP per chilogram-

mo) per tener conto delle variazioni apportate di recente dall’ICAO ai 

limiti di responsabilità dei vettori aerei previsti dalla Convenzione di 

Montreal, entrati in vigore il 30 dicembre 2009.

•  La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 6 maggio 2010 (nel-

la causa C 63/09) ha confermato che la responsabilità dei vettori aerei 

per la perdita di bagagli è limitata a 1134,71 euro, cifra comprensiva 

sia del danno morale quanto quello materiale. La Corte ha dichiara-

to che, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del 

vettore aereo per il danno derivante, in particolare, dalla perdita dei 

bagagli, il termine danno della Convenzione di Montreal dev’essere 

interpretato nel senso che comprende tanto il danno materiale quanto 

quello morale.

disposizioni enac
•  Con direttiva del 29/04/2010 Enac ha preso atto della necessità di appli-

care e adeguare, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del regolamento 300/2008 

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008, le misure di 

sicurezza che integrano e/o modificano le già vigenti misure del Program-

ma Nazionale di Sicurezza ed abrogano le parti con esso in contrasto.
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•  Con circolare aPt 34 del 15 settembre 2010 ENAC ha dato at-

tuazione al D.Lgs. n° 66/2009, in particolare all’art. 3, che vieta 

sul territorio nazionale l’impiego dei velivoli subsonici a reazione, 

di cui all’art. 1 del medesimo Decreto, non conformi ai requisiti 

previsti dall’Annesso 16 ICAO Vol. I, Parte II, Cap. 3, seconda edi-

zione (1988), attraverso procedure che riguardano anche le sanzio-

ni pecuniarie.

responsabilità amministrativa delle persone 
giuridicHe ex d. leg. n.231/01
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato elaborato in 

conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 “Disciplina delle respon-

sabilità amministrative delle persone giuridiche delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica” ed ispirandosi alle 

“Linee Guida” dettate da Confindustria. Tale “Modello” è stato adotta-

to dal Consiglio di Amministrazione di Sacbo in data 21/03/2003 e suc-

cessivamente aggiornato per recepire le variazioni normative. Nel corso 

dell’esercizio 2010 è proseguito sia l’aggiornamento del “Modello”, sia 

l’affinamento dei protocolli di prevenzione riferiti alle attività sensibili. 

Ciò ha comportato il coinvolgimento del management e comunque dei 
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ruoli considerati sensibili, anche attraverso specifici interventi formativi, 

allo scopo di assicurare la conformità della gestione aziendale alle nor-

mative di riferimento e garantire in tal modo l’adeguatezza e l’efficacia 

del “Modello”.

internal auditing
La funzione Auditing è incaricata di sorvegliare la corretta applicazione 

della governance aziendale, assicurando la salvaguardia del patrimo-

nio, l’efficacia e la correttezza dei processi aziendali, l’integrità delle 

informazioni contabili ed in generale la conformità delle azioni poste in 

essere ai regolamenti ed alle procedure interne, oltre che alla normati-

va nazionale e comunitaria di riferimento.

Gli interventi di audit messi in atto nell’esercizio hanno interessato 

principalmente:

• Compliance normativa (Privacy e Sicurezza sul Lavoro).

• Processi amministrativi e operativi tipici sia delle funzioni del gestore 

aeroportuale che dell’handler.

• Valutazioni di effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.Lgs 231/01.

• Supporto nella definizione delle procedure di gestione dei processi.
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tutela della privacy
In ottemperanza agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 ed in particolare a quelli di cui al punto 26 del Disciplinare tecnico 

in materia di misure minime di sicurezza-allegato B, si dà atto che il Do-

cumento Programmatico sulla Sicurezza risulta aggiornato al 31.12.2010. 

portale acQuisti
Nel corso del 2010 sono stati affidati, mediante gare d’appalto gesti-

te in forma telematica sul Portale Acquisti, alcuni tra i più importanti 

appalti pluriennali di servizi (handling operazioni piazzale, handling 

intercampo, copertura assicurativa RCT del gestore aeroportuale). 

È attualmente in corso di svolgimento la gara d’appalto telematica 

volta all’affidamento del servizio di sicurezza e sorveglianza aeropor-

tuale per un importo a base d’asta pari a 18,5 milioni per il triennio 

2011-2013.

Sempre nel corso dell’esercizio sono stati inoltre stipulati i nuovi 

contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, gas naturale e 

carburante per autotrazione per il biennio 2011-2012, predisposti a 

seguito di gare d’appalto telematiche con attivazione di sessioni di 

asta elettronica che, per effetto di una buona partecipazione dei con-

correnti, hanno consentito di ottenere riduzioni dei costi di fornitura 

dell’ordine del 10%.



l’attività aeronautica
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tabella n.3 - dati di traffico 2009-2010

  2009 2010 variaz. %

movimenti aerei

linea 50.156 53.194 6,1

charter 3.716 3.763 1,2

courier 7.913 7.429 -6,3

dirottati e posizionamenti 1.403 1.120 -20,2

totale aviazione commerciale 63.188 65.506 3,6

tonnellaggio aeromobili 4.549.035 4.693.224 3,2

passeggeri

linea 6.629.007 7.131.985 7,6

charter 507.117 521.744 2,9

altri 21.297 20.450 3,9

totali passeggeri aviaz. comm. 7.157.421 7.674.179 7,2

merci courier trasportate (kg) 100.353.791 106.921.332 6,5

unità di traffico
(numero passeggeri + quintali di merce) 8.160.959 8.743.392 7,1

I dati sopra evidenziati attestano i risultati registrati negli esercizi 2009 

e 2010 nelle diverse componenti di traffico, segnalando le correlate va-

riazioni percentuali.

Il 2010 si presenta pertanto con valori positivi per il traffico passeggeri, 

sia in termini di movimenti (+3,6%) che in termini di passeggeri traspor-

tati (+7,2%).

Divergenti risultano gli indicatori dell’attività courier: in riduzione il dato 

dei movimenti (-6,3%) mentre in crescita si dimostrano i valori della mer-

ce trasportata (+6,5%) a conferma di una congiuntura economica in ripre-

sa, seppure ancora lontana dai valori del 2008.
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Analizzando i dati relativi ai passeggeri transitati si evidenzia un incre-

mento del 7,6% per il segmento linea ed una crescita più contenuta per il  

segmento charter (+2,9%), valore che risulta importante per l’inversione 

di tendenza manifestata rispetto al dato in forte riduzione registrato nel 

2009 (-20%).

Tenendo conto inoltre dei passeggeri riferiti a voli dirottati o in transito, 

i passeggeri di aviazione commerciale raggiungono il valore complessivo 

di 7.674.179 unità (+7,2%).

Tale valore, che risulta il più elevato mai registrato dall’aeroporto, è ri-

sultato condizionato negativamente come per altri scali nel Nord Italia, 

delle chiusure dello spazio aereo di parte dell’Europa per alcune giornate 

dei mesi di aprile e maggio 2010. Una stima ragionevole ha quantificato 

in circa 100.000 i passeggeri “persi” a causa del fenomeno eruttivo che 

ha interessato il vulcano islandese Eyjafjallajökull.

Positiva risulta la variazione delle merci trasportate con il valore consun-

tivo di 106.921 tonnellate (+6,5%) a conferma di una generale ripresa 

degli scambi di merci anche se dimensionalmente più contenuta per gli 

operatori courier rispetto ai vettori cargo tradizionali operanti a Malpen-

sa (+25,8%) ed a Fiumicino (+18,4%).

Le Unità di traffico movimentate dell’aeroporto (quale aggregato tra pas-

seggeri e quintali di merce) ammontano a 8.743.392 unità e collocano l’ae-

roporto di Orio al Serio al 3° posto nella graduatoria degli scali nazionali.

segmento voli di linea
L’ulteriore incremento registrato nell’esercizio per i voli di linea (il 9° conse-

cutivo post 2001) è riferibile sia alla crescita dell’attività aeronautica fatta 

registrare dai vettori già presenti sullo scalo (Ryanair in primis oltre a Wiz-

zair, Windjet, Alitalia, Bellair e Carpatair) che hanno introdotto nuove de-

stinazioni o nuove frequenze su destinazioni già operative sia all’ ingresso 

di nuove compagnie aeree (Pegasus Airlines, Albanian Airlines ed Air Italy) 

che hanno avviato la loro attività da Orio nel corso del 2010.

Ulteriormente estesa è risultata l’offerta Ryanair che, con 11 aeromobili 

basati, ha inserito nel proprio network la Grecia con le destinazioni di 



Volos, Rodi e Kos, le Canarie (Tenerife), la Lituania (Kannas), il Marocco 

e la Polonia.

Di rilievo si dimostrano inoltre le iniziative di Windjet che in autunno ha 

dato avvio ai collegamenti con Mosca e San Pietroburgo mentre per un 

quadro completo dei collegamenti di linea operati nel 2010 si rinvia alla 

rappresentazione di cui alla tavola n.1.

Si segnala inoltre che le prime cinque destinazioni per numero di passeggeri 

sono state Londra Stansted, Roma Ciampino, Bari, Buxelles Charleroi e Madrid.

segmento voli cHarter
La ripresa del traffico charter, segmento condizionato sia dalla debole con-

giuntura economica che dalla progressiva sostituzione dal viaggio organiz-

zato con il viaggio/vacanza self made utilizzando le molteplici opportunità 

dei voli low cost e degli altri servizi acquisibili via web, ha confermato e 

consolidato le destinazioni egiziane (Sharm el Sheik e Marsa Alam) che 

hanno raggiunto una quota di mercato del 30% dell’ intero segmento.

Sempre importanti si sono rivelate le destinazioni tunisine e consistente 

si presenta il flusso incoming dalla Russia, mentre si assottigliano i volu-

mi di traffico verso le isole spagnole.

segmento voli courier
Pur a fronte di una riduzione del numero di movimenti (-6,3%) il traffico 

courier ha movimentato complessivamente merci per 106.921 tonnellate 

(+6,5%) con miglioramenti registrati da tutte le componenti: import, 

export e merce trasbordata.

Tale fenomeno, reso possibile dal sensibile miglioramento del coefficien-

te di riempimento medio degli aeri, è risultato particolarmente accentua-

to nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 2010, periodo in cui, dopo un 

inizio anno di crescita debole ed altalenante, si è assistito ad un consi-

stente rafforzamento dei traffici i cui valori positivi sono infatti risultati 

più elevati della media annua del 6,5%.

Tale andamento induce ad un cauto ottimismo circa il prossimo pieno 

recupero dei livelli di traffico pre-crisi (2008).

29
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tavola n. 1 - netWorK collegamenti di linea 2010

Il network dei collegamenti di linea presenti nel 2010 è raffigurato nella 

illustrazione seguente:



l’attività commerciale

Nel corso dell’esercizio 2010 le attività commerciali aviation hanno ge-

nerato ricavi per complessivi Euro 67.732.608 (pari al 72,9% dei ricavi 

totali) rispetto al valore di Euro 64.436.997 riferiti all’esercizio 2009.

Nello stesso periodo le attività commerciali non aviation hanno determi-

nato ricavi complessivi Euro 25.166.312 (pari al 27,1% dei ricavi totali) 

rispetto al valore di Euro 24.205.268 riferito all’esercizio 2009.

I grafici n.1 e n.2 rappresentano la composizione dei ricavi totali 2009 e 

2010 nelle principali componenti: aeronautici da vettori, da passeggeri, 

da handlers e non aeronautici. 

31

RICAVI AERONAUTICI DA 
CNA

RICAVI AERONAUTICI DA 
hANDLERS

NON AERONAUTICIRICAVI AERONAUTICI DA 
PASSEGGERI

grafico n. 2 - ricavi 2010grafico n.1 - ricavi 2009

Esaminando con attenzione la componente aviation si segnala la prose-

cuzione del trend, già emerso negli esercizi precedenti, di incremento 

delle componenti Diritti e Security (nel 2010 rispettivamente al 45,3% ed 

al 22,1%) e riduzione dei valori relativi ad handling (26,2%) ed infrastrut-

ture centralizzate (1,9%).

34,6%

1,2%

27,3%

36,9%

1,2%

27,1%

38,0%

33,7%
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I grafici n. 3 e n. 4 raffigurano la composizione dei ricavi aviation nel 

confronto 2009 e 2010.

Complessivamente le revenues di origine aeronautica si incrementano 

del 5,1% rispetto all’esercizio 2009 seguendo l’incremento dell’attività 

aeronautica e beneficiando unicamente, in assenza di qualsiasi interven-

to di adeguamento tariffario, del recupero dell’inflazione programmata 

dell’anno 2009, pari al 1,5%.

Esaminando il comparto non aviation (ricavi per complessivi € Euro  25.166.312), 

in crescita rispetto all’esercizio 2009 di complessivi Euro 961.044 (che diventa-

no Euro 1.758.321 al netto delle plusvalenze 2009 per alienazione dei cespiti) 

si registrano i primi effetti positivi dell’ampliamento dell’offerta commerciale 

generata dai nuovi spazi food & retail, pur in presenza di una propensione alla 

spesa molto conservativa da parte del passeggero.

Pur condizionata dalla apertura ad aprile 2010 di alcuni spazi commerciali 

in coincidenza con il completamento delle opere di ampliamento del ter-

minal, le revenues registrate dal settore food & retail sono incrementate 

di Euro 1.769.958, raggiungendo il valore complessivo di Euro 7.083.117.

Miglioramenti, seppur modesti, nei ricavi derivati dalla gestione parcheg-

gi (pari ad Euro 240.721) il cui andamento non rispecchia la crescita del 

traffico passeggeri a causa della forte concorrenza operata dai numerosi 

competitors presenti sul territorio.

I grafici n. 5 e n. 6 rappresentano l’intera gamma dei ricavi non aviation 

nel confronto 2009 e 2010.

L’ampiezza e la differenziazione dell’offerta commerciale realizzata ed oggi pie-

namente operante, unitamente alla segmentazione delle categorie merceolo-

giche disponibili, entrambe conseguenti all’ampliamento del terminal, hanno 

stimolato una domanda di prodotti e di servizi che ha generato risultati più che 

soddisfacenti in termini di revenues, ma le cui potenzialità sono certamente 

superiori e tali da tradursi in risultati ancora più interessanti e profittevoli in 

presenza di una auspicabile rinnovata fiducia nel trend congiunturale positivo.



ALTROMAGAzzINAGGIO PARChEGGI RETAILBIGLIETTERIA ALTRI AFFIDAMENTI

33,6%

11,7%

10,6%
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40,7%
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grafico n. 3 - ricavi aeronautici 2009 grafico n. 4 - ricavi aeronautici 2010

SECURITy hANDLING INFRASTRUTTURE
CENTRALIzzATE

DIRITTI AVL RICAVI DA hANDLERS

22,1%
26,2%

45,3%

1,6%
2,9%

1,9%

21,7%

27,4%

44,2% 1,6%

3,1%
2,0%

grafico n. 5 - ricavi non aeronautici 2009 grafico n. 6 - ricavi non aeronautici 2010
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il personale e l’organizzazione

tabella n. 4 - organico al 31.12.2010

  2009 2010 variazioni

dirigenti 9 9 -

Quadri 13 15 2

impiegati 236 275 39

operai 109 110 1

totale 367 (a) 409 (b) 42

(a) di cui 36 con contratto part-time - (b) di cui 75 con contratto part-time

Il personale in forza al 31.12.2010 ammonta a 409 unità per effetto di 

n. 87 assunzioni e n. 45 cessazioni intervenute nel corso dell’esercizio.

Al fine di presentare più correttamente e puntualmente il dimensiona-

mento nell’utilizzo delle risorse, la tabella seguente illustra i dati relativi 

al personale in termini di risorse Full Time Equivalent (FTE) mediamente 

impiegate nel corso del 2010, distinte tra personale dipendente e sommi-

nistrato, ed il relativo confronto con il 2009.

tabella n. 5 - organico medio 2009-2010 in termini full time eQuivalenti   

  2009 2010 variazioni %

dirigenti 8,30 9,00 8,4%

Quadri 1 5,10 14,30 -5,3%

impiegati 226,40 235,00 3,8%

operai 108,60 108,90 0,3%

totale 358,40 367,20 2,5%

lavoro somministrato 45,10 34,60 -23,3%

totale generale 403,50 401,80 -0,4%



addestramento tecnico e formazione
La Vostra società ha proseguito con particolare cura lo svolgimento delle 

attività addestrative, con specifici interventi per corsi di “recurrent training” 

finalizzati al rispetto degli standard fissati dagli organismi internazionali 

per l’effettuazione delle operazioni di scalo.

Pur privilegiando gli obiettivi di carattere tecnico-operativo sono continuati gli 

interventi formativi destinati al personale di staff e di back office a supporto 

delle operazioni. I corsi hanno riguardato inoltre le tematiche della sicurezza 

e della prevenzione nei luoghi di lavoro oltre a coinvolgere tematiche specia-

listiche (squadre antincendio e security aeroportuale) con interventi mirati.

La formazione complessivamente erogata ha raggiunto una dimensione 

di circa 12.000 ore.
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tavola n. 2 - indici di performance

  2006 2007 2008 2009 2010 variaz.%
10-09

Passeggeri 
per addetto 12.625 13.896 15.540 17.742 19.105 7,7%

unità di traffico 
per addetto 16.010 17.150 18.474 20.229 21.765 7,6%

movimenti 
per addetto 136 149 154 162 168 3,7%

relazioni industriali  
Nel corso del 2010 le relazioni con le Organizzazioni Sindacali sia terri-

toriali che aziendali, sono state sviluppate secondo gli indirizzi definiti 

dal nuovo CCNL di settore, rinnovato nel mese di gennaio con valenza 

economica per gli anni 2010 e 2011, ed hanno permesso di giungere alla 

stabilizzazione del rapporto di lavoro dipendente di n. 39 addetti, in pre-

cedenza occupati con contratti di lavoro somministrato, e di ulteriori 20 a 

decorrere dal Gennaio 2011.

performance operativa
Anche durante l’esercizio 2010 è proseguita l’opera di ottimizzazione 

nell’utilizzo delle risorse parallelamente alla definitiva affermazione del-

le modalità di web check-in e della acquisita consapevolezza del passeg-

gero delle limitazioni dimensionali del bagaglio a mano.

Tutto ciò ha permesso un ulteriore leggero contenimento delle risorse 

utilizzate (- 0,4 % con una più netta riduzione del lavoro somministrato: 

- 23,3%) pur in presenza di valori in crescita sia per traffico (+3,6% dei 

movimenti) sia per passeggeri transitati (+7,2%) rispetto al 2009.

I segnali positivi in termini di efficienza di utilizzo delle risorse nelle atti-

vità di gestione aeroportuale e di assistenza sono confermati dagli indici 

di performance di seguito riportati nella Tavola n.2, secondo lo sviluppo  

temporale dell’ultimo quinquennio.



lo sviluppo delle infrastrutture 
aeroportuali

Nel corso dell’esercizio 2010 la Vostra società ha proseguito e com-

pletato importanti interventi di sviluppo delle infrastrutture aero-

portuali, con particolare riferimento al Terminal passeggeri che, a 

conclusione delle opere realizzate nell’area partenze, risponde piena-

mente alle variegate esigenze nascenti dal traffico e dai passeggeri 

che utilizzano l’aeroporto.

ampliamento terminal
Conclusa a dicembre 2009 la prima fase di ampliamento con le nuove 

sale ed i nuovi gates di imbarco, l’area per controllo passaporti e gli spazi 

commerciali sia food che retail (prima tranche), sono proseguite le opere 

di edificazione di un nuovo corpo di fabbrica al primo piano per circa 

2.000 mq.- fronte autostrada - e relativo raccordo con la zona centrale 

dell’aerostazione.

Nella nuova realizzazione, conclusa e disponibile all’uso da parte di 

passeggeri a partire dal maggio 2010, trovano collocazione nuovi spazi 

commerciali (negozi, duty free e punti bar e ristorazione) oltre ad un’area 

attrezzata per fumatori e nuova Vip Lounge.

Nell’ambito di questa seconda fase di ampliamento dell’aerostazione 

sono stati inoltre attuati interventi di miglioramento della viabilità 

di accesso attraverso la realizzazione sia di una strada a due corsie 

dedicate al traffico privato ed al trasporto pubblico, sia della riorga-

nizzazione del parcheggio dedicato alla sosta breve nell’area fronte 

terminal.

Nell’ambito degli interventi sulla aerostazione hanno inoltre trovato at-

tuazione:

• nuova pavimentazione galleria piano terra; 

• nuovi magazzini ad uso degli affidatari commerciali attraverso la ri-

strutturazione di parte degli spazi interrati esistenti;

• nuove insegne luminose sulle facciate fronte autostrada A4 e fronte 

piazzale aeromobili con forte risalto della denominazione “ORIO AL 

SERIO INTERNATIONAL AIRPORT”.
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Passeggeri 
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movimenti 
per addetto 136 149 154 162 168 3,7%
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nuovo distributore carburante
In area adiacente al deposito petrolifero è stato realizzato un nuo-

vo distributore di carburante dedicato a mezzi ed attrezzature di 

rampa ed ai veicoli operanti esclusivamente all’interno del sedime 

doganale.

accessi aeroportuali
Per consentire un accesso rapido ai parcheggi per lunga sosta e 

contemporaneamente snellire il traffico di accesso all’aeroporto in 

corrispondenza della zona partenze, è stato realizzato in zona arrivi 

un nuovo ingresso al sedime aeroportuale con una ampia rotatoria 

di accesso tale da consentire una più razionale gestione dei flussi 

veicolari.

progetti nuovi investimenti
Al fine di pianificare ulteriori investimenti e miglioramenti alle infrastrut-

ture aeroportuali sono stati sviluppati nel corso dell’esercizio alcuni in-

terventi finalizzati a:

• progettazione architettonica degli impianti torri faro, zona aero-

stazione passeggeri, fronte autostrada A4;

• restyling architettonico interno aerostazione passeggeri, lato 

terra;

• progettazione preliminare e relativa approvazione ENAC del fab-

bricato multifunzione destinato a ricovero mezzi di rampa ed uf-

fici per operatori.

certificazione di aeroporto
In data 29.11.2010 la Vostra società ha ottenuto il rinnovo della Certifi-

cazione, avendo Enac verificato la conformità dell’Aeroporto ai requisiti 

previsti dal Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli aeroporti, 

sia sotto il profilo della organizzazione dei mezzi, del personale e delle 

procedure utilizzate, sia con riguardo alle caratteristiche fisiche, alle in-

frastrutture, agli impianti ed ai sistemi esistenti, incluso il Manuale di 

Aeroporto.

L’attuale Certificazione avrà scadenza il 30.11.2013.



safety management system
Sempre nel corso dell’esercizio 2010 Enac ha approvato la nuova edizio-

ne del Manuale della Safety, contenente gli indirizzi per il monitoraggio 

degli standard di sicurezza previsti dalla normativa internazionale atti-

nenti alle operazioni aeroportuali che coinvolgono i piazzali di sosta e 

le infrastrutture aeronautiche. A Sacbo è affidato inoltre il controllo sui 

sistemi di Safety adottati dai vari operatori aeroportuali per verificarne 

la rispondenza alla normativa vigente.

sistemi informativi
Proseguendo nella politica di costante aggiornamento tecnologico e di 

estensione delle soluzioni applicative sia gestionali che operative ai 

nuovi fabbisogni aziendali, sono stati effettuati i seguenti investimenti 

in tema di information e comunication technology:

• sistema di gestione e fatturazione di magazzino merci con implemen-

tazione del modulo di gestione telematica delle operazioni doganali;

• sistema di gestione del check-in via web e del tele check-in per 

nuove compagnie richiedenti;

• nuovi sistemi per assicurare la sicurezza informatica e la gestione 

degli accessi al web;

• nuovo sistema di Business Intelligence connesso alle banche dati 

esistenti per le attività di Report Analysis;

• nell’ambito degli ampliamenti che hanno interessato l’aerostazione 

sono state estese tutte le dotazioni informatiche elevando gli standard 

qualitativi e tecnologici delle varie applicazioni (monitor da 82 pollici 

per la visualizzazione dei voli in partenza, diffusione sonora, regolazio-

ne intensità luci e gestione da remoto degli impianti tecnologici).
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tabella n.6 - investimenti esercizio 2010

  descrizioni immobilizzazioni investimenti
esercizio 2010

immobilizzazioni
in corso e acconti

al 31/12/2009

acquisizioni
esercizio 2010

a - immobilizzazioni immateriali

altre 324.653 - 324.653

immobilizzazioni in corso e acconti 96.281 - 96.281

totale a 420.934 0 420.934

B - immobilizzazioni materiali 

ampliamenti aerostazione 6.908.085 3.409.744 3.498.341

impianti di pista e dell‘aerostazione 1.309.302 481.441 827.861

mezzi di piazzale 1.306.650 107.100 1.199.550

mobili ed arredi 543.013 - 543.013

Piste piazzali infrastrutture interne 225.216 218.513 6.703

macchine elettroniche 211.401 - 211.401

impianti vari 210.214 28.446 181.768

attrezzature industriali 153.083 - 153.083

terreni Fabbricati e costruzioni leggere 21.400 - 21.400

automezzi 19.700 - 19.700

torre di controllo 12.000 - 12.000

sopravvenienza passive - 2.056 -

acconti e lavori in corso 4.155.683 160.823 3.994.860

totale b 15.075.747 4.408.123 10.669.680

totale generale (a+b) 15.496.681 4.408.123 11.088.558



sicurezza e salute nei luogHi di lavoro

La Vostra società ha operato nell’esercizio 2010 ed ha provveduto co-

stantemente alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di la-

voro ritenendo fondamentale, nell’espletamento della propria attività, il 

rispetto della normativa in materia e richiamandosi ai principi espressi 

dal codice etico aziendale.

Sacbo ha proseguito l’adozione di un piano di azioni, integrato nelle varie 

attività giornaliere, che vede tutte le funzioni aziendali condividere una 

gestione del rischio finalizzata ad un continuo miglioramento della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale con l’affiancamento 

ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel corso del 2010 è inoltre proseguito il percorso finalizzato a consentire 

all’Azienda di dotarsi di un Sistema di gestione della sicurezza secondo 

le linee UNI-INAIL.

Come negli anni precedenti, anche nel 2010 si è attivamente operato in 

termini di sensibilizzazione e formazione sul tema delle salute e sicurezza 

con iniziative rivolte a tutti i livelli di responsabilità e finalizzate a stimolare 

comportamenti più sicuri. Nel 2010 è quindi proseguito il programma di for-

mazione alla sicurezza del personale aziendale e di quanti, a diverso titolo 

(lavoro temporaneo, stage ecc.) svolgono attività o collaborano con Sacbo.

I dati statistici in tema di infortuni relativi al 2010 evidenziano un anda-

mento sostanzialmente stabile, seppur in leggero aumento, degli indici 

di gravità e di frequenza.

Considerando tutti gli infortuni accaduti nel corso del 2010, l’indice di 

frequenza (IF) è risultato uguale a 40,43 (34,66 nel 2009) e l’indice di 

gravità (IG) rilevato pari a 0,81 (0,52 nel 2009).

Nel calcolo degli indici sopra menzionati si è tenuto conto sia degli infor-

tuni in itinere che di quelli del personale somministrato.

Per una migliore comprensione dei dati si presentano i grafici n.7 e n.8 

che riassumono l’andamento mensile 2009 e 2010.
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Nel corso del 2010, per contrastare l’incremento degli eventi infortunisti-

ci, sono state avviate numerose azioni tra cui:

• continua sensibilizzazione dei dirigenti e dei preposti delle varie aree aziendali;

• aggiornamento di manuale sicurezza in rampa teso alla prevenzione 

degli infortuni sul piazzale.

Altri adempimenti curati dal Servizio Prevenzione e Protezione sono stati:

• aggiornamento del Piano Emergenza ed Evacuazione;

• aggiornamento ed approfondimento del Documento di valutazione dei rischi;

• consultazione e coinvolgimento per i Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza.

mesi

grafico n. 7 - indice di freQuenza infortuni anni 2009-2010
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grafico n. 8 - indice di gravità infortuni anni 2009-2010

mesi

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 0,73 0,26 0,02 0,68 0,07 0,00 1,06 0,49 0,54 1,53 0,00 0,50
 0,22 0,00 0,23 0,58 1,05 0,05 1,02 1,88 0,05 1,95 0,62 1,91 

anno 2009
anno 2010



la situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale
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dati economici
tabella n.7 - conto economico riclassificato a valore aggiunto

2006 2007 2008 2009

incidenza
% 

su ricavi
2009

2010

incidenza
% 

su ricavi
2010

1 - valore della produzione (+)  72.276.423  78.622.392  84.226.186  88.642.265 92.898.920  

Ricavi della gestione aeronautica  55.119.097  59.417.175  63.111.638 65.309.312 68.055.462  

Ricavi della gestione commerciale  14.889.955  16.436.311  18.382.034 19.752.473 22.013.711  

Ricavi diversi  2.267.371  2.768.906  2.732.514 3.580.480 2.829.747  

2 - costi della produzione (-)  32.610.673  37.912.480  42.255.101 44.781.858 50,5% 46.247.497 49,8%

acquisti e prestazioni di servizi  30.603.394  36.047.048  39.773.541 41.276.433 46,6% 43.996.698 47,4%

oneri diversi  935.807  544.274  715.708 1.543.594 1,7% 701.336 0,8%

canone concessorio  1.071.471  1.321.158  1.765.852 1.961.831 2,2% 1.549.463 1,7%

3 - valore aggiunto (1-2)  39.665.751  40.709.912  41.971.085 43.860.407 49,5% 46.651.424 50,2%

4 - spese del personale (-)  17.197.913  17.826.617  18.134.498 18.325.741 20,7% 19.328.839 20,8%

5 - m.o.l. / ebitda (3-4)  22.467.838  22.883.295  23.836.587 25.534.666 28,8% 27.322.585 29,4%

6 - ammortamenti ed accantonamenti (-)  11.734.381  9.265.318  9.176.640 9.048.509 10,2% 9.691.502 10,4%

7 - r.o. / ebit (5-6)  10.733.457  13.617.978  14.659.947 16.486.158 18,6% 17.631.083 19,0%

8 - oneri e proventi finanziari (-/+)  452.795  492.781  888.886 397.973 0,4% 364.346 0,4%

9 - risultato di competenza (7-8)  11.186.251  14.110.759  15.548.833 16.884.130 19,0% 17.995.430 19,4%

10 - oneri e proventi patr/straord. (-/+)  2.153.077  365.765  128.029 65.292 -0,1% 939.072 1,0%

11 - reddito al lordo delle imposte (9-10)  13.339.328  14.476.525  15.676.861 16.818.839 19,0% 18.934.502 20,4%

12 - oneri tributari (-)  5.795.747  4.544.301  5.420.187 6.016.861 6,8% 6.663.535 7,2%

13 - reddito netto (11-12)  7.543.581  9.932.224  10.256.674 10.801.978 12,2% 12.270.967 13,2%
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Il Valore della Produzione dell’esercizio 2010 si attesta ad Euro 92.898.920 

e risulta in crescita del 4,8% rispetto al precedente esercizio (Euro 

88.642.265). 

Analizzando il dato riferito alla crescita annua media del quinquennio 

2006-2010, i ricavi evidenziano una crescita dell’6,5% generata in preva-

lenza dallo sviluppo delle attività commerciali che rilevano una variazio-

ne pari al 10,3%.

I costi della produzione ammontano nel 2010 ad Euro 46.247.497 e si 

incrementano nell’esercizio per Euro 1.465.639 pari al 3,3%; la crescita 

media annua 2006-2010 raggiunge il 9,1%.

Nel confronto 2009-2010, le variazioni maggiormente rilevanti fanno 

riferimento alla voce “Acquisti e prestazioni di servizi” e attengono in 

particolare ai costi per marketing e sviluppo nuove rotte (+741.000 Euro) 

direttamente correlati alla crescita del traffico ed alla voce canoni leasing 

(+ 531.515 Euro) afferenti alla nuova palazzina di Grassobbio.

Gli “oneri diversi” risultano in decremento (- 842.258 Euro): ciò è determi-

nato dalla presenza nel Bilancio 2009 di perdite su crediti conseguenti ai 

fallimenti delle compagnie MyAir e SkyEurope per gli importi eccedenti i 

valori accantonati per Svalutazione Crediti.

I canoni di concessione risultano anch’essi in riduzione (- 412.368 Euro) 

per effetto della cessazione del canone incrementale triennale fissato 

dalla Legge finanziaria 2006, che nell’esercizio 2009 gravava per Euro 

539.985.

Il costo del lavoro, comprendente sia gli oneri per il personale dipendente 

che per quello somministrato, ammonta ad Euro 19.328.839 e mostra un 

significativo incremento (+1.003.098 pari a +5,5%) interamente imputa-

bile al rinnovo del Contratto Nazione di Lavoro a partire da inizio 2010. 

Ciò risulta evidente se si considera che il numero addetti, espressi in 

termini di Full Time Equivalent, utilizzati nel 2010 è inferiore di quasi due 

unità rispetto al 2009. 

Il Margine Operativo Lordo registra il valore di Euro 27.322.585 con un 

incremento in valore assoluto pari a Euro 1.787.919 rispetto all’esercizio 

precedente, attestandosi al 29,4% del totale dei ricavi. 

Relativamente alla marginalità si segnala un miglioramento rispetto 

al 2009 avendo riportato l’indicatore MOL/Fatturato al 29,4% contro il 



28,8% del 2009; la media annua del quinquennio 2006/2010 resta ancora 

lievemente negativa -1,4%.

Il valore complessivo di accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni 

risulta di Euro 9.691.502, in aumento di Euro 642.993 rispetto al 2009.

Il Reddito Operativo risulta pari a Euro 17.631.083, in crescita del 6,9% 

rispetto al 2009. 

Le gestioni straordinaria e finanziaria presentano un saldo positivo di 

Euro 970.738 generando un reddito ante imposte pari a Euro 18.934.502 

(+12,6% rispetto al 2009).

Le imposte di competenza dell’esercizio, per l’effetto combinato di quel-

le correnti ed anticipate, risulta pari ad Euro 6.663.535 ed il risultato 

dell’esercizio 2010 è di Euro 12.270.967 (+13,6% rispetto al 2009, atte-

standosi al 13,2% dei ricavi).

Analizzando i trend, la crescita media annua nell’ultimo quinquennio, del 

Margine Operativo Lordo, del Reddito Operativo e del Risultato Ante im-

poste è rispettivamente pari a 5%, 13,2% e 9,2%.

Per una illustrazione più esaustiva del quadro reddituale del quinquennio 

2006-2010 si presentano gli indicatori classici utilizzati dalle discipline 

aziendali.
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grafico n.9 - conto economico anni 2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010

R.o.e. Redditività 
del capitale proprio

Reddito netto
mezzi propri 16,1% 18,5% 16,8% 15,0% 14,6%

R.o.i. Redditività operativa Reddito operativo
capitale investito 11,5% 13,5% 13,5% 13,1% 12,8%

R.o.s. Redditività 
delle vendite

Reddito operativo
vendite 14,8% 17,3% 17,4% 18,6% 18,9%

m.o.l. su vendite m.o.l./vendite 31,0% 29,1% 28,3% 28,8% 29,4%

la situazione finanziaria e patrimoniale
tabella n.9 - rendiconto finanziario 2010.(valori in euro)

tabella n.8 - indici di redditività

(*) dati la cui lettura deve essere integrata con gli investimenti nelle operazioni di Pronti conto Termine per Euro 19.964.013.

rendiconto finanziario 2010

liQuidità iniziali 29.775.511

+ Reddito operativo 17.631.083

+ ammortamenti 5.815.893

- imposte -6.663.535

= Flusso di ciRcolante della gest. caRatteRistica 16.783.441

+/- D attività correnti -22.285.512

+/- D Passività correnti -507.105

+/- D debito per tFR -85.950

+/- variazione capitale circolante netto operativo -22.878.567

= Flusso monetaRio della gest. caRatteRistica -6.095.126

- investimenti immobilizzazioni materiali -10.669.680

- investimenti immobilizzazioni immateriali -420.934

+ disinvestimenti immobilizzazioni materiali 119.815

+ disinvestimenti immobilizzazioni immateriali -

= totale investimenti / disinvestimenti -10.970.799

- Rimborso Finanziamenti -

+ (oneri e Proventi Finanziari) 364.346

= totale aRea FinanziaRia 364.346

+/- investimenti / disinvestimenti in partecipazioni -124.445

+/- (oneri) Proventi straordinari 939.072

variazioni Patrimonio netto -

= totale attività stRaoRdinaRie 814.627

liQuidità finali 13.888.559

*

*

*



la situazione patrimoniale
Nella tabella successiva vengono forniti i dati patrimoniali riclassificati in 

forma sintetica secondo il criterio di liquidità/esigibilità crescente.
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2006 2007 2008 2009 2010

R.o.e. Redditività 
del capitale proprio

Reddito netto
mezzi propri 16,1% 18,5% 16,8% 15,0% 14,6%

R.o.i. Redditività operativa Reddito operativo
capitale investito 11,5% 13,5% 13,5% 13,1% 12,8%

R.o.s. Redditività 
delle vendite

Reddito operativo
vendite 14,8% 17,3% 17,4% 18,6% 18,9%

m.o.l. su vendite m.o.l./vendite 31,0% 29,1% 28,3% 28,8% 29,4%

tabella n.10 - dati patrimoniali ricassiflicati

2006 2007 2008 2009

incidenza
% 

su tot
2009

2010

incidenza
% 

su  tot
2010

immobilizzazioni materiali 65.849.891 70.002.946 69.046.412 75.222.715 59,8% 80.198.082 58,3%

immobilizzazioni immateriali 1.615.603 957.136 469.457 239.093 0,2% 418.633 0,3%

immobilizzazioni finanziarie 244.713 247.774 276.181 279.019 0,2% 354.508 0,3%

attivo immobilizzato 67.710.207 71.207.855 69.792.050 75.740.827 60,2% 80.971.223 58,9%

liquidità immediate 24.894.684 28.552.619 38.016.338 49.617.625 39,4% 56.116.017 40,8%

magazzino P.F e materiali 401.707 495.701 359.588 425.155 0,3% 374.280 0,3%

attivo circolante 25.296.390 29.048.320 38.375.926 50.042.780 39,8% 56.490.297 41,1%

capitale investito 93.006.597 100.256.175 108.167.976 125.783.608 100,0% 137.461.520 100,0%

Passività consolidate 25.103.341 22.075.165 22.217.001 23.464.333 18,7% 25.198.926 18,3%

Patrimonio netto 46.735.426 53.620.025 60.899.949 71.701.927 57,0% 83.972.894 61,1%

passivo permanente 71.838.767 75.695.190 83.116.950 95.166.261 75,7% 109.171.820 79,4%

passivo corrente 21.167.830 24.560.985 25.051.027 30.617.347 24,3% 28.289.700 20,6%

capitale di finanziamento 93.006.597 100.256.175 108.167.976 125.783.608 100,0% 137.461.520 100,0%

Dall’esame della situazione patrimoniale, sinteticamente riportata nello 

sviluppo del quinquennio, si conferma il quadro di stabilità contraddistin-

to da solidità patrimoniale ed elevato livello di solvibilità, come dimo-

strato dagli indicatori evidenziati nelle tabelle degli indici e dei margini in 

tema di solidità e liquidità rappresentate nelle pagine successive.



48re
la

zi
o

n
e 

su
ll

a
 g

es
ti

o
n

e

Il capitale investito risultante dallo Stato Patrimoniale dell’esercizio 2010 

è incrementato di Euro 11.677.912 (+9,3%), variazione positiva equamen-

te ripartita tra attivo immobilizzato (+5.230.396 Euro) e attivo circolante 

(+ 6.447.516 Euro). Per tale ragione l’incidenza % sul capitale investito 

dell’attivo immobilizzato (58,9%) e del capitale circolante (41,1%) risulta 

simile al 2009.

Con riferimento al passivo dello Stato Patrimoniale si registrano variazio-

ni consistenti delle voci “patrimonio netto” (+17,1%) e “passivo perma-

nente” (+14,7 %) mentre il valore del passivo corrente risulta in riduzione 

( -7,6%) principalmente a causa della riduzione dei debiti verso fornitori 

(-27%).

L’evoluzione della situazione patrimoniale, articolata nelle diverse com-

ponenti, è rappresentata nel grafico successivo.

Le considerazioni relative alla solidità patrimoniale di Sacbo ed alla po-

sitiva situazione di liquidità, sono confermate anche attraverso la lettura 

dei principali indici finanziari e patrimoniali che evidenziano in termini 

relativi i valori dell’attivo e del passivo.
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grafico n.10 - situazione patrimoniale anni 2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010

margine di struttura
di secondo livello

Passivo 
permanente -
attivo Fisso netto

4.128.561 4.487.335 13.324.900 19.425.433 28.200.597

margine di tesoreria 
di primo livello

liquidità 
immediate - 
Passività correnti

3.726.854 3.991.634 12.965.313 19.000.278 27.826.317

2006 2007 2008 2009 2010

grado di copertura 
delle immob. 
con fonti durevoli

Passivo permanente/
attivo Fisso netto 1,06 1,06 1,19 1,26 1,35

leva finanziaria
(Passività correnti + 
Passività consolidate)/
mezzi Propri

0,99 0,87 0,78 0,75 0,64

leverage capitale investito/
mezzi Propri 1,99 1,87 1,78 1,75 1,64

tabella n.11 - margini patrimoniali

tabella n.12 - indici di solidità

Dall’analisi dei margini di struttura e tesoreria si rileva un progressivo 

miglioramento: circa l’indipendenza dai mezzi di terzi nella copertura 

dell’attivo fisso nell’ultimo quinquennio l’attivo immobilizzato è cresciuto 

di Euro 13.261.016 finanziato in particolare dalla crescita dei mezzi propri 

(per complessivi Euro 37.237.468).

Considerando le passività consolidate (margine di struttura di secondo 

livello) viene garantita la copertura dell’attivo immobilizzato.

Riguardo alla situazione della tesoreria: il margine di tesoreria di primo 

livello nell’ultimo quinquennio registra un incremento complessivo di pe-

riodo di Euro 24.099.463.

2006 2007 2008 2009 2010

indice di liquidità

(liquid. differite + 
liquid. immediate + 
magazzino)/ Passività 
correnti

1,20 1,18 1,53 1,63 2,00

tabella n.13 - indici di liQuidità



50re
la

zi
o

n
e 

su
ll

a
 g

es
ti

o
n

e

rapporti con parti correlate
J.v. orio srl
La società ha operato nelle attività di stoccaggio e messa a bordo di carbu-

rante aeronautico a favore dei vettori operanti sullo scalo di Orio al Serio. 

I volumi erogati nel corso dell’esercizio 2010 sono risultati di 185.427 me-

tri cubi, con un incremento del 12,96% rispetto alle risultanze dell’eser-

cizio precedente (164.100 metri cubi).

Ad aprile 2010 la società J.V. Orio ha deliberato la distribuzione di divi-

dendi riferiti all’utile dell‘esercizio 2009 nella misura complessiva di Euro 

240.000 di cui un terzo (Euro 80.000) è stato versato alla Vostra società 

in data 08.06.2010.

La quota detenuta da Sacbo è costituita da 1/3 del capitale sociale, il 

patrimonio netto al 31.12.2009 ammonta ad Euro 1.518.948.

L’utile netto dell’esercizio 2010 allo stato non è disponibile pur risultando 

prevedibile una sua riduzione rispetto ai valori 2009 per effetto della in-

troduzione di un diverso sistema tariffario.

flyparKing srl
La società è stata acquisita nel 2006 per essere destinata al progetto 

parcheggi, la cui definizione si è protratta a lungo e non è a oggi conclusa.

Nel corso del 2010 la società non ha operato ed ha conseguito un risultato 

negativo di Euro 3.002, che ha ridotto così il patrimonio netto ad Euro 6.998.

l’ambiente e il territorio di riferimento
Nel corso del 2010 la Vostra società ha proseguito gli interventi a favore 

della Qualità dell’Ambiente e della tutela del territorio circostante.

Le iniziative più significative sono state:

•  in tema di inquinamento acustico la definizione della zonizzazione 

Acustica Aeroportuale;

•  in tema di qualità dell’aria Arpa Lombardia ha evidenziato valori non 

dissimili ai dati medi relativi nella Provincia di Bergamo;

•  in tema di consumo di risorse è stato ottenuto un risparmio del 7,9% 

di acqua potabile rispetto al 2009.



La zonizzazione acustica aeroportuale, acquisita a conclusione di un lun-

go percorso di confronto con le Amministrazioni Comunali interessate 

territorialmente e con il coordinamento di Enac, costituisce il passaggio 

indispensabile per garantire lo sviluppo dello scalo all’interno dei limiti 

di impatto acustico in essa definiti.

Conseguentemente la definizione delle zone A, B e C ai sensi del Decreto 

Ministeriale del 31/10/1997 consente alla Vostra società di pianificare 

gli interventi di mitigazione previsti dal Decreto Ministeriale n° 677/03 

(Valutazione Impatto Ambientale) avendone fissato i parametri oggettivi 

di riferimento.

Ciò senza considerare che già negli esercizi precedenti la Vostra Società, 

pur in assenza di zonizzazione acustica, ha attivato, d’intesa con Provin-

cia di Bergamo e Regione Lombardia, un Protocollo di Intesa per realizza-

re sul territorio interventi di mitigazione con priorità agli edifici di natura 

pubblica e successiva estensione a quelli privati.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ente a cui è stato demandato l’in-

carico di valutare gli interventi mitigativi da porre in essere a beneficio 

dei beni di proprietà privata, sta concludendo le sue attività e potranno 

così a breve avviarsi le opere attuative.

In tema di sviluppo sostenibile la Vostra società ha sviluppato nel corso 

del 2010 una serie di studi e ricerche sulle tematiche della intermodalità 

ed accessibilità dell’area aeroportuale, affidandone la realizzazione ad 

un pool di operatori qualificati.

Tali studi, che rientrano nell’ambito dei progetti comunitari di connessio-

ne intermodale previsti per le reti TEN-T, su cui la Commissione Europea 

ha attribuito a Sacbo, per il tramite del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

e di Enac, un finanziamento a fondo perduto pari al 50% dell’investimen-

to, fino ad un massimo di Euro 800.000, hanno quale oggetto prevalente 

la fattibilità tecnico-economica del collegamento ferroviario tra aeropor-

to e stazione F.S. di Bergamo, di un people mover, di una stazione per 

bus e della viabilità di accesso all’area aeroportuale, oltre alle correlate 

analisi di impatto territoriale.
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In data 25.10.2010 è stata sottoscritta con Enac una apposita Conven-

zione per regolamentare le modalità di guida strategica del progetto e 

per l’esame ed approvazione dei singoli studi, oltre che per concordare 

circa i tempi e le modalità di trasferimento a Sacbo sia della prima 

tranche del finanziamento pari ad Euro 400.000 che la Commissione UE 

ha già messo a disposizione di Enac, sia della seconda tranche che sarà 

resa disponibile a conclusione del Progetto.

la Qualità dei servizi offerti
Nel corso del 2010 è pervenuta la conferma sia della Certificazione Am-

bientale ISO 14001, sia della Certificazione di Qualità in base alla norma 

ISO 9001.

Sul piano degli indicatori di qualità si evidenzia che:

• i ritardi dei voli in partenza per cause attribuibili a SACBO risultano 

inferiori allo 0,5% dei voli operati;

• i bagagli disguidati si rilevano nella misura dello 0,3 ogni mille pas-

seggeri in partenza;

• i tempi di riconsegna dei bagagli evidenziano 12 minuti per il primo 

bagaglio e 16 minuti per l’ultimo;

• i tempi di attesa per l’effettuazione delle operazioni di controllo di si-

curezza del bagaglio a mano sono in forte diminuzione (-27%, 8 minuti 

contro gli 11 minuti del 2009). 

Il generale ricorso al web check-in trasferisce le criticità di flusso dei 

passeggeri dalla fase di check-in stesso a quella di controllo del ba-

gaglio a mano che pertanto diventa un elemento strategico non solo 

per la sicurezza del volo ma anche per la qualità del servizio fornito.

Nel caso dell’estate 2010 l’area dedicata alle postazioni attrezzate per il 

controllo passeggeri e bagaglio a mano è stata ampiamente ridisegnata 

e i punti di controllo sono stati potenziati fino a raggiungere le 10 unità 

(nell’ambito delle opere di ampliamento terminal);

- l’indice di soddisfazione dei passeggeri emerso dalle interviste svol-

te nell’ambito dell’indagine di Customer Satisfaction, ha raggiunto il 

95% contro il 93% dell’esercizio precedente; particolarmente elevata 

è risultata la soddisfazione inerente la competenza e professionalità 

del personale SACBO che ha raggiunto il 98%.



i fatti di rilievo avvenuti 
dopo la cHiusura dell’esercizio
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tabella n.13 

gennaio
2010

gennaio
2011 variaz. %

movimenti aerei

linea 4.339 4.318 -0,5

charter 187 197 5,3

courier 533 555 4,1

dirottati e posizionamenti 77 118 53,2

totale movimenti aviazione commerciale 5.136 5.188 1,0

tonnellaggio aeromobili 364.970 368.999 1,1

passeggeri

linea 490.184 526.189 7,3

charter 24.631 27.904 13,3

altri 2.037 742 -

totali passeggeri aviazione commerciale 516.852 554.835 7,3

merci courier trasportate (Kg) 7.698.873 8.451.528 9,8

unità di traffico
(numero passeggeri + quintali di merce) 593.841 639.350 7,7

dati di traffico gennaio 2011
I principali dati di traffico sono i seguenti:
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Per quanto sostanzialmente stabilizzati i dati dei movimenti aeromobili 

tra gennaio 2010 e gennaio 2011 (+1%) analogamente ai valori del ton-

nellaggio aeromobili (1,1%) in ulteriore crescita si presentano i dati dei 

passeggeri trasportati (sia per voli di linea che charter) che raggiungo-

no il valore complessivo di 554.835 unità, con un incremento del 7,3%.

Mentre nel segmento linea più elevati coefficienti di riempimento 

hanno generato una crescita del traffico a fronte di una sostanziale 

conferma del dato 2010 dei movimenti (-0,5%) il segmento charter ha 

manifestato maggior dinamismo (+5,3% dei movimenti e +13,3% dei 

passeggeri) rispetto al gennaio 2010 con i buoni risultati delle destina-

zioni egiziane e la crescita di flussi provenienti dalla Russia.

Tuttavia i recenti sommovimenti politici dell’area nord-africana, con la 

sospensione dei voli charter verso il Mar Rosso e la Tunisia inducono 

a previsioni particolarmente prudenti per l’intero 2011 relativamente 

al segmento charter, considerato che l’area del Mediterraneo interes-

sata dalle tensioni e dalle rivolte interne coinvolge circa il 50% del 

traffico dell’intero segmento.

Anche le merci movimentate dai vettori courier confermano con la cre-

scita del 9,8%, unitamente all’incremento dei movimenti del 41%, il 

netto recupero in corso a partire dalla seconda metà del 2010 ed il cui 

trend dovrebbe confermarsi sostenuto per l’intero 2011 alla luce delle 

risultanze statistiche relative al rilevante incremento degli ordinativi 

segnalato nel mese di gennaio dalle industrie, a testimonianza di una 

ripresa degli scambi di merci sia in export che in import.



sentenza commissione tributaria fondo vigili del fuoco
In data 26 ottobre 2010, con sentenza n. 440/63/10, resa pubblica 

a gennaio 2011, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha 

ritenuto fondato ed accolto il ricorso proposto dalla Vostra società 

avverso i provvedimenti di Enac applicati dalle disposizioni di cui 

all’art. 1, c.1328 L. 296/2006 e L. 2/2009 (cosiddetto Fondo Vigili 

del Fuoco).

Nel merito la Commissione Tributaria ha dichiarato non obbligate le 

Società a corrispondere la prestazione patrimoniale stabilita dalle 

norme a favore del Ministero dell’Interno.

In considerazione della elevata probabilità di ricorso da parte della 

Amministrazione alla Commissione di 2° grado, Sacbo ha mantenu-

to i debiti in essere, imputando inoltre la quota di competenza 2010.

ricorso legambiente
In data 17/02/2011 è stato notificato il ricorso al Tar Brescia da 

parte di Legambiente, del Comitato Aeroporto di Bergamo e di un 

cospicuo numero di cittadini residenti nel Comune di Bergamo - 

quartiere Colognola - con cui viene denunciata la illegittimità della 

procedura seguita, sotto diversi profili, dalla Commissione Aero-

portuale - coordinata da Enac - nella definizione della zonizzazione 

acustica dello scalo di Orio al Serio, con richiesta di annullarne, 

previa sospensione, gli atti.
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proposte all’assemblea

Signori Azionisti,

invitandoVi ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2010, il Consiglio di 

Amministrazione propone di destinare l’utile netto di esercizio di Euro 

12.270.967,03 interamente alla Riserva Straordinaria poiché la Riserva 

Legale ha già raggiunto il 20% del Capitale Sociale.

Nel ringraziare gli Azionisti per la fiducia accordata, si ricorda che, con 

l’esercizio 2010, termina il mandato triennale del Consiglio di Ammini-

strazione e del Collegio sindacale e che pertanto l’Assemblea sarà chia-

mata a nominare i nuovi Organi Sociali.

Si desidera esprimere inoltre un ringraziamento a tutti gli Enti aeropor-

tuali ed al personale per la collaborazione fornita.

Orio al Serio, 2 marzo 2011

                                               

per il Consiglio di Amministrazione

                                                                  IL PRESIDENTE

                                                                  Mariogiacomo Ratti  
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31.12.2010 31.12.2009

a)  crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

b)  immobilizzazioni

i. immateriali

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 96.281 -

7) altre 322.352 239.093

totale immobilizzazioni immateriali 418.633 239.093

ii. materiali

1)  terreni e fabbricati :

1   di proprietà  s.a.c.B.o. 9.773.846 10.559.307

2   gratuitamente reversibili allo stato 51.753.140 46.657.072

totale terreni e fabbricati 61.526.986 57.216.379

2)  impianti e macchinari 

1 di proprietà  s.a.c.B.o. 3.889.042 3.126.800

2 gratuitamente reversibili allo stato 8.437.815 8.658.672

totale impianti e macchinari 12.326.857 11.785.472

3)  attrezzature industriali e commerciali 501.567 412.661

4)  altri beni 1.686.989 1.400.080

5)  immobilizzazioni in corso e acconti 4.155.683 4.408.123

totale immobilizzazioni materiali 80.198.082 75.222.715

iii. Finanziarie

1)  Partecipazioni in:

a) imprese controllate 18.122 14.909

b) imprese collegate 233.600 233.600

d) altre imprese 258 258

.totale partecipazioni 251.980 248.767

2)  crediti

d) verso altri 102.528 30.252

totale crediti 102.528 30.252

totale immobilizzazioni finanziarie 354.508 279.019

totale immobilizzazioni 80.971.223 75.740.827

stato patrimoniale - attivo.(valori in euro)
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31.12.2010 31.12.2009

a)  crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

b)  immobilizzazioni

i. immateriali

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 96.281 -

7) altre 322.352 239.093

totale immobilizzazioni immateriali 418.633 239.093

ii. materiali

1)  terreni e fabbricati :

1   di proprietà  s.a.c.B.o. 9.773.846 10.559.307

2   gratuitamente reversibili allo stato 51.753.140 46.657.072

totale terreni e fabbricati 61.526.986 57.216.379

2)  impianti e macchinari 

1 di proprietà  s.a.c.B.o. 3.889.042 3.126.800

2 gratuitamente reversibili allo stato 8.437.815 8.658.672

totale impianti e macchinari 12.326.857 11.785.472

3)  attrezzature industriali e commerciali 501.567 412.661

4)  altri beni 1.686.989 1.400.080

5)  immobilizzazioni in corso e acconti 4.155.683 4.408.123

totale immobilizzazioni materiali 80.198.082 75.222.715

iii. Finanziarie

1)  Partecipazioni in:

a) imprese controllate 18.122 14.909

b) imprese collegate 233.600 233.600

d) altre imprese 258 258

.totale partecipazioni 251.980 248.767

2)  crediti

d) verso altri 102.528 30.252

totale crediti 102.528 30.252

totale immobilizzazioni finanziarie 354.508 279.019

totale immobilizzazioni 80.971.223 75.740.827

31.12.2010 31.12.2009

c)  attivo circolante

i. Rimanenze

1)  materie prime, sussidiarie e di consumo 374.281 425.156

ii. crediti (esigibili entro l’esercizio successivo) 

1)  verso clienti: 16.775.117 15.619.316

3)  verso imprese collegate: 168.655 120.265

4-bis)  crediti tributari: 209.815 308.975

4-ter)  imposte anticipate: 4.261.859 3.420.043

5)  verso altri: 20.344.295 131.508

totale crediti 41.759.741 19.600.107

iii. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

iv. disponibilità liquide

1)  depositi bancari e postali 13.858.357 29.739.775

3)  denaro e valori in cassa 30.202 35.736

totale disponibilità liquide 13.888.559 29.775.511

totale attivo circolante 56.022.581 49.800.774

d) ratei e risconti 467.716 242.006

totale attivo 137.461.520 125.783.607

stato patrimoniale - attivo (valori in euro)
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31.12.2010 31.12.2009

a)  patrimonio netto

i. capitale sociale 17.010.000 17.010.000

iii. Riserve di rivalutazione 5.211.721 5.211.721

iv Riserva legale 3.402.000 2.950.361

vii altre riserve:

Riserva straordinaria 46.078.206 35.727.867

totale altre riserve 46.078.206 35.727.867

iX utile dell’esercizio 12.270.967 10.801.978

totale patrimonio netto 83.972.894 71.701.927

b) fondi per rischi e oneri

3)  altri.

Fondo per contributi da parte dello stato 11.361.233 11.496.211

altri  fondi 10.332.307 8.376.786

totale altri 21.693.540 19.872.997

totale fondi rischi ed oneri 21.693.540 19.872.997

c) trattamento fine rapporto di lavoro subord. 3.505.386 3.591.336

d) debiti (esigibili entro l’esercizio successivo)

acconti: 180.245 192.818

7)   debiti verso fornitori: 11.203.275 15.450.389

12) debiti tributari: 5.971.423 5.314.848

13) debiti verso istit. di previd. e di sicurezza  sociale: 731.841 877.409

14) altri debiti: 9.602.060 8.272.908

totale debiti 27.688.844 30.108.372

e) ratei e risconti 600.856 508.975

totale passivo 137.461.520 125.783.607

stato patrimoniale - passivo (valori in euro)
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31.12.2010 31.12.2009

Fidejussioni a favore di terzi 1.821.846 1.310.395

Fidejussioni di terzi a favore s.a.c.B.o. 9.833.980 10.295.150

Beni presso terzi 320.505 319.985

impegni beni in leasing 12.623.084 -

totale 24.599.415 11.925.530

conti d’ordine (valori in euro)
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31.12.2010 31.12.2009

a)  valore della produzione

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.069.173 85.061.785

5)  altri ricavi e proventi 2.829.747 3.580.480

totale valore della produzione 92.898.920 88.642.265

b)  costi della produzione

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.660.507 1.338.598

7)  Per servizi 40.922.667 39.281.127

8)  Per godimento di beni di terzi 1.362.649 722.276

9)  Per il personale

a) salari e stipendi 12.909.838 11.878.585

b) oneri sociali 4.039.222 3.782.902

c) trattamento di fine rapporto 877.757 757.594

e) altri costi 1.502.022 1.906.660

totale 19.328.839 18.325.741

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali 241.394 475.932

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.574.498 5.596.008

d) svalutazioni dei crediti compresi 
     nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.128.232 983.568

totale 6.944.124 7.055.508

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
      sussidiarie, di consumo e merci 50.875 -65.568

13) altri accantonamenti 2.747.377 1.993.000

14) oneri diversi di gestione 2.250.799 3.505.425

totale costi della produzione 75.267.837 72.156.107

differenza tra valore e costi di produzione (a-b) 17.631.083 16.486.158

conto economico (valori in euro)
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31.12.2010 31.12.2009

a)  valore della produzione

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.069.173 85.061.785

5)  altri ricavi e proventi 2.829.747 3.580.480

totale valore della produzione 92.898.920 88.642.265

b)  costi della produzione

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.660.507 1.338.598

7)  Per servizi 40.922.667 39.281.127

8)  Per godimento di beni di terzi 1.362.649 722.276

9)  Per il personale

a) salari e stipendi 12.909.838 11.878.585

b) oneri sociali 4.039.222 3.782.902

c) trattamento di fine rapporto 877.757 757.594

e) altri costi 1.502.022 1.906.660

totale 19.328.839 18.325.741

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali 241.394 475.932

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.574.498 5.596.008

d) svalutazioni dei crediti compresi 
     nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.128.232 983.568

totale 6.944.124 7.055.508

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
      sussidiarie, di consumo e merci 50.875 -65.568

13) altri accantonamenti 2.747.377 1.993.000

14) oneri diversi di gestione 2.250.799 3.505.425

totale costi della produzione 75.267.837 72.156.107

differenza tra valore e costi di produzione (a-b) 17.631.083 16.486.158

31.12.2010 31.12.2009

c)  proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) Proventi diversi 382.971 410.140

totale 382.971 410.140

17) interessi e altri oneri finanziari 18.625 12.167

totale proventi e oneri finanziari 364.346 397.973

d)  rettifiche di valore di attività finanziarie - -

e)  proventi e oneri straordinari

20) Proventi 1.154.048 720.269

21) oneri 214.975 785.561

totale proventi / oneri straordinari 939.073 -65.292

risultato prima delle imposte 18.934.502 16.818.839

22) imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate: 6.663.535 6.016.861

utile  dell’esercizio 12.270.967 10.801.978

conto economico (valori in euro)





nota

integrativa
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nota integrativa

a) premesse
Il bilancio al 31.12.2010 è stato redatto secondo la forma ed i contenuti 

previsti dagli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-

bis e 2427 del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Le informazioni riguardanti la natura dell’attività d’impresa, i fatti di ri-

lievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la prevedibile evoluzione 

della gestione, i rapporti con le Parti Correlate e le altre informazioni 

sulle attività svolte nell’esercizio 2010 sono contenute nella Relazione 

sulla Gestione cui esplicitamente si rinvia, anche con riferimento alle 

altre informazioni richieste dall’art. 2428 del Codice Civile.

Come per gli esercizi precedenti, si è provveduto ad evidenziare, ai sensi dell’art. 

2423 ter, tra le ATTIVITà dello Stato Patrimoniale, la voce - Immobilizzazioni gra-

tuitamente reversibili allo Stato al fine di indicare distintamente  per categoria il 

valore dei beni gratuitamente reversibili allo Stato.

Conformemente a quanto previsto all’art. 2423 del Codice riguardo alle infor-

mazioni complementari di bilancio, si evidenzia che sono state fornite tutte le 

informazioni ritenute utili e necessarie per fornire una rappresentazione veritie-

ra e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La Società, pur in presenza di una partecipazione di controllo, non ha re-

datto il bilancio consolidato in quanto rientrante nelle casistiche di esclu-

sione previste dall’art. 28 comma 2 lettera a del D.LGS. 127/91.

b) criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del 

principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività 

dell’impresa, nonché nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 

c.c. in armonia con i principi contabili formulati dall’OIC.

Conseguentemente:

• le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 

passivo sono successivamente evidenziate;

• per i fondi sono indicati i rispettivi accantonamenti dell’esercizio;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche 

se manifestate, nel loro aspetto numerario, dopo la chiusura dello stesso.
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ri-

corso alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4.

immobilizzazioni immateriali
In conformità a quanto disposto dall’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, 

le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione e, 

laddove previsto, con il consenso del Collegio Sindacale: i relativi valori 

sono esposti al netto degli ammortamenti effettuati con il metodo diretto 

secondo la residua possibilità di utilizzazione. Le quote di ammortamento 

non sono conteggiate per le immobilizzazioni in corso.

immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento
Le immobilizzazioni tecniche sono state iscritte al costo di acquisizione, 

incrementato delle rivalutazioni effettuate ai sensi di legge e sono siste-

maticamente ammortizzate in relazione alla loro presunta vita utile. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 2426 n. 3 del Codice Civile si 

segnala che non risultano immobilizzazioni di valore durevolmente infe-

riore a quello iscritto a bilancio. L’ammortamento delle immobilizzazioni 

tecniche di proprietà sociale e non gratuitamente reversibili allo stato 
è stato calcolato in relazione alla presunta vita utile dei cespiti, secondo 

coefficienti ritenuti rappresentativi del grado di deperimento economico 

- tecnico dei beni stessi. Le immobilizzazioni gratuitamente reversibili 
allo stato sono state in seguito dettagliate, differenziando i valori delle 

immobilizzazioni finanziate dallo Stato da quelli delle immobilizzazioni 

finanziate dalla Società (Prospetto 3).

Per le immobilizzazioni gratuitamente reversibili allo Stato è conferma-

ta l’imputazione degli ammortamenti finanziari (utilizzati per i beni con 

vita economico-tecnica superiore alla scadenza della convenzione) e di 

ammortamenti economico-tecnici (per i beni con vita economico-tecnica 

di durata inferiore) in quanto più rappresentativi della vita utile dei beni 

medesimi. L’ammortamento finanziario è stato calcolato in rapporto alla 

durata residua della convenzione, mentre l’ammortamento economico-

tecnico è stato determinato, tenuto conto della presunta vita utile dei 

cespiti. Tutti i valori delle immobilizzazioni sono rettificati delle rispettive 

quote d’ammortamento. 
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Gli ammortamenti dell’esercizio delle Immobilizzazioni Materiali sono 

stati conteggiati adottando le seguenti aliquote, ritenute idonee a rap-

presentare il reale deperimento dei beni medesimi in funzione del loro 

grado di utilizzo.

beni gratuitamente reversibili, finanziati da sacbo:

- Piste Piazzali infrastrutture interne Finanziario

- viabilità ed infrastrutture esterne Finanziario

- torre di controllo
- manufatti su aree in concessione
- ampliamento aerostazione
- uffici direzione

4%

- impianti pista e aerostazione
- impianti vari 10%

- impianti di segnalazione 31,5%

beni di proprietà sacbo:

- Fabbricati industriali 4%

- costruzioni leggere
- impianti vari
- mezzi di carico e scarico
- attrezzatura varia e minuta

10%

- mobili e arredi 12%

- automezzi e mezzi di piazzale
- macchine elettromeccaniche e elettroniche 20%

- autovetture 25%

Nell’esercizio di entrata in funzione dei beni, le aliquote sopra citate sono 

state ridotte al 50%, in quanto ritenute, con ragionevole approssimazio-

ne, corrispondenti all’effettivo utilizzo, confermando il criterio utilizzato 

nei precedenti esercizi. 

Le quote di ammortamento non sono conteggiate per le immobilizzazioni 

in corso.



beni in leasing
Le operazioni di leasing sono rilevate seguendo il metodo patrimoniale, 

che prevede l’imputazione dei canoni di locazione a Conto Economico 

in relazione alla durata del contratto, mentre l’iscrizione del bene tra le 

immobilizzazioni materiali avverrà solo nell’esercizio in cui verrà eser-

citato il riscatto finale.

L’onere in caso di subentro relativo alla eventuale acquisizione del-

la opzione di acquisto della proprietà dell’immobile alla scadenza del 

contratto, viene iscritto come Acconto su Immobilizzazioni Materiali, 

per essere successivamente ammortizzato, dopo l’avvenuto riscatto del 

bene, unitamente al costo sostenuto per il riscatto stesso.

L’ammontare delle rate residue da versare successivamente al 

31.12.2010 ed il valore di riscatto del bene previsto dal contratto sono 

stati iscritti tra gli impegni dei Conti d’ordine.

Nel paragrafo relativo alle Immobilizzazioni Materiali vengono fornite 

le specifiche informazioni richieste all’art. 2427 punto n. 22 del Codice 

Civile. 

  

immobilizzazioni finanziarie
Si riferiscono alle partecipazioni in società o consorzi ed a depositi cau-

zionali versati. 

Le partecipazioni sono iscritte al costo sostenuto per le relative acqui-

sizioni.

rimanenze
Le rimanenze di magazzino per materiali sono state valutate con il crite-

rio del Costo Medio Ponderato. 

Le variazioni intervenute nella loro consistenza vengono dettagliatamen-

te descritte nel successivo paragrafo 5.

crediti e debiti
I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale. I crediti sono stati ri-

dotti al valore di presumibile realizzo, mediante l’iscrizione di un congruo 

fondo di svalutazione. 
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ratei e risconti
I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio dell’effettiva 

competenza temporale e si riferiscono a quote di ricavi, proventi, 

oneri e costi comuni a due o più esercizi.

fondi per riscHi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stanziati per 

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza cer-

ta o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non 

erano determinabili l’esatto ammontare o la data dell’effettiva so-

pravvenienza. Tali stanziamenti riflettono la miglior stima possibi-

le sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione 

del bilancio.

Accolgono gli accantonamenti effettuati a:

•   Fondo per contributi da parte dello stato
 Tale fondo accoglie, a partire dall’esercizio chiuso al 31.12.1993, 

il valore in essere dei contributi erogati dallo Stato in base alla 

convenzione n. 4142 stipulata per il finanziamento delle opere 

di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aero-

portuali.

•   Fondi per rischi ed oneri futuri
 Comprende il valore stimato dei costi da sostenere a copertura 

di passività o insussistenze di attività, di esistenza certa o pro-

babile, determinato sulla base delle informazioni disponibili alla 

data di redazione del bilancio. 

•   Fondo manutenzione ciclica e ripristino
 Sulla base di un programma di manutenzione ciclica riguardante 

i beni oggetto di devoluzione gratuita allo Stato, è stato istituito 

un apposito fondo di manutenzione ciclica e programmata per 

assicurare durante l’intero periodo di validità della convenzione 

normali condizioni di funzionamento dei beni devolvibili.



trattamento fine rapporto
L’ammontare del debito per il Trattamento Fine Rapporto è stato calcolato 

in conformità alle leggi vigenti ed al contratto di lavoro in vigore e riflette 

le passività maturate verso i dipendenti alla data del 31.12.2010 al netto 

delle quote versate ai Fondi Complementari di Previdenza e al Fondo di 

Tesoreria INPS.

imposte sul reddito, correnti, 
differite ed anticipate
Come previsto all’art. 2425 del Codice Civile, in questa unica voce conflui-

scono IRES ed IRAP, quali imposte correnti sul reddito dell’esercizio 2010, 

unitamente alle imposte anticipate. Le imposte dell’esercizio sono deter-

minate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in 

applicazione della vigente normativa fiscale; lo stanziamento delle impo-

ste correnti sul reddito è esposto nello Stato Patrimoniale al netto degli 

acconti versati e delle ritenute subite. Le imposte anticipate sono state 

conteggiate sulla base delle aliquote fiscali stabilite dalla L.244/2007 per 

i futuri  esercizi e  vengono esposte in bilancio nella specifica voce tra i 

crediti; sono generate principalmente da differenze temporanee relative 

a fondi tassati.

conti d’ordine
I conti d’ordine evidenziano le garanzie prestate a terzi nell’interesse del-

la Società e le garanzie prestate da terzi a favore della Società.

La voce “Beni nostri presso Terzi” accoglie il valore di un libretto bancario 

depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo quale garanzia 

di Terzi a favore della Vostra Società fino alla definizione di una pratica 

legale. 

A partire da questo esercizio sono stati indicati tra i conti d’ordine gli 

impegni finanziari assunti dalla Vostra Società per effetto dei contratti di 

leasing in essere.

costi e ricavi
Sono esposti in bilancio nel rispetto dei principi della prudenza e della 

competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.
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c) variazioni intervenute nella consistenza 
delle attività e passività

1) immoBilizzazioni immateRiali

Alla data del 31.12.2010 ammontano ad Euro 418.633, rispetto ad Euro 239.093 

dell’esercizio precedente. La differenza è conseguente agli incrementi per nuo-

ve acquisizioni per Euro 420.934 - di cui acconti  per Euro 96.281- al netto di 

ammortamenti imputati in modo diretto per complessivi Euro 241.394. La com-

posizione delle singole voci è dettagliata nel seguente prospetto.

immobilizzazioni 
immateriali

.6) acconti
per 

immobiliz.
in corso

.7) altre immobiliz. 
immat.

totalea)
programmi 
software

b)
oneri 

plur. vari

costo storico - 1.161.017 - 1.161.017

totale ammortamento - -921.924 - -921.924

saldo al 31.12.2009 - 239.093 - 239.093

vaRiazioni eseRcizio 2010

incrementi per acquisizione 96.281 304.653 20.000 420.934

Riclassifiche acconti - - - -

ammortamenti dell’esercizio - -240.788 -606 -241.394

totale variazione esercizio 2010 96.281 63.865 19.394 179.540

saldo al 31.12.2010 96.281 302.958 19.394 418.633

prospetto 1 (valori in euro)

Gli importi iscritti tra gli Acconti per immobilizzazioni in corso, Euro 96.281, si 

riferiscono alle opere di miglioria relative all’immobile acquisito nel 2010 con 

contratto di leasing. Su tali valori non sono stati effettuati ammortamenti che 

verranno imputati a completamento avvenuto dei lavori. Le Altre Immobilizza-

zioni Immateriali ammontano ad Euro 322.352 e sono costituite:

• per Euro 302.958, dai costi di acquisizione di programmi informatici ed applica-

tivi software (Euro 304.653) al netto dei relativi ammortamenti (Euro 240.788); 

• per Euro 19.394, dagli oneri sostenuti nel 2010 esposti al netto della quota 

di ammortamento per l’acquisizione della proprietà superficiaria di 62,83 

are di terreno, ubicato nel Comune di Orio al Serio (BG), destinato alla realiz-

zazione, manutenzione e gestione di un impianto di distribuzione carburante 
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beni di proprietà sacbo (valori in euro)
prospetto.n..2.

immobilizzazzioni
materiali
di proprietà s.a.c.b.o.    

1) 
terreni 

e
fabbricati

2) 

costruz.
 leggere

3) 
impianti

e
macchinari

4) 
attrez.

ind./comm.

5) 
altri
beni

6)
 immob.
in corso

e acconti

totale

costo storico 8.987.496 12.334.386 11.690.005 929.517 4.942.798 4.408.123 43.292.325

Rivalut./(svalutaz.) 280.257 2.089.751 1.567.298 - 818.491 - 4.755.797

Fondo amm. ec.-tec. -1.845.203 -11.287.380 -10.130.503 -516.856 -4.361.209 - -28.141.151

saldo 31.12.2009 7.422.550 3.136.757 3.126.800 412.661 1.400.080 4.408.123 19.906.971

vaRiazioni eseRcizio 2010

costo di acquisizione - 21.400 1.381.318 153.083 774.114 3.994.860 6.324.775

decrem /alienaz/
demoliz. -229 -66.524 - - x -2.056 -68.809

Riclassifiche l.i.c. - - 135.546 - - -4.245.244 -4.109.698

F.do amm. econ.-tec.

- incrementi -235.623 -571.009 -754.622 -64.177 -487.205 - -2.112.636

- decrementi - 66.524 - - - - 66.524

tot. variaz. eser. -235.852 -549.609 762.242 88.906 286.909 -252.440 100.156

saldo 31.12.2010 7.186.698 2.587.148 3.889.042 501.567 1.686.989 4.155.683 20.007.127

costo 8.987.267 12.298.976 13.206.869 1.082.600 5.716.914 4.155.683 45.448.309

Rivalutaz. (svalutaz.) 280.257 2.080.037 1.567.298 - 818.491 - 4.746.083

Fondo amm. ec.- tec -2.080.826 -11.791.865 -10.885.125 -581.033 -4.848.416 - -30.187.265

saldo 31.12.2010 7.186.698 2.587.148 3.889.042 501.567 1.686.989 4.155.683 20.007.127

per automezzi. Tale importo è esposto al netto dei relativi ammortamenti 

(Euro 606) calcolati in base alla durata contrattuale stabilita in 33 anni.

2) immoBilizzazioni mateRiali

Alla data del 31.12.2010 ammontano ad Euro 80.198.082, con un incremento 

netto di Euro 4.975.367 rispetto all’esercizio precedente (Euro 75.222.715). 

Tale valore risulta conseguente al saldo tra incrementi, alienazioni, ammor-

tamenti dell’esercizio ed è esposto al netto dei relativi fondi ammortamento.

Le variazioni intervenute nel corso del 2010 nelle immobilizzazioni materiali e 

nei relativi fondi di ammortamento sono dettagliatamente evidenziate nei pro-

spetti che seguono.
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beni gratuitamente reversibili allo stato (valori in euro)

prospetto n. 3 - beni finanziati da sacbo 

immobilizzazzioni
materiali
gratuitamente 
reversibili allo stato    

beni finanziati dalla sacbo 
beni 

finanziati  
da stato

totalepiste  
piazzali 

infrastrutture
interne

viabilità e 
infrastrutture 

esterne

ampliamenti 
aerostazione

uffici  
direzione       

(ex aerost.)

torre 
di controllo manufatti impianti

impianti 
di 

segnalazione
aerostazione

costo 21.190.869 5.081.102 29.496.449 587.344 1.615.913 4.582.574 24.512.768 2.882.452 11.496.209 101.445.680

Rivalut./(svalutaz.) 2.840.185 - 6.067 - - - 1.458.593 - - 4.304.845

Fondo amm. ec.-tec. -1.236.331 -43.040 -6.062.844 -203.479 -160.244 -1.127.187 -14.412.624 -2.463.573 -2.343.119 -28.052.441

Fondo amm. Finanz. -12.338.368 -1.478.680 -4.417.432 -266.927 - -561.989 -2.923.187 -395.757 - -22.382.340

saldo 31.12.2009 10.456.355 3.559.382 19.022.240 116.938 1.455.669 2.893.398 8.635.550 23.122 9.153.090 55.315.744

vaRiazioni eseRcizio 2010

costo di 
acquisizione 6.703 - 3.498.341 - 12.000 - 827.861 - - 4.344.905

decrem /alienaz/dem. - - -15.125 - - - -11.972 - -134.978 -162.075

Riclassifiche l.i.c. 218.513 - 3.409.744 - - - 481.441 - - 4.109.698

Fondo amm. ec.-tec.

-  incrementi - - -1.252.300 -23.012 -64.876 -162.996 -1.503.989 -23.122 - -3.030.295

-  decrementi - - 5.142 - - - 8.924 - 30.479 44.545

Fondo amm. Finanz.

-  incrementi -323.707 -107.860 - - - - - - - -431.567

-  decrementi - - - - - - - - - -

variaz. -98.491 -107.860 5.645.802 -23.012 -52.876 -162.996 -197.735 -23.122 -104.499 4.875.211

saldo 31.12.2010 10.357.864 3.451.522 24.668.042 93.926 1.402.793 2.730.402 8.437.815 - 9.048.591 60.190.955

costo 21.416.085 5.081.102 36.389.409 587.344 1.627.913 4.582.574 25.811.192 2.882.452 11.361.231 109.739.302

Rivalutaz. (svalutaz.) 2.840.185 - 6.067 - - - 1.457.499 - - 4.303.751

Fondo amm. ec.- tec -1.236.331 -43.040 -7.310.002 -226.491 -225.120 -1.290.183 -15.907.689 -2.486.695 -2.312.640 -31.038.191

Fondo amm. Finaz. -12.662.075 -1.586.540 -4.417.432 -266.927 - -561.989 -2.923.187 -395.757 - -22.813.907

saldo 31.12.2010 10.357.864 3.451.522 24.668.042 93.926 1.402.793 2.730.402 8.437.815 - 9.048.591 60.190.955
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immobilizzazioni materiali: rivalutazioni (valori in euro) 
prospetto n. 4 

bene costo
storico

art. 2425
c.c. l. 576/75 l. 72/83 l. 413/91 l.342/00 l.350/03 saldo al

31.12.2010

teRReni e FaBBRicati:

di propr. soc.

- terreni e fabbricati 8.987.267 80.844 - - 199.413 - - 9.267.524

- costruzioni leggere 12.298.976 - - - 20.505 1.304.924 754.608 14.379.013

gratuitamente rever. allo stato:

- finanz. da sacBo 69.684.427 681.269 73.879 2.085.037 6.067 - - 72.530.679

- finanz. da stato 11.361.231 - - - - - - 11.361.231

imPianti e maccHinaRi:

di propr. soc.

- impianti vari 1.470.840 - - - - - - 1.470.840

- mezzi car./scarico 11.736.029 - - - - 1.027.123 540.175 13.303.327

gratuitamente rever. allo stato:

- impianti di pista 11.078.435 - - - - - - 11.078.435

- impianti aerostaz. 14.577.141 - - - - - 1.457.499 16.034.640

- impianti 
   segnalazione 2.882.452 - - - - - - 2.882.452

- impianti vari 155.616 - - - - - - 155.616

attRezzattuRe industRiali e commeRciali:

- attrezzat. varia 1.082.600 - - - - - - 1.082.600

altRi Beni:

- mobili e arredi 1.557.471 - - - - - - 1.557.471

- automezzi 816.157 - - - - 479.272 339.219 1.634.648

- macch. elettrom. 
   ed elettroniche 3.343.286 - - - - - - 3.343.286

saldo 31.12.2009 151.031.928 762.113 73.879 2.085.037 225.985 2.811.319 3.091.501 160.081.762
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informativa beni in leasing 
Nell’esercizio 2010 la Vostra Società è subentrata nel contratto di leasing 

immobiliare con ING Lease Italia SpA relativo ad un immobile ad uso uffi-

ci situato in Via Orio al Serio 49/51 a Grassobbio, dotato di una superficie 

commerciale di mq. 7796.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 2427 punto 22 del Codice Civi-

le e al Principio Contabile n. 1 dell’OIC-Organismo Italiano di Contabilità, 

si evidenziano gli effetti teorici che si sarebbero prodotti sul Patrimonio 

Netto e sul Conto Economico qualora l’immobile oggetto di leasing fosse 

stato acquistato ed iscritto tra le Immobilizzazione Materiali ed ammor-

tizzato nell’esercizio.

prospetto n. 5/a

effetti sul patrimonio netto euro

a)  contratti in corso

+ valore del bene acquistato in leasing nel 2010 13.445

- quote ammortamento esercizio (4%) (538)

valore netto del bene 12.907

B)  acconti su immobilizzazioni materiali (3.182)

c)  Passività

+ debiti impliciti sorti nell’esercizio 13.445

-..rimborso.quote.capitale.nell’esercizio
...(comprensivo.del.prezzo.di.subentro) (3.524)

debiti netti impliciti sorti nell’esercizio 9.921

d)  effetto complessivo lordo (a+B-c) (196)

e)  effetto fiscale 62

effetto sul patrimonio netto (d+e) (134)
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prospetto n. 5/b

effetti sul conto economico euro

a)  storno costi canoni leasing 531

B)  imputazione quote ammortamento (538)

c)  interessi passivi su leasing comprensivi
      di indicizzazione (189)

d)  effetto sul risultato prima delle imposte (a+B+c) (196)

e)  Rilevazione dell’effetto fiscale 62

effetto sul risultato d’esercizio (d+e) (134)

3) immoBilizzazioni in coRso ed acconti 

Comprendono i lavori in corso di realizzazione per le infrastrutture e per gli 

impianti non completati e non entrati in funzione alla data del 31.12.2010. 

Esse ammontano ad Euro 4.155.683 rispetto ad Euro 4.408.123 dell’eser-

cizio precedente e consistono in:

prospetto n. 6

descrizione: euro

acquisizione immobile in leasing - prezzo di subentro 
contrattuale 3.182.000

lavori in corso relativi a parcheggi e viabilità esterne 496.472

Progettazioni per lo sviluppo terminal passeggeri 192.515

Progettazioni ed indagini geotecniche relative alla 
realizzazione di un parcheggio multipiano 162.061

lavori in corso relativi alla realizzazione di passerelle 
telescopiche 49.000

acconti per l’istallazione di sistemi di teleallertamento 24.650

acconti per la progettazione, fornitura e posa in opera 
di  barriere antirumore 20.500

altri lavori in corso 28.485

 totale 4.155.683
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Le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni in corso 

sono evidenziate nel seguente prospetto.

immobilizzazioni in corso ed acconti euro

valore al 31.12.2009 4.408.123

decrementi e riclassifiche -4.247.300

incrementi dell’esercizio 3.994.860

valore al 31.12.2010 4.155.683

In questa voce sono stati imputati gli oneri (Euro 3.182.000) riferiti al 

subentro contrattuale della Vostra Società nell’operazione di leasing 

Immobiliare riguardante un fabbricato sito nel Comune di Grassobbio. 

Tale valore deve essere considerato riscatto finale del bene.

4) immoBilizzazioni   FinanziaRie 

Ammontano ad Euro 354.508 con un incremento di Euro 75.489  rispetto 

ai valori dell’esercizio precedente (Euro  279.019).

Esse comprendono:

Partecipazioni in imprese controllate:
Ammontano ad Euro 18.122 e si riferiscono alla partecipazione totalitaria 

al Capitale Sociale della Società Flyparking Srl (vedi scheda informativa 

allegata) che, come descritto nella Relazione sulla Gestione al paragra-

fo dedicato ai Rapporti con Parti Correlate, è stata acquisita nel corso 

dell’esercizio 2006 per svolgere l’attività riferita al progetto dei parcheg-

gi. Come per il precedente esercizio, la società non è attiva.

L’incremento di Euro 3.213 rispetto ai valori dell’esercizio precedente 

(Euro 14.909) è conseguente alla copertura totale della perdita dell’eser-

cizio 2009.

Il maggior valore iscritto a bilancio rispetto al corrispondente valore del 

Patrimonio Netto (Euro 6.998), che comprende anche la perdita dell’eser-

cizio (Euro 3.002), ha carattere esclusivamente temporaneo, tenuto conto 

delle future prospettive di sviluppo dell’attività.
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Non si è pertanto proceduto né alla svalutazione della partecipazione, 

né alla redazione del bilancio consolidato tenuto conto dell’esclusione 

prevista dall’art.28 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 127/91. 

Partecipazioni in imprese collegate:
Al 31.12.2010 ammontano ad Euro 233.600 e si riferiscono alla parteci-

pazione di 1/3 del capitale della Società J.V. Orio Srl che, come descrit-

to nella Relazione sulla Gestione al paragrafo dedicato ai Rapporti con 

Parti Correlate, è affidataria delle attività di stoccaggio, movimentazio-

ne ed erogazione di carburanti per aviorifornimento presso l’Aeroporto 

di Orio al Serio.

La partecipazione nella collegata J.V. Orio Srl (vedi scheda informativa 

allegata) è stata valutata al costo, confermando il criterio già adottato 

negli esercizi precedenti. 

Si segnala che il valore del patrimonio netto di J.V. Orio Srl, di competen-

za Sacbo e risultante dal Bilancio al  31.12.2009, risulta essere superiore 

al costo di acquisto. Allo stato attuale non è disponibile il progetto di 

Bilancio al 31.12.2010. 

Partecipazioni in altre imprese: 
Al 31.12.2010 ammontano a 258 e si riferiscono alla partecipazione nel 

Consorzio di Promozione Turistica della Città di Bergamo Scrl.

altri crediti:
Al 31.12.2010 ammontano ad Euro 102.528 con un incremento di Euro 

72.276 rispetto ai valori dell’esercizio precedente (Euro 30.252).

Si riferiscono principalmente ai crediti (Euro 68.904) derivanti dalla co-

stituzione di un deposito cauzionale a favore del Comune di Grassobbio 

relativo ai lavori di formazione di infrastrutture di telecomunicazioni. 

Inoltre, questa voce comprende la quota di pertinenza della Vostra So-

cietà relativa al Fondo di dotazione di ICCSAI - International Center for 

Competitiveness Studies in the Aviation Industry (Euro 25.000), riferito al 

riconoscimento giuridico conseguito nel 2008. 

Infine confluiscono Euro 8.624 relativi a depositi cauzionali per uten-

ze varie.
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attivo ciRcolante

5) Rimanenze 

Si riferiscono ai carburanti ed alle scorte di prodotti di consumo di ma-

teriale elettrico, edile, meccanico ed antinfortunistico conservati a ma-

gazzino per le esigenze dei diversi uffici e reparti. Ammontano ad Euro 

374.281 ed hanno avuto un decremento di Euro 50.875 rispetto allo scor-

so esercizio (Euro 425.156).

Le variazioni intervenute nella consistenza del magazzino sono evidenzia-

te nel seguente prospetto.

descrizione delle rimanenze di magazzino rimanenze
al 31.12.2009

rimanenze
al 31.12.2010 variazione

materiale officina meccanica e carburanti 34.622 56.036 21.414

materiale manutenzione elettrica 44.723 44.748 25

stampati, materiale igienico, vestiario 156.617 97.841 -58.776

materiale di consumo rampa 148.994 134.256 -14.738

materiale manutenzioni infrastrutture e impianti 40.200 41.400 1.200

totale 425.156 374.281 -50.875
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6) cRediti

Le componenti dei crediti sono di seguito dettagliate:

crediti verso clienti. Ammontano ad Euro 16.775.117 con un incremen-

to di Euro 1.155.801 rispetto allo scorso esercizio (Euro 15.619.316).

Gli importi sopra indicati sono esposti al netto delle Note di Credito da 

emettere per Euro 482.603 e del Fondo Svalutazione Crediti per Euro 

4.698.116. L’accantonamento al Fondo Svalutazione dell’esercizio am-

monta ad Euro 1.128.232 a fronte della presumibile incertezza circa il 

realizzo dei crediti commerciali in essere al 31.12.2010 riferito ad alcuni 

clienti con problematiche di esigibilità e per contestazioni di natura com-

merciale.

La consistenza dei crediti è dettagliatamente descritta nella tabella al-

legata:

saldo al 31.12.2009 19.600.107

saldo al 31.12.2010 41.759.741

variazione 22.159.634

crediti verso clienti 21.695.235

clienti in contenzioso 154.766

Fatture da emettere 105.835

note a credito da emettere -482.603

Fondo svalutazione crediti -4.698.116

totale 16.775.117
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 6, si evidenzia la ripartizione dei crediti ver-

so clienti per area geografica.

aree geograficHe

italia 7.245.850

europa: Paesi ue 13.953.870

europa: Paesi extra ue 173.460

altre aree 322.055

totale crediti verso clienti 21.695.235

crediti società collegate. Ammontano ad Euro 168.655, con un incre-

mento di Euro 48.390 rispetto allo scorso esercizio (Euro 120.265), e sono 

costituiti dai crediti in essere nei confronti della società J.V. Orio S.r.l. 

relativi alle competenze riferite al contratto di affidamento e di service 

amministrativo. 

crediti tributari. Ammontano ad Euro 209.815, con un decremento di 

Euro 99.160 rispetto allo scorso esercizio (Euro 308.975), e sono costituiti 

per Euro 177.276 dal credito d’imposta derivante dall’istanza di rimborso 

effettuata ai sensi del D.L. 185 del 29.11.2008 art. 6 - convertito dalla 

Legge n. 2 del 28.01.2009 -, per Euro 24.814 dal credito IVA e, per Euro 

6.725 da crediti diversi verso l’erario. 

crediti per imposte anticipate. Ammontano ad Euro 4.261.859 con un 

incremento di Euro 841.816 rispetto allo scorso esercizio (Euro 3.420.043). 

Si riferiscono ad oneri fiscali anticipati conseguenti a differenze tempo-

ranee tra imponibile fiscale e risultato lordo civilistico. Sono prevalente-

mente relativi a fondi tassati. 

La valutazione delle imposte anticipate è stata determinata tenendo in 

considerazione le aliquote stabilite dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 

2008) per i futuri esercizi di riversamento ed in considerazione dell’arco 

temporale in cui tali differenze temporanee si riverseranno.

La composizione delle imposte anticipate e le relative variazioni tra i due 

esercizi sono dettagliatamente descritte nel seguente prospetto.
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imposte anticipate

esercizio 2009 esercizio 2010

ammontare  
delle differenze 

temporanee
effetto fiscale

ammontare 
delle differenze 

temporanee
effetto fiscale

spese rappresentanza 16.726 5.252 5.855 1.838

Fondo svalutazione crediti 3.486.140 958.688 4.494.190 1.235.901

compensi amministratori 96.016 26.404 179.162 48.907

Fondo oneri futuri 5.261.004 1.446.776 6.900.835 1.897.730

Fondo manutenzione ciclica 3.130.329 982.923 3.431.473 1.077.483

totale 3.420.043 4.261.859

crediti verso altri esigibili entro 12 mesi. Ammontano ad Euro 

20.344.295 con un incremento di Euro 20.212.787 rispetto allo scorso 

anno (Euro 131.508). 

La variazione è principalmente dovuta ai crediti derivanti dalle operazioni 

di impiego a breve della liquidità (Pronti contro Termine)  poste in essere 

nell’esercizio dalla Società (Euro  19.964.013). 

A riguardo, si rimanda all’informativa fornita al capitolo “La gestione 

aziendale e l’evoluzione prevedibile” della relazione sulla gestione.

In questa voce confluiscono inoltre i crediti (Euro 302.596) relativi alla quo-

ta di costi sostenuti a partire dall’esercizio precedente (2009 = Euro 97.622; 

2010 = Euro 204.974) per l’esecuzione dello “Studio di fattibilità per lo svi-

luppo della intermodalità/accessibilità dell’aeroporto di Bergamo”, proget-

to iniziato nel 2009 con attribuzione da parte della  Commissione Europea 

(Programma Comunitario TEN-T) di un co-finanziamento di Euro 800.000. 

Tale contributo verrà erogato tramite ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile, in qualità di soggetto destinatario del finanziamento UE.

Infine, si registrano Euro 59.320 relativi ad acconti per prestazioni di ser-

vizio ed Euro 18.366 riferiti ad altri crediti.
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7) disPoniBilità liQuide

Ammontano ad Euro 13.888.559 e, rispetto allo scorso esercizio (Euro 

29.775.511), registrano un decremento di Euro 15.886.952, e tengono 

conto dell’investimento in Pronti contro Termine come indicato nel com-

mento alla voce “Crediti verso altri”.

Il dettaglio delle disponibilità liquide è il seguente:

depositi bancari 13.858.357

denaro e valori in cassa 30.202

totale 13.888.559

Nella voce Depositi bancari confluiscono le disponibilità di conto corren-

te al 31.12.2010. Esse sono dettagliate nella seguente tabella. 

Banca Pop. Bg-gruppo uBi 7.284.794

credito Bergamasco 5.995.425

veneto Banca 396.064

intesa san Paolo 138.953

unicredit 43.121

totale 13.858.357

Ratei e Risconti attivi. Ammontano ad Euro 467.716 con un incremento 

di Euro 225.710 rispetto allo scorso esercizio (Euro 242.006). Comprendo-

no risconti attivi relativi, per Euro 239.512 a costi sostenuti per servizi la 

cui competenza è riferita all’esercizio 2010 e per Euro 142.157 riferiti a 

premi assicurativi 2011. 



Inoltre, questa voce comprende Ratei attivi per Euro 86.047, relativi agli 

interessi attivi maturati a fine esercizio sulle operazioni di impiego a bre-

ve della liquidità (Pronti contro Termine), il cui incasso effettivo avverrà 

nell’esercizio 2011.

8) PatRimonio netto

Le variazioni intervenute dal 2008 nelle voci del Patrimonio Netto sono 

evidenziate nel seguente prospetto:

87

valoRi esPRessi in euRo

31.12.2008 increm. decrem. 31.12.2009 increm. decrem. 31.12.2010

capitale sociale 17.010.000 - - 17.010.000 - - 17.010.000

Riserve di Rivalutazione 5.211.721 - - 5.211.721 - - 5.211.721

Riserva legale 2.437.528 512.833 - 2.950.361 451.639 - 3.402.000

Riserva straordinaria 25.984.026 9.743.841 - 35.727.867 10.350.339 - 46.078.206

destinazione del     
Risultato  d’esercizio 10.256.674 - -10.256.674 10.801.978 - -10.801.978 -

totale 60.899.949 10.256.674 -10.256.674 71.701.927 10.801.978 -10.801.978 71.701.927

utile dell’esercizio 2010 12.270.967

patrimonio netto al 31.12.2010 83.972.894

analisi della natura delle voci di patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2427, punto 7bis), si evidenzia la natura delle Riserve 

del Patrimonio Netto.

Riserve di Rivalutazione (euro 5.211.721): l’importo è costituito per 

Euro 2.548.811 a seguito della Rivalutazione ex legge 342/2000 e per 

Euro 2.662.910 in applicazione della Rivalutazione dell’esercizio 2003 

(Legge 350/2003). Tale importo è interamente disponibile e potrà essere 

utilizzato per aumenti di capitale e/o per copertura di eventuali perdite 
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future; per eventuali distribuzioni ai Soci, sarà necessario assolvere pre-

ventivamente all’imposizione fiscale di conguaglio.

Riserva legale (euro 3.402.000): ai sensi dell’art. 2430 C.C., è indi-

sponibile. La variazione intervenuta per Euro 451.639 rispetto all’eser-

cizio precedente (Euro 2.950.361), è dovuta alla destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2009, deliberata dall’Assemblea del 28.04.2010, fino al 

raggiungimento del 20% del Capitale Sociale, importo massimo previsto 

per questa Riserva dallo Statuto Sociale.
 

Riserva straordinaria: ammonta ad Euro 46.078.206  con un in-

cremento di Euro 10.350.339 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

35.727.867); la variazione è relativa alla destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2009.

L’intera consistenza della Riserva Straordinaria è completamente di-

sponibile e potrà essere utilizzata per aumenti di capitale e/o per 

copertura di eventuali perdite future e/o per distribuzione ai Soci.

Legenda: A: per aumenti di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai Soci.

riserve di patrimonio netto importo € utilizzazione Quota disponibile

capitale sociale 17.010.000

Riserve di capitale:

Riserve di Rivalutazione 5.211.721 a, B

Riserve di utili:

Riserva legale 3.402.000 B

Riserva straordinaria: 46.078.206 a, B, c 46.078.206

totale: 71.701.927 46.078.206

totale 71.701.927

Quota distribuibile 46.078.206

Quota non distribuibile 25.623.721

Ai sensi dell’art. 2427, punto 7bis), si segnala infine che negli ultimi tre 

esercizi non sono state utilizzate Riserve per la copertura di perdite, né 

per aumenti di capitale.



9) Fondo PeR RiscHi ed oneRi

Comprende il “Fondo per contributi da parte dello Stato”, il “Fondo per 

Rischi ed Oneri futuri” ed il “Fondo Manutenzione Ciclica e Ripristino”.

Complessivamente considerati, ammontano ad Euro 21.693.540 con 

un incremento di Euro 1.820.543 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

19.872.997) conseguente al saldo tra accantonamenti, utilizzi e sciogli-

menti dell’esercizio. 

Fondo contributi da parte dello stato. Ammonta ad Euro 11.361.233 e 

comprende gli importi dei contributi versati dallo Stato nel periodo 1993-

1995 e si riferisce ai valori iscritti tra le Immobilizzazioni Materiali gratu-

itamente reversibili allo Stato.

Il decremento di Euro 134.978 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

11.496.211) è riferito al minor valore conseguente a parziali demolizio-

ni effettuate nel corso degli interventi relativi all’ampliamento dell’ae-

rostazione. 

Fondo rischi ed oneri futuri. Ammonta ad Euro 6.900.835 e compren-

de gli accantonamenti effettuati per fronteggiare i probabili  oneri futuri 

derivanti dai contenziosi in essere e per fronteggiare interventi di mitiga-

zione ambientale.

L’incremento di Euro 1.654.377 rispetto alle analoghe risultanze del 2009 

(Euro 5.246.458) è conseguente alla somma algebrica tra l’accantona-

mento di Euro 2.000.000 effettuato stimando gli oneri che la società do-

vrà sostenere per i primi interventi di mitigazione e compensazione am-

bientale conseguenti all’intervenuta zonizzazione acustica aeroportuale 

e per Euro 250.000 riferiti ad oneri di incerta manifestazione attinente a 

fornitori. Gli oneri che la società dovrà sostenere nei prossimi esercizi per 

gli interventi di mitigazione potranno essere anche significativamente su-

periori al fondo stanziato che è stato accantonato sulla base della miglior 

stima ad oggi effettuabile. 

I decrementi dell’esercizio (Euro 600.000) sono riferiti, per Euro 586.714, 

agli scioglimenti per avvenuta definizione di contenziosi e, per Euro 

13.286, agli utilizzi dell’esercizio. 

89
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Fondo manutenzione ciclica. Ammonta ad Euro 3.431.472; la varia-

zione di Euro 301.144 rispetto allo scorso esercizio (Euro 3.130.328) è 

dovuta all’accantonamento dell’esercizio, per Euro 493.000 al netto degli 

utilizzi del 2010 pari ad Euro 191.856.

Gli accantonamenti a questo fondo, finalizzato a garantire regolari condi-

zioni d’uso dei beni gratuitamente reversibili, sono effettuati a fronte del 

programma triennale di manutenzione e di ripristino dei beni medesimi, re-

alizzato a seguito della estensione della Convenzione Enac-Sacbo al 2042.

I valori dell’accantonamento operato sono stati determinati sulla base 

dell’aggiornamento effettuato nello scorso esercizio a tale programma 

triennale. 

fondo contributi da parte dello stato euro

valore al 31.12.2009 11.496.211

variazioni dell’esercizio -134.978

valore al 31.12.2010 11.361.233

fondo riscHi ed oneri futuri euro

valore al 31.12.2009 5.246.458

accantonamenti dell’esercizio 2.254.377

decrementi dell’esercizio -600.000

valore al 31.12.2010 6.900.835

fondo di manutenzione ciclica euro

valore al 31.12.2009 3.130.328

utilizzo dell’esercizio -191.856

accantonamento dell’esercizio 493.000

valore al 31.12.2010 3.431.472

totale fondi per riscHi ed oneri 21.693.540



10) tRattamento  di  Fine  RaPPoRto

Rappresenta l’ammontare accantonato a favore dei dipendenti in forza al 

31.12.2010 per effetto delle seguenti variazioni:
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valoRi esPRessi in euRo

fondo tfr 31.12.2009 3.591.336

accantonamento dell’esercizio 879.067

decrementi -965.017

fondo tfr 31.12.2010 3.505.386

Il debito costituisce l’impegno maturato dalla società verso i dipen-

denti fino al 31.12.2010 determinato in conformità a quanto previsto  

all’art.2120 del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia pre-

videnziale.

Nei decrementi confluiscono gli importi di Tfr liquidato nell’esercizio 2010 

per cessazioni di rapporto di lavoro e a titolo di anticipo (Euro 187.499), 

oltre ai versamenti effettuati per Euro 777.518, a beneficio del Fondo 

Tesoreria INPS e fondi di previdenza complementare.

11) deBiti

valoRi esPRessi in euRo

saldo al 31.12.2009 30.108.372

saldo al 31.12.2010 27.688.844

variazione -2.419.528

Al 31.12.2010, i debiti ammontano ad Euro 27.688.844 con un decremen-

to di Euro 2.419.528 rispetto all’esercizio scorso (Euro 30.108.372).

In questa voce confluiscono:

acconti. Ammontano ad Euro 180.245 con un decremento di Euro 12.573 

rispetto allo scorso esercizio (Euro 192.818), e riguardano gli acconti rice-

vuti da Clienti per prestazioni da effettuare.
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debiti verso Fornitori. Ammontano ad Euro 11.203.275 con un decre-

mento di Euro 4.247.114 rispetto allo scorso esercizio (Euro 15.450.389) e 

sono relativi a debiti verso fornitori per Euro 8.781.544, alle fatture da ri-

cevere per Euro 2.407.720, rettificati dalle note di credito da ricevere per 

Euro 48.685 e da trattenute a garanzia verso appaltatori per Euro 62.696.

valoRi esPRessi in euRo

valoRi esPRessi in euRo

debiti verso fornitori 8.781.544

Fatture da ricevere 2.407.720

note a credito da ricevere -48.685

trattenute a garanzia verso appaltatori 62.696

totale 11.203.275

imposte addizionali Regionale/comunale 4.316.678

imposte dell’esercizio iRes ed iRaP 1.281.539

iRPeF lavoratori dipendenti - dicembre 2010 298.209

iRPeF lavoratori autonomi - dicembre 2010 60.335

altri debiti verso erario 14.662

totale 5.971.423

debiti tributari entro i 12 mesi. Ammontano ad Euro 5.971.423 con un 

incremento di Euro 656.575 rispetto allo scorso esercizio (Euro 5.314.848) 

e sono composti come segue:



debiti verso istituti previdenziali entro i 12 mesi. Ammontano ad Euro 

731.841 con un decremento di Euro 145.568 rispetto allo scorso esercizio 

(Euro 877.409) e sono così composti:
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valoRi esPRessi in euRo

contributi inPs 604.607

Fondi previdenza integrativa dipendenti 127.234

totale 731.841

altri debiti entro i 12 mesi. Ammontano ad Euro 9.602.060 con un incre-

mento di Euro 1.329.152 rispetto allo scorso esercizio (Euro 8.272.908) e 

sono costituiti come evidenziato dal seguente prospetto:

valoRi esPRessi in euRo

Per oneri relativi al servizio antincendio vvFF 
(ex l.296/06- Finanziaria 2007) 6.617.727

canone di concessione 932.662

spettanze per il personale 
e relativi contributi 619.903

depositi cauzionali 550.492

Biglietteria aerea 511.158

emolumenti amministratori 179.161

altri debiti 129.336

compensi sindaci 56.627

compensi organismo di vigilanza 4.994

totale 9.602.060
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Gli Altri debiti sono prevalentemente costituiti dai debiti riferiti agli oneri 

ex Legge 296/06 (Finanziaria 2007) relativamente al servizio antincendio 

dei VV.FF. (Euro 6.617.727), dal debito verso ENAC riferito al canone di con-

cessione (Euro 932.662), dal debito verso il personale (Euro 619.903) per 

straordinari, ferie e permessi maturati ma non goduti ed i relativi contributi. 

Inoltre negli altri debiti confluiscono i depositi cauzionali (Euro 550.492) 

i debiti verso la IATA e le Compagnie Aeree per gli incassi di biglietteria 

(Euro 511.158), oltrechè le competenze a favore di Amministratori (Euro 

179.161), Sindaci (Euro 56.627) ed Organismo di Vigilanza (Euro 4.994).

12) Ratei  e  Risconti  Passivi

Al 31.12.2010 ammontano ad Euro 600.856 e registrano un incremento di 

Euro 91.881 rispetto allo scorso esercizio (Euro 508.975). I ratei per Euro 

446.030 si riferiscono alla competenza 2010 della 14a mensilità, e relati-

vi contributi, del personale dipendente (Euro 440.901) ed alle pertinenze 

2010 di costi per servizi industriali (Euro 5.129). I risconti passivi per Euro 

154.826 si riferiscono esclusivamente alle quote di ricavi commerciali 

che, integralmente rilevati nel corso 2010, sono rinviate per competenza 

economica all’esercizio 2011. 

13) ammontaRe dei “cRediti” e dei “deBiti” 

 di duRata  suPeRioRe a cinQue anni

Non esistono crediti, né debiti, di durata superiore a cinque anni.

14)  azioni PRoPRie

Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 2428, comma 3 punto 4 si precisa che 

alla data di chiusura dell’esercizio la società non deteneva in proprio né 

per interposta persona, azioni proprie o partecipazioni in società control-

lanti e non sono state poste in essere nel corso dell’esercizio operazioni 

aventi per oggetto la compravendita delle stesse.

d)  impegni  ed  altri  conti  d’ordine 
Fideiussioni a favore di terzi: Euro 1.821.846 

Questa voce comprende:

• Euro 1.421.846 relativi alla fideiussione rilasciata da primaria Com-

pagnia Assicurativa a favore di E.N.A.C., a garanzia degli impegni 



assunti dalla Società per effetto ed ai sensi dell’art. 15 della Conven-

zione del 1/03/2002 - il cui importo viene annualmente adeguato in 

rapporto agli importi dovuti ad E.N.A.C. per l’affidamento dei servizi di 

sicurezza e per l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale;

• Euro 400.000 relativi all’importo della fideiussione bancaria  rilasciata 

da primario Istituto di Credito a favore di E.N.A.C., a garanzia degli 

impegni assunti dalla Società per effetto ed ai sensi dell’art. 8.3.2 

lett. a) della Convenzione stipulata il 25.11.2010 con il medesimo Ente 

quale soggetto proponente, beneficiario e gestore intermediario del 

flusso finanziario del progetto co-finanziato (Euro 800.000) dalla Com-

missione Europea (Programma Comunitario TEN-T) relativo all’esecu-

zione dello “Studio di fattibilità per lo sviluppo della intermodalità/

accessibilità dell’aeroporto di Bergamo”. 

  

Fideiussioni di terzi a favore di sacBo: euro 9.833.980
Rappresentano l’ammontare delle fideiussioni rilasciate da Istituti di 

Credito e da Compagnie di assicurazione a favore di SACBO a garanzia 

degli impegni assunti dai Clienti (Euro 6.360.621) e dai Fornitori (Euro 

3.473.359).

Beni nostri presso terzi in deposito: euro 320.505
In questa voce è iscritto il valore del Libretto Bancario di Deposito n. 329 

di Euro 320.505 costituito nel 2009 presso la Banca Popolare di Bergamo-

Gruppo UBI e depositato nella Cancelleria del Tribunale di Bergamo relati-

vamente al procedimento avverso la società Al Waha Lease (Ireland n. 2) 

ltd, proprietaria di aeromobili utilizzati dalla Compagnia Aerea Myair.com 

spa e con essa, quindi, solidalmente obbligata nei confronti di Sacbo per il 

pagamento delle tasse e diritti aeroportuali non pagati dalla Compagnia.  

L’incremento registrato rispetto al corrispondente valore del 2009 (Euro 

319.985) riguarda gli interessi attivi maturati a tutto il 31.12.2010.

 

impegni per beni in leasing: euro 12.623.084
In questa voce è iscritto l’ammontare risultante al 31.12.2010 delle n. 

157 rate residue (Euro 8.693.084) e del prezzo di riscatto finale (Euro 

3.930.000) relativi al contratto di leasing immobiliare stipulato con la So-

cietà ING LEASE (Italia) SpA in data 15 Marzo 2010.
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impegni ex legge 447/1995 non risultanti in calce 
allo stato Patrimoniale. 
Ai sensi dell’art. 2427, punto 9), si evidenzia che, conformemente alle 

disposizioni contenute nell’art. 10 L. 447/95 (in tema di interventi a 

tutela dell’inquinamento acustico a carico degli enti gestori di servizi 

pubblici di trasporto o relative infrastrutture), è stato determinato in 

Euro 231.682 l’impegno che la Società sarà eventualmente chiamata 

a fronteggiare in applicazione della Legge sopraindicata.

Tale importo è stato indicato in via puramente interpretativa e cautelativa.

e) ripartizione dei “ricavi” e delle “prestazioni”
I ricavi totali ammontano ad Euro 92.898.920 e sono costituiti da:

valoRi esPRessi in euRo

Ricavi per diritti aeroportuali 45.586.136

Ricavi commerciali 22.013.711

Ricavi per assistenza 17.757.989

Ricavi e proventi vari 2.950.200

corrispettivi avl 1.967.732

Provvigioni Biglietteria 1.314.374

infrastrutture centralizzate 1.308.778

totale 92.898.920

Nella voce Ricavi per diritti aeroportuali confluiscono i ricavi riferiti 

all’imbarco passeggeri (Euro 19.163.730), i corrispettivi di sicurezza 

per il controllo dei bagagli (Euro 14.936.909), all’approdo, partenza e 

sosta degli aeromobili (Euro 8.716.105), i ricavi relativi all’imbarco e 

sbarco delle merci (Euro 1.553.358) ed i proventi riferiti all’assistenza 

Passeggeri a Ridotta Mobilità (Euro 1.216.034).

Nei ricavi per assistenza confluiscono i proventi riferiti ai servizi di 

handling prestati alle Compagnie Aeree secondo l’applicazione del 

tariffario vigente o in conformità agli specifici accordi in essere. 



I ricavi commerciali sono composti dalla parte variabile (Euro 17.232.625) 

riferita alle royalties sulle vendite effettuate da parte degli affidatari e 

dalla parte fissa (Euro 4.781.086) relativa ai canoni di affidamento delle 

attività e spazi in ambito aeroportuale.

Nella Relazione sulla Gestione vengono illustrati nel dettaglio i compo-

nenti di ricavo e le relative comparazioni con l’esercizio precedente.

f) composizione  delle  altre voci  di  conto economico
1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. Am-

montano a Euro 1.660.507 e sono relativi ad acquisti di materiali di con-

sumo, carburanti e lubrificanti.

2) costi per servizi. Ammontano ad Euro 40.922.667 e riguardano 

i costi per l’acquisizione dei servizi industriali (sicurezza, facchinag-

gio e intercampo, servizio sanitario, pulizie, interventi vari e manu-

tenzioni, marketing e sviluppo nuove rotte etc.), per utenze (energia 

elettrica, acqua, servizi telefonici), per servizi commerciali ed ammi-

nistrativi.

Gli incrementi nei costi industriali sono correlati alla crescita del traf-

fico con particolare riferimento al marketing e sviluppo nuove rotte 

(passati da Euro 15.671.378 ad Euro 16.412.383) ed ai servizi per le 

operazioni di piazzale (passati da Euro 3.978.466 ad Euro 4.242.695).

Seppur in misura minore, anche l’utilizzo dei nuovi spazi relativi 

all’ampliamento dell’aerostazione hanno comportato incrementi del-

le spese per le utenze energetiche (passate da Euro 1.302.669 ad 

Euro 1.517.526).  

3) costi per godimento beni di terzi. Ammontano ad Euro 1.362.649 

e comprendono i costi per il noleggio di beni di terzi e, a partire da 

questo esercizio, i canoni mensili dell’immobile acquisito in leasing. 

4) costi per il personale. Ammontano ad Euro 19.328.839 e riguar-

dano sia i costi inerenti al personale dipendente per Euro 17.939.800  

(retribuzioni, oneri e altri costi del personale), sia i costi riferiti al 

lavoro somministrato utilizzato nel corso dell’esercizio per Euro 

1.389.039. 
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5) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. Ammontano 

ad Euro 241.394 e rappresentano le quote di ammortamento dell’eserci-

zio relativamente a programmi software (Euro 240.788) e  ad oneri plu-

riennali vari, per Euro 606 che, come evidenziato in precedenza nel para-

grafo delle Immobilizzazioni Immateriali, sono relativi agli oneri sostenuti 

nel 2010 (Euro 20.000) per l’acquisizione dalla Provincia di Bergamo della 

proprietà superficiaria di una porzione di terreno di are 62,83 e che sono 

stati calcolati in relazione alla durata contrattuale di 33 anni.

tabella  a

ammortamenti ed accantonamenti delle immobilizzazioni materiali (valori espressi in euro)
confronto esercizi 2009 e 2010

NOTA: nel prospetto che precede, le Immobilizzazioni Materiali non comprendono le “Immobilizzazioni in corso ed 
acconti” (Euro 4.155.683) su cui non sono stati effettuati ammortamenti. 

gratuitamente reversibili beni di 
proprietà
sacbo

totalefinanziati da 
sacbo

finanziati dallo 
stato

valore dei beni al 31.12.2009 46.162.654 9.153.090 15.498.848 70.814.592

valore dei beni al 31.12.2010 51.142.364 9.048.591 15.851.444 76.042.399

ammortamenti ed accantonamenti:

econ.tecnici al 31.12.2009 3.177.492 - 1.993.774 5.171.266

econ.tecnici al 31.12.2010 3.030.295 - 2.112.636 5.142.931

Finanziari al 31.12.2009 424.742 - - 424.742

Finanziari al 31.12.2010 431.567 - - 431.567

accant. Fdo manutenzione 
ciclica al 31.12.2009 493.000 - - 493.000

accant. Fdo manutenzione 
ciclica al 31.12.2010 493.000 - - 493.000

totali

ammortamenti e accantonamenti:

a Bilancio 31.12.2009 4.095.234 - 1.993.774 6.089.008

a Bilancio 31.12.2010 3.954.862 - 2.112.636 6.067.498



6) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Ammontano ad Euro 

5.574.498 e comprendono le quote di ammortamento economico - tecnico e 

le quote di ammortamento finanziario. La tabella A mette a confronto, per 

tipologie omogenee di ammortamenti e accantonamenti, le risultanze degli 

esercizi 2009 e 2010 relativamente alle immobilizzazioni materiali.

7) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante.  L’accantonamento 

dell’esercizio è pari ad Euro 1.128.232 ed è riferito a crediti di incerta riscossione. 

8) variazione rimanenze di materie prime sussidiarie e di consu-
mo. Ammonta ad Euro  50.875 e rappresenta l’incremento delle rimanen-

ze finali di magazzino al 31.12.2010 il cui valore complessivo ammonta ad 

Euro 374.281 (2009 = Euro 425.156).

9) altri accantonamenti. Ammontano complessivamente a Euro 2.747.377 

e riguardano per Euro 493.000 lo stanziamento dell’esercizio al Fon-

do manutenzione ciclica e di ripristino dei beni oggetto di devoluzione 

gratuita allo Stato, per Euro 254.377 gli accantonamenti effettuati per 

fronteggiare eventuali oneri derivanti da contenziosi in essere di natura 

tributaria, amministrativa e giuslavoristica e per Euro 2.000.000 relativi 

ad oneri di mitigazione e compensazione ambientale.

10) oneri diversi di gestione. Ammontano ad Euro 2.250.799 e sono 

costituiti come segue:
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canone di concessione uso beni demaniali 1.281.750

Quote associative 285.982

canone ex l.296/2006 267.713

erogazioni liberali 163.839

ici 79.350

taRsu tassa raccolta rifiuti 76.298

imposte e tasse non sul reddito 42.913

altri oneri di gestione 39.924

minusvalenze patrimoniali da alienazione cespiti 13.030

totale 2.250.799
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11) altri proventi finanziari. Ammontano ad Euro 382.971 e sono com-

posti come segue:

interessi attivi su c/c bancari 183.807

interessi attivi su operazioni Pct 118.225

dividendi da partecipazioni 80.000

Proventi diversi 939

totale 382.971

valoRi esPRessi in euRo

12) interessi ed altri oneri finanziari. Ammontano ad Euro 18.625 e si 

riferiscono agli interessi per la dilazione obbligata dell’imposta sostituti-

va per il riallineamento fiscale 2008.

13) Proventi ed oneri straordinari. Ammontano ad Euro 939.073 e 

sono così determinati nel saldo tra proventi per Euro 1.154.048 ed oneri 

per Euro 214.975.

I Proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive derivanti:

•  per Euro 586.714, dallo scioglimento parziale del Fondo rischi ed oneri 

futuri per avvenute definizioni di contenziosi legali in corso per i quali, 

negli esercizi precedenti, si era provveduto ai relativi accantonamenti; 

•  per Euro 340.723, dalle somme incassate a seguito sentenza favore-

vole a conclusione di procedimenti avverso società di leasing proprie-

tarie di aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree in stato di insolven-

za e con esse, quindi, solidalmente obbligate nei confronti di Sacbo 

per il pagamento delle tasse e diritti aeroportuali non pagati dalle 

Compagnie; 

•  per Euro 109.007, da minori costi e minori imposte sul reddito soste-

nute rispetto agli stanziamenti effettuati in esercizi passati; 

•  per Euro 50.000, dalla acquisizione a titolo gratuito da subconcessio-

nari di apparecchiature ed impianti per la gestione di auto-parcheggi 

contrattualmente prevista alla scadenza del relativo accordo di affi-

damento; 



•  per Euro 30.479, allo scioglimento parziale del Fondo per Contributi 

da Parte dello Stato a seguito delle demolizioni effettuate nell’aero-

stazione nell’ambito delle nuove opere di ampliamento e da proventi 

diversi riferiti ad esercizi precedenti per Euro 37.125.

gli oneri straordinari: per Euro 214.975 sono costituiti da sopravvenien-

ze passive che si riferiscono per Euro 126.796 a minori ricavi di compe-

tenza di esercizi precedenti e per Euro 88.179 a maggiori costi sostenu-

ti rispetto agli stanziamenti effettuati (spese assicurative, legali, e per 

utenze) e ad altri oneri diversi.

14) imposte sul reddito, correnti, differite ed anticipate.
Ammontano ad Euro 6.663.535 e sono composte come segue:
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imposte correnti: iRes 6.091.197

imposte correnti: iRaP 1.414.154

imposte anticipate -841.816

totale 6.663.535
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Le tabelle che seguono illustrano la riconciliazione tra risultato netto 

dell’esercizio ed imponibile fiscale, evidenziando contestualmente il raf-

fronto tra carico fiscale teorico rispetto a quello effettivo.

riconciliazione ai fini ires

esercizio 2010

imponibile onere fiscale aliquota

Risultato ante imposte 18.934.502 5.206.988 27,5%

Redditi esenti - - -

variazioni in aumento

accantonamenti fondi 3.768.297 1.036.282 27,5%

costi indeducibili 707.180 194.475 27,5%

svalutazione cespiti - - 27,5%

altre differenze permanenti - - 27,5%

variazioni in diminuzione

dividendi 76.000 20.900 27,5%

utilizzo fondi 847.140 232.964 27,5%

costi deducibili 253.571 69.732 27,5%

Reddito imponibile 22.233.268 27,5%

deduzioni sull’imponibile 83.459

Reddito imponibile per imposte 22.149.809

ires dovuta 6.091.197

teorico effettivo diff. +

ires 27,5% 5.206.988 6.091.197 884.209

aliquota ires % 27,5 32,1 4,6
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riconciliazione ai fini irap

esercizio 2010

imponibile onere fiscale aliquota

Risultato ante imposte 18.934.502 738.446 3,9%

Redditi esenti - - -

variazioni in aumento

Personale 19.328.839 753.825 3,9%

accantonamenti a Fondi 3.875.609 151.149 3,9%

costi indeducibili 1.266.302 49.386 3,9%

variazioni in diminuzione

dividendi 80.000 3.120 3,9%

Proventi non rilevanti iRaP 1.457.020 56.824 3,9%

costi deducibili 471.689 18.396 3,9%

utilizzo fondi 205.142 8.001 3,9%

Reddito imponibile 41.191.401 1.606.465 3,9%

deduzioni sull’imponibile cuneo 
Fiscale 4.931.051 192.311 3,9%

Reddito imponibile per imposte 36.260.350 3,9%

ires dovuta 1.414.154

teorico effettivo diff. +

ires 27,5% 738.446 1.414.154 675.708

aliquota ires % 3,9 7,4 3,5
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g) numero dei dipendenti ripartito per Qualifica  
La tabella riporta i dati di organico a fine esercizio e le medie annue, in 

termini di Full Time Equivalent (FTE) suddivisi per qualifica. 

organico 
al 31.12.2009

organico 
medio

fte
2009

organico 
al 31.12.2010

organico 
medio

fte
2010

dirigenti 9 8,3 9 9,0

Quadri 13 15,1 15 14,3

impiegati 236 226,4 275 235,0

operai 109 108,6 110 108,9

totale 367 358,4 409 367,2

H) compensi ad amministratori, 
sindaci e società di revisione  
La tabella riporta i dati di organico a fine esercizio e le medie annue, in 

termini di Full Time Equivalent (FTE) suddivisi per qualifica. 

i) numero e valore nominale di ciascuna 
categoria di azioni

azioni ordinarie valore nominale capitale sociale

n° 3.543.750  euro 4,8 euro 17.010.000

                                                          per il Consiglio di Amministrazione

                                                  Il Presidente     

  

                      Mariogiacomo Ratti

compensi ad amministratori euro           628.814

compensi a sindaci euro           113.786

compensi a società di Revisione:

controllo contabile euro             32.888

controllo separazione contabile euro             26.200



105

sede: orio al serio - via aeroporto n° 13

capitale sociale:   euro 10.000,00

utile/(perdita) al 31.12.2010(*):  euro (3.002,44)

patrimonio netto al 31.12.2010 (*): euro 6.997,56

Quota di capitale posseduta:  100,0 % 

valore attribuito in bilancio:  euro 18.122,43  

sede: orio al serio - via aeroporto n° 13

capitale sociale:  euro 258.229

riserve e utili portati a nuovo: euro 1.260.719  

utile al 31.12.2010 (*):  n.d.

patrimonio netto al 31.12.2010(*): euro 1.518.948

Quota di capitale posseduta: 1/3

valore attribuito in bilancio:. euro 233.600

allegato 1:
scHeda informativa della società controllata flyparKing srl

allegato 2:
scHeda informativa della società collegata J.v. orio srl

(*) Valori da Progetto di Bilancio 2010

(*) Non comprende il Risultato dell’esercizio 2010 non disponibile
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relazione del collegio sindacale 
sul bilancio al 31 dicembre 2010

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 che il Consiglio 

di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto a sensi di 

legge e, pertanto, risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 

dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.

Il Collegio Sindacale:

•  comunica che la sua attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-

cialisti e dei Ragionieri;

• ricorda altresì che la funzione del controllo contabile è stata attribuita con ap-

posita delibera assembleare in data 28 aprile 2010 - ai sensi dell’art. 2409 bis 

Codice Civile alla Società di revisione KPMG Spa per il triennio 2010 - 2012.

Il Collegio Sindacale, a seguito di contatti con la società di revisione KPMG S.p.A, 

ha preso atto che quest’ultima ha emesso in data 16 marzo 2011 la propria relazio-

ne e che la stessa non contiene rilievi, né richiami d’informativa.

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio della Vostra Società al 

31 dicembre 2010 redatto dagli Amministratori ai sensi delle norme vigenti, e da 

questi regolarmente consegnatogli nella seduta consigliare del 2 marzo 2011, uni-

tamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.

1. attività svolta
La nostra attività nel corso dell’esercizio è stata ispirata alla norme di legge ed ai 

principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

•  abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione; 

•  abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle adu-

nanze dell’assemblea dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legi-

slative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e con riferimento 

alle quali possiamo ragionevolmente assicurare la conformità alla legge e allo 

statuto sociale di quanto deliberato; in particolare nel corso dell’esercizio, il 
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Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 6 volte, per relazionare sull’attività 

svolta e per l’assunzione delle delibere di competenza; il Comitato Esecutivo si 

è riunito n. 14 volte; l’assemblea dei soci si è riunita una volta in sede ordinaria, 

per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e la nomina della società di 

revisione, 

•  abbiamo programmato una serie di incontri con i responsabili di business delle 

varie divisioni, allo scopo di analizzare e valutare l’organizzazione aziendale, i 

rapporti gerarchici e il grado di autonomia e responsabilità dei vari organi;

•  abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competen-

za, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa; al riguar-

do non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

•  abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile della società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo, 

al fine di verificare se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera 

e corretta in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto abbiamo operato 

chiedendo ed ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili delle 

rispettive funzioni, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante 

l’esame diretto di documenti aziendali; a tal riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire;

•  abbiamo vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo 

interno, anche attraverso il confronto con la società di revisione, e verificato che 

il controllo interno consente una chiara e precisa indicazione dei principali fatto-

ri di rischio aziendale, un costante monitoraggio dei rischi e la corretta gestione 

degli stessi;

•  non sussistendone le condizioni, non è stata data alcuna informativa in ordine 

alle operazioni atipiche e/o inusuali; 

•  abbiamo periodicamente incontrato il Direttore Amministrazione Finanza e 

Controllo e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione;

•  abbiamo mantenuto un costante scambio di informazioni con la società di re-

visione KPMG, incaricata del controllo contabile, e non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

•  dalle informazioni assunte risulta che nel corso dell’esercizio è stato confe-

rito a un soggetto appartenente alla “rete della Società di revisione KPMG” 

la KPMG Advisory S.p.A., un incarico in merito a: “la fattibilità economica del 
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collegamento e del servizio ferroviario inerenti l’aeroporto, in aggiunta a quello 

attinente la revisione di bilancio della società. A seguito del coinvolgimento del 

Collegio Sindacale nella valutazione dell’indipendenza della Società di Revisio-

ne non sono emersi aspetti critici da segnalare; il Collegio ha predisposto la pro-

pria proposta motivata all’assemblea che ha nominato nel corso dell’esercizio 

la società di revisione per il triennio 2010 - 2012;

•  Vi informiamo, inoltre, che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 

non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e che nel corso dell’attività di 

vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione.

Nel corso dell’esercizio in Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso alla 

nomina dell’Amministratore Dr. Giovanni Paolo Malvestiti ai sensi dell’art. 2386 cc. 

Abbiamo rilevato che, nel corso dell’esercizio 2010 la società:

•  ha mantenuto il Codice Etico integrato con le nuove disposizioni di legge;

•  ha mantenuto ed aggiornato, con i reati introdotti dalle nuove normative in vi-

gore dal 2010, il “Modello di Organizzazione e Gestione” ai sensi del D. Lgs 

231/2001; nel corso dell’esercizio la società ha mantenuto la struttura collegia-

le per la composizione dell’Organismo di Vigilanza;

•  ha mantenuto e aggiornato nel corso dell’esercizio il “Documento programma-

tico sulla sicurezza”, in merito alla normativa in materia di protezione dei dati 

personali - D. Lgs 196/2003 “Disciplinare tecnico in materia di misure minime 

di sicurezza”;

•  ha attivato il piano di auditing previsto, con riferimento principale: alle aree 

osservanza della normativa; processi amministrativi ed operativi del gestore 

aeroportuale; compliance e valutazione sul modello D.Lgs. 231/01 .

2.  Bilancio d’eseRcizio
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, in merito al quale 

riferiamo quanto segue.

Il bilancio della Vostra Società, relativo all’esercizio 2010, presenta un utile netto 

di Euro 12.270.967 a fronte di un risultato di Euro 10.801.978 dell’esercizio pre-

cedente.

Il Collegio prende preliminarmente atto che la società di revisione KPMG S.p.A. 

incaricata del controllo contabile ha reso la propria relazione in data 16 marzo 2011. 

La stessa esprime un giudizio positivo sul bilancio 2010. Dal confronto con i rappre-

sentanti della suddetta società non sono emersi rilievi di alcun genere.
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Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bi-

lancio, abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione 

del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione, tramite verifiche dirette ed 

informazioni assunte dalla società di revisione; abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura ed a tal riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.

Abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predispo-

sizione della relazione sulla gestione ed a tal riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, 

non hanno derogato alle norme ai sensi dell’art. 2423 c.c..

I Sindaci evidenziano ancora che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di 

valutazione coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti.

Abbiamo verificato che i ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio 

della competenza economico-temporale.

Il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso, ai sensi dell’art. 2426 n.5 del 

Codice Civile, all’iscrizione nell’attivo del bilancio fra le immobilizzazioni immateria-

li dei costi di acquisizione di programmi informatici.

La rappresentazione in bilancio dei debiti tributari (voce D.12 passivo) è armonizzata 

secondo le indicazioni fornite dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) con espo-

sizione di tali debiti al netto dei crediti tributari per acconti versati e compensabili 

sulle singole imposte.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione al 31 

dicembre 2010 è esaustiva e completa per le finalità di legge, nella stessa sono 

contenuti i fattori principali che hanno caratterizzato l’esercizio; essa risulta esau-

riente sotto il profilo delle informazioni relative all’attività operativa e di sviluppo 

della Società, delle strategie e dei rapporti, nonché della descrizione dei rischi e 

incertezze cui la società è esposta. L’esame della Relazione sulla Gestione ne ha 

inoltre evidenziato la congruenza con il bilancio.

La nota integrativa illustra i criteri di valutazione adottati, che risultano adeguati 

in relazione all’attività e alle operazioni poste in essere dalla Società, e le altre 

informazioni richieste dalla legge. 

L’Organo Amministrativo ha ottemperato a quanto disposto all’art.10, 1° comma, 

della legge 19 marzo 1983, n. 72, ed ha altresì indicato la composizione delle riserve 

e dei fondi iscritti in bilancio.  
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Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 

osservazioni al riguardo.

Il Collegio Sindacale evidenzia che con l’approvazione del presente Bilancio d’eser-

cizio termina il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale; a tal proposito si ringrazia per la fiducia accordata.

3. conclusioni 
In relazione a quanto esposto, in base ai controlli effettuati direttamente, alle infor-

mazioni scambiate con la Società di revisione e preso atto della relazione rilasciata 

dalla stessa, che esprime un giudizio senza riserve né richiami di informativa sul 

bilancio dell’esercizio, risultanze contenute nella richiamata relazione ex art. 14 del 

D Lgs. 39/2010 accompagnatoria del bilancio medesimo, non abbiamo obiezioni 

da formulare in merito alle proposte espresse dal Consiglio di Amministrazione 

sull’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, così come redatto dagli Am-

ministratori.

Orio al Serio, 22 marzo 2011.

il collegio sindacale

Dott. Maurizio CRUCIANI (Presidente)

Dott. Dorino AGLIARDI (Sindaco Effettivo)

Dott. Piergiorgio BUTTI (Sindaco Effettivo)

Dott. Paolo MANzIN (Sindaco Effettivo)

Dott.ssa Maria Luisa MOSCONI (Sindaco Effettivo)
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assemBlea degli azionisti
stRalcio veRBale Riunione del 04/05/2011

L‘Assemblea approva all’unanimità il Bilancio d‘Esercizio 2010 nei docu-

menti che lo compongono (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa) e le Relazioni accompagnatorie.

L’Assemblea approva a maggioranza la seguente destinazione dell‘utile 

di esercizio:

                                               

distribuzione di dividendi euro       2.126.250,00

Riserva straordinaria euro     10.144.717,03

totale a pareggio euro     12.270.967,03




