
RELAZIONE E BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007



Indice

Relazione sulla gestione 6

La gestione aziendale 
e l’evoluzione prevedibile 8

L’andamento economico, 
finanziario e patrimoniale 18

I rapporti con le parti correlate 25

Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio 34

Proposte di delibera 35

Bilancio del 31 dicembre 2007

Stato patrimoniale 38

Conti d’ordine 43

Conto economico 44

Nota integrativa 47

Relazione del Collegio Sindacale 88

Relazione di certificazione del bilancio 91

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Relazione sulla gestione 94

La gestione aziendale 
e l’evoluzione prevedibile 96

L’andamento economico, 
finanziario e patrimoniale 110

Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio 116

Stato patrimoniale consolidato 119

Conto economico consolidato 120

Nota integrativa al bilancio consolidato 123

Relazione del Collegio Sindacale 
sul bilancio consolidato 164

Relazione di certificazione 
del bilancio consolidato 167



Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA 
Sede in Aeroporto Milano Linate - Segrate (MI)
Capitale sociale € 27.500.000 i.v.

Codice fiscale 00826040156
Registro delle imprese n. 00826040156 - R.E.A. n. 472807

RELAZIONE E BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2007



2

Assemblea ordinaria degli azionisti

Si informano i Signori Azionisti che l’Assemblea ordinaria della “Società per azioni Esercizi Aeroportuali SEA”
è convocata presso l’Aeroporto di Milano Linate (Segrate), Aerostazione passeggeri, 2° piano Sala Orsetta, il
giorno 28 aprile 2008 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno
29 aprile 2008 alle ore 8.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, relazione sulla gestione del Consiglio di ammi-
nistrazione, relazione del Collegio sindacale, relazione della Società di revisione, deliberazioni conseguenti.
Presentazione bilancio consolidato.

Ai sensi dello Statuto possono partecipare all’assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque
giorni prima presso la sede legale della Società, Ufficio cassa.

La documentazione, consultabile ai sensi di legge, sarà depositata, a disposizione degli Azionisti, presso la sede
della Società, Segreteria Consiglio di amministrazione, Aeroporto di Milano Linate (Segrate), a partire dall’ 11
aprile 2008.
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Signori Azionisti,

nel 2007 il sistema aeroportuale gestito da SEA ha
raggiunto il massimo livello di traffico, superando i
33,6 milioni di passeggeri e le 488 mila tonnellate di
merce, e segnando incrementi di attività fra i maggio-
ri in Europa: rispetto al 2006 il traffico passeggeri è
cresciuto del 7,4% e quello merci del 15,2%, traina-
ti dal più che positivo andamento dello scalo di
Malpensa, cresciuto durante l’anno del 9,7% nei
passeggeri e del 16,2% nelle merci. 
Nonostante i brillanti risultati del 2007, le prospetti-
ve del traffico sugli scali gestiti da SEA, in particola-
re Malpensa, appaiono complesse: Alitalia ha appro-
vato, a fine agosto 2007, un piano industriale, ope-
rativo con l’avvio dell’orario estivo 2008, con il quale
rinuncia all’hub di Malpensa, riduce drasticamente il
proprio network e trasferisce gran parte dei voli, in
particolare quelli di lungo raggio, sullo scalo di Roma
Fiumicino. Tale piano prevede la cancellazione, da
fine marzo 2008, di oltre 220 movimenti giornalieri,
riducendo l’attività del vettore a Malpensa di circa il
63% rispetto al corrispondente periodo del 2007. La
contrazione effettiva dell’attività di Alitalia a
Malpensa risulta, dai primi dati del 2008, anche
maggiore di quanto previsto nel piano, in quanto i
movimenti giornalieri effettivamente cancellati supe-
reranno i 250 (- 70% circa rispetto alla stagione esti-
va 2007).
A seguito della decisione di Alitalia, da marzo 2008
a Malpensa si sono liberate le finestre temporali “slot”,
utilizzate precedentemente dalla stessa Alitalia per
effettuare i propri voli. I ristretti tempi per la riasse-
gnazione di tali slot in vista della stagione estiva
2008, per la quale i vettori hanno in gran parte già
definito le relative strategie di network, e le limitazio-
ni esistenti all’accesso aereo su Milano, che attual-
mente non consentono a vettori diversi da Alitalia di
operare alcune rotte intercontinentali, rendono parti-
colarmente complesso lo scenario in cui SEA e le
società del Gruppo opereranno nei prossimi mesi.
Per mitigare le conseguenze sui livelli occupazionali,
derivanti dallo stato di crisi conseguente al nuovo
scenario, il Gruppo SEA ha ottenuto, per i 24 mesi
successivi all’implementazione del piano Alitalia, la
possibilità di accedere all’utilizzo di ammortizzatori
sociali rappresentati dalla Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria e da procedure di mobilità, le
cui modalità di attuazione sono state definite
mediante un accordo tra SEA, SEA Handling e le
organizzazioni sindacali. 
La decisione di Alitalia determina un significativo

pregiudizio economico in capo a SEA e a SEA
Handling: SEA ha realizzato significativi investimen-
ti sullo scalo di Malpensa nell’ambito della decenna-
le business partnership con Alitalia, che aveva scelto
tale scalo come proprio hub; SEA Handling, in quan-
to handler unico di Alitalia, si è dotata in misura ade-
guata, nel corso degli anni, di personale e di mezzi
operativi, specificamente dedicati alle esigenze dell’-
hub carrier e non pienamente utilizzabili nella nuova
configurazione di traffico. 
Di conseguenza, nell’ambito degli obblighi degli
amministratori di porre in essere le azioni volte a
tutelare l’integrità delle società del Gruppo, SEA e
SEA Handling hanno agito nei confronti di Alitalia
per ottenere il risarcimento dei gravi danni sofferti.
I danni di cui si richiede il risarcimento sono stati
quantificati in un importo non inferiore a 1,25 miliar-
di di euro, facendo valere: 
• la responsabilità contrattuale di Alitalia per avere,

quest'ultima, agito in spregio ai doveri di buona
fede, violando gli accordi di business partnership
con SEA e quelli in ossequio ai quali SEA Handling
ha impostato la propria organizzazione imprendito-
riale,

• la responsabilità extra-contrattuale di Alitalia per
avere, quest'ultima, violato il legittimo affidamento
di SEA e di SEA Handling sul mantenimento di
Malpensa quale proprio aeroporto hub.

Il pregiudizio economico derivante a SEA dalla deci-
sione di Alitalia si riflette significativamente sull’uti-
le di esercizio al 31 dicembre 2007, a causa delle
svalutazioni degli investimenti effettuati da SEA per
dotare Malpensa di infrastrutture adeguate al ruolo di
hub di Alitalia. In assenza di tali svalutazioni, l’utile
di esercizio sarebbe stato pari a 60,3 milioni di euro
(+70,3% rispetto al 31 dicembre 2006), risentendo
positivamente della significativa crescita del traffico
che, rispetto allo scorso esercizio, ha determinato un
incremento dei ricavi aviation del 3%, mentre i rica-
vi non aviation sono aumentati del 9,6%, grazie
anche al miglioramento qualitativo dell’offerta com-
merciale ed alla revisione di alcuni contratti di sub-
concessione.
Le svalutazioni delle immobilizzazioni, resesi neces-
sarie a seguito del piano Alitalia, riducono l’utile di
esercizio a 30,4 milioni di euro (- 14,2% rispetto al
2006).
Sul risultato influiscono anche altri fattori: un accor-
do transattivo concluso fra il Gruppo SEA ed Alitalia,
a fronte del quale il vettore ha riconosciuto al Gruppo
SEA 56 milioni di euro a  chiusura di contenziosi pre-
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gressi riguardanti i corrispettivi regolamentati; un
livello di accantonamenti correlato a maggiori oneri
in materia di lavoro e al persistere di un significativo
rischio per il recupero dei crediti nei confronti di
alcuni vettori.
Nonostante il positivo andamento del traffico anche
nel 2007 le attività di handling rampa e passeggeri
hanno registrato un andamento economico fortemen-
te negativo. La società SEA Handling ha ancora sof-
ferto della pressione competitiva degli altri handler,
scontando altresì negativamente l’andamento di
Alitalia, suo principale cliente che, nel 2007, ha
registrato una performance peggiore di quella ottenu-
ta in media dalle altre compagnie aeree operanti sul
sistema aeroportuale gestito da SEA. 
In tale già difficile contesto, il piano di Alitalia rende
ancora più complesse le prospettive di SEA Handling
nell’immediato futuro. Per tale ragione, nei prossimi
mesi SEA Handling sarà impegnata in una notevole
revisione dell’assetto organizzativo, finalizzato ad un
riposizionamento competitivo della Società.

Anche nel 2007 la crescita del traffico registrata dal
sistema aeroportuale gestito da SEA è stata determi-
nata dall’ulteriore sviluppo di Malpensa, il cui incre-
mento di attività è stato sostenuto dalla crescita dei
vettori diversi da Alitalia. Questi ultimi hanno fatto
registrare significativi incrementi di attività sia nel-
l’area passeggeri dove, con una crescita del 17,2%
rispetto all’anno precedente, hanno raggiunto una
quota di mercato del 51,8%, sia in quella merci in
cui i vettori all cargo sono cresciuti del 23,7%,
coprendo il 68% del mercato di Malpensa che, con
oltre 470 mila tonnellate di merce trattata, si è con-
fermato il primo scalo cargo italiano e il quinto in
Europa. 
L’attrattività di Malpensa è stata confermata nel
2007 anche dall’incremento dell’offerta di rotte e
servizi: 231 collegamenti settimanali aggiuntivi, di
cui 34 frequenze verso 11 nuove destinazioni inter-
nazionali ed intercontinentali, che hanno portato a
185 le destinazioni servite da Malpensa mediante 84
compagnie aeree. Nel 2007 è continuata la crescita
dei vettori low cost che, a fine anno, rappresentano
circa il 13% del traffico di Malpensa, di cui easyJet
detiene oltre il 67%, avendo scelto questo scalo
come prima base d’armamento dell’Europa continen-
tale.
Nel 2007 SEA ha proseguito nello sviluppo delle
infrastrutture di Malpensa e di Linate, anche se l’ap-
provazione del piano di Alitalia ha già comportato
l’adattamento al mutato scenario di traffico di alcuni

progetti. In particolare, al Terminal 2 di Malpensa
sono stati avviati interventi per specializzare l’infra-
struttura alle esigenze del traffico low cost, cui l’area
sarà dedicata in esclusiva. La necessità di spostare,
a tale scopo, i voli charter al Terminal 1 dello scalo
ha comportato la prosecuzione, nel 2008, di alcune
opere già avviate nell’aerostazione per migliorare i
livelli di servizio.
Nel corso del 2007 sono stati avviati i primi interven-
ti di costruzione del polo logistico nell’area di Cargo
City, in grado di ampliare già nel 2008 l’offerta di
spazi per la gestione delle merci.

Anche nel 2007 gli scali di Malpensa e di Linate si
sono confermati fra gli aeroporti europei maggior-
mente puntuali, riuscendo a gestire la significativa
crescita del traffico senza ripercussioni negative sui
livelli di servizio; i livelli di puntualità raggiunti nel
2006 sono, anzi, sensibilmente migliorati:
a fine 2007 Malpensa è prima per puntualità fra i
principali scali intercontinentali europei.

Consapevoli che il 2008 sarà un anno particolarmen-
te complesso, SEA conferma il proprio massimo
impegno per lo sviluppo delle attività in grado di con-
sentire l’accessibilità aerea di una delle aree europee
a maggiore sviluppo economico quale è la Lombardia.
In particolare si ringraziano i dipendenti che saranno
fortemente coinvolti nei prossimi anni nel processo di
trasformazione che riguarderà il Gruppo SEA ed il
sistema del trasporto aereo nazionale ed internazio-
nale. Si ringraziano inoltre tutti i partners di SEA e
delle società del Gruppo che continueranno a suppor-
tarne le attività anche nell’attuale complessa fase. 
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Nel 2007 gli scali gestiti da SEA, confermando il
trend di continuo sviluppo in atto dalla seconda metà
del 2003, hanno registrato una significativa crescita
del traffico rispetto all’anno precedente con un incre-
mento del 7,4% dei passeggeri, del 4,7% dei movi-
menti, del 6,6% del tonnellaggio e del 15,2% delle
merci. 
Tali risultati hanno consentito al sistema aeroportua-
le gestito da SEA (Malpensa e Linate) di superare i
33,6 milioni di passeggeri e le 488,6 mila tonnella-

te di merce, attestandosi sui livelli più elevati dal-
l’apertura del Terminal 1 di Malpensa. 
Di seguito si riporta l’andamento del traffico passeg-
geri e merci nel sistema aeroportuale gestito da SEA
negli ultimi dieci anni, che evidenzia il costante svi-
luppo di Malpensa (meno un rallentamento registrato
nel biennio 2001-2002 seguito agli attacchi terrori-
stici del settembre 2001) e  la minore crescita di
Linate (per le limitazioni al traffico imposte dai D.M.
3/3/2000 e 5/1/2001).

La gestione aziendale e l’evoluzione prevedibile

I principali valori registrati nell'esercizio sono rappresentati di seguito:

ATTIVITÀ AVIATION

(milioni di euro) 31/12/2007 31/12/2006 Var.%

Ricavi di gestione 515,5 487,3 5,8

Margine operativo lordo 229,4 229,9 -0,2

MOL/Ricavi 44,5% 47,2%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 81,0 101,2 -19,9

Risultato operativo 148,4 128,7 15,3

Risultato ante imposte 76,9 72,3 6,5

Risultato netto 30,4 35,4 -14,2

Flusso delle attività di esercizio 165,4 142,3 16,2

Posizione finanziaria netta (414,2) (485,8) 14,7

Personale in organico al 31/12 (unità) 2.330 2.140

Ricavi aeronautici

Ricavi non

aeronautici

43,7%

(225,1 milioni 

di euro)

Ricavi

aeronautici

56,3%

(290,3 milioni 

di euro)

Infrastrutture

centralizzate

25,4%

Sicurezza

19,1%

Diritti

55,5%



Nel 2007 la crescita del traffico nel sistema aeroportuale milanese è stata la seguente:
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A fine 2007 il sistema aeroportuale gestito da SEA si
colloca in Europa all’ottavo posto per i passeggeri ser-
viti e al quinto per le merci trasportate, registrando cre-
scite significativamente superiori alla media dei mag-
giori scali e sistemi aeroportuali europei.
A fronte di una crescita media del 5,2% del traffico
passeggeri dei primi sette scali europei il sistema aero-
portuale milanese ha infatti registrato un incremento
del 7,4% e, rispetto ad una crescita media del 2,2%
del traffico merci dei principali scali internazionali
europei, le attività cargo sono aumentate del 15,2%

(registrando l’incremento più elevato in Europa).
Tali buoni risultati sono stati sostenuti dalla perfor-
mance di Malpensa, che ha conseguito una crescita
del 9,7% dei passeggeri (rispetto al 5,7% degli altri
principali scali intercontinentali europei) e del
16,2% delle merci, confermandone il ruolo di mag-
giore scalo cargo italiano.
A fine anno il sistema aeroportuale milanese (Malpensa,
Linate e Orio al Serio) ha raggiunto il massimo storico
dell’attività con oltre 39,3 milioni di passeggeri (+7,7%)
e 622 mila tonnellate di merce (+10,5%).

Passeggeri
Nel 2007 SEA ha promosso la crescita del traffico
del sistema aeroportuale milanese mediante la prose-
cuzione della politica di ampliamento dei propri col-
legamenti internazionali ed intercontinentali, favo-
rendo l’inizio dell’operatività di nuovi vettori e soste-
nendo anche l’incremento di rotte e frequenze da
parte delle compagnie già operanti nei propri scali.
In particolare, rispetto all’esercizio precedente, si
evidenzia che:
• a Malpensa si è registrato un significativo incre-
mento del traffico passeggeri (+9,7%, pari a circa
2,1 milioni di passeggeri aggiuntivi), attestatosi su

livelli superiori alla media dei principali scali intercon-
tinentali europei (+5,7%), confermando il perdurare
della fase di forte crescita dello scalo (con movimenti
in crescita di oltre il 6,5%).
Nel corso dell’anno tutte le tipologie di destinazione
hanno fatto registrare significativi incrementi di attivi-
tà. In particolare i passeggeri sulle rotte domestiche
sono aumentati del 12,6%, quelli sulle tratte interna-
zionali del 10,7% e quelli intercontinentali del 6,1%.
Anche nel 2007 l’aumento del traffico è stato soste-
nuto dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia, che
hanno registrato un incremento del 17,2% dei pas-
seggeri,  raggiungendo una quota di mercato del

Traffico passeggeri 1998 - 2007 Traffico merci 1998 - 2007
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Malpensa LinateMalpensa Linate

Movimenti Passeggeri (1) Merci (tonn.) (2)

2007 2006 %(3) 2007 2006 %(3) 2007 2006 %(3)

Malpensa 263.584 247.456 6,5 23.717.177 21.621.236 9,7 471.148 405.453 16,2

Linate 100.467 100.113 0,4 9.924.558 9.693.156 2,4 17.472 18.521 -5,7

Totale 364.051 347.569 4,7 33.641.735 31.314.392 7,4 488.620 423.974 15,2

Bergamo - Orio al Serio 58.613 53.740 9,1 5.720.479 5.226.180 9,5 133.942 139.529 -4,0

Sistema aeroportuale milanese 422.664 401.309 5,3 39.362.214 36.540.572 7,7 622.562 563.503 10,5

(1) Il numero dei passeggeri in transito è considerato una sola volta
(2) Le tonnellate di merce e posta in transito e l'aviocamionato non sono considerati (ad eccezione dello scalo di Bergamo - Orio al Serio)
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente



Merci
Nel 2007 è continuata la significativa crescita, in
atto ormai da alcuni anni, del traffico merci del siste-
ma aeroportuale milanese, che si è confermato al
primo posto in Italia per volume di merce trattata,
coprendo oltre il 55% del mercato nazionale.
Le attività cargo di SEA sono concentrate nello scalo
di Malpensa che, nel 2007, ha trattato oltre 471
mila tonnellate (+16,2% rispetto al 2006) raggiun-
gendo il livello massimo di attività cargo dall’inaugu-
razione del Terminal 1. 
Nel 2007 le merci trasportate dai vettori all cargo
operativi a Malpensa ammontano a quasi 300 mila
tonnellate, con un incremento del 23,7% rispetto

all’esercizio precedente. 
Tale positivo andamento è stato sostenuto dalla cre-
scita di alcuni vettori all cargo già operativi nello
scalo quali CargoItalia (+236,6%, con oltre 36 mila
tonnellate trattate), Cargolux (+58%, con 35 mila
tonnellate), Federal Express (+10,6%, con 28,7
mila tonnellate), Korean Airlines (26,4 mila tonnel-
late, +6,9%), nonché dall’inizio dell’attività di
Qatar Airways (3 frequenze settimanali da settem-
bre, a seguito della revisione dei correlati accordi
bilaterali).
Nello stesso periodo Alitalia ha registrato un lieve
incremento (+0,8% rispetto al 2006) trattando circa
195 mila tonnellate di merce.
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51,8%. L’incremento più significativo è stato registra-
to dai vettori low cost (+82,4%) che, a fine 2007,
rappresentano il 13,3% del traffico di Malpensa. Tra
le migliori performance si segnala quella di easyJet
(+109%) che rappresenta oltre il 67% del traffico low
cost dello scalo con 2,1 milioni di passeggeri serviti
da Malpensa, prima base di armamento di easyJet
nell’Europa continentale, da cui il vettore copre 6
destinazioni nazionali e 14 internazionali.   
Lo sviluppo dell’attività dei vettori diversi da Alitalia
è stato favorito sia dall’inizio dell’operatività di sette
nuovi vettori, fra cui Clikair, TAM ed Etihad Airways,
sia  dall’incremento dell’offerta che garantisce 231
collegamenti settimanali aggiuntivi, di cui 34 fre-
quenze verso 11 nuove destinazioni internazionali ed
intercontinentali. A fine 2007, a seguito dell’ulterio-
re sviluppo dei collegamenti, Malpensa è collegata a
185 destinazioni, operate da 84 compagnie aeree.
La crescita del traffico di Malpensa è stata favorita
anche dalla revisione di alcuni accordi bilaterali (con
paesi di aree di significativa rilevanza economica e
turistica quali Brasile, Emirati Arabi, Madagascar,
Mauritius, Qatar, Seychelles, Singapore e Uzbekistan).
Tale processo ha consentito ad alcune compagnie

aeree di iniziare ad operare da Malpensa nel 2007
(fra queste Etihad Airways e Uzbekistan Airlines) e/o
di aumentare le frequenze settimanali (Air Mauritius
e Singapore Airlines).
Durante l’anno Alitalia ha invece fatto registrare una
performance inferiore alla media degli altri vettori
operanti su Malpensa (+1,6% rispetto all’esercizio
precedente). Tale risultato è stato determinato dal-
l’incremento del load factor sui voli nazionali e inter-
continentali, che ha bilanciato gli effetti negativi
derivanti dalla riduzione di alcune frequenze attuata
nella stagione invernale 2006/2007 e dagli scioperi
del personale della compagnia.
• a Linate, le limitazioni imposte dai D.M. 3/3/2000
e 5/1/2001 hanno consentito una crescita solo del
2,4% dei passeggeri (pari a circa 230 mila unità
aggiuntive) a fronte di una sostanziale invarianza dei
movimenti (+0,4%), con andamenti in crescita sia
nel segmento dei voli domestici (+2,2%) che di quel-
li intra UE (+3,1%). L’incremento di attività è stato
sostenuto dall’aumento del load factor di Alitalia e
del Gruppo Volare, nonché dalla crescita dell’operati-
vità di Lufthansa  e Iberia. A fine 2007 Linate è col-
legato con 29 destinazioni servite da 20 vettori.

Traffico passeggeri per aree geografiche - Sistema aeroportuale gestito da SEA
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Quadro normativo
L’implementazione da parte di Alitalia del piano
industriale, che prevede la cancellazione di oltre 250
movimenti giornalieri a Malpensa con l’avvio dell’ora-
rio estivo 2008, comporta per SEA la necessità di
sviluppare ulteriormente la politica di definizione e
revisione degli accordi bilaterali, in quanto l’attuale
quadro di riferimento normativo è particolarmente
penalizzante per lo scalo di Malpensa.
Gli accordi bilaterali regolano l’accesso al mercato
internazionale extra UE del trasporto aereo sulla base
di specifiche intese fra gli stati, ad eccezione degli
USA, con cui la Comunità Europea ha sottoscritto
l’accordo open skies che non prevede alcuna limita-
zione al trasporto aereo fra USA e singoli paesi UE a
partire dal marzo 2008. I patti bilaterali definiscono
le modalità con cui i vettori possono operare servizi
per il trasporto di passeggeri e merci tra gli stati con-
traenti, stabilendo la quantità di voli offerti, il nume-
ro dei soggetti designati ad operare e il numero di
destinazioni servite tra i due paesi.
Le rotte individuate da tali accordi non appartengono
ai vettori designati ad esercitarle ma, se un accordo
prevede la designazione a favore di un singolo vetto-
re per paese, solo il vettore individuato per ciascun
paese sarà titolato ad operare tale collegamento.
Nel periodo 2003-2007 SEA ha partecipato alle atti-
vità connesse alla stipula e alla  modifica di circa 40
accordi bilaterali verso 30 paesi extra UE (prevalen-
temente delle aree a maggiore sviluppo economico e
turistico mondiale, quali il Far East, il Medio Oriente,
il Sud Africa). Tali accordi hanno generalmente pre-
visto la designazione di più vettori per paese, consen-
tendo o incrementando la possibilità di accesso su
Milano per le rispettive compagnie estere che, in pre-
cedenza, pur ritenendo particolarmente attrattiva tale
destinazione, non potevano operare su Milano.
In tale contesto di evoluzione del quadro normativo,

la decisione di Alitalia di rinunciare all’hub di
Malpensa e di trasferire nello scalo di Roma
Fiumicino gran parte dei voli della compagnia, fra cui
la quasi totalità di quelli extra UE, determina il sor-
gere di significative problematiche. 
In particolare, per gli accordi bilaterali che prevedo-
no la designazione di un’unica compagnia aerea, si
determina l’impossibilità per altri vettori italiani o UE
di effettuare il collegamento da Milano verso il paese
terzo. Inoltre, anche in ipotesi di designazione di più
vettori, la limitazione del numero di frequenze opera-
bili non consente ad altri vettori italiani o UE di par-
tire da Milano se Alitalia utilizza tutte le suddette fre-
quenze da Roma.
Da qui l’impegno di SEA per stimolare la modifica
degli accordi bilaterali in essere in un’ottica più libe-
rale, in termini di numero di vettori da designare,
numero di frequenze da operare e numero di punti da
collegare tra i rispettivi paesi, così da consentire a
più vettori per parte la facoltà di operare servizi di
linea. 

A seguito dell’implementazione del piano industriale
di Alitalia, da marzo 2008 a Malpensa si sono libera-
te le finestre temporali (slot) utilizzate precedente-
mente dalla stessa Alitalia per atterrare e decollare
dallo scalo con voli verso qualsiasi destinazione. 
In linea con il Regolamento CEE 95/93 e successive
modifiche, gli slot rilasciati da Alitalia sono stati con-
feriti ad Assoclearance (coordinatore del mercato ita-
liano) per essere riassegnati ai vettori che ne facesse-
ro richiesta. 
Nel novembre 2007 la Regione Lombardia, con la
legge regionale n. 29, ha introdotto l’obbligo di rila-
scio di un proprio parere, non vincolante, nella pro-
cedura di riassegnazione degli slot da parte di
Assoclearance.  
Si segnala che, in ogni caso, i tempi per la riassegna-
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zione degli slot di Malpensa, relativamente alla sta-
gione estiva 2008, appaiono molto ristretti in relazio-
ne alle necessità di programmazione da parte dei vet-
tori (che richiede solitamente maggiore tempo per la
definizione delle relative strategie di network).

Diritti aeroportuali e corrispettivi regolamentati 
Nel 2007 non vi sono state modifiche alle riduzioni
tariffarie introdotte dalla legge 248 del 2/12/2005 di
revisione del sistema tariffario degli aeroporti italiani
che, dopo l’Atto di indirizzo emesso dal Ministero dei
Trasporti il 30 dicembre 2005, produceva i seguenti
effetti sulle tariffe:
• soppressione (dall’1 gennaio 2006) della maggiora-

zione dei diritti aeroportuali in caso di approdo e/o
partenza nelle ore notturne e parziale riduzione
delle royalty sulla fornitura di carburante, il cui
livello è stato definito con comunicazione ENAC
(Ente Nazionale Aviazione Civile) del 5 settembre
2006 (dopo la totale abolizione operativa dal 19
ottobre 2005);

• riduzione, in via transitoria, dei diritti aeroportuali in
vigore in misura pari alla diminuzione del canone di
concessione demaniale dovuto dai gestori aeropor-
tuali all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile),
ridotto del 75% rispetto ai livelli precedenti.

Durante il 2007 sono proseguiti i lavori propedeutici
alla definizione di uno schema di riordino della tarif-
fazione dei servizi aeroportuali, finalizzati alla stesu-
ra dei contratti di programma, nell’ambito di un siste-
ma basato sul principio del single till.
Nel settembre 2007 è stata emanata la Delibera
CIPE 38/2007 che ha approvato lo schema di riordi-
no della tariffazione dei servizi aeroportuali definito
precedentemente dal NARS (Nucleo di Attuazione e
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità). In linea
con quanto previsto dalla suddetta direttiva, l’ENAC
ha emanato le linee guida per la stipula dei contratti
di programma, approvate da apposito decreto inter-
ministeriale nel febbraio 2008, dopo aver acquisito
tutti i pareri delle parti coinvolte (enti, compagnie
aeree e società di gestione).
Le singole società di gestione aeroportuale, nel corso
del 2008, provvederanno con ENAC all’elaborazione
dei singoli contratti di programma, che ridefiniranno
i corrispettivi regolamentati per il quadriennio suc-
cessivo all’iter di approvazione del singolo contratto
(ved. “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del-
l’esercizio”). 
In attesa dell’applicazione del contratto di program-
ma ENAC, già nel corso del 2007, ha avviato un pro-

cesso di revisione di alcuni corrispettivi regolamenta-
ti, pur ritenendo che il valore complessivo dei corri-
spettivi SEA soggetti a vigilanza è comunque inferio-
re ai correlati costi sostenuti dalla Società. I primi
interventi hanno comportato una riduzione dei corri-
spettivi relativi ad alcune infrastrutture centralizzate
(fra cui pontili di imbarco e informativa al pubblico)
e all’utilizzo dei beni in esclusiva (banchi check-in e
spazi per operatori). SEA, in ragione del fatto che
l’attuale livello di tali corrispettivi non copre i costi
correlati, ritiene tale provvedimento un danno ingiu-
stificato e non ha proceduto alla sua applicazione
presentando ricorso al TAR della Lombardia.

Il 3 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha respinto
l’istanza cautelare, promossa da ENAC, di sospensio-
ne della decisione del TAR della Lombardia che
aveva accolto la richiesta SEA di risarcimento danni
per 9,8 milioni di euro verso ENAC e Ministero dei
Trasporti. Il danno derivava dall’entrata in vigore dei
corrispettivi di sicurezza il 26 giugno 2003, nono-
stante il servizio fosse stato erogato da SEA, su
espressa richiesta ENAC, dall’1 gennaio dello stesso
anno. A fronte del provvedimento del Consiglio di
Stato SEA ha già attivato l’iter per l’esecuzione della
sentenza del TAR, al fine di ottenere il pagamento
pur nelle more del giudizio di merito, in corso di defi-
nizione (ved. “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio”). 

In relazione all’istruttoria avviata a fine 2006
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nei confronti di SEA, per preteso abuso di posizione
dominante nel mercato della gestione delle infra-
strutture aeroportuali, si segnala che SEA ha ritenu-
to non opportuno presentare alcuna ipotesi di “impe-
gni” previsti dalla normativa Antitrust. Nel corso del
prosieguo dell’istruttoria avviata, il cui termine è
stato prorogato a fine giugno 2008, SEA confida di
poter fornire all’Autorità tutti gli elementi utili ad evi-
denziare la correttezza del proprio comportamento.

Puntualità di scalo
Anche nel 2007 gli scali di Malpensa e di Linate si
sono confermati fra gli aeroporti europei maggior-
mente puntuali, migliorando ulteriormente i già sod-
disfacenti livelli raggiunti nel 2006 e riuscendo a
gestire la significativa crescita del traffico senza
ripercussioni negative sui livelli dei servizi offerti.
Tale positivo risultato è stato ottenuto in un contesto
internazionale in cui invece i principali scali europei
hanno registrato, anche nel 2007, un generalizzato
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peggioramento dei livelli di puntualità, su cui conti-
nua ad incidere negativamente la crescente conge-
stione dello spazio aereo.

In particolare, a fine 2007, la puntualità degli scali
gestiti da SEA, misurata come percentuale dei voli
internazionali partiti in orario o con un ritardo massi-
mo di 15 minuti, è stata la seguente:
• Malpensa, con il 78,9% di puntualità in partenza

(75,8% nel 2006), si attesta al 7° posto in Europa
e al 2° fra i principali scali intercontinentali euro-
pei, dopo Vienna e prima di Zurigo, Amsterdam,

Francoforte, Madrid, Parigi Charles de Gaulle,
Roma e Londra Heathrow;

• Linate, con l’80,3% dei voli partiti in orario si col-
loca al 5° posto in Europa (rispetto ad un livello di
puntualità del 79,7% nel 2006).

I positivi risultati conseguiti dagli scali gestiti da SEA
derivano dalla realizzazione di alcuni interventi infra-
strutturali nelle aree air side di Malpensa e di Linate,
che hanno contribuito a rendere più fluide e agevoli
le manovre a terra degli aeromobili, e dall’efficiente
gestione dei servizi prestati ai passeggeri.

ATTIVITÀ NON AVIATION
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Nel corso del 2007 SEA ha proseguito nella  politica
di sviluppo e di miglioramento qualitativo dell’offerta
di prodotti, spazi e servizi commerciali negli aeropor-
ti di Malpensa e di Linate, in accordo con le esigen-
ze manifestate dalla clientela di ciascun segmento di
attività.

Retail
Anche nel 2007, seguendo un trend in atto da alcuni
anni, SEA ha proseguito nella politica di ristrutturazio-
ne e riqualifica, secondo criteri innovativi, delle aree
commerciali ed in particolare dei negozi e degli spazi
per la ristorazione. In tal senso ha ampliato e rinnova-
to l’offerta retail in termini di prodotti e di marchi, rior-
ganizzando significativamente gli spazi nelle aree com-
merciali a più elevato flusso di passeggeri. 
In particolare:

• al Terminal 1 di Malpensa: nella zona imbarchi
Schengen sono state ridisegnate le aree occupate da
prestigiosi marchi internazionali, quali Etro e

Ferragamo; è stato aperto un nuovo importante spa-
zio Emporio Armani e, presso il satellite, è stato inau-
gurato un nuovo spazio “last minute” del Duty Free.
Tali interventi sono stati realizzati secondo il concet-
to del walk thru (per cui i passeggeri devono transita-
re nella zona commerciale per raggiungere gli imbar-
chi), nell’ambito di una riqualifica dell’area nel suo
complesso che sarà completata nel 2008; nella zona
imbarchi non Schengen sono stati inaugurati nuovi
spazi di vendita di primari marchi internazionali, fra
cui Venchi e Moreschi. Inoltre anche presso il satel-
lite di quest’area è stato realizzato un nuovo spazio
“last minute” del Duty Free, secondo il concetto del
walk thru, ed è stata inaugurata un’edicola;

• al Terminal 2 di Malpensa è stata completamente
rinnovata ed ampliata l’area Duty Free, per fare fron-
te alle esigenze derivanti dalla significativa crescita
dei passeggeri sostenuta dallo sviluppo delle attività
dei vettori low cost. In tale contesto, e al fine di
migliorare il servizio e ampliare l'offerta, è stata com-
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pletamente rinnovata l'area imbarchi, con l'apertura
di nuovi negozi quali Carpisa, Yamamay, Camicissima
e Less is More; a Linate è proseguita l’attività di
ampliamento e ammodernamento delle zone com-
merciali, con un aumento della gamma di prodotti
offerti e l’inaugurazione di un negozio Montblanc.

Nell’ottica del continuo miglioramento dell’offerta di
ristorazione al Terminal di Malpensa sono iniziate le
attività di ristrutturazione ed ammodernamento degli
spazi da parte dei gestori (primari operatori interna-
zionali del settore quali Autogrill, Onama, Mychef)
con particolare attenzione per le aree degli imbarchi
non Schengen e del check-in, dove sono stati aperti
nuovi punti di ristorazione (Sky Lounge, Puro Gusto).
Inoltre nell’area arrivi del Terminal 1 è stata rinnova-
ta l’offerta di servizi di ristorazione con l’introduzione
del marchio High Fly. Le opere di ristrutturazione e
ammodernamento delle aree di ristorazione del
Terminal 1 di Malpensa saranno completate nel corso
del 2008, e prevedono anche la riqualifica dei
restanti punti vendita.

Nel 2007 l’offerta di servizi di autonoleggio nello scalo
di Malpensa si è ulteriormente arricchita con l’inizio
dell’attività di primari operatori internazionali del set-
tore. In particolare presso il Terminal 2, dove tale atti-
vità è in fase di significativa crescita grazie allo svilup-
po del traffico low cost, hanno iniziato ad operare
Europcar ed AVIS; al Terminal 1 ha iniziato la propria
attività Budget. La crescente domanda di servizi di
autonoleggio ha consentito di rinnovare i contratti fra
SEA e gli operatori, a condizioni più vantaggiose.

Nel settore della pubblicità, nel corso del 2007, SEA
ha siglato un nuovo accordo con IGP Decaux, gesto-
re unico degli spazi pubblicitari negli scali di
Malpensa e di Linate, che garantisce  migliori condi-
zioni economiche a SEA in quanto, oltre alla gestio-
ne delle tradizionali aree e forme di advertising, pre-
vede lo sviluppo di strutture pubblicitarie innovative
(sia all’interno che all’esterno dei terminal) avvalen-
dosi di nuove tecnologie e supporti visivi in grado di
rendere più attrattiva l’offerta pubblicitaria.

Parcheggi
Nel corso del 2007 il numero dei posti auto utilizzati
nei parcheggi del sistema aeroportuale gestito da SEA
ha registrato un incremento del 5% rispetto allo stes-
so periodo dell’esercizio precedente. In particolare a
Malpensa si è avuta una crescita dell’occupazione dei
posti del 18% sostenuta dall’incremento significativo

nell’uso dei parcheggi del Terminal 2, in linea con la
forte crescita del traffico low cost, e dall’aumento del-
l’offerta al Terminal 1 con l’apertura di un nuovo par-
cheggio, di fronte alla stazione ferroviaria,  per circa
1.650 posti auto. Da dicembre parte di tale parcheg-
gio è stata dedicata agli autonoleggi che vi sono stati
temporaneamente trasferiti per consentire i lavori di
realizzazione del nuovo hotel presso il Terminal 1.
La forte domanda di posti auto a Malpensa, che cre-
scerà grazie all’incremento dei passeggeri originanti,
(che non risentono del piano Alitalia), ha indotto SEA
a realizzare, entro fine 2008, un nuovo parcheggio a
raso di 1.100 posti auto al Terminal 1. Tale nuova
infrastruttura consentirà di razionalizzare i flussi dei
passeggeri che raggiungono Malpensa in auto, dedi-
cando i parcheggi del Terminal 2 esclusivamente alla
crescente clientela low cost.
A Linate si è invece registrata durante l’esercizio una
contrazione dei posti auto utilizzati (-3%) ascrivibile
esclusivamente alla realizzazione di un nuovo par-
cheggio multipiano i cui lavori rendono indisponibili
circa 1.100 posti auto sino a fine 2008, quando la
nuova struttura consentirà di disporre di  ulteriori
1.600 posti. Durante i lavori i passeggeri possono
disporre di posti auto in parcheggi remoti nelle
immediate vicinanze dell’aeroporto, collegati al ter-
minal con bus navetta gratuiti, ed usufruiscono di
opportune agevolazioni tariffarie.
Oltre che dalla generalizzata crescita del traffico pas-
seggeri la buona performance dei parcheggi è stata
sostenuta dall’ulteriore sviluppo della politica di fide-
lizzazione della clientela attraverso nuovi accordi
commerciali con tour operator, compagnie aeree e
importanti aziende, e dall’offerta di servizi accessori
di fascia elevata.
Da inizio aprile 2007 APCOA, azienda leader interna-
zionale nel settore del parcheggio auto già presente
presso il multipiano del Terminal 1 a Malpensa, è
subentrata a SEA anche nella gestione di tutti i par-
cheggi a raso del Terminal 1. Con tale contratto, oltre
a migliorare il livello qualitativo del servizio di parcheg-
gio, SEA ha ottenuto migliori condizioni economiche.

Handling di terzi e Cargo
Nel 2007 Cargo City ha ulteriormente ampliato la
gamma di servizi offerti agli operatori del settore del
trasporto merci con l’insediamento di nuovi uffici per
enti di Stato e spedizionieri e l’apertura di una riven-
dita di giornali e tabacchi.
Il livello del traffico cargo raggiunto a Malpensa ren-
derà necessario  l’utilizzo di un magazzino di circa
15 mila mq. presso il Terminal 2 in cui, nel 2008,
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sarà trasferita l’intera attività di Cargo Italia (primo
vettore all cargo dello scalo).

Presso il Terminal 1 di Malpensa sono stati inoltre
assegnati uffici operativi e spazi di biglietteria ad
alcuni vettori che hanno iniziato ad operare nello
scalo (fra cui TAM, Austrian ed Etihad) e sono stati
rinnovati o prorogati numerosi contratti per l’utilizzo
di spazi da parte di compagnie aeree, fra cui
AirFrance - KLM, British Airways e Jal.

Altre attività
A fine 2007 sono iniziate le attività di realizzazione
dell’hotel Sheraton Malpensa Airport da parte del
gruppo Deco e di Starwood Hotels. 

Tale albergo, la cui apertura è prevista nei primi mesi
del 2010, sorgerà nell’area sovrastante la stazione
ferroviaria del Terminal 1 di Malpensa e comprende-
rà  440 camere e spazi di oltre 2.000 mq. dedicati a
meeting e business center.

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Al fine di migliorare ulteriormente la qualità del ser-
vizio aeroportuale e gli standard di sicurezza SEA, nel
corso del 2007, ha proseguito nello sviluppo delle
infrastrutture di Malpensa e di Linate, adattando al
mutato scenario di traffico conseguente all’approva-
zione del piano Alitalia tempi e modalità di realizza-
zione di alcuni progetti.
In particolare, nel corso del 2007, sono proseguiti i
lavori di adattamento del Terminal 2 di Malpensa alle
esigenze del traffico low cost, cui tale area sarà dedi-
cata in esclusiva trasferendo così i voli charter pres-
so il Terminal 1 (con l’orario estivo 2008). 
Tale configurazione di traffico, che comporta uno
spostamento di passeggeri originanti presso il
Terminal 1 di Malpensa, rende necessaria anche nel
2008 la prosecuzione di alcune opere nell’aerosta-
zione già avviate nel 2007 e finalizzate a migliorare i
livelli del servizio per tale tipologia di passeggeri.

Malpensa
Fra i principali interventi infrastrutturali effettuati
da SEA nel 2007 nell’area air side si segnalano il
completamento dei lavori per il prolungamento del
raccordo W (con l’obiettivo di rendere più fluide e
sicure le manovre a terra degli aeromobili) e la pro-
secuzione dei lavori per la realizzazione del raccor-
do Sud, che consentirà di limitare significativa-
mente gli attraversamenti di pista da parte degli
aeromobili.
Nell’area land side sono proseguite le opere di com-
pletamento dell’aerostazione e del terzo satellite. In
particolare, al Terminal 1, sono proseguiti i lavori per
la realizzazione di aree check-in e imbarchi, disponi-
bili dalla metà del 2008, e sono state ultimate le
opere di ampliamento delle aree dedicate al control-
lo sicurezza dei passeggeri, con l’obiettivo di rendere

più fluide le operazioni di imbarco dei passeggeri ori-
ginanti. Nel 2007 sono iniziati inoltre i lavori per la
totale riqualifica dell’area commerciale della zona
imbarchi Schengen  ed è divenuto operativo nell’area
antistante la stazione ferroviaria, il nuovo parcheggio
per 1.650 posti auto. 

Al Terminal 2 di Malpensa, nel 2007, è stata ultima-
ta la riconfigurazione dell’impianto BHS e sono pro-
seguite le opere relative alla riqualifica della zona
controlli di sicurezza e al restyling dell’area imbarchi,
incrementando la disponibilità di spazi commerciali
in funzione della  crescente domanda della clientela
low cost. 
Nel corso del 2007, per sostenere lo sviluppo delle
attività di trasporto merci nello scalo di Malpensa,
sono stati avviati i primi interventi di costruzione del
polo logistico nell’area di Cargo City, in grado di
ampliare, già nel 2008, l’offerta di nuovi spazi per la
gestione delle merci. Tra gli interventi vi sono le
prime opere di urbanizzazione, la realizzazione di un
ampio parcheggio destinato alle attività di aviocamio-
nato e di un’area di stoccaggio air side dedicata alle
merci in attesa di imbarco.  

Linate
Nel 2007 nell’area air side sono stati ultimati i lavo-
ri per il rifacimento della segnaletica luminosa (siste-
mi AVL) in particolare nella zona del piazzale Nord.
Nell’area land side sono state completate le opere di
restyling della zona arrivi e di ampliamento e ammo-
dernamento di alcuni spazi commerciali nella zona
check-in.
Nello stesso periodo sono proseguiti i lavori di realiz-
zazione di un nuovo parcheggio multipiano che, nel
2009, renderà disponibili ulteriori 1.600 posti auto
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per i passeggeri (ved. “Attività non aviation”). 
Si segnala che ad agosto 2007, termine ultimo per la
relativa richiesta di erogazione, non vi è stata alcuna
assegnazione dei contributi previsti dall’accordo sot-
toscritto nel 2003 fra SEA e altri gestori aeroportua-
li italiani, ENAC e BEI per il finanziamento delle
opere di sicurezza realizzate per il controllo del
100% dei bagagli da stiva; ciò a seguito della man-
cata assegnazione di fondi statali ad ENAC destinati
a tale operazione (il contributo massimo a favore di
SEA ammontava a 53,9 milioni di euro). 

Stato di avanzamento degli investimenti previsti
dall’Accordo di programma
Alcuni dei lavori eseguiti a Malpensa sono inclusi
nell’Accordo di programma sottoscritto da SEA ed
ENAC, nel quale sono individuate le opere infrastrut-

turali di Malpensa per la cui realizzazione è prevista
una parziale copertura finanziaria da parte dello
Stato (L.449/85), erogata in correlazione all’avanza-
mento dei lavori.
Le infrastrutture incluse nell’Accordo di programma
che hanno avuto sviluppi nel corso del 2007 sono:
l’ampliamento del Terminal 1, il prolungamento del
raccordo W, il raccordo a Sud testata pista, la nuova
palazzina uffici per ENAC e la realizzazione di una
nuova isola ecologica.

Nel 2007, nell’ambito della realizzazione di tali
opere e relativamente alle quote cui corrisponde un
obbligo di reintegro da parte dello Stato, sono state
sostenute spese per 40,9 milioni di euro. A fronte di
tale impegno, il credito vantato da SEA verso lo Stato
ammonta a 80 milioni di euro.

AMBIENTE

Anche nel 2007 SEA ha confermato il proprio impegno
per la sostenibilità ambientale delle proprie attività e
per lo sviluppo del rapporto con il territorio. 
In particolare sono stati realizzati interventi ed attivate
iniziative che hanno riguardato sia Malpensa che
Linate:

• è proseguito il monitoraggio e il controllo dell’inqui-
namento acustico nelle aree adiacenti gli aeroporti di
Malpensa e di Linate, in coordinamento con ENAC,
comuni limitrofi, vettori e Agenzie Regionali per
l’Ambiente di Lombardia e Piemonte. In tale ambito
sono state avviate analisi finalizzate a promuovere
l’applicazione di sanzioni per i vettori che non rispet-
tino le corrette procedure di volo;

• è continuato il coordinamento e il controllo dei pro-

grammi di verifica qualitativa delle acque distribuite
e scaricate negli aeroporti gestiti dal Gruppo SEA,
con particolare attenzione per lo scalo di Malpensa;

• nell’ambito della gestione dei rifiuti sono prosegui-
te le attività di raccolta e movimentazione degli stes-
si all’interno del sedime aeroportuale, rafforzando
l’utilizzo delle piattaforme ecologiche anche median-
te la realizzazione dell’isola ecologica di Malpensa,
che entrerà in attività nei primi mesi del 2008;

• anche nel 2007 è stata confermata la certificazio-
ne ambientale ISO 14001 per il sistema di gestione
ambientale (SGA);

• è proseguita l’attività di monitoraggio delle emissio-
ni di CO2 nello scalo di Linate.

QUALITÀ DEL SERVIZIO 

L’impegno di SEA, teso al progressivo miglioramento
della qualità del servizio, ha trovato nel 2007 riscontro
nelle buone performance registrate, nonostante il signi-
ficativo incremento del traffico. In particolare:

• i tempi di attesa dei passeggeri ai banchi check-in
sono stati soddisfacenti: in media circa il 90% dei pas-
seggeri a Malpensa e a Linate è stato servito in meno di
10 minuti, con una riduzione media del 10% dei tempi
di attesa rispetto all’anno precedente;

• i tempi di attesa dei passeggeri ai controlli radiogeni
(su entrambi gli scali intorno ai 10 minuti) sono miglio-
rati di circa 3 minuti a Malpensa, per effetto degli inter-
venti infrastrutturali realizzati nell’ultima parte del
2006 che hanno consentito una riorganizzazione delle
aree dedicate a tale attività, e sono rimasti sostanzial-
mente invariati a Linate; 

• il numero dei bagagli disguidati è diminuito a
Malpensa, attestandosi a circa 23 bagagli disguidati ogni
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1.000 passeggeri (rispetto ai 26 dell’anno precedente).
A Linate si è mantenuto sui livelli dello scorso anno, con
circa 4 bagagli disguidati ogni 1.000 passeggeri;

• il servizio di riconsegna bagagli a Malpensa ha con-
sentito, nell’84% dei voli, il ritiro del primo bagaglio

entro 20 minuti, mentre a Linate tale performance è
stata raggiunta per il  95% dei voli.  
L’analisi di Customer Satisfaction dei servizi resi negli scali
gestiti da SEA, condotta da una primaria società di ricerche
di mercato, ha confermato anche nel 2007 un livello di sod-
disfazione complessivamente buono da parte dei passeggeri.

SAFETY

Nel 2007 SEA ha continuato a sostenere il manteni-
mento di elevate condizioni di sicurezza per il proprio
personale, proseguendo nell’implementazione di nuove
misure di prevenzione e protezione, prevedendo l’intro-
duzione di nuovi dispositivi di sicurezza e organizzando
corsi di formazione per i dipendenti. Anche grazie a
queste azioni il fenomeno infortunistico è considerevol-
mente diminuito: -12,5% di infortuni nel 2007 rispet-
to all’anno precedente  (-50,4% negli ultimi 5 anni).
Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico ha

rilasciato a Malpensa, primo aeroporto in Italia, il Nulla
Osta alle attività di movimentazione e deposito tempo-
raneo dei colli contenenti sorgenti radioattive, per le
quali SEA ha recentemente aggiornato le procedure al
fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
E’ stato inoltre predisposto il piano generale di coordi-
namento per le emergenze incendio nell’area di Cargo
City, e sono state elaborate le procedure di sicurezza
previste dalla legge 123/07.

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Nel 2007 il Gruppo SEA ha mantenuto il sistema di
Corporate Governance introdotto nel 2003, in linea con
le previsioni del Codice di autodisciplina delle società
quotate, avvalendosi di un Comitato per il controllo
interno del Gruppo SEA che, oltre alla valutazione del-
l’adeguatezza del sistema di controllo interno, svolge
anche funzione di raccordo tra il Collegio sindacale, la
Società di revisione e l’Amministratore Delegato.
Nell’attività di controllo il Comitato si avvale della fun-
zione Auditing.

Il Modello di organizzazione e gestione
Il Modello di organizzazione e gestione del Gruppo SEA,
previsto dal D.Lgs 231/2001, è stato definito sulla base
delle linee guida diffuse da Confindustria,  individuan-
do un sistema di deleghe e procure coerente con la
struttura organizzativa e funzionale aziendale. 
Nel 2007 è stata variata la composizione
dell’Organismo di vigilanza (divenuto organo collegiale)
preposto al monitoraggio dell’implementazione e del-
l’adeguatezza del modello organizzativo.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

In merito alla normativa in materia di protezione dei
dati personali (punto 26 dell’allegato B del D.Lgs.
196/2003 – “Disciplinare tecnico in materia di misure

minime di sicurezza”), SEA ha provveduto ad aggiorna-
re  il documento programmatico sulla sicurezza.

ALTRE INFORMAZIONI

SEA non svolge attività di ricerca e sviluppo e non
detiene azioni proprie.



Ricavi di gestione:

Ricavi aeronautici 290.331 56,3 281.863 57,8 3,0

- Diritti 161.047 31,2 157.417 32,3 2,3

- Infrastrutture centralizzate 73.871 14,3 71.339 14,6 3,5

- Sicurezza 55.413 10,8 53.108 10,9 4,3

Ricavi non aeronautici 225.136 43,7 205.431 42,2 9,6

- Retail 87.154 16,9 76.873 15,8 13,4

- Handling di terzi e CNA 39.536 7,7 38.170 7,8 3,6

- Cargo 9.955 1,9 9.906 2,0 0,5

- Parcheggi 46.641 9,0 41.859 8,6 11,4

- Servizi ed altri ricavi 41.849 8,1 38.624 7,9 8,4

Totale ricavi di gestione (A) 515.468 100,0 487.295 100,0 5,8

Costi operativi:

Costi del lavoro 127.489 24,7 113.709 23,3 12,1

Retribuzioni lorde 121.558 23,6 109.627 22,5 10,9

Altri costi del lavoro 5.931 1,2 4.082 0,8 45,3

Altri costi operativi 158.565 30,8 143.682 29,5 10,4

Materiali di consumo 11.974 2,3 11.029 2,3 8,6

Costi industriali 113.292 22,0 102.491 21,0 10,5

Costi amministrativi 33.299 6,5 30.162 6,2 10,4

Totale costi operativi (B) 286.053 55,5 257.391 52,8 11,1

Margine operativo lordo (A-B) 229.414 44,5 229.904 47,2 -0,2

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 81.037 15,7 101.192 20,8 -19,9

Ammortamenti 44.819 8,7 44.645 9,2 0,4

Accantonamenti 26.060 5,1 11.918 2,4 n.s.

Svalutazioni crediti (33.397) 6,5 44.629 9,2 n.s.

Svalutazioni delle immobilizzazioni 43.555 8,4 0 0,0 n.s.

Risultato operativo 148.377 28,8 128.713 26,4 15,3

Proventi (oneri) da partecipazioni, finanziari, straordinari e diversi (71.423) -13,9 (56.446) -11,6 26,5

Proventi (oneri) da partecipazioni (56.138) -10,9 (37.358) -7,7 50,3

Proventi (oneri) finanziari (22.490) -4,4 (15.655) -3,2 43,7

Proventi (oneri) straordinari e diversi 7.204 1,4 (3.433) -0,7 -309,8

Risultato prima delle imposte 76.954 14,9 72.267 14,8 6,5

Imposte dell'esercizio 46.538 9,0 36.823 7,6 26,4

Risultato netto 30.416 5,9 35.443 7,3 -14,2

L’andamento economico, finanziario e patrimoniale

ANDAMENTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

18

31/12/2007 % 31/12/2006 Variazione %
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I ricavi di gestione ammontano a 515,5 milioni di
euro, di cui 290,3 milioni derivanti dalle attività
aeronautiche (56,3%) e i restanti 225,1 milioni deri-
vanti da ricavi non aeronautici (43,7%).
I ricavi da attività aeronautiche registrano un incre-
mento del 3% rispetto al corrispondente periodo dello
scorso esercizio risentendo prevalentemente dell’anda-
mento positivo del traffico, e si distinguono in:
- diritti aeroportuali, il cui ammontare si è attestato

a 161 milioni di euro, in aumento del 2,3%;  
- infrastrutture centralizzate, pari a 73,9 milioni di

euro, con una variazione rispetto al 2006 del
3,5%. L’effetto positivo delle variabili di traffico è
stato controbilanciato da una riduzione delle attivi-
tà di de-icing a seguito delle più miti condizioni
meteorologiche dell’anno;

- prestazioni di sicurezza (55,4 milioni di euro) con
un incremento del 4,3% conseguenti all’incremen-
to del traffico passeggeri. 

I ricavi non aeronautici registrano un incremento del
9,6% rispetto allo scorso esercizio.

In dettaglio: 
• i ricavi da retail, pari a 87,2 milioni di euro, si
incrementano del 13,4% rispetto al periodo corri-
spondente dello scorso esercizio. Tale variazione è
dovuta principalmente ad un aumento di:

- vendite al pubblico (+14,1%) per l’incremento del
traffico passeggeri e  per l’apertura di nuovi negozi
a Linate e a Malpensa; 

- ristorazione (+28,6%) a seguito del rinnovo dei
contratti al Terminal 1 di Malpensa e della crescita
dei passeggeri; 

- noleggio vetture (+7%) per l’adeguamento dei cor-
rispettivi, per l’apertura di nuovi uffici al Terminal
1 e per la crescita del traffico passeggeri; 

- attività bancarie (+23,6%) ricavi influenzati dal-
l’adeguamento dei corrispettivi e dall’incremento
delle attività di cambiavalute di Malpensa;

- pubblicità (+7%) per il rinnovo del contratto di
pubblicità  a condizioni più favorevoli e grazie a
maggiori contratti per spazi pubblicitari.

• I ricavi derivanti dalle attività di handling di terzi e
corrispettivi da vettori ammontano a 39,5 milioni di
euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2006. Tale
variazione positiva è dovuta principalmente  all’appli-
cazione dei corrispettivi per il refuelling secondo la
comunicazione di ENAC del 16 aprile 2007. Tale
provvedimento prevede la fatturazione oltre che di un

valore pro-litro di 4,41 euro/mc, anche di un corri-
spettivo per i terreni occupati dai gestori di attività di
carburante; 

• i ricavi derivanti dall’area cargo, pari a 10 milioni
di euro registrano un aumento dello 0,5% rispetto al
2006;

• i corrispettivi dai parcheggi segnalano un incremen-
to dell’ 11,4%, attestandosi a 46,6 milioni di euro
grazie all’aumento del traffico passeggeri, all’incre-
mento tariffario e alla rimodulazione dei prezzi per
fascia oraria;

• i servizi e gli altri ricavi ammontano a 41,8 milioni
di euro, con un incremento dell’8,4% attribuibile
essenzialmente a maggiori ricavi legati ai rinnovi con-
trattuali con operatori che svolgono attività di avvol-
gibagagli, controbilanciati da minori ricavi di bigliet-
teria a seguito del crescente fenomeno dell’emissio-
ne dei biglietti in via telematica.

I costi operativi sono pari a 286 milioni di euro e si
suddividono in 127,5 milioni per costi del personale
e 158,6 milioni per altri costi operativi.

In particolare:
• il costo del personale include retribuzioni ed oneri
sociali per 110,3 milioni di euro, accantonamenti per
il trattamento di fine rapporto per 8,5 milioni ed altri
costi del personale per 8,7 milioni. Rispetto all’eser-
cizio 2006 si registra un incremento del 12,1%
determinato principalmente dall’incremento del
costo unitario medio del lavoro (per effetto degli scat-
ti di anzianità, dei premi di produttività e redditività
e di alcuni istituti retributivi congelati nei preceden-
ti anni, in base ad accordi sindacali), e dal maggior
personale in organico destinato prevalentemente ad
aree operative;

• gli altri costi operativi si riferiscono ad acquisti di
beni di consumo per 12 milioni di euro e prestazioni
di servizi industriali ed amministrativi rispettivamen-
te per 113,3 e 33,3 milioni. 
Nello specifico:
- gli acquisti per beni di consumo evidenziano un

incremento dell’8,6 % rispetto al 2006 per maggiori
acquisti per ricambi di impianti e attrezzature; 

- i costi industriali evidenziano un incremento del
10,5% attribuibile principalmente a maggiori costi
per servizio antincendio negli aeroporti (+8,1 milio-
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ni di euro) a seguito dei provvedimenti introdotti
dalla finanziaria 2007, a maggiori spese di manu-
tenzione relativa agli impianti (+1 milione di euro),
a maggiori costi per spese di pulizia (+0,6 milioni
di euro) correlati alla crescita infrastrutturale. Tali
incrementi sono stati controbilanciati da minori
costi assicurativi (-0,6 milioni di euro) per risparmi
conseguiti in sede di rinnovo delle polizze e da
minori servizi relativi ai bagagli passeggeri (-1,1
milioni di euro) per l’avvenuta internalizzazione del
servizio a partire dal mese di maggio;

- i costi amministrativi registrano un incremento del
10,4% dovuto principalmente a maggiori spese per
canone concessorio (+2,1 milioni di euro) legato
all’aumento del traffico, a maggiori costi per con-
sulenze strategiche (+1,2 milioni di euro), a mag-
giori oneri tributari indiretti a seguito dei provvedi-
menti introdotti dalla Finanziaria 2007 (+0,9
milioni di euro). I maggiori costi sostenuti sono
stati controbilanciati da minori prestazioni profes-
sionali per servizi legali e prestazioni tecniche (-0,9
milioni di euro), da una riduzione degli emolumen-
ti del Consiglio di Amministrazione (-0,7 milioni di
euro), da minori liberalità (-0,4 milioni di euro) e
da minori canoni hardware e software (-0,3 milioni
di euro).

Gli ammortamenti sono pari a 44,8 milioni di euro e
sono relativi a immobilizzazioni materiali per 43 milio-
ni e immobilizzazioni immateriali per 1,8 milioni.

Gli accantonamenti al fondo oneri futuri, pari a com-
plessivi 26,1 milioni di euro,  si riferiscono ad oneri
in materia di lavoro per 20,7 milioni, effettuati prin-
cipalmente in conseguenza dell’acuirsi di alcuni
rischi verso il personale dipendente, parte dei quali
già riscontrati nei precedenti esercizi, e alla futura
revisione dell’assetto organizzativo della Società,
oltre che a maggiori rischi per riserve iscritte dagli
appaltatori per 4,5 milioni e a rischi fiscali per 0,9
milioni di euro.

La svalutazione netta dei crediti presenta un valore
positivo pari a 33,4 milioni di euro.
In continuità con l’esercizio precedente gli accanto-
namenti al fondo svalutazione crediti, pari a 20,5
milioni di euro, sono stati effettuati tenendo conto
del rischio di deterioramento della dinamica finanzia-

ria delle principali compagnie con le quali vi sono
contenziosi in essere.
Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti, per 53,9
milioni di euro, tengono conto dell’accordo sottoscrit-
to con Alitalia in data 30 luglio 2007 che prevede la
definizione di vertenze in corso con il vettore. A fron-
te di tale accordo Alitalia ha liquidato parte degli
importi dovuti che erano stati accantonati nei prece-
denti esercizi. 

La svalutazione delle immobilizzazioni per 43,6
milioni di euro tiene conto di perdite permanenti di
valore degli investimenti effettuati per dotare
Malpensa di infrastrutture adeguate al ruolo di hub
per Alitalia. Tali infrastrutture risultano sovradimen-
sionate a seguito della decisione della compagnia di
trasferire nello scalo di Roma Fiumicino gran parte
dei voli in precedenza effettuati dallo scalo milanese.
Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto riportato
nella Nota integrativa.

Il risultato economico negativo derivante dalle società
partecipate, pari a 56,1 milioni di euro, è determinato
dalla svalutazione della partecipazione SEA Handling
(59,7 milioni), al netto dei dividendi percepiti da
imprese collegate ed altre imprese (3,6 milioni).

La gestione finanziaria evidenzia oneri al netto dei
proventi per 22,5 milioni di euro con un aumento di
6,9 milioni rispetto al corrispondente periodo del-
l’esercizio precedente. Tale variazione è imputabile
principalmente a maggiori oneri derivanti dall’indebi-
tamento a medio lungo termine per 5,4 milioni su
cui, oltre all’incremento dei tassi di riferimento, ha
influito negativamente la diversa composizione del-
l’indebitamento rispetto al 2006; in particolare, oltre
il 50% del debito è stato erogato dal marzo 2006
(con conseguente minore incidenza dei relativi
oneri); a maggiori oneri  per 0,6 milioni di euro deri-
vanti dal credito finanziario nei confronti della con-
trollante SEA Handling; da differenze cambio  nega-
tive per 0,7 milioni di euro.

I proventi straordinari e diversi, al netto degli oneri
sono pari a 7,2 milioni di euro.

Le imposte del periodo ammontano a 46,5 milioni di
euro, di cui 35,5 milioni per imposte correnti e 11
milioni per imposte anticipate del periodo. 
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ANDAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali 3.711 3.284

Immobilizzazioni materiali

- Beni di proprietà 99.433 100.320

- Beni gratuitamente devolvibili 1.001.426 937.211

- Immobilizzazioni in corso ed acconti 113.228 168.221

Totale 1.214.087 1.205.752

Immobilizzazioni finanziarie 65.894 81.859

Capitale immobilizzato (A) 1.283.692 1.290.895

Crediti commerciali 149.045 110.270

Altri crediti e ratei e risconti attivi 52.392 51.257

Rimanenze 9.241 8.679

Attività di esercizio a breve 210.678 170.206

Debiti commerciali (171.331) (163.141)

Altri debiti e ratei e risconti passivi (102.765) (64.345)

Passività di esercizio a breve (274.096) (227.486)

Capitale circolante (B) (63.418) (57.280)

Trattamento di fine rapporto (C) (49.981) (47.888)

Fondi per rischi ed oneri (D) (81.960) (60.968)

Capitale investito netto (A+B+C+D) 1.088.333 1.124.759

Contributi dello Stato/UE (E) (455.450) (421.122)

Patrimonio netto (218.698) (217.847)

Disponibilità liquide 45.885 12.887

Attività finanziarie a breve 11.842 6.595

Attività finanziarie a medio-lungo termine 9.784 12.602

Crediti per contributi dello Stato 79.965 45.738

Anticipazione finanziaria contributi dello Stato (78.099) (45.077)

Quota a breve indebitamento medio-lungo termine (120.326) (124.018)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (363.236) (394.517)

Posizione finanziaria netta (G) (414.185) (485.790)

Contributi dello Stato, Patrimonio netto e posizione finanziaria netta (E+F+G) (1.088.333) (1.124.759)

31/12/2007           31/12/2006
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La posizione finanziaria di SEA, al 31 dicembre 2007,
registra un indebitamento finanziario netto di 414,2
milioni, in miglioramento di 71,6 milioni di euro
rispetto a fine 2006 in cui toccava  485,8 milioni.
Sulla riduzione dell’indebitamento hanno influito fat-
tori diversi:

a) la contrazione di 34,9 milioni di euro del debito
lordo (passato da 518,5 milioni di fine 2006 a
483,6  milioni di fine 2007) per effetto dei seguen-
ti elementi:
- la prosecuzione del rimborso di parte del debito già

in fase di ammortamento per 28,5 milioni di euro;  
- l’estinzione anticipata di un’ulteriore quota di 42,5

milioni di euro della Tranche A di 200 milioni di
euro del finanziamento bullet Unicredit/Mediobanca
2006-2013, mediante l’erogazione del finanzia-
mento BEI/BNL 2007-2027 di 22 milioni di euro
(in marzo) e di quello BEI/Unicredit 2007-2027
per 20 milioni (in settembre). Tali operazioni sono
state condotte per  ridurre gli oneri finanziari ed
allungare la scadenza del debito SEA; 

- la variazione delle posizioni di debito infragruppo:
la riduzione di 7,5 milioni di euro del debito verso
le società partecipanti alla gestione della tesoreria
centralizzata (a fine anno pari a 43,7 milioni di
euro); l’incremento di 1,6 milioni di euro del debi-
to finanziario verso SEA Handling (che alla fine del
2007 ha toccato 45,7 milioni), determinato dalla
remunerazione a condizioni di mercato effettuata
mediante accredito degli interessi in conto;

b) la prosecuzione nell’utilizzo della linea di credito
di 152 milioni di euro che garantisce l’anticipo dei
contributi vantati da SEA verso lo Stato. A fine 2007
risultano anticipati ulteriori 33 milioni di euro, per un
totale di 78,0 milioni (a fronte di un aumento dei
corrispondenti crediti per 34,2 milioni). Si precisa
che il rimborso dell’anticipazione è correlato agli
incassi di tali crediti, con mandato irrevocabile rila-
sciato da ENAC (che effettua il relativo pagamento) a
favore dell’istituto bancario garante della linea.
Nel gennaio 2008, a seguito dell’erogazione da  parte
di ENAC a SEA di 21,7 milioni di euro di tali credi-
ti, vi è stata la contestuale riduzione di un pari
ammontare della suddetta anticipazione bancaria.
Nel febbraio 2008 il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha emanato un decreto di riassegnazione dei
fondi perenti, a favore di SEA, per ulteriori 34,7
milioni di euro (a valere per l’anno finanziario 2008).
L’erogazione di tale seconda tranche di crediti è
subordinata al materiale trasferimento della liquidità
ad ENAC da parte dello stesso Ministero. Tale trasfe-
rimento dovrebbe essere effettuato entro la fine del
2008;

c) l’aumento delle attività finanziarie per 35,4 milio-
ni di euro determinato dai seguenti eventi:
- l’incremento delle disponibilità liquide per 32,9

milioni, a seguito del positivo andamento dei flussi
di cassa della gestione operativa di periodo (165,4
milioni di euro, su cui ha influito in misura signifi-

INVESTIMENTI

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali dell’esercizio 2007 sono ammontati a 96,1 milioni di euro e sono
così composti:

POSIZIONE FINANZIARIA

(migliaia di euro) INVESTIMENTI AL 31/12/2007

Aerostazione e fabbricati operativi 66.375

Piste, piazzali e raccordi 18.081

Sistema BHS Malpensa 7.422

Altri beni di proprietà 2.546

Attrezzatura varia 1.321

Bridges 253

Altri impianti e mezzi di carico e scarico 111

TOTALE 96.110
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cativa l’incasso dell’accordo transattivo Alitalia).
Tali flussi hanno coperto interamente sia i fabbiso-
gni finanziari (38,2 milioni) sia quelli derivanti dal-
l’attività di investimento (141,1 milioni);

- la variazione delle posizioni di credito infragruppo:
l’aumento per 5,3 milioni di euro del credito verso
le società partecipanti alla gestione della tesoreria
centralizzata (a fine anno pari a 11,9 milioni); la
riduzione per 2,7 milioni del credito a lungo termi-
ne verso Malpensa Energia a seguito della prosecu-
zione dell’ammortamento di tale finanziamento.

Al 31 dicembre 2007 SEA dispone di linee di credi-
to irrevocabili non utilizzate per 240 milioni di euro,
così ripartite: 135 milioni di linee di credito non
revolving intermediate da primari istituti bancari su
raccolta BEI, correlate alla realizzazione di interventi
infrastrutturali sullo scalo di Malpensa; 55 milioni di
una linea di credito non revolving per l’anticipazione
finanziaria dei crediti vantati da SEA verso lo Stato

per la realizzazione di alcune opere su Malpensa e il
cui rimborso è correlato agli incassi di tali crediti; 50
milioni di una linea di credito revolving.

A fine 2007 il costo medio della raccolta finanziaria
di SEA ha toccato il 5,09%, in crescita di 67 bp
rispetto a fine 2006 (4,43%), nonostante nello stes-
so periodo i tassi di riferimento di mercato siano
aumentati di quasi 130 bp. Su tale risultato hanno
influito favorevolmente le operazioni di copertura dal
rischio tasso (che hanno prodotto un risparmio di 28
bp a fine anno), e la prosecuzione dell’ammortamen-
to sui finanziamenti a tasso fisso che, a fine 2007
rappresentano il 24,8% del totale del debito di SEA.
A fine 2007 il 59,3% del debito a tasso variabile è
coperto dal rischio di rialzo dei tassi mediante
Interest Rate Swap; pertanto, a fine dicembre, la
quota di debito SEA effettivamente esposta a rischio
tasso è pari al 31% (rispetto al 37,3% di fine 2006).
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RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro) 31/12/2007 31/12/2006

LIQUIDITÀ INIZIALI 12.887 44.158

ATTIVITÀ D'ESERCIZIO

Utile / (perdita) di periodo 30.416 35.444

Ammortamenti netti 44.819 44.643

Accantonamenti netti e svalutazioni 126.465 55.249

Variazione delle rimanenze (562) (760)

Variazione dei crediti commerciali (43.859) (3.426)

Variazione degli altri crediti (32.532) (33.784)

Variazione delle passività correnti 40.670 44.965

Flusso delle attività d'esercizio 165.417 142.331

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (2.203) (2.207)

- materiali (96.110) (112.660)

- finanziarie (43.968) (60.440)

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- immateriali 0 0

- materiali 1.178 734

- finanziarie

0 10

Flusso delle attività di investimento (141.103) (174.563)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Variazione crediti per contributi dello Stato 34.228 24.727

Incasso crediti per contributi dello Stato 0 0

Anticipazione finanziaria sui crediti per contributi dello Stato 33.022 45.077

Accensione nuovi finanziamenti 42.000 202.000

Rimborsi di finanziamenti (71.034) (30.228)

Attività finanziarie a breve 33 0

Flusso delle attività di finanziamento 38.249 241.576

Dividendi pagati (29.565) (240.615)

Flusso di cassa di periodo 32.998 (31.271)

LIQUIDITÀ FINALI 45.885 12.887
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I rapporti con le parti correlate

Al 31 dicembre 2007 SEA detiene le seguenti partecipazioni, classificate in relazione ai settori in cui operano:

Altre partecipazioni riguardano:

Consorzio Malpensa Construction 51%

Consorzio ETL-European Transport Law 16,667% 

Consorzio Milano Sistema 10%

Romairport Srl 0,2266%

Società aeroportuali Quota % 

- SEA Handling SpA 100

- SACBO SpA 49,979

- Aeropuertos Argentina 2000 SA 36

- GESAC SpA 5

Società di servizi e commerciali

- Dufrital SpA 40

- CID Italia SpA 40

- Air Shop Srl 40

Costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali

- Malpensa Energia Srl 51

- Malpensa Logistica Europa SpA 100

- Disma SpA 18,75

Inoltre SEA detiene 1 quota della Cooperativa SITA di
diritto belga, società operante nel campo delle tele-
comunicazioni.

Si segnala che il 12 febbraio 2008 SEA è receduta
dal Consorzio ETL-European Transport Law, ai sensi
dell’art. 14 dello Statuto.
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Dal 1° giugno 2002 SEA Handling è divenuta opera-
tiva nell’esercizio delle attività di handling negli aero-
porti di Linate e di Malpensa, per effetto del conferi-
mento del ramo d’azienda da parte di SEA. 

In data 20 aprile 2007 si è tenuta l’Assemblea ordi-
naria e straordinaria della Società.
L’Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio del-
l’esercizio 2006 che ha evidenziato una perdita com-
plessiva di 44.150 migliaia di euro, di cui 10.366
migliaia già ripianate nel corso del 2006.
L’Assemblea straordinaria, dopo aver approvato la
situazione patrimoniale del periodo 1° gennaio 2007
– 28 febbraio 2007, ha provveduto alla copertura
delle perdite risultanti dalla stessa situazione patri-
moniale pari complessivamente a 41.559 migliaia di
euro (di cui 33.784 migliaia maturate nel 2006 e
7.775 migliaia maturate nel primo bimestre 2007)
mediante riduzione del capitale sociale da 90.000 a
48.441 migliaia di euro. Il capitale sociale è stato
ricostituito fino a 60.000 migliaia di euro con un ver-
samento dell’unico socio SEA pari a 11.559 migliaia
di euro. Nella stessa Assemblea è stato previsto di
aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di
90.000 migliaia di euro, da effettuarsi entro il 31
dicembre 2007, conferendo al Consiglio di
Amministrazione tutti i poteri per richiamare la parte
residua non sottoscritta dal socio SEA.

In attuazione di tale delibera, il Consiglio di
Amministrazione di SEA Handling ha provveduto in tre
riprese a chiedere al socio SEA il versamento della
parte residua dell’aumento di capitale sociale. In par-
ticolare, in data 27 settembre, sono stati richiamati
2.663 migliaia di euro, in data 24 ottobre è stato chie-
sto l’importo di 3.528 migliaia mentre il 12 dicembre
è stato richiamato il residuo non ancora versato pari a
23.809 migliaia.

Alla data del 31 dicembre 2007 il capitale sociale è
composto da n. 90.000.000 azioni da nominali 1
euro ciascuna.

Il personale in organico al 31 dicembre 2007 è di
3.029 unità, rispetto a 3.351 unità del 31 dicembre
2006.

La perdita al 31 dicembre 2007 è pari a 59,7 milio-
ni di euro rispetto a 44,2 milioni al 31 dicembre
2006, in aumento del 35,3%. 

I ricavi di gestione dell’esercizio ammontano comples-
sivamente a 172,8 milioni di euro in diminuzione del
3,7% rispetto al 31 dicembre 2006 (179,4 milioni),
la perdita operativa lorda è di 42,5 milioni di euro
rispetto a 34,3 milioni al 31 dicembre 2006, in
aumento del 24,0%. La posizione finanziaria netta
risulta attiva per 40,8 milioni di euro rispetto a 51,9
milioni al 31 dicembre 2006.

SEA Handling, controllata da SEA al 100%, ha stipu-
lato con questa nel 2002 un complesso di accordi
allo scopo di assicurare le condizioni produttive ade-
guate per l’avviamento operativo ed amministrativo
della Società, conseguente al conferimento del ramo
d’azienda.
A seguito delle mutate esigenze operativo gestionali
e di mutati fattori di ordine normativo, nel corso del
2003 sono state ridisciplinate alcune attività rese da
SEA Handling.
I contratti di prestazione di servizi tra SEA e SEA
Handling riguardano le seguenti aree:

- la fornitura da parte di SEA di specifiche attività di
servizio, articolate in relazione alle aree funzionali
della Società (servizi amministrativi, finanziari, fisca-
le e societario, assicurazioni, pianificazione e con-
trollo, servizi di supporto legale, amministrazione del
personale, formazione e selezione, approvvigiona-
menti e gestione merci, auditing, qualità, safety, ser-
vizio sanitario, servizi informatici e di telecomunica-
zione), di durata annuale;
- il servizio di tesoreria centralizzata reso dalla capo-
gruppo SEA, al fine di gestire la liquidità di Gruppo
e ottimizzarne i flussi finanziari attraverso l’organiz-
zazione di un sistema di cash pooling, con l’istituzio-
ne di un conto corrente bancario accentratore dei
flussi finanziari di Gruppo. SEA Handling ha aderito
alla convenzione stipulata da SEA con altre società
del Gruppo, definendo di comune accordo le condi-
zioni finanziarie di regolamento degli interessi, diffe-
renziate in funzione del periodo di giacenza dei saldi
attivi e passivi;
- la disciplina dei rapporti tra SEA Handling e SEA,
in qualità di gestore aeroportuale, in merito alla for-
nitura, da parte di SEA Handling, dei servizi di assi-
stenza aeroportuale a favore dei vettori. Considerato
che SEA è responsabile della gestione aeroportuale in
forza di legge, nonché della convenzione che discipli-
na i rapporti con ENAC ed è tenuta a coordinare le
attività dei soggetti presenti in aeroporto (tra cui le

SEA HANDLING
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imprese di assistenza aeroportuale) e che SEA
Handling ha necessità di utilizzare spazi e beni per
l’esercizio delle proprie attività negli aeroporti di
Linate e  di Malpensa, SEA Handling si è impegnata
a riconoscere a SEA un corrispettivo per l’accesso,
proporzionale alle unità di traffico, e corrispettivi
specifici per l’utilizzo degli spazi e dei beni messi a
disposizione da SEA. Il contratto è stato rinnovato
fino al  31 dicembre 2008;
- la fornitura da parte di SEA Handling di servizi ope-
rativi di supporto a beneficio del gestore aeroportua-
le SEA, quali i servizi di manutenzione e lavaggio dei
mezzi, l’organizzazione di presidi di carattere ricor-
rente, o su richieste specifiche, con corrispettivi di
natura fissa e variabile in funzione delle risorse impe-
gnate. Il contratto è stato rivisto anche a seguito del-
l’introduzione  degli obblighi normativi relativi ai con-
trolli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva.
Pertanto, a partire dal 2003, sono state previste ulte-
riori attività per il supporto degli impianti di smista-
mento bagagli negli scali di Linate e di Malpensa,
supporti a servizi di sicurezza, movimentazione dei
bagagli per i controlli radiogeni, movimentazione
degli aeromobili, push back e messa a disposizione
del generatore mobile 400 HZ, l’utilizzo del sistema
DCS ARCO (sistema operativo per le funzioni di
accettazione e imbarco dei passeggeri, dei bagagli,
weight & balance e per i servizi accessori) di proprie-
tà Alitalia e concesso in uso a SEA. SEA e SEA
Handling hanno disciplinato le modalità di utilizzo

del DCS ARCO da parte di SEA Handling per i vetto-
ri assistiti che utilizzano tale sistema definendo un
corrispettivo in funzione del numero dei passeggeri
accettati e delle linee utilizzate.  Tale contratto è
stato ridefinito per tutto il 2007;
- i distacchi temporanei di risorse alle dipendenze di
SEA Handling presso SEA in relazione ai lavoratori
che hanno superato le selezioni dei bandi di ricerca
del personale emessi da SEA; durante il periodo di
tirocinio SEA rimborsa il costo del personale a SEA
Handling a fronte del ricevimento della corrisponden-
te prestazione lavorativa.

Nel giugno 2007 SEA ha rinnovato l’opzione del con-
solidato fiscale nazionale di Gruppo tra SEA e SEA
Handling, relativamente al nuovo triennio 2007/2009,
attraverso le procedure telematiche di rito.
Ciò consente al Gruppo di compensare le perdite
fiscali di SEA Handling con i redditi imponibili di
SEA per l’arco del nuovo triennio considerato.
Contestualmente le due società hanno convenuto di
rinnovare, limitatamente all’esercizio 2007, gli
accordi stipulati con il contratto di consolidamento
per il periodo 2004-2006 in relazione alla ripartizio-
ne della remunerazione che costituisce il beneficio
fiscale riconosciuto dal fisco per chi esercita l’opzio-
ne predetta.
Nella fattispecie il beneficio fiscale, che per il 2007
ammonta ad 15,5 milioni di euro, è stato interamen-
te acquisito dalla controllante SEA.

SACBO 

SACBO gestisce l’aeroporto di Orio al Serio fino al 2042.
Il traffico commerciale del 2007 ha fatto registrare
58.613 movimenti complessivi (+ 9,1% rispetto al
2006), i passeggeri sono stati 5,72 milioni (+ 9,5%
rispetto al 2006), le merci movimentate 133.942
tonnellate (-4,0% rispetto all’anno precedente). 
Il risultato netto stimato della Società al 31 dicem-
bre 2007 risulta pari a 9,9 milioni di euro rispetto a

7,5  milioni dell’esercizio precedente +32%). 
SEA e SACBO hanno stipulato un “Contratto genera-
le di assistenza” relativo alla fornitura di servizi di
supporto, consulenza e assistenza professionale/tec-
nica nelle aree legale, auditing e personale, proroga-
to sino al 31 dicembre 2007.



28

Breve descrizione dell’attività della Società
La Società, costituita il 28 gennaio 1998, ha stipu-
lato in data 9 febbraio 1998 un contratto di conces-
sione della durata di 30 anni con il Governo argenti-
no per la gestione di 33 aeroporti facenti parte del
sistema aeroportuale nazionale, di cui ad oggi 32
presi in carico. 

Andamento economico e finanziario dell’esercizio
2007
Il traffico passeggeri è cresciuto da 16,9 milioni di
passeggeri nell’esercizio 2006 a 18,0 milioni nel
2007 (+6,8%); il traffico aeromobili, attestatosi a
338 mila movimenti, è aumentato del 2,9% rispetto
all’esercizio precedente. 

Il bilancio consolidato di Aeropuertos Argentina
2000 (AA2000) al 31 dicembre 2007 evidenzia un
utile netto di 65,8 milioni di pesos, rispetto ad una
perdita netta di 8,0 milioni di pesos dell’esercizio
precedente. 
I ricavi di gestione ammontano a 884,9 milioni di
pesos e registrano un incremento pari a 141,3 milio-
ni di pesos (+19,0%) per effetto dell’aumento del
traffico.
I costi operativi, attestatisi a 593,4 milioni di pesos,
sono cresciuti del 15,5%, principalmente per effetto
dei maggiori costi di manutenzione,  per il canone
concessorio, per stipendi e oneri sociali (il personale
è aumentato di 189 unità). 

Nel corso del 2007 il piano di rimborso del debito
relativo all’emissione di obbligazioni di 150 milioni
di dollari USA ha comportato il pagamento di una
quota di capitale di 37,8 milioni di dollari USA, ridu-
cendo il debito residuo, al 31 dicembre 2007, a 41
milioni di dollari USA.

Contratto di concessione
L’iter di riadeguamento del contratto di concessione,
intrapreso nel corso del 2002, ha condotto nel mese
di maggio 2003 alla pubblicazione del Decreto n.
1227/2003 del Potere esecutivo nazionale, che ha
ratificato il nuovo accordo. Successivamente il
Decreto 878/2003 ha dichiarato sospeso il Decreto
1227/2003 ed ha dichiarato nuovamente aperta la
rinegoziazione. Tenendo conto della complessità del
rapporto di concessione lo Stato ha autorizzato la sot-
toscrizione di accordi parziali ed ha istituito nel
2003, tramite Decreto (311/2003), una Unità di
Rinegoziazione e Analisi dei Contratti di Servizi

Pubblici  (UNIREM). In tale ambito è stato elaborato
un progetto di accordo transitorio, aggiornato con
l’accordo del 20 luglio 2005 che la Società ha sotto-
scritto con la UNIREM e relativo alle linee guida per
la rinegoziazione del contratto di concessione.  Il
canone modificato è stato determinato in funzione
dell’andamento del traffico passeggeri e dei ricavi
commerciali ed è stato recepito da AA2000 a decor-
rere da giugno 2003. Con provvedimento legislativo
lo Stato aveva prorogato al 31 dicembre 2006 il ter-
mine per la negoziazione dei contratti relativi ad
opere e servizi pubblici. 
Il 16 giugno 2006 AA2000 ha firmato un atto di
intesa preliminare con il Governo argentino per la
rinegoziazione  del contratto di concessione e per la
cessazione dei contenziosi fra la società e il Governo
argentino.
L’8 settembre  2006 l’Assemblea straordinaria di
AA2000 ha deliberato l’approvazione del protocollo
d’intesa  che costituisce la base dell’accordo di rine-
goziazione del contratto di concessione.
L’accordo tra AA2000 e il Governo argentino è stato
sottoscritto l’1 dicembre 2006.

Nel mese di febbraio 2007 il Senato e la Camera dei
Deputati hanno approvato l’Atto integrale di rinego-
ziazione del contratto di concessione e il 3 aprile
2007 AA2000 ha sottoscritto l’accordo di adegua-
mento del contratto di concessione. Il Decreto 1799
del 4 dicembre 2007, pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale  del 13 dicembre 2007, ha ratificato in tutti i
suoi termini l’accordo di adeguamento del contratto
di concessione sottoscritto il 3 aprile 2007.

Tale accordo prevede il rimborso del debito, matu-
rato dalla Società nei confronti del Governo argenti-
no, pari a 849,1 milioni di pesos, con le seguenti
modalità:

- il 22,9% dell’importo totale del debito (195 milio-
ni di pesos) mediante la riduzione del 7% dei ricavi
aeroportuali internazionali;

- il 18,8% dell’importo totale del debito (158 milio-
ni di pesos) mediante il trasferimento al Governo
argentino di obbligazioni convertibili in azioni ordina-
rie per un ammontare nominale totale equivalente
alla somma che la suddetta percentuale rappresenta;

- il 58,3%, dell’importo totale del debito (496,1
milioni di pesos) mediante il trasferimento al Governo

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000



29

Bilancio al 31 dicembre 2007 - I  rapporti  con le parti  correlate

argentino di azioni privilegiate convertibili in azioni di
AA2000.
Come controprestazione per la concessione degli
aeroporti AA2000 destinerà allo Stato argentino,
mensilmente, l’importo corrispondente al 15% dei
ricavi totali.   

L’accordo con il Governo argentino ha portato alla
definizione di alcune posizioni che nel corso degli
anni avevano avuto dei riflessi economici sui bilanci
di AA2000.

Il Decreto 577/2002 del 4 aprile 2002 e il Decreto
1910/2002 del 25 settembre 2002 stabilivano che
il dollaro statunitense doveva essere la valuta per le
tasse aeroportuali relative ai voli internazionali. 
A tali disposizioni normative fecero opposizione
diverse compagnie aeree.
Pertanto AA2000, a partire dal 2002, decise di con-
tabilizzare i corrispettivi derivanti dalla tasse aero-
portuali sui voli internazionali in dollari al valore
di 1 peso per ogni dollaro e la differenza in un conto
patrimoniale utili differiti.
L’accordo di rinegoziazione del contratto di conces-
sione ha confermato la valuta del dollaro statuniten-
se per le tasse aeroportuali sui voli internazionali,
generando così una variazione  positiva sul
Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2006
di  300,2 milioni di pesos.

A decorrere dall’esercizio 2001, la Società argentina
ha modificato il criterio di imputazione del canone di
concessione in ciascun esercizio sociale, attraverso la
distribuzione dei canoni proporzionalmente ai ricavi
previsti lungo l’intera durata della concessione. Come
conseguenza dell’accordo di rinegoziazione integrale
del contratto di concessione è stato adottato il crite-
rio di imputare un canone fisso dal 31 dicembre
2001 al 31 dicembre 2005, generando come conse-
guenza un aggiustamento negativo del Patrimonio
netto, al 31 dicembre 2006, di 433,9 milioni di
pesos (rettifica già presa in considerazione da SEA
negli esercizi precedenti  nella valutazione della pro-
pria partecipazione in AA2000).

Contratto di cessione
In data 9 agosto 2006 SEA ha sottoscritto il contrat-
to di cessione a Corporacion America SA (CASA) di
una quota pari al 36% delle azioni di AA2000. 
La cessione avverrà in due fasi: la prima  del 26% e
successivamente il rimanente 10%.

La prima fase prevede che SEA conceda a CASA
un’opzione CALL per acquistare il 26% di AA2000 al
prezzo di 2,5 milioni di euro  da pagare alla firma
dell’accordo, oltre a 2,4 milioni da pagare dopo l’ot-
tenimento dell’autorizzazione dell’ente regolatore
argentino (ORSNA) o comunque dopo 18 mesi dalla
firma dell’accordo: in mancanza dell’autorizzazione
dell’ORSNA in data 12 febbraio 2008 è avvenuto
l’incasso di 2,4 milioni di euro da CASA. 

L’opzione CALL vale 5 anni ed è rinnovabile per ulte-
riori 2 anni. Se in tutto questo periodo non dovesse
intervenire l’autorizzazione dell’ORSNA alla cessio-
ne, e/o se l’opzione non venisse esercitata, l’opzione
decadrà, ma SEA tratterrà i soldi già ricevuti a titolo
di corrispettivo per la concessione dell’opzione CALL.
Dalla data dell’accordo fino al trasferimento delle
azioni, CASA provvederà, in nome e per conto di SEA,
a tutti i necessari pagamenti (compresi quelli dovuti
per copertura delle perdite o per aumenti di capitale)
inerenti alle azioni AA2000 di proprietà SEA.
La seconda fase, relativa all’ulteriore 10% del valore
della partecipazione,  prevede che:

- CASA conceda a SEA un’opzione PUT per la vendi-
ta a CASA del residuo 10% di AA2000 al prezzo di
7,5 milioni di  euro. L’opzione PUT potrà essere eser-
citata da SEA  entro 30 giorni dal 5° anniversario
della data dell’accordo;

- SEA conceda a CASA la facoltà di rendersi acqui-
rente, entro un periodo di 3 anni dalla data dell’ac-
cordo stesso, di un diritto di opzione CALL per l’ac-
quisto del 10% di AA2000. Tale opzione CALL potrà
essere acquistata da CASA entro 3 anni dalla data
dell’accordo al prezzo di 2,5 milioni di euro (che
varrà come acconto sul prezzo totale se tale opzione
CALL sarà esercitata, mentre sarà trattenuto quale
corrispettivo per la concessione del diritto di opzione
CALL in caso di mancato esercizio di quest’ultima).
Il diritto di opzione CALL così acquistato potrà esse-
re esercitato da CASA entro 5 anni dalla data dell’ac-
cordo. Se al momento dell’esercizio dell’opzione ci
sarà l’autorizzazione di ORSNA, CASA pagherà a SEA
il saldo del prezzo di acquisto delle azioni, pari a 5
milioni di euro, e riceverà la proprietà di tali azioni.
Se non ci sarà l’autorizzazione di ORSNA, CASA
pagherà comunque a SEA il prezzo di 5 milioni di
euro e quest’ultima le conferirà una procura irrevoca-
bile a gestire tutti i diritti inerenti alle azioni oggetto
dell’opzione CALL. Tali azioni saranno trasferite a
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CASA una volta ottenuta l’autorizzazione di ORSNA.
SEA manterrà il 10% di AA2000 per almeno 5 anni
e 30 giorni dalla data dell’accordo e non avrà alcun
obbligo di “representations and warranties” relativo
agli aspetti gestionali operativi di AA2000;
SEA cederà a CASA i residui crediti per fee di know-
how ed assistenza tecnica (pari a circa 2,4 milioni di
dollari USA). 
CASA provvederà affinché Aeropuertos Argentina
2000 rimborsi a SEA il debito residuo, pari a 0,5
milioni di euro, relativo ai costi del personale di SEA
distaccato.
CASA assume eventuali obblighi che dovessero deri-
vare a SEA in relazione al rilascio di nuove garanzie
connesse al contratto di concessione
Il 9 agosto 2006  è avvenuto l’ incasso di 2,5 milio-

ni di euro e l’ottenimento di una garanzia irrevocabi-
le al pagamento di ulteriori 2,4 milioni di euro entro
18 mesi (ove non intervenga anticipatamente l’auto-
rizzazione dell’ORSNA).

Si segnala che la valutazione della partecipazione di
AA2000 al 31 dicembre 2007 rimane invariata
rispetto all’esercizio precedente, non essendo inter-
venuto alcun mutamento nello scenario economico in
cui opera la Società. Inoltre la cessione della parteci-
pazione a CASA risulta subordinata all’ottenimento
dell’autorizzazione dell’ORSNA. 
Pertanto si è deciso di seguire il principio della pru-
denza quindi di non rivalutare il valore di carico della
partecipazione per il 2007.

GESAC

La Società, nel 2003, ha sottoscritto con l’ENAC  la
Convenzione di gestione totale dell’aeroporto di
Napoli Capodichino, della durata di 40 anni.
L'Assemblea straordinaria dei soci del 16 novembre
2006 ha stabilito di chiudere  l’esercizio sociale dal
31 marzo al 31 dicembre di ciascun anno.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 eviden-
zia un utile netto di 4,9 milioni di euro rispetto ad un

utile netto di 4,3 milioni al 31 dicembre 2006
(+13,9%).
L’aeroporto ha registrato nel 2006 un traffico di 5,8
milioni di passeggeri (+ 13,3% rispetto al 31 dicem-
bre 2006); le merci trattate sono state 7.863 tonnel-
late ( -5,9% rispetto al 2006), i movimenti aeromo-
bili sono stati 72.330 (+17,2 % rispetto all’anno
precedente). 

Dufrital 

Dufrital gestisce spazi commerciali presso alcuni
scali aeroportuali italiani. Negli aeroporti milanesi,
dove opera attraverso un contratto di subconcessione
con SEA con scadenza nel 2020, Dufrital nel 2007
ha gestito 12 punti vendita Duty Free e Duty Paid.
Nel 2004 Dufrital è entrata, inoltre, nel business
delle provveditorie di bordo “Duty Free on board”,
grazie ad accordi con alcune compagnie aeree.

Il 13 novembre 2007 è stato sottoscritto tra SEA,
Dufrital e CID  Italia un contratto preliminare che
impegna le parti a predisporre un piano commerciale
idoneo ad affrontare le dinamiche di sviluppo del
mercato nei prossimi anni. Tale piano dovrà contene-
re, in via programmatica, gli obiettivi quantitativi e
qualitativi cui dovranno attenersi le performance di
CID e Dufrital; dovrà altresì prevedere e disciplinare
la ristrutturazione dell’area commerciale di Linate e
la pianificazione dello sviluppo dell’area commercia-
le del nuovo satellite di Malpensa T1, secondo le

indicazioni contenute nelle linee guida del piano
industriale SEA.
Il  piano commerciale dovrà inoltre indicare gli inve-
stimenti che  Dufrital e CID  si impegnano ad effet-
tuare fino alla scadenza delle rispettive concessioni,
e i tempi di realizzazione degli stessi nonché il detta-
glio degli investimenti commerciali a carico di SEA e
i relativi tempi di realizzazione.  
A fronte delle iniziative e degli impegni condivisi,
SEA si impegna a prorogare la durata delle conces-
sioni a Dufrital e a CID sino al 2041 (data di scaden-
za della convenzione ENAC-SEA), mentre CID e
Dufrital si impegnano, in aggiunta  agli investimenti
ed agli impegni a proprio carico previsti dal piano
commerciale, a corrispondere a SEA entro il 2008,
con oneri a carico di Dufry Shop Finance Ltd (azioni-
sta di maggioranza di CID e Dufrital), l’importo di 10
milioni di euro.  

La bozza di  bilancio al 31 dicembre 2007 registra



31

Bilancio al 31 dicembre 2007 - I  rapporti  con le parti  correlate

ricavi della produzione pari a 104,0 milioni di euro
rispetto a 90,2 milioni del 2006 (+15,2%). 
I costi della produzione ammontano a 91,7 milioni di
euro rispetto a 81,5 milioni dell’esercizio precedente
(+12,5%). 

L’utile netto è pari a 7,7 milioni di euro rispetto a 5,3
milioni del 2006 (+44,5%). 
Nel 2007 l’attività svolta da Dufrital ha prodotto per
SEA ricavi commerciali derivanti dalle royalty sulle
vendite per 22,7 milioni di euro.

CID Italia 

CID Italia ha in subconcessione da SEA sino al 2020
il diritto di organizzare negli aeroporti milanesi attivi-
tà di edicole e di vendita di vari prodotti merceologi-
ci. Nel 2007 la Società ha gestito 18 punti vendita.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 eviden-
zia un utile di 0,6 milioni di euro rispetto all'utile di
0,2 milioni dell'esercizio precedente.

I ricavi della produzione  risultano pari a 39,1 milio-
ni di euro rispetto a 36,2 del 2006 (+8,0%).
I costi della produzione ammontano a 37,9 milioni di euro
rispetto a 35,6 milioni al 31 dicembre 2006 (+ 6,5%).

Nel 2007 l’attività svolta da CID Italia ha prodotto
per SEA ricavi commerciali derivanti dalle royalty
sulle vendite per 1,9 milioni di euro.

Air Shop

Nel 2003 SEA ha acquisito, a seguito dell’impegno
alla proroga della subconcessione a Dufrital fino al
2020,  il 40% del capitale sociale di Air Shop attiva
nel settore Duty Paid, edicole e tabaccherie, 
dell’ aeroporto di Napoli. Tale operazione ha consen-
tito a SEA, già presente attraverso Dufrital negli scali
di Genova, Palermo, Brescia, Bergamo e Verona, di
ampliare la propria presenza nel business commer-
ciale dei maggiori aeroporti regionali italiani.

Il 15 ottobre 2007 si sono svolte le Assemblee di
Dufrital e Air Shop che hanno deliberato la fusione
per incorporazione di Air Shop in Dufrital, con decor-
renza 1 gennaio 2008; l’atto di fusione è stato redat-

to il 18 gennaio 2008.
La fusione produrrà vantaggi non solo economici, ma
anche organizzativi, grazie alle successive sinergie e
alle economie di scala che si creeranno con l’unione
delle entità giuridiche.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 presenta
una perdita d’esercizio pari a 0,1 milioni di euro,
sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio prece-
dente, registra ricavi di gestione per 4,9 milioni di
euro rispetto a 4,6 milioni del 2006 (+6,7%), costi
di gestione per 5,0 milioni di euro rispetto a 4,6
milioni all’esercizio precedente (+8,6%). 

Malpensa Logistica Europa 

La Società ha per oggetto sociale la promozione in Italia
e all'estero delle attività volte alla crescita del traffico
merci (trasportate per via aerea o con altre modalità) e
lo svolgimento, la gestione e lo sviluppo delle attività di
logistica merci, attività intermodale, prestazioni di ser-
vizi ai vettori, attività di gestione di beni mobili ed
immobili prevalentemente in ambito aeroportuale.

Il 19 aprile 2007 l’Assemblea straordinaria della
controllata Malpensa Logistica Europa ha deliberato
l’aumento del capitale sociale da 2,7 milioni di euro
a 6,0 milioni, al fine di rendere lo stesso coerente

con le disposizioni del DLgs. 18/1999 (“capitale
sociale pari almeno ad un quarto del presumibile giro
di affari derivante dall’attività da svolgere”).

I contratti tra SEA e Malpensa Logistica Europa
riguardano:
- la gestione dell’area Cargo City con un contratto sti-
pulato nel marzo del 2007 avente scadenza il 31
dicembre 2010. A fronte della cessione in uso degli
spazi e delle infrastrutture aeroportuali, Malpensa
Logistica Europa verserà a SEA un corrispettivo fisso
oltre al rimborso dei servizi inerenti le parti destinate
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ad uso comune;
- la cessione in uso degli spazi e delle infrastrutture
a Linate;
- l’attività di service fiscale e societario e auditing;
- il servizio di tesoreria centralizzata reso dalla capo-
gruppo SEA.

A partire dal 1° gennaio 2008 SEA svolge anche l’at-
tività di service per gli adempimenti relativi alla
gestione amministrativa del personale. 

Il fatturato SEA nei confronti di Malpensa Logistica
Europa nel 2007 è pari a 3,9 milioni di euro.

Il bilancio al 31 dicembre 2007 registra un utile
netto di 0,3 milioni di euro rispetto a 0,2 milioni del-
l’esercizio precedente  (+62,2).
Nel corso del 2007 l’attività della Società si è ulterior-
mente sviluppata conseguendo un incremento del
24,3% dei volumi della merce trattata, con una flessio-
ne a Linate pari al 10% ed una variazione positiva del

27,4% a Malpensa, grazie al consistente incremento del
traffico del principale cliente CargoItalia.
Il traffico postale registra una tendenza negativa con
una drastica riduzione di traffico (marzo 2007) per
cessazione dell’attività handling posta per Poste
Italiane, in seguito all’esito della gara di appalto.
Le attività complementari all’attività di handling merci
(handling documentale e trasporti) hanno subito
entrambe un incremento del fatturato superiore al 65%.

I ricavi 2007 sono risultati pari a 28,5 milioni di euro
in crescita del 10,6% rispetto all’esercizio preceden-
te (25,7 milioni), mentre il margine operativo lordo è
risultato 2,3 milioni di euro rispetto a 2,0 milioni del
31 dicembre 2006 (+14,9%).

Gli investimenti effettuati nel 2007 ammontano a
0,6 milioni di euro.
Alla data di bilancio la posizione finanziaria netta è
positiva per 3,7 milioni di euro rispetto a un passivo
finanziario di 0,5 milioni nel 2006.

Malpensa Energia 

La Società ha per oggetto la progettazione, la costru-
zione e la gestione di impianti energetici di cogene-
razione per l’approvvigionamento, la produzione e la
cessione di energia elettrica e termica. In tale ambi-
to Malpensa Energia gestisce la centrale di cogenera-
zione presso l’aeroporto di Malpensa per la produzio-
ne di energia elettrica a favore della controllante
SEA. Alla scadenza del contratto in essere con SEA
(31 dicembre 2014) l’impianto realizzato da
Malpensa Energia sarà ceduto a SEA, a titolo gratui-
to, in normale stato di conservazione ed efficienza. 
Nel corso del 2007 si sono concluse le opere civili
per la realizzazione della centrale di cogenerazione di
Linate , che è entrata in esercizio commerciale del 1°
settembre 2007. La centrale di Linate verrà devoluta
gratuitamente  a SEA alla scadenza della concessio-
ne (30 giugno 2022).
A fronte della cessione degli spazi aeroportuali desti-
nati allo svolgimento della propria attività, Malpensa
Energia ha riconosciuto a SEA un corrispettivo fisso
annuo pari a 0,13 milioni di euro per il 2007.

Nel 1996, SEA ha stipulato con Malpensa Energia un
contratto di finanziamento mediante il quale SEA,
avvalendosi di un mutuo della durata di 15 anni
acceso presso la Banca Europea per gli Investimenti

(BEI), ha erogato a Malpensa Energia un importo
complessivo di 25,8 milioni di euro destinati alla rea-
lizzazione della centrale di cogenerazione. L’interesse
annuale riconosciuto a SEA è pari ad un tasso fisso
del 7,7% maggiorato di una commissione di gestione
pari a 0,28 punti semestrali. Il rimborso del capitale
è previsto in 15 anni (di cui 5 di preammortamento).
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta a
12,6 milioni di euro.

Nel 2003 Malpensa Energia ha sottoscritto con la
Banca Popolare di Milano un secondo finanziamento
di 15 milioni di euro a tasso variabile per l’ulteriore
ampliamento della centrale di Malpensa.
Inoltre, nel 2006, Malpensa Energia ha sottoscritto
con la Banca Popolare di Milano e Unicredit un terzo
finanziamento di 23 milioni di euro a tasso variabile
per la realizzazione della centrale di Linate.

La Società aderisce al servizio di tesoreria centraliz-
zata reso dalla capogruppo SEA al fine di gestire la
liquidità di Gruppo e di ottimizzarne i flussi finanzia-
ri. Alla data di bilancio si evidenzia una posizione, a
debito, pari a 9,2 milioni di euro.

L’importo complessivo delle forniture di energia, di
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calore e dei corrispondenti costi di trasporto da
Malpensa Energia a SEA per il 2007 è pari a 26,7
milioni di euro.

Il bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia un utile di
esercizio di 0,9 milioni di euro rispetto all’utile netto
di 0,02 milioni dell’esercizio precedente. I ricavi di
gestione sono pari a 43,5 milioni di euro, con un

incremento del 18,5% rispetto all’esercizio prece-
dente (36,7 milioni). Il margine operativo lordo risul-
ta di 9,5 milioni di euro, in aumento rispetto del
43,6% rispetto al  2006. 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre
2007 risulta pari a 56,3 milioni di euro rispetto ai
54,1 milioni del 2006.

Disma

La Società è stata costituita in data 31 luglio 1991
ed ha per scopo sociale la progettazione, la realizza-
zione e la gestione del deposito carburanti e olii
lubrificanti per uso aviazione e dell’impianto statico
di rifornimento aereo dell'aeroporto di Malpensa.
L’attività è svolta attraverso un accordo di sub-con-
cessione con SEA valido fino al 31 dicembre 2020.

Il volume complessivo del carburante erogato nel
2007 è stato di 1.594 migliaia di metri cubi rispet-
to a  1.498 migliaia del precedente esercizio.
Il bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia un utile
netto di esercizio pari a 1  milione di euro, rispetto

all’utile netto di 0,9 milioni dell’esercizio precedente. 
I ricavi di gestione del 2006 sono pari a 6,1 milioni
di euro in miglioramento dell’8,9% rispetto ai ricavi
dell’anno precedente. Il margine operativo lordo è
pari a 3,7 milioni di euro in miglioramento dell’8,8%
rispetto al 2006.

Gli investimenti effettuati nel 2007 ammontano a
0,1 milioni di euro.

Alla data di bilancio l’indebitamento finanziario netto
è pari a 10 milioni di euro rispetto a 11,1 milioni al
31 dicembre 2006.

Consorzio Malpensa Construction 

Il Consorzio fornisce a SEA le attività di construction
management relative alla realizzazione dei lavori di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
dell'aeroporto di Malpensa, utilizzando prioritaria-
mente il personale delle Società consorziate (SEA e
Metropolitana Milanese).
Nel 2002 è stato sottoscritto il 2° Atto integrativo di
construction management e progettazione di opere

riguardante l’aeroporto di Linate.

Nel corso del 2007, il Consorzio ha conseguito rica-
vi per progettazione e direzione lavori pari a 3,7
milioni di euro nei confronti della committente SEA,
in aumento di 1,4 milioni dell’esercizio precedente.
L’utile netto ammonta a 0,01 milioni di euro mentre
la posizione finanziaria è attiva per 0,4 milioni. 



Anche nei primi mesi del 2008 il sistema aeroportua-
le gestito da SEA è stato trainato dalla crescita di
Malpensa (+5,2% di passeggeri e +10% di merci
rispetto al corrispondente periodo del 2007), soste-
nuta dall’incremento del 14,9% dell’attività dei vet-
tori diversi da Alitalia, la cui quota di mercato nello
scalo ha raggiunto, a fine febbraio 2008, il 55,4%.
Fra i vettori che hanno registrato la maggiore cresci-
ta si segnalano easyJet, Lufthansa e Iberia.
Nello stesso periodo si è avuta invece una marcata
riduzione del traffico di Alitalia a Malpensa,  con una
diminuzione del 3,4% dei movimenti e del 6,9% dei
passeggeri, su cui hanno pesato le cancellazione di
alcuni voli di lungo raggio (Shangai) e di medio rag-
gio (fra cui Sarajevo e Timisoara), nonché la riduzio-
ne di frequenze su voli intercontinentali con destina-
zione Nord America ed Estremo Oriente.
Anche il traffico merci ha registrato a Malpensa un
ulteriore miglioramento, grazie soprattutto agli svi-
luppi dell’attività dei vettori all cargo divenuti piena-
mente operativi nel corso del 2007.
A Linate, nello stesso periodo, si è registrata una cre-
scita del 3,7% dei passeggeri, a fronte di una ridu-
zione dei movimenti dello 0,3%. Anche in questo
scalo ha pesato negativamente la performance di
Alitalia che ha subito una riduzione dei movimenti
dell’1,3% (con una sostanziale invarianza dei pas-
seggeri). Tra i vettori che hanno registrato crescite
significative a Linate si segnalano AirOne, Lufthansa,
British Airways.

L’andamento del traffico a Malpensa, anche nei primi
mesi del 2008, è stato favorito dalla  politica di svi-
luppo di rotte e frequenze di SEA, mediante la cre-
scita delle attività dei vettori già operativi e l’attrazio-
ne di nuove compagnie. Tale strategia garantirà,
anche nei prossimi mesi, un incremento dei collega-
menti. In particolare nel segmento intercontinentale,
da gennaio Singapore Airlines ha incrementato da 4
a 7 i voli settimanali per Singapore, da maggio
American Airlines attiverà un volo giornaliero verso
New York, Qatar Airways aumenterà da 4 a 7 frequen-
ze settimanali su Doha, Air China collegherà l’Italia
con Shanghai mediante 7 voli alla settimana, di cui
4 direttamente da Malpensa e 3 via Roma, Emirates
attiverà 1 volo giornaliero per Dubai (un ulteriore volo
per questa destinazione potrebbe essere aggiunto nel
caso di  positiva revisione del relativo accordo bilate-
rale). 
Sul breve e medio raggio saranno invece disponibili
le seguenti offerte: da aprile Air Baltic istituirà un
volo giornaliero su Vilnius e Jet4you 1 volo su
Casablanca; easyJet, proseguendo nella politica di
espansione a Malpensa, raddoppierà nel 2008 la pro-
pria presenza nello scalo portando a 15 gli aeromobi-
li con base a Milano.

Si segnala inoltre che in marzo vi è stata una parziale
riassegnazione degli slot rilasciati da Alitalia su
Malpensa a fine gennaio, rendendo possibile soddisfa-
re le richieste di alcuni vettori, finalizzate ad una rimo-
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Nei primi due mesi del 2008 Alitalia, anticipando di
fatto l’applicazione del piano industriale di sposta-
mento della gran parte dei voli su Fiumicino, ha regi-
strato una significativa riduzione delle attività negli
scali gestiti da SEA (-2,9% dei movimenti, -5,1% dei
passeggeri, -3,7% delle merci).
Nonostante tale riduzione di traffico, gli aeroporti di
Malpensa e di Linate hanno registrato complessiva-

mente un andamento positivo: rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente i passeggeri sono
cresciuti del 4,8%, le merci del 9,7% e i movimenti
dell’1,8%. 

La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti
dagli scali di Malpensa e di Linate e dall’intero siste-
ma aeroportuale milanese (compreso  Orio al Serio):

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Movimenti Passeggeri (1) Merci (tonn.) (2)

Gen - feb 2008 Gen - feb 2007 %(3) Gen - feb 2008 Gen - feb 2007 %(3) Gen - feb 2008 Gen - feb 2007 %(3)

Malpensa 41.009 39.960 2,6 3.405.576 3.236.424 5,2 76.044 69.110 10,0

Linate 16.262 16.308 -0,3 1.448.407 1.396.642 3,7 2.845 2.816 1,0

Totale 57.271 56.268 1,8 4.853.983 4.633.066 4,8 78.889 71.926 9,7

Bergamo - Orio al Serio 10.027 8.486 18,2 873.202 761.989 14,6 21.865 21.655 1,0

Sistema aeroportuale milanese 67.298 64.754 3,9 5.727.185 5.395.055 6,2 100.754 93.581 7,7

(1) Il numero dei passeggeri in transito è considerato una sola volta
(2) Le tonnellate di merce e posta in transito e l'aviocamionato non sono considerati (ad eccezione dello scalo di Bergamo - Orio al Serio)
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente
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dulazione delle proprie attività nello scalo e all’amplia-
mento dell’offerta di nuove rotte, come nel caso di Air
Berlin per la Germania, di SAS verso Copenhagen, di
Air Alps per l’Europa continentale e di AirOne, che ha
richiesto di operare verso Boston e Chicago. 

Lo scenario del traffico negli scali di Malpensa e di
Linate potrebbe scontare nei prossimi mesi un ulte-
riore fattore di incertezza derivante dalla necessità
di ripetere la gara per l’acquisizione delle attività del
Gruppo Volare, dopo l’accoglimento (in marzo) da
parte del Consiglio di Stato del ricorso di AirOne
verso l’acquisizione di tale vettore da parte di
Alitalia. In particolare la nuova gara, aperta a tutti i
partecipanti alla procedura annullata, potrebbe con-
figurare una diversa distribuzione del traffico di
Malpensa e di Linate rispetto a quanto programma-
to in precedenza.

Nel febbraio 2008 la Corte Costituzionale ha sancito l’il-
legittimità dell’art. 11 nonies della L.248/2005  (che
disciplina le modalità di determinazione dei diritti aero-

portuali), indicando la necessità dell’acquisizione del
parere preventivo della Conferenza unificata Stato-
Regioni, prima dell’adozione della delibera CIPE di
approvazione dello schema di riordino della tariffa-
zione dei servizi aeroportuali.
Di conseguenza il processo di riordino della tariffazio-
ne in atto dopo l’emanazione della delibera CIPE
38/2007, potrebbe subire dei rallentamenti.
Sempre in relazione al sistema di tariffazione aero-
portuale, si segnala che l’art. 21 bis della L.31/2008
(c.d. Milleproroghe) ha previsto che il Ministero dei
Trasporti adegui, entro la fine del 2008, i diritti aero-
portuali al tasso di inflazione programmata.

In relazione alla richiesta di SEA di risarcimento per
9,8 milioni di euro verso ENAC e Ministero dei
Trasporti per il danno derivante dal ritardo nell’entra-
ta in vigore dei corrispettivi di sicurezza rispetto alla
data di inizio (26 giugno 2003) dell’attività, si comu-
nica che nel febbraio 2008 SEA ha notificato a
ENAC il relativo atto di precetto, cui non è stata fatta
opposizione.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio al 31
dicembre 2007 che evidenzia un utile di 30.415.881,83
euro.
In merito alla destinazione dell’utile d’esercizio il

Consiglio di Amministrazione rimette ogni relativa
decisione all’Assemblea degli Azionisti, avuto riguar-
do al contenuto del progetto di bilancio e a tutti i fatti
intervenuti nel corso dell’esercizio.

PROPOSTA DI DELIBERA
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(euro)                                                   31/12/2007 31/12/2006

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -- --

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento -- --

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

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 2.958.501 3.193.983

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -- --

5) Avviamento -- --

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 752.123 89.626

7) Altre 0 434

Totale 3.710.623 3.284.043

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 1.008.811.673 944.617.639

2) Impianti e macchinario 76.138.940 71.729.162

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.563.982 5.794.924

4) Altri beni 12.343.883 15.389.333

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 113.228.088 168.221.099

Totale 1.214.086.566 1.205.752.157

III.Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 47.366.803 63.133.736

b) imprese collegate 15.588.009 15.588.009

d) altre imprese 2.425.080 2.414.751

Totale 65.379.892 81.136.496

2) Crediti

a)  verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 2.817.272 2.621.019

- oltre 12 mesi 9.784.276 12.601.548

Totale 12.601.548 15.222.567

b) verso imprese collegate -- --

c) verso controllanti -- --

d) verso altri:

- entro 12 mesi 99.094 103.178

- oltre 12 mesi 414.126 619.779

Totale 513.220 722.957

Totale 13.114.768 15.945.524

3) Altri titoli -- --

4) Azioni proprie -- --

Totale 78.494.660 97.082.020

Totale immobilizzazioni 1.296.291.850 1.306.118.220

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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(euro)                                                                                                                                                  31/12/2007 31/12/2006

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.241.466 8.678.698

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -- --

3) Lavori in corso su ordinazione -- --

4) Prodotti finiti e merci -- --

5) Acconti -- --

Totale 9.241.466 8.678.698

II. Crediti

1) Verso clienti:

- entro 12 mesi 125.163.086 92.070.287

- oltre 12 mesi -- --

Totale 125.163.086 92.070.287

2) Verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 26.017.027 17.058.871

- oltre 12 mesi -- --

Totale 26.017.027 17.058.871

3) Verso imprese collegate:

- entro 12 mesi 6.890.574 5.082.313

- oltre 12 mesi -- --

Totale 6.890.574 5.082.313

4) Verso controllanti -- --

4bis) Crediti Tributari:

- entro 12 mesi 15.701.801 3.376.423

- oltre 12 mesi -- --

Totale 15.701.801 3.376.423

4ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi 45.201.667 60.205.113

- oltre 12 mesi -- --

Totale 45.201.667 60.205.113

5) Verso altri:

- entro 12 mesi 85.182.347 50.864.584

- oltre 12 mesi -- --

Totale 85.182.347 50.864.584

Totale 304.156.504 228.657.591
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(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate -- --

2) Partecipazioni in imprese collegate -- --

3) Partecipazioni in imprese controllanti -- --

4) Altre partecipazioni -- --

5) Azioni proprie -- --

6) Altri titoli 0 33.000

Totale 0 33.000

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 45.796.265 12.816.250

2) Assegni -- --

3) Denaro e valori in cassa 88.898 71.067

Totale 45.885.163 12.887.317

Totale attivo circolante 359.283.131 250.256.606

D) Ratei e risconti 3.548.554 3.793.625

Totale attivo 1.659.123.535 1.560.168.451
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(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

A) Patrimonio netto

I. Capitale sociale 27.500.000 27.500.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 21.467.911 21.467.911

III. Riserve di rivalutazione 60.288.174 60.288.174

IV. Riserva legale 5.500.000 5.500.000

V. Riserve statutarie -- --

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio -- --

VII. Altre riserve:

Riserva straordinaria 73.526.034 67.409.964

Riserva utili su cambi maturati 0 237.030

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 30.415.880 35.444.040

Totale patrimonio netto 218.697.999 217.847.119

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili -- --

2) Fondi per imposte differite 17.277.377 21.244.287

3) Altri fondi per rischi e oneri 537.410.402 482.090.163

Totale fondi per rischi ed oneri 554.687.779 503.334.450

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 49.980.723 47.888.412

D) Debiti

1) Obbligazioni -- --

2) Obbligazioni convertibili -- --

3) Debiti verso soci per finanziamento -- --

4) Debiti verso banche:

- entro 12 mesi 108.879.898 73.210.391

- oltre 12 mesi 363.235.586 394.516.510

Totale 472.115.484 467.726.901

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

5) Debiti verso altri finanziatori:

- entro 12 mesi 0 400.552

- oltre 12 mesi -- --

Totale 0 400.552

6) Acconti:

- entro 12 mesi 3.991.428 3.833.189

- oltre 12 mesi -- --

Totale 3.991.428 3.833.189

7) Debiti verso fornitori:

- entro 12 mesi 138.203.119 133.086.387

- oltre 12 mesi 227.197 93.092

Totale 138.430.316 133.179.479

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -- --

9) Debiti verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 118.384.339 121.539.458

- oltre 12 mesi -- --

Totale 118.384.339 121.539.458

10) Debiti verso imprese collegate:

- entro 12 mesi 70.420 73.790

- oltre 12 mesi -- --

Totale 70.420 73.790

11) Debiti verso controllanti -- --

12) Debiti tributari:

- entro 12 mesi 40.181.832 17.732.579

- oltre 12 mesi -- --

Totale 40.181.832 17.732.579

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- entro 12 mesi 8.923.284 7.613.407

- oltre 12 mesi -- --

Totale 8.923.284 7.613.407

14) Altri debiti:

- entro 12 mesi 29.998.913 20.388.673

- oltre 12 mesi -- --

Totale 29.998.913 20.388.673

Totale debiti 812.096.016 772.488.028

E) Ratei e risconti 23.661.018 18.610.442

Totale passivo 1.659.123.535 1.560.168.451
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CONTI D’ORDINE

(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

Garanzie personali prestate:

a) Fidejussioni:

a favore di imprese collegate -- --

a favore di altri 75.928.597 95.594.598

b) Avalli -- --

c) Altre garanzie personali 7.376 7.378

Totale garanzie personali prestate 75.935.973 95.601.976

Garanzie reali prestate

Pegno su crediti 8.058.738 8.058.877

Altri conti d'ordine:

Impegni per contratti di appalto pluriennali e altri in corso di esecuzione 68.159.018 72.623.484

Impegni verso Simest 0 0

Impegno verso Comune di Milano per fidejuss. rilasciata a fav. Cariplo 0 0

Impegni per contratti di leasing 0 0

Impegno per versamento contributo Fondazione Teatro "La Scala" 0 0

Totale altri conti d'ordine 68.159.018 72.623.484

Garanzie ricevute

a) Fidejussioni:

a imprese controllate 21.500.000 21.500.000

altri 1.290.000 1.290.000

Totale garanzie personali ricevute 22.790.000 22.790.000

Totale conti d'ordine 174.943.729 199.074.337
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CONTO ECONOMICO

(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 483.229.915 457.052.888

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

semilavorati e finiti -- --

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -- --

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -- --

5) Altri ricavi e proventi 75.685.647 22.654.595

Totale valore della produzione 558.915.562 479.707.483

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.537.129 11.788.814

7) Per servizi 115.632.015 105.882.957

8) Per godimento di beni di terzi 17.040.382 15.262.606

9) Per il personale

a) salari e stipendi 85.081.563 78.047.635

b) oneri sociali 25.199.176 23.504.717

c) trattamento di fine rapporto 6.807.455 5.827.468

d) trattamento di quiescenza e simili 1.691.071 1.431.179

e) altri costi 5.824.185 2.362.280

Totale 124.603.450 111.173.279

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.776.501 2.852.011

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.042.845 41.791.550

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 43.554.681 --

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.560.416 44.629.084

Totale 108.934.443 89.272.645

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -562.768 -759.730

12) Accantonamento per rischi -- --

13) Altri accantonamenti 26.059.746 13.304.853

14) Oneri diversi di gestione 6.695.294 5.447.457

Totale costi della produzione 410.939.690 351.372.881

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 147.975.871 128.334.602
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(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 0 49.872

- da imprese collegate 3.587.163 6.742.558

- altri -- --

Totale 3.587.163 6.792.430

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate 1.102.446 1.304.700

- da imprese collegate -- --

- altri -- --

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- --

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 3 1.137

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 643.691 281.797

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 1.833.513 1.899.080

Totale 3.579.653 3.486.714

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate 3.334.788 2.505.217

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 22.832.279 17.449.463

Totale 26.167.067 19.954.680

17bis) Utile e perdite su cambi

Utile e perdite su cambi -197.055 509.026

Totale -197.055 509.026

Totale proventi e oneri finanziari -19.197.306 -9.166.510

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -- --

b) di immobilizzazioni finanziarie -- --

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -- --

Totale -- --

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 59.724.727 44.150.435

b) di immobilizzazioni finanziarie -- --

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -- --

Totale 59.724.727 44.150.435

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -59.724.727 -44.150.435
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(euro)                                                                                                                                                31/12/2007 31/12/2006

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

a) proventi straordinari diversi 10.196.237 2.307.113

b) imposte anticipate relative ad esercizi precedenti -- --

Totale 10.196.237 2.307.113

21) Oneri 2.296.572 5.057.989

Totale delle partite straordinarie 7.899.665 -2.750.876

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 76.953.504 72.266.782

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti 35.501.087 48.957.381

b) imposte differite 11.036.536 -12.134.640

Totale 46.537.623 36.822.741

Utile (Perdita) dell'esercizio 30.415.880 35.444.040

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bonomi
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Nota integrativa

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio al 31 dicembre 2007, le cui voci vengono
illustrate nella presente Nota integrativa, è stata redat-
ta nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento
giuridico italiano.

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota
integrativa sono stati redatti secondo gli schemi e le
indicazioni stabiliti dagli articoli 2424, 2424-bis,
2425, 2425-bis, 2427 e 2427 bis del cc.

Per maggiori informazioni e per una migliore rappre-
sentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della Società, sono stati elaborati lo
Stato patrimoniale, il Conto economico in forma
riclassificata ed il rendiconto finanziario a corredo
della Relazione sulla gestione.

I principi contabili adottati, e più avanti illustrati,
uniformati ai principi generali richiamati dagli artico-
li 2423,  2423-bis e 2426 del cc, enunciano i crite-
ri seguiti nella valutazione delle diverse categorie di
beni, nella determinazione degli ammortamenti e
degli accantonamenti che hanno gravato sul Conto
economico.

Nel corso del corrente esercizio non si sono verifi-
cati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso alla deroga di cui all'articolo 2423, quarto
comma, del cc.

Le note di commento alle voci di bilancio evidenzia-
no le variazioni intervenute nella consistenza delle
singole componenti patrimoniali ed economiche del
bilancio stesso rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2423 ter del cc sono state aggiunte
altre voci alla struttura del Conto economico, poiché
il loro contenuto non era compreso in alcuna di quel-
le previste dall’art. 2425 del cc.

Non sono state eseguite riclassificazioni del bilancio
dell’esercizio precedente. 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota
integrativa sono espressi in unità di euro senza frazio-
ni decimali. 

L’incarico di revisione del bilancio dell’esercizio 2007

è affidato alla società PricewaterhouseCoopers SpA.

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere
direttamente dalla Società risultano nelle scritture
contabili.

Criteri di valutazione

Le valutazioni di bilancio sono effettuate in conformi-
tà ai principi di redazione del bilancio, ex artt. 2423
e 2423 bis cc, alle disposizioni ex artt. 2424 bis e
2426 cc, al Dlgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e ai prin-
cipi contabili formulati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), i quali interpretano e integrano le
norme di legge. Inoltre non esistono elementi dell'at-
tivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
Stato patrimoniale. 
Di seguito sono illustrati i principi ed i criteri di valu-
tazione adottati per le principali voci di bilancio. Tali
principi sono coerenti con quelli applicati nell’eserci-
zio precedente.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al
costo, al netto degli ammortamenti effettuati e sono
ammortizzate secondo la residua possibilità di utiliz-
zazione.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di
acquisizione, incrementato dagli oneri di diretta impu-
tazione e dalle rivalutazioni effettuate ai sensi di
legge (L. 576/75, 72/83, 413/91) e sistematicamen-
te ammortizzate in relazione alla loro presunta vita
utile. 

Le immobilizzazioni materiali che alla data di chiusu-
ra dell’esercizio risultano durevolmente di valore
inferiore al loro valore residuo contabile, sono iscrit-
te a tale minor valore. Le rettifiche di valore non ven-
gono mantenute nei successivi bilanci se vengono
meno i motivi che ne hanno determinato la modifica
(art. 2426 punto 3 c.c. e OIC 16 par.XIII).

Le immobilizzazioni materiali gratuitamente reversi-
bili sono iscritte distinguendo in voci separate la
parte finanziata dalla Società da quella finanziata
dallo Stato. La classificazione nell'attivo patrimonia-
le delle immobilizzazioni gratuitamente reversibili
finanziate dallo Stato trova un fondamento normativo
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nella convenzione ENAC-SEA del 4 settembre 2001
(che rinnova la precedente convenzione del 7 maggio
1962) che prevede l'obbligo, a carico di SEA, di prov-
vedere alla manutenzione e all'esercizio di tutti i beni
aeroportuali, senza distinzione delle diverse fonti di
finanziamento, e un fondamento economico nel
comune carattere di strumentalità dei beni per l'eser-
cizio dell'attività d'impresa. La scadenza della con-
venzione è fissata per il 2041. 

Tali beni sono ammortizzati con il metodo dell’am-
mortamento finanziario a decorrere dall’esercizio
1999.

Il valore netto da ammortizzare dei beni gratuitamen-
te devolvibili finanziati da SEA è stato determinato,
aggiungendo al costo storico al 31 dicembre 1998,
gli incrementi dell’esercizio 1999 e degli esercizi
successivi e portando in detrazione i fondi ammorta-
mento economico-tecnico.

La quota costante di ammortamento finanziario è
stata calcolata dividendo il valore netto residuo da
ammortizzare per il numero di anni rimanenti fino al
termine della convenzione.

Per quanto riguarda i beni gratuitamente devolvibili
finanziati dallo Stato, non sono stati calcolati ulterio-
ri ammortamenti per l’esercizio 1999 e per gli eser-
cizi successivi, ritenendo congruo il valore iscritto nei
corrispondenti fondi avendo tali beni, come contro-
partita, l’ammontare dei contributi dello Stato.

In base ad un piano programmato di manutenzioni
cicliche, relativo agli investimenti infrastrutturali
oggetto di devoluzione gratuita predisposto ai fini
dell’estensione della convenzione ENAC-SEA al
2041, è stato iscritto un fondo di manutenzione cicli-
ca, per assicurare le condizioni di funzionamento dei
beni gratuitamente devolvibili in conformità alla con-
venzione.

I fabbricati ad uso civile sono stati assoggettati ad
ammortamento economico-tecnico.

I lavori in corso sono contabilizzati al costo e classifica-
ti nell'attivo patrimoniale in analogia con i criteri adot-
tati relativamente alle immobilizzazioni in esercizio.

Le aliquote adottate per gli ammortamenti dell’eser-
cizio sono dettagliate nei commenti alle immobilizza-
zioni materiali.

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo
di acquisizione o sottoscrizione, inclusivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.
Le partecipazioni, quando ne ricorre il caso, vengono
svalutate per tener conto delle perdite durature di
valore.
Ai fini della determinazione della perdita duratura di
valore, si ha riguardo all’andamento reddituale anche
prospettico della partecipata e al suo patrimonio netto.

Le rimanenze di beni di consumo sono iscritte al
minore tra il costo medio ponderato di acquisto, com-
prensivo di eventuali oneri accessori ed il valore di
mercato.

I crediti sono iscritti al valore nominale ed adeguati
al presunto valore di realizzazione, mediante l'iscri-
zione di un fondo rischi su crediti.

I ratei e i risconti sono calcolati in modo da consen-
tire l’imputazione di costi e ricavi comuni a più eser-
cizi, in applicazione al principio della competenza
temporale, in accordo con l’art. 2424 bis del cc.

Il trattamento di fine rapporto, determinato in confor-
mità all'art. 2120 cc e alla riforma dei fondi pensione
regolamentata dal Dlgs n.252 del 5 dicembre 2005,
riflette l'effettivo debito maturato nei confronti dei
dipendenti al 31 dicembre 2007.

I fondi per rischi ed oneri accolgono il valore stimato
dei costi da sostenere a copertura di passività di natu-
ra determinata, di esistenza certa o probabile, delle
quali sono indeterminati l’ammontare o la data di
accadimento. Le stime sono determinate sulla base
delle informazioni disponibili alla data di bilancio.

Con riferimento ai fondi finanziamenti da parte dello
Stato e spese di ripristino, la classificazione a titolo
di passività deriva dalla convenzione ENAC-SEA del
4 settembre 2001 che impegna la Società a devolve-
re gratuitamente i cespiti, individuati dalla conven-
zione allo scadere della stessa, in condizioni di uso
normale e di regolare funzionamento.
Tali fondi sono costituiti a fronte di oneri di esisten-
za certa a manifestazione futura, dovuti alla devolu-
zione dei beni alla scadenza della convenzione, aven-
do la funzione di evitare che la Società soggetta a
convenzione, all'atto della riconsegna dei beni, si
trovi a dover ridurre, in corrispondenza dell'annulla-
mento del loro valore contabile netto e del sosteni-
mento di costi necessari a riportare i beni a condizio-
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ne di uso normale e di regolare funzionamento, mezzi
propri o di terzi per un ammontare equivalente.
Questi fondi potranno divenire mezzi propri allo sca-
dere della convenzione se e nei limiti in cui, con la
cessione gratuita dei cespiti, si desse luogo ad una
eventuale plusvalenza.

Crediti/Debiti tributari e imposte differite
Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accanto-
nate, in relazione alla valutazione dell’onere fiscale
di competenza dell’esercizio, nel rispetto della vigen-
te normativa.

Vengono inoltre iscritte imposte differite sulla base
delle differenze di natura temporanea tra l’imponibile
fiscale e il risultato lordo civilistico. Qualora dal calco-
lo sopra menzionato emerga un onere fiscale anticipa-
to, esso viene iscritto in bilancio tra i crediti, nei limi-
ti della presumibile recuperabilità dello stesso. Qualora
invece emerga un onere fiscale differito, esso viene
iscritto in bilancio nel fondo imposte differite. 

A partire dall’esercizio 2004 SEA ha aderito al con-
solidato fiscale nazionale con la Società controllata
SEA Handling. Nel mese di giugno 2007, SEA ha rin-
novato l’opzione per il triennio 2007-2009.
I crediti e debiti espressi originariamente nelle valu-

te estere non aderenti all’euro sono stati convertiti in
euro ed adeguati al cambio corrente alla data di chiu-
sura del bilancio.
Gli utili e le perdite da conversione sono stati accre-
ditati o addebitati al Conto economico, come compo-
nenti di reddito di natura finanziaria.

I debiti sono stati iscritti al valore nominale originaria-
mente contabilizzato, individuando gli importi pagabi-
li oltre l'esercizio successivo.

Operazioni di copertura del rischio di interesse
Gli strumenti finanziari utilizzati per operazioni di
copertura del rischio di variazione dei tassi d’interesse,
relativamente a specifiche attività e passività di  bilan-
cio,  sono rilevati in bilancio come segue: se il fair value
degli strumenti derivati alla data di bilancio è positivo
non si  procede ad alcuna rilevazione contabile; alter-
nativamente, in presenza di fair value negativo, lo stes-
so viene iscritto tra i fondi per rischi ed oneri.

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui
vengono effettivamente incassati.

I conti d'ordine evidenziano le garanzie ricevute e
quelle prestate ed individuano inoltre gli impegni in
essere alla data di bilancio.
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Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre
2007 ammontano a 3.711 migliaia di euro rispetto a
3.284 migliaia dell’esercizio precedente. Tali beni
non sono stati oggetto di svalutazioni, rivalutazioni e
alienazioni. 
Il valore residuo dei diritti di utilizzazione di opere
dell’ingegno, il cui decremento netto dell’anno è
stato di 235 migliaia di euro, risulta al 31 dicembre
2007 pari a 2.958 migliaia. L’incremento dell’eser-
cizio 2007 ha riguardato costi per l’acquisto di licen-
ze per il sistema informativo aziendale, aeroportuale

gestionale e per l’acquisto di componenti software. 
L’aliquota annuale di ammortamento è pari al 33,33%. 
Il valore delle immobilizzazioni in corso e acconti su
immobilizzazioni immateriali è di 752 migliaia di euro. 

Costi di impianto ed ampliamento, di ricerca, di svi-
luppo e di pubblicità
Durante l’anno 2007 non sono state fatte ulteriori
capitalizzazioni di tali costi.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 2426 cc, non sussisto-
no limiti alla distribuibilità delle riserve in bilancio.

VARIAZIONI DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2007 3.710.624

Saldo al 31/12/2006 3.284.043

Variazione 426.581

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:

Descrizione costi  (euro)

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0 0 0

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 0 0

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 3.193.983 0 1.540.585 -1.776.067 2.958.501

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 89.626 2.203.082 -1.540.585 0 752.123

Altre 434 0 0 -434 0

Totale 3.284.043 2.203.082 0 -1.776.501 3.710.624

Giroconti/
Decrementi/
Svalutazioni

Valore
31/12/2006

Incrementi
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2007

Descrizione costi  (euro)

Costi di impianto e ampliamento 1.056.022 -1.056.022 0 0

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3.991.198 -3.991.198 0 0

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 17.893.794 -14.699.811 0 3.193.983

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 89.626 0 0 89.626

Altre 14.722.582 -14.690.969 -31.179 434

Totale 37.753.222 -34.438.000 -31.179 3.284.043

Ammortamento
esercizi

precedenti
Costo storico Svalutazioni

Valore
netto
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Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2007 1.214.086.566

Saldo al 31/12/2006 1.205.752.157

Variazione 8.334.409

Valori lordi

Terreni e fabbricati 1.246.170.022 6.025.000 -1.896 82.096.420 -1.522.233 -- 1.332.767.313

Impianti e macchinari 178.022.715 92.149 0 37.783.717 0 -- 215.898.581

Attrezzature industriali e commerciali 63.361.997 1.321.447 -218.527 0 0 -- 64.464.917

Altri beni 74.772.825 1.805.447 -1.800.047 888.620 0 -- 75.666.845

Immobilizzazioni in corso ed acconti 168.221.099 86.866.173 -83.765 3.650.885 -123.981.794 -- 134.672.598

Totale valori lordi 1.730.548.658 96.110.216 -2.104.235 124.419.642 -125.504.027 -- 1.823.470.254

Fondi ammortameno

Terreni e fabbricati -301.552.383 -- 5 0 0 -17.167.365 -318.719.743

Impianti e macchinari -106.293.553 -- 0 0 0 -16.796.033 -123.089.586

Attrezzature industriali e commerciali -57.567.073 -- 218.527 0 0 -3.392.175 -60.740.721

Altri beni -59.383.492 -- 1.791.807 0 0 -5.687.272 -63.278.957

Totale fondi ammortameno -524.796.501 -- 2.010.339 0 0 -43.042.845 -565.829.007

Fondi svalutazione

Terreni e fabbricati 0 -- 0 0 0 -5.235.897 -5.235.897

Impianti e macchinari 0 -- 0 0 0 -16.670.055 -16.670.055

Attrezzature industriali e commerciali 0 -- 0 0 0 -160.214 -160.214

Altri beni 0 -- 0 0 0 -44.005 -44.005

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 -- 0 0 0 -21.444.510 -21.444.510

Totale fondi svalutazione 0 -- 0 0 0 -43.554.681 -43.554.681

Valori netti

Terreni e fabbricati 944.617.639 6.025.000 -1.891 82.096.420 -1.522.233 -22.403.262 1.008.811.673

Impianti e macchinari 71.729.162 92.149 0 37.783.717 0 -33.466.088 76.138.940

Attrezzature industriali e commerciali 5.794.924 1.321.447 0 0 0 -3.552.389 3.563.982

Altri beni 15.389.333 1.805.447 -8.240 888.620 0 -5.731.277 12.343.883

Immobilizzazioni in corso ed acconti 168.221.099 86.866.173 -83.765 3.650.885 -123.981.794 -21.444.510 113.228.088

Totale valori netti 1.205.752.157 96.110.216 -93.896 124.419.642 -125.504.027 -86.597.526 1.214.086.566

Giroconti
negativi

Cessioni /
Demolizioni /
Insussistenze

Acquisti
Saldo al

31/12/2006
Giroconti
positivi 

Ammortamenti/
Svalutazioni

Saldo al
31/12/2007
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Alla data di bilancio, le immobilizzazioni materiali
risultano pari a 1.214.087 migliaia di euro, con un
incremento netto di 8.334 migliaia rispetto al 31
dicembre 2006.
La voce “Cessioni/Demolizioni/Insussistenze” espone
le insussistenze e i valori  dei beni alienati e distrut-
ti nell’anno. 
Per il  dettaglio relativo agli acquisti effettuati nel
corso dell’anno 2007, pari a 96.110 migliaia di euro,
si rimanda alla tabella presente nella Relazione sulla
gestione.
A seguito della decisione di Alitalia di trasferire gran
parte dei voli nello scalo di Roma Fiumicino, rinun-
ciando così all’hub di Malpensa,  in presenza quindi

di perdite durevoli di valore, si è provveduto ad effet-
tuare la svalutazione dell’impianto di smistamento
bagagli BHS dell’aeroporto di Malpensa Terminal 1
per un valore pari a 23.123 migliaia di euro, e del
3°/3° di Malpensa per un valore di 20.454 migliaia
di euro, così come previsto dall’art. 2426 n.3 del cc. 
Al fine di determinare l’ammontare delle svalutazioni
da contabilizzare in bilancio si è proceduto, tenendo
come riferimento la metodologia trattata dal principio
contabile internazionale IAS 36,Riduzione durevole
di valore delle attività, a identificare il valore d’uso
dei beni oggetto di “impairment indicator” e ad alli-
neare il valore di bilancio al presumibile valore recu-
perabile tramite l’uso.

La quota di ammortamento per i beni entrati in uso
nell’esercizio è stata calcolata secondo il metodo del
pro-rata temporis.
I beni acquistati nell’anno 2007 di costo unitario non
superiore a 516,46 euro sono stati spesati intera-
mente nell’esercizio.
Tale contabilizzazione non genera alcun effetto
distorsivo sul bilancio dell’esercizio in corso.
Come enunciato nell’ambito dei criteri di valutazione,
nell’esercizio 2007 le quote di ammortamento fisca-
le anticipato calcolate nel periodo non vengono gesti-
te in bilancio bensì in sede di determinazione dei
redditi fiscali, avvalendosi pertanto della facoltà pre-

vista della normativa vigente alla data del 31 dicem-
bre 2007.

Nell’esercizio 2007 sono state rilevate plusvalenze
pari a 64 migliaia di euro e minusvalenze pari a 1
migliaia di euro relative alle dismissioni di beni patri-
moniali.

I giri contabili da una ad altra voce delle immobiliz-
zazioni derivano dalla riclassificazione degli acconti
per acquisizione dei beni o avanzamento delle opere
e dall’ultimazione dei lavori in corso con conseguen-
te entrata in funzione dei beni.

Gli ammortamenti dell'esercizio sono stati iscritti in bilancio adottando le seguenti aliquote:

Fabbricati di proprietà ad uso civile 1%

Beni gratuitamente reversibili

- fabbricati industriali finanziati da SEA ammortamento finanziario

- piste finanziate da SEA ammortamento finanziario

- fabbricati industriali finanziati dallo Stato nessun ammortamento

- piste finanziate dallo Stato nessun ammortamento

Impianti e macchinari 10%

Attrezzature industriali e commerciali

- apparecchi di segnalazione e attrezzatura di pista 31,5%

- attrezzatura varia e minuta 25%

Altri beni

- mobili e arredi 12%

- automezzi e mezzi di piazzale 20%

- autovetture 25%

- macchine elettromeccaniche ed elettroniche 20%
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Terreni e fabbricati

Beni di proprietà SEA

Valori lordi

Beni di proprietà SEA 7.690.027 0 0 0 0 0 7.690.027

Beni gratuitamente reversibili 1.238.479.995 6.025.000 -1.896 82.096.420 -1.522.233 0 1.325.077.286

Totale valori lordi 1.246.170.022 6.025.000 -1.896 82.096.420 -1.522.233 0 1.332.767.313

Fondi ammortameno

Fondi ammortamento economico tecnico

Beni di proprietà SEA -281.016 0 0 0 0 -23.335 -304.351

Beni gratuitamente reversibili -124.203.953 0 0 0 0 0 -124.203.953

Totale fondi ammortamento

Economico tecnico -124.484.969 0 0 0 0 -23.335 -124.508.304

Fondi ammortamento finanziario

Beni di proprietà SEA 0 0 0 0 0 0 0

Beni gratuitamente reversibili -177.067.414 0 5 0 0 -17.144.030 -194.211.439

Totale fondi ammortamento finanziario -177.067.414 0 5 0 0 -17.144.030 -194.211.439

Totale fondi ammortamento -301.552.383 0 5 0 0 -17.167.365 -318.719.743

Fondi svalutazione

Beni di proprietà SEA 0 0 0 0 0 0 0

Beni gratuitamente reversibili 0 0 0 0 0 -5.235.897 -5.235.897

Totale fondi svalutazione 0 0 0 0 0 -5.235.897 -5.235.897

Valori netti

Beni di proprietà SEA 7.409.011 0 0 0 0 -23.335 7.385.676

Beni gratuitamente reversibili 937.208.628 6.025.000 -1.891 82.096.420 -1.522.233 -22.379.927 1.001.425.997

Totale valori netti 944.617.639 6.025.000 -1.891 82.096.420 -1.522.233 -22.403.262 1.008.811.673

Giroconti
negativi

Cessioni /
Demolizioni /
Insussistenze

Acquisti
Saldo al

31/12/2006
Giroconti
positivi 

Ammortamenti/
Svalutazioni

Saldo al
31/12/2007

Valori lordi

Terreni 329.265 0 0 0 0 0 329.265

Aree espropriate 2.605.320 0 0 0 0 0 2.605.320

Fabbricati ad uso civile 4.755.442 0 0 0 0 0 4.755.442

Totale valori lordi 7.690.027 0 0 0 0 -- 7.690.027

Fondo ammortameno

Economico tecnico

Fabbricati ad uso civile -281.016 0 0 0 0 -23.335 -304.351

Totale fondo ammortamento

Economico tecnico -281.016 0 0 0 0 -23.335 -304.351

Valori netti

Terreni 329.265 0 0 0 0 -- 329.265

Aree espropriate 2.605.320 0 0 0 0 -- 2.605.320

Fabbricati ad uso civile 4.474.426 0 0 0 0 -23.335 4.451.091

Totale valori netti 7.409.011 0 0 0 0 -23.335 7.385.676

Giroconti
negativi

Cessioni /
Demolizioni /
Insussistenze

Acquisti
Saldo al

31/12/2006
Giroconti
positivi 

Ammortamenti/
Svalutazioni

Saldo al
31/12/2007
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Beni gratuitamente reversibili

Giroconti
negativi

Cessioni /
Demolizioni /
Insussistenze

Acquisti
Saldo al

31/12/2006
Giroconti
positivi 

Ammortamenti/
Svalutazioni

Saldo al
31/12/2007

Valori lordi

1.2.a)   finanziati da SEA 850.065.007 6.025.000 -1.896 65.411.134 -1.522.233 0 919.977.012

1.2.b)   finanziati dallo Stato:

legge 825/73 - 299/79 24.389.093 0 0 0 0 0 24.389.093

legge 41/86 7.261.888 0 0 0 0 0 7.261.888

legge 449/85 356.764.007 0 0 16.685.286 0 0 373.449.293

Totale 388.414.988 0 0 16.685.286 0 0 405.100.274

Totale valori lordi 1.238.479.995 6.025.000 -1.896 82.096.420 -1.522.233 0 1.325.077.286

Fondi ammortamenti

Fondi ammortamento economico tecnico

1.2.a)   finanziati da SEA -111.305.756 0 0 0 0 0 -111.305.756

1.2.b)   finanziati dallo Stato

legge 825/73 - 299/79 -6.805.396 0 0 0 0 0 -6.805.396

legge 41/86 -1.704.434 0 0 0 0 0 -1.704.434

legge 449/85 -4.388.367 0 0 0 0 0 -4.388.367

Totale -12.898.197 0 0 0 0 0 -12.898.197

Totale fondi ammortamento

Economico tecnico -124.203.953 0 0 0 0 0 -124.203.953

Fondi ammortamento finanziario

1.2.a)   finanziati da SEA -177.067.414 0 5 0 0 -17.144.030 -194.211.439

1.2.b)   finanziati dallo Stato 0 0 0 0 0 0 0

Totale fondi ammortamento finanziario -177.067.414 0 5 0 0 -17.144.030 -194.211.439

Totale fondi ammortamento -301.271.367 0 5 0 0 -17.144.030 -318.415.392

Fondi svalutazione

1.2.a)   finanziati da SEA 0 0 0 0 0 -5.235.897 -5.235.897

1.2.b)   finanziati dallo Stato 0 0 0 0 0 0

Totale fondi svalutazione 0 0 0 0 0 -5.235.897 -5.235.897

Valori netti

1.2.a)   finanziati da SEA 561.691.837 6.025.000 -1.891 65.411.134 -1.522.233 -22.379.927 609.223.920

1.2.b)   finanziati dallo Stato

legge 825/73 - 299/79 17.583.697 0 0 0 0 0 17.583.697

legge 41/86 5.557.454 0 0 0 0 0 5.557.454

legge 449/85 352.375.640 0 0 16.685.286 0 0 369.060.926

Totale 375.516.791 0 0 16.685.286 0 0 392.202.077

Totale valori netti 937.208.628 6.025.000 -1.891 82.096.420 -1.522.233 -22.379.927 1.001.425.997
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Beni mobili

Giroconti
negativi

Cessioni /
Demolizioni /
Insussistenze

Acquisti
Saldo al

31/12/2006
Giroconti
positivi 

Ammortamenti/
Svalutazioni

Saldo al
31/12/2007

Valori lordi

Impianti e macchinario 178.022.715 92.149 0 37.783.717 0 0 215.898.581

Attrezzature industriali e commerciali:

attrezzatura di pista 16.508.173 804.596 0 0 0 0 17.312.769

attrezzatura varia e minuta 46.853.824 516.851 -218.527 0 0 0 47.152.148

Totale 63.361.997 1.321.447 -218.527 0 0 0 64.464.917

Altri beni:

mobili e arredi 17.212.265 666.734 -500.045 0 0 0 17.378.954

automezzi 6.658.846 107.600 -126.990 0 0 0 6.639.456

macchine elettromeccaniche  ed elettroniche 50.901.714 1.031.113 -1.173.012 888.620 0 0 51.648.435

Totale 74.772.825 1.805.447 -1.800.047 888.620 0 0 75.666.845

Totale valori lordi 316.157.537 3.219.043 -2.018.574 38.672.337 0 0 356.030.343

Fondi ammortamento

Fondi ammortamento ordinario

Impianti e macchinario -106.293.553 0 0 0 0 -16.796.033 -123.089.586

Attrezzature industriali e commerciali:

apparecchi di segnalazione e attrezzatura di pista -14.338.158 0 0 0 0 -1.698.360 -16.036.518

attrezzatura varia e minuta -43.228.915 0 218.527 0 0 -1.693.815 -44.704.203

Totale -57.567.073 0 218.527 0 0 -3.392.175 -60.740.721

Altri beni:

mobili e arredi -15.023.650 0 500.045 0 0 -541.519 -15.065.124

automezzi -4.912.207 0 126.647 0 0 -582.783 -5.368.343

macchine elettrom. ed elettroniche -39.447.635 0 1.165.115 0 0 -4.562.970 -42.845.490

Totale -59.383.492 0 1.791.807 0 0 -5.687.272 -63.278.957

Totale fondi ammortamento ordinario -223.244.118 0 2.010.334 0 0 -25.875.480 -247.109.264

Fondi svalutazione

Impianti e macchinario 0 0 0 0 0 -16.670.055 -16.670.055

Attrezzature industriali  e commerciali:

apparecchi di segnalazione e attrezzatura di pista 0 0 0 0 0 0 0

attrezzatura varia e minuta 0 0 0 0 0 -160.214 -160.214

Totale 0 0 0 0 0 -160.214 -160.214

Altri beni:

mobili e arredi 0 0 0 0 0 0 0

automezzi 0 0 0 0 0 0 0

macchine elettrom.ed elettroniche 0 0 0 0 0 -44.005 -44.005

Totale 0 0 0 0 0 -44.005 -44.005

Totale fondi svalutazione 0 0 0 0 0 -16.874.274 -16.874.274

Valori netti

Impianti e macchinario 71.729.162 92.149 0 37.783.717 0 -33.466.088 76.138.940

Attrezzature industriali e commerciali:

apparecchi di segnalazione e attrezzatura di pista 2.170.015 804.596 0 0 0 -1.698.360 1.276.251

attrezzatura varia e minuta 3.624.909 516.851 0 0 0 -1.854.029 2.287.731

Totale 5.794.924 1.321.447 0 0 0 -3.552.389 3.563.982

Altri beni:

mobili e arredi 2.188.615 666.734 0 0 0 -541.519 2.313.830

automezzi 1.746.639 107.600 -343 0 0 -582.783 1.271.113

macchine elettrom. ed elettroniche 11.454.079 1.031.113 -7.897 888.620 0 -4.606.975 8.758.940

Totale 15.389.333 1.805.447 -8.240 888.620 0 -5.731.277 12.343.883

Totale valori netti 92.913.419 3.219.043 -8.240 38.672.337 0 -42.749.754 92.046.805
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La voce immobilizzazioni in corso su beni di proprie-
tà della Società si riferisce ad impianti ed attrezzatu-
re complesse che, una volta ultimate, saranno riclas-
sificate nelle specifiche categorie di beni. 
Le immobilizzazioni in corso su beni gratuitamente
reversibili, una volta ultimate, saranno riclassificate
rispettivamente nelle voci "terreni e fabbricati gratui-

tamente reversibili finanziati da SEA” o “terreni e
fabbricati gratuitamente reversibili finanziati dallo
Stato".
La voce finanziamento Unione Europea si riferisce
alle spese di progettazione per il parco logistico merci
e scalo ferroviario da realizzare nell’area Cargo dell’ae-
roporto di Malpensa.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Rettifiche /
Demolizioni /
Insussistenze

Giroconti e
riclassifiche

positive

Acquisti /
Lavori eseguiti

Saldo al
31/12/2006

Lavori finiti /
Giroconti e

riclassifiche
negative

Svalutazione
Saldo al

31/12/2007

Beni di proprietà 43.991.622 8.434.553 0 -38.672.337 0 -4.603.723 9.150.115

Beni gratuitamente reversibili

a) finanziati da SEA 75.114.017 37.496.577 3.390.509 -69.066.218 -81.419 -16.840.787 30.012.679

b) finanziati dallo Stato:

- legge 449/85 opere 47.911.880 40.897.928 260.376 -15.447.416 0 0 73.622.768

- legge 449/85 spese generali 792.762 0 0 -792.762 0 0 0

Totale 48.704.642 40.897.928 260.376 -16.240.178 0 0 73.622.768

Totale gratuitamente reversibili 123.818.659 78.394.505 3.650.885 -85.306.396 -81.419 -16.840.787 103.635.447

Beni finanziati dall'Unione Europea

spese generali 407.757 37.115 0 0 -2.346 0 442.526

Totale immobilizzazioni in corso 168.218.038 86.866.173 3.650.885 -123.978.733 -83.765 -21.444.510 113.228.088

Acconti per immobilizzazioni 3.061 0 0 -3.061 0 0 0

Totale 168.221.099 86.866.173 3.650.885 -123.981.794 -83.765 -21.444.510 113.228.088
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Valori storici e rivalutazioni immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2007

Terreni e fabbricati di proprietà sociale:

- terreni 322.249 7.016 0 0 329.265

- aree espropriate 2.094.188 0 130.310 380.822 2.605.320

- fabbricati 4.074.331 19.979 0 661.132 4.755.442

Totale beni di proprietà 6.490.768 26.995 130.310 1.041.954 7.690.027

gratuitamente reversibili

finanziati da SEA:

- Linate 240.346.647 2.703.771 8.413.645 25.062.845 276.526.908

- Malpensa 617.145.308 2.444.052 6.460.013 17.400.733 643.450.106

Totale gratuitamente reversibili finanziati da SEA 857.491.955 5.147.823 14.873.658 42.463.578 919.977.014

Finanziati dallo Stato:

- Linate: 13.513.043 0 0 2.418.177 15.931.220

Legge 825/73-299/79 6.251.155 0 0 2.418.177 8.669.332

Legge 41/86 7.261.888 0 0 0 7.261.888

- Malpensa: 385.625.319 0 0 3.543.733 389.169.052

Legge 825/73-299/79 12.176.027 0 0 3.543.733 15.719.760

Legge 449/85 373.449.292 0 0 0 373.449.292

Totale gratuitamente reversibili finanziati dallo Stato 399.138.362 0 0 5.961.910 405.100.272

Totale gratuitamente reversibili 1.256.630.317 5.147.823 14.873.658 48.425.488 1.325.077.286

Totale terreni e fabbricati 1.263.121.085 5.174.818 15.003.968 49.467.442 1.332.767.313

Impianti e macchinario 215.777.596 120.985 0 0 215.898.581

Attrezzature industriali e commerciali

- apparecchi di segnalazione e attrezzature di pista 17.309.942 2.827 0 0 17.312.769

- attrezzatura varia e minuta 47.146.821 5.327 0 0 47.152.148

Attrezzature industriali e commerciali 64.456.763 8.154 0 0 64.464.917

Altri beni:

- mobili e arredi 17.346.439 32.515 0 0 17.378.954

- automezzi 6.639.007 449 0 0 6.639.456

- macchine elettromeccaniche ed elettroniche 51.647.761 674 0 0 51.648.435

Totale altri beni 75.633.207 33.638 0 0 75.666.845

Totale generale 1.618.988.651 5.337.595 15.003.968 49.467.442 1.688.797.656

L.413/91
Saldo al 

31/12/2007
Costo storico L. 576/75 L. 72/83  Beni
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Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2007 78.494.660

Saldo al 31/12/2006 97.082.020

Variazione -18.587.360

Partecipazioni

Le partecipazioni, tutte possedute direttamente, hanno subito nel corso dell’anno le seguenti variazioni:

(Decrementi)/
(Riclassifiche)

Valore
31/12/2006

Incrementi/ 
Rivalutazioni/
Riclassifiche

(Svalutazioni)
Valore

31/12/2007

Imprese controllate

SEA Handling SpA 56.216.099 41.559.022 0 -59.724.727 38.050.394

Malpensa Logistica Europa SpA 4.270.078 2.398.772 0 0 6.668.850

Malpensa Energia Srl 2.625.868 0 0 0 2.625.868

Consorzio Malpensa Construction 21.691 0 0 0 21.691

Totale 63.133.736 43.957.794 0 -59.724.727 47.366.803

Imprese collegate

SACBO SpA 7.359.662 0 0 0 7.359.662

Aeropuertos Argentina 2000 SA 4.000.000 0 0 0 4.000.000

Dufrital SpA 3.284.397 0 0 0 3.284.397

CID Italia SpA 538.002 0 0 0 538.002

Disma SpA 405.948 0 0 0 405.948

Air Shop Srl 0 0 0 0 0

Totale 15.588.009 0 0 0 15.588.009

Altre imprese

GESAC  SpA 2.388.613 0 0 0 2.388.613

Consorzio Milanosistema 25.000 0 0 0 25.000

Consorzio European Transport Law 0 10.329 0 0 10.329

SITA - Soc. Intern. de Télécom.Aeronautiques

Società Cooperativa di diritto belga 5 0 0 0 5

Romairport Srl 1.133 0 0 0 1.133

Totale 2.414.751 10.329 0 0 2.425.080

Acconti per acquisto partecipazioni 0 0 0 0 0

Totale partecipate 81.136.496 43.968.123 0 -59.724.727 65.379.892
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Nel corso dell’anno il valore della partecipazione
nella società SEA Handling ha subito le modifiche di
seguito descritte.
Il 20 aprile 2007 l’Assemblea straordinaria di SEA
Handling, dopo aver approvato la situazione patrimo-
niale al 28 febbraio 2007, ha deliberato la riduzione
per perdite del capitale sociale di  41.559 migliaia di
euro. Il socio SEA ha sottoscritto l’aumento di capi-
tale sociale pari a 11.559 migliaia di euro, effettuan-
do un versamento di pari importo.
Nel corso della stessa Assemblea è stato previsto di
aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di
90.000 migliaia di euro, conferendo al Consiglio di
Amministrazione tutti i poteri per richiamare la parte
residua non sottoscritta da SEA.
In attuazione di tale delibera, il Consiglio di
Amministrazione di SEA Handling ha provveduto in tre
riprese a chiedere al socio SEA il versamento della
parte residua dell’aumento di capitale sociale. In par-
ticolare, in data 27 settembre sono stati richiamati
2.663 migliaia di euro, in data 24 ottobre è stato chie-
sto l’importo di 3.528 migliaia di euro mentre il 12
dicembre è stato richiamato il residuo non ancora ver-
sato pari a 23.809 migliaia di euro.

In chiusura di esercizio 2007 è stata rilevata la sva-
lutazione della partecipazione, per perdite registrate
da SEA Handling nell’anno 2007, di 59.725 miglia-
ia di euro.

Il valore della partecipazione Aeropuertos Argentina
2000 (AA2000) è pari a 4.000 migliaia di euro ed è
in linea con i criteri di valutazione adottati nello scor-
so esercizio. 
La prima fase del contratto di cessione tra SEA e
Corporacion America SA (CASA) di una quota pari al
36% delle azioni di AA2000 si è conclusa in data 12
febbraio 2008 con l’incasso di 2,4 milioni di euro da
parte di CASA. Infatti, l’accordo prevedeva che SEA
concedesse a CASA un’opzione CALL per acquistare
il 26% di AA2000 al prezzo di 2,5 milioni di euro
(già incassati alla firma dell’accordo), oltre a 2,4
milioni da pagare dopo l’ottenimento dell’autorizza-
zione ORSNA (ente regolatore argentino), o comun-
que dopo 18 mesi dalla firma dell’accordo (termine
scaduto l’8 di febbraio). 
Per la descrizione dettagliata dei rapporti con la
collegata AA2000 si rimanda alla Relazione sulla
gestione.

Variazione partecipazioni:

IMPRESE CONTROLLATE:

SEA Handling SpA

Malpensa Logistica Europa SpA

-18.165.705

2.398.772

La variazione positiva di euro 41.559.022 è dovuta:

- alla sottoscrizione e versamento di 11.559 migliaia di euro dell’aumento di capitale sociale deliberato

dall’Assemblea straordinaria di SEA Handling del 20 aprile 2007;

- alla sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale di 30.000 migliaia di euro, richiamato

dal Consiglio di Amministrazione, nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2007,  e deliberato

dall’Assemblea straordinaria di SEA Handling del  20 aprile 2007.

La variazione negativa di euro 59.724.727 è dovuta alla svalutazione della partecipazione per le perdite

rilevate dalla Società controllata nell’anno 2007.

La variazione positiva di euro 2.398.772 è dovuta alla sottoscrizione e versamento dell’aumento di capita-

le sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria di Malpensa Logistica Europa del 19 aprile 2007
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Il credito finanziario verso imprese controllate si rife-
risce al contratto di finanziamento tra SEA e
Malpensa Energia, attraverso il quale SEA concede
un finanziamento di 25.823 migliaia di euro, ad un
tasso fisso del 7,98%, a valere su fondi di provvista
BEI destinati alla realizzazione della centrale tecno-

logica. Nel corso dell’anno il credito è  diminuito di
2.621 migliaia di euro per il rimborso del capitale
secondo il piano di ammortamento.
La voce crediti verso altri rileva depositi cauzionali
per 134 migliaia di euro e altri crediti di natura
finanziaria per 379 migliaia.

Crediti

31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Imprese controllate 12.601.548 15.222.567 -2.621.019

Imprese collegate 0 0 0

Imprese controllanti 0 0 0

Altri 513.220 722.957 -209.737

Totale 13.114.768 15.945.524 -2.830.756

(euro)
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Saldo al 31/12/2007 9.241.466

Saldo al 31/12/2006 8.678.698

Variazione 562.768

La voce rimanenze è composta dai beni di consumo giacenti in magazzino al 31 dicembre 2007.

Crediti

Saldo al 31/12/2007 304.156.502

Saldo al 31/12/2006 228.657.591

Variazione 75.498.911

(Accantonamenti
a fondi)

Valore
31/12/2006

Incrementi
(Decrementi)
e riclassifiche

Utilizzo/
Scioglimento

fondi

Valore
31/12/2007

Crediti

1) Verso clienti:

clienti, fatture e note di credito                                    

da emettere 234.309.211 -44.288.892 0 0 190.020.319

fondo rischi su crediti -142.238.924 0 -20.386.927 97.768.618 -64.857.233

92.070.287 -44.288.892 -20.386.927 97.768.618 125.163.086

2) Verso imprese controllate 17.058.871 8.911.282 0 0 26.017.027

3) Verso imprese collegate 5.082.313 1.808.261 0 0 6.890.574

4 bis) Crediti tributari 3.376.423 12.325.378 0 0 15.701.801

4 ter) Imposte anticipate 60.205.113 -15.003.446 0 0 45.201.667

5) Verso altri:

crediti verso altri 51.631.452 34.491.252 0 0 86.122.704

fondo rischi su crediti -766.868 0 -173.489 0 -940.357

50.864.584 34.491.252 -173.489 0 85.182.347

Totale crediti 228.657.591 -1.756.165 -20.560.416 97.768.618 304.156.502

I criteri di adeguamento dei crediti al presumibile
valore di realizzo tengono conto di valutazioni diffe-
renziate secondo lo stato del contenzioso.
In continuità con l’esercizio precedente, gli accanto-
namenti al fondo svalutazione crediti, pari a 20,4
milioni di euro, sono stati effettuati tenendo conto
del rischio di deterioramento della dinamica finanzia-
ria delle principali compagnie con le quali vi sono
contenziosi in essere.
Gli utilizzi/scioglimenti del fondo svalutazione credi-

ti, per 97,8 milioni di euro, tengono conto dell’ac-
cordo sottoscritto con Alitalia in data 30 luglio 2007
che prevede la definizione di vertenze in corso con il
vettore. L’accordo ha definito il contezioso con la
riduzione del 50% del livello dei diritti sui passeg-
geri in transito, con il riconoscimento da parte del
vettore della congruità dei corrispettivi per le infra-
strutture centralizzate determinati dal Gruppo SEA
e con il conseguente versamento al Gruppo di 56
milioni di euro.



I crediti verso imprese controllate e collegate derivano da corrispettivi per servizi resi da SEA e da riaddebiti di
costi, così dettagliati:
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Il credito verso SEA Handling si riferisce a prestazioni
di servizi resi alla controllata, corrispettivi dovuti a SEA
in qualità di gestore aeroportuale e riaddebiti di costi.
In dettaglio:
• service per specifiche attività, prelievi dal magazzi-
no SEA, utilizzo del sistema DCS ARCO e delle strut-
ture per lo svolgimento dell’attività di assistenza
aeroportuale e biglietteria, riaddebiti di costi (princi-
palmente per energia elettrica, condizionamento e
riscaldamento) per 10.628 migliaia di euro;
• diritti per utilizzo beni comuni per 1.255 migliaia
di euro.
I crediti verso il Consorzio Malpensa Construction
derivano da prestazioni per progettazione; i crediti
verso Malpensa Logistica Europa si riferiscono a cor-
rispettivi per la concessione di handling cargo negli
aeroporti di Malpensa e di Linate, a riaddebiti di costi
e a service per specifiche attività; i crediti verso
Malpensa Energia si riferiscono  per 9.026 migliaia
di euro alla gestione della tesoreria centralizzata e
per il resto per la gestione, in esclusiva, delle centra-
li di cogenerazione degli aeroporti di Malpensa e di
Linate, a riaddebiti di costi e a service per specifiche
attività.
In relazione alle imprese collegate, il credito verso
Aeropuertos Argentina 2000 al 31 dicembre 2007,
riconducibile a management fee e riaddebiti di costi pari
a 1.960 migliaia di euro, è espresso al netto delle diffe-
renze di cambio non realizzate alla data di bilancio.

I crediti verso Dufrital e CID Italia si riferiscono pre-
valentemente a royalty per attività commerciali a
Malpensa e a Linate, oltre che ai rimborsi di spese
per servizi generali; i crediti verso SACBO sono rela-
tivi ad attività di service; i crediti verso Disma sono
relativi a concessioni, a riaddebiti di costi per servizi
generali e a service per specifiche attività.
I crediti verso l’erario per imposte dirette ed indiret-
te sono relativi per 14.809 all’eccedenza di acconti
IRES 2007, rispetto all’imposta definitiva dell’eser-
cizio; per 640 migliaia di euro a crediti IVA derivanti
dalla liquidazione di Italairport, già richieste a rim-
borso, e per 253 migliaia ad altri crediti per imposte
dirette, anch’esse richieste a rimborso.

I crediti per imposte anticipate, pari a 45.202 miglia-
ia di euro si riferiscono prevalentemente all’iscrizione
in bilancio di fondi e svalutazioni tassate. Le imposte
anticipate sono state conteggiate sulla base delle ali-
quote fiscali vigenti al 31 dicembre 2007 e conte-
stualmente riallineate alle nuove e meno gravose
aliquote in vigore al 1° gennaio 2008, per espressa
previsione della L.244 del 24 dicembre 2007
(Finanziaria 2008). L’operazione di riallineamento
delle aliquote sulla fiscalità differita ha prodotto un
onere aggiuntivo, a carico del Conto economico, pari
a 5,4 milioni di euro. 
Si specifica che la Società non ha perdite fiscali pre-
gresse.

Imprese controllate (euro) 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

SEA Handling  SpA 11.883.218 9.026.382 2.856.836

Consorzio Malpensa Construction 2.804.346 1.833.555 970.791

Malpensa Logistica Europa SpA 1.878.015 2.439.642 -561.627

Malpensa Energia Srl 9.451.448 3.759.292 5.692.156

Totale 26.017.027 17.058.871 8.958.156

Imprese collegate

Aeropuertos Argentina 2000 SA 1.960.179 2.191.025 -230.846

Dufrital SpA 4.176.756 2.279.236 1.897.520

CID Italia SpA 708.867 465.603 243.264

Disma SpA 39.763 106.007 -66.244

SACBO SpA 5.009 40.442 -35.433

Totale 6.890.574 5.082.313 1.808.261
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La voce crediti verso altri comprende le seguenti voci:

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I crediti verso lo Stato per contributi ex L.449/85
sono aumentati di 34.228 migliaia di euro per il
mancato incasso dei crediti sorti negli esercizi 2005,
2006 e 2007. Nel mese di gennaio 2008 SEA ha
ottenuto un rimborso di 21.428 migliaia di euro rela-
tivo in prevalenza ai crediti dell’anno 2005. 
In relazione al credito verso lo Stato per la causa
SEA-Ministero delle Infrastrutture e Trasporti conse-
guenti alla sentenza della Corte di Cassazione che
aveva  riconosciuto a SEA i mancati adeguamenti
tariffari di handling per il periodo 1974-1981 (oltre
agli interessi ed alle spese sostenute da SEA) l’im-
porto di 2.675 migliaia di euro è relativo al credito

residuo non incassato dal Ministero, oltre agli inte-
ressi fino al 31 dicembre 2007.
La voce crediti diversi, pari a 1.349 migliaia di euro,
si riferisce a crediti di varia natura (anticipi a fornito-
ri, crediti verso compagnie assicurative, arbitrati con
appaltatori, crediti verso cral aziendale e altre posi-
zioni minori). 
Il credito verso il Ministero delle Comunicazioni, pari
a 374 migliaia di euro, si riferisce ai maggiori paga-
menti effettuati in maniera provvisoria negli anni pre-
cedenti per canoni relativi a ponti radio e che verran-
no compensati con i canoni versati in futuro.

(euro) 31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Crediti verso lo Stato per contributi ex L. 449/85 79.965.373 45.737.564 34.227.809 74,8

Crediti verso lo Stato per causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2.674.620 2.501.131 173.489 6,9

Crediti verso dipendenti ed enti previdenziali 1.759.251 1.798.938 -39.687 -2,2

Crediti diversi 1.349.432 1.164.898 184.534 15,8

Credito verso il Ministero delle Comunicazioni per ponti radio 374.028 428.921 -54.893 -12,8

86.122.704 51.631.452 34.491.252 66,8

Fondo rischi su crediti -940.357 -766.868 -173.489 22,6

Totale 85.182.347 50.864.584 34.317.763 67,5

31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 0,0

Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 0,0

Altre partecipazioni 0 0 0 0,0

Azioni proprie 0 0 0 0,0

Altri titoli 0 33.000 -33.000 n.s.

Totale 0 33.000 -33.000 n.s.
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Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2007 45.885.163

Saldo al 31/12/2006 12.887.317

Variazione 32.997.846

Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007 3.548.554

Saldo al 31/12/2006 3.793.625

Variazione -245.071

Le disponibilità liquide sono costituite per 89 miglia-
ia di euro da denaro e valori in cassa e per 45.796
migliaia da depositi bancari e postali, di cui 359

migliaia sono relativi a conti correnti bancari non
disponibili a garanzia delle rate di ammortamento dei
finanziamenti BEI in scadenza nell’anno.

I ratei attivi verso le partecipate si riferiscono per
293 migliaia di euro agli interessi attivi maturati sul
finanziamento erogato a Malpensa Energia e per 199
migliaia agli interessi attivi maturati sulla gestione
della tesoreria centralizzata con Malpensa Energia.
I ratei attivi per interessi si riferiscono agli interessi
attivi sui contratti IRS.

I risconti attivi su premi assicurativi si riferiscono ai
premi assicurativi per rischio guerra e responsabilità
civile.
I risconti attivi su contratti passivi e altre spese si
riferiscono principalmente a risconti su spese per
concessione linee di credito e a risconti su contratti
passivi.

Ratei e risconti attivi 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Ratei attivi partecipate 491.994 378.676 113.318

Ratei attivi per interessi 267.456 624 266.832

Totale ratei 759.450 379.300 380.150

Risconti attivi su premi assicurativi 1.717.408 2.057.293 -339.885

Risconti attivi su contratti passivi e altre spese 1.071.696 1.357.032 -285.336

Totale risconti 2.789.104 3.414.325 -625.221

Totale ratei e risconti attivi 3.548.554 3.793.625 -245.071
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L’Assemblea SEA del 26 aprile 2007 ha deliberato di
distribuire dividendi per un importo complessivo pari
a 29.565 migliaia di euro.
In data 31 dicembre 2007, in presenza di perdite

nette non realizzate su cambi, si è provveduto a
riclassificare l’intera riserva utili su cambi a riserva
straordinaria. 

PASSIVO

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2007 218.697.999

Saldo al 31/12/2006 217.847.119

Variazione 850.880

Destinazione
dell'utile:

attribuzione
dividendi

Altra
destinazione
dell'utile di

esercizio 2005
e altri

movimenti

Destinazione
dell'utile:

attribuzione
dividendi

31/12/2005 31/12/200731/12/2006

Altra
destinazione
dell'utile di

esercizio 2006 

Altri movimenti

(euro)

I.     Capitale sociale 27.500.000 27.500.000 27.500.000

II. Riserva da sovrapprezzo 

delle azioni 21.467.911 21.467.911 21.467.911

III. Riserve di rivalutazione:

- ex lege 576/75 3.648.591 3.648.591 3.648.591

- ex lege 72/83 13.556.994 13.556.994 13.556.994

- ex lege 413/91 43.082.589 43.082.589 43.082.589

IV. Riserva legale 5.500.000 5.500.000 5.500.000

V. Riserva per azioni 

proprie in portafoglio 0 0 0

VI.   Riserve statuarie 0 0 0

VII.  Altre riserve: 

riserva straordinaria 267.409.964 -200.000.000 67.409.964 5.778.205 337.865 73.526.034

riserva utili su cambi 0 237.030 237.030 100.835 -337.865 0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio:

esercizio 2005 40.851.653 -40.614.623 -237.030 0 0

esercizio 2006 35.444.040 -29.565.000 -5.879.040 0

periodo 2007 0 30.415.880

Totale Patrimonio netto 423.017.702 -40.614.623 -200.000.000 217.847.119 -29.565.000 0 0 218.697.999
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La composizione del Patrimonio netto, con riferimento alla disponibilità e distribuibilità, è la seguente:

Disponibilita' delle riserve

Possibilità
di utilizzazione

Importo al
31/12/2007

Quota disponibile
Riepilogo delle

utilizzazioni effettuate 
Natura/Descrizione

Capitale 27.500.000

Riserve di capitale:

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 21.467.911 A,B,C 21.467.911

Riserve di rivalutazione (*):

- ex lege 576/75 3.648.591

- ex lege 72/83 13.556.994

- ex lege 413/91 43.082.589

Riserve di utili:

Riserva legale 5.500.000 B 0

Riserva straordinaria 73.526.034 A,B,C 73.526.034 200.000.000

Utile periodo 2007 30.415.880

Totale 218.697.999 94.993.945 200.000.000

Totale non distribuibile 123.704.054

Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno 2005
(*) Riserve indisponibili in sospensione di imposta
Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai Soci

Il capitale sociale al 31 dicembre 2007 risulta suddiviso come segue:

Il valore nominale del capitale sociale risulta pari a 27.500.000 euro e ciascuna azione pari a 0,11 euro.

Il piano di riparto degli utili netti di bilancio 2006 è il seguente: 

31/12/2007

Distribuzione dei dividendi 2006 29.565.000

Riserva straordinaria 5.778.205

Riserva utili su cambi 100.835

Utile d'esercizio 2006 35.444.040

n. azioni %

Comune di Milano 211.398.622 84,56

ASAM SpA 36.394.210 14,56

Altri azionisti 2.207.168 0,88

Totale 250.000.000 100



Il fondo oneri futuri rileva la seguente movimentazione:
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Il fondo per imposte differite, pari a 17.277
migliaia di euro, è stato calcolato in base alle ali-
quote fiscali che saranno in vigore quando sorgerà
il debito per l’imposta. Il saldo è principalmente
attribuibile alle differenze temporanee tra ammor-
tamento civilistico e fiscale delle immobilizzazioni
immateriali e materiali.

Il fondo spese di ripristino è stato iscritto in bilancio,

a seguito del DLgs. 31 dicembre 1996 n. 669, negli
esercizi 1996 e 1997, tenuto conto delle stime degli
oneri relativi ai beni oggetto di devoluzione a fine
convenzione.

Il fondo finanziamenti da parte dello Stato ex lege
449/85 Malpensa 2000 si è incrementato per
34.228 migliaia di euro, quali contributi ricevuti per
l’esecuzione dei lavori di Malpensa 2000.

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2007 554.687.779

Saldo al 31/12/2006 503.334.450

Variazione 51.353.329

Accantonamenti/
Incrementi

31/12/2006 Utilizzi/ Scioglimenti 31/12/2007

1) Per  trattamento di quiescenza 0 0 0 0

2) Per imposte differite 21.244.287 0 3.966.910 17.277.377

3) Altri:

fondo spese di ripristino e di sostituzione 12.550.597 0 0 12.550.597

fondo finanziamenti da parte dello Stato:

ex lege 825/73 e 299/79 - Linate 6.251.155 0 0 6.251.155

ex lege 825/73 e 299/79 - Malpensa 12.176.027 0 0 12.176.027

18.427.182 0 0 18.427.182

Ex lege 449/85 Malpensa 2000 394.426.351 34.227.709 0 428.654.060

Ex lege 41/86 Progetti speciali Linate 7.469.556 0 0 7.469.556

Finanziamento Unione Europea 799.690 100.000 0 899.690

Fondo oneri futuri 48.416.787 26.059.747 5.067.216 69.409.317

Totale fondi per rischi e oneri 503.334.450 60.387.456 9.034.126 554.687.779

Incrementi/
Accantonamenti

31/12/2006 Utilizzi/ Scioglimenti 31/12/2007

Fondi diversi 23.733.672 23.971 -296.529 23.461.114

Manutenzioni cicliche 9.650.525 0 -1.293.098 8.357.427

Contenziosi con appaltatori 6.759.345 4.433.316 -3.381 11.189.280

Accantonamenti in materia di lavoro 6.930.457 20.780.247 -3.474.208 24.236.496

Rischi fiscali 1.342.788 822.212 0 2.165.000

Totale 48.416.787 26.059.746 -5.067.216 69.409.317

(euro)

(euro)
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Le principali componenti del fondo oneri futuri si
riferiscono a: 
- fondi per oneri diversi per 23.461 migliaia di euro. 
Le principali voci sono così dettagliate:

• 10.217 riferiti a contenziosi legali relativi alla
gestione operativa degli aeroporti;

• 10.135 per rischi riferiti allo stato delle cause
per le azioni revocatorie pervenute alla Società e
relative a compagnie aeree per le quali è stato
dichiarato lo stato d’insolvenza;

• 1.702 riferiti a sanzioni amministrative;

• 669 per contenziosi vari;
• 738 per contenziosi con ENAV;

- manutenzioni cicliche per 8.357 migliaia di euro,
relative agli interventi programmati per gli aeropor-
ti di Linate e Malpensa;

- contenziosi sorti durante l’esecuzione di contratti
d’appalto per 11.189 migliaia di euro;

- 24.237 migliaia di euro per  contenziosi  in mate-
ria di lavoro ed  incentivazioni all’esodo;

- rischi fiscali, derivanti da contenziosi in essere, per
2.165 migliaia di euro.

Il fondo TFR ha subito nel corso del 2007 un incre-
mento di 10.337 migliaia di euro, di cui 6.807
migliaia dovuto all’accantonamento e alla rivalutazio-
ne dell’anno e 3.530 migliaia per passaggio di perso-
nale da SEA Handling a SEA, e un decremento di
8.245 migliaia di euro. La riduzione di TFR è impu-

tabile per 3.559 migliaia di euro ai pagamenti a fron-
te di uscite dalla Società e ad anticipazioni e per
4.686 migliaia ai trasferimenti a fondi di previdenza
integrativa e a fondo INPS in conseguenza dell’entra-
ta in vigore, dal 1° gennaio 2007, della riforma sulla
previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2007 49.980.723            

Saldo al 31/12/2006 47.888.412             

Variazione 2.092.311

Debiti

Saldo al 31/12/2007 812.096.016

Saldo al 31/12/2006 772.488.028

Variazione 39.607.988

(euro) 31/12//2007 31/12/2006 Variazione

Debiti verso banche 472.115.484 467.726.901 4.388.583

Debiti verso altri finanziatori 0 400.552 -400.552

Acconti 3.991.428 3.833.189 158.239

Debiti verso fornitori 138.430.316 133.179.479 5.250.837

Debiti verso imprese controllate 118.384.339 121.539.458 -3.155.119

Debiti verso imprese collegate 70.420 73.790 -3.370

Debiti tributari 40.181.832 17.732.579 22.449.253

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.923.284 7.613.407 1.309.877

Altri debiti 29.998.913 20.388.673 9.610.240

Totale 812.096.016 772.488.028 39.607.988
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La voce debiti verso banche, pari a 472.115 miglia-
ia di euro, è composta dalla quota di indebitamento
a breve, pari a 78.099 migliaia di euro, relativa
all’utilizzo della linea di credito per anticipazione
finanziaria dei crediti verso lo Stato, derivanti dal

pagamento delle opere previste dall’Accordo di pro-
gramma ENAC-SEA e dal debito per mutui e finanzia-
menti erogati da istituti di credito, comprensivo della
quota in scadenza entro i 12 mesi, pari a 394.016
migliaia di euro, così come dalla tabella seguente:

Tasso
Debito residuo 
al 31/12/2007

Valore
originario

(*)
Scadenza

mutuo
Istituto di credito

BNL - 3° erog. 14/1/2002         4.000.000 10.000.000 5,16% V 2009 

B.E.I. - 1° erog. 17/12/1996        12.601.548 25.822.845 7,70% F* 2011 

POOL - 1° erog. 17/12/1996         6.197.483 15.493.707 5,26% V 2011 

POOL - 2° erog. 20/6/1997     8.398.167 15.493.707 7,57% F 2012 

POOL - 2° erog. 20/06/1997    6.972.168 15.493.707 5,26% V 2012 

POOL - 3° erog. 8/8/1997        16.465.422 30.987.414 6,67% F 2012 

POOL - 4° erog. 8/4/1998     31.784.805 51.645.690 5,44% F 2013 

B.E.I. - 2° erog. 24/07/1998     15.749.353 25.822.845 5,27% F* 2013 

B.E.I. - 2° erog. 24/7/1998       14.202.565 25.822.845 5,28% V* 2013 

Linea bullet Unicredit - Mediobanca - 1°erog. 8/3/2006 102.500.000 200.000.000 5,22% V 2013 

COMIT - 1° erog. 26/8/1999          13.000.000 20.000.000 3,72% F 2014 

BNL - 1° erog. 22/11/1999         14.000.000 20.000.000 5,16% V 2014 

BNL - 2° erog. 11/8/2000 7.500.000 10.000.000 5,16% V 2015 

COMIT - 2° erog. 30/11/2000         8.000.000 10.000.000 5,21% V 2015 

COMIT - 3° erog. 17/3/2003          22.000.000 22.000.000 5,21% V 2017 

BNL - 4° erog. 8/5/2003       11.645.000 11.645.000 5,16% V 2018 

BNL BEI 2006 - 1°erog 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 5,21% V 2026 

BNL BEI 2006 - 2°erog 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 5,21% V 2026 

BNL BEI 2006 - 3°erog 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 5,21% V 2026 

BNL BEI 2006 - 4°erog 4/9/2006 12.000.000 12.000.000 5,21% V 2026 

BNL BEI 2006 - 5°erog 4/9/2006 12.000.000 12.000.000 5,21% V 2026 

BNL BEI 2007 - 1°erog 7/3/2007 11.000.000 11.000.000 5,21% V 2027 

BNL BEI 2007 - 2°erog 7/3/2007 11.000.000 11.000.000 5,21% V 2027 

UNICREDIT BEI  - 1° erog 8/9/2007     10.000.000 10.000.000 5,21% V 2027 

UNICREDIT BEI  - 1° erog 8/9/2007     10.000.000 10.000.000 5,21% V 2027 

Totale 394.016.511 609.227.760

(*) F = tasso fisso   V = tasso variabile
Note: * tassi comprensivi dei costi di garanzia

Nessuno di tali finanziamenti è assistito da garanzie reali.
Nei mesi di marzo e settembre SEA ha ottenuto l’ero-
gazione di due nuovi finanziamenti, rispettivamente di
22.000 migliaia e di 20.000 migliaia di euro, a vale-

re sui fondi della Banca Europea per gli Investimenti.
Tali fondi sono stati utilizzati per rimborsare anticipa-
tamente un quota di 42.500 migliaia di euro della
linea bullet Unicredit Mediobanca.
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Gli strumenti derivati in essere a fine 2007 sono con-
tratti IRS (Interest Rate Swap) conclusi nel 2004,
nel 2006 e nel 2007 con primarie controparti finan-
ziarie per la copertura del rischio di tasso su una

quota del debito a tasso variabile. 
Il fair value di tali contratti ammonta complessiva-
mente a 1.468,7 migliaia di euro.  

Si precisa che (con riferimento al tasso Euribor 6
mesi):
• gli step up collar knock out swap prevedono cap del

4,20% e del 4,50% (rispettivamente con knock
out al 6% e al 5,60%);

• i collar swap prevedono cap compresi fra il 4,30%
e il 5,50%; 

• i plain vanilla comportano il passaggio a un tasso
fisso del 3,88% e del 3,93%.

ScadenzaData stipula
Debito r     esiduo
al 31/12/2007

Nozionale
alla stipula 

Decorrenza
Fair value

al 31/12/2007
Fair value

al 31/12/2006

COPERTURE TASSO D'INTERESSE

Il segno "- "indica il costo per il Gruppo SEA di un'eventuale chiusura anticipata dell'operazione in essere
Il segno "+" indica il premio per il Gruppo SEA di un'eventuale chiusura anticipata dell'operazione in essere

migliaia di euro

Step up collar knock out swap 30.729 20.400 25/6/2004 15/3/2005 15/9/2010 7,4 -68,8

31.620 20.972 25/6/2004 15/9/2004 15/9/2009 131,8 -19,6

Plain vanilla 50.000 50.000 8/5/2006 13/9/2006 13/3/2011 880,7 114,3

22.000 22.000 31/5/2006 15/3/2007 15/3/2011 353,0 101,1

Collar swap 11.645 11.645 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 102,4 9,3

17.500 15.500 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 125,7 16,8

12.000 12.000 11/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -53,7 n.a.

12.000 12.000 20/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -58,2 n.a.

11.000 11.000 4/9/2007 17/9/2007 15/9/2010 -20,4 n.a.

TOTALI 1.468,7 153,1

Anno di scadenza Quota capitale

2008 30.781

2009 33.490

2010 32.519

2011 33.612

2012 25.428

2013 e seguenti 238.187

394.017

La ripartizione del debito verso banche alla data di bilancio in base al piano di rimborso è la seguente:

  I debiti per acconti sono relativi a pagamenti antici-
pati da parte dei clienti.

I debiti verso fornitori, aumentati di 5.251 migliaia
di euro rispetto al 31 dicembre 2006, si riferiscono

ad acquisti di beni e prestazioni di servizi relativi
all’attività di gestione e alla realizzazione degli inve-
stimenti della Società. 
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I debiti verso le società controllate presentano una
riduzione di 3.155 migliaia di euro. Il debito verso
Malpensa Energia (pari a 14.756 migliaia) è princi-
palmente attribuibile alla fornitura di energia elettrica
e termocondizionamento; il debito verso il Consorzio
Malpensa Construction (pari a 5.452 migliaia) è gene-
rato dai servizi di progettazione e direzione lavori nel-
l’aeroporto di Malpensa; il debito verso  Malpensa
Logistica Europa si riferisce per 3.744 migliaia di
euro alla gestione della tesoreria centralizzata.

Il debito verso SEA Handling (pari a 94.425 migliaia
di euro) è così composto:
• debiti derivanti dalla gestione della tesoreria cen-

tralizzata per 40.029 migliaia;
• residuo del debito derivante dal conferimento del

ramo aziendale handling per 45.772 migliaia,
comprensivo degli interessi maturati;

• costi per servizi operativi, per presidi di carattere
ricorrente e richieste specifiche, manutenzione e
lavaggio mezzi e noleggio mezzi per 6.742 migliaia;

• costi per riaddebiti spese varie di gestione per
1.508 migliaia;

• costi del personale riaddebitati dalla controllata per
374 migliaia.

I debiti verso le società collegate sono dovuti a pre-
stazioni di servizi ed oneri diversi.

I debiti tributari sono principalmente costituiti dal-
l’addizionale sui diritti di imbarco istituita dalle leggi
n.350 del 24 dicembre 2003,  n. 43 del 31 marzo
2005 e n. 296 del 27 dicembre 2006.  Il saldo è
anche costituito dal debito verso l’erario per Irpef su
lavoro dipendente ed autonomo, IVA, Irap e prelievo
forzoso TFR.

Imprese controllate (euro) 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

SEA Handling SpA 94.425.001 104.704.837 -10.279.836

Malpensa Energia Srl 14.755.730 12.773.151 1.982.579

Consorzio Malpensa Construction 5.452.280 4.052.546 1.399.734

Malpensa Logistica Europa SpA 3.751.328 8.924 3.742.404

Totale 118.384.339 121.539.458 -3.155.119

Imprese collegate

Aeropuertos Argentina 2000 SA 59.745 66.781 -7.036

CID Italia SpA 10.675 7.009 3.666

Totale 70.420 73.790 -3.370

Gli altri debiti sono così dettagliati:

La voce “altri” comprende il contributo SEA al fondo
per servizi antincendio aeroportuali pari a 8.129

migliaia di euro, istituito con la legge n. 296 del 27
dicembre 2006.

Altri debiti (euro) 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

- Debiti verso dipendenti per competenze maturate

e per trattenute varie 9.114.341 7.538.124 1.576.217

- Debiti verso dipendenti per ferie non godute 4.094.861 3.346.441 748.420

- Debiti diversi:

altri 8.946.581 721.919 8.224.662

debito verso lo Stato per canone concessorio 5.828.958 5.742.024 86.934

debito verso lo Stato per beni reversibili 1.719.802 1.719.801 1

danni da responsabilità civile 219.829 1.250.550 -1.030.721

debiti verso l’Erario per canone concessorio servizi di sicurezza 70.447 65.720 4.727

debiti verso terzi per incassi di biglietteria 4.094 4.094 0

16.789.711 9.504.108 7.285.603

Totale 29.998.913 20.388.673 9.610.240
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I ratei passivi verso le partecipate si riferiscono per
514 migliaia di euro agli interessi passivi maturati
sul debito residuo del conferimento a SEA Handling
del ramo aziendale handling e per 315 migliaia agli
interessi passivi generati dalla gestione della tesore-
ria centralizzata con le Società controllate SEA
Handling e Malpensa Logistica Europa.
I risconti passivi sono relativi soprattutto alla fattura-

zione anticipata dei ricavi derivanti da attività opera-
tive di scalo, per parcheggi, per concessione attività
di ristorazione, per concessioni diverse, per lo svolgi-
mento di attività bancarie e vendita al pubblico.
I risconti passivi verso le partecipate sono relativi
principalmente alla fatturazione alla controllata
Malpensa Logistica Europa della concessione dell’at-
tività cargo.

Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007 23.661.018

Saldo al 31/12/2006 18.610.442

Variazione 5.050.576

Ratei e risconti passivi (euro) 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni

Ratei passivi per interessi su mutui ed oneri finanziari diversi 6.461.633 5.695.346 766.287

Altri ratei passivi 353.665 1.488.798 -1.135.133

Ratei passivi partecipate 829.180 675.285 153.895

Ratei passivi su premi assicurativi 78.657 74.024 4.633

Totale ratei 7.723.135 7.933.453 -210.318

Risconti passivi su prestazioni di servizi 

a clienti regolati  anticipatamente 15.188.723 10.041.059 5.147.664

Risconti passivi partecipate 749.160 635.930 113.230

Totale risconti 15.937.883 10.676.989 5.260.894

Totale ratei e risconti passivi 23.661.018 18.610.442 5.050.576



73

Bilancio al 31 dicembre 2007 - Nota integrativa

ELENCO PARTECIPAZIONI

Valore
nominale

azioni/quote

Risultato
ultimo

esercizio

Patrimonio
netto 

Importo
capitale
sociale

%
di possesso

Valore netto 
di bilancio

%
di possesso

su patrimonio
netto

Denominazione e sede                                                          

A) IMPRESE CONTROLLATE ex art. 2359 cc

MALPENSA ENERGIA Srl 

Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI) 5.200.000 9.061.941 934.507 51,00 2.652.000 2.625.868 4.621.590

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION 

Via del Vecchio Politecnico 8, Milano 51.646 128.447 13.484 51,00 26.339 21.691 65.508

SEA HANDLING SpA - Aeroporto di Malpensa 

Terminal 2, Somma Lombardo (VA) 90.000.000 38.050.394 -59.724.727 100,00 90.000.000 38.050.394 38.050.394

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SpA 

Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI) 6.000.000 6.388.180 300.582 100,00 6.000.000 6.668.850 6.388.180

TOTALE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE 47.366.803

B) SOCIETÀ COLLEGATE ex art. 2359 cc

SACBO Sp A - c/o CCIAA(1)

Largo Belotti 16, Bergamo 17.010.000 46.735.426 7.543.580 49,979 8.501.428 7.359.662 23.357.899

DUFRITAL SpA(1) - Via Stelvio 63, Milano 258.250 6.238.662 5.329.677 40,00 103.300 3.284.397 2.495.465

CID ITALIA SpA(1)- Via Stelvio 63, Milano 208.000 546.289 168.629 40,00 83.200 538.002 218.516

DISMA SpA. - Aeroporto di Milano Linate Segrate (Mi) 2.600.000 7.831.412 996.187 18,75 487.500 405.948 1.468.390

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA(1)

Aeropuerto Internacional de Ezeiza,

Ministro Pistarino , Terminal B, 1er Piso

(1802) Ezeiza, Buenos Aires, Argentina 176.982.153 148.461.122 -1.981.681 36,00 63.713.575 4.000.000 53.446.004

AIR SHOP Srl(1) - Viale Stelvio 63, Milano 10.000 15.968 -86.347 40,00 4.000 0

TOTALE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE 15.588.009

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

GESAC SpA(1) - Aeroporto di Capodichino (NA) 12.912.500 46.346.084 4.263.675 5,00 645.625 2.388.613 2.317.304

CONSORZIO MILANOSISTEMA(1)

Corso di Porta Vittoria 4,  Milano 250.000 250.000 0 10,00 25.000 25.000 25.000

CONSORZIO EUROPEAN TRASPORT LAW 

Via Alessandro Marchetti 111, Roma 82.633 83.063 0 16,667 13.772 10.329 13.844

SITA  Soc. Coop. arl. Societé Internationale

de Télécommunication Aeronautiques(1)

14 av. Henri Matisse 1140, Bruxelles, Belgium 1 quota 5 dollari 5

ROMAIRPORT Srl(1) - Via G.V. Bona 65, Roma 500.000 2.534.630 1.878.806 0,2266 1.133 1.133 5.743

TOTALE ALTRE  IMPRESE PARTECIPATE 2.425.080

Acconti per acquisto partecipazioni 0

TOTALE PARTECIPAZIONI 65.379.892

(1) Bilancio al 31 dicembre 2006
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Denominazione  (migliaia di euro)                                                     

A) IMPRESE CONTROLLATE (ex art. 2359 cc) 

MALPENSA ENERGIA Srl 43.500 -39.105 -2.386 0 -84 -990 935

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION  3.670 -3.659 9 0 0 -7 13

SEA HANDLING SpA  175.692 -235.698 3.306 0 375 -3.400 -59.725

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SpA 28.459 -27.146 66 0 -336 -742 301

B) IMPRESE COLLEGATE (ex art. 2359 c.c.) 

SACBO SpA(1) 72.276 -61.302 453 0 1.912 -5.795 7.544

DUFRITAL SpA(1) 90.260 -81.446 108 0 139 -3.731 5.330

CID ITALIA SpA(1) 36.172 -35.566 6 -51 7 -400 168

DISMA SpA 6.076 -3.890 -482 0 17 -725 996

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  SA(1) 183.821 -131.210 31.908 -5.943 -74.893 -5.665 -1.982

AIR SHOP Srl(1) 4.632 -4.717 4 0 -3 -2 -86

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE 

GESAC SpA(1) 38.949 -30.105 -230 0 -314 -4.036 4.264

CONSORZIO MILANOSISTEMA(1) 32 -33 2 0 0 -1 0

CONSORZIO EUROPEAN TRASPORT LAW

Via Alessandro Marchetti 111,   Roma 292 -283 1 0 -2 -8 0

ROMAIRPORT Srl(1) 16.604 -14.075 414 0 0 -1.064 1.879

(1) Bilancio al 31 dicembre 2006

Denominazione (migliaia di euro)                                                          

A) IMPRESE CONTROLLATE (ex art. 2359 cc) 

MALPENSA ENERGIA Srl 0 61.536 21.200 30 9.062 1.124 222 71.857 501

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION  0 0 6.848 0 128 0 0 6.720 0

SEA HANDLING SpA  0 5.645 158.657 1.465 38.050 11.104 49.367 67.183 63

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SpA 0 3.715 12.227 357 6.388 130 1.819 7.962 0

B) IMPRESE COLLEGATE (ex art. 2359 cc) 

SACBO SpA(1) 0 67.710 31.246 160 46.735 21.019 4.084 26.873 405

DUFRITAL SpA(1) 0 4.793 20.506 175 6.239 269 3.124 15.813 29

CID ITALIA SpA(1) 0 1.427 5.119 16 546 97 1.214 4.675 30

DISMA SpA 0 17.641 1.521 228 7.831 818 149 10.570 22

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA(1) 0 320.055 41.287 0 148.461 0 0 212.881 0

AIR SHOP Srl(1) 0 193 1.129 47 16 1 167 1.185 0

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE 

GESAC SpA(1) 0 73.007 21.962 578 46.346 2.565 3.694 42.666 276

CONSORZIO MILANOSISTEMA(1) 0 0 324 0 250 0 0 74 0

CONSORZIO EUROPEAN TRASPORT LAW

Via Alessandro Marchetti 111, Roma 0 1 138 2 83 0 0 58 0

ROMAIRPORT Srl(1) 0 355 11.333 0 2.535 0 142 9.011 0

TFR
lavoro
subord.

Patrimonio
netto con
risultato

Ratei e
risconti

attivi

Attivo
circolante

Immobiliz.

Crediti
v/soci per
versamenti

ancora
dovuti

Fondo
rischi

ed oneri

Debiti
com. e

finanziari

Ratei
e risconti

passivi

Proventi
ed oneri

straordinari

Proventi
ed oneri
finanziari

Costi
della

produzione

Valore
della 

produzione

Rettifiche di
valore di att.
finanziarie

Imposte
Risultato

netto
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Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni
Non esistono crediti di durata superiore a 5 anni.
I debiti di natura finanziaria di durata superiore a 5
anni ammontano a 238.187 migliaia di euro.
I debiti diversi di durata superiore a 5 anni evidenzia-
no debiti verso lo Stato per beni reversibili pari a
1.720 migliaia di euro.
La ripartizione per area geografica dei crediti e dei
debiti non è significativa per la Società.

Conti d'ordine ed altri impegni
Le fidejussioni ricevute da imprese controllate si rife-
riscono alla copertura della fidejussione  per 25.000
migliaia di euro rilasciata da SEA alla Banca
Popolare di Milano, a garanzia delle linee di credito
ricevute dalle società aderenti alla gestione della
tesoreria centralizzata di Gruppo. Le garanzie ricevu-
te dalle società controllate sono così suddivise: SEA
Handling 16.000 migliaia, Malpensa Logistica
Europa 4.000 migliaia, Malpensa Energia 1.500
migliaia. Pertanto la quota di esposizione diretta, di

competenza SEA, è pari a 3.500 migliaia, mentre
l’esposizione indiretta è di 21.500 migliaia di euro.

Le fidejussioni a favore di altri sono costituite dalla
fidejussione emessa dal Fondo Europeo per gli
Investimenti per 42.553 migliaia di euro a garanzia
del finanziamento BEI; dalla fidejussione rilasciata alla
Banca Popolare di Milano per 25.000 migliaia a
garanzia delle linee di credito ricevute dalle società
controllate aderenti alla gestione della tesoreria centra-
lizzata di Gruppo; dalla fidejussione emessa dalla
Banca Popolare di Lodi a favore di ENAC pari a 5.000
migliaia, come garanzia del canone concessorio, e per
i restanti 3.375 migliaia di euro da fidejussioni varie.

Le altre garanzie personali per 7 migliaia di euro sono
costituite da depositi a garanzia di terzi.

Le garanzie reali, per 8.059 migliaia di euro, sono
relative a pegno sui crediti a fronte dei finanziamen-
ti erogati da istituti di credito su fondi BEI.

Ai sensi della L.447/95 (legge quadro sull’inquina-
mento acustico) SEA, in sede di formazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2007, provvedeva ad assumere
impegni di spesa per 42,3 milioni di euro per la realiz-
zazione di interventi di mitigazione del rumore.
L’importo è stato determinato in via necessariamente
interpretativa, non essendo state fornite indicazioni
specifiche circa le attività da considerare per “manu-
tenzione” e “potenziamento” delle infrastrutture, che
costituiscono la base di calcolo per i valori da impe-

gnare. Si precisa inoltre che detto importo non rap-
presenta ancora una previsione concreta di spesa da
parte della Società (a causa della mancata determi-
nazione delle cosiddette fasce di rispetto) che non
consente di valutare se sia probabile il superamento
dei valori limite del rumore effettivamente applicabi-
li. L’importo non è quindi incluso in uno specifico
capitolo del programma di investimenti della Società,
in quanto condizionato ad eventi successivi e comun-
que da definirsi in relazione all'effettivo programma

Gli altri conti d’ordine sono dettagliati come segue.
Gli impegni per contratti di appalto pluriennali e per altri contratti in corso di esecuzione si riferiscono a impe-
gni verso imprese appaltatrici per 68.159 migliaia di euro, il cui valore è esposto al netto delle opere già rea-
lizzate e fatturate a SEA. Gli impegni derivanti da contratti d’appalto sono così composti:

FORNITORE IMPORTO RESIDUO (euro) DESCRIZIONE LAVORI/APPALTO

CO.GE.L. 18.500.589 Linate - Nuovo parcheggio multipiano Nord

ATI - EMINI COSTRUZIONI Srl 13.674.085 Malpensa - Nuovo raccordo Sud

ATI - TADDEI/EM 969 8.447.596 Malpensa - Lavori di completamento dell'aerostazione 3º/3º - Facciate e coperture

ATI- ELSAG/SANDVIK 8.187.985 Malpensa - Estensione e riqualificazione BHS (Baggage Handling System)

ATI - CODELFA/DIESSE ELETTRA 7.070.597 Malpensa - Ristrutturazione aree a quota - 5,22 int.

ATI - COTEA/GEMMO 6.101.234 Malpensa e Linate - Progettazione e manutenzione straordinaria infrastrutture

CODELFA 3.633.190 Malpensa - Realizzazione strutture interrate 3º/3º Terminal 1

SIEMENS 1.572.172 Malpensa - Impianto BHS a vassoi

ATI - C.I.C./SIRTI 793.012 Malpensa - Riqualifica raccordi, strade, opere civili

ATI - MONTAGNA/CAVALLERI/PANZERI/BRULLI 178.558 Malpensa e Linate - Manutenzione straordinaria delle infrastrutture di volo

Totali (euro) 68.159.018
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di opere da realizzare. 
I futuri interventi si configurerebbero come spese di
investimento di natura capitalizzabile.
A seguito del mandato del Consiglio di Amministrazione
SEA di proseguire le trattative per l’acquisizione del-
l’area demaniale dell’Aeronautica Militare “Cascina
Malpensa” (di cui alla delibera dell’8 settembre 1995)
ed alla necessità di realizzare opere funzionali all’aper-
tura di Malpensa 2000, è stata avviata la consegna
provvisoria, dall’Aeronautica Militare all’ENAC, e da
questo a SEA, di un’area facente parte del complesso
“Cascina Malpensa” (Cascina Radesky) che compren-
de gli immobili e le aree di pertinenza degli ex hangar

Agusta, del Gruppo Volo PS della Cascina Radesky e
dell’area Logistica “AM” sul lato ovest dell’aeroporto,
al confine con Case Nuove.
Detta consegna “provvisoria” è avvenuta con l’impe-
gno di ENAC, e per conto di ENAC di SEA, di provve-
dere alla rilocazione di tutte le funzioni che
l’Aeronautica Militare aveva (ed in parte ha ancora)
su tali aree.
I relativi oneri sono stimati dall’Aeronautica Militare
in circa 10 milioni di euro. Tali oneri, attualmente
non certi, al momento in cui verranno sostenuti
saranno capitalizzati e ammortizzati lungo la durata
residua della concessione.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2007 558.915.562

Saldo al 31/12/2006 479.707.483

Variazione 79.208.079

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi aeronautici (euro)                                                    31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Diritti

Diritti per l'imbarco dei passeggeri 92.212.650 93.364.233 -1.151.583 -1,2

Diritti di approdo, partenza e sosta 56.041.244 52.661.112 3.380.132 6,4

Diritti per l'imbarco e lo sbarco delle merci 6.282.586 5.352.319 930.267 17,4

Totale diritti 154.536.480 151.377.664 3.158.816 2,1

Corrispettivi per i servizi di sicurezza 55.413.134 53.107.707 2.305.427 4,3

Totale 209.949.614 204.485.371 5.464.243 2,7

Infrastrutture centralizzate e access fee 69.804.596 67.973.152 1.831.444 2,7

Totale ricavi aeronautici 279.754.210 272.458.523 7.295.687 2,7
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Ricavi non aeronautici                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Ricavi da attività commerciali

Vendite al pubblico 25.323.463 22.196.818 3.126.645 14,1

Ristorazione 15.401.827 11.977.277 3.424.550 28,6

Duty Paid e Duty Free 12.929.378 12.391.977 537.401 4,3

Noleggio vetture 11.790.230 11.018.768 771.462 7,0

Attività bancarie 8.330.281 6.738.447 1.591.834 23,6

Totale ricavi da attività commerciali 73.775.179 64.323.287 9.451.892 14,7

Handling di terzi

Rifornimento carburante aerei 10.795.630 9.033.077 1.762.553 19,5

Catering 2.740.469 2.750.720 -10.251 -0,4

Aviazione generale e relativi supporti 827.910 756.477 71.433 9,4

Totale ricavi da handling di terzi 14.364.009 12.540.274 1.823.735 14,5

Parcheggi

Parcheggi gestiti direttamente 27.422.275 26.615.687 806.588 3,0

Parcheggi gestiti in concessione 19.219.065 15.243.131 3.975.934 26,1

Totale ricavi parcheggi 46.641.340 41.858.818 4.782.522 11,4

Cargo

Magazzinaggio/facchinaggio merci e handling Cargo 8.201.304 8.181.715 19.589 0,2

Concessione di spazi operativi a spedizionieri 1.771.459 1.738.837 32.622 1,9

Totale ricavi Cargo 9.972.763 9.920.552 52.211 0,5

Pubblicità 13.378.874 12.550.125 828.749 6,6

Altri ricavi non aeronautici

Concessione di spazi operativi ai vettori, handler e agenzie 25.172.445 25.629.436 -456.991 -1,8

Concessioni diverse 6.613.324 6.057.700 555.624 12,7

Ricavi di service per specifiche attività 4.829.116 3.799.592 1.029.524 27,1

Ricavi per progettazione e assistenza tecnica 4.639.567 4.389.311 250.256 4,1

Prestazioni diverse 3.588.619 3.140.788 447.831 14,3

Locazioni 500.469 384.482 115.987 30,2

Totale altri ricavi non commerciali 45.343.540 43.401.309 1.942.231 4,5

Totale ricavi non aeronautici   203.475.705 184.594.365 18.881.340 10,2

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 483.229.915 457.052.888 26.177.027 5,7
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La variazione dei ricavi vari è principalmente attribui-
bile agli utilizzi del fondo svalutazione crediti che
tengono conto dell’accordo sottoscritto con Alitalia in
data 30 luglio 2007 che prevede la definizione di
vertenze in corso con il vettore. L’accordo ha definito
il contezioso con la  riduzione del 50% del livello dei

diritti sui passeggeri in transito, con il riconoscimen-
to da parte del vettore della congruità dei corrispetti-
vi per le infrastrutture centralizzate determinati dal
Gruppo SEA  e con il  conseguente versamento al
Gruppo di 56 milioni di euro.

Altri ricavi e proventi

Descrizione                                                                         31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Ricavi vari 56.676.969 3.287.240 53.389.729 n.s.

Rimborsi di costi e spese 13.997.177 14.667.617 -670.440 -4,6

Vendita materiale a società controllate 3.264.368 3.112.821 151.547 4,9

Canone ARCO 1.682.876 1.584.077 98.799 6,2

Plusvalenze su alienazioni beni patrimoniali 64.257 2.840 61.417 n.s.

Totale altri ricavi e proventi 75.685.647 22.654.595 53.031.052 n.s.

Totale valore della produzione 558.915.562 479.707.483 79.208.079 16,5

Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci  

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2007 410.939.691

Saldo al 31/12/2006 351.372.881

Variazione 59.566.810

Descrizione                                                       31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Acquisti per scorta 10.132.171 9.997.701 134.470 1,3

Acquisti per materiale pronto impiego 1.591.743 970.418 621.325 64,0

Acquisti materie di consumo 813.215 820.695 -7.480 -0,9

Totale 12.537.129 11.788.814 748.315 6,3
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Servizi amministrativi e generali

COSTI PER SERVIZI

Servizi industriali

Descrizione                                                          31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Costi per manutenzione ordinaria 24.840.807 22.901.987 1.938.820 8,5

Energia elettrica 16.283.146 16.487.169 -204.023 -1,2

Pulizia 14.010.814 13.407.611 603.203 4,5

Riscaldamento e condizionamento 12.037.089 11.934.820 102.269 0,9

Servizi forniti da SEA Handling 11.050.918 10.695.469 355.449 3,3

Servizio antincendio negli aeroporti 8.128.939 0 8.128.939 n.s.

Assicurazioni 7.262.622 7.899.768 -637.146 -8,1

Telefonia 2.063.508 2.285.904 -222.396 -9,7

Mensa dipendenti 1.571.002 1.477.320 93.682 6,3

Costi industriali diversi 1.224.662 1.106.632 118.030 10,7

Spese di vigilanza 1.159.429 845.211 314.218 37,2

Acqua 783.951 859.299 -75.348 -8,8

Servizi relativi al controllo bagagli e passeggeri 707.424 1.828.479 -1.121.055 -61,3

Rimborsi spese dipendenti 695.865 723.725 -27.860 -3,8

Spese trasporto passeggeri 672.845 366.093 306.752 83,8

Formazione e addestramento 259.852 214.189 45.663 21,3

Autorizzazione ASL, Ispesl, vari 126.619 44.452 82.167 n.s.

Spese trasporto dei dipendenti 49.371 47.863 1.508 3,2

Servizi forniti da Malpensa Logistica Europa e altri addebiti 3.220 4.671 -1.451 -31,1

Totale 102.932.083 93.130.662 9.801.421 10,5

Descrizione                                                            31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Consulenze strategiche 3.570.544 2.386.434 1.184.110 49,6

Prestazioni professionali per servizi legali 3.068.674 3.488.121 -419.447 -12,0

Emolumenti e costi del Consiglio d’Amministrazione 1.559.420 2.308.397 -748.977 -32,4

Prestazioni professionali tecniche 1.544.585 1.815.260 -270.675 -14,9

Pubblicità e spese promozionali 1.297.598 901.191 396.407 44,0

Prestazioni mediche 680.907 656.811 24.096 3,7

Spese e commissioni su carte di credito 369.106 411.298 -42.192 -10,3

Emolumenti del Collegio Sindacale 293.214 302.729 -9.515 -3,1

Spese postelegrafiche 137.907 110.197 27.710 25,1

Prestazioni professionali per sistemi informativi 84.806 298.093 -213.287 -71,6

Altri costi amministrativi 48.422 10.729 37.693 n.s.

Commissioni e spese bancarie 29.934 28.934 1.000 3,5

Spese bancarie per fidejussioni 14.815 34.101 -19.286 -56,6

Totale 12.699.932 12.752.295 -52.363 -0,4

Totale per servizi 115.632.015 105.882.957 9.749.058 9,2
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Costi per godimento di beni di terzi

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Canone concessorio 9.353.318 7.231.347 2.121.971 29,3

Canoni relativi a licenze d'uso hardware e software 4.781.688 5.126.230 -344.542 -6,7

Affitti passivi 1.333.775 1.260.980 72.795 5,8

Noleggi di attrezzature ed autoveicoli 1.332.968 1.519.150 -186.182 -12,3

Canoni per concessioni ad enti diversi 227.155 108.599 118.556 n.s.

Corrispettivo per utilizzo beni di terzi 11.478 16.300 -4.822 -29,6

Totale 17.040.382 15.262.606 1.777.776 11,6

Costi per il personale

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Salari e stipendi 85.081.563 78.047.635 7.033.928 9,0

Oneri sociali 25.199.176 23.504.717 1.694.459 7,2

Trattamento di fine rapporto 6.807.455 5.827.468 979.987 16,8

Altri costi 5.824.185 2.362.280 3.461.905 n.s.

Trattamento di quiescenza e simili 1.691.071 1.431.179 259.892 18,2

Totale 124.603.450 111.173.279 13.430.171 12,1



Per informazioni sulla svalutazione dei cespiti, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione e nelle
immobilizzazioni materiali.

Gli altri accantonamenti sono principalmente attribuibili ad oneri in materia di lavoro per 20.780 migliaia di
euro, per l’acuirsi di alcune vertenze in corso e per incentivi all’esodo, a maggiori rischi per riserve iscritte dagli
appaltatori per 4.433 migliaia e a maggiori rischi fiscali per 822 migliaia di euro.
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Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Piste e fabbricati gratuitamente reversibili allo Stato 17.144.030 15.970.490 1.173.540 7,3

Impianti e macchinari 16.796.033 13.547.496 3.248.537 24,0

Altri beni 5.687.272 6.023.914 -336.642 -5,6

Attrezzature industriali 3.392.175 6.226.315 -2.834.140 -45,5

Fabbricati ad uso civile di proprietà SEA 23.335 23.335 0 0,0

Totale 43.042.845 41.791.550 1.251.295 3,0

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno 1.776.501 2.851.391 -1.074.890 -37,7

Altre immobilizzazioni 0 620 -620 n.s.

Totale 1.776.501 2.852.011 -1.075.510 -37,7

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Svalutazione 43.554.681 0 43.554.681 n.s.

Totale 43.554.681 0 43.554.681 n.s.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Al fondo oneri futuri 26.059.746 13.304.853 12.754.893 n.s.

Totale 26.059.746 13.304.853 12.754.893 

Altri accantonamenti

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Accantonamento per rischi sui crediti 19.988.702 43.382.121 -23.393.419 -53,9

Accantonamento  fondo perdite su crediti 398.225 1.073.474 -675.249 -62,9

Accantonamento interessi di mora 173.489 173.489 0 0,0

Totale 20.560.416 44.629.084 -24.068.668 -53,9

Totale ammortamenti e svalutazioni 108.934.443 89.272.645 19.661.798 22,0
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Oneri diversi di gestione

Descrizione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Sopravvenienze passive ordinarie 1.343.621 590.933 752.688 127,4

Liberalità 1.239.482 1.637.999 -398.517 -24,3

Oneri tributari 1.044.726 182.513 862.213 n.s.

Contributi associativi 970.341 821.245 149.096 18,2

Tassa rifiuti solidi urbani 889.513 881.882 7.631 0,9

Costi vari per funzionamento uffici 656.934 681.996 -25.062 -3,7

Spese di rappresentanza 216.191 116.910 99.281 84,9

Acquisti e abbonamenti a libri e giornali 175.779 146.572 29.207 19,9

Oneri diversi 124.087 52.145 71.942 138,0

Spese per fabbricati ad uso civile 13.565 32.058 -18.493 -57,7

Sanzioni amministrative 11.635 9.996 1.639 16,4

Perdite su crediti 8.297 0 8.297 n.s.

Minusvalenze su beni patrimoniali e altri oneri 1.123 293.208 -292.085 n.s.

Totale 6.695.294 5.447.457 1.247.837 22,9

Totale costi della produzione 410.939.691 351.372.881 59.566.810 17,0

La voce liberalità è composta per 750 migliaia di euro dalla erogazione a favore della Fondazione Teatro alla
Scala di Milano.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2007 -19.197.306

Saldo al 31/12/2006 -9.166.510

Variazione -10.030.796

Descrizione                                                       31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Proventi da partecipazione 3.587.163 6.792.430 -3.205.267 n.s.

Altri proventi finanziari 3.579.653 3.486.714 92.939 2,7

Interessi ed altri oneri finanziari -26.167.067 -19.954.680 -6.212.387 31,1

Utili e perdite su cambi -197.055 509.026 -706.081 n.s.

Totale -19.197.306 -9.166.510 -10.030.796 109,4
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Proventi finanziari

Proventi da partecipazione                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Dividendi da imprese controllate:

Malpensa Energia Srl 0 49.872 -49.872 n.s.

Totale 0 49.872 -49.872 n.s.

Dividendi da imprese collegate:

Dufrital SpA 2.000.000 1.684.000 316.000 18,8

SACBO SpA 1.523.163 4.994.558 -3.471.395 -69,5

CID Italia SpA 64.000 64.000 0 0,0

Totale 3.587.163 6.742.558 -3.155.395 -46,8

Dividendi da altre imprese:

Romairport Srl 0 0 0 n.s.

Totale 0 0 0 n.s.

Totale 3.587.163 6.792.430 -3.205.267 n.s.

Altri proventi finanziari                                                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

interessi attivi su finanziamenti a controllate:

Malpensa Energia Srl 1.102.446 1.304.700 -202.254 -15,5

Totale 1.102.446 1.304.700 -202.254 -15,5

Da titoli iscritti nell'attivo circolante:

interessi attivi su titoli di Stato in proprietà 3 1.137 -1.134 n.s.

Totale 3 1.137 -1.134 n.s.

Totale 1.102.449 1.305.837 -203.388 -15,6

Proventi diversi dai precedenti                                                                            31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Da imprese controllate:

interessi attivi da tesoreria centralizzata 643.691 281.797 361.894 128,4

Totale 643.691 281.797 361.894 128,4

Da altri:

interessi attivi su conti correnti 1.105.498 1.318.021 -212.523 -16,1

interessi attivi contratti di derivati 297.026 0 297.026 n.s.

interessi attivi su altri crediti 235.046 355.535 -120.489 -33,9

interessi attivi diversi 195.943 225.524 -29.581 -13,1

Totale 1.833.513 1.899.080 -65.567 -3,5

Totale proventi diversi 2.477.204 2.180.877 296.327 13,6

Totale altri proventi finanziari 3.579.653 3.486.714 92.939 2,7
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La voce interessi passivi da contratti derivati è relati-
va agli oneri sui contratti stipulati.
La gestione finanziaria evidenzia oneri al netto dei
proventi per 19,2 milioni di euro con un aumento di
10 milioni rispetto al corrispondente periodo del-

l’esercizio precedente. Tale variazione è imputabile a
maggiori oneri derivanti dall’indebitamento a medio
lungo termine su cui, oltre all’incremento dei tassi di
riferimento, ha influito negativamente la diversa
composizione dell’indebitamento rispetto al 2006.

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione                                                                            31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Da imprese controllate:

interessi passivi debito vs SEA Handling 1.775.841 1.187.452 588.389 49,6

interessi passivi da tesoreria centralizzata 1.558.947 1.317.765 241.182 18,3

Totale 3.334.788 2.505.217 829.571 33,1

Altri:

interessi su finanziamenti a medio-lungo termine 19.701.506 16.987.618 2.713.888 16,0

altri interessi ed oneri 2.913.829 150.997 2.762.832 n.s.

spese per fidejussione FEI 146.662 175.820 -29.158 -16,6

interessi passivi contratti di derivati 70.282 135.028 -64.746 -48,0

Totale 22.832.279 17.449.463 5.382.816 30,8

Totale 26.167.067 19.954.680 6.212.387 31,1

Utili e perdite su cambi

Descrizione                                                                            31/12/2007 31/12/2006 Variazione Var. %

Perdite su cambi -243.783 -12.434 -231.349 n.s.

Utili su cambi 46.728 521.460 -474.732 n.s.

Totale -197.055 509.026 -706.081 n.s.

La voce utili su cambi è composta per 33 mila euro
da adeguamenti al cambio del 31 dicembre 2007 dei
debiti  e dei crediti espressi in moneta estera.
La voce perdite su cambi è composta per 240 mila

euro da adeguamenti al cambio del 31 dicembre
2007 dei debiti, del conto corrente e della cassa
espressi in moneta estera.

La rettifica di valore di attività finanziaria si riferisce interamente alla svalutazione della partecipazione della
controllata SEA Handling, apportata in conseguenza delle perdite civilistiche da quest’ultima registrate nel
corso dell’anno 2007.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2007 -59.724.727

Saldo al 31/12/2006 -44.150.435

Variazion -15.574.292
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La voce proventi straordinari è così dettagliata:
• 6.025 migliaia di euro per la devoluzione gratuita

del fabbricato manutenzione a Malpensa da parte
di Alitalia;

• 2.814 migliaia di euro per componenti positivi
relativi ad esercizi precedenti;

• 886 migliaia di euro per lo scioglimento degli
accantonamenti franchigie degli anni precedenti;

• l’importo residuo di 471 migliaia di euro si riferisce
ad altre sopravvenienze attive.

La voce oneri straordinari si riferisce per 1.990
migliaia di euro ad altre sopravvenienze passive e per
306 migliaia a componenti negativi relativi ad eser-
cizi precedenti.

L’imposta sul reddito delle società, IRES, al netto del
beneficio derivante dal consolidato fiscale corrente
con la controllata SEA Handling e pari a 15,5 milio-
ni di euro ammonta a 22,2 milioni, mentre l’IRAP,
che è stata definita anche sulla scorta dei benefici
del c.d. “cuneo fiscale” ammonta a 13,3 milioni.
Alle imposte correnti si aggiungono 5,4 milioni per
effetto delle variazioni delle aliquote fiscali incidenti

sulle imposte differite, determinate dalla Finanziaria
2008, ma con effetto sui bilanci in corso di formazio-
ne al 31 dicembre 2007 (l’IRES passa da 33% a
27,5% mentre l’IRAP passa da 4,25% a 3,90%),
oltre a 5,6 milioni di euro e così per un totale di 11,0
milioni di euro a titolo di incremento dell’esercizio
2007 sulla fiscalità differita.

Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2007 7.899.665

Saldo al 31/12/2006 -2.750.876

Variazione 10.650.541

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Proventi 10.196.237 2.307.113 7.889.124

Oneri -2.296.572 -5.057.989 2.761.417

Totale 7.899.665 -2.750.876 10.650.541

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Imposte correnti

IRES 22.224.973 36.360.835 -14.135.862

IRAP 13.276.114 12.596.546 679.568

Totale 35.501.087 48.957.381 -13.456.294

Imposte differite

IRES/IRAP 11.036.536 -12.134.640 23.171.176

Totale 11.036.536 -12.134.640 23.171.176

Totale imposte 46.537.623 36.822.741 9.714.882



Riconciliazione fra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva (IRES)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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Ammontare
con nuove
aliquote

Ammontare
con vecchie

aliquote

Effetto
fiscale

Ammontare
Effetto
fiscale

Effetto
fiscale

Variazione
per modifica

aliquote

20072006

20072006

ANTICIPATE                                                    

Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali 0 37,25% 0 37,25% 0 31,40% 0

Svalutazione Immobilizzazioni Materiali 0 37,25% 16.224.119 37,25% 13.676.170 31,40% -2.547.949

Fondi rischi ed oneri 15.740.749 37,25% 16.155.674 37,25% 13.618.474 31,40% -2.537.200

Contenzioso lavoro 2.201.836 33% 7.998.043 33% 6.665.036 27,50% -1.333.007

Svalutazione SEA Handling 3.139.779 33% 0 33% 0 27,50% 0

Compensi Amministratori 1.210 33% 31.205 33% 26.004 27,50% -5.201

Fondo crediti tassato 39.121.539 33% 13.380.056 33% 11.150.047 27,50% -2.230.009

Perdite su cambi maturate 0 33% 79.123 33% 65.936 27,50% -13.187

Totale imposte anticipate 60.205.113 53.868.221 45.201.667 -8.666.553

DIFFERITE

Ammortamenti anticipati 20.980.806 37,25% 20.428.933 37,25% 17.220.631 31,40% 3.208.302

Plusvalenze 98.333 37,25% 56.568 37,25% 47.684 31,40% 8.884

Utili su cambi maturati 165.148 33% 10.875 33% 9.063 27,50% 1.813

Totale imposte differite 21.244.287 20.496.376 17.277.377 3.218.999

Imposte anticipate nette 38.960.826 27.924.290

Imponibile Onere fiscale Aliquota Imponibile Onere fiscale Aliquota

Risultato ante imposte 72.266.784 23.848.039 33% 76.953.504 25.394.656 33%

Redditi esenti - - - - - -

Variazioni in aumento

Dividendi 339.622 112.075 33% 179.358 59.188 33%

Accantonamenti fondi 57.192.144 18.873.407 33% 46.219.010 15.252.273 33%

Costi indeducibili 3.027.360 999.029 33% 5.102.941 1.683.971 33%

Svalutazione cespiti 0 0 33% 43.554.681 14.373.045 33%

Altre differenze permanenti 55.081.188 18.176.792 33% 71.460.281 23.581.893 33%

Variazioni in diminuzione

Dividendi 6.792.431 2.241.502 33% 3.587.163 1.183.764 33%

Utilizzo fondi 5.938.022 1.959.547 33% 103.959.495 34.306.633 33%

Costi deducibili 1.047.177 345.568 33% 1.613.722 532.528 33%

Altre differenze permanenti 27.114.450 8.947.768 33% 19.752.518 6.518.331 33%

Reddito imponibile 147.015.017 33% 114.556.878 33%

IRES dovuta 48.514.956 37.803.770

Teorico Effettivo Diff. + Teorico Effettivo Diff. +

IRES 23.848.039 48.514.956 24.666.917 25.394.656 37.803.770 12.409.113

Aliquota IRES % 33 67,13 34,13 33 49,13 16,13

IRES Consolidato con SEA Handling 23.848.039 36.360.835 12.512.796 25.394.656 22.224.973 -3.169.683

Aliquota IRES % Consolidato con SEA Handling 33 50,31 17,31 33 28,88 -4,12

IRAP 4,25% 12.596.546 13.276.114

Totale imposte 48.957.381 35.501.087

Aliquota IRES - IRAP % 37,25 67,75 30,50 37,25 46,13 8,88
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Compensi Amministratori e Sindaci

I compensi a favore degli Amministratori della Società sono ammontanti a 1.559 migliaia di euro, mentre quel-
li a favore dei componenti del Collegio Sindacale sono stati pari a  293 migliaia.

Azioni della Società

Nel corso del 2007 la Società non ha effettuato alcun aumento del capitale sociale; pertanto le azioni ordina-
rie emesse dalla Società sono 250.000.000, al valore nominale di 0,11 euro.

Azioni, obbligazioni e titoli

Alla data di bilancio non risultano emesse dalla Società azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azio-
ni, altri titoli e valori simili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bonomi

Numero medio dei dipendenti nel 2007

Qualifica Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media

Dirigenti 42 41 41 43 44 44 49 49 49 49 49 48 46

Quadri 234 235 242 242 240 240 239 239 240 241 242 245 240

Impiegati 1.477 1.474 1.470 1.482 1.481 1.484 1.475 1.489 1.519 1.533 1.544 1.550 1.498

Intermedi 46 49 49 48 48 45 42 42 43 46 45 44 45

Operai 405 398 395 393 387 443 441 443 445 441 442 443 423

Totale 2.204 2.197 2.197 2.208 2.200 2.256 2.246 2.262 2.296 2.310 2.322 2.330 2.252

Destinazione del risultato d’esercizio approvata dall’Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2008

Utile d’esercizio al 31 dicembre 2007 euro 30.415.881,83
A dividendi, pari a 0,11826 euro per azione euro 29.565.000,00
A riserva straordinaria euro 850.881,83

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bonomi
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007,
il Collegio Sindacale ha svolto le attività di vigilanza
previste dalla legge; al riguardo si rammenta che fra
i compiti demandati all’organo di controllo non è
compreso il controllo contabile, affidato, con vostra
delibera del 26 aprile 2007, alla Società di revisione
PricewaterhouseCoopers SpA, ai sensi dell’art. 2409
– bis, cc. 
Vi rimandiamo pertanto alla relazione della predetta
Società trasmessa in data 11 aprile 2008, sottoline-
ando che la stessa non contiene rilievi o richiami
d’informativa. 

1. Attività svolta
La nostra attività nel corso dell’esercizio è stata ispi-
rata alle norme di legge ed alle norme di comporta-
mento del Collegio Sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
In particolare:

• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e del-
l’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;

• abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci ed
alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svol-
tesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento,
e con riferimento alle quali possiamo ragionevolmen-
te assicurare la conformità alla legge e allo statuto
sociale di quanto deliberato;

• abbiamo apprezzato l’operato dell’organo ammini-
strativo come non manifestamente imprudente o azzar-
dato, né in potenziale conflitto di interesse o tale da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

• abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le
riunioni svolte,  informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società
e dalle sue controllate, e possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni poste in essere sono confor-
mi alla legge e allo Statuto sociale e non sono mani-
festamente imprudenti, azzardate, in potenziale con-
flitto di interesse o in contrasto con le delibere
assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da compromet-
tere l’integrità del patrimonio aziendale;

• abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del-
l’assetto organizzativo della Società, anche tramite la
raccolta di informazioni dai responsabili della funzio-
ne organizzativa; al riguardo non abbiamo osservazio-
ni particolari da riferire;

• abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sul-
l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile
della Società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo,
al fine di verificare se fosse tale da consentire una rap-
presentazione veritiera e corretta in bilancio dei fatti
della gestione; in tale contesto abbiamo operato chie-
dendo ed ottenendo ogni necessaria informazione dai
responsabili delle rispettive funzioni, eseguendo quin-
di ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame
diretto di documenti aziendali, a tal riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;

• abbiamo mantenuto un costante scambio di informa-
zioni con la Società di revisione PricewaterhouseCoopers
SpA, incaricata del controllo contabile, e non sono emer-
si dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evi-
denziati nella presente relazione;

Relazione del Collegio Sindacale

All’Assemblea degli Azionisti di SEA. 
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• abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato di
controllo, del Comitato etico e del Comitato per la
remunerazione che si sono svolte nel corso del-
l’esercizio;

• Vi informiamo che nel corso dell’esercizio 2007
non sono  pervenute denunce al collegio sindacale ex
art. 2408 cc, e che nel corso dell’attività di vigilan-
za, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella
presente relazione.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal
Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge. 
Nel corso dell’esercizio, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 1 comma 729 della Legge
27/12/2006 n. 296, in data 22 novembre 2007 è
stato modificato, con Assemblea straordinaria vali-
damente convocata, lo Statuto ociale, riducendo a 5
il numero massimo di membri del Consiglio di
Amministrazione. Tale modifica, imposta dalla legge
ed in linea con il parere emesso dalla Corte dei
Conti, sezione Controllo Regione Lombardia, ha
comportato l’immediata cessazione dell’organo
amministrativo e la conseguente nomina di un nuovo
organo amministrativo.
Inoltre il nuovo Consiglio di Amministrazione ha prov-
veduto a riformulare i compensi per gli Amministratori
in conformità a quanto previsto dai commi 725 e
seguenti della citata legge n. 296/2006.
L’approvazione del Piano industriale di Alitalia avve-
nuta nel corso dell’esercizio 2007, con la conseguen-
te penalizzazione dell’attività futura della compagnia
aerea sullo scalo di Malpensa, ha comportato, tra l’al-
tro, l’instaurazione di un’azione legale da parte di
SEA e della controllata  SEA Handling volta a tutela-
re l’integrità del patrimonio del Gruppo SEA.

Abbiamo rilevato che la Società, nel corso dell’eser-
cizio 2007:

• ha mantenuto il sistema di Corporate Governance
introdotto nel 2003, in linea con il Codice di autodi-
sciplina di Borsa Italiana, ancorché trattasi di un
adempimento non obbligatorio, avvalendosi di un
Comitato di controllo del Gruppo SEA, cui è deman-
data la valutazione dell’adeguatezza del sistema di
controllo interno; per svolgere l’attività di controllo,
tale Comitato si avvale della funzione di Auditing; 

• ha mantenuto l’adozione di un Codice etico;

• ha mantenuto ed aggiornato il “Modello di organiz-
zazione e gestione” ai sensi del D. Lgs 231/2001,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
20 dicembre 2005; nel corso dell’esercizio 2007 è
stata deliberata la variazione  della composizione
dell’Organismo di vigilanza, divenuto collegiale, pre-
posto al monitoraggio dell’implementazione e del-
l’adeguatezza del modello organizzativo;

• ha provveduto ad aggiornare il “Documento pro-
grammatico sulla sicurezza”, in merito alla normati-
va in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs
196/2003.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descrit-
ta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
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Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2007, in merito al quale riferiamo
quanto segue:

2. Bilancio d’esercizio
Il bilancio della Vostra Società, relativo all’esercizio
2007 presenta, al netto delle svalutazioni di cui infra,
un utile netto di € 30.415.880 a fronte di un risulta-
to di € 35.444.040  per l’esercizio precedente. 
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di
merito sul contenuto del bilancio, 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.
L’applicazione del piano industriale di Alitalia ha
comportato la necessaria svalutazione delle immobi-
lizzazioni materiali, site a Malpensa, relative alle
infrastrutture adeguate al ruolo di hub carrier di
Alitalia; il Collegio concorda sia con l’impostazione
che con la metodologia utilizzata per determinare
l’ammontare delle svalutazioni contabilizzate in
bilancio essendo in presenza di una riduzione dure-
vole di valore delle attività. 
Abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme di
legge inerenti la predisposizione 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, quarto comma.
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.

3. Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta
dall’organo di controllo contabile, risultanze contenu-
te nella richiamata relazione ex art. 2409 – ter
accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2007, così come redatto dagli
Amministratori. 
In ordine alla distribuzione del dividendo ordinario, si
prende atto della rimessione della questione alle
valutazioni dell’Assemblea dei Soci, le quali valuta-
zioni non dovrebbero tuttavia, ad avviso del Collegio,
svilupparsi in modo avulso dallo scenario di riferi-
mento e dalle attuali prospettive finanziarie della
Società e del settore di operatività.

Milano, 11 aprile 2008

Il Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Lucibello  (Presidente)

Dott. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano (Sindaco effettivo)

Avv. Fabio Malcovati (Sindaco effettivo)

Dott.sa Maria Luisa Mosconi (Sindaco effettivo)

Dott.sa Raffaella Pagani (Sindaco effettivo)
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Signori Azionisti,

nel 2007 il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo
SEA ha raggiunto il massimo livello di traffico, supe-
rando i 33,6 milioni di passeggeri e le 488 mila ton-
nellate di merce, e segnando incrementi di attività fra
i maggiori in Europa: rispetto al 2006 il traffico pas-
seggeri è cresciuto del 7,4% e quello merci del
15,2%, trainati dal più che positivo andamento dello
scalo di Malpensa, cresciuto del 9,7% nei passegge-
ri e del 16,2% nelle merci. 
Nonostante i brillanti risultati del 2007 le prospetti-
ve del traffico negli scali gestiti dal Gruppo SEA, in
particolare Malpensa, appaiono complesse: Alitalia
ha approvato, a fine agosto 2007, un piano industria-
le, operativo con l’avvio dell’orario estivo 2008, con
il quale rinuncia all’hub di Malpensa, riduce drasti-
camente il proprio network e trasferisce gran parte
dei voli, in particolare quelli di lungo raggio nello
scalo di Roma Fiumicino. Tale piano prevede la can-
cellazione, da fine marzo 2008, di oltre 220 movi-
menti giornalieri riducendo l’attività del vettore a
Malpensa di circa il 63% rispetto al corrispondente
periodo del 2007. La contrazione effettiva dell’attivi-
tà di Alitalia a Malpensa risulta, dai primi dati del
2008, anche maggiore di quanto previsto nel piano,
in quanto i movimenti giornalieri effettivamente can-
cellati supereranno i 250 (- 70% circa rispetto alla
stagione estiva 2007).
A seguito della decisione di Alitalia, da marzo 2008
a Malpensa si liberano le finestre temporali “slot”,
utilizzate precedentemente dalla stessa Alitalia per
effettuare i propri voli. I ristretti tempi per la riasse-
gnazione di tali slot in vista della stagione estiva
2008, per la quale i vettori hanno in gran parte già
definito le relative strategie di network e le limitazio-
ni esistenti all’accesso aereo su Milano, che attual-
mente non consentono a vettori diversi da Alitalia di
operare alcune rotte intercontinentali, rendono parti-
colarmente complesso lo scenario in cui il Gruppo
SEA opererà nei prossimi mesi.
Per mitigare le conseguenze sui livelli occupazionali,
derivanti dallo stato di crisi conseguente a tale nuovo
scenario, il Gruppo SEA ha ottenuto, per i 24 mesi
successivi all’implementazione del piano Alitalia, la
possibilità di accedere all’utilizzo di ammortizzatori
sociali rappresentati dalla Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria, e da procedure di mobilità le
cui modalità di attuazione sono state definite
mediante un accordo tra SEA, SEA Handling e le
organizzazioni sindacali. 
La decisione di Alitalia determina un significativo

pregiudizio economico in capo a SEA e a SEA
Handling: SEA ha realizzato significativi investimenti
sullo scalo di Malpensa nell’ambito della decennale
business partnership con Alitalia, che lo   aveva scel-
to come proprio hub;  SEA Handling, in quanto han-
dler unico di Alitalia, si è dotata in misura adegua-
ta, negli anni, di personale e di mezzi operativi, spe-
cificamente dedicati alle esigenze dell’hub carrier e
non pienamente utilizzabili nella nuova configura-
zione di traffico. 
Di conseguenza, nell’ambito degli obblighi degli
amministratori di porre in essere le azioni volte a
tutelare l’integrità delle società del Gruppo, SEA e
SEA Handling hanno agito nei confronti di Alitalia
per ottenere il risarcimento dei gravi danni sofferti.
I danni di cui si richiede il risarcimento sono stati
quantificati in un importo non inferiore a 1,25 miliar-
di di euro, facendo valere:
- la responsabilità contrattuale di Alitalia per avere
quest'ultima agito in spregio ai doveri di buona fede,
violando gli accordi di business partnership con SEA
e quelli in ossequio ai quali SEA Handling ha impo-
stato la propria organizzazione imprenditoriale;
- la responsabilità extra-contrattuale di Alitalia, per
avere quest'ultima violato il legittimo affidamento di
SEA e di SEA Handling sul mantenimento di Malpensa
quale proprio aeroporto hub.

Il pregiudizio economico derivante al Gruppo SEA
dalla decisione di Alitalia si riflette significativamen-
te sull’utile consolidato al 31 dicembre 2007, a
causa delle svalutazioni. degli investimenti effettuati
da SEA per dotare Malpensa di infrastrutture adegua-
te al ruolo di hub di Alitalia. In assenza di tali svalu-
tazioni,  l’utile consolidato sarebbe stato pari a 64,4
milioni di euro (+86,7% rispetto al 31 dicembre
2006), risentendo positivamente della significativa
crescita del traffico che, rispetto allo scorso eserci-
zio, ha determinato un incremento dei ricavi aviation
del 3%, mentre i ricavi non aviation sono aumentati
del 18,8%, grazie anche al miglioramento qualitativo
dell’offerta commerciale ed alla revisione di alcuni
contratti di subconcessione. 
Le svalutazioni delle immobilizzazioni, resesi neces-
sarie a seguito del piano Alitalia, riducono l’utile
d’esercizio consolidato a 34,5 milioni di euro (- 0,9%
rispetto al 2006).
Sul risultato influiscono anche altri fattori: un accor-
do transattivo concluso fra il Gruppo SEA ed Alitalia,
a fronte del quale il vettore ha riconosciuto al Gruppo
SEA 56 milioni di euro a chiusura di contenziosi pre-
gressi riguardanti i corrispettivi regolamentati; un
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livello di accantonamenti correlato a maggiori oneri
in materia di lavoro e al persistere di un significativo
rischio per il recupero dei crediti nei confronti di
alcuni vettori.
Nonostante il positivo andamento del traffico anche
nel 2007 le attività di handling rampa e passeggeri
hanno registrato un andamento economico fortemen-
te negativo. La società SEA Handling ha ancora sof-
ferto della pressione competitiva degli altri handler,
scontando altresì negativamente l’andamento di
Alitalia, suo principale cliente che, nel 2007, ha
registrato una performance peggiore di quella ottenu-
ta in media dalle altre compagnie aeree operanti nel
sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA. 
In tale già difficile contesto il piano di Alitalia rende
ancora più complesse le prospettive di SEA Handling
nell’immediato futuro. Per tale ragione, nei prossimi
mesi, SEA Handling sarà impegnata in una notevole
revisione dell’assetto organizzativo, finalizzato ad un
riposizionamento competitivo della Società.

Anche nel 2007 la crescita del traffico registrata dal
sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA è stata
determinata dall’ulteriore sviluppo di Malpensa, il cui
incremento di attività è stato sostenuto dalla crescita
dei vettori diversi da Alitalia. Questi ultimi hanno
fatto registrare significativi incrementi di attività sia
nell’area passeggeri dove, con una crescita del
17,2% rispetto all’anno precedente, hanno raggiunto
una quota di mercato del 51,8%, sia in quella merci
in cui i vettori all cargo sono cresciuti del 23,7%,
coprendo il 68% del mercato di Malpensa che, con
oltre 470 mila tonnellate di merce trattata, si è con-
fermato il primo scalo cargo italiano e il quinto in
Europa. 
L’attrattività di Malpensa è stata confermata nel
2007 anche dall’incremento dell’offerta di rotte e
servizi: 231 collegamenti settimanali aggiuntivi, di
cui 34 frequenze verso 11 nuove destinazioni inter-
nazionali ed intercontinentali, che hanno portato a
185 le destinazioni servite da Malpensa mediante 84
compagnie aeree. Nel 2007 è continuata la crescita
dei vettori low cost che, a fine anno, rappresentano
circa il 13% del traffico di Malpensa di cui easyJet
detiene oltre il 67%, avendo scelto tale scalo come
prima base d’armamento dell’Europa continentale.

Nel 2007 il Gruppo SEA ha proseguito nello sviluppo
delle infrastrutture di Malpensa e Linate, anche se
l’approvazione del piano Alitalia ha già comportato
l’adattamento al mutato scenario di traffico di alcuni
progetti. In particolare, al Terminal 2 di Malpensa,

sono stati avviati interventi per specializzare l’infra-
struttura alle esigenze del traffico low cost, cui l’area
sarà dedicata in esclusiva. La necessità di spostare,
a tale scopo, i voli charter al Terminal 1 dello scalo,
ha comportato la prosecuzione, nel 2008, di alcune
opere già avviate nell’aerostazione per migliorare i
livelli di servizio.
Nel corso del 2007 sono stati avviati i primi interven-
ti di costruzione del polo logistico nell’area di Cargo
City, in grado di ampliare, già nel 2008 l’offerta di
spazi per la gestione delle merci.

Anche nel 2007 gli scali di Malpensa e di Linate si
sono confermati fra gli aeroporti europei maggior-
mente puntuali, riuscendo a gestire la significativa
crescita del traffico senza ripercussioni negative sui
livelli di servizio; i livelli di puntualità raggiunti nel
2006 sono anzi sensibilmente migliorati:
a fine 2007 Malpensa è prima per puntualità fra i
principali scali intercontinentali europei.

Consapevoli che il 2008 sarà un anno particolarmen-
te complesso, il Gruppo SEA conferma il proprio mas-
simo impegno per lo sviluppo delle attività in grado
di consentire l’accessibilità aerea di una delle aree
europee a maggiore sviluppo economico quale è la
Lombardia. In particolare si ringraziano i dipendenti,
che saranno fortemente coinvolti nei prossimi anni
nel processo di trasformazione che riguarderà il
Gruppo SEA ed il sistema del trasporto aereo nazio-
nale ed internazionale. Si ringraziano inoltre tutti i
partners del Gruppo SEA che continueranno a sup-
portarne le attività anche nell’attuale complessa fase. 
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Nel 2007 gli scali gestiti dal Gruppo SEA, confer-
mando il trend di continuo sviluppo in atto dalla
seconda metà del 2003, hanno registrato una signi-
ficativa crescita del traffico rispetto all’anno prece-
dente, con un incremento del 7,4% dei passeggeri,
del 4,7% dei movimenti, del 6,6% del tonnellaggio e
del 15,2% delle merci. 
Tali risultati hanno consentito al sistema aeroportua-
le gestito dal Gruppo SEA (Malpensa e Linate) di
superare i 33,6 milioni di passeggeri e le 488,6 mila

tonnellate di merce, attestandosi sui livelli più eleva-
ti dall’apertura del Terminal 1 di Malpensa. 
Di seguito si riporta l’andamento del traffico passeg-
geri e merci nel sistema aeroportuale gestito dal
Gruppo SEA negli ultimi dieci anni, che evidenzia il
costante sviluppo di Malpensa (tranne un rallenta-
mento nel biennio 2001-2002 seguito degli attacchi
terroristici del settembre 2001) e  la minore crescita
di Linate (per le limitazioni al traffico imposte dai
DM 3/3/2000 e 5/1/2001).

La gestione aziendale e l’evoluzione prevedibile 

I principali valori registrati nell'esercizio sono i seguenti:

ATTIVITÀ AVIATION

Ricavi aeronautici

Ricavi non
aeronautici

32,5%
(Euro 224,9

milioni di euro)

Ricavi
aeronautici

41,2%
(Euro 285,1

milioni di euro)

Handling
e logistica

26,2%
(Euro 181,4

milioni di euro)

Infrastrutture

centralizzate

25,9%

Sicurezza

19,4%

Diritti

54,7%

(milioni di euro)                                 31/12/2007 31/12/2006 Var.%

Ricavi di gestione 691,5 651,6 6,1

Margine operativo lordo (MOL) 213,3 207,2 2,9

MOL/Ricavi 31% 32%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 114,6 121,7 -5,8

Risultato operativo 98,7 85,5 15,4

Risultato netto 34,5 34,9 -0,9

Posizione finanziaria netta (385,9) (449,8)

Personale in organico 5.592 5.724
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A fine 2007 il sistema aeroportuale gestito da SEA si
colloca in Europa all’ottavo posto per numero di pas-
seggeri e al quinto per le merci trasportate, registran-
do crescite significativamente superiori alla media
dei maggiori scali e sistemi aeroportuali europei.
A fronte di una crescita media del 5,2% del traffico
passeggeri dei primi sette scali europei, il sistema aero-
portuale milanese ha infatti registrato un incremento
del 7,4% e, rispetto ad una crescita media del 2,2%
del traffico merci dei principali scali internazionali
europei, le attività cargo sono aumentate del 15,2%
(registrando l’incremento più elevato in Europa).

Tali buoni risultati sono stati sostenuti dalla perfor-
mance di Malpensa, che ha conseguito una crescita
del 9,7% dei passeggeri (rispetto al 5,7% degli altri
principali scali intercontinentali europei) e del
16,2% delle merci, confermandone il ruolo di mag-
giore scalo cargo italiano.

A fine anno il sistema aeroportuale milanese
(Malpensa, Linate e Orio al Serio) ha raggiunto il
massimo storico dell’attività con oltre 39,3 milioni di
passeggeri (+7,7%) e 622 mila tonnellate di merce
(+10,5%).
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Traffico passeggeri 1998 - 2007 Traffico merci 1998 - 2007
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Nel 2007 la crescita del traffico nel sistema aeroportuale milanese è stata la seguente:

Movimenti Passeggeri (1) Merci (tonn.) (2)

2007 2006 %(3) 2007 2006 %(3) 2007 2006 %(3)

Malpensa 263.584 247.456 6,5 23.717.177 21.621.236 9,7 471.148 405.453 16,2

Linate 100.467 100.113 0,4 9.924.558 9.693.156 2,4 17.472 18.521 -5,7

Totale 364.051 347.569 4,7 33.641.735 31.314.392 7,4 488.620 423.974 15,2

Bergamo - Orio al Serio 58.613 53.740 9,1 5.720.479 5.226.180 9,5 133.942 139.529 -4,0

Sistema aeroportuale milanese 422.664 401.309 5,3 39.362.214 36.540.572 7,7 622.562 563.503 10,5

(1) Il numero dei passeggeri in transito è considerato una sola volta
(2) Le tonnellate di merce e posta in transito e l'aviocamionato non sono considerati (ad eccezione dello scalo di Bergamo - Orio al Serio)
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente

Passeggeri
Nel 2007 il Gruppo SEA ha promosso la crescita del
traffico sul sistema aeroportuale milanese mediante
la prosecuzione della politica di ampliamento dei
propri collegamenti internazionali ed intercontinenta-
li, favorendo l’inizio dell’operatività di nuovi vettori e
sostenendo anche l’incremento di rotte e frequenze
da parte delle compagnie già operanti nei propri
scali.

In particolare, rispetto all’esercizio precedente si evi-
denzia che:
• a Malpensa si è registrato un significativo incre-
mento del traffico passeggeri (+9,7%, pari a circa
2,1 milioni di passeggeri aggiuntivi), attestatosi su
livelli superiori alla media dei principali scali inter-
continentali europei (+5,7%), confermando il perdu-
rare della fase di forte crescita dello scalo (con movi-
menti in crescita di oltre il 6,5%).



Nel corso dell’anno tutte le tipologie di destinazione
hanno fatto registrare significativi incrementi di attivi-
tà. In particolare i passeggeri sulle rotte domestiche
sono aumentati del 12,6%, quelli sulle tratte interna-
zionali del 10,7% e quelli intercontinentali del 6,1%.
Anche nel 2007 l’aumento del traffico è stato soste-
nuto dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia, che
hanno registrato un incremento del 17,2% dei pas-
seggeri,  raggiungendo a fine anno una quota di mer-
cato del 51,8%.
L’incremento più significativo è stato registrato dai vet-
tori low cost (+82,4%), che a fine 2007 rappresenta-
no il 13,3% del traffico di Malpensa. Tra le migliori per-
formance si segnala quella di easyJet (+109%) che, nel
2007, rappresenta oltre il 67% del traffico low cost
dello scalo con 2,1 milioni di passeggeri serviti da
Malpensa, prima base di armamento di easyJet
nell’Europa continentale, da cui il vettore copre 6
destinazioni nazionali e 14 internazionali.  
Lo sviluppo dell’attività dei vettori diversi da Alitalia
è stato favorito sia dall’inizio dell’operatività di sette
nuovi vettori, fra cui Clikair, TAM ed Etihad Airways,
sia  dall’incremento dell’offerta che garantisce 231
collegamenti settimanali aggiuntivi, di cui 34 fre-
quenze verso 11 nuove destinazioni internazionali ed
intercontinentali.
A fine 2007, a seguito dell’ulteriore sviluppo dei col-
legamenti, Malpensa è collegata a 185 destinazioni,
operate da 84 compagnie aeree.
La crescita del traffico di Malpensa è stata favorita

anche dalla revisione di alcuni accordi bilaterali (con
paesi di aree di significativa rilevanza economica e
turistica, quali Brasile, Emirati Arabi, Madagascar,
Mauritius, Qatar, Seychelles, Singapore e Uzbekistan).
Tale processo ha consentito ad alcune compagnie
aeree di iniziare ad operare da Malpensa nel 2007
(fra queste Etihad Airways e Uzbekistan Airlines) e/o
di aumentare le frequenze settimanali (Air Mauritius
e Singapore Airlines).
Nel 2007 Alitalia ha invece fatto registrare una per-
formance inferiore alla media degli altri vettori ope-
ranti a Malpensa (+1,6% rispetto all’esercizio prece-
dente). Tale risultato è stato determinato dall’incre-
mento del load factor sui voli nazionali e interconti-
nentali, che ha bilanciato gli effetti negativi derivan-
ti dalla riduzione di alcune frequenze attuata dalla
stagione invernale 2006-2007 e dagli scioperi del
personale della compagnia.

• a Linate, le limitazioni imposte dai DM 3/3/2000 e
5/1/2001, hanno consentito una crescita solo del
2,4% dei passeggeri (pari a circa 230 mila unità
aggiuntive) a fronte di una sostanziale invarianza dei
movimenti (+0,4%), con andamenti in crescita sia
nel segmento dei voli domestici (+2,2%) che di quel-
li intra UE (+3,1%). L’incremento di attività è stato
sostenuto dall’aumento del load factor di Alitalia e
del Gruppo Volare, nonché dalla crescita dell’operati-
vità di Lufthansa  e Iberia. A fine 2007 Linate è col-
legato con 29 destinazioni servite da 20 vettori.

98

Traffico passeggeri per aree geografiche - Sistema aeroportuale gestito da SEA

45,9%

36,9%

17,3%

AMERICA DEL NORD

MEDIO ORIENTE 

AFRICA

ASIA

AMERICA DEL SUD

AMERICA CENTRALE

INTERCONTINENTALE

EUROPA

NAZIONALE

23,4%

20,9%

16,5%

10,6%

22,7%

5,9%



99

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - La gestione aziendale e l ’evoluzione prevedibile 

Merci
Nel 2007 è continuata la significativa crescita, in
atto già da alcuni anni, del traffico merci del sistema
aeroportuale milanese, che si è confermato al primo
posto in Italia per volume di merce trattata, copren-
do oltre il 55% del mercato nazionale.
Le attività Cargo del Gruppo SEA sono concentrate
nello scalo di Malpensa che, nel 2007, ha trattato
oltre 471 mila tonnellate (+16,2% rispetto al 2006),
raggiungendo il livello massimo di attività Cargo dal-
l’inaugurazione del Terminal 1 dello scalo. 
Nel 2007 le merci trasportate dai vettori “all cargo”
operativi a Malpensa sono state circa 300 mila ton-
nellate, con un incremento del 23,7% rispetto

all’esercizio precedente. 
Tale più che positivo andamento è stato sostenuto
dalla crescita di alcuni vettori all cargo già operativi
nello scalo, quali CargoItalia (+236,6%, con oltre 36
mila tonnellate trattate), Cargolux (+58%, con 35
mila tonnellate), Federal Express (+10,6%, con 28,7
mila tonnellate), Korean Airlines (26,4 mila tonnella-
te, +6,9%), nonché dall’inizio dell’attività di Qatar
Airways (3 frequenze settimanali da settembre, a
seguito della revisione dei correlati accordi bilaterali).

Nello stesso periodo Alitalia ha registrato un lieve
incremento (+0,8% rispetto al 2006) trattando circa
195 mila tonnellate di merce.

Quadro normativo
L’implementazione da parte di Alitalia del piano
industriale, che prevede la cancellazione di oltre 250
movimenti giornalieri a Malpensa con l’avvio dell’ora-
rio estivo 2008, comporta per il Gruppo SEA la
necessità di sviluppare ulteriormente la politica di
definizione e revisione degli accordi bilaterali, in
quanto l’attuale quadro di riferimento normativo è
particolarmente penalizzante per lo scalo di Malpensa.
Gli accordi bilaterali regolano l’accesso del trasporto
aereo al mercato internazionale extra UE sulla base
di specifiche intese fra gli stati, ad eccezione degli
USA con cui la Comunità Europea ha sottoscritto
l’accordo open skies che non prevede alcuna limita-
zione al trasporto aereo fra USA e singoli paesi UE a
partire dal marzo 2008. I patti bilaterali definiscono
le modalità con cui i vettori possono operare servizi
per il trasporto di passeggeri e merci tra gli stati con-
traenti, stabilendo la quantità di voli offerti, il nume-
ro dei soggetti designati ad operare e il numero di
destinazioni servite tra i due paesi.
Le rotte individuate da tali accordi non appartengono
ai vettori designati ad esercitarle ma,  se un accordo

prevede la designazione a favore di un singolo vetto-
re per paese, solo il vettore individuato per ciascun
paese sarà titolato ad operare tale collegamento.
Nel periodo 2003-2007 il Gruppo SEA ha partecipa-
to alle attività connesse alla stipula e alla  modifica
di circa 40 accordi bilaterali verso 30 paesi extra UE
(prevalentemente delle aree a maggiore sviluppo eco-
nomico e turistico mondiale, quali il Far East, il
Medio Oriente, il Sud Africa). Tali accordi hanno
generalmente previsto la designazione di più vettori
per paese, consentendo o incrementando la possibi-
lità di accesso a Milano per le rispettive compagnie
estere che, in precedenza, pur ritenendo particolar-
mente attrattiva tale destinazione, non potevano ope-
rare a Milano.
In tale contesto di evoluzione del quadro normativo,
la decisione di Alitalia di rinunciare all’hub di
Malpensa, e di trasferire nello scalo di Roma
Fiumicino gran parte dei voli della compagnia, fra cui
la quasi totalità di quelli extra UE, determina il sor-
gere di significative problematiche. 
In particolare, per gli accordi bilaterali che prevedo-
no la designazione di un’unica compagnia aerea si
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determina l’impossibilità per altri vettori italiani e/o
UE di effettuare il collegamento da Milano verso il
paese terzo. Inoltre, anche in ipotesi di designazione
di più vettori, la limitazione del numero di frequenze
operabili non consente ad altri vettori italiani e/o UE
di partire da Milano se Alitalia utilizza tutte le sud-
dette frequenze da Roma.
Da qui l’impegno del Gruppo SEA per stimolare la
modifica degli accordi bilaterali in essere in un’otti-
ca più liberale, in termini di numero di vettori da
designare, numero di frequenze da operare e numero
di punti da collegare tra i rispettivi paesi, così da
consentire a più vettori per parte la facoltà di opera-
re servizi di linea. 

A seguito dell’implementazione del piano industriale
di Alitalia, da marzo 2008 a Malpensa si sono libera-
te le finestre temporali (slot) utilizzate precedente-
mente dalla stessa Alitalia per atterrare e decollare
dallo scalo con voli verso qualsiasi destinazione. 
In linea con il Regolamento CEE 95/93 e successive
modifiche, gli slot rilasciati da Alitalia  sono stati
conferiti ad Assoclearance (coordinatore del mercato
italiano) per essere riassegnati ai vettori che ne
facessero richiesta. 
Nel novembre 2007 la Regione Lombardia, con legge
regionale n. 29, ha introdotto l’obbligo di rilascio di
un proprio parere, non vincolante, nella procedura di
riassegnazione degli slot da parte di Assoclearance.  
Si segnala che, in ogni caso, i tempi per la riassegna-
zione degli slot di Malpensa, relativamente alla sta-
gione estiva 2008, appaiono molto ristretti in relazio-
ne alle necessità di programmazione da parte dei vet-
tori (che richiede solitamente maggiore tempo per la
definizione delle relative strategie di network).

Diritti aeroportuali e corrispettivi regolamentati 
Nel 2007 non sono vi sono state modifiche alle ridu-
zioni tariffarie introdotte dalla legge 248 del 2
dicembre 2005 di revisione del sistema tariffario
degli aeroporti italiani che, dopo l’Atto di indirizzo
emesso dal Ministero dei Trasporti il 30 dicembre
2005, produceva i seguenti effetti sulle tariffe:
- soppressione (dall’1 gennaio 2006) della maggiora-
zione dei diritti aeroportuali in caso di approdo e/o par-
tenza nelle ore notturne, e parziale riduzione delle
royalty sulla fornitura di carburante, il cui livello è stato
definito con comunicazione ENAC (Ente Nazionale
Aviazione Civile) del 5 settembre 2006 (dopo la totale
abolizione operativa dal 19 ottobre 2005);
- riduzione, in via transitoria, dei diritti aeroportuali
in vigore, in misura pari alla diminuzione del canone

di concessione demaniale dovuto dai gestori aeropor-
tuali all’ENAC, ridotto del 75% rispetto ai livelli pre-
cedenti.

Durante il 2007 sono proseguiti i lavori propedeutici
alla definizione di uno schema di riordino della tarif-
fazione dei servizi aeroportuali, finalizzati alla stesu-
ra dei Contratti di programma, nell’ambito di un
sistema basato sul principio del single till.
Nel settembre 2007 è stata emanata la Delibera
CIPE 38/2007 che ha approvato lo schema di riordi-
no della tariffazione dei servizi aeroportuali definito
precedentemente dal NARS (Nucleo di Attuazione e
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità). In linea
con quanto previsto dalla suddetta direttiva l’ENAC
ha emanato le linee guida per la stipula dei contratti
di programma, approvate da apposito decreto inter-
ministeriale nel febbraio 2008, dopo aver acquisito
tutti i pareri delle parti coinvolte (enti, compagnie
aeree e società di gestione).
Le singole società di gestione aeroportuale, nel corso
del 2008, provvederanno con ENAC all’elaborazione
dei singoli Contratti di Programma, che ridefiniranno
i corrispettivi regolamentati per il quadriennio suc-
cessivo all’iter di approvazione del singolo contratto
(ved. “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del-
l’esercizio”). 

In attesa dell’applicazione del Contratto di programma
ENAC già nel corso del 2007, ha avviato un proces-
so di revisione di alcuni corrispettivi regolamentati,
pur ritenendo che il valore complessivo dei corrispet-
tivi SEA soggetti a vigilanza è comunque inferiore ai
correlati costi sostenuti dalla Società. I primi inter-
venti hanno comportato una riduzione dei corrispetti-
vi relativi ad alcune infrastrutture centralizzate (fra
cui i pontili di imbarco e l’informativa al pubblico) e
all’utilizzo dei beni in esclusiva (banchi check-in e
spazi per operatori). SEA, in ragione del fatto che
l’attuale livello di tali corrispettivi non copre i costi
correlati, ritiene tale provvedimento un danno ingiu-
stificato e non ha proceduto alla sua applicazione
presentando ricorso al TAR della Lombardia.

Il 3 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha respinto
l’istanza cautelare, promossa da ENAC, di sospensio-
ne della decisione del TAR della Lombardia che
aveva accolto la richiesta SEA di risarcimento danni
per 9,8 milioni di euro verso ENAC e Ministero dei
Trasporti. Il danno derivava dall’entrata in vigore dei
corrispettivi di sicurezza  il 26 giugno 2003, nono-
stante il servizio fosse stato erogato da SEA, su
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espressa richiesta ENAC, dall’1 gennaio dello stesso
anno. A fronte del provvedimento del Consiglio di
Stato SEA ha già attivato l’iter per l’esecuzione della
sentenza del TAR, al fine di ottenere il pagamento,
pur nelle more del giudizio di merito, in corso di defi-
nizione (ved. “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio”). 

In relazione all’istruttoria avviata a fine 2006
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nei confronti di SEA per preteso abuso di posizione
dominante nel mercato della gestione delle infra-
strutture aeroportuali, si segnala che SEA ha ritenu-
to non opportuno presentare alcuna ipotesi di “impe-
gni”, previsti dalla normativa Antitrust. Nel corso del
prosieguo dell’istruttoria avviata, il cui termine è
stato prorogato a fine giugno 2008, SEA confida di
poter fornire all’Autorità tutti gli elementi utili ad evi-
denziare la correttezza del proprio comportamento.

Puntualità di scalo
Anche nel 2007 gli scali di Malpensa e Linate si sono
confermati fra gli aeroporti europei con maggiore
puntualità, migliorando ulteriormente i già soddisfa-
centi livelli raggiunti nel 2006 e riuscendo a gestire
la significativa crescita del traffico senza ripercussio-
ni negative sui livelli dei servizi offerti.

Tale positivo risultato è stato ottenuto in un contesto
internazionale  in cui invece i principali scali europei
hanno registrato, anche nel 2007, un generalizzato
peggioramento dei livelli di puntualità, su cui conti-
nua ad incidere negativamente la crescente conge-
stione dello spazio aereo.

In particolare, a fine 2007, la puntualità degli scali
gestiti dal Gruppo SEA, misurata come percentuale
dei voli internazionali partiti in orario o con un ritar-
do massimo di 15 minuti, è stata la seguente:
• Malpensa, con il 78,9% di puntualità in partenza
(75,8% nel 2006), si attesta al 7° posto in Europa e
al 2° fra i principali scali intercontinentali europei
dopo Vienna e prima di Zurigo, Amsterdam,
Francoforte, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Roma
e Londra Heathrow;
• Linate, con l’80,3% dei voli partiti in orario, si col-
loca al 5° posto in Europa (rispetto ad un livello di
puntualità del 79,7% nel 2006).

I più che positivi risultati conseguiti dagli scali gestiti
dal Gruppo SEA derivano dalla realizzazione di alcuni
interventi infrastrutturali nelle aree air side di Malpensa
e Linate che hanno contribuito a rendere più fluide e
agevoli le manovre a terra degli aeromobili, e dall’effi-
ciente gestione dei servizi prestati ai passeggeri.
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Handling rampa e passeggeri
Nel 2007, nell’area handling rampa e passeggeri, il
Gruppo SEA ha risentito della pressione competitiva
degli altri handler e dell’andamento di Alitalia, prin-
cipale cliente di SEA Handling che ha registrato una
performance peggiore di quella ottenuta, in media,
dalle altre compagnie aeree presenti nel sistema
aeroportuale gestito dal Gruppo .
In tale contesto, rispetto all’esercizio precedente, in
area rampa il Gruppo SEA, attraverso la controllata
SEA Handling, ha registrato una riduzione dell’1,4%
dei movimenti serviti (a fronte di un aumento del
4,7% del sistema aeroportuale milanese), con una
conseguente diminuzione del 4,9% della relativa
quota di mercato (attestatasi al 78,9%). Su tale fles-
sione ha inciso la mancata crescita di Alitalia (i cui

movimenti sono rimasti invariati rispetto al 2006,
risentendo negativamente della riduzione di alcune
frequenze attuata dalla stagione invernale 2006-
2007 e degli scioperi del personale della compa-
gnia).
Anche in area passeggeri, nel 2007, SEA Handling
ha ridotto del 3,5% la propria quota di mercato (toc-
cando il 67,7%), pur con un aumento del 3,7% dei
passeggeri serviti, livello significativamente inferiore
rispetto alla crescita del sistema aeroportuale mila-
nese (+7,4%). Su tale andamento ha influito negati-
vamente il limitato incremento dei passeggeri Alitalia
(+2,1%), la perdita di alcuni clienti, fenomeni solo
parzialmente bilanciati dall’aumento di attività dei
vettori low cost serviti da SEA Handling (in particola-
re easyJet).

ATTIVITA’ DI HANDLING E LOGISTICA

Ricavi handling e logistica

Ricavi non
aeronautici

32,5%
(Euro 224,9

milioni di euro)

Ricavi
aeronautici

41,2%
(Euro 285,1

milioni di euro)

Handling
e logistica

26,2%
(Euro 181,4

milioni di euro)

La tabella seguente evidenzia le quote di mercato gestite dal Gruppo SEA, a fine 2007 nelle aree rampa e pas-
seggeri del sistema aeroportuale milanese e nei singoli scali di Malpensa e di Linate:

Sistema Malpensa Linate

2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. %

Passeggeri 22.773.212 21.958.789 3,7 18.484.798 17.459.454 5,9 4.288.414 4.499.335 -4,7

Area passeggeri - quota di mercato 67,7% 70,1% 77,9% 80,8% 43,2% 46,4%

Movimenti 287.278 291.311 -1,4 213.717 213.808 0,0 73.561 77.503 -5,1

Area rampa - quota di mercato 78,9% 83,8% 81,1% 86,4% 73,2% 77,4%

Passeggeri (aeroporti)* 33.641.735 31.314.392 7,4 23.717.177 21.621.236 9,7 9.924.558 9.693.156 2,4

Movimenti (aeroporti) 364.051 347.569 4,7 263.584 247.456 6,5 100.467 100.113 0,4

(*) esclusi i transiti diretti
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Rispetto al 2006 le attività svolte da SEA Handling
registrano i seguenti andamenti:
• in area rampa:
- a Malpensa, nonostante SEA Handling abbia man-
tenuto il livello di attività registrato nel 2006, si è
avuta una contrazione del 6,2% della quota di mer-
cato, attestatasi all’81,1%, mentre lo scalo ha regi-
strato una crescita dei movimenti del 6,5%. 
Tra i fattori che hanno determinato tale risultato si
segnala il passaggio ad altro handler di alcuni clien-
ti, in particolare: Finnair Aer Lingus (nel primo seme-
stre del 2007), Air Baltic, Aegean, El Al, Luxair
(nella seconda parte dell’anno), British Airways,
Iberia, Austrian Airlines (nella seconda metà del
2006).
SEA Handling ha risentito negativamente anche della
mancata crescita di Alitalia nello scalo (-0,1% rispet-
to a fine 2006) e del subentro di Aviapartner, dal
terzo trimestre del 2006, nelle attività di rampa pre-
cedentemente prestate da SEA Handling a una serie
di vettori minori, non serviti da SEA Handling in area
passeggeri.
In tale contesto si segnala una forte crescita nelle
attività di rampa fornite a vettori low cost (fra cui
easyJet e, da fine ottobre 2007, Volareweb), che tut-
tavia non ha bilanciato la riduzione registrata nel seg-
mento dei vettori tradizionali;
- a Linate vi è stata un’ulteriore significativa erosione
della quota di mercato, portatasi al 73,2% (-5,4%),
in linea con la flessione del volume dei movimenti
serviti (-5,1%), a fronte di una sostanziale stabilità
dei movimenti nello scalo (+0,4%). 
Sulla riduzione della quota di mercato di SEA
Handling hanno influito la sostanziale stabilità del
traffico di Alitalia (+0,5% dei movimenti) e il passag-
gio ad altro handler di alcuni vettori, Aer Lingus e
Mistral nel corso del 2007, British Airways, Iberia,
Austrian Airlines nella seconda parte del 2006, e la
cessazione dell’attività nello scalo di Aegean (passa-
ta a Malpensa da inizio 2007) e di Alpi Eagles.

• in area passeggeri:
- a Malpensa la quota di mercato si è attestata al
77,9%, in riduzione del 3,5%, nonostante un
aumento del 5,9% dei passeggeri, a fronte però di
una crescita del 9,7% registrata dallo scalo. La ridu-
zione della quota di mercato, nonostante l’acquisizio-
ne di nuovi clienti avvenuta nella seconda metà del
2007 (Volareweb ed Etihad) e la forte crescita del
traffico di easyJet (+108,8%) ha scontato negativa-
mente la limitata crescita di Alitalia che, nel corso
dell’anno, ha registrato un incremento di attività

dell’1,6%, significativamente inferiore all’aumento
dello scalo;
- a Linate la quota di mercato si è ulteriormente ridot-
ta, toccando il 43,2% (in diminuzione del 6,9%
rispetto all’esercizio precedente), con una contrazio-
ne del 4,7% dei passeggeri, rispetto  ad una crescita
del traffico passeggeri dello scalo del 2,4%. Su tale
riduzione hanno influito, fra l’altro, la cessazione del-
l’attività a Linate di Aegean (operativa a Malpensa da
inizio 2007), di Alpi Eagles, il passaggio ad altro
handler di Aer Lingus, e Mistral nel 2007, e di Iberia
nel 2006.

A fine 2007, rispetto all’esercizio precedente, si è
registrata una riduzione dell’organico medio di SEA
Handling di circa 159 unità, prevalentemente non
impegnate in attività operative. Tale diminuzione si è
avuta nonostante l’aumento del 13,5% dei lavoratori
interinali, che a fine anno rappresentavano circa il
12,9% dell’intero organico (in crescita di 51 unità in
media rispetto a fine 2006). La crescita del persona-
le interinale è stata determinata dalle esigenze sta-
gionali del servizio e dalla necessità di mantenere
adeguati standard qualitativi in una fase di crescita
del traffico che, per SEA Handling, si è tradotta in un
aumento delle attività di trattamento passeggeri,
bagagli e merci.
Gli indicatori di produttività, rispetto al corrisponden-
te periodo dello scorso anno, hanno registrato il
seguente andamento:
- il rapporto fra movimenti serviti ed ore retribuite
(teoriche e straordinario), si è mantenuto pressoché
invariato a Malpensa, dove l’aumento dei dipendenti
in alcune aree di attività, finalizzato al miglioramen-
to del livello qualitativo dei servizi offerti, è stato
bilanciato da un attento controllo degli straordinari. A
Linate tale indicatore ha registrato un peggioramento
dell’1,2% prevalentemente per la forte contrazione
dei movimenti serviti (-5,1%);
- il rapporto fra passeggeri serviti e ore retribuite (teo-
riche e straordinario) è migliorato del 2,6% a
Malpensa, risentendo della crescita di attività di SEA
Handling in tale segmento di business. A Linate tale
indicatore ha registrato un incremento dello 0,6%,
nonostante la riduzione dei passeggeri, segnalando
un recupero di produttività.

Handling merci e logistica 
Nel 2007 anche le attività di handling merci e logi-
stica, nelle quali il Gruppo SEA opera attraverso la
Società Malpensa Logistica Europa, hanno registrato
una significativa crescita.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - La gestione aziendale e l ’evoluzione prevedibile 
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Le merci trattate da Malpensa Logistica Europa
hanno toccato le 180 mila tonnellate (+15,6%
rispetto a fine 2006), di cui circa 160 mila derivan-
ti dalle attività di cargo aereo e quasi 17 mila da
aviocamionato, equamente ripartite fra importazioni
ed esportazioni. In particolare:
• a Malpensa l’attività complessiva è cresciuta del
17,5% ovvero ad un livello superiore a quello dello
scalo (+16,2%) nonostante significative differenze
fra i vari settori di business: 
- il trasporto merci via aerea è cresciuto del 27,4%.
Su tale performance hanno influito positivamente il
notevole incremento dell’attività di CargoItalia, primo
cliente all cargo a Malpensa (operativo nello scalo dal
2006), la significativa crescita di clienti (fra cui
Etihad Cargo, Qatar Airways, Thai Airways, Singapore
Airlines, China Airlines) e  l’acquisizione di nuovi

clienti (Cathay Pacific, servito in precedenza da un
altro handler);  
- le attività di aviocamionato sono aumentate del
24,5% (toccando le 16,7 mila tonnellate) grazie
all’incremento di attività di trasporto merci via aerea
e di specifici accordi commerciali raggiunti da
Malpensa Logistica Europa con i principali vettori e
con alcuni spedizionieri operanti presso Cargo City
(fra cui DHL/Danzas, Nippon Express, Schenker);
- il trasporto della posta, a seguito del passaggio di
Poste Italiane ad un altro handler, si è ridotto
dell’80%;
• a Linate si è registrata una riduzione del 10% delle
attività di trasporto merci via aerea, correlata anche
alla cessazione dell’attività di un vettore (Link Air) e
a una generalizzata contrazione delle attività cargo da
parte dei vettori operanti nello scalo.

Nella tabella seguente sono riassunti i risultati raggiunti in ciascuno scalo:

Sistema Malpensa Linate

2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. %

Import 79.839 65.697 21,5 78.019 63.287 23,3 1.820 2.410 -24,5

Export 80.066 62.992 27,1 72.100 54.532 32,2 7.966 8.460 -5,8

Totale merce 159.905 128.689 24,3 150.119 117.819 27,4 9.786 10.870 -10,0

Posta 2.577 12.898 -80,0 2.577 12.898 -80,0

Aviocamionato 16.668 13.386 24,5 16.668 13.386 24,5

Merci (aeroporti) 488.620 423.974 15,2 471.148 405.453 16,2 17.472 18.521 -5,7

La quota di mercato servita dal Gruppo SEA nell’area
handling merci e logistica si è attestata, a fine 2007,
al 32,7%, in aumento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (30,4%) grazie alla significati-

va crescita registrata a Malpensa, dove la quota di
mercato si è attestata al 31,9% rispetto al 29,1% di
fine 2006.
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Nel corso del 2007 il Gruppo SEA ha proseguito
nella  politica di sviluppo e di miglioramento qualita-
tivo dell’offerta di prodotti, spazi e servizi commer-
ciali negli aeroporti di Malpensa e di Linate, in accor-
do con le esigenze manifestate dalla clientela di cia-
scun segmento di attività.

Retail
Anche nel 2007, seguendo un trend in atto da alcu-
ni anni, il Gruppo SEA  ha proseguito nella politica di
ristrutturazione e riqualifica, secondo criteri innovati-
vi, delle aree commerciali ed in particolare dei nego-
zi e degli spazi per la ristorazione. In tal modo il
Gruppo SEA ha ampliato e rinnovato l’offerta retail in
termini di prodotti e di marchi, riorganizzando signi-
ficativamente gli spazi nelle aree commerciali a più
elevato flusso di passeggeri. 
In particolare:
- al Terminal 1 di Malpensa: nella zona imbarchi
Schengen sono state ridisegnate le aree occupate da
prestigiosi marchi internazionali (quali Etro e
Ferragamo) è stato aperto un nuovo importante spa-
zio Emporio Armani e, presso il satellite, è stato inau-
gurato un nuovo spazio “last minute” del Duty Free.
Tali interventi sono stati realizzati secondo il concet-
to del walk thru (per cui i passeggeri devono transita-
re nella zona commerciale per raggiungere gli imbar-
chi), nell’ambito di una riqualifica dell’area nel suo
complesso che sarà completata nel 2008; nella zona
imbarchi non Schengen sono stati inaugurati nuovi
spazi di vendita di primari marchi internazionali, fra
cui Venchi e Moreschi. Inoltre, presso il satellite di
quest’area, è stato realizzato un nuovo spazio “last
minute” del Duty Free usufruibile secondo il walk
thru, ed è stata inaugurata un’edicola;

- al Terminal 2 di Malpensa è stata completamente
rinnovata ed ampliata l’area Duty Free, per fare fron-
te alle esigenze derivanti dalla significativa crescita
dei passeggeri sostenuta dallo sviluppo delle attività
dei vettori low cost. In tale contesto, e al fine di
migliorare il servizio e ampliare l'offerta, è stata com-
pletamente rinnovata anche l'area imbarchi con
l'apertura di nuovi negozi quali Carpisa, Yamamay,
Camicissima e Less is More; a Linate è proseguita
l’attività di ampliamento e ammodernamento delle
zone commerciali, con un aumento della gamma di
prodotti offerti e l’inaugurazione di un negozio
Montblanc.

Nell’ottica del continuo miglioramento dell’offerta di
ristorazione, al Terminal 1 di Malpensa sono iniziate
le attività di ristrutturazione ed ammodernamento
degli spazi da parte dei gestori (primari operatori
internazionali del settore quali Autogrill, Onama,
Mychef), con particolare attenzione per le aree degli
imbarchi non Schengen e del check in, dove sono
stati aperti nuovi punti di ristorazione (Sky Lounge,
Puro Gusto). Inoltre anche nell’area arrivi del
Terminal 1 è stata rinnovata l’offerta di servizi di
ristorazione con l’introduzione del marchio High Fly.
Le opere di ristrutturazione e ammodernamento delle
aree di ristorazione del Terminal 1 di Malpensa saran-
no completate nel corso del 2008, e prevedono
anche la riqualifica dei restanti punti vendita.

Nel 2007 l’offerta di servizi di autonoleggio nello
scalo di Malpensa si è ulteriormente arricchita con
l’inizio dell’attività di primari operatori internazionali
del settore. In particolare al Terminal 2, dove tale
attività è in fase di significativa crescita grazie allo

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - La gestione aziendale e l ’evoluzione prevedibile 

ATTIVITÀ NON AVIATION

Retail

38,8%

Handling
di terzi
e CNA
13,4%

Cargo

4,5%

Parcheggi

20,6%

Servizi

e altri ricavi

22,8%
Ricavi

aeronautici
41,2%

(Euro 285,1
milioni di euro)

Ricavi non
aeronautici

32,5%
(Euro 224,9

milioni di euro)

Handling
e logistica

26,2%
(Euro 181,4

milioni di euro)

Ricavi non aeronautici



106

sviluppo del traffico low cost, hanno iniziato ad ope-
rare Europcar ed AVIS e al Terminal 1 ha iniziato la
propria attività Budget. La crescente domanda di ser-
vizi di autonoleggio ha consentito di rinnovare i con-
tratti fra SEA e gli operatori, a condizioni più vantag-
giose.

Nel settore della pubblicità, nel corso del 2007, il
Gruppo SEA ha siglato un nuovo accordo con IGP
Decaux, gestore unico degli spazi pubblicitari negli
scali di Malpensa e Linate, che garantisce  migliori
condizioni economiche a SEA in quanto, oltre alla
gestione delle tradizionali aree e forme di advertising,
prevede lo sviluppo di strutture pubblicitarie innova-
tive (sia all’interno che all’esterno dei terminal, avva-
lendosi di nuove tecnologie e supporti visivi) in grado
di rendere più attrattiva l’offerta pubblicitaria.

Parcheggi
Nel corso del 2007 il numero dei posti auto utilizza-
ti nei parcheggi del sistema aeroportuale gestito dal
Gruppo SEA ha registrato un incremento del 5%
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
In particolare a Malpensa si è avuta una crescita del-
l’occupazione dei posti del 18% sostenuta dall’incre-
mento significativo nell’uso dei parcheggi del
Terminal 2, in linea con la forte crescita del traffico
low cost, e dall’aumento dell’offerta al Terminal 1
con l’apertura di un nuovo parcheggio, di fronte alla
stazione ferroviaria, per circa 1.650 posti auto. Da
dicembre parte di tale parcheggio è stata dedicata
agli autonoleggi che vi sono stati temporaneamente
trasferiti per consentire i lavori di realizzazione del
nuovo hotel presso il Terminal 1. 
La forte domanda di posti auto a Malpensa, che cre-
scerà grazie all’incremento dei passeggeri originanti
(che non risentono del piano Alitalia), ha indotto il
Gruppo SEA a realizzare, entro fine 2008, un nuovo
parcheggio a raso di 1.100 posti auto presso il
Terminal 1. La nuova infrastruttura consentirà di
razionalizzare i flussi dei passeggeri che raggiungono
Malpensa in auto, dedicando i parcheggi del Terminal
2 esclusivamente alla crescente clientela low cost.
A Linate si è invece registrata, durante l’esercizio,
una contrazione dei posti auto utilizzati (-3%), ascri-
vibile esclusivamente alla realizzazione di un nuovo
parcheggio multipiano i cui lavori rendono indisponi-
bili circa 1.100 posti auto sino a fine 2008, quando
la nuova struttura consentirà di disporre di  ulteriori
1.600 posti. Durante i lavori i passeggeri hanno a
disposizione posti auto in parcheggi remoti, nelle
immediate vicinanze dell’aeroporto, collegati al ter-

minal con bus navetta gratuiti, e usufruiscono di
opportune agevolazioni tariffarie.
Oltre che dalla generalizzata crescita del traffico pas-
seggeri, la buona performance dei parcheggi è stata
sostenuta dall’ulteriore sviluppo della politica di fide-
lizzazione della clientela, attraverso nuovi accordi
commerciali con tour operator, compagnie aeree e
importanti aziende, e dall’offerta di servizi accessori
di fascia elevata.

Da inizio aprile 2007 APCOA, azienda leader interna-
zionale nel settore dei parcheggi auto, già presente al
multipiano del Terminal 1 di Malpensa, è subentrata
al Gruppo SEA anche nella gestione di tutti i par-
cheggi a raso del Terminal 1. Con tale contratto, oltre
a migliorare il livello qualitativo del servizio di par-
cheggio, il Gruppo SEA ha ottenuto migliore condi-
zioni economiche.

Handling di terzi e Cargo
Nel 2007 Cargo City ha ulteriormente ampliato la
gamma di servizi offerti agli operatori del settore del
trasporto merci, con l’insediamento di nuovi uffici
per enti di Stato e spedizionieri e l’apertura di una
rivendita di giornali e tabacchi.

Il livello del traffico cargo raggiunto a Malpensa ren-
derà necessario l’utilizzo di un magazzino di circa 15
mila mq. presso il Terminal 2 in cui, nel 2008, sarà
trasferita l’intera attività di Cargo Italia (primo vetto-
re all cargo dello scalo, servito dal Gruppo SEA attra-
verso la controllata Malpensa Logistica Europa).

Presso il Terminal 1 di Malpensa sono stati inoltre
assegnati uffici operativi e spazi di biglietteria ad
alcuni vettori che hanno iniziato ad operare nello
scalo (fra cui TAM, Austrian ed Etihad) e sono stati
rinnovati, o prorogati, numerosi contratti per l’utiliz-
zo di spazi da parte di compagnie aeree fra cui
AirFrance - KLM, British Airways e Jal.

Altre attività
Produzione di energia elettrica e termica
Attraverso la controllata Malpensa Energia è prose-
guita l’attività di produzione di energia termica ed
elettrica, utilizzata per i fabbisogni del sistema aero-
portuale gestito dal Gruppo SEA e per la vendita a
terzi. Nel 2007 la produzione di Malpensa Energia ha
subito un incremento a seguito dell’entrata in attivi-
tà, nell’ultima parte dell’anno, della nuova centrale
di cogenerazione di Linate, portando la produzione di
energia elettrica a 356 milioni di kWh (di cui circa
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l’86% prodotto a Malpensa), e quella di energia ter-
mica a 272,4 milioni di  kWh (prevalentemente  pro-
dotta a Malpensa).
Le suddette attività di produzione hanno consentito
un significativo aumento dell’energia elettrica vendu-
ta a terzi mediante la borsa elettrica, passando dai
125 milioni di kWh del 2006 ai quasi 189 milioni di
kWh del 2007 (+51,2%). 

Hotel
A fine 2007 sono iniziate le attività di realizzazione del-
l’hotel Sheraton Malpensa Airport da parte del gruppo
Deco e di Starwood Hotels. L’albergo, la cui apertura è
prevista nei primi mesi del 2010, sorgerà nell’area
sovrastante la stazione ferroviaria del Terminal 1 di
Malpensa e comprenderà  440 camere e spazi per oltre
2.000 mq. dedicati a meeting e business center.
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SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Al fine di migliorare ulteriormente la qualità del ser-
vizio aeroportuale e gli standard di sicurezza, il
Gruppo SEA, nel corso del 2007, ha proseguito nello
sviluppo delle infrastrutture di Malpensa e Linate,
adattando al mutato scenario di traffico conseguente
all’approvazione del piano Alitalia tempi e modalità
di realizzazione di alcuni progetti.
In particolare, nel corso del 2007, sono proseguiti i
lavori di adattamento del Terminal 2 di Malpensa alle
esigenze del traffico low cost, cui l’area sarà dedica-
ta in esclusiva, rendendo necessario il trasferimento
dei voli charter presso il Terminal 1 (con l’orario esti-
vo 2008). 
Tale configurazione di traffico, che comporta uno spo-
stamento di passeggeri originanti presso il Terminal 1
di Malpensa, rende necessaria anche nel 2008 la pro-
secuzione di alcune opere nell’aerostazione, già avvia-
te nel 2007, e  finalizzate a migliorare i livelli del ser-
vizio per tale tipologia di passeggeri.

Malpensa
Fra i principali interventi infrastrutturali effettuati dal
Gruppo SEA nel 2007 nell’area air side si segnalano
il completamento dei lavori per il prolungamento del
raccordo W (con l’obiettivo di rendere più fluide e
sicure le manovre a terra degli aeromobili) e la prose-
cuzione dei lavori per la realizzazione del raccordo
Sud, che consentirà di limitare significativamente gli
attraversamenti di pista da parte degli aeromobili.
Nell’area land side sono proseguite le opere di com-
pletamento dell’aerostazione e del terzo satellite. In
particolare, al Terminal 1, sono proseguiti i lavori per
la realizzazione di aree check-in e imbarchi, disponi-
bili dalla metà del 2008, e sono state ultimate le
opere di ampliamento delle aree dedicate al control-
lo sicurezza, con l’obiettivo di rendere più fluide le
operazioni di imbarco dei passeggeri originanti.
Inoltre, nel 2007, sono iniziati i lavori per la totale
riqualifica dell’area commerciale della zona imbarchi

Schengen ed è divenuto operativo, nell’area antistan-
te la stazione ferroviaria, il nuovo parcheggio per
1.650 posti auto. 
Presso il Terminal 2 di Malpensa è stata ultimata la
riconfigurazione dell’impianto BHS, e sono prosegui-
te le opere relative alla riqualifica della zona control-
li di sicurezza e al restyling dell’area imbarchi, incre-
mentando la disponibilità di spazi commerciali in
funzione della  crescente domanda della clientela low
cost. 
Nel corso del 2007, per sostenere lo sviluppo delle
attività di trasporto merci nello scalo di Malpensa,
sono stati avviati i primi interventi di costruzione del
polo logistico nell’area di Cargo City, in grado di
ampliare già nel 2008 l’offerta di nuovi spazi per la
gestione delle merci. Tra gli interventi vi sono le
prime opere di urbanizzazione, la realizzazione di un
ampio parcheggio destinato alle attività di aviocamio-
nato e di un’area di stoccaggio air side dedicata alle
merci in attesa di imbarco.  

Linate
Nel 2007 nell’area air side sono stati ultimati i lavo-
ri per il rifacimento della segnaletica luminosa (siste-
mi AVL), in particolare nella zona del piazzale Nord.
Nell’area land side sono state completate le opere di
restyling della zona arrivi e di ampliamento e ammo-
dernamento di alcuni spazi commerciali nella zona
check-in.
Nello stesso periodo sono proseguiti i lavori di realiz-
zazione di un nuovo parcheggio multipiano che, nel
2009, renderà disponibili ulteriori 1.600 posti auto
per i passeggeri (ved. “Attività non aviation”). 
Inoltre, principalmente attraverso la controllata
Malpensa Energia, sono stati ultimati i lavori per la
realizzazione di una centrale di cogenerazione e delle
relative reti di collegamento per soddisfare i fabbiso-
gni energetici dell’aeroporto e vendere energia al
mercato esterno.
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Si segnala che, ad agosto 2007, termine ultimo per
la relativa richiesta di erogazione, non vi è stata alcu-
na assegnazione dei contributi previsti dall’accordo
sottoscritto nel 2003 fra SEA e altri gestori aeropor-
tuali italiani, ENAC e BEI per il finanziamento delle
opere di sicurezza realizzate per il controllo del
100% dei bagagli da stiva; ciò a seguito della man-
cata assegnazione di fondi statali ad ENAC destinati
a tale operazione (il contributo massimo a favore di
SEA ammontava a 53,9 milioni di euro).

Stato di avanzamento degli investimenti previsti
dall’Accordo di programma
Alcuni dei lavori eseguiti a Malpensa sono inclusi
nell’Accordo di programma sottoscritto da SEA ed
ENAC, nel quale sono individuate le opere infrastrut-

turali di Malpensa per la cui realizzazione è prevista
una parziale copertura finanziaria da parte dello
Stato (L.449/85), erogata in correlazione all’avanza-
mento dei lavori.
Le infrastrutture incluse nell’Accordo di programma
che hanno avuto sviluppi nel corso del 2007 sono:
l’ampliamento del Terminal 1, il prolungamento del
raccordo W, il raccordo a Sud testata pista, la nuova
palazzina uffici per ENAC e la realizzazione di una
nuova isola ecologica.
Nel 2007, nell’ambito della realizzazione di tali
opere e relativamente alle quote cui corrisponde un
obbligo di reintegro da parte dello Stato, sono state
sostenute spese  per 40,9 milioni di euro. A fronte di
tale impegno, il credito vantato da SEA verso lo Stato
ammonta a 80 milioni di euro.

AMBIENTE

Anche nel 2007 il Gruppo SEA ha confermato il proprio
impegno per la sostenibilità ambientale delle proprie
attività e per lo sviluppo del rapporto con il territorio. In
particolare sono stati realizzati interventi ed attivate ini-
ziative che hanno riguardato sia Malpensa che Linate:
- è proseguito il monitoraggio e il controllo dell’inquina-
mento acustico nelle aree adiacenti gli aeroporti di
Malpensa e Linate, in coordinamento con ENAC, comu-
ni limitrofi, vettori e Agenzie Regionali per l’Ambiente
di Lombardia e Piemonte. In tale ambito sono state
avviate analisi finalizzate a promuovere l’applicazione
di sanzioni per i vettori che non rispettino le corrette
procedure di volo;
- è continuato il coordinamento e il controllo dei pro-

grammi di verifica qualitativa delle acque distribuite e
scaricate negli aeroporti gestiti dal Gruppo SEA, con
particolare attenzione per lo scalo di Malpensa;
- nell’ambito della gestione dei rifiuti sono proseguite le
attività di raccolta e movimentazione degli stessi all’in-
terno del sedime aeroportuale, rafforzando l’utilizzo
delle piattaforme ecologiche anche mediante la realiz-
zazione dell’isola ecologica di Malpensa che entrerà in
attività nei primi mesi del 2008;
- anche nel 2007 è stata confermata la certificazione
ambientale ISO 14001 per il sistema di gestione
ambientale SGA;
- è proseguita l’attività di monitoraggio delle emissioni
di CO2 nello scalo di Linate.

QUALITÀ DEL SERVIZIO 

L’impegno del Gruppo SEA, teso al progressivo
miglioramento della qualità del servizio, ha trovato
nel 2007 riscontro nelle buone performance registra-
te, nonostante il significativo incremento del traffico. 
In particolare:
- i tempi di attesa dei passeggeri ai banchi check-in
sono stati soddisfacenti: circa il 90% dei passeggeri
a Malpensa e a Linate è stato servito in meno di 10
minuti, con una riduzione media del 10% dei tempi
di attesa rispetto all’anno precedente;
- i tempi di attesa dei passeggeri ai controlli radioge-
ni (su entrambi gli scali intorno ai 10 minuti) sono
migliorati di circa 3 minuti a Malpensa, per effetto

degli interventi infrastrutturali realizzati nell’ultima
parte del 2006, che hanno consentito una riorganiz-
zazione delle aree dedicate a tale attività, e sono
rimasti sostanzialmente invariati a Linate; 
- il numero dei bagagli disguidati è diminuito a
Malpensa, attestandosi a circa 23 bagagli disguidati
ogni 1.000 passeggeri (rispetto ai 26 dell’anno pre-
cedente). A Linate si è mantenuto sui livelli dello
scorso anno, con circa 4 bagagli disguidati ogni
1.000 passeggeri;
- il servizio di riconsegna bagagli a Malpensa ha con-
sentito, nell’84% dei voli, il ritiro del primo bagaglio
entro 20 minuti, mentre a Linate tale performance è
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stata raggiunta per il  95% dei voli.  
L’analisi di Customer Satisfaction dei servizi resi
negli scali gestiti dal Gruppo SEA, condotta da una

primaria società di ricerche di mercato, ha conferma-
to anche nel 2007 un livello di soddisfazione com-
plessivamente buono da parte dei passeggeri.
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SAFETY

Nel 2007 il Gruppo SEA ha continuato a sostenere il
mantenimento di elevate condizioni di sicurezza per
il proprio personale, proseguendo nell’implementa-
zione di nuove misure di prevenzione e protezione,
prevedendo l’introduzione di nuovi dispositivi di
sicurezza e organizzando corsi di formazione per i
dipendenti. Anche grazie a queste azioni il fenome-
no infortunistico è considerevolmente diminuito: -
12,5% di infortuni nel 2007 rispetto all’anno prece-
dente (-50,4% negli ultimi 5 anni).
Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico

ha rilasciato a Malpensa, primo aeroporto in Italia, il
Nulla Osta alle attività di movimentazione e deposito
temporaneo dei colli contenenti sorgenti radioattive,
per le quali il Gruppo SEA ha recentemente aggiorna-
to le procedure al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori.
E’ stato inoltre predisposto il piano generale di coor-
dinamento per le emergenze incendio nell’area di
Cargo City e sono state elaborate le procedure di
sicurezza previste dalla Legge 123/07.

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Nel 2007 il Gruppo SEA ha mantenuto il sistema di
Corporate Governance introdotto nel 2003, in linea con
le previsioni del Codice di autodisciplina delle società
quotate, avvalendosi di un Comitato per il controllo
interno del Gruppo SEA che, oltre alla valutazione del-
l’adeguatezza del sistema di controllo interno, svolge
anche la funzione di raccordo tra il Collegio Sindacale,
la Società di revisione e l’Amministratore Delegato.
Nell’attività di controllo il Comitato si avvale della fun-
zione Auditing.

Il “Modello di organizzazione e gestione”
Il Modello di organizzazione e gestione del Gruppo SEA,
previsto dal D.Lgs 231/01, è stato definito sulla base
delle linee guida diffuse da Confindustria,  individuan-
do un sistema di deleghe e procure coerente con la
struttura organizzativa e funzionale aziendale. 
Nel 2007 è stata variata la composizione
dell’Organismo di vigilanza (divenuto organo collegia-
le) preposto al monitoraggio dell’implementazione e
dell’adeguatezza del modello organizzativo.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

In merito alla normativa in materia di protezione dei
dati personali (punto 26 dell’allegato B del D.Lgs.
196/2003 “Disciplinare tecnico in materia di misure

minime di sicurezza”), il Gruppo SEA ha provveduto
ad aggiornare  il documento programmatico sulla
sicurezza.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Gruppo SEA non svolge attività di ricerca e sviluppo e non detiene azioni proprie.
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L’andamento economico, finanziario e patrimoniale 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO

(migliaia di euro) Rif. nota 31/12/2007  31/12/2006 Variazione %

Ricavi di gestione: 23

Ricavi aeronautici 285.104 41,2 276.808 42,5 3,0

- Diritti 155.865 22,5 152.361 23,4 2,3

- Infrastrutture centralizzate 73.871 10,7 71.339 10,9 3,5

- Sicurezza 55.368 8,0 53.108 8,2 4,3

Handling e logistica 181.413 26,2 185.341 28,4 -2,1

Ricavi non aeronautici 224.965 32,5 189.440 29,1 18,8

- Retail 87.219 12,6 76.888 11,8 13,4

- Handling di terzi e CNA 30.071 4,3 26.178 4,0 14,9

- Parcheggi 46.242 6,7 41.451 6,4 11,6

- Cargo 10.059 1,5 8.698 1,3 15,6

- Servizi ed altri ricavi 51.374 7,4 36.225 5,6 41,8

Totale ricavi di gestione (A) 691.482 100,0 651.589 100,0 6,1

Costi operativi: 24

Costi del lavoro 287.326 41,6 276.999 42,5 3,7

Retribuzioni lorde 254.568 36,8 249.267 38,3 2,1

Altri costi del lavoro 32.758 4,7 27.732 4,3 18,1

Altri costi operativi 190.870 27,6 167.394 25,7 14,0

Materiali di consumo 43.713 6,3 39.483 6,1 10,7

Costi industriali 110.281 15,9 92.212 14,2 19,6

Costi amministrativi 36.876 5,3 35.699 5,5 3,3

Totale costi operativi (B) 478.196 69,2 444.393 68,2 7,6

Margine operativo lordo (A-B) 213.286 30,8 207.196 31,8 2,9

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 25 114.600 16,6 121.692 18,7 -5,8

Ammortamenti 64.684 9,4 60.663 9,3 6,6

Accantonamenti 41.518 6,0 16.359 2,5 n.s.

Svalutazioni crediti (32.665) 4,7 44.670 6,9 n.s.

Svalutazioni delle immobilizzazioni 41.063 5,9 0 0 n.s.

Risultato operativo 98.686 14,3 85.504 13,1 15,4

Proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari 26 (15.067) -2,2 (10.249) -1,6 47,0

Proventi (oneri) da partecipazioni 9.445 1,4 6.754 1,0 39,8

Proventi (oneri) finanziari (24.512) -3,5 (17.003) -2,6 44,2

Risultato prima delle imposte 83.619 12,1 75.255 11,5 11,1

Imposte dell’esercizio 27 48.471 7,0 40.305 6,2 20,3

Risultato netto 35.148 5,1 34.950 5,4 0,6

Risultato di pertinenza dei terzi 602 0,1 85 0 n.s.

Risultato del Gruppo 34.546 5,0 34.865 5,4 -0,9

% %
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I ricavi di gestione ammontano a 691,5 milioni di
euro, di cui 285,1 milioni derivanti dalle attività aero-
nautiche (41,2%), 181,4 milioni da handling e logisti-
ca (26,2%)  e i restanti 225 milioni derivanti da rica-
vi non aeronautici (32,5%).
I ricavi da attività aeronautiche registrano un incre-
mento del 3% rispetto al corrispondente periodo dello
scorso esercizio e risentono prevalentemente dell’an-
damento positivo del traffico. Si distinguono in:
- diritti aeroportuali, il cui ammontare si è attestato a
155,9 milioni di euro, in aumento del 2,3%;  
- infrastrutture centralizzate, pari a 73,9 milioni di
euro, con una variazione rispetto al 2006 del 3,5%.
L’effetto positivo delle variabili di traffico è stato con-
trobilanciato da una riduzione delle attività di de-
icing a seguito delle più miti condizioni meteorologi-
che dell’anno;
- prestazioni di sicurezza, 55,4 milioni di euro, con
un incremento del 4,3% conseguenti all’incremento
del traffico passeggeri. 

I ricavi di handling e logistica registrano un decremen-
to del 2,1% dovuto principalmente a minori ricavi di
handling ordinario e dei servizi supplementari di han-
dling a causa del minor traffico servito e della riduzio-
ne dei prezzi della SEA Handling, controbilanciato da
un incremento dell’handling merci per maggiori volumi
trattati e da maggiori  ricavi per l’aumento dell’attività
di trasporto via terra di Malpensa Logistica Europa. 

I ricavi non aeronautici registrano un incremento del
18,8% rispetto allo scorso esercizio.
In dettaglio: 
• i ricavi da  retail, pari a 87,2 milioni di euro, si
incrementano del 13,4% rispetto al periodo corri-
spondente dello scorso esercizio. Tale variazione è
dovuta principalmente ad un aumento di:
- vendite al pubblico (+14,1%) per l’incremento del
traffico passeggeri e  per l’apertura di nuovi negozi a
Linate e a Malpensa; 
- ristorazione (+28,6%) a seguito del rinnovo dei con-
tratti al Terminal 1 di Malpensa e della crescita dei
passeggeri; 
- noleggio vetture (+7%) per l’adeguamento dei cor-
rispettivi, per l’apertura di nuovi uffici al Terminal 1
e per la crescita del traffico passeggeri; 
- attività bancarie (+23,6%), ricavi influenzati dal-
l’adeguamento dei corrispettivi e dall’incremento
delle attività di cambiavalute di Malpensa;
- pubblicità (+7%) per il rinnovo del contratto di pub-
blicità  a condizioni più favorevoli e per maggiori con-
tratti per spazi pubblicitari.

• i ricavi derivanti dalle attività di handling di terzi e
corrispettivi da vettori ammontano a 30,1 milioni di
euro, in aumento del 14,9% rispetto al 2006. La
positiva variazione è dovuta principalmente  all’appli-
cazione dei corrispettivi per il refuelling secondo la
comunicazione di ENAC del 16 aprile 2007. Tale
provvedimento prevede la fatturazione oltre che di un
valore pro-litro di 4,41 euro/mc, anche di un corri-
spettivo per i terreni occupati dai gestori di attività di
carburante; 
• i ricavi derivanti dall’area cargo, pari a 10 milioni
di euro, registrano un aumento del 15,6% dovuto
principalmente allo sviluppo dell’attività di trasporto
merci via terra della controllata Malpensa Logistica
Europa;
• i corrispettivi dai parcheggi segnalano un incremen-
to del 11,6%, attestandosi a 46,2 milioni di euro,
grazie all’ aumento del traffico passeggeri, all’incre-
mento tariffario e alla rimodulazione dei prezzi per
fascia oraria;
• i servizi e gli altri ricavi ammontano a 51,4 milioni
di euro, con un incremento del 41,8% attribuibile
essenzialmente a maggiori volumi di energia elettrica
venduta a terzi a Linate e a Malpensa dalla controlla-
ta Malpensa Energia (+50,3%), alla devoluzione gra-
tuita del fabbricato manutenzione a Malpensa da
parte di Alitalia, a maggiori ricavi legati ai rinnovi
contrattuali con operatori che svolgono attività di
avvolgibagagli, controbilanciati da minori ricavi di
biglietteria a seguito del crescente fenomeno del-
l’emissione biglietti in via telematica.

I costi operativi sono pari a 478,2 milioni di euro e si
suddividono in 287,3 milioni per costi del personale e
190,9 milioni per altri costi operativi.

In particolare:
• il costo del personale include retribuzioni ed oneri
sociali per 249,7 milioni di euro, accantonamenti per
il trattamento di fine rapporto per 4,9 milioni  ed altri
costi del personale per 32,7 milioni. 
Rispetto all’esercizio 2006 si registra un incremento
del 3,7% determinato principalmente dall’incremen-
to del costo unitario medio del lavoro (per effetto
degli scatti di anzianità, dei premi di produttività e
redditività e di alcuni istituti retributivi congelati nei
precedenti anni, in base ad accordi sindacali), da
maggiori incentivi all’esodo dipendenti e da maggior
ricorso al lavoro interinale;
• gli altri costi operativi si riferiscono ad acquisti di
beni di consumo per 43,7 milioni di euro e prestazio-
ni di servizi industriali ed amministrativi rispettiva-

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - La gestione aziendale e l ’evoluzione prevedibile 



112

mente per 110,3 e 36,9 milioni;
- gli acquisti per beni di consumo evidenziano un
incremento del 10,7% rispetto al 2006 per maggiori
costi per il metano della controllata Malpensa
Energia e per maggiori acquisti per ricambi di
impianti e attrezzature; 
- i costi industriali evidenziano un incremento del
19,6% attribuibile principalmente a maggiori costi per
servizio antincendio negli aeroporti (+8,1 milioni di
euro) a seguito dei provvedimenti introdotti dalla
Finanziaria 2007, a maggiori costi per handling di terzi
e trasporto merci della controllata Malpensa Logistica
Europa (+3 milioni di euro) correlato all’aumento dei
volumi di attività, a maggiori costi per outsourcing
pulizie di cabina, assistenze disabili indirizzo passeg-
geri area transiti (+2,9 milioni di euro) della controlla-
ta SEA Handling, a maggiori spese commerciali e di
marketing (+1,2 milioni di euro) per l’aumento del
traffico a Malpensa, a maggiori costi per spese di puli-
zia e smaltimento rifiuti (+0,9 milioni di euro) correla-
ti alla crescita infrastrutturale. Tali incrementi sono
stati controbilanciati da minori costi assicurativi (-1,3
milioni di euro) per risparmi conseguiti in sede di rin-
novo delle polizze, da minori spese di riscaldamento
(-1,2 milioni di euro) per le migliori condizioni meteo-
rologiche e da minori servizi relativi ai bagagli passeg-
geri (-0,5 milioni di euro) per l’avvenuta internalizza-
zione del servizio a partire dal mese di maggio;

- i costi amministrativi registrano un incremento del
3,3% dovuto principalmente a maggiori spese per
canone concessorio (+1,1 milioni di euro) legato
all’aumento del traffico, a maggiori costi per presta-
zioni professionali tecniche e consulenze strategiche
(+2,2 milioni), a maggiori oneri tributari indiretti a
seguito dei provvedimenti introdotti dalla Finanziaria
2007 (+0,8 milioni di euro). I maggiori costi soste-
nuti sono stati controbilanciati da una riduzione delle
spese legali (-0,8 milioni), degli emolumenti del
Consiglio di Amministrazione (-0,6 milioni), delle
liberalità (-0,4 milioni) e  da minori canoni hardware
e software (-0,2 milioni). 

Gli ammortamenti ammontano a 64,7 milioni di euro e
sono relativi a immobilizzazioni materiali per 62,7 milio-
ni e immobilizzazioni immateriali per 2 milioni.

Gli accantonamenti al fondo oneri futuri, pari a com-
plessivi euro 41,5 milioni di euro,  si riferiscono ad
oneri in materia di lavoro per 36,1 milioni, effettuati
principalmente in conseguenza dell’acuirsi di alcuni
rischi verso il personale dipendente, parte dei quali

già riscontrati nei precedenti esercizi e alla futura
revisione dell’assetto organizzativo della Società,
oltre che a maggiori rischi per riserve iscritte dagli
appaltatori per 4,5 milioni e a rischi fiscali per 0,9
milioni di euro.

La svalutazione netta dei crediti presenta un valore
negativo pari a 32,6 milioni di euro.
In continuità con l’esercizio precedente gli accanto-
namenti al fondo svalutazione crediti, pari a 21,3
milioni di euro, sono stati effettuati tenendo conto
del rischio di deterioramento della dinamica finanzia-
ria delle principali compagnie con le quali vi sono
contenziosi in essere.
Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti, per 53,9 milio-
ni di euro, tengono conto dell’accordo sottoscritto con
Alitalia in data 30 luglio 2007 che prevede la definizio-
ne di vertenze in corso con il vettore. A fronte dell’accor-
do Alitalia ha liquidato parte degli importi dovuti che
erano stati accantonati nei precedenti esercizi. 

La svalutazione delle immobilizzazioni per 41 milio-
ni di euro tiene conto di perdite permanenti di valore
degli investimenti effettuati per dotare Malpensa di
infrastrutture adeguate al ruolo di hub di Alitalia. Tali
infrastrutture risultano sovradimensionate a seguito
della decisione della compagnia di trasferire nello
scalo di Roma Fiumicino gran parte dei voli in prece-
denza effettuati dallo scalo milanese.

Il risultato economico derivante dalle società parteci-
pate, pari a 9,4 milioni di euro, deriva dalla valuta-
zione al patrimonio netto delle società collegate.
La gestione finanziaria evidenzia oneri al netto dei pro-
venti per 24,5 milioni di euro, con un aumento di 7,5
milioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio
precedente. Tale variazione è imputabile a maggiori
oneri derivanti dall’indebitamento a medio lungo ter-
mine per 5,4 milioni di euro su cui, oltre all’incremen-
to dei tassi di riferimento, ha influito negativamente la
diversa composizione dell’indebitamento rispetto al
2006; in particolare oltre il 50% del debito di Gruppo
è stato erogato dal marzo 2006 (con conseguente
minore incidenza dei relativi oneri).
Si evidenziano inoltre maggiori oneri per 2,1 milioni
di euro, determinati principalmente dalla metodolo-
gia di calcolo attuariale dei crediti finanziari e del
trattamento di fine rapporto. 

Le imposte del periodo ammontano a 48,5 milioni di
euro, di cui 40,6 milioni per imposte correnti e 7,9
milioni per imposte anticipate del periodo. 
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ANDAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(migliaia di euro)                                                           31/12/2007 31/12/2006

Immobilizzazioni immateriali 4.714 4.075

Immobilizzazioni materiali

- Beni di proprietà 185.996 223.084

- Beni gratuitamente devolvibili finanziati da SEA 571.867 533.480

- Immobilizzazioni in corso ed acconti 51.254 80.512

Totale 809.117 837.076

Investimenti immobiliari 3.736 3.800

Immobilizzazioni finanziarie 42.454 36.802

Capitale immobilizzato (A) 860.021 881.753

Crediti commerciali 204.750 154.921

Altri crediti 76.010 83.438

Rimanenze 9.346 8.760

Attività di esercizio a breve 290.106 247.119

Debiti commerciali (183.052) (165.783)

Altri debiti (130.805) (83.886)

Passività di esercizio a breve (313.857) (249.669)

Capitale circolante (B) (23.751) (2.550)

Trattamento di fine rapporto (C) (85.631) (97.056)

Fondi per rischi ed oneri (D) (96.609) (69.792)

Capitale investito netto (A+B+C+D) 654.030 712.355

Patrimonio netto del Gruppo (263.284) (258.303)

Patrimonio netto di terzi (4.859) (4.257)

Totale Patrimonio netto (E) (268.143) (262.560)

Disponibilità liquide 47.100 13.742

Altre attività finanziarie a breve 2.219 903

Crediti per contributi dello Stato 78.129 45.297

Anticipazione finanziaria sui contributi dello Stato (78.099) (45.077)

Indebitamento finanziario a breve termine (38.713) (35.933)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (396.523) (428.727)

Posizione finanziaria netta (F) (385.887) (449.795)

Patrimonio netto e posizione finanziaria netta (E+F) (654.030) (712.355)
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La posizione finanziaria di SEA, al 31 dicembre
2007, registra un indebitamento finanziario netto di
385,8 milioni di euro, in miglioramento di 63,9
milioni rispetto a fine 2006, in cui toccava  449,8
milioni.
Sulla riduzione dell’indebitamento hanno influito vari
fattori:
a) la contrazione di 29,4 milioni di euro del debito
lordo (passato da 464,6 milioni di fine 2006 a
435,2  milioni di fine 2007) per effetto dei seguen-
ti elementi:
- la prosecuzione del rimborso di parte del debito di

Gruppo già in fase di ammortamento (circa il 50%
del totale del debito lordo a fine 2007); dei 29,4
milioni di euro così rimborsati, il 97% è relativo a
finanziamenti a carico di SEA;  

- l’estinzione anticipata di un’ulteriore quota di 42,5
milioni di euro della Tranche A di 200 milioni di euro
del finanziamento bullet Unicredit/Mediobanca
2006-2013, mediante l’erogazione del finanzia-
mento BEI/BNL 2007-2027 di 22 milioni di euro
(in marzo) e di quello BEI/Unicredit 2007-2027
per 20 milioni (in settembre). Tali operazioni sono
state condotte per  ridurre gli oneri finanziari ed
allungare la scadenza del debito di Gruppo;

- il miglioramento della posizione di debito di
Gruppo per minori oneri finanziari di competenza a
seguito della prosecuzione del processo di ammor-
tamento del debito (0,5 milioni di euro);

b) la prosecuzione nell’utilizzo della linea di credito
di 152 milioni di euro che garantisce l’anticipo dei

contributi vantati da SEA verso lo Stato. A fine 2007
risultano anticipati ulteriori 33 milioni di euro, per un
totale di 78,1 milioni (a fronte di un incremento dei
corrispondenti crediti, di 32,8 milioni). Si precisa
che il rimborso dell’anticipazione è correlato agli
incassi di tali crediti, con mandato irrevocabile rila-
sciato da ENAC (che effettua il relativo pagamento) a
favore dell’istituto bancario garante della linea.
Nel gennaio 2008, a seguito dell’erogazione da
ENAC a SEA di 21,7 milioni di euro di tali crediti, vi
è stata la contestuale riduzione di un pari ammonta-
re della suddetta anticipazione bancaria. Nel febbra-
io 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha emanato un decreto di riassegnazione dei fondi
perenti a favore di SEA per ulteriori 34,7 milioni di
euro (a valere per l’anno finanziario 2008).
L’erogazione di tale seconda tranche di crediti è
subordinata al materiale trasferimento della liquidità
ad ENAC da parte dello stesso Ministero. Tale trasfe-
rimento dovrebbe essere effettuato entro la fine del
2008;
c) la variazione positiva del fair value dei derivati per
1,3 milioni di euro;
d) l’aumento delle disponibilità liquide per 33,4 milio-
ni di euro determinato dal positivo andamento dei flus-
si di cassa della gestione operativa di periodo (170,5
milioni, su cui ha influito in misura significativa l’in-
casso dell’accordo transattivo Alitalia). Tali flussi
hanno coperto interamente sia i fabbisogni finanziari
(58,8 milioni di euro) sia quelli derivanti dall’attività di
investimento (78,4 milioni di euro).

INVESTIMENTI

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali del Gruppo SEA dell’esercizio 2007 ammontano a 78,6 milioni di euro. In dettaglio:

(milioni di euro) INVESTIMENTI AL 31/12/2007

Aerostazione e fabbricati operativi 43,4

Impianti di cogenerazione 13,6

Sistema BHS Malpensa 7,4

Piste piazzali e raccordi 6,7

Altri beni di proprietà 5,6

Attrezzatura varia 1,5

Bridges 0,3

Altro impianti e mezzi di carico e scarico 0,1

Totale 78,6

Si segnala che per effetto delle valutazioni IFRS, il
valore degli investimenti in immobilizzazioni materia-

li è espresso al netto dei contributi da ricevere dallo
Stato ex L. 449/85.

POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA
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Al 31 dicembre 2007 il Gruppo SEA dispone di linee
di credito irrevocabili non utilizzate per 240 milioni
di euro, così ripartite: 135 milioni di linee di credito
non revolving intermediate da primari istituti bancari
su raccolta BEI, correlate alla realizzazione di inter-
venti infrastrutturali nello scalo di Malpensa; 55
milioni di una linea di credito non revolving per l’an-
ticipazione finanziaria dei crediti vantati da SEA
verso lo Stato per la realizzazione di alcune opere a
Malpensa e il cui rimborso è correlato agli incassi di
tali crediti; 50 milioni di una linea di credito revol-
ving.
A fine 2007 il costo medio della raccolta finanziaria
di Gruppo ha toccato il 5,13%, in crescita di 69 bp
rispetto a fine 2006 (4,44%) nonostante, nello stes-
so periodo, i tassi di riferimento di mercato siano

aumentati di quasi 130 bp. Sul risultato hanno
influito favorevolmente le operazioni di copertura dal
rischio tasso (che hanno prodotto un risparmio di 26
bp a fine anno) e la prosecuzione dell’ammortamen-
to sui finanziamenti a tasso fisso che, a fine 2007
rappresentano il 22,8% del totale del debito di
Gruppo. A fine 2007 il 53% del debito a tasso varia-
bile è coperto dal rischio di rialzo dei tassi mediante
Interest Rate Swap; pertanto, a fine dicembre, la
quota di debito consolidato effettivamente esposta a
rischio tasso è pari al 36,1% (rispetto al 42,2% di
fine 2006).

Per quanto concerne la gestione dei rischi finanziari,
si rimanda al paragrafo n. 4 della Nota integrativa al
bilancio consolidato.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - La gestione aziendale e l ’evoluzione prevedibile 



Anche nei primi mesi del 2008 il sistema aeroportua-
le gestito dal Gruppo SEA è stato trainato dalla cre-
scita di Malpensa (+5,2% di passeggeri e +10% di
merci rispetto al corrispondente periodo del 2007),
sostenuta dall’incremento del 14,9% dell’attività dei
vettori diversi da Alitalia, la cui quota di mercato
nello scalo ha raggiunto, a fine febbraio 2008, il
55,4%. Fra i vettori che hanno registrato la maggio-
re crescita si segnalano easyJet, Lufthansa e Iberia.
Nello stesso periodo si è avuta invece una marcata
riduzione del traffico di Alitalia a Malpensa, con una
diminuzione del 3,4% dei movimenti e del 6,9% dei
passeggeri, su cui hanno pesato le cancellazione di
alcuni voli di lungo raggio (Shangai) e di medio rag-
gio (fra cui Sarajevo e Timisoara), nonché la riduzio-
ne di frequenze su voli intercontinentali con destina-
zione Nord America ed Estremo Oriente.
Anche il traffico merci ha registrato a Malpensa un
ulteriore miglioramento, grazie soprattutto agli svi-
luppi dell’attività dei vettori all cargo divenuti piena-
mente operativi nel corso del 2007.
A Linate, nello stesso periodo, si è registrata una cre-
scita del 3,7% dei passeggeri, a fronte di una ridu-
zione dei movimenti dello 0,3%. Nello scalo ha pesa-
to negativamente la performance di Alitalia che ha
subito una riduzione dei movimenti dell’1,3% (con
una sostanziale invarianza dei passeggeri). Tra i vet-
tori che hanno registrato nel periodo crescite signifi-

cative a Linate si segnalano AirOne, Lufthansa,
British Airways.

L’andamento del traffico a Malpensa, anche nei primi
mesi del 2008, è stato favorito dalla  politica del
Gruppo SEA di sviluppo di rotte e frequenze median-
te la crescita delle attività dei vettori già operativi e
l’attrazione di nuove compagnie. Tale strategia garan-
tirà, anche nei prossimi mesi, un incremento dei col-
legamenti. In particolare nel segmento intercontinen-
tale, da gennaio Singapore Airlines ha incrementato
da 4 a 7 i voli settimanali per Singapore, da maggio
American Airlines attiverà un volo giornaliero verso
New York, Qatar Airways passerà da 4 a 7 le frequen-
ze settimanali su Doha, Air China collegherà l’Italia
con Shanghai mediante 7 voli alla settimana, di cui
4 direttamente da Malpensa e 3 via Roma, Emirates
attiverà 1 volo giornaliero per Dubai (un ulteriore volo
per questa destinazione potrebbe essere aggiunto nel
caso di  positiva revisione del relativo accordo bilate-
rale). 
Sul breve e medio raggio saranno invece disponibili
le seguenti offerte: da aprile Air Baltic istituirà un
volo giornaliero su Vilnius e Jet4you 1 su Casablanca;
easyJet, proseguendo nella politica di espansione a
Malpensa, raddoppierà nel 2008 la propria presenza
nello scalo, portando a 15 gli aeromobili con base a
Milano.
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Nei primi due mesi del 2008 Alitalia, anticipando di
fatto l’applicazione del piano industriale di sposta-
mento della gran parte dei voli a Fiumicino, ha regi-
strato una significativa riduzione delle attività negli
scali gestiti dal Gruppo SEA (-2,9% dei movimenti,
-5,1% dei passeggeri, -3,7% delle merci).

Nonostante tale riduzione di traffico, gli scali di
Malpensa e diLinate hanno registrato complessiva-
mente un andamento positivo: rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente i passeggeri sono
cresciuti del 4,8%, le merci del 9,7% e i movimenti
dell’1,8%.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

 La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti dagli scali di Malpensa, di Linate e dall’intero sistema aero-
portuale milanese (comprensivo di Orio al Serio):

Movimenti Passeggeri (1) Merci (tonn.) (2)

Gen-feb 2008 Gen-feb 2007 %(3) Gen-feb 2008 Gen-feb 2007 %(3) Gen-feb 2008 Gen-feb 2007 %(3)

Malpensa 41.009 39.960 2,6 3.405.576 3.236.424 5,2 76.044 69.110 10,0

Linate 16.262 16.308 -0,3 1.448.407 1.396.642 3,7 2.845 2.816 1,0

Totale 57.271 56.268 1,8 4.853.983 4.633.066 4,8 78.889 71.926 9,7

Bergamo - Orio al Serio 10.027 8.486 18,2 873.202 761.989 14,6 21.865 21.655 1,0

Sistema aeroportuale milanese 67.298 64.754 3,9 5.727.185 5.395.055 6,2 100.754 93.581 7,7

(1) Il numero dei passeggeri in transito è considerato una sola volta
(2) Le tonnellate di merce e posta in transito e l'aviocamionato non sono considerati (ad eccezione dello scalo di Bergamo - Orio al Serio)
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente
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Si segnala inoltre che in marzo vi è stata una parziale
riassegnazione degli slot rilasciati da Alitalia a Malpensa
a fine gennaio che ha reso possibile soddisfare le richie-
ste di alcuni vettori, finalizzate ad una rimodulazione
delle proprie attività nello scalo e all’ampliamento dell’of-
ferta di nuove rotte, come nel caso di Air Berlin per la
Germania, di SAS verso Copenhagen, di Air Alps per
l’Europa continentale e di AirOne, che ha richiesto di
operare verso Boston e Chicago. 

Lo scenario del traffico negli scali di Malpensa e
Linate potrebbe scontare nei prossimi mesi un ulterio-
re fattore di incertezza derivante dalla necessità di
ripetere la gara per l’acquisizione delle attività del
Gruppo Volare, dopo l’accoglimento, in marzo, da
parte del Consiglio di Stato, del ricorso di AirOne
verso l’acquisizione di tale vettore da parte di Alitalia.
In particolare la nuova gara, aperta a tutti i parteci-
panti alla procedura annullata, potrebbe configurare
una diversa distribuzione del traffico di Malpensa e di
Linate rispetto a quanto programmato in precedenza.
Nel febbraio 2008 la Corte Costituzionale ha sancito
l’illegittimità dell’art. 11 nonies della L.248/2005

(che disciplina le modalità di determinazione dei
diritti aeroportuali) indicando la necessità dell’acqui-
sizione del parere preventivo della Conferenza
Unificata Stato/Regioni, prima dell’adozione della
Delibera CIPE di approvazione dello schema di riordi-
no della tariffazione dei servizi aeroportuali.
Di conseguenza il processo di riordino della tariffazio-
ne in atto, dopo l’emanazione della Delibera CIPE
38/2007, potrebbe subire dei rallentamenti.
Sempre in relazione al sistema di tariffazione aero-
portuale, si segnala che l’art. 21 bis della l.31/2008
(c.d. Milleproroghe) ha previsto che il Ministero dei
Trasporti adegui, entro fine 2008, i diritti aeroportua-
li al tasso di inflazione programmata.

In relazione alla richiesta di SEA di risarcimento per
9,8 milioni di euro verso ENAC e Ministero dei
Trasporti per il danno derivante dal ritardo nell’entra-
ta in vigore dei corrispettivi di sicurezza rispetto
all’inizio (26 giugno 2003) dell’attività, si comunica
che nel febbraio 2008 SEA ha notificato ad ENAC il
relativo atto di precetto, cui non è stata fatta opposi-
zione.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - Fatti  di r i l ievo avvenuti dopo la chiusura dell ’esercizio
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PROSPETTI CONTABILI IAS/IFRS
DEL GRUPPO SEA

AL 31 DICEMBRE 2007
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - Stato patrimoniale consolidato 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(migliaia di euro)                                        Rif. nota DIFFERENZA

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali 6 4.714 4.075 639

Immobilizzazioni materiali 5 809.117 837.076 (27.959)

Investimenti immobiliari 5 3.736 3.800 (64)

Partecipazioni in società collegate 7 39.473 33.615 5.858

Partecipazioni disponibili per la vendita 8 2.425 2.415 10

Imposte differite attive 9 47.388 61.632 (14.244)

Altri crediti 10 1.930 2.480 (550)

Totale attività non correnti 908.783 945.092 (36.309)

Rimanenze 11 9.346 8.760 586

Crediti commerciali 12 204.750 154.921 49.829

Altri crediti 13 105.377 65.395 39.982

Altre attività finanziarie 14 2.219 937 1.282

Cassa e disponibilità liquide 15 47.100 13.709 33.391

Totale attivo corrente 368.792 243.722 125.070

TOTALE ATTIVO                                          1.277.575 1.188.814 88.761

PASSIVITÀ

Capitale sociale 27.500 27.500

Altre riserve 201.238 195.937 5.301

Utili (perdite) dell'esercizio 34.546 34.866 (320)

Patrimonio netto del Gruppo 16 263.284 258.303 4.981

Patrimonio netto di terzi 4.859 4.257 602

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 268.143 262.560 5.583

Imposte differite passive 17 25.077 31.525 (6.448)

Fondo rischi 18 71.532 38.266 33.266

Fondi relativi al personale 19 85.631 97.055 (11.424)

Passività finanziarie non correnti 20 396.523 428.728 (32.205)

Altri debiti 0 93 (93)

Totale passività non correnti 578.763 595.667 (16.904)

Debiti commerciali 21 183.052 165.691 17.361

Debiti per imposte dell'esercizio 21 43.949 20.563 23.386

Altri debiti 21 86.856 63.323 23.533

Passività finanziarie correnti 22 116.812 81.010 35.802

Totale passivo  corrente 430.669 330.587 100.082

TOTALE PASSIVO 1.009.432 926.254 83.178

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO NETTO 1.277.575 1.188.814 88.761

31/12/2007 31/12/2006
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(migliaia di euro) Rif.nota             2007 % 2006 %Var.                  %  2007/2006

Ricavi di gestione: 23

Ricavi aeronautici 285.104 41,2 276.808 42,5 3,0

- Diritti 155.865 22,5 152.361 23,4 2,3

- Infrastrutture centralizzate 73.871 10,7 71.339 10,9 3,5

- Sicurezza 55.368 8,0 53.108 8,2 4,3

Handling e logistica 181.413 26,2 185.341 28,4 -2,1

Ricavi non aeronautici 224.965 32,5 189.440 29,1 18,8

- Retail 87.219 12,6 76.888 11,8 13,4

- Handling di terzi e CNA 30.071 4,3 26.178 4,0 14,9

- Parcheggi 46.242 6,7 41.451 6,4 11,6

- Cargo 10.059 1,5 8.698 1,3 15,6

- Servizi ed altri ricavi 51.374 7,4 36.225 5,6 41,8

Totale ricavi di gestione (A) 691.482 100,0 651.589 100,0 6,1

Costi operativi: 24

Costi del lavoro 287.326 41,6 276.999 42,5 3,7

Retribuzioni lorde 254.568 36,8 249.267 38,3 2,1

Altri costi del lavoro 32.758 4,7 27.732 4,3 18,1

Altri costi operativi 190.870 27,6 167.394 25,7 14,0

Materiali di consumo 43.713 6,3 39.483 6,1 10,7

Costi industriali 110.281 15,9 92.212 14,2 19,6

Costi amministrativi 36.876 5,3 35.699 5,5 3,3

Totale costi operativi (B) 478.196 69,2 444.393 68,2 7,6

Margine operativo lordo (A-B) 213.286 30,8 207.196 31,8 2,9

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 25 114.600 16,6 121.692 18,7 -5,8

Ammortamenti 64.684 9,4 60.663 9,3 6,6

Accantonamenti 41.518 6,0 16.359 2,5 n.s.

Svalutazioni crediti (32.665) 4,7 44.670 6,9 n.s.

Svalutazioni delle immobilizzazioni 41.063 5,9 0 0,0 n.s.

Risultato operativo 98.686 14,3 85.504 13,1 15,4

Proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari 26 (15.067) -2,2 (10.249) -1,6 47,0

Proventi (oneri) da partecipazioni 9.445 1,4 6.754 1,0 39,8

Proventi (oneri) finanziari (24.512) -3,5 (17.003) -2,6 44,2

Risultato prima delle imposte 83.619 12,1 75.255 11,5 11,1

Imposte dell'esercizio 27 48.471 7,0 40.305 6,2 20,3

Risultato netto 35.148 5,1 34.950 5,4 0,6

Risultato di pertinenza dei terzi 602 0,1 85 0,0 n.s.

Risultato del Gruppo 34.546 5,0 34.865 5,4 -0,9
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - Conto economico consolidato

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Destinazione
dell'utile di 

esercizio 2006
e altri

movimenti

Risultato
dell'esercizio

Destinazione
dell'utile

di esercizio 2005
e altri

movimenti

Saldo al
31/12/2005

Saldo al
31/12/2006

Risultato
dell'esercizio

Saldo al
31/12/2007

Patrimonio netto                                                                    

Capitale 27.500 27.500 27.500

Riserva legale 5.500 5.500 5.500 

Altre riserve e utili (perdite) 

portati a nuovo 390.711 (200.273) 190.438 5.300 195.738 

Risultato dell'esercizio 40.340 (40.340) 34.865 34.865 (34.865) 34.546 34.546 

Patrimonio netto consolidato 464.051 (240.613) 34.865 258.303 (29.565) 34.546 263.284 

Capitale e riserve di terzi 4.219 (48) 86 4.257 602 4.859 

Patrimonio netto consolidato 

di Gruppo e di terzi 468.272 (240.661) 34.951 262.560 (29.565) 35.148 268.143 
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RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)                                                                                                                                                     31/12/2007 31/12/2006

Cash flow derivante dall'attività operativa

Utile (Perdita) prima delle imposte 83.619 75.256

Rettifiche:

Ammortamenti netti 64.684 60.662

Svalutazioni di immobilizzazioni 41.064 0

Accantonamenti netti fondo oneri futuri 33.266 11.396

Effetto curtailment fondo TFR (6.017) 0

Perdite (utili) su cambi maturati per operazioni in valuta 207 (496)

Perdite (proventi) da partecipazioni al netto dei dividendi ricevuti (5.868) (1)

Variazione (positiva)negativa fair value derivati (1.315) (770)

209.640 146.047

Variazione delle rimanenze (586) (783)

Variazione dei crediti commerciali (49.829) (20.476)

Variazione degli altri crediti 7.428 (13.417)

Variazione altri fondi (11.846) 218

Variazione delle passività 72.044 47.551

Cash flow derivante dall'attività tipica 17.211 13.093

Pagamento di imposte dirette (56.327) (59.995)

Cash flow derivante dall'attività operativa 170.524 99.145

Cash flow derivante dall'attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (2.604) (2.481)

- materiali (78.581) (105.642)

- finanziarie 0 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- immateriali 0 0

- materiali 2.818 1.777

- finanziarie 0 0

Cash flow derivante dall'attività di investimento (78.367) (106.346)

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento

Accensione nuovi finanziamenti a breve termine 33.022 45.077

Accensione nuovi finanziamenti a medio - lungo   termine 42.000 225.000

Rimborsi di finanziamenti/altre variazioni (71.927) (31.091)

Dividendi pagati (29.565) (240.663)

Variazione altre attività finanziarie 0 0

Variazione passivita finanziarie correnti 2.781 909

Variazione passività finanziarie non correnti (2.278) 1.665

Variazione crediti per contributi dello Stato (32.832) (24.727)

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento (58.799) (23.830)

Aumento/(diminuzione) delle disponibilità liquide 33.358 (31.031)

Disponibilità liquide di inizio periodo 13.742 44.773

Disponibilità liquide di fine periodo 47.100 13.742
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 - Nota integrativa

SEA (“la Società”), è una Società per Azioni, costi-
tuita e domiciliata in Italia e organizzata secondo
l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

La Società ha la propria sede sociale presso
l’Aeroporto di Milano Linate in Segrate (Milano).

La Società e le sue controllate (insieme “Il Gruppo”
o il “Gruppo SEA”) operano nelle attività di gestione
di scali aeroportuali sulla base delle disposizioni
degli enti di controllo. Nell’espletamento di tali atti-
vità il Gruppo fornisce servizi centralizzati degli aero-

porti quali il coordinamento di scalo, i sistemi infor-
mativi e di informazione al pubblico, la vigilanza e la
fornitura di servizi commerciali. Il Gruppo svolge
inoltre attività di progettazione, costruzione e manu-
tenzione delle infrastrutture e degli edifici aeropor-
tuali di Linate e di Malpensa, studia e realizza opere
infrastrutturali anche per altri scali sia in Italia che
all'estero.
Il Comune di Milano detiene il controllo di diritto
sulla Società tramite una partecipazione pari
all’84,56 %. 

Nota integrativa al bilancio consolidato

1. INFORMAZIONI GENERALI

2.1 Base di preparazione
La Società si è avvalsa della facoltà prevista dal Dlgs.
28 febbraio 2005 n. 38 che disciplina l’esercizio
delle opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento
Europeo n. 1606/2002 in materia di principi conta-
bili internazionali, e ha applicato i principi contabili
internazionali adottati dall’Unione Europea (di segui-
to anche “IFRS”) per la redazione del proprio bilan-
cio consolidato.

Per IFRS si intendono tutti gli ”International Financial
Reporting Standards”, tutti gli ”International
Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni
dell’’International Reporting Interpretations Committee’
(IFRIC), precedentemente denominate “Standing
Interpretations Committee” (SIC). 

In particolare si rileva che gli IFRS sono stati appli-
cati in modo coerente a tutti i periodi presentati in
questo documento.
Relativamente alle modalità di presentazione degli
schemi di bilancio, per lo Stato patrimoniale è stato
adottato il criterio di distinzione “corrente/non corren-
te”, per il Conto economico lo schema scalare con la
classificazione dei costi per natura e per il Rendiconto 

finanziario il metodo di rappresentazione indiretto. 
I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio
convenzionale del costo storico, salvo che per la valu-
tazione delle attività e passività finanziarie, ivi inclu-
si gli strumenti derivati, nei casi in cui è obbligatoria
l’applicazione del criterio del fair value.

2.2 Criteri e metodologia di consolidamento
I bilanci delle società incluse nell’area di consolida-
mento sono redatti facendo riferimento all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2007 e sono stati opportuna-
mente rettificati, ove necessario, per uniformarli ai
principi contabili del Gruppo.

Il bilancio consolidato del Gruppo include i bilanci di
SEA (società capogruppo) e delle società sulle quali
la stessa esercita, direttamente o indirettamente, il
controllo, a partire dalla data in cui lo stesso è stato
acquisito e sino alla data in cui tale controllo cessa.
Nella fattispecie il controllo è esercitato in forza del
possesso diretto della maggioranza delle azioni con
diritto di voto. Le società controllate sono consolida-
te secondo il metodo integrale. I criteri adottati per il
consolidamento integrale sono i seguenti:

2. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI

Di seguito sono riportati i principali criteri e i princi-
pi contabili applicati nella preparazione del bilancio
consolidato del Gruppo. Il bilancio consolidato è
stato redatto in migliaia di euro, così come le tabelle
incluse nella Nota integrativa.

Non viene presentata la riconciliazione del risultato
economico e del Patrimonio netto tra la capogruppo
SEA e il bilancio consolidato, in quanto il bilancio
della capogruppo è redatto secondo i principi conta-
bili italiani. 
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le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle
entità consolidate integralmente sono assunti linea
per linea, attribuendo ai Soci di minoranza, ove
applicabile, la quota di Patrimonio netto e del risul-
tato netto del periodo di loro spettanza; tali quote
sono evidenziate separatamente nell’ambito del
Patrimonio netto e del Conto economico consolidato;

le operazioni di aggregazione di imprese in forza
delle quali viene acquisito il controllo di un’entità
sono contabilizzate applicando il metodo dell’acqui-
sto (purchase method). Il costo di acquisizione è rap-
presentato dal valore corrente (fair value) alla data di
acquisto delle attività cedute, delle passività assun-
te, degli strumenti di capitale emessi e di ogni altro
onere accessorio direttamente attribuibile. 

Le attività, le passività e le passività potenziali acqui-
site sono iscritte al relativo valore corrente alla data
di acquisizione. La differenza tra il costo di acquisi-
zione e il valore corrente delle attività e passività
acquistate, se positiva, è iscritta nelle attività imma-
teriali come avviamento, ovvero, se negativa, dopo
aver riverificato la corretta misurazione dei valori cor-
renti delle attività e passività acquisite e del costo di
acquisizione, è contabilizzata direttamente a Conto
economico come provento;

le acquisizioni di quote di minoranza relative a entità
per le quali esiste già il controllo non sono considerate
tali, bensì operazioni sul Patrimonio netto; in assenza di
un principio contabile di riferimento, il Gruppo procede
alla contabilizzazione a Patrimonio netto dell’eventuale
differenza fra il costo di acquisizione e la relativa frazio-
ne di Patrimonio netto acquisita;

gli utili e le perdite significativi, con i relativi effet-
ti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra società
consolidate integralmente e non ancora realizzati nei
confronti di terzi, sono eliminati, salvo per le perdite
non realizzate che non sono eliminate, qualora la tran-
sazione fornisca evidenza di una riduzione di valore
dell’attività trasferita. Sono inoltre eliminati se signi-
ficativi, i reciproci rapporti di debito e credito, i costi
e i ricavi, nonché gli oneri e i proventi finanziari;

gli utili o le perdite derivanti dalla cessione di
quote di partecipazione in società consolidate sono
imputati a Conto economico per l’ammontare corri-
spondente alla differenza fra il prezzo di vendita e la
corrispondente frazione di Patrimonio netto consoli-
dato ceduta.

Società collegate
Le Società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo
esercita un’influenza notevole che si presume sussi-
stere quando la partecipazione è compresa tra il 20%
e il 50% dei diritti di voto.
Le partecipazioni in società collegate sono valutate
con il metodo del Patrimonio netto e sono inizialmen-
te iscritte al costo.  Il metodo del Patrimonio netto è
di seguito descritto:

il valore contabile di tali partecipazioni risulta alli-
neato al Patrimonio netto rettificato, ove necessario,
per riflettere l’applicazione degli IFRS  e comprende
l’iscrizione dei maggiori valori attribuiti alle attività e
alle passività e dell’eventuale avviamento individuati
al momento dell’acquisizione; 

gli utili, o le perdite, di pertinenza del Gruppo sono
contabilizzati dalla data in cui l’influenza notevole ha
avuto inizio e fino alla data in cui l’influenza notevo-
le cessa; nel caso in cui, per effetto delle perdite, la
società valutata con il metodo in oggetto evidenzi un
Patrimonio netto negativo, il valore di carico della
partecipazione è annullato e l’eventuale eccedenza di
pertinenza del Gruppo, laddove questo ultimo si sia
impegnato ad adempiere a obbligazioni legali o impli-
cite dell’impresa partecipata, o comunque a coprirne
le perdite, è rilevata in un apposito fondo; le variazio-
ni patrimoniali delle Società valutate con il metodo
del Patrimonio netto non rappresentate dal risultato
di Conto economico sono contabilizzate direttamente
a rettifica delle riserve di patrimonio netto;

gli utili e le perdite significative non realizzati
generati su operazioni poste in essere tra la capo-
gruppo le Società controllate e la partecipata valuta-
ta con il metodo del Patrimonio netto, sono elimina-
ti in funzione del valore della quota di partecipazione
del Gruppo nella partecipata stessa; le perdite non
realizzate sono eliminate, a eccezione del caso in cui
esse siano rappresentative di riduzione di valore.

Area di consolidamento
Nella nota n. 32  è riportato l’elenco delle società
incluse nell’area di consolidamento alle rispettive
date di riferimento. 
Si segnala che nel corso del 2007 non sono interve-
nute variazioni nell’area di consolidamento.

2.3 Principi contabili di recente omologazione da
parte della Commissione Europea
A decorrere dal 2007 sono applicati i seguenti prin-
cipi contabili internazionali e interpretazioni già pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea
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(GUCE) che non hanno determinato particolari effet-
ti sulle valutazioni di bilancio ma solo sul contenuto
dell'informativa, laddove applicabili:
- l'IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integra-
tive” che richiede un'ampia disclosure con riferimen-
to alla natura e alle modalità di gestione dei rischi di
credito, di liquidità e di mercato (ad es. tasso di inte-
resse, tasso di cambio e prezzo delle commodity).
L’informativa richiesta dall’IFRS 7 è riportata al para-
grafo n. 4 “Gestione dei rischi”; 
- l'IFRIC 8 “Ambito di applicazione dell'IFRS 2” defi-
nisce che il principio contabile IFRS 2 “Pagamenti
basati su azioni” si applica alle operazioni in cui l'en-
tità effettua pagamenti basati su azioni per un corri-
spettivo apparentemente nullo o inadeguato. Tale
interpretazione non è applicabile al Gruppo SEA;
- l'IFRIC 9 “Rivalutazione dei derivati incorporati”
che disciplina taluni aspetti del trattamento dei deri-
vati incorporati nel quadro dello IAS 39 “Strumenti
finanziari: rilevazione e valutazione”. Tale interpreta-
zione non è applicabile al Gruppo SEA;
- l'IFRIC 10 “Bilanci intermedi e riduzione durevole
di valore” che chiarisce che le perdite per riduzione
durevole di valore rilevate per l'avviamento e talune
attività finanziarie (investimenti in strumenti rappre-
sentativi di capitale classificati come “disponibili per
la vendita” e strumenti rappresentativi di capitale
non iscritti al costo) evidenziate nel bilancio interme-
dio non devono essere eliminate in successivi bilanci
intermedi o annuali.

Si segnala inoltre che sono stati pubblicati i seguen-
ti principi contabili e interpretazioni che saranno
applicabili nei successivi esercizi:

- l'IFRS 8 “Settori operativi” applicabile dall'1 genna-
io 2009, sostituirà lo IAS 14 “Informativa di settore”.
Tale interpretazione non è applicato al Gruppo SEA;
- l'IFRIC 11 “Operazioni con azioni proprie e del
gruppo” applicabile dall'1 gennaio 2008, che espo-
ne la metodologia di contabilizzazione degli strumen-
ti rappresentativi di capitale o di cassa nei casi d'as-
segnazione a propri dipendenti di diritti rappresenta-
tivi di capitale dell'entità medesima, oltre che ai
pagamenti basati su azioni in seguito ai servizi rice-
vuti dai dipendenti;
- IFRIC 12 - Il trattamento contabile delle transazioni
delle imprese operanti in regimi di concessione, è
oggetto di un’interpretazione dell’IFRIC emessa in data
30 novembre 2006 (IFRIC 12 - Service Concession
Arrangements). L’IFRIC12 indica le modalità in base
alle quali tali imprese devono applicare gli IFRS in

essere a fronte delle obbligazioni e dei diritti che sca-
turiscono da accordi di concessione. L’applicazione
dell’IFRIC12, obbligatoria a partire dal 1° gennaio
2008, potrebbe comportare una serie di impatti sulle
modalità di presentazione e di valutazione nel bilan-
cio consolidato del Gruppo dei beni gratuitamente
devolvibili e delle transazioni con l’ENAC e
l’Amministrazione dello Stato. Tali impatti sono anco-
ra oggetto di studio e di valutazione da parte del
Gruppo. Alla data del 31 dicembre 2007, ai fini della
valutazione dei beni gratuitamente devolvibili, il
Gruppo ha mantenuto il criterio del costo.

2.4 Conversione di operazioni denominate in valute
diversa dalla valuta funzionale
Le operazioni in valuta diversa da quella funzionale
dell’entità che pone in essere l’operazione sono tra-
dotte utilizzando il tasso di cambio in essere alla data
della transazione. 

Gli utili e le perdite su cambi generate dalla chiusu-
ra della transazione oppure dalla conversione effet-
tuata a fine anno delle attività e delle passività in
valuta sono iscritte a Conto economico.

2.5 Immobili, impianti e macchinari 
Le immobilizzazioni materiali includono beni di pro-
prietà e beni gratuitamente devolvibili.

Beni gratuitamente devolvibili
I beni gratuitamente devolvibili sono rappresentati da
immobilizzazioni tecniche acquisite dal Gruppo nel-
l’osservanza della Convenzione ENAC-SEA del 4 set-
tembre 2001 (che rinnova la precedente concessione
del 7 maggio 1962). La Convenzione prevede l’obbli-
go a, carico del Gruppo, di provvedere alla manuten-
zione e all’esercizio di tutti i beni aeroportuali stru-
mentali all’esercizio dell’attività d’impresa e il diritto
di realizzare opere sul sedime aeroportuale, che
rimangono di proprietà del Gruppo fino alla data di
scadenza della Convenzione fissata per il 4 maggio
2041. Tali immobilizzazioni tecniche sono devolute a
titolo gratuito all’Amministrazione dello Stato alla
data di scadenza della Convenzione.

Beni di proprietà
I beni di proprietà sono rappresentati da immobiliz-
zazioni tecniche acquisite a titolo oneroso dal Gruppo
non soggette ad obbligo di devoluzione gratuita.

Gli immobili, impianti e macchinari relativamente sia
ai beni di proprietà che a beni gratuitamente devolvi-



bili sono valutati al costo d’acquisto o di produzione,
al netto degli ammortamenti accumulati e delle even-
tuali perdite di valore. Il costo include gli oneri diret-
tamente sostenuti per predisporre le attività al loro
utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e
di rimozione che verranno sostenuti conseguente-
mente a obbligazioni contrattuali che richiedano di
riportare il bene nelle condizioni originarie. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazio-
ni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente
imputati a Conto economico quando sostenuti. 
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento,
ammodernamento o miglioramento degli elementi strut-
turali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti
in cui essi rispondano ai requisiti per essere separata-
mente classificati come attività o parte di una attività,
applicando il criterio del component approach, secondo
il quale ciascuna componente suscettibile di un’autono-
ma valutazione della vita utile e del relativo valore deve
essere trattata individualmente. 

Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a
quote costanti mediante aliquote che consentono di
ammortizzare i cespiti fino a esaurimento della vita
utile. Quando l’attività oggetto di ammortamento è
composta da elementi distintamente identificabili, la
cui vita utile differisce significativamente da quella
delle altre parti che compongono l’attività, l’ammor-
tamento è effettuato separatamente per ciascuna di
tali parti, in applicazione del metodo del component
approach.  Il Gruppo SEA ha applicato tale criterio
per piste, piazzali, strade, fabbricati e impianti. I
beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati nel
periodo di durata della concessione o della loro vita
utile dei componenti identificati se minore.

Con riferimento ai cespiti finanziati dallo Stato, tra-
mite contributi, si rimanda a quanto espresso nella
successiva nota 2.18 a).
Di seguito sono elencate le percentuali di ammorta-
mento per i beni di proprietà, per i quali non sono
stati identificati i componenti specifici:

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e
il loro valore residuo sono rivisti e aggiornati, ove
necessario, almeno alla chiusura di ogni esercizio.

2.6 Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali sono costituite da elementi
non monetari, identificabili e privi di consistenza fisi-
ca, controllabili e atti a generare benefici economici
futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto
e/o di produzione, comprensivo delle spese diretta-
mente attribuibili per predisporre l’attività al suo uti-
lizzo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle
eventuali perdite di valore. Gli eventuali interessi
passivi maturati durante e per lo sviluppo delle
immobilizzazioni immateriali sono spesati a Conto
economico. L’ammortamento ha inizio nel momento
in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito
sistematicamente in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione della stessa, e cioè sulla base della
stimata vita utile.

(a) Brevetti, concessioni, licenze, marchi, e diritti
similari
I marchi e le licenze sono ammortizzati a quote
costanti in base allo loro vita utile. 

(b) Computer software
I costi delle licenze software sono ammortizzati a
quote costanti in 3 anni, mentre i costi relativi alla
manutenzione dei programmi software sono spesati
nel momento in cui sono sostenuti. 

2.7 Perdite di valore di immobili, impianti e macchi-
nari e immobilizzazioni immateriali
A ciascuna data di riferimento, gli immobili, impian-
ti e macchinari e le attività immateriali sono analiz-
zate al fine di identificare l’esistenza di eventuali
indicatori di riduzione del loro valore. Nel caso sia
identificata la presenza di tali indicatori, si procede
alla stima del valore recuperabile delle suddette atti-
vità, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al
relativo valore di libro a Conto economico. Il valore
recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair
value, ridotto dei costi di vendita, e il suo valore
d’uso, laddove quest’ultimo è il valore attuale dei
flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Per
un'attività che non genera flussi finanziari ampia-
mente indipendenti, il valore di realizzo è determina-
to in relazione alla cash generating unit cui tale atti-
vità appartiene. Nel determinare il fair value si con-
sidera il costo di acquisto di uno specifico bene che

126

%

Mezzi di carico e scarico 10

Attrezzature di pista 31,5

Attrezzatura varia e minuta 25

Mobili e arredi 12

Automezzi 20

Autovetture 25

Macchine elettromeccaniche ed elettroniche 20
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tiene conto di un coefficiente di deprezzamento (tale
coefficiente tiene conto delle effettive condizioni del
bene). Nel determinare il valore d'uso, i flussi finan-
ziari futuri attesi sono attualizzati con un tasso di
sconto che riflette la valutazione corrente di mercato
del costo del denaro, rapportato al periodo dell’inve-
stimento e ai rischi specifici dell'attività. Una ridu-
zione di valore è riconosciuta a Conto economico
quando il valore di iscrizione dell’attività è superiore
al valore recuperabile. Se vengono meno i presuppo-
sti per una svalutazione precedentemente effettuata,
il valore contabile dell’attività è ripristinato con
imputazione a Conto economico, nei limiti del valore
netto di carico che l’attività in oggetto avrebbe avuto
se non fosse stata effettuata la svalutazione e fosse-
ro stati effettuati gli ammortamenti.

2.8 Investimenti immobiliari
Tale voce comprende gli immobili di proprietà del
Gruppo aventi carattere non strumentale. Gli investi-
menti immobiliari inizialmente rilevati al costo, negli
esercizi successivi sono valutati con il criterio del
costo ammortizzato, al netto degli ammortamenti
cumulati e di eventuali perdite di valore.

2.9  Attività finanziarie
Al momento della loro iniziale rilevazione, le attività
finanziarie sono classificate in una delle seguenti
categorie in funzione della relativa natura e dello
scopo per cui sono state acquistate:
(a) titoli detenuti per la negoziazione;
(b) crediti e finanziamenti attivi;
(c) attività disponibili per la vendita.

Gli acquisti e le vendite di attività finanziarie sono
contabilizzati alla data valuta delle relative operazio-
ni.  Le attività finanziarie sono valutate come segue:

(a) titoli detenuti per la negoziazione
Le attività finanziarie sono classificate in questa cate-
goria se acquisite allo scopo di essere cedute nel breve
termine. Le attività di questa categoria sono classifica-
te come correnti e valutate al fair value; le variazioni di
fair value sono riconosciute a conto economico nel
periodo in cui sono rilevate, se significative; 

(b) crediti e finanziamenti attivi
Per crediti e finanziamenti attivi si intendono stru-
menti finanziari, prevalentemente relativi a crediti
verso clienti, non-derivati e non quotati in un merca-
to attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o
determinabili. I crediti e finanziamenti attivi sono

inclusi nell’attivo corrente, a eccezione di quelli con
scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispet-
to alla data di bilancio, che sono classificati nell’at-
tivo non corrente. Tali attività sono valutate al costo
ammortizzato sulla base del metodo del tasso d’inte-
resse effettivo. Se vi è un’obiettiva evidenza di ele-
menti che indicano riduzioni di valore, l’attività è
ridotta in misura tale da risultare pari al valore scon-
tato dei flussi di cassa ottenibili in futuro. Le perdite
di valore sono rilevate a conto economico. Se nei
periodi successivi vengono meno le motivazioni delle
precedenti svalutazioni, il valore delle attività è ripri-
stinato fino a concorrenza del valore che sarebbe
derivato dall’applicazione del costo ammortizzato;

(c) attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le attività disponibili per la vendita sono strumenti
finanziari non-derivati esplicitamente designati in
questa categoria, ovvero che non trovano classifica-
zione in nessuna delle precedenti categorie e sono
compresi nelle attività non correnti a meno che il
management intenda cederli nei 12 mesi successivi
dalla data del bilancio. Le attività finanziarie detenu-
te allo scopo di negoziazione sono contabilizzate al
momento della prima iscrizione nello Stato patrimo-
niale, con il criterio del costo di acquisizione, rappre-
sentativo del fair value iniziale. Successivamente alla
prima rilevazione tali attività finanziarie sono valuta-
te al fair value e la variazione del fair value, se si
discosta in modo significativo dal costo iniziale,
viene imputata al Conto economico.

2.10 Derivati
Alla data di stipula del contratto gli strumenti deriva-
ti sono inizialmente contabilizzati al fair value e  le
variazioni del fair value rilevate successivamente alla
prima iscrizione sono trattate quali componenti del
risultato economico-finanziario dell’esercizio.

2.11 Determinazione del fair value degli strumenti
finanziari
Il fair value di strumenti finanziari quotati è basato
sul prezzo corrente di offerta. Se il mercato di un’at-
tività finanziaria non è attivo (o ci si riferisce a titoli
non quotati), il Gruppo definisce il fair value utiliz-
zando tecniche di valutazione. 
Tali tecniche includono il riferimento ad avanzate
trattative in corso, riferimenti a titoli che posseggono
le medesime caratteristiche, analisi basate sui flussi
di cassa, modelli di prezzo basati sull’utilizzo di indi-
catori di mercato allineati, per quanto possibile, alle
attività da valutare.



2.12 Crediti commerciali e altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono ricono-
sciuti inizialmente al fair value e successivamente
valutati in base al metodo del costo ammortizzato.

2.13 Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo
medio ponderato di acquisto o di produzione e il valo-
re netto di realizzo. Non sono inclusi nella valutazio-
ne delle rimanenze gli oneri finanziari.

2.14 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono la cassa, i
depositi bancari disponibili, le altre forme di investi-
mento a breve termine, con scadenza uguale o infe-
riore ai tre mesi. Alla data del bilancio, gli scoperti di
conto corrente sono classificati tra i debiti finanziari
nelle passività correnti nello Stato patrimoniale. Gli
elementi inclusi nelle disponibilità liquide sono valu-
tati al fair value. 

2.15 Debiti commerciali e altri debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono riconosciu-
ti inizialmente al fair value e successivamente valu-
tati in base al metodo del costo ammortizzato.

2.16 Passività finanziarie
Le passività finanziarie, relative a finanziamenti,
debiti verso banche, debiti commerciali e altre obbli-
gazioni a pagare, sono inizialmente iscritte al fair
value, al netto dei costi accessori di diretta imputa-
zione, e successivamente sono valutate al costo
ammortizzato, applicando il criterio del tasso effetti-
vo di interesse. Se vi è un cambiamento dei flussi di
cassa attesi ed esiste la possibilità di stimarli atten-
dibilmente, il valore delle passività è ricalcolato per
riflettere tale cambiamento sulla base del valore
attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso
interno di rendimento inizialmente determinato. Le
passività finanziarie sono classificate fra le passività
correnti, salvo che il Gruppo abbia un diritto incondi-
zionato a differire il loro pagamento per almeno 12
mesi dopo la data di riferimento.

Gli acquisti e le vendite di passività finanziarie
sono contabilizzati alla data valuta della relativa
regolazione.

Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio al
momento della loro estinzione e quando il Gruppo ha
trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumen-
to stesso.

2.17 Benefici ai dipendenti
Fondi pensione
Le società del Gruppo hanno in essere sia piani a
contribuzione definita che piani a benefici definiti.  

Un piano a contribuzione definita è un piano al quale
il Gruppo partecipa mediante versamenti fissi a sog-
getti terzi gestori di fondi e in relazione al quale non
vi sono obblighi legali o di altro genere a pagare ulte-
riori contributi qualora il fondo non abbia sufficienti
attività per far fronte agli obblighi nei confronti dei
dipendenti per il periodo in corso e i precedenti. Per
i piani a contribuzione definita, il Gruppo versa con-
tributi, volontari o stabiliti contrattualmente, a fondi
pensione assicurativi pubblici e privati. I contributi
sono iscritti come costi del personale secondo il prin-
cipio della competenza economica. I contributi anti-
cipati sono iscritti come un’attività che sarà rimbor-
sata o portata a compensazione di futuri pagamenti,
qualora siano dovuti.

Un piano a benefici definiti è un piano non classifi-
cabile come piano contributivo. Nei programmi con
benefici definiti, l’ammontare del beneficio da eroga-
re al dipendente è quantificabile soltanto dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, ed è legato a uno o
più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la retribu-
zione; pertanto il relativo onere è imputato al Conto
economico di competenza in base a calcolo attuaria-
le. La passività iscritta nel bilancio per i piani a bene-
fici definiti corrisponde al valore attuale dell’obbliga-
zione alla data di bilancio, al netto, ove applicabile,
del fair value delle attività del piano. Gli obblighi per
i piani a benefici definiti sono determinati annual-
mente da un attuario indipendente utilizzando il pro-
jected unit credit method. Il valore attuale del piano
a benefici definiti è determinato scontando i futuri
flussi di cassa a un tasso di interesse pari a quello di
obbligazioni (high-quality corporate)  emesse nella
valuta in cui la passività sarà liquidata e che tenga
conto della durata del relativo piano pensionistico.
Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti
aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali
sono imputate direttamente nel Conto economico.

Si segnala che, in seguito alle modifiche apportate alla
regolamentazione del Fondo trattamento di fine rappor-
to dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successivi
decreti e regolamenti emanati nel corso del primo
semestre del 2007, il Fondo di trattamento di fine rap-
porto dovuto ai dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120
del cc, ricade nella categoria dei piani a benefici defi-
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niti per la parte maturata prima dell’applicazione della
nuova normativa e nella categoria dei piani a contribu-
zione definita per la parte maturata dopo l’applicazione
della nuova norma.

Benefici per cessazione del rapporto di lavoro
I benefici per cessazione del rapporto di lavoro sono
corrisposti ai dipendenti quando il dipendente termi-
na il suo rapporto di lavoro prima della normale data
di pensionamento, o quando un dipendente accetta
la rescissione volontaria del contratto. Il Gruppo con-
tabilizza i benefici per cessazione del rapporto di
lavoro quando è dimostrabile che la chiusura del rap-
porto di lavoro è in linea con un formale piano che
definisce la cessazione del rapporto stesso, o quando
l’erogazione del beneficio è il risultato di un proces-
so di incentivazione all’uscita. I benefici per cessa-
zione del rapporto di lavoro pagabili dopo 12 mesi
dalla data del bilancio sono attualizzati.

2.18 Fondi rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e
oneri di natura determinata, di esistenza certa o pro-
babile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili
precisamente l’ammontare e/o la data di accadimen-
to. L’iscrizione viene rilevata solo quando esiste
un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una
futura uscita di risorse economiche come risultato di
eventi passati ed è probabile che tale uscita sia
richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale
ammontare rappresenta la miglior stima della spesa
richiesta per estinguere l’obbligazione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è
soltanto possibile sono indicati nell’apposita sezione
informativa su impegni e rischi e per i medesimi non
si procede ad alcuno stanziamento.

2.19 Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo rice-
vuto per le prestazioni di servizi  della gestione ordi-
naria dell’attività del Gruppo. Il ricavo è riconosciuto
al netto dell’imposta sul valore aggiunto degli incen-
tivi e degli sconti.

I ricavi, principalmente riferibili alle prestazioni di
servizi sono riconosciuti nel periodo contabile nel
quale i servizi sono resi.

2.20 Contributi pubblici
I contributi pubblici, in presenza di una delibera for-
male di attribuzione sono rilevati per competenza in
diretta correlazione con i costi sostenuti. 

1. Contributi in conto capitale
I contributi pubblici in conto capitale che si riferisco-
no a immobili, impianti e macchinari sono registrati
a riduzione del valore di acquisizione dei cespiti a cui
si riferiscono. 
2. Contributi in conto esercizio
I contributi diversi dai contributi in conto capitale
sono accreditati al Conto economico nella voce “Altri
proventi”.

2.21 Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e
servizi acquistati o consumati nell’esercizio o per
ripartizione sistematica.

2.22 Imposte
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del red-
dito imponibile dell’esercizio, applicando le aliquote
fiscali vigenti alla data di bilancio.

Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le
differenze che emergono tra la base imponibile di
una attività o passività e il relativo valore contabile,
ad eccezione dell’avviamento. Le imposte anticipate,
per la quota non compensata dalle imposte differite
passive, sono riconosciute nella misura in cui è pro-
babile che sia disponibile un reddito imponibile futu-
ro a fronte del quale possano essere recuperate. 
Le imposte differite sono determinate utilizzando le
aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili
negli esercizi nei quali le differenze saranno realizza-
te o estinte.

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel Conto
economico, a eccezione di quelle relative a voci diret-
tamente addebitate o accreditate a Patrimonio netto,
nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto diretta-
mente a Patrimonio netto. Le imposte sono compen-
sate quando le imposte sul reddito sono applicate
dalla medesima autorità fiscale, vi è un diritto legale
di compensazione ed è attesa una liquidazione del
saldo netto.

Le altre imposte non correlate al reddito, come le
tasse sugli immobili, sono incluse tra gli “Altri costi
operativi”.

2.23 Dividendi
Il debito per dividendi da distribuire ai Soci è rileva-
to nell’esercizio in cui la distribuzione è approvata
dall’Assemblea dei Soci.
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La predisposizione dei bilanci richiede, da parte degli
Amministratori, l’applicazione di principi e metodolo-
gie contabili che, in talune circostanze, si poggiano
su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sul-
l’esperienza storica e assunzioni che sono di volta in
volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione
delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime
e assunzioni influenza gli importi riportati negli sche-
mi di bilancio, quali lo Stato patrimoniale, il Conto
economico e il Rendiconto finanziario, nonché l’in-
formativa fornita. 

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabi-
li che richiedono più di altri una maggiore soggettività
da parte degli Amministratori nell’elaborazione delle
stime e per i quali un cambiamento nelle condizioni
sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un
impatto significativo sui dati finanziari consolidati:

(a) riduzione di valore delle attività
In accordo con i principi contabili applicati dal
Gruppo, le attività materiali e immateriali con vita
definita sono oggetto di verifica al fine di accertare se
si sia verificata una riduzione di valore, che va rileva-
ta tramite una svalutazione, quando sussistono indi-
catori che facciano prevedere difficoltà per il recupe-
ro del relativo valore netto contabile tramite l’uso. La
verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede
da parte degli Amministratori l’esercizio di valutazio-
ni soggettive basate sulle informazioni disponibili
all’interno del Gruppo e dal mercato, nonché dal-
l’esperienza storica. Inoltre, qualora venga determi-
nato che possa essersi generata una potenziale ridu-
zione di valore, il Gruppo procede alla determinazio-
ne della stessa utilizzando tecniche valutative ritenu-
te idonee. La corretta identificazione degli elementi
indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione
di valore, nonché le stime per la determinazione delle
stesse dipendono da fattori che possono variare nel
tempo influenzando le valutazioni e stime effettuate
dagli Amministratori;

(b) ammortamenti
L’ammortamento delle immobilizzazioni costituisce

un costo rilevante per il Gruppo. Il costo di immobi-
li, impianti e macchinari è ammortizzato a quote
costanti lungo la vita utile stimata dei relativi cespiti
e componenti. La vita utile economica delle immobi-
lizzazioni del Gruppo è determinata dagli ammini-
stratori nel momento in cui l’immobilizzazione è stata
acquistata; essa è basata sull’esperienza storica per
analoghe immobilizzazioni, condizioni di mercato e
anticipazioni riguardanti eventi futuri che potrebbero
avere impatto sulla vita utile, tra i quali variazioni
nella tecnologia. Pertanto l’effettiva vita economica
può differire dalla vita utile stimata. Il Gruppo valuta
periodicamente i cambiamenti tecnologici e di setto-
re per aggiornare la residua vita utile. Tale aggiorna-
mento periodico potrebbe comportare una variazione
nel periodo di ammortamento e quindi anche della
quota di ammortamento degli esercizi futuri;

(c) fondi rischi e oneri
A fronte dei rischi di natura legale e giuslavoristica,
sono rilevati accantonamenti rappresentativi il rischio
di esito negativo delle obbligazioni in essere alla data
di bilancio. Il valore dei fondi iscritti in bilancio rela-
tivi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data
operata dagli Amministratori. Tale stima comporta
l’adozione di assunzioni  che dipendono da fattori
che possono cambiare nel tempo e che potrebbero
pertanto avere effetti significativi rispetto alle stime
correnti effettuate dagli Amministratori per la reda-
zione del bilancio consolidato del Gruppo;

(d) crediti commerciali
Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indica-
no riduzioni di valore nei crediti commerciali, gli
stessi sono ridotti in misura tale da risultare pari al
loro presunto valore di realizzo tramite l’appostazione
di un fondo svalutazione crediti. L’ammontare del
fondo svalutazione crediti rappresenta nel tempo la
miglior stima alla data operata dagli amministratori.
Tale stima è basata su fatti e aspettative che posso-
no cambiare nel tempo e che potrebbero pertanto
avere effetti significativi rispetto alle stime correnti
effettuate dagli amministratori per la redazione del
bilancio consolidato del Gruppo.

3. STIME E ASSUNZIONI
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Nel mese di agosto 2005 lo IASB ha emesso il nuovo
principio contabile IFRS 7 “Strumenti finanziari:
informazioni integrative e un emendamento comple-
mentare allo IAS 1” Presentazione del bilancio: infor-
mazioni integrative relative al capitale, aventi effica-
cia dall’1 gennaio 2007.

L’IFRS 7 impone di fornire informazioni integrative
relativamente alla posizione finanziaria dell’impresa,
con particolare riguardo all’esposizione al rischio
derivante dagli strumenti finanziari adoperati. Tale
principio contabile prevede anche una descrizione
delle politiche e delle procedure adottate dalle
imprese per gestire tali rischi.

Nel corso del 2007 le attività del Gruppo SEA sono
state esposte a diverse tipologie di rischio: rischio di
credito, rischi di mercato, rischio di liquidità. La stra-
tegia di risk management del Gruppo è finalizzata a
minimizzare potenziali effetti negativi sulle perfor-
mance finanziarie del Gruppo. Alcune tipologie di
rischio sono mitigate tramite il ricorso a strumenti
derivati.

La gestione dei suddetti rischi è svolta dalla capo-
gruppo che identifica, valuta ed effettua la copertura
dei rischi finanziari, in stretta collaborazione con le
altre unità del Gruppo.

Rischio credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione del
Gruppo SEA a potenziali perdite derivanti dal manca-
to adempimento delle obbligazioni  assunte dalle
controparti commerciali.
Tale rischio discende principalmente da fattori di
natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero
dalla possibilità che si verifichi una situazione di
default di una controparte, come da fattori di natura
più strettamente tecnico-commerciale o amministra-
tivo legale. 
Per il Gruppo SEA l’esposizione al rischio di credito è
connessa in modo preponderante al deterioramento
della dinamica finanziaria delle principali compagnie
aeree che subiscono da un lato gli effetti della stagio-
nalità legata all’operatività aeroportuale, dall’altro le
conseguenze degli eventi geopolitici che hanno una
ricaduta sul settore del trasporto aereo (guerre, epide-
mie, eventi atmosferici, rialzo del prezzo del petrolio).
Per quanto riguarda i tempi di pagamento applicati
alla clientela, le scadenze sono maggiormente concen-
trate entro i trenta giorni dalla relativa fatturazione. 
Come strumento di attenuazione del rischio credito,
il Gruppo fa ricorso a fidejussioni di primari istituti
bancari o assicurativi. 
Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei credi-
ti commerciali lordi, dei relativi fondi svalutazione
crediti.

4. GESTIONE DEI RISCHI

Vettori 2 08 60 149 38 31 23 57 -58

Altri 7 7 28 49 9 5 3 32 -23

Totale 2 85 88 197 47 35 25 89 -81

Classi
Bilancio al
31/12/2007

Crediti
A scadere Scaduto 0-30 giorni

31-60
giorni

Valore
31/12/2006

61-90
giorni

Bilancio al
31/12/2007
Svalutazioni

Vettori 2 50 48 202 38 32 19 113 -148

Altri 6 3 23 40 8 7 4 21 -10

Totale 3 13 71 242 47 39 22 134 -158

Classi
Bilancio al
31/12/2006

Crediti
A scadere Scaduto 0-30 gg.

31-60
giorni

Valore
31/12/2006

61-90 
giorni

Bilancio al
31/12/2006
Svalutazioni



Il credito complessivo al 31 dicembre 2007 è garan-
tito da fidejussioni bancarie, assicurative e depositi
cauzionali per un valore complessivo pari a 79 milio-
ni di euro; al 31 dicembre 2006 il credito comples-
sivo era garantito per 67,2 milioni di euro.

La variazione  dei crediti commerciali lordi rispetto al
31 dicembre 2006 è legata ad una sostanziale ridu-
zione del credito di Alitalia, a seguito dell’accordo
sottoscritto in data 30 luglio 2007. Tale accordo ha
definito le vertenze in corso con il vettore con le
seguenti modalità: riduzione del 50% del livello dei
diritti sui passeggeri in transito, riconoscimento da
parte del vettore della congruità dei corrispettivi per
le infrastrutture centralizzate determinati dal Gruppo
SEA  e il  conseguente versamento al Gruppo di 56
milioni di euro.

Al fine di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti di
bilancio del Gruppo SEA, vengono operate delle sva-
lutazioni che tengono conto del rispetto dei principi
della prudenza e della competenza.

La svalutazione necessaria a ricondurre il valore
nominale a quello prevedibilmente incassabile viene
determinata analizzando tutti i singoli crediti ed uti-
lizzando tutte le informazioni disponibili sulla situa-
zione del singolo debitore.
Il Gruppo SEA, a fronte di crediti scaduti, crediti in
contenzioso, o per i quali esiste una procedura lega-
le o concorsuale  utilizza le  medesime percentuali di
svalutazione.

Rischi di mercato
I rischi di mercato cui è esposto il Gruppo SEA com-
prendono tutte le tipologie di rischio direttamente e
indirettamente connesse all’andamento dei prezzi sui
mercati di riferimento. Al 31 dicembre 2007 i rischi
di mercato cui è soggetto il Gruppo SEA sono:
a) rischio tasso di interesse; 
b) rischio tasso di cambio;
c) rischio prezzo delle commodity, legato alla volatili-
tà dei prezzi delle commodity energetiche;

a) Rischio tasso di interesse
Il Gruppo SEA è esposto al rischio della variazione
dei tassi di interesse in relazione alla necessità di
finanziare le proprie attività operative e di impiegare
la liquidità disponibile. Le variazioni dei tassi di inte-
resse possono incidere positivamente o negativamen-
te sul risultato economico del Gruppo SEA, modifi-
cando i costi e i rendimenti delle operazioni di finan-
ziamento e investimento. 
Il Gruppo SEA gestisce tale rischio attraverso un
opportuno bilanciamento fra l’esposizione a tasso
fisso e quella a tasso variabile, con l’obiettivo di miti-
gare l’effetto economico della volatilità dei tassi di
interesse di riferimento.
L’esposizione a tasso fisso espone il Gruppo SEA a un
rischio fair value. Relativamente al rischio originato
da tali contratti il Gruppo SEA può effettuare politi-
che di minimizzazione del maggior costo del tasso
fisso rispetto a quello variabile mediante strumenti
derivati (al momento non sono in essere operazioni di
questo tipo).
L’esposizione a tasso variabile espone il Gruppo SEA a
un rischio originato dalla volatilità dei tassi di interes-
se (rischio di cash flow). Relativamente a tale rischio,
ai fini della relativa copertura, il Gruppo SEA può fare
ricorso a contratti derivati, che trasformano il tasso
variabile in tasso fisso o limitano le fluttuazioni del
tasso variabile in un range di tassi (anche con l’indivi-
duazione di barriere), permettendo in tal modo di
ridurre il rischio originato dalla volatilità dei tassi. Si
precisa che tali contratti derivati, sottoscritti esclusiva-
mente ai fini di copertura della volatilità dei tassi di
mercato, sono contabilmente rappresentati mediante
la metodologia fair value through profit & loss.

Al 31 dicembre 2007 l’indebitamento finanziario
lordo del Gruppo SEA (quote a medio/lungo termine
e a breve, queste ultime costituite dalle quote in sca-
denza nei successivi 12 mesi) è rappresentato nella
tabella seguente, in cui il tasso di ciascun finanzia-
mento è espresso al valore nominale (che include uno
spread compreso fra lo 0,20% e lo 0,45% e non con-
sidera l’effetto delle operazioni copertura).

132
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Contratti di finanziamento a medio-lungo termine al 31 dicembre 2007

Classi
Tipol.

di tasso
data di

erogazione
data di

scadenza
importo in

migliaia di euro
tasso

importo in
migliaia di euro

tasso

2007 2006

SEA SPA:

BEI 1^ erogazione (a) F 17/12/1996 15/9/2011 12.601,55 7,70% 15.222,57 7,70%

BEI 2^ erogazione (a) F 24/7/1998 15/3/2013 15.749,35 5,27 18.184,45 5,27

BEI 2^ erogazione (a)(*) V 24/7/1998 15/3/2013 14.202,56 5,28 16.784,85 3,99

Totale BEI diretto 42.553,47 5,99 50.191,86 5,58

Pool Cariplo 1^ erogazione (*) V 17/12/1996 15/9/2011 6.197,48 5,26 7.746,85 3,97

Pool Cariplo 2^ erogazione (*) V 20/6/1997 15/3/2012 6.972,17 5,26 8.521,54 3,97

Pool Cariplo 2^ erogazione F 20/6/1997 15/3/2012 8.398,17 7,57 9.912,81 7,57

Pool Cariplo 3^ erogazione F 8/8/1997 15/3/2012 16.465,42 6,67 19.509,82 6,67

Pool Cariplo 4^ erogazione F 8/4/1998 15/3/2013 31.784,80 5,44 36.621,80 5,44

Totale BEI/Pool Cariplo 69.818,0 5,95 82.312,8 5,70

Comit-BEI 1^ erogazione F 26/8/1999 15/3/2014 13.000,00 3,72 15000 3,72

Comit-BEI 2^ erogazione (*) V 30/11/2000 15/9/2015 8.000,00 5,21 9000 3,92

Comit-BEI 3^ erogazione (*) V 17/3/2003 15/9/2017 22.000,00 5,21 22000 3,92

Totale BEI/Comit 43.000,00 4,76 46.000,00 3,85

BNL-BEI 1^ erogazione (*) V 22/11/1999 15/9/2014 14.000,00 5,16 16.000,00 3,87

BNL-BEI 2^ erogazione (*) V 11/8/2000 15/3/2015 7.500,00 5,16 8.500,00 3,87

BNL-BEI 3^ erogazione V 14/1/2002 15/9/2009 4.000,00 5,16 6.000,00 3,87

BNL-BEI 4^ erogazione (*) V 8/5/2003 15/3/2018 11.645,00 5,16 11.645,00 3,87

BNL-BEI 13.06.2006 1^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026 11.000,00 5,21 11.000,00 3,92

BNL-BEI 13.06.2006 2^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026 11.000,00 5,21 11.000,00 3,92

BNL-BEI 13.06.2006 3^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026 11.000,00 5,21 11.000,00 3,92

BNL-BEI 13.06.2006 4^ erog. (*) V 4/9/2006 4/9/2026 12.000,00 5,21 12.000,00 3,92

BNL-BEI 13.06.2006 5^ erog. (*) V 4/9/2006 4/9/2026 12.000,00 5,21 12.000,00 3,92

BNL-BEI 2007 1^ erog. (*) V 7/3/2007 7/3/2027 11.000,00 5,21

BNL-BEI 2007 2^ erog. V 7/3/2007 7/3/2027 11.000,00 5,21

Totale BEI/BNL 116.145,00 5,19 99.145,00 3,90

UNICREDIT BEI 1^ erog. V 8/9/2007 8/9/2027 10.000,00 5,21

UNICREDIT BEI 2^ erog. V 8/9/2007 8/9/2027 10.000,00 5,21

Totale BEI/UNICREDIT 20.000,00 5,21 - 0,00

Cassa depositi e prestiti F 19/4/1988 31/12/2007 400,55 7,50

Unicredit Mediobanca di cui: V 8/3/2006 8/3/2013 102.500,00 5,22 145.000,00 3,85

- quota non swappata 52.500,00 5,22 95.000,00 3,85

- quota swappata (*) 50.000,00 5,22 50.000,00 3,85

Totale finanziamenti diversi da BEI 102.500,00 5,22 145.400,55 3,86

Totale SEA 394.016,51 5,37 423.050,23 4,43

Malpensa Energia:

BPM V 20/6/2003 31/12/2014 11.211,00 5,51 12.104,00 4,30

UNICREDIT - BPM V 20/6/2006 30/6/2014 23.000,00 5,55 23.000,00 4,60

Totale Malpensa Energia 34.211,00 5,54 35.104,00 4,50

Totale debito di gruppo 428.227,51 5,39 458.154,23 4,44

Totale tranche swappate 175.517,22 41,0 174.198,24 40,7

Quota debito a tasso fisso 97.999,30 22,9 114.451,44 26,7

Quota debito non coperto 154.711,00 36,1 169.504,55 39,6

(a) soggetto a fidejussione FEI
(*) Tranche soggette a swap
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Si precisa che il costo medio del debito finanziario
lordo di Gruppo, a seguito delle operazioni di coper-
tura dal rischio tasso, a fine 2007, è pari al 5,13%.
Il fair value dei debiti verso le banche, pari al fine
2007 a 443.656,02 migliaia  di euro (a fine 2006
444.665,42 migliaia) è stato calcolato nel seguente
modo:
- per i finanziamenti a tasso fisso le quote capitale ed
interessi sono state attualizzate utilizzando il tasso di
mercato di riferimento di fine esercizio per ciascun anno;
- per i finanziamenti a tasso variabile, con scadenza
entro 5 anni dalla data di fine esercizio, le quote
interessi sono state calcolate utilizzando il tasso di
mercato di riferimento atteso per ciascuna scadenza

contrattuale, maggiorato dello spread definito con-
trattualmente. Le quote interessi così definite e le
quote capitali in scadenza sono state attualizzate uti-
lizzando il tasso di mercato di riferimento di fine
esercizio per ciascun anno;
- per i finanziamenti a tasso variabile, con scadenza
oltre i 5 anni dalla data di fine esercizio, le quote
interessi sono state calcolate utilizzando il tasso IRS
corrispondente alla durata media di tali finanziamen-
ti,  rilevato a fine esercizio e maggiorato dello spread
definito contrattualmente. Le quote interessi così
definite e le quote capitali in scadenza sono state
attualizzate utilizzando il tasso di mercato di riferi-
mento di fine esercizio per ciascun anno.

b) Rischio di cambio
Il Gruppo SEA, ad eccezione del rischio cambio con-
nesso al rischio commodity, è soggetto a un basso
rischio di fluttuazione dei cambi delle valute perché,
pur operando in un contesto internazionale, le tran-
sazioni sono condotte principalmente in euro.
Pertanto Gruppo SEA non ritiene necessario attivare
coperture specifiche a fronte di tale rischio in quan-
to gli importi in valuta diversa dall’euro sono modesti
e i relativi incassi e pagamenti tendono a compensar-
si reciprocamente.

c) Rischio commodity
Il Gruppo SEA è esposto alle variazioni dei prezzi, e
dei relativi cambi, delle commodity energetiche trat-
tate, ovvero gas e, marginalmente, energia elettrica.
Tali rischi dipendono dall’acquisto delle suddette

commodity energetiche, che risentono principalmente
delle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili di riferi-
mento, denominati in dollari USA. Tali fluttuazioni si
manifestano tanto direttamente quanto indirettamen-
te, mediante formule e indicizzazioni utilizzate nelle
strutture di pricing. I rischi si evidenziano anche nella
fase di vendita, in relazione alle fluttuazioni del prez-
zo di mercato dell’energia elettrica venduta a terzi.
Rispetto allo scorso esercizio, a fine 2007 il Gruppo
SEA è esposto maggiormente al rischio commodity a
seguito dell’entrata in attività della centrale di coge-
nerazione di Linate (avvenuta nell’ottobre 2007), che
ha significativamente incrementato l’incidenza di tale
area di business sui ricavi e costi di Gruppo. Si segna-
la che a fine 2007 il Gruppo SEA non ha effettuato
operazioni di copertura di tale rischio che sono in fase
di analisi e valutazione per gli esercizi futuri.

Il segno "- "indica il costo per il Gruppo SEA di un'eventuale chiusura anticipata dell'operazione in essere
Il segno "+" indica il premio per il Gruppo SEA di un'eventuale chiusura anticipata dell'operazione in essere

Nella tabella seguente sono indicati gli strumenti derivati utilizzati dal Gruppo SEA per la copertura del rischio
tasso di interesse (valutati contabilmente secondo il fair value through profit & loss).  

COPERTURE TASSO D'INTERESSE

(migliaia di Euro)
Debito residuo
al 31/12/2007

Data stipula Scadenza
Fair value

al 31/12/2007
Fair value

al 31/12/2006

Step up collar knock out swap 20.400 25/6/2004 15/9/2010 7,4 -68,8

20.972 25/6/2004 15/9/2009 131,8 -19,6

Plain vanilla 50.000 8/5/2006 13/3/2011 880,7 114,3

22.000 31/5/2006 15/3/2011 353,0 101,1

Collar swap 11.645 7/6/2006 15/3/2011 102,4 9,3

15.500 7/6/2006 15/3/2011 125,7 16,8

12.000 11/7/2007 15/9/2010 -53,7

12.000 20/7/2007 15/9/2010 -58,2

11.000 4/9/2007 15/9/2010 -20,4

Totale

1 . 4 6 8 , 7

153,1

1.468,7 153,1
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Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità per il Gruppo SEA può manife-
starsi ove le risorse finanziarie disponibili non siano
sufficienti a fronteggiare le obbligazioni finanziarie e
commerciali nei termini e nei tempi previsti.
La liquidità, i flussi di cassa e le necessità di finan-
ziamento del Gruppo SEA sono gestiti attraverso poli-
tiche e processi il cui obiettivo è la minimizzazione
del rischio di liquidità. In particolare il Gruppo SEA:
• monitora e gestisce centralmente, sotto il controllo
della tesoreria di Gruppo, le risorse finanziare dispo-
nibili, al fine di garantire un’efficace ed efficiente
gestione delle stesse, anche in termini prospettici;
• mantiene disponibilità liquide adeguate in conti
correnti di tesoreria;
• ha ottenuto delle linee di credito committed (revol-
ving e non), in grado di coprire l’impegno finanziario
del Gruppo nei successivi 12 mesi derivante dal
piano investimenti e dal rimborso dell’indebitamento
finanziario;
• monitora le condizioni prospettiche di liquidità, in
relazione al processo di pianificazione aziendale.

Al 31 dicembre 2007 il Gruppo SEA dispone di linee
di credito irrevocabili non utilizzate per 240 milioni
di euro, con una vita media residua superiore ai 4
anni e così ripartite: 135 milioni di euro di linee di
credito non revolving intermediate da primari istituti
bancari su raccolta BEI, correlate alla realizzazione
di interventi infrastrutturali nello scalo di Malpensa;
55 milioni di una linea di credito non revolving per
l’anticipazione finanziaria dei crediti vantati da SEA
verso lo Stato per la realizzazione di alcune opere a
Malpensa e il cui rimborso è correlato agli incassi di
tali crediti; 50 milioni di una linea di credito revol-
ving (utilizzabile in tranche di durata compresa fra i
3 e i 12 mesi).
A fine 2007 il Gruppo SEA dispone 47,1 milioni di
euro di disponibilità liquide investite in conti corren-
ti ordinari di tesoreria.
La copertura dei debiti verso fornitori viene garantita
dal Gruppo SEA mediante un’attenta gestione del
capitale circolante cui concorrono la consistenza dei
crediti commerciali e le relative condizioni di regola-
mento contrattuale.

La tabella seguente evidenzia la composizione e la scadenza dei debiti finanziari (capitale, interessi e strumen-
ti derivati) e commerciali in essere a fine 2007:

La tabella seguente evidenzia la composizione e la scadenza dei debiti finanziari (capitale, interessi e strumen-
ti derivati) e commerciali in essere a fine 2006:

(*) relativamente all’indebitamento finanziario lordo si segnala che tali valori non includono la linea di anticipazione di crediti verso lo Stato, che al 31 dicembre 2007 è stata utilizza-
ta per 78,1 milioni di euro e il cui rimborso è correlato all’incasso, da parte di SEA, di tali crediti. Nel gennaio 2008 sono stati incassati 21,7 milioni di euro e si prevede di incassa-
re ulteriori euro 34,7 milioni entro la fine del 2008, in cui la linea in essere a fine 2007 si riduce a 21,7 milioni.
Nel 2008, termine di fruibilità della linea, potranno essere utilizzati ulteriori 50 milioni. Si precisa che gli utilizzi di tale linea di anticipazione di crediti verso lo Stato dovranno esse-
re rimborsati nel 2010, anche in assenza dell’incasso, da parte di SEA, dei correlati crediti verso lo Stato.

(*) relativamente all’indebitamento finanziario lordo si segnala che tali valori non includono la linea di anticipazione di crediti verso lo Stato, che al 31 dicembre 2006 è stata utilizza-
ta per 45,1 milioni di euro e il cui rimborso è correlato all’incasso, da parte di SEA, di tali crediti.
Si precisa che gli utilizzi di tale linea di anticipazione di crediti verso lo Stato dovranno essere rimborsati nel 2010, anche in assenza dell’incasso, da parte di SEA, dei correlati credi-
ti verso lo Stato.

(milioni di euro)                  < 1 anno > 1 anno < 3 anni > 3 anni < 5 anni > 5 anni Totale

Passività

Indebitamento finanziario lordo (*) 53,3 109,8 97,0 302,3 562,5

Debiti commerciali 183,1 183,1

Totale debito 236,4 109,8 97,0 302,3 745,6

(milioni di euro)                 < 1 anno > 1 anno < 3 anni > 3 anni < 5 anni > 5 anni Totale

Passività

Indebitamento finanziario lordo (*) 51,2 109,1 106,5 329,4 596,2

Debiti commerciali 165,7 165,7

Totale debito 216,9 109,1 106,5 329,4 761,9



Di seguito si riportano i risultati della sensitivity analysis condotta:

2006 2007
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Sensitivity 
In considerazione del fatto che per il Gruppo SEA il
rischio cambio è pressoché irrilevante, la sensitivity
analysis si riferisce alle voci di stato patrimoniale che
potrebbero subire una variazione di valore per effetto
delle modifiche dei tassi di interesse 
In particolare l’analisi ha considerato:

- depositi bancari; 
- finanziamenti;
- strumenti derivati di copertura dal rischio tasso.

Le ipotesi e i metodi di calcolo utilizzati nell’analisi di
sensitività condotta dal Gruppo SEA sono i seguenti:

a) ipotesi: si è valutato l’effetto sul Conto economico
del Gruppo SEA, al 31 dicembre 2007 e al 31
dicembre 2006, di un’ipotetica variazione dei tassi
di mercato di +50 o di - 50 basis point; 

b) metodi di calcolo: 
la remunerazione dei depositi bancari è correlata

all’andamento dei tassi interbancari. Al fine di stima-
re l’incremento/decremento degli interessi attivi al
mutare delle condizioni di mercato, si è applicata
l’ipotesi di variazione, di cui al punto (a), sul saldo
medio annuo dei depositi bancari del Gruppo SEA;

i finanziamenti oggetto di valutazione sono stati
quelli a tasso variabile, su cui maturano interessi
passivi il cui ammontare è correlato all’andamento
dell’Euribor 6 mesi. L’incremento/decremento degli
interessi passivi al mutare delle condizioni di merca-
to, è stato stimato applicando l’ipotesi di variazione,
di cui al punto (a), sulla quota capitale dei finanzia-
menti in essere nel corso dell’anno;

gli strumenti derivati di copertura dal rischio tasso
sono stati valutati sia in termini di flussi che di fair
value (in termini di variazione rispetto all’anno prece-
dente). In entrambi i casi i valori sono stati stimati
applicando la variazione, di cui al punto (a), alla
curva forward attesa per il periodo di riferimento. 

(*) + minori interessi passivi; - maggiori interessi passivi
(**) + ricavo da copertura; - costo da copertura

(migliaia di euro)                                                            -50 bp + 50 bp -50 bp + 50 bp

Conti correnti (interessi attivi) -135,6 136,9 -142,4 149,9

Finanziamenti (interessi passivi) (*) 1.189,6 -1.189,6 1.908,7 -1.908,7

Strumenti derivati di copertura (flussi) (**) -176,9 66,8 -391,2 402,9

Strumenti derivati di copertura (fair value) -773,1 2.075,7 -1.589,6 1.326,2

Si precisa che sui risultati della sensitivity analysis
influiscono i seguenti elementi: alcuni conti correnti,
alla  variazione di -50 basis point, non generano
numeri creditori; alcuni strumenti derivati di copertu-
ra prevedono floor e cap che reagiscono in modo dif-
ferenziato alle variazioni di +50 e di -50 basis point
dei tassi di mercato.

Si precisa che alcuni finanziamenti prevedono obbli-
ghi di mantenimento di specifici indici finanziari
(covenants) riferiti alla capacità del Gruppo SEA di
coprire il fabbisogno finanziario annuale e/o seme-

strale (al netto delle disponibilità finanziarie e dei
crediti vantati verso lo Stato) mediante il risultato
della gestione corrente. Si precisa che, per alcuni
finanziamenti, il superamento di soglie predetermi-
nate del livello dei covenants determina, per il seme-
stre successivo alla rilevazione dell’indice finanziario,
l’applicazione di un correlato spread predeterminato
(secondo una pricing grid definita contrattualmente).
Allo stato il Gruppo SEA non è a conoscenza dell’esi-
stenza di situazioni di default connesse ai finanzia-
menti in essere, né della violazione di alcuno dei
covenants sopra citati.
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Classificazione degli strumenti finanziari
A completamento delle analisi richieste dall’IFRS 7,
si riportano le tipologie di strumenti finanziari pre-

senti nelle poste di bilancio al 31 dicembre 2007 e
al 31 dicembre 2006, con l’indicazione dei criteri di
valutazione applicati.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007

CATEGORIE Note
Fair value a conto

economico
Finanziamenti

e crediti 
Passività al costo

ammortizzato
Patrimonio netto

Attività non correnti

Partecipazioni collegate 7 39.473 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8 2.425 

Imposte anticipate 9 47.388 

Altri crediti 10 1.930 

Attività correnti

Crediti verso clienti 12 197.860 

Crediti verso imprese collegate 12 6.890 

Crediti verso l’Erario  13 17.478 

Altri crediti correnti 13 9.770 

Crediti finanziari 13 78.129 

Titoli

Attività finanziarie per derivati di copertura 14 2.219 

Cassa e disponibilità liquide 15 47.100 

Passività non correnti

Debiti verso banche 20 396.523 

Debiti verso altri -   

Passività correnti

Altre passività correnti 21 86.856 

Debito verso fornitori e acconti                      21 182.839 

Debito verso imprese collegate                       21 213

Debiti verso banche 22 116.812 

Debiti verso altri finanziatori               -   
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006

CATEGORIE Note
Fair value a conto

economico
Finanziamenti

e crediti 
Passività al costo

ammortizzato
Patrimonio netto

Attività non correnti

Partecipazioni collegate 7 33.615 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8 2.415 

Imposte anticipate 9 61.632 

Altri crediti 10 2.480 

Attività correnti

Crediti verso clienti 12 149.839 

Crediti verso imprese collegate 12 5.082 

Crediti verso l’Erario  13 9.213 

Altri crediti correnti 13 10.885 

Crediti finanziari 13 45.297 

Titoli 14 34

Attività finanziarie per derivati di copertura 14 903

Cassa e disponibilità liquide 15 13.709 

Passività non correnti

Debiti verso banche 20 428.728 

Debiti verso altri 93

Passività correnti

Debito verso fornitori e acconti            21 165.440 

Debito verso imprese collegate                       21 251

Altre passività correnti 21 63.323 

Debiti verso banche 22 80.609 

Debiti verso altri finanziatori               22 401
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a) Rischi associati alla gestione della safety e della
security
Il Gruppo SEA, ottemperando agli obblighi previsti a
carico del gestore aeroportuale dal  regolamento ENAC
del 21 ottobre 2003 per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti, mediante il Safety Management
System garantisce che le operazioni aeroportuali si
svolgano nelle condizioni di sicurezza prefissate, e
valuta l’efficacia del sistema stesso al fine di interve-
nire per correggere le eventuali deviazioni derivanti dal
comportamento di qualsiasi operatore aeroportuale.
In tale ambito il Gruppo SEA garantisce che le infra-
strutture di volo, gli impianti , le attrezzature, i pro-
cessi e le procedure operative siano conformi agli
standard nazionali ed internazionali;  attua un
costante programma di formazione del personale, al
fine di garantire la massima salvaguardia della sicu-
rezza, dei livelli di qualità e di regolarità del servizio
e della sua efficienza.

b) Rischi associati ad inattese interruzioni di attività
Il Gruppo SEA è esposto, fra gli altri, al rischio incen-
dio, inondazione, interruzione per disfunzioni tecni-
che, esplosioni. Il verificarsi di tali eventi può produr-
re effetti negativi sulla gestione operativa, economica
e finanziaria, anche prospettica.
A fronte di tali rischi, oltre al continuo aggiornamen-
to dei sistemi di controllo e prevenzione, è stata sot-
toscritta una polizza assicurativa che copre gli effetti
economici e finanziari di tali eventi (compresi quelli
di natura terroristica).

Rischio operativo
Nel corso del 2007 le attività del Gruppo SEA sono
state esposte anche ad altre tipologie di rischio, con-
nesse con la gestione operativa degli scali. 

La gestione dei suddetti rischi è svolta dalla capo-
gruppo che identifica, valuta ed effettua le azioni ido-
nee a prevenire e  limitare le conseguenze connesse
al verificarsi dei suddetti fattori di rischio.
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  Le immobilizzazioni materiali risultano pari a
809.117 migliaia di euro, con un decremento netto
di 27.959 migliaia rispetto all’esercizio precedente.
Gli incrementi, pari a 78.581 migliaia di euro, si rife-
riscono principalmente a lavori su fabbricati e
impianti. I terreni e fabbricati finanziati da SEA gra-
tuitamente devolvibili  allo Stato a fine concessione
risultano pari a 571.867 migliaia.
La voce “Distruzione/insussistenze/vendite” espone
le insussistenze e i valori dei beni alienati e distrutti

nell’anno.
A seguito della decisione di Alitalia di trasferire gran
parte dei voli nello scalo di Roma Fiumicino, rinun-
ciando così all’hub di Malpensa (c.d. dehubbing), in
presenza quindi di un evidente “impairment indica-
tor” si è provveduto ad effettuare la svalutazione del-
l’impianto di smistamento bagagli BHS dell’aeropor-
to di Malpensa Terminal 1 per un valore pari a
23.123 migliaia di euro, e del 3°/3° di Malpensa per
un valore di 20.454 migliaia. 

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE

5. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

La voce in oggetto, e la relativa movimentazione, risulta dettagliabile come segue: 

Giroconti
positivi

Distruzioni/
Insussistenze/

Vendite
Acquisti

Saldo al
31/12/2006

Saldo al
31/12/2007

(Svalutazioni)
Giroconti
negativi

Ammortamenti/
Utilizzi

Immobilizzazioni materiali

Valori lordi

Terreni e fabbricati 789.630 6.025 -2 0 90.701 -16.684 0 869.670

Impianti e macchinario 258.202 1.042 -3.351 0 61.798 0 0 317.691

Attrezzature industriali e commerciali 85.620 1.958 -908 0 0 0 0 86.670

Altri beni 107.401 2.299 -3.977 0 888 0 0 106.611

Immobilizzazioni in corso ed acconti 144.714 67.257 -1.486 0 18.814 -156.601 0 72.698

Totale valori lordi 1.385.567 78.581 -9.724 0 172.201 -173.285 0 1.453.340

Fondi ammortamento

Terreni e fabbricati -253.606 0 0 0 0 0 -31.593 -285.199

Impianti e macchinario -124.771 0 3.116 0 0 0 -21.128 -142.783

Attrezzature industriali e commerciali -80.469 0 906 0 0 0 -3.587 -83.150

Altri beni -89.645 0 3.968 0 0 0 -6.349 -92.026

Totale fondi ammortamento -548.491 0 7.990 0 0 0 -62.657 -603.158

Svalutazioni

Terreni e fabbricati 0 0 0 -5.237 0 0 0 -5.237

Impianti e macchinario 0 0 0 -13.015 0 0 0 -13.015

Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 -516 0 0 0 -516

Altri beni 0 0 0 -852 0 0 0 -8520

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 -21.444 0 0 0 -21.444

Totale svalutazioni 0 0 0 -41.064 0 0 0 -41.064

Valori netti

Terreni e fabbricati 536.024 6.025 -2 -5.237 90.701 -16.684 -31.593 579.234

Impianti e  macchinario 133.431 1.042 -235 -13.015 61.798 0 -21.128 161.893

Attrezzature industriali e commerciali 5.151 1.958 -2 -516 0 0 -3.587 3.004

Altri beni 17.756 2.299 -9 -852 888 0 -6.349 13.733

Immobilizzazioni in corso ed acconti 144.714 67.257 -1.486 -21.444 18.814 -156.601 0 51.254

Totale valori netti 837.076 78.581 -1.734 -41.064 172.201 -173.285 -62.657 809.117
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Impairment test Cash Generating Unit (CGU) 
BHS Malpensa
Il BHS di Malpensa Terminal 1 è parte della linea di
business “BHS Malpensa” individuata dalla contabi-
lità regolatoria di SEA e, come tale, è configurabile
quale cash generating unit- CGU “BHS Malpensa”.
Al 31 dicembre 2007, il BHS di Malpensa Terminal
1, a seguito del sopra citato dehubbing, risulta sovra-
dimensionato in quanto una consistente parte degli
impianti e delle strutture, progettata per gestire il
traffico hub, risulta presumibilmente priva di utilità
futura. Al fine di determinare il valore recuperabile
della CGU sopra citata, nell’accezione di valore
d'uso, la metodologia adottata è stata quella trattata
dal principio contabile internazionale IAS 36,
Riduzione durevole di valore delle attività.
Il valore recuperabile della CGU “BHS Malpensa” è
pari al suo valore d’uso, determinato attraverso la
stima  del valore attuale dei flussi  di cassa  operati-
vi, al lordo delle imposte, generati dalla CGU “BHS
Malpensa” nel periodo 2008-2041, rappresentativo
del termine della Concessione ENAC-SEA. Il tasso di
attualizzazione, coerente con i flussi sopra citati, è
stato stimato mediante la determinazione del costo
del capitale in 6,85%.
Il valore recuperabile della CGU “BHS Malpensa”,
determinato secondo la metodologia sopra descritta,
risulta inferiore al valore contabile della stessa; per
tale ragione si è proceduto a contabilizzare in bilan-
cio la svalutazione pari a 23.123 migliaia di euro.

Impairment test CGU 3°/3° Malpensa
Il completamento dell’aerostazione passeggeri del
Terminal 1 di Malpensa consentirà di disporre, a fine
2009, di una capacità di accoglienza dei passeggeri
presumibilmente superiore a quanto necessario per

soddisfare il traffico previsto a seguito del dehubbing
dello scalo. L’immobilizzazione è identificabile come
CGU “3°/3°” in quanto destinata ad accogliere spe-
cifici segmenti di traffico che Alitalia avrebbe dovuto
garantire.
Per le ragioni  sopra esposte si è proceduto a effettua-
re l’impairment test della CGU “3°/3°”, utilizzando la
stessa metodologia e arco temporale, considerati per
l’impairment test della CGU “BHS Malpensa” ed effet-
tuando la ponderazione delle probabilità che i diversi
scenari futuri possano verificarsi. 
Il valore recuperabile della CGU “3°/3°”, determina-
to secondo la metodologia sopra descritta, risulta
inferiore al valore contabile della stessa; per tale
ragione si è proceduto a contabilizzare in bilancio la
svalutazione pari a 20.454 migliaia di euro.

Alla data di bilancio è stato rilevato, come richiesto
dallo IAS 36, per la CGU “Handling” un ripristino di
valore pari a 2.491 migliaia di euro relativo alle cate-
gorie di  impianti e macchinari, attrezzature indu-
striali e commerciali e di altri beni,  oggetto di svalu-
tazione in sede di transizione ai principi contabili
internazionali IFRS.

Gli spostamenti da una ad altra voce delle immobiliz-
zazioni (giroconti positivi e giroconti negativi) deriva-
no dalla riclassificazione degli acconti per l’acquisi-
zione dei beni o l’avanzamento delle opere, e dalla
ultimazione dei lavori in corso con la conseguente
entrata in funzione dei beni.
I fondi ammortamento degli immobili e degli impian-
ti sono stati calcolati applicando il così detto criterio
del component approach. La vita utile delle immobi-
lizzazioni materiali  è definita sulla base dell’utilità
attesa derivante dall’uso delle stesse.

Investimenti immobiliari
Saldo al

31/12/2006
Acquisti

Distruzioni/
Insussistenze/

Vendite

Giroconti
positivi

Giroconti
negativi

Ammortamenti/
Utilizzi

Saldo al
31/12/2007

Valori lordi 4.075 4.075

Fondi ammortamento -275 -64 -339

Valori netti 3.800 0 0 0 0 -64 3.736

La tabella “Investimenti immobiliari” pari a 3.736 migliaia di euro al 31 dicembre 2007, esprime i valori dei
fabbricati uso civili non strumentali all’attività d’impresa del Gruppo SEA.



6. Immobilizzazioni immateriali

La voce in oggetto, e la relativa movimentazione, risulta dettagliabile come segue:
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Le immobilizzazioni immateriali, al 31 dicembre
2007, ammontano a 4.714 migliaia di euro rispetto
a 4.075 migliaia dell’esercizio precedente. Tali beni
non sono stati oggetto di rivalutazioni, svalutazioni ed
alienazioni.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, pari
a 3.171 migliaia di euro al 31 dicembre 2007, si
riferiscono ad acquisti di licenze per il sistema infor-
mativo aziendale, sia aeroportuale che gestionale, e
all’acquisto di componenti software. L’applicazione
dell’aliquota annua di ammortamento del 33,33%,

ha determinato una quota di ammortamento sul-
l’esercizio 2007 di 1.902 migliaia di euro. 

Le immobilizzazioni in corso ed acconti, pari a 1.026
migliaia di euro al 31 dicembre 2007, si riferiscono
principalmente alle spese sostenute per interventi
relativi a software gestionali. 

Le altre immobilizzazioni immateriali, pari a 518
migliaia di euro, sono costituite principalmente da
oneri pluriennali sostenuti dalla società controllata
Malpensa Logistica.

Immobilizzazioni immateriali
Valore

31/12/2006
Incrementi
esercizio

Giroconti
positivi

Giroconti
negativi

Ammortamento
esercizio

Valore 
31/12/2007

7. Partecipazioni in società collegate 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 

di opere dell'ingegno 3.497 10 1.566 -1.902 3.171

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 107 2.502 -1.583 1.026

Altre 471 92 17 -62 518

Totale 4.075 2.604 1.583 -1.583 -1.964 4.714

Partecipazioni in Società collegate Valore 31/12/2006
Incrementi/

Rivalutazioni/
Riclassifiche

Decrementi/
Svalutazioni/
Riclassifiche

Valore al 31/12/2007

Costi di partecipazioni in società collegate

SACBO SpA 24.445 5.852 -1.523 28.774

Dufrital SpA 3.211 3.100 -2.000 4.311

CID Italia SpA 264 192 -64 392

Disma SpA 1.695 301 1.996

Aeropuertos Argentina 2000 SA 4.000 4.000

Air Shop Srl 0 0

Totale partecipazioni in società collegate 33.615 9.445 -3.587 39.473
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Le società partecipate sono tutte residenti in Italia,
ad eccezione di Aeropuertos Argentina 2000. 
Le percentuali di possesso in tali società sono ripor-
tate alla successiva nota 32.

Di seguito si riportano i principali dati dei bilanci al
31 dicembre 2007 redatti secondo i principi conta-
bili internazionali IFRS:

SACBO

La bozza di bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia
un patrimonio netto di 57.572 migliaia di euro
(28.774 migliaia pro quota) ed un utile netto di
11.709 migliaia di euro (5.852 migliaia pro quota).
La valutazione con il metodo del Patrimonio netto ha

comportato un incremento netto del valore della par-
tecipazione di 4.329 migliaia di euro risultante dal-
l’effetto positivo del risultato di periodo pari a 5.852
migliaia e dall’effetto negativo della distribuzione dei
dividendi per 1.523 migliaia.

Dufrital

La bozza di  bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia
un Patrimonio netto di 10.777 migliaia di euro
(4.311  migliaia pro quota) ed un utile netto del-
l’esercizio di 7.750 migliaia (3.100 migliaia per
SEA).
La valutazione con il metodo del Patrimonio netto

ha comportato un incremento del valore della parte-
cipazione di 1.100 migliaia di euro, risultante dal-
l’effetto positivo dell’utile di periodo pari a 3.100
migliaia e dall’effetto negativo della distribuzione
dei dividendi per 2.000 migliaia di euro relativi
all’esercizio precedente.

CID Italia

Il bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia un
Patrimonio netto pari a 980 migliaia di euro (392
mila euro pro quota) ed un utile netto dell’esercizio
di 480 mila euro (192 mila euro pro quota).
La valutazione con il metodo del Patrimonio netto

ha comportato un aumento del valore della parteci-
pazione di 128 mila euro, dovuto all’effetto positi-
vo dell’utile di periodo pari a 192 mila euro e dal-
l’effetto negativo della distribuzione dei dividendi
per 64 mila euro.

Disma

Il bilancio al 31 dicembre 2007 evidenzia un
Patrimonio netto di 10.645 migliaia di euro (1.996
migliaia di euro pro quota) ed un utile netto dell’eser-
cizio di 1.607 migliaia (301 mila euro pro quota).

La valutazione con il metodo del Patrimonio netto ha
comportato un incremento del valore della partecipa-
zione di 301 mila euro dovuto all’utile dell’esercizio. 

Aeropuertos Argentina 2000

La valutazione della partecipazione Aeropuertos
Argentina 2000, pari a 4.000 migliaia di euro alla
data di bilancio, è in continuità con i criteri di valu-
tazione adottati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2006.
Il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre
2007, evidenzia un utile netto di 65.763 migliaia di
pesos rispetto alla perdita netta di 8.016 migliaia di
pesos al 31 dicembre 2006.
Si segnala che la valutazione della partecipazione di

AA2000 al 31 dicembre 2007 rimane invariata
rispetto all’esercizio precedente, non essendo inter-
venuto alcun mutamento nello scenario economico in
cui opera la Società. Inoltre la cessione della parteci-
pazione a CASA risulta subordinata all’ottenimento
dell’autorizzazione dell’ORSNA.
Pertanto si è deciso di seguire il principio della pru-
denza e quindi di non rivalutare il valore di carico
della partecipazione per il 2007.



Le imposte differite attive, pari a 47.388 migliaia di
euro al 31 dicembre 2007, si riferiscono prevalente-
mente all’iscrizione in bilancio di fondi svalutazione
tassati. Le imposte anticipate sono state conteggiate
sulla base delle aliquote fiscali vigenti al 31 dicem-

bre 2007 e contestualmente riallineate alle nuove  e
meno gravose aliquote in vigore al 1° gennaio 2008,
per espressa previsione della L. 244 del 24 dicembre
2007 (Finanziaria 2008).
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Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono
costituite dalle partecipazioni minoritarie detenute
dalla capogruppo, la cui valutazione è stata mantenu-
ta al costo, e risultano pari a 2.425 migliaia di euro

al 31 dicembre 2007, in aumento di 10 migliaia
rispetto allo scorso esercizio. Si segnala che a febbra-
io 2008 SEA ha receduto dalla partecipazione nel
Consorzio ETL.  

8. Attività finanziarie disponibili per la vendita

9. Imposte differite attive

10. Altri crediti non correnti

Partecipazioni disponibili per la vendita Valore al 31/12/2006
Incrementi/

Rivalutazioni/
Riclassifiche

Decrementi/
Svalutazioni/
Riclassifiche

Valore al 31/12/2007

Partecipazioni disponibili per la vendita

GESAC SpA 2.389 2.389

SITA Soc. Intern. de Telecom. Aeronautiques - 

Soc. Cooperativa di diritto belga 0 0

Consorzio Milano Sistema 25 25

Consorzio ETL 0 10 10

Romairport Srl 1 1

Totale partecipazioni disponibili per la vendita 2.415 10 0 2.425

Altri crediti non correnti
Incrementi

(Decrementi) 
e riclassifiche

31/12/2006 (Accantonamenti
a fondi)

Utilizzo fondi 31/12/2007

Crediti tributari 1.792 -298 1.494

Crediti verso altri:

crediti verso altri 688 -251 437

688 -251 0 0 437

Totale crediti 2.480 -549 0 0 1.930

I crediti tributari si riferiscono al prelievo forzoso sul TFR relativo alla controllata SEA Handling.
I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti verso dipendenti e a depositi cauzionali attivi.
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I criteri di adeguamento dei crediti al presumibile
valore di realizzo tengono conto di valutazioni diffe-
renziate secondo lo stato del contenzioso.

I crediti commerciali sono presentati al netto del
fondo svalutazione crediti che ammonta a 80.689
migliaia di euro e 158.469 migliaia rispettivamente
al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006. 

In continuità con l’esercizio precedente gli accanto-
namenti al fondo svalutazione crediti, pari a 21.292
migliaia di euro, sono stati effettuati tenendo conto
del rischio di deterioramento della dinamica finanzia-

ria delle principali compagnie con le quali vi sono
contenziosi in essere.
Gli utilizzi/scioglimenti del fondo svalutazione credi-
ti, per 99.072 migliaia di euro, tengono conto del-
l’accordo sottoscritto con Alitalia in data 30 luglio
2007 che prevede la definizione di vertenze in corso
con il vettore stesso. L’accordo ha definito il conten-
zioso con la riduzione del 50% del livello dei diritti
sui passeggeri in transito, con il riconoscimento da
parte del vettore della congruità dei corrispettivi per
le infrastrutture centralizzate determinati dal Gruppo
SEA e con il conseguente versamento al Gruppo di
56 milioni di euro.

ATTIVO CORRENTE

11. Rimanenze

La voce rimanenze, pari a 9.346 migliaia di euro, è essenzialmente composta da beni di consumo giacenti in
magazzino alla data del 31 dicembre 2007.

Rimanenze 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.346 8.760 586

Totale 9.346 8.760 586

12. Crediti commerciali 

I crediti commerciali risultano dettagliabili come segue:

Altri crediti non correnti
Incrementi

(Decrementi) 
e riclassifiche

31/12/2006
(Accantonamenti

a fondi)
Utilizzo/

Scioglimento fondi
31/12/2007

Verso clienti:

clienti, fatture e note di credito da emettere 308.308 -29.759 278.549

fondo rischi su crediti -158.469 -21.292 99.072 -80.689

149.839 -29.759 -21.292 99.072 197.860

Verso imprese controllate 0 0

Verso imprese collegate 5.082 1.808 6.890

Verso controllanti 0 0

Totale crediti commerciali 154.921 -27.951 -21.292 99.072 204.750



La voce Altri è dettagliata nella tabella sotto riportata:
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I crediti verso lo Stato per contributi ex L.449/85
sono aumentati di 32.832 migliaia di euro per il
mancato incasso dei crediti sorti negli esercizi 2005,
2006 e 2007. Nel mese di gennaio 2008 SEA ha
ottenuto un rimborso di 21.428 migliaia di euro.
In relazione al credito verso lo Stato per la causa
SEA/Ministero delle Infrastrutture e Trasporti conse-

guenti alla sentenza della Corte di Cassazione che
aveva  riconosciuto a SEA i mancati adeguamenti
tariffari di handling per il periodo 1974-1981, oltre
agli interessi ed alle spese sostenute da SEA, l’impor-
to di 2.675 migliaia di euro è relativo al credito resi-
duo non incassato dal Ministero, oltre agli interessi
fino al 31 dicembre 2007.

La voce crediti commerciali include i crediti vantati nei confronti delle imprese collegate il cui dettaglio è rie-
pilogato nel seguito:

Crediti verso imprese collegate                                  31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Aeropuertos Argentina 2000 SA 1.960 2.191 -231 -10,5

Dufrital SpA 4.177 2.279 1.898 83,3

CID Italia SpA 708 466 242 51,9

SACBO SpA 5 40 -35 -87,5

Disma SpA 40 106 -66 -62,3

Totale 6.890 5.082 1.808 35,6

Crediti vs. altri                                          31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Crediti verso lo Stato per contributi ex L. 449/85 78.129 45.297 32.832 72,5

Crediti verso lo Stato per causa SEA-Ministero dei Trasporti 2.675 2.501 174 7,0

Crediti diversi 5.479 6.415 -936 -14,6

Crediti verso dipendenti ed enti previdenziali 2.183 2.307 -124 -5,4

Crediti verso il Ministero delle Comunicazioni per ponte radio 374 429 -55 -12,8

88.840 56.949 31.891 56,0

Fondo crediti dubbi -941 -767 -174 22,7

Totale 87.899 56.182 31.717 56,5

13. Altri crediti correnti 

Altri crediti correnti
Incrementi

(Decrementi) 
e riclassifiche

31/12/2006
(Accantonamenti

a fondi)
Utilizzo fondi 31/12/2007

Crediti tributari 9.213 8.265 17.478

Crediti verso altri:

crediti verso altri 56.949 31.891 88.840

fondo crediti dubbi -767 -174 -941

56.182 31.891 -174 0 87.899

Totale crediti 65.395 40.156 -174 0 105.377
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Le altre attività finanziarie rilevano il valore dei deri-
vati valutati al fair value al 31 dicembre 2007 (per
un’analisi dettagliata si rimanda alla sezione
“Gestione del rischio”). Si rileva che sul valore al 31
dicembre 2006 è stata operata una riclassifica posi-

tiva di 903 mila euro dalle passività finanziarie cor-
renti relativa alla valutazione del fair value dei deri-
vati, al fine di fornire una migliore esposizione in
bilancio.

La liquidità disponibile a fine 2007 è costituta dalle seguenti attività:
- depositi bancari liberamente disponibili per  46.609 migliaia di euro;
- depositi bancari non disponibili a garanzia delle quote di ammortamento dei finanziamenti BEI in scadenza nei

12 mesi successivi per 359 migliaia di euro;
- denaro e valori in cassa per 132 migliaia di euro.

Per un’analisi della posizione finanziaria netta di Gruppo si rimanda a quanto esposto nella “Relazione sulla
gestione”.

14. Altre attività finanziarie

31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Altre attività finanziarie a breve 2.219 937 1.282 n.s.

Totale 2.219 937 1.282 n.s.

15. Cassa e disponibilità liquide

Rimanenze                                        31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Depositi bancari e postali 46.968 13.597 33.371

Denaro e valori in cassa 132 112 20

Totale 47.100 13.709 33.391

n. azioni %

Comune di Milano 211.398.622 84,56

ASAM SpA 36.394.210 14,56

Altri azionisti 2.207.168 0,88

Totale 250.000.000 100,00

16. Patrimonio netto

Al 31 dicembre 2007 il capitale sociale della capogruppo SEA ammonta a 27.500 migliaia di euro ed è costi-
tuito nel seguente modo:

Il valore nominale del capitale sociale della capogruppo SEA  risulta di 27.500.000 euro e ciascuna azione
pari a 0,11 euro.



148

Si riporta di seguito la movimentazione del Patrimonio netto per i periodi presentati:

L’Assemblea di SEA del 26 aprile 2007 ha deliberato di distribuire  dividendi ordinari per un importo comples-
sivo pari a 29.565 migliaia di euro.

Capitale 27.500 27.500 27.500 

Riserva legale 5.500 5.500 5.500 

Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo 390.711 (200.273) 190.438 5.300 195.738

Risultato dell'esercizio 40.340 (40.340) 34.865 34.865 (34.865) 34.546 34.546

Patrimonio netto consolidato 464.051 (240.613) 34.865 258.303 (29.565) 34.546 263.284

Capitale e riserve di terzi 4.219 (48) 86 4.257 602 4.859

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 468.272 (240.661) 34.951 262.560 (29.565) 35.148 268.143 

Dest. dell'utile
di esercizio
2006 e altri
movimenti

Risultato 
dell'esercizio

Dest. dell'utile
di esercizio
2005 e altri
movimenti

Saldo al
31/12/2005

Patrimonio netto
Saldo al

31/12/2006
Risultato

dell'esercizio
Saldo al

31/12/2007
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Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi per oneri futuri:

Le principali componenti dei fondi per rischi ed oneri
si riferiscono a:
- materia di lavoro, 34.158 migliaia di euro, relativi

a contenziosi e incentivi all’esodo;
- contenziosi sorti durante l’esecuzione di contratti

d’appalto per 11.188 migliaia di euro;
- rapporti commerciali con compagnie aeree per 879

migliaia di euro relativi a contenziosi;
- rischi fiscali, derivanti da contenziosi in essere, per

2.201 migliaia di euro;
- fondi per oneri diversi per 22.714 migliaia di euro. 

- I fondi per oneri diversi sono così dettagliati: 
• 10.217 riferiti a contenziosi legali relativi alla

gestione operativa degli aeroporti;
• 10.135 per rischi riferiti allo stato delle cause per

le azioni revocatorie, pervenute alla Società e rela-
tive a compagnie aeree per le quali negli scorsi
esercizi era stato dichiarato lo stato di insolvenza;

• 1.702 riferiti a sanzioni amministrative.
L’incremento del fondo oneri futuri pari, a 41.518
migliaia di euro, si riferisce principalmente ad accan-
tonamenti relativi a contenziosi con il personale e
incentivi all’esodo.

18. Fondi rischi e oneri

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

PASSIVITÀ NON CORRENTI

17. Imposte differite passive

Le imposte differite passive, pari a 25.077 migliaia
di euro al 31 dicembre 2007, sono state calcolate
sulla base delle aliquote fiscali che saranno in vigore
quando sorgerà il debito per l’imposta. Il saldo è prin-
cipalmente attribuibile alle differenze temporanee tra

ammortamento civilistico e fiscale delle immobilizza-
zioni materiali  e immateriali, di quelle relative allo
scioglimento del fondo rischi ed oneri e  alla rideter-
minazione dei benefici ai dipendenti secondo quanto
stabilito dallo IAS 19.

Fondo rischi 31/12/2006
Accantonamenti/

Incrementi
Utilizzi/

Scioglimenti
31/12/2007

Finanziamenti Unione Europea 392 0 0 392

Fondo oneri futuri 37.874 41.518 -8.252 71.140

Totale  fondi per rischi e oneri 38.266 41.518 -8.252 71.532

Fondo oneri futuri 31/12/2006
Accantonamenti/

Incrementi
Utilizzi/

Scioglimenti
31/12/2007

Accantonamenti in materia di lavoro 5.554 36.086 -7.482 34.158

Contenziosi con appaltatori 6.758 4.433 -3 11.188

Rapporti commerciali con i vettori 1.298 -419 879

Rischi fiscali 1.343 858 2.201

Fondi diversi 22.921 141 -348 22.714

Totale  fondo oneri futuri 37.874 41.518 -8.252 71.140



19. Fondi del personale 

La movimentazione del fondo trattamento di fine rapporto è dettagliata come segue:

150

La Società, in continuità con l’esercizio precedente,
si è avvalsa della collaborazione di una società attua-
riale esterna per determinare l’ammontare del fondo
trattamento di fine rapporto, secondo le disposizioni
previste dallo IAS 19.
La valutazione attuariale puntuale del fondo tratta-
mento di fine rapporto, recepisce gli effetti della

riforma della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e suc-
cessivi decreti e regolamenti. Il Gruppo ha quindi
provveduto a rideterminare il fondo TFR maturato dai
dipendenti al 31 dicembre 2006 e, in ottemperanza
a quanto disposto dal paragrafo 109 dello IAS 19, a
definire il valore del relativo “curtailment” positivo,
pari a 6.017 migliaia di euro.

31/12/2007 31/12/2006

Saldo all’inizio del periodo 97.055 95.788

Variazioni dell'esercizio:

Costo del lavoro (*) 4.901 5.282

(Proventi)/oneri finanziari 3.786 3.832

(Utili)/perdite attuariali imputate a Conto economico -1.287 -1.101

Utilizzi -18.824 -6.746

Totale variazioni -11.424 1.267

Saldo alla fine del periodo 85.631 97.055

(*) il costo del lavoro del 2007 è comprensivo dell’effetto positivo del curtailment di 6.017 migliaia di euro.

31/12/2007 31/12/2006

Tasso annuo di attualizzazione 4,75% 4,25%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00%

Tasso annuo di incremento TFR 3,00% 3,00%

Le principali assunzioni attuariali, utilizzate per la determinazione degli obblighi pensionistici, sono di seguito
riportate: 
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Le passività finanziarie a medio-lungo termine, costi-
tuite esclusivamente dalle quote di finanziamenti in
scadenza oltre il 31 dicembre 2008, ammontano a
396.523 migliaia di euro (in diminuzione  di 32.205
migliaia rispetto a fine 2006, in cui toccavano
428.728 migliaia di euro).
Le corrispondenti quote in scadenza nel corso del-
l’esercizio (incluse nella voce Passività finanziarie
correnti) sono pari a  31.704 migliaia di euro (in
aumento di 2.277 migliaia rispetto alla fine del
2006, in cui toccavano 29.427 migliaia di euro).
L’indebitamento lordo a medio-lungo termine, a fine

2007, ammonta a 385.887 migliaia di euro, in dimi-
nuzione di 63.908 migliaia rispetto all’esercizio prece-
dente - vd. anche punto 22 “Passività finanziarie cor-
renti” (per un’analisi dettagliata dell’indebitamento
lordo si rimanda alla sezione “Gestione dei rischi”).
Nei mesi di marzo e settembre SEA ha ottenuto l’ero-
gazione di due nuovi finanziamenti, rispettivamente
di 22.000 migliaia e di 20.000 migliaia di euro, a
valere sui fondi della Banca Europea per gli
Investimenti. Tali fondi sono stati utilizzati per rim-
borsare anticipatamente un quota di 42.500 miglia-
ia di euro della linea bullet Unicredit Mediobanca.

20. Passività finanziarie non correnti

31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Debiti verso banche 396.523 428.728 -32.205

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0

Totale 396.523 428.728 -32.205
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I debiti verso fornitori si riferiscono ad acquisti di beni e prestazioni di servizi relativi all’attività di gestione e
alla realizzazione degli investimenti del Gruppo; registrano un incremento di 17.089 migliaia di euro conse-
guente alla politica finanziaria del Gruppo SEA.

Debiti commerciali                                  31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Acconti 4.357 4.047 310

Debiti verso fornitori 178.482 161.393 17.089

Debiti verso imprese collegate 213 251 -38

Totale 183.052 165.691 17.361

Debiti per imposte                                 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Debiti per imposte dell'esercizio 43.949 20.563 23.386

Totale 43.949 20.563 23.386

PASSIVITÀ CORRENTI

21. Debiti commerciali e altri debiti

Le voci in oggetto risultano dettagliabili come segue:

I debiti per imposte sono principalmente costituiti dall’addizionale sui diritti di imbarco istituita dalle leggi
n.350 del 24 dicembre 2003,  n. 43 del 31 marzo 2005 e n. 296 del 27 dicembre 2006.

La voce “Debiti verso altri” è dettagliata come segue:

La voce “Altri” comprende il contributo SEA  al fondo per servizi antincendio aeroportuali istituito con la legge
n. 296 del 27 dicembre 2006.

Altri debiti correnti                                31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 18.600 16.751 1.849

Debiti verso altri 68.256 46.572 21.684

Totale 86.856 63.323 23.533

Debiti verso altri                                31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Debiti verso i dipendenti per competenze maturate 16.403 12.262 4.141

Debiti verso i dipendenti per ferie non godute 10.041 9.087 954

Debiti diversi:

debito verso lo Stato per canone concessorio 5.829 5.742 87

danni da responsabilità civile 2.033 2.259 -226

debiti verso terzi per incassi di biglietteria 10.990 3.837 7.153

debito verso lo Stato per beni devolvibili 1.720 1.720 0

debito verso lo Stato per canone concessorio servizi di sicurezza 70 66 4

Altri 21.170 11.599 9.571

41.812 25.223 16.589

Totale 68.256 46.572 21.684
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Le passività finanziarie correnti sono costituite da:
- le quote capitale dei finanziamenti in scadenza nel
corso dell’esercizio successivo, pari a 31.704 miglia-
ia di euro, in aumento di 2.278 migliaia rispetto a
fine 2006, in cui toccavano 29.426 migliaia di euro.
L’incremento delle quote di ammortamento dei finan-
ziamenti dipende dalla dinamica del processo di rim-
borso delle quote capitali dei mutui in essere (regi-
strando anche l’inizio ammortamento di due ulteriore

prestiti a medio-lungo termine di SEA). 
- un debito per l’utilizzo di 78.099 migliaia di euro
di una linea di credito di 152 milioni (la cui descri-
zione è riportata nell’analisi della posizione finanzia-
ria netta) che garantisce l’anticipo dei contributi van-
tati da SEA verso lo Stato;
- un debito per gli oneri finanziari di Gruppo di com-
petenza del 2007, pari a 7.009 migliaia di euro.

22. Passività finanziarie correnti

31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Debiti verso banche 116.812 79.706 37.106

Debiti verso altri finanziatori 0 401 -401

Totale 116.812 80.107 36.705
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NOTE AL CONTO ECONOMICO

23. Ricavi di gestione

Ricavi aeronautici                                        31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Diritti

Diritti di approdo, partenza e sosta 56.041 52.661 3.380 6,4

Diritti per l'imbarco passeggeri 92.213 93.364 -1.151 -1,2

Diritti per l'imbarco e lo sbarco delle merci 6.282 5.353 929 17,4

Access fee 1.329 983 346 35,2

Totale diritti 155.865 152.361 3.504 2,30

Handling, infrastrutture centralizzate e sicurezza 310.652 309.788 864 0,3

Totale ricavi aeronautici 466.517 462.149 4.368 0,9

Ricavi non aeronautici                                    31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Ricavi da attività commerciali

Vendite al pubblico 25.324 22.197 3.127 14,1

Ristorazione 15.402 11.977 3.425 28,6

Pubblicità 13.444 12.566 878 7,0

Duty Paid e Duty Free 12.929 12.392 537 4,3

Noleggio vetture 11.790 11.019 771 7,0

Attività bancarie 8.330 6.738 1.592 23,6

Totale ricavi da attività commerciali 87.219 76.889 10.330 13,4

Ricavi da attività di handling di terzi 

Concessione banchi check-in e altre attività 13.354 13.637 -283 -2,1

Rifornimento carburante aerei 13.149 9.033 4.116 45,6

Catering 2.740 2.751 -11 -0,4

Aviazione generale e relativi supporti 828 757 71 9,4

Totale ricavi da attività di handling di terzi 30.071 26.178 3.893 14,9

Parking

Parcheggi gestiti direttamente 27.023 26.208 815 3,1

Parcheggi gestiti in concessione 19.219 15.243 3.976 26,1

Totale Parking 46.242 41.451 4.791 11,6

Cargo

Concessione spazi operativi a spedizionieri 6.518 6.534 -16 -0,2

Magazzinaggio/facchinaggio merci e handling Cargo 3.541 2.164 1.377 63,6

Totale ricavi Cargo 10.059 8.698 1.361 15,6

Servizi ed altri ricavi

Prestazioni diverse 18.788 13.119 5.669 43,2

Rimborsi di costi e spese 15.156 6.651 8.505 127,9

Concessioni diverse 6.479 5.920 559 9,4

Ricavi per progettazione e assistenza tecnica 4.464 4.389 75 1,7

Servizio di biglietteria 4.244 4.906 -662 -13,5

Proventi diversi 1.743 855 888 103,9

Locazioni 500 384 116 30,2

Totale altri ricavi non aeronautici 51.374 36.224 15.150 41,8

Totale ricavi non aeronautici 224.965 189.440 35.525 18,8

Totale ricavi di gestione 691.482 651.589 39.893 6,1

Per il commento sui principali scostamenti dei ricavi di gestione rispetto allo scorso esercizio, si rimanda a
quanto riportato nella “Relazione sulla gestione”.

Totale ricavi non aeronautici 224.965 189.440 35.525 18,8
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24. Costi operativi

Costi del lavoro
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

La voce trattamento di fine rapporto è al netto delle
rettifiche operate sul TFR civilistico che sono pari a
-10.064 migliaia di euro per l’anno 2007 e a -8.293
migliaia per il 2006, e sono riconducibili all’utilizzo di
tecniche attuariali per la determinazione del fondo
TFR, secondo le metodologie richieste dallo IAS 19.

Il costo del lavoro registra complessivamente un
incremento di 10.327 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente, principalmente per effetto
dell’incremento del costo unitario medio del lavoro,
di maggiori incentivi all’esodo e per maggior ricorso
al lavoro interinale.

Retribuzioni lorde                                           

Salari e stipendi 191.531 188.231 3.300 1,8

Oneri sociali 58.135 55.754 2.381 4,3

Trattamento di fine rapporto 4.902 5.282 -380 -7,2

Totale retribuzioni lorde 254.568 249.267 5.301 2,1

Altri costi del lavoro                                        

Servizi di lavoro interinale 21.111 18.137 2.974 16,4

Mensa dipendenti 4.305 4.350 -45 -1,0

Altri costi 2.842 971 1.871 192,7

Erogazioni liberali ai dipendenti 1.429 1.294 135 10,4

Rimborsi spese ai dipendenti 836 919 -83 -9,0

Spese legali per cause di lavoro 719 504 215 42,7

Assicurazioni dipendenti 691 741 -50 -6,7

Formazione e addestramento 392 371 21 5,7

Spese trasporto dipendenti 225 221 4 1,8

Commissioni sanitarie e visite mediche 208 224 -16 -7,1

Totale altri costi del lavoro 32.758 27.732 5.026 18,1

Totale costi del lavoro 287.326 276.999 10.327 3,7

31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %



ALTRI COSTI OPERATIVI

Materiali di consumo                                    31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.299 40.267 4.032 10,0

Variazione delle rimanenze -586 -784 198 -25,3

Totale materiali di consumo 43.713 39.483 4.230 10,7

Costi industriali                                      31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Costi di manutenzione ordinaria 30.449 27.713 2.736 9,9

Costi industriali diversi 15.665 10.933 4.732 43,3

Pulizia 13.673 13.693 -20 -0,1

Servizi commerciali e di marketing 10.577 9.405 1.172 12,5

Assicurazioni 9.517 10.823 -1.306 -12,1

Servizio antincendio negli aeroporti 8.129 0 8.129 n.s.

Outsourcing pulizie di cabina 7.447 5.415 2.032 37,5

Prestazione per assistenza disabili 3.014 2.317 697 30,1

Noleggi di attrezzature ed autoveicoli 2.463 2.579 -116 -4,5

Telefonia 2.363 2.507 -144 -5,7

Tassa rifiuti solidi urbani 1.637 966 671 69,5

Spese di vigilanza 1.471 920 551 59,9

Servizi relativi al controllo bagagli e passeggeri 1.307 1.829 -522 -28,5

Energia elettrica 940 239 701 293,3

Riscaldamento e condizionamento 862 2.015 -1.153 -57,2

Acqua 767 858 -91 -10,6

Totale costi industriali 110.281 92.212 18.069 19,6

Costi amministrativi 31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Canone concessorio 8.335 7.231 1.104 15,3

Canoni relativi  a licenze d'uso hardware e software 5.039 5.279 -240 -4,5

Prestazioni professionali tecniche 4.039 3.001 1.038 34,6

Consulenze strategiche 3.571 2.386 1.185 49,7

Prestazioni professionali per servizi legali 3.141 3.906 -765 -19,6

Emolumenti e costi del Consiglio d’Amministrazione 2.104 2.755 -651 -23,6

Altri costi amministrativi 1.369 2.175 -806 -37,1

Affitti passivi 1.336 1.261 75 5,9

Pubblicità e spese promozionali 1.255 1.007 248 24,6

Liberalità 1.238 1.636 -398 -24,3

Contributi associativi 1.194 1.062 132 12,4

Oneri tributari 1.183 261 922 n.s.

Prestazioni mediche 674 657 17 2,6

Costi vari per funzionamento uffici 665 752 -87 -11,6

Emolumenti e costi del Collegio Sindacale 481 431 50 11,6

Spese e commissioni carte di credito 369 411 -42 -10,2

Spese di rappresentanza 336 212 124 58,5

Spese postelegrafiche 242 207 35 16,9

Acquisti e abbonamenti a libri e giornali 212 180 32 17,8

Prestazioni professionali per sistemi informativi 85 298 -213 -71,5

Perdite su crediti 8 591 -583 -98,6

Totale costi amministrativi 36.876 35.699 1.177 3,3

Totale altri costi operativi 190.870 167.394 23.476 14,0

Per il commento sui principali scostamenti degli altri costi operativi rispetto allo scorso esercizio, si rimanda a
quanto riportato nella “Relazione sulla gestione”.
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La svalutazione netta dei crediti presenta un valore
negativo pari a 32.665 migliaia di euro.
In continuità con l’esercizio precedente gli accanto-
namenti al fondo svalutazione crediti, pari a 21.292
migliaia di euro, sono stati effettuati tenendo conto
del rischio di deterioramento della dinamica finanzia-
ria delle principali compagnie con le quali vi sono
contenziosi in essere.
Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti, per 53.957
migliaia di euro, tengono conto dell’accordo sotto-
scritto con Alitalia in data 30 luglio 2007, che pre-
vede la definizione di vertenze in corso con il vettore.
A fronte di tale accordo Alitalia ha liquidato parte
degli importi dovuti che erano stati accantonati nei
precedenti esercizi. 
La svalutazione delle immobilizzazioni per 41.063

migliaia di euro tiene conto di perdite permanenti di
valore degli investimenti effettuati per dotare
Malpensa di infrastrutture adeguate al ruolo di hub di
Alitalia. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato
nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali.

Gli accantonamenti al fondo oneri futuri, pari a
41.518 migliaia di euro,  si riferiscono ad oneri in
materia di lavoro per 36.087 migliaia, effettuati prin-
cipalmente in conseguenza dell’acuirsi di alcuni
rischi verso il personale dipendente, parte dei quali
già riscontrati nei precedenti esercizi, e alla futura
revisione dell’assetto organizzativo della Società,
oltre che a maggiori rischi per riserve iscritte dagli
appaltatori per 4.433 migliaia di euro e a rischi fisca-
li per 882 migliaia.

25. Ammortamenti e svalutazioni

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Ammortamenti                                          31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.964 3.061 -1.097 -35,8

Ammortamento immobilizzazioni materiali 62.720 57.601 5.119 8,9

Totale ammortamenti 64.684 60.663 4.022 6,6

Accantonamenti e svalutazioni                              31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione% 

Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide (32.665) 44.669 -77.334 n.s.

Svalutazione delle immobilizzazioni 41.063 0 41.063 n.s.

Accantonamenti ai fondi per oneri futuri 41.518 16.359 25.159 n.s.

Totale accantonamenti e svalutazioni 49.916 61.029 -11.112 -18,2

Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 114.600 121.692 -7.090 -5,8

26. Proventi e oneri da partecipazioni e finanziari

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Proventi (oneri) da partecipazioni                               31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Rivalutazioni di partecipazioni 9.445 6.754 2.691 39,8

Totale proventi (oneri) da partecipazioni 9.445 6.754 2.691 39,8
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27. Imposte

Descrizione                                             31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Imposte correnti 40.570 54.773 -14.203 -25,9

Imposte differite 7.902 (14.468) 22.370 -154,6

Totale 48.472 40.305 8.167 20,3

L’adeguamento delle società collegate, sulla base dei risultati dell’esercizio, ha comportato un risultato econo-
mico positivo di 9.445 migliaia di euro così dettagliato:

SACBO SpA 5.852

Dufrital SpA 3.100

CID Italia SpA 192

Disma SpA 301

Totale 9.445

Proventi e oneri finanziari

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Proventi (oneri) finanziari                                      31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione %

Utili su cambi 52 524 -472 -90,1

Altri proventi finanziari 4.891 3.129 1.762 56,3

Utili da valutazione derivati 0 771 -771 -100,0

Totale proventi finanziari 4.943 4.424 519 11,7

Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo termine (22.953) (17.557) -5.396 30,7

Perdite su cambi (247) (14) -233 1664,3

Altri interessi passivi (6.255) (3.856) -2.399 62,2

Totale oneri finanziari (29.455) (21.427) -8.028 37,5

Totale proventi (oneri) finanziari (24.510) (17.003) -7.509 44,2

Totale proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari (15.067) (10.249) -4.818 47,0
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

Ammontare
delle

differenze
temporanee

Ammontare
imposte

con vecchie
aliquote

Effetto
fiscale %

Ammontare
delle

differenze
temporanee

Ammontare
delle

imposte

Effetto
fiscale %

Ammontare
imposte

con nuove
aliquote

Effetto
fiscale %

Variazione
per modifica

aliquote

20072006

Imposte anticipate:

Spese di rappresentanza 1 1 37,25 0 0 37,25 0 31,40 0

Ammortamenti eccedenti 0 0 37,25 0 0 37,25 0 31,40 0

Fondo ripristino opere devolvibili 1.019 380 37,25 0 0 37,25 0 31,40 0

Eccedenza spese di manutenzione 4 1 33,00 0 0 33,00 0 27,50 0

Contenzioso lavoro 11.639 3.841 33,00 27.068 8.932 33,00 7.444 27,50 (1.489)

Fondi per rischi e oneri 23.485 8.748 37,25 36.021 13.418 37,25 11.311 31,40 (2.107)

Svalutazione crediti  504 166 33,00 231 76 33,00 64 27,50 (13)

Fondo crediti tassato 121.199 39.996 33,00 45.229 14.926 33,00 12.438 27,50 (2.488)

Svalutazione partecipazioni 9.514 3.140 33,00 0 0 33,00 0 27,50 0

Rateizzazione costi 97 32 33,00 199 66 33,00 55 27,50 (11)

Impairment test 5.700 2.123 37,25 41.064 15.296 37,25 12.894 31,40 (2.402)

Attualizzazione crediti 1.318 491 37,25 811 302 37,25 255 31,40 (47)

Effetto ricalcolo ammortamenti 7.285 2.714 37,25 9.323 3.473 37,25 2.927 31,40 (545)

Totale imposte anticipate 181.765 61.632 159.946 56.489 47.388 (9.101)

Imposte differite:

Ammortamenti anticipati 56.324 20.981 37,25 54.843 20.429 37,25 17.221 31,40 3.208

Plusvalenze 264 98 37,25 152 57 37,25 48 31,40 9

Utili su cambi maturati 639 211 33,00 32 11 33,00 9 27,50 2

Deduzioni extracontabili 

art. 109 c. 4 DPR 917/66 152 50 33,00 0 0 33,00 0 27,50 0

Effetto ricalcolo ammortamenti 4.463 1.662 37,25 179 67 37,25 56 31,40 10

Effetto rideterminazione benefici 

ai dipendenti 11.202 3.697 33,00 12.147 4.009 33,00 3.340 27,50 668

Attualizzazione crediti 84 31 37,25 1.474 549 37,25 463 31,40 86

Effetto scioglimento 

fondi per rischi e oneri 12.875 4.793 37,25 12.551 4.675 37,25 3.941 31,40 734

Totale imposte differite 86.003 31.524 81.378 29.796 25.077 4.719

Imposte differite (anticipate) nette: 30.108 22.309

Imposte anticipate attinenti a perdite 

fiscali dell'esercizio precedente 0 0 0 0

Netto 30.108 22.309



20072006

Riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva (IRES):
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Imponibile Onere fiscale Aliquota Imponibile Onere fiscale Aliquota

Risultato ante imposte 90.973 30.021 33% 83.619 27.594 33%

Redditi esenti - - - - - -

Variazioni in aumento

Dividendi 0 0 33% 179 59 33%

Accantonamenti fondi 48.504 16.006 33% 48.428 15.981 33%

Costi indeducibili 13.716 4.526 33% 8.024 2.648 33%

Svalutazione cespiti 0 0 33% 41.064 13.551 33%

Altre differenze permanenti 3.379 1.115 33% 71.989 23.756 33%

Variazioni in diminuzione

Dividendi 3 1 33% 3.587 1.184 33%

Utilizzo fondi 8.350 2.756 33% 109.745 36.216 33%

Costi deducibili 12.318 4.065 33% 2.089 689 33%

Altre differenze permanenti 23.781 7.848 33% 19.915 6.572 33%

Redditi agevolati (D.I.T.) - - - - - -

Reddito imponibile 112.119 36.999 33% 117.967 38.929 33%

Detrazioni d'imposta -

IRES dovuta 36.999 38.929

Teorico Effettivo Diff. + Teorico Effettivo Diff. +

IRES 30.021 36.999 6.978 27.594 23.350 -4.244

Aliquota IRES % 33 40,67 7,67 33 27,92 -5,08

IRAP 4,25% 17.774 17.219

Imposte pagate 54.773 40.571

Aliquota IRES - IRAP % 37,25 60,21 22,96 37,25 48,52 11,27
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Ai sensi della L.447/95 (legge quadro sull’inquina-
mento acustico) SEA, in sede di formazione del
bilancio al 31 dicembre 2007, provvede ad assume-
re impegni di spesa per 42,3 milioni di euro per la
realizzazione di interventi di mitigazione del rumore.
L’importo è stato determinato in via necessariamente
interpretativa, non essendo state fornite indicazioni
specifiche circa le attività da considerare per “manu-
tenzione” e “potenziamento” delle infrastrutture che
costituiscono la base di calcolo per i valori da impe-
gnare. Si precisa inoltre che detto importo non rap-
presenta ancora una previsione concreta di spesa da
parte della Società, a causa della mancata determi-
nazione delle cosiddette fasce di rispetto, che non
consente di valutare se sia probabile il superamento
dei valori limite del rumore effettivamente applicabi-
li. L’importo non è quindi incluso in uno specifico
capitolo del programma di investimenti della Società,
in quanto condizionato ad eventi successivi e comun-
que da definirsi in relazione all'effettivo programma
di opere da realizzare. 
I futuri interventi si configurerebbero come spese di
investimento di natura capitalizzabile.

A seguito di mandato del Consiglio di Amministrazione
SEA di proseguire le trattative per l’acquisizione del-
l’area demaniale dell’Aeronautica Militare “Cascina
Malpensa”, di cui alla delibera dell’8 settembre
1995, ed alla necessità di realizzare opere funziona-
li all’apertura di Malpensa 2000, è stata avviata la
consegna provvisoria dall’Aeronautica Militare
all’Aviazione Civile (ENAC) e da questa a SEA, di
un’area facente parte del complesso della “Cascina
Malpensa” (Cascina Radesky) che comprende gli
immobili e le aree di pertinenza degli ex hangar
Agusta, del Gruppo Volo PS, della Cascina Radesky e
dell’area Logistica “AM” sul lato Ovest dell’aeropor-
to, al confine con Case Nuove.
Detta consegna “provvisoria” è avvenuta con l’impegno
di ENAC (e per conto di ENAC di SEA) di provvedere
alla rilocazione di tutte le funzioni che l’Aeronautica
Militare aveva, ed in parte ha ancora, su tali aree. I rela-
tivi oneri sono stimati, dall’Aeronautica Militare, in
circa 10 milioni di euro. Tali oneri, attualmente non
certi, al momento in cui verranno sostenuti saranno
capitalizzati e ammortizzati lungo la durata residua
della concessione.

28. Conti d’ordine e altri impegni 

(migliaia di euro)                               

CO.GE.L. 18.501 Linate - Nuovo parcheggio multipiano Nord

ATI - EMINI COSTRUZIONI/VA.FRA S.R.L. 13.674 Malpensa - Nuovo raccordo Sud

ATI - TADDEI/EM 969 8.448 Malpensa - Lavori di completamento dell'aerostazione 3º/3º - Facciate e coperture

ATI- ELSAG/SANDVIK 8.188 Malpensa - Estensione e riqualificazione BHS (Baggage Handling System)

ATI - CODELFA/DIESSE ELETTRA 7.071 Malpensa - Ristrutturazione aree a quota - 5,22 mt.

ATI - COTEA/GEMMO 6.101 Malpensa e Linate - Progettazione e manutenzione straordinaria infrastrutture

CODELFA 3.633 Malpensa - Realizzazione strutture interrate 3º/3º Terminal 1

SIEMENS 1.572 Malpensa - Impianto BHS a vassoi

ATI - C.I.C./SIRTI 793 Malpensa - Riqualifica raccordi, strade, opere civili

ATI - MONTAGNA/CAVALLERI/PANZERI/BRULLI 179 Malpensa e Linate - Manutenzione straordinaria delle infrastrutture di volo

68.159

Le fidejussioni a favore di altri sono costituite da:
- fidejussione emessa dal Fondo Europeo per gli
Investimenti per 42.553 migliaia di euro a garanzia
del finanziamento BEI;
- fidejussione rilasciata alla Banca Popolare di
Milano per 25.000 migliaia di euro a garanzia delle
linee di credito ricevute dalle società controllate ade-
renti alla gestione della tesoreria centralizzata di
Gruppo;
- fidejussione emessa dalla Banca Popolare di Lodi a

favore di ENAC pari a 5.000 migliaia di euro come
garanzia del canone concessorio:
- fidejussioni varie per 3.375 migliaia di euro.

Gli impegni per contratti di appalto pluriennali e
per altri contratti in corso di esecuzione si riferiscono
a impegni verso imprese appaltatrici per 68.159
migliaia di euro, il cui valore è esposto al netto delle
opere già realizzate e fatturate a SEA. Gli impegni
derivanti da contratti d’appalto sono così composti:



162

29. Transazioni con le parti correlate 

SACBO 
SEA e SACBO hanno stipulato un “Contratto genera-
le di assistenza” relativo alla fornitura di servizi di
supporto, consulenza e assistenza professionale/tec-
nica nelle aree legale, auditing e personale, proroga-
to sino al 31 dicembre 2008.

Dufrital 
Nel 2007 l’attività svolta da Dufrital ha prodotto per
SEA ricavi commerciali derivanti dalle royalty sulle
vendite per 22,7 milioni di euro.

CID Italia 
Nel 2007 l’attività svolta da CID Italia ha prodotto
per SEA ricavi commerciali derivanti dalle royalty
sulle vendite per 1,9 milioni di euro.

Aeropuertos Argentina 2000
Al 31 dicembre 2007 il Gruppo SEA vanta crediti
verso AA2000 per fee di know-how ed assistenza tec-
nica pari a circa 2,4 milioni di dollari USA.

AEM 
I rapporti del Gruppo SEA con AEM (A2A dal 1° gen-
naio 2008) sono essenzialmente di natura commer-
ciale.
Infatti il Gruppo si avvale di prestazioni di servizi da
AEM e di forniture da parte di sue società controlla-
te. In particolare, nell’esercizio in esame, i rapporti
con AEM Energia sono relativi all’approvvigionamen-
to di energia elettrica per 3.900 migliaia di euro e di
metano per 3.477 migliaia, mentre AEM Trading
S.r.l. ha prestato i  servizi  relativi alla rivendita delle
eccedenze di energia elettrica pari a 356 mila euro. 

30. Compensi ad Amministratori e Sindaci

I compensi 2007 spettanti ai membri dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società con-
solidate integralmente, rappresentati da Amministratori e da Sindaci della società controllante, ammontano
rispettivamente a 275 mila e a 128 mila euro.

31. Personale in organico

Qualifica Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media

Dirigenti 50 49 49 51 51 51 56 56 56 56 55 54 53

Quadri 279 280 291 291 289 290 287 286 286 287 288 291 314

Impiegati 3.215 3.211 3.195 3.198 3.190 3.188 3.168 3.181 3.197 3.207 3.218 3.222 3.199

Intermedi 47 50 50 49 49 46 43 43 44 47 46 45 47

Operai 2.080 2.098 2.095 2.073 2.059 2.062 2.048 2.034 2.017 1.998 1.989 1.980 2.044

Totale 5.671 5.688 5.680 5.662 5.638 5.637 5.602 5.600 5.600 5.595 5.596 5.592 5.630



32. Elenco delle società rientranti nell’area di consolidamento

Di seguito è riportato l’elenco delle società rientranti nell’area di consolidamento alle rispettive date di riferi-
mento.
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Quota % Data di riferimento del bilancio

Società consolidate con il metodo integrale:

- SEA Handling SpA 100 31/12/2007

- Malpensa Logistica Europa SpA 100 31/12/2007

- Malpensa Energia Srl 51,0 31/12/2007

- Consorzio Malpensa Construction 51,0 31/12/2007

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto:

- SACBO SpA 49,979 31/12/2007

- Dufrital SpA 40,0 31/12/2007

- CID Italia SpA 40,0 31/12/2007

- Aeropuertos Argentina 2000 SA 36,0 31/12/2007

- Disma SpA 18,75 31/12/2007

Società la cui valutazione è mantenuta al costo

- Air Shop Srl 40,0 31/12/2007

- Consorzio Milano Sistema 10,0 31/12/2006

- GESAC SpA 5,0 31/12/2007

- Romairport Srl 0,22667 31/12/2007

- Consorzio ETL 16,667 31/12/2007

- SITA Soc. Cooperativa Arl 1 quota 31/12/2006

Per la capogruppo SEA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Bonomi



vi riferiamo in merito all’attività di vigilanza da noi
svolta nei confronti della SEA - Società Esercizi
Aeroportuali SpA in quanto società tenuta alla reda-
zione del bilancio consolidato del gruppo SEA in rela-
zione alle partecipazioni detenute nelle società con-
trollate e collegate.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consolida-
to della vostra Società al 31 dicembre 2007 redatto
dagli Amministratori ai sensi delle norme vigenti e da
questi regolarmente consegnato il 31 marzo 2008 al
Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli
allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.
Si segnala che la Società si era già avvalsa, nel pre-
cedente esercizio, della facoltà prevista dal D. Lgs.
28/2/2005 n. 38, che disciplina l’esercizio delle
opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento Europeo
n. 1606/2002 in materia di Principi Contabili
Internazionali.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 è stato
predisposto nel rispetto dei Principi Contabili
Internazionali (IFRS) emessi dall’International
Accounting Standards Board (IASB) e omologati
dall’Unione Europea.
Il Gruppo SEA ha adottato i Principi Contabili
Internazionali (IFRS) a partire dal bilancio consolida-
to 2006.
Lo Stato patrimoniale evidenzia un utile netto con-
solidato di € 34.546, contro un utile netto di 
€ 34.865  relativo al bilancio dello scorso esercizio,
e si riassume  nei seguenti valori: 

Il risultato economico consolidato viene dimostrato
dai seguenti valori del Conto economico consolidato.

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2007 include cin-
que società (inclusa SEA) consolidate integralmente.
Le società controllate, incluse con il metodo del con-
solidamento integrale sono le seguenti:
- SEA SpA
- Malpensa Energia Srl
- SEA Handling SpA
- Malpensa Logistica Europa SpA
- Consorzio Malpensa Construction
Sono altresì consolidate, con il metodo del
Patrimonio netto, le seguenti cinque Società:
- SACBO SpA
- Dufrital SpA
- CID Italia SpA
- Aeropuertos Argentina 2000 SA
- Disma SpA
Disma SpA, pur essendo detenuta dalla capogruppo
SEA al 18,75%, è stata valutata con il metodo del
Patrimonio in virtù dell’influenza rilevante di cui
all’art. 2359 cc.
Infine le seguenti partecipazioni sono state valutate
al costo :
- Romairport Srl
- Gesac SpA - Aeroporto di Capodichino
- Consorzio Milano Sistema
- Air Shop Srl, 
- SITA Soc. Cooperativa Arl 
- Consorzio ETL.
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(migliaia di euro)

Attivo consolidato

Immobilizzazioni 859.465

Attivo corrente 368.792

Crediti non correnti 49.318

Totale attivo 1.277.575

Passivo consolidato

Patrimonio netto del gruppo 28.738

Utile dell’ esercizio 34.546

Patrimonio netto di terzi 4.859

Fondi per rischi e oneri 96.609

Trattamento di fine rapporto dipendenti 85.631

Passività finanziarie non correnti 396.523

Passività correnti 430.669

Totale passivo 1.277.575

(migliaia di euro)

Conto economico 

Ricavi di gestione 691.482

Costi della produzione (478.196)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (114.600)

Differenza 98.686

Proventi ed oneri finanziari (24.512)

Proventi da partecipazioni 9.445

Risultato prima delle imposte 83.619

Imposte sul reddito dell’esercizio 48.471)

Utile dell'esercizio 35.148

Utile dell’esercizio di competenza di terzi (602)

Utile  dell'esercizio del Gruppo 34.546

Totale attivo
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I bilanci delle controllate e delle collegate, consolida-
te dal Gruppo SEA, sono stati redatti adottando, per
ogni chiusura contabile, gli stessi principi contabili
della capogruppo. 
I principi di consolidamento, esposti  nella Nota inte-
grativa, possono essere così riassunti:

• I bilanci i cui valori sono stati consolidati si riferi-
scono allo stesso esercizio; le operazioni di consoli-
damento sono state svolte sui bilanci predisposti
dagli organi di amministrazione della controllante e
delle controllate e collegate, approvati o in corso di
approvazione, dalle Assemblee dei Soci delle singole
Società, rettificati, ove necessario, per l’applicazione
di criteri di valutazione omogenei.

• Abbiamo verificato che sono stati applicati sul
bilancio consolidato gli stessi criteri di valutazione
adottati dalla controllante.

• Dall’esame della Nota integrativa possiamo rilevare
che sono stati indicati i principi di consolidamento
adottati e viene data ampia illustrazione delle princi-
pali voci dello stato patrimoniale e del conto econo-
mico consolidati.

• Dall’esame della Relazione sulla gestione possiamo
rilevare che nella stessa viene data ampia indicazio-
ne dell’andamento della gestione del gruppo e della
prevedibile dinamica della stessa.

• Abbiamo verificato le caratteristiche delle operazio-
ni tra la controllante e le altre società del Gruppo
SEA, che riguardano essenzialmente prestazioni di
servizi e attività di tesoreria, provvista e impiego
fondi; esse risultano di natura ordinaria e ricorrente,
regolate, peraltro da condizioni di mercato.

Il Collegio osserva che la società di revisione
PriceWaterhouseCoopers SpA, nella sua relazione ai
sensi dell’art. 2409-ter del cc, rilasciata in data 11
aprile 2008, ha attestato che il bilancio consolidato
del Gruppo SEA al 31 dicembre 2007 è conforme
agli IFRS adottati dall’Unione Europea; lo stesso è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la Situazione patrimoniale e finanziaria, il
Risultato economico, le variazioni di Patrimonio netto
e i flussi di cassa del Gruppo SEA per l’esercizio
chiuso a tale data.

Il Collegio dà atto di avere verificato la corrisponden-
za del bilancio consolidato ai fatti e alle informazioni
di cui lo stesso è a conoscenza a seguito della parte-
cipazione alle riunioni degli organi sociali, nell’eser-
cizio dei propri doveri di vigilanza e dei propri poteri
di ispezione e  di controllo.
Infine il Collegio dà atto di avere accertato la corri-
spondenza e la coerenza della Relazione sulla gestio-
ne con i dati e le risultanze del bilancio consolidato,
anche con l’ausilio delle informazioni ottenute dalla
società di revisione.
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Milano, 11 aprile 2008

Il Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Lucibello  (Presidente)

Dott. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano (Sindaco effettivo)

Avv. Fabio Malcovati (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Maria Luisa Mosconi (Sindaco effettivo)

Dott.ssa Raffaella Pagani (Sindaco effettivo)
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Relazione di certificazione del bilancio consolidato
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