
R
E

LA
ZI

O
N

E
 E

 B
IL

A
N

C
IO

 A
L 

3
1

 D
IC

E
M

B
R

E
 2

0
0

8

RELAZIONE E BILANCIO 
AL 31 DICEMBRE 2008



R
E

LA
ZI

O
N

E
 E

 B
IL

A
N

C
IO

 A
L 

3
1

 D
IC

E
M

B
R

E
 2

0
0

8

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE 4

La gestione aziendale e l’evoluzione prevedibile 11

L’andamento economico, finanziario e patrimoniale
Andamento economico 28

Andamento finanziario e patrimoniale 32

Dati significativi delle Società partecipate 36

Rapporti infragruppo 43

Fattori di rischio 44

Fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio 47

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 50

Stato patrimoniale attivo 52

Stato patrimoniale passivo 55

Conti d’ordine 57

Conto economico 58

NOTA INTEGRATIVA 62

Relazione del Collegio Sindacale 110

Relazione di certificazione del bilancio 114

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 116

Relazione sulla gestione 118

Dati consolidati di sintesi 120

La gestione aziendale e l’evoluzione prevedibile 125

L’andamento economico, finanziario e patrimoniale 148

Fattori di rischio relativi al Gruppo SEA 155

Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio 158

PROSPETTI CONTABILI IAS/IFRS DEL GRUPPO SEA 
AL 31 DICEMBRE 2008 162

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 168

Passività non correnti 207

Passività correnti 210

Note al Conto economico 213

Relazione del Collegio Sindacale 
sul bilancio consolidato 224

Relazione di certificazione del bilancio consolidato 228



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA 
Sede in Aeroporto Milano Linate - Segrate (MI)
Capitale sociale 27.500.000 euro interamente versato
Codice fiscale 00826040156
Registro delle imprese n. 00826040156 - REA n. 472807



2

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 passeg-
geri, 2° piano Sala Orsetta, il giorno 27 aprile 2009 alle ore 14.00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2009, stessa ora e stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, Relazione sulla gestione del
Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di
revisione, deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato

2 integrazione conferimento incarico alla Società di revisione per la certificazione di bilancio e
per il controllo contabile.

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 del Consiglio di Amministrazione, Aeroporto di Milano
Linate (Segrate), a partire dall’11 aprile 2009.

Assemblea ordinaria degli Azionisti



Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bonomi Presidente e CEO
Lino Girometta Vice Presidente 
Vittorio Belingardi Consigliere
Raffaele Cattaneo Consigliere
Alberto Ribolla Consigliere

Collegio sindacale
Giuseppe Lucibello Presidente

Giuseppe Catalano Sindaco effettivo
Fabio Malcovati Sindaco effettivo
Maria Luisa Mosconi Sindaco effettivo
Raffaella Pagani Sindaco effettivo

Ivano Ottolini Sindaco supplente
Paolo Giovanelli Sindaco supplente

Comitato di controllo interno del Gruppo SEA
Vittorio Belingardi
Alberto Ribolla

Comitato etico
Alberto Ribolla

Comitato per la remunerazione degli Amministratori
Vittorio Belingardi
Lino Girometta 
Alberto Ribolla

Organismo di vigilanza
Ludovico Maria Gilberti
Enrico Ottavio Lecis
Ahmed B. Laroussi

Società di revisione contabile
PricewaterhouseCoopers SpA
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Il 2008 è stato un anno molto complesso per il sistema del trasporto aereo internazionale: dopo
una prima parte dell’esercizio in cui la significativa crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi aveva
inciso negativamente sull’attività delle compagnie aeree, con una conseguente contrazione dei
relativi network operativi, il successivo acuirsi della profonda crisi economica e finanziaria mon-
diale ha influito pesantemente sulla richiesta di trasporto aereo nei segmenti passeggeri e cargo.
Da settembre 2008, periodo in cui la congiuntura economica e finanziaria internazionale ha mani-
festato appieno la sua gravità, il trasporto aereo mondiale ha subito una continua discesa: a fine
2008 ha segnato una riduzione dell’1% dei passeggeri e del 4% delle merci, registrando in dicem-
bre, rispetto allo stesso mese del 2007, una contrazione rispettivamente del 6% e del 20% .

Le aree geografiche che hanno maggiormente subito gli effetti negativi di tale crisi sono state il
Nord America e l’Europa, che hanno evidenziato diminuzioni del traffico passeggeri (su base
annua -3,2% per il Nord America e -0,2% per l’Europa), e delle merci (-8,2% e -3,5%). Il tra-
sporto merci ha subito una contrazione particolarmente ampia anche nell’area asiatica, con una
riduzione del 2,6% rispetto all’anno precedente.

I principali aeroporti internazionali europei hanno risentito significativamente, nel 2008, della crisi
del trasporto aereo, interrompendo il trend di continua crescita in atto da alcuni anni, che aveva por-
tato il traffico passeggeri in Europa a crescere con una media annua dell’8,2% dal 2003 al 2007,
in un contesto di forte sviluppo mondiale del trasporto aereo che, passando da 1,06 miliardi di pas-
seggeri del 2003 a 1,45 miliardi del 2007, aveva segnato un incremento del 42,5%.

Il difficile contesto di mercato del 2008 ha colpito in maniera differenziata l’andamento degli
scali europei: quelli che hanno registrato una crescita nel traffico passeggeri (Parigi Charles de
Gaulle, Vienna, Monaco, Copenhagen, Zurigo) non hanno superato un incremento medio dell’atti-
vità del 2,5%, a fronte di una contrazione media dell’1,3% per gli aeroporti su cui la crisi ha inci-
so maggiormente (Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam). Nel traffico merci vi è stata maggio-
re volatilità con crescite medie del 5,4% per Londra, Zurigo e Madrid e contrazioni medie del
3,2% per gli altri scali (Francoforte, Vienna, Monaco e Copenaghen). 

In tale scenario già complesso, lo scalo di Malpensa, che nel corso degli ultimi anni aveva soste-
nuto la crescita del traffico passeggeri e merci del sistema aeroportuale gestito da SEA (segnan-
do nel periodo 2002/2007 un incremento del 36,7% dei passeggeri e del 68% del cargo) è stato
fortemente penalizzato dalla scelta di Alitalia di rinunciare all’hub di Malpensa e di trasferire sullo
scalo di Roma, da fine marzo 2008, gran parte dei voli della compagnia (cosiddetto de-hubbing).

Dopo il de-hubbing i passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa sono diminuiti di oltre 7,8 milioni
(-68,3%) e le merci di circa 83 mila tonnellate (-43%), mentre lo scalo ha registrato una più limi-
tata riduzione del traffico, perdendo 4,7 milioni di passeggeri (-19,8%) e 67 mila tonnellate di
merce (-14,3%). 

Questo risultato è stato sostenuto dall’impegno profuso da SEA nell’azione di recupero di traffico
a Malpensa che, a seguito dell’applicazione del piano Alitalia, ha subito una contrazione di oltre
1.000 voli settimanali. Attraverso la politica di attrazione di nuove compagnie e di incremento di
attività di quelle già operanti nello scalo, nel corso dell’anno sono stati offerti circa 640 nuovi col-
legamenti settimanali, in sostituzione ed implementazione delle rotte non più operate da Alitalia. 

In particolare vi è stato l’ingresso di alcuni nuovi vettori, fra cui American Airlines, Korean Air, Air

Relazione sulla gestione
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Seychelles, FlyNiki, Malev ed Air Berlin e l’incremento dell’operatività di quelli già presenti con
l’aumento delle frequenze e l’introduzione di nuove rotte (in particolare da parte di easyJet,
Lufthansa, Qatar Airways, Air China, Singapore Airlines, TAP).

Nel 2008 il traffico dei vettori diversi da Alitalia ha pertanto registrato a Malpensa un incremen-
to di oltre 3,1 milioni di passeggeri (+25%) e di 15 mila tonnellate di merce (+5,5%).

Tali risultati hanno consentito a SEA di incrementare significativamente i passeggeri originanti a
Malpensa, cresciuti di quasi 1 milione rispetto al 2007 (+6%), confermando la forte attrattività
dello scalo, inserito in una delle aree europee di maggiore sviluppo economico, e la bontà della
scelta di  SEA di ampliare l’offerta di servizi aerei attraverso l’attrazione di primari vettori interna-
zionali, di importanti network di trasporto.

La politica intrapresa da SEA, nell’aprile 2008, ha portato alla sottoscrizione di un importante
accordo con Lufthansa che ha condotto alla nascita di Lufthansa Italia, il brand con il quale, per
la prima volta al mondo, un vettore di linea fonda una compagnia aerea operante  esclusivamen-
te al di fuori dei propri confini nazionali.

Tale accordo ha consentito, dal 2 febbraio 2009, l’inizio dell’operatività di Lufthansa Italia a
Malpensa che, con una flotta iniziale di sei aeromobili, ha incremento l’offerta di rotte internazio-
nali servite da Milano, collegando prima Parigi e Barcellona e, da marzo 2009, Bruxelles,
Budapest, Bucarest, Madrid, Londra Heathrow, Lisbona. La più che positiva reazione del merca-
to a tale offerta di voli ha indotto il vettore ad incrementare, da aprile 2009, ad otto gli aeromo-
bili con base a Malpensa, e ad offrire, dallo stesso mese, anche collegamenti nazionali verso Roma
Fiumicino, Napoli e Bari. 

Anche il trasporto merci beneficerà della crescita a Malpensa delle attività del Gruppo Lufthansa
che, da febbraio 2009, attraverso Lufthansa Cargo, collega Milano con New York e Chicago con un
volo bisettimanale, arricchendo la già ampia presenza di vettori all cargo operanti a Malpensa.
Questa categoria di vettori, nel 2008, ha sostenuto significativamente il traffico merci dello scalo,
registrando un livello di attività pressoché invariato, consentendo il parziale bilanciamento della
forte contrazione di attività cargo di Alitalia, culminata nella completa sospensione del trasporto
merci a Malpensa, avvenuta in gennaio 2009, da parte della nuova Alitalia.

Nel difficile e complesso contesto di mercato del trasporto aereo, internazionale e nazionale,  in cui
ha operato nel 2008 SEA ha implementato significativi interventi in materia di riduzione del costo
del lavoro e di gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di adeguare l’assetto organizzativo alle
mutate condizioni di traffico, pur mantenendo invariati gli alti livelli qualitativi dei servizi prestati
in tutte le aree di attività, e in particolare nel settore dell’handling rampa e passeggeri. 

Da fine marzo 2008 SEA, in linea con gli accordi sindacali conclusi con le organizzazioni dei lavo-
ratori, ha iniziato ad avvalersi degli ammortizzatori sociali (CIGS - Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria e procedure di mobilità) concessi a seguito dello stato di crisi determinato dal de-
hubbing di Alitalia, con modalità differenziate fra SEA e SEA Handling, effettuando complessiva-
mente, a fine anno, oltre 780 mila ore di CIGS, cui si sono aggiunte anche manovre per la ridu-
zione degli straordinari, diminuiti di oltre il 57% rispetto al 2007. Nel 2008 vi è stata anche una
riduzione degli organici medi di Gruppo, diminuiti di oltre 330 unità medie, prevalentemente lavo-
ratori interinali la cui attività è fortemente correlata all’andamento del traffico.
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La crisi economica internazionale, la correlata difficile situazione del trasporto aereo mondiale e
la peculiare condizione determinata dal de-hubbing di Alitalia a Malpensa hanno inciso significa-
tivamente sui risultati economici dell’esercizio 2008 che, pur registrando un utile di 12,1 milio-
ni di euro, evidenzia una riduzione dei ricavi di 36,9 milioni (-7,2% rispetto a fine 2007), con-
centrata nelle aree di attività esposte alla variabilità del traffico, quali l’aviation (-9,3%). I ricavi
non aviation (-4,3%) sono stati sostenuti da un’attenta politica di SEA di sviluppo dell’offerta di
prodotti e servizi di alta gamma negli scali di Malpensa e Linate. 

A parziale bilanciamento della riduzione dei ricavi vi è stata anche una riduzione dei costi di 8,0 milio-
ni di euro. Il risultato di esercizio risente anche delle ulteriori svalutazioni degli investimenti effettua-
ti nel 2008, relativi a interventi indifferibili (per vincoli strutturali e contrattuali) su infrastrutture pre-
cedentemente indirizzate a consentire a Malpensa di svolgere il ruolo di hub per Alitalia e delle sva-
lutazioni dei crediti conseguenti la procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia.

Il difficile contesto di mercato ha inciso negativamente anche sulle attività di handling rampa e
passeggeri della controllata SEA Handling che, nel 2008, hanno registrato un andamento econo-
mico fortemente negativo, soffrendo della pressione competitiva degli altri handler e del de-hub-
bing di Alitalia, cui SEA Handling, impegnata nell’adeguare l’assetto organizzativo alle mutate
condizioni di traffico, ha risposto con una politica di offerta di servizi sempre più vicini alle esi-
genze delle diverse tipologie di vettore servito, riuscendo a mantenere il precedente portafoglio
clienti e ad acquisire nuovi vettori fra quelli che hanno iniziato ad operare sul sistema aeroportua-
le milanese nel corso del 2008.

Nell’immediato futuro le prospettive di SEA Handling appaiono particolarmente difficili: a fron-
te dell’acquisizione dei servizi di rampa a favore del Gruppo Lufthansa per i voli passeggeri e
all cargo, permangono incertezze sui servizi di handling da rendere alla nuova Alitalia che, nono-
stante la drastica riduzione di attività a Malpensa, rappresenta ancora il primo cliente di SEA
Handling (anche se con una quota, stimata per il 2009, inferiore al 30%). Per tali ragioni, nei
prossimi mesi, SEA Handling sarà impegnata in una notevole revisione dell’assetto organizzativo,
finalizzato ad un riposizionamento competitivo della Società.

Nel corso dell’anno SEA ha proseguito lo sviluppo delle infrastrutture di Malpensa e di Linate,
anche adattando tempi e modalità di realizzazione di alcuni progetti in essere al mutato scenario
di traffico conseguente al piano Alitalia. In particolare sono stati privilegiati gli interventi infra-
strutturali finalizzati all’ulteriore specializzazione degli scali gestiti da SEA:

a) Linate - aeroporto business dedicato ai frequent flyers su rotte nazionali ed internazionali di
particolare appeal

b) Malpensa Terminal 1 - scalo business e leisure su rotte nazionali, internazionali ed intercon-
tinentali, con aree dedicate a vettori di  linea e charter

b) Malpensa Terminal 2 - scalo low cost di alta fascia.

Tra i principali interventi infrastrutturali effettuati nel 2008 vi sono stati quelli nelle aree com-
merciali, finalizzati all’ampliamento dell’offerta ai passeggeri in linea con la tipicità di ciascun ter-
minal; le opere necessarie allo sviluppo delle attività di gestione delle merci; il miglioramento
delle infrastrutture di volo; l’aumento della capacità di produzione di energia elettrica e calore,
per diversificare ulteriormente le linee di business del Gruppo.
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Nell’ambito delle manovre intraprese da SEA nel corso del 2008, per adattare le strategie azien-
dali alle difficili condizioni del mercato, sono state avviate iniziative finalizzate alla valorizzazione
di alcune partecipazioni societarie, con l’obiettivo di razionalizzare la presenza di SEA nel capita-
le azionario di altri scali italiani e di individuare operatori di settore interessati allo sviluppo di
attività esercitate da SEA con cui definire percorsi di sviluppo di specifiche aree di business.

In particolare, nel 2008, si è dato avvio alle seguenti operazioni: la sollecitazione alla manifesta-
zione di interesse all’acquisizione di una quota sino al 100% del capitale sociale della controlla-
ta Malpensa Logistica Europa, che gestisce le attività di logistica e handling merci del Gruppo
SEA, con l’obiettivo di individuare operatori del settore logistico interessati allo sviluppo delle atti-
vità merci negli scali di Malpensa e Linate, anche in termini infrastrutturali; l’inizio della trattati-
va per la cessione di una quota pari al 19% del capitale sociale di SACBO (la Società che gesti-
sce lo scalo di Bergamo-Orio al Serio, di cui SEA detiene il 49,98%), cessione avvenuta nel mese
di febbraio 2009; l’inizio di colloqui per l’acquisizione, da parte di SEA, del 49% del capitale
della controllata Malpensa Energia, con l’obiettivo di ridefinire la strategia di business energetico
del Gruppo; l’acquisizione è avvenuta nel mese di marzo 2009. Per maggiori dettagli sulle opera-
zione sopra descritte si veda ‘Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio’.

Nel mese di dicembre si è conclusa la prima fase del contratto tra SEA e Corporaciòn America SA
relativa alla cessione del 26% del capitale sociale di Aeropuertos Argentina 2000, a seguito del-
l’autorizzazione alla cessione da parte dell’Organismo Regulador del Sistema National de
Aeropuerto (ORSNA) del 10 dicembre 2008. 
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(milioni di euro) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % Variazione %
2008-2007 2007-2006

Ricavi di gestione 478,6 515,5 4 87,3 -7,2% 5,8%
Margine operativo lordo (MOL) 184,6 229,4 2 29,9 -19,5% -0,2%
Mol/ricavi 38,6% 44,5% 47,2%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 95,6 81,0 101,2 18,0% -20,0%
Risultato operativo 89,0 148,4 1 28,7 -40,0% 15,3%
Risultato operativo /ricavi di gestione 18,6% 28,8% 26,4%

Risultato prima delle imposte 32,4 76,9 72,3 -57,9% 6,4%
Risultato netto 12,1 30,4 35,4 -60,2% -14,1%

(milioni di euro) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % Variazione %
2008-2007 2007-2006

Capitale investito netto 1.077,0 1.088,3 1.124,7 (11,3) (36,4)
Patrimonio netto 201,2 218,7 217,8 (17,5) 0,9
Indebitamento finanziario netto 386,7 414,2 485,8 (27,5) (71,6)
Contributi Stato/Unione Europea 489,1 455,4 421,1 33,7 34,3

ROE 6,4% 16,2% 19,4%
Debt/equity 2,07 2,09 2,32
Gearing (debt/debt+equity) 67,5% 67,7% 69,9%

(milioni di euro) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % Variazione %
2008-2007 2007-2006

Investimenti 74,3 96,1 112,7 (21,8) (16,6)
Dipendenti (a fine periodo) 2.309 2.252 2.135 57 117

ROE: misura il rendimento del capitale proprio
Debt/equity: misura l'incidenza del capitale di prestito sul Patrimonio netto
Gearing:misura l’incidenza dell’indebitamento lordo sul capitale investito
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La gestione aziendale e l’evoluzione prevedibile
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ATTIVITÀ AVIATION

Nel corso del 2008 l’andamento del traffico negli scali gestiti da SEA ha risentito negativamente
della decisione presa da Alitalia di rinunciare all’hub di Malpensa e di trasferire nello scalo di
Roma, da fine marzo 2008, gran parte dei voli della compagnia.

In tale scenario il sistema aeroportuale gestito da SEA ha registrato una riduzione di circa 5,4
milioni di passeggeri (-15,9%), di oltre 54 mila movimenti (-14,9%) e di 69 mila tonnellate di
merce (-14,1%), a fronte di una ben più consistente contrazione del traffico di Alitalia, pari a una
riduzione di 7,6 milioni di passeggeri (-50,1%), di 73 mila movimenti (-43,8%) e di circa 83 mila
tonnellate di merce (-42,2%). A fine 2008 Alitalia copriva circa il 26,6% del traffico del sistema
aeroportuale gestito da SEA, e solo il 19% di Malpensa (rispetto al 45% di fine 2007).

Da aprile 2008 a fine anno, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, SEA ha subito
una contrazione di oltre il 21% dei passeggeri serviti, risentendo del de-hubbing e del complesso
scenario economico internazionale, registrando a Malpensa una riduzione di quasi il 26% dei pas-
seggeri e a Linate di circa il 9%, a fronte di un primo trimestre in cui i due aeroporti segnavano
rispettivamente una crescita del 3,9% e del 4,5%.

La contrazione di attività di Alitalia si è concentrata a Malpensa (dove il vettore ha ridotto di quasi
il 69% i passeggeri e di oltre il 42% le merci) in quanto a Linate lo stesso vettore ha registrato
una crescita di 4 mila passeggeri (+5,7%) e di  211 mila movimenti (+10,7%) grazie all’acquisi-
zione, da inizio 2008, di voli precedentemente serviti con il marchio Volareweb.

Nonostante il de-hubbing attuato da Alitalia, il forte incremento di attività registrato a Malpensa
dagli altri vettori (+25,2% pari a 3,1 milioni di passeggeri) ha permesso al sistema aeroportuale
gestito da SEA di superare a fine 2008 i 28,2 milioni di passeggeri e le 419,6 mila tonnellate di
merce, confermandosi fra i maggiori scali e sistemi aeroportuali internazionali europei. A fine
2008, infatti, il sistema aeroportuale gestito da SEA si colloca all’ottavo posto in Europa per pas-
seggeri serviti e al quinto per merce trattata, nella stessa posizione di fine 2007.



La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti da Malpensa e Linate e dall’intero sistema aero-
portuale gestito da SEA:

PASSEGGERI

Nel corso del 2008 SEA, rafforzando ulteriormente la politica di ampliamento dei collegamenti
offerti dai propri scali, ha favorito l’inizio dell’operatività di nuovi vettori e sostenuto  l’incremen-
to di rotte e frequenze da parte delle compagnie già operanti nel sistema aeroportuale milanese.

In particolare, rispetto al 2007, si evidenzia che:

a Malpensa la significativa riduzione di attività di Alitalia (-68,3% dei passeggeri e -60,3% dei
movimenti) ha determinato una contrazione del 19,8% dei passeggeri e del 19,3% dei movi-
menti dello scalo. In particolare i passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa sono diminuiti di circa
7,8 milioni, a fronte di una diminuzione nello scalo di 4,7 milioni. Il parziale recupero di traf-
fico di Malpensa è stato sostenuto dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia che, nel periodo,
hanno registrato un incremento del 25,2% dei passeggeri (+3,1 milioni) e del 19,5% dei movi-
menti (+26,5 mila), raggiungendo a fine 2008 una quota di mercato dell’80,9%. Lo sviluppo
dell’attività dei vettori diversi da Alitalia, nel corso del 2008,  è stato sostenuto dall’inizio del-
l’operatività di 14 nuovi vettori (che hanno introdotto 210 voli settimanali aggiuntivi) e dall’in-
cremento dell’offerta delle compagnie già presenti nello scalo, le quali hanno operato circa 430
collegamenti settimanali aggiuntivi verso destinazioni nazionali ed internazionali. In tal modo,
nonostante la riduzione di oltre 1.000 collegamenti settimanali operata da Alitalia a Malpensa,
a cui SEA è riuscita a contrapporre oltre 640 nuovi servizi, a fine 2008 lo scalo è collegato con
187 destinazioni da 93 compagnie aeree (a fronte di 185 destinazione del 2007, operate da
84 vettori). Durante l’anno l’incremento di attività più significativo è stato registrato dai vettori
lowcost (+63%, pari a oltre 2 milioni di passeggeri) che, a fine 2008, rappresentano il 27,6%
del traffico di Malpensa. Tra le migliori performance in tale segmento di attività si segnala quel-
la di easyJet (+62,2%) che rappresenta il 65,8% del traffico low cost dello scalo, con oltre 3,4
milioni di passeggeri serviti nel 2008 da Malpensa, prima base di armamento di easyJet
nell’Europa continentale, con 15 aeromobili posizionati nello scalo. 
Nonostante il recupero di traffico operato a Malpensa nel 2008 dai vettori diversi da Alitalia, la
significativa riduzione di voli conseguente al de-hubbing ha determinato una contrazione del volu-
me di passeggeri lungo tutte le direttrici di traffico in partenza dallo scalo: -17,5% dei passeggeri
sulle rotte domestiche, -17,7% sulle tratte internazionali e -25,3% su quelle intercontinentali (seg-
mento nel quale le rotte servite da Alitalia sono passate da 20 del 2007 a 3 di fine 2008). 
Queste ultime sono state maggiormente penalizzate dal de-hubbing di Alitalia, in quanto la
sostituibilità del vettore è fortemente limitata dagli attuali accordi bilaterali (per maggiori det-
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(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 
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente

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

31/12/08 31/12/07 %(3) 31/12/08 31/12/07 %(3) 31/12/08 31/12/07 %(3)

Malpensa 212.841 263.584 -19,3 19.014.186 23.717.177 -19,8 403.584 471.148 -14,3

Linate 96.823 100.467 -3,6 9.264.561 9.924.558 -6,7 16.043 17.472 -8,2

Sistema aeroportuale milanese 309.664 364.051 -14,9 28.278.747 33.641.735 -15,9 419.627 488.620 -14,1
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tagli si veda “Quadro normativo”). A questo proposito si segnala che tali limitazioni non
hanno consentito a SEA, nel corso del 2008, di soddisfare le richieste, presentate da prima-
ri vettori internazionali, di attivare servizi verso  le più importanti aree geografiche, fra cui
Cathay (interessata ad incrementi di voli verso Hong Kong), Malaysia Airlines (verso la
Malesia), Lufthansa e Aeroflot (verso la Russia), Emirates ed Ethiad (verso gli Emirati Arabi
Uniti), Aerolineas Argentina (verso l’Argentina). Nel 2008 è comunque proseguita l’azione di
rinegoziazione di alcuni accordi bilaterali, che hanno portato alla revisione di quelli con
Israele ed Egitto. I nuovi accordi, dall’estate 2008, hanno consentito un incremento delle fre-
quenze operate a Malpensa da parte di El Al ed Egypt Air. Inoltre, al fine di migliorare la con-
nettività internazionale ed intercontinentale di Milano, nel corso del 2008 sono state rilascia-
te concessioni provvisorie a beneficio di alcuni importanti vettori: nel segmento passeggeri
Emirates (raddoppio dei voli quotidiano su Dubai), Belavia (1 collegamento trisettimanale su
Minsk), Korean Air (3 voli a settimana su Seoul via Fiumicino); in quello merci Cathay Pacific
(3 frequenze settimanali all cargo su Hong Kong), Cargolux (1 collegamento bisettimanale all
cargo su Hong Kong).
A Linate, sottoposto a limitazioni di traffico come previsto dai DM 3/3/2000 e 5/1/2001,  si
è registrata una riduzione del traffico, rispetto al 2007 con una diminuzione del 6,7% dei
passeggeri (pari a circa 660 mila) e del 3,6% dei movimenti (poco più di 3.600). 
La diminuzione del traffico registrata nello scalo oltre a risentire, negli ultimi mesi del
2008, della crisi economica internazionale e delle conseguenti forti difficoltà del traspor-
to aereo,  è dovuta anche alle incertezze connesse agli sviluppi dell’operazione Alitalia sui
piani di volo di AirOne (secondo vettore a Linate per volumi serviti) il quale, nel marzo
2008, ha spostato parte del network a Malpensa, segnando una riduzione di attività a
Linate dell’8,5% dei passeggeri e del 7,3% dei movimenti (a fronte di una crescita com-
plessiva registrata dal vettore nel sistema aeroportuale milanese del 10,4% dei passegge-
ri e del 19,3% dei movimenti). 

Nel corso dell’anno, nonostante la notevole conflittualità emersa durante gli sviluppi dell’opera-
zione Alitalia, che ha generato agitazioni sindacali con conseguente contrazione delle attività del
vettore, il traffico di Alitalia a Linate ha registrato un incremento del 5,7% dei passeggeri (circa
210.000) e del 10,7% dei movimenti (poco più di 4.000), grazie all’acquisizione di voli prece-
dentemente serviti nello scalo con il marchio Volareweb.  

TRAFFICO PASSEGGERI PER AREE GEOGRAFICHE - Sistema aeroportuale milanese
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MERCI

Anche il traffico merci nel 2008, gestito dal sistema aeroportuale milanese, è stato significativa-
mente penalizzato dalla decisione di Alitalia di diminuire drasticamente l’attività a Malpensa, con
la conseguente contrazione delle merci trasportate dal vettore, sia per l’eliminazione di voli pas-
seggeri sia per la scelta di ridurre, sino al completo azzeramento avvenuto nel gennaio 2009, i
voli all cargo operati in precedenza da Alitalia.

La contrazione delle attività cargo di Alitalia a Malpensa è stata di quasi 83 mila tonnellate (-42,4%),
ma il forte interesse di primari vettori internazionali per lo scalo e la capacità di gestione delle merci,
hanno consentito a SEA di implementare una politica di attrazione di operatori e di sviluppo di nuove
rotte e frequenze, contenendo la riduzione del traffico merci a 67 mila tonnellate (-14,3%, su livel-
li non lontani da quelli registrati nel 2008 da altri importanti scali internazionali europei). 

Nel 2008 Malpensa si è confermato il primo scalo in Italia per volume di merce trattata: il Gruppo
SEA ha coperto oltre il 47% del mercato nazionale del trasporto cargo aereo, trattando circa 420
mila tonnellate.

Le attività cargo del Gruppo SEA sono concentrate nello scalo di Malpensa che, nel 2008, ha trat-
tato circa 404 mila tonnellate: mentre il segmento del trasporto merci su voli passeggeri (cosidet-
ti misti) ha subito una contrazione del 25% rispetto al 2007 (per la drastica riduzione dei voli
intercontinentali operata da Alitalia), il segmento dei voli all cargo ha registrato una diminuzione
molto più contenuta (-9%) grazie al mantenimento del livello di attività dei vettori diversi da
Alitalia (fra cui Cargolux, Cathay Pacific, European Air Transport), dell’incremento di frequenze
operato da Nippon Cargo e all’inizio dell’attività di China Cargo Airlines (2 voli settimanali su
Shanghai) e di Turkish Airlines (2 frequenze a settimana verso Istanbul). 

A fine 2008 la quota di merce gestita dai vettori diversi da Alitalia a Malpensa è stata del 72,2%
del mercato. Anche nel settore del trasporto merci la revisione degli accordi bilaterali costituisce
un fattore di sostegno all’ampliamento della connettività internazionale via aerea di Milano. A tale
proposito si segnala che gli incrementi di attività di  Cathay Pacific (3 frequenze settimanali all
cargo su Hong Kong) e Cargolux (1 collegamento bisettimanale all cargo su Hong Kong) sono stati
resi possibili a seguito del rilascio di concessioni provvisorie.

TRAFFICO MERCI PER AREE GEOGRAFICHE - Sistema aeroportuale milanese
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QUADRO NORMATIVO

A seguito dell’implementazione del piano Alitalia, che ha comportato il de-hubbing di Malpensa,
SEA ha ulteriormente sviluppato, nel corso del 2008, la politica di definizione e revisione degli
accordi bilaterali, che 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, dal mese di marzo,
la Comunità Europea ha sottoscritto l’accordo Open Skies.

L’importanza di tale attività di revisione per lo sviluppo di Malpensa è stata riconosciuta anche a
livello normativo: la Legge di conversione n. 2 del 28/1/2009 del D. L. n. 185 ha introdotto, tra
le varie misure di limitazione dell’attuale crisi finanziaria, un emendamento volto alla sostenibili-
tà del trasporto aereo, con particolare riferimento all’aeroporto di Malpensa.

Il provvedimento prevede che, al fine di assicurare il mantenimento dei collegamenti aerei inter-
nazionali e i livelli occupazionali del settore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge, il
Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, promuova la conclu-
sione di accordi bilaterali, o la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero
dei vettori operanti sulle rotte interne e internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è
consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupa-
zionali. 

In via transitoria si prevede anche che l'ENAC, al fine di consentire la massima accessibilità alle rotte
internazionali da e per l’Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee,
di durata non inferiore ai 18 mesi. A questo proposito si segnala che già nel 2008 sono state rila-
sciate alcune concessioni provvisorie, che hanno consentito lo sviluppo di attività di importanti vet-
tori internazionali fra cui Emirates, Cathay Pacific (per maggiori dettagli si veda “Aviation”).

Dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento SEA ha definito e formalizzato alle autorità
aeronautiche italiane un’indicazione dettagliata di priorità in materia di relazioni bilaterali aero-
nautiche, da aggiornare nel prossimo futuro. Sono stati indicati complessivamente 27 paesi rite-
nuti prioritari, prevalentemente asiatici, ma anche latino americani, africani e dell’Europa
Orientale non comunitaria.

Quale primo atto formale successivo all’emanazione della Legge, vi è stato un importante accordo fra
Italia e Corea del Sud, che ha determinato una rilevante liberalizzazione dei servizi aerei tra i due
paesi, con l’eliminazione di ogni restrizione relativa a Milano, l’introduzione del regime di multidesi-
gnazione ed un consistente incremento delle frequenze operabili dai vettori dei due paesi.

L’orientamento verso la necessità di una progressiva liberalizzazione del traffico aereo è stato
recentemente ed incisivamente ribadito anche dalla IATA che, nel recente documento “Agenda for
freedom”, ha invitato le autorità aeronautiche dei paesi di tutto il mondo ad intraprendere con
celerità la via della completa apertura dei mercati aeronautici quale migliore risposta alla crisi
generalizzata in atto nel settore.

Nel complesso quadro normativo di riferimento si segnala che, con sentenza n. 18 del 26 genna-
io 2009, la Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina dell’assegnazione delle bande ora-
rie negli aeroporti coordinati risponde da un lato ad esigenze di sicurezza del traffico aereo e, dal-
l’altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza
esclusiva dello Stato. In tal modo si è sancita l’incostituzionalità della Legge della Regione
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Lombardia 9/11/2007, n. 29 - Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale,
concessioni di gestioni aeroportuali - che aveva previsto l’obbligo di un parere regionale, non vin-
colante, nella procedura affidata ad Assoclearance (coordinatore del mercato italiano) di riasse-
gnazione delle bande orarie (slot) non utilizzate.

In relazione all’assegnazione degli slot, si segnala che alcuni vettori italiani ed internazionali
(Lufthansa Italia, Meridiana, Airitaly, easyJet) hanno richiesto ad Assoclearance l’assegnazione di
slot eventualmente non operati a Linate dalla nuova Alitalia in conseguenza della razionalizzazio-
ne del preesistente network Alitalia-AirOne.

DIRITTI AEROPORTUALI E CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI 

La misura dei diritti aeroportuali, sostanzialmente invariata dal 2002 a meno delle riduzioni intro-
dotte dalla Legge 248 del 2/12/2005, continua ad attestarsi su livelli significativamente inferio-
ri rispetto ai diritti riconosciuti negli altri principali paesi europei, in cui i gestori aeroportuali, nel
corso degli ultimi anni, hanno goduto di notevoli incrementi correlati essenzialmente allo svilup-
po dei piani di investimento e all’andamento di alcuni indicatori di mercato, fra cui il tasso di
inflazione. 

A tale proposito si segnala che, ad inizio 2008, la Legge 31/2008 (cosiddetta Milleproroghe) ha
previsto che le autorità competenti adeguino, entro la fine dell’anno, i diritti aeroportuali italiani
al tasso di inflazione programmato. In settembre il relativo Decreto attuativo ha previsto che tale
adeguamento, in una misura compresa tra lo 0,6% e l’1%, sia applicato dal 20 novembre 2008. 
Nel corso della prima metà del 2008 alcune società di gestione aeroportuale hanno proseguito i
lavori propedeutici all’elaborazione dei Contratti di programma per la ridefinizione dei corrispetti-
vi regolamentati per il quadriennio successivo all’iter di approvazione del singolo Contratto, sulla
base delle linee guida emanate da ENAC. La procedura è quella individuata dalla Delibera CIPE
51/2008 che ha approvato lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali defini-
to precedentemente dal NARS (Nucleo di Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utili-
tà). Nell’ambito di tale processo, in ottobre SEA ha presentato ad ENAC la documentazione rela-
tiva alla contabilità regolatoria 2007 e, in accordo con ENAC, ha successivamente ritenuto di
acquisire quale anno base per l’elaborazione del Contratto di programma i risultati dell’esercizio
2008, in quanto rappresentativi del de-hubbing di Malpensa da parte di Alitalia.

Nel 2007 ENAC (pur riconoscendo che il valore complessivo dei corrispettivi SEA soggetti a vigilanza
fosse inferiore ai correlati costi) aveva stabilito una riduzione di taluni corrispettivi relativi ad infrastrut-
ture centralizzate. Nel giugno 2008, a seguito del de-hubbing di Malpensa e della significativa dimi-
nuzione del traffico nello scalo, ENAC ha mantenuto tali riduzioni solo sulle infrastrutture centralizza-
te di Linate. Inoltre, in considerazione della flessione prevista nel numero dei bagagli trattati dall’im-
pianto BHS di Malpensa (Baggage Handling System) conseguente al de-hubbing dello scalo, e per
consentire la copertura dei correlati costi sostenuti da SEA, ENAC in via provvisoria ha riconosciuto
una maggiorazione di 1 euro per bagaglio in partenza da applicare al corrispettivo dovuto dai vettori
per l’utilizzo di tale impianto portandolo, da inizio luglio, a 3,54 euro per bagaglio trattato. Sempre in
relazione al de-hubbing di Malpensa, in luglio ENAC ha incrementato il livello delle royalty sulla for-
nitura di carburante a favore di SEA, prevedendo per il 2008 un aumento del corrispettivo da 4,41
euro per metro cubo di carburante erogato a 4,90 euro a copertura dei costi correlati.
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In relazione ai servizi resi ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM) che dal 26 luglio 2008, in forza
del Regolamento CE 1107/2006, devono essere svolti in via esclusiva dai gestori aeroportuali,
ENAC ha approvato i relativi corrispettivi a carico dei vettori, valutandone l’ammontare in funzio-
ne dei costi sostenuti da ciascuno scalo. Per SEA tale corrispettivo è stato individuato in 0,58
euro per ogni passeggero in partenza.

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 gestio-
ne delle infrastrutture aeroportuali,  con provvedimento del 15 dicembre 2008 l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento istruttorio:

la principale imputazione, quella di aver abusato della posizione dominante per aver pratica-
to prezzi eccessivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate, è caduta. Nel corso del-
l’istruttoria è infatti emerso che SEA pratica alle compagnie aeree prezzi complessivamente
addirittura sotto costo
le restanti imputazioni, relative all’applicazione di prezzi considerati eccessivi per il servizio
di refuelling, per il servizio di catering e per la messa a disposizione di spazi necessari per lo
svolgimento dell’attività di handling cargo, pari a non più del 20% delle imputazioni origina-
rie, sono state confermate dall’Autorità, la quale ha comminato sanzioni per un totale di
1.549.000 euro.

SEA ritiene non giustificate queste sanzioni in quanto l’Autorità ha, in maniera non corretta, con-
siderato come “regolamentati” il mercato del refuelling (ancorché antecedente alla Legge 248/05)
nonché, in virtù di una interpretazione analogica non condivisibile, i mercati del catering e della
messa a disposizione agli operatori cargo di spazi ad uso ufficio all’interno del sedime aeroportua-
le. L’interpretazione seguita dall’Autorità è inoltre in contrasto con il comportamento dell’ENAC,
il cui Consiglio di Amministrazione aveva approvato nel 2005 il Contratto di programma di SEA,
elaborato congiuntamente con gli uffici di ENAC, che non includeva detti corrispettivi proprio in
quanto non regolamentati.

Conseguentemente è stato predisposto il ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento, previa
sospensione delle sanzioni comminate, della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato nella parte in cui ha confermato le imputazioni relative all’applicazione di prezzi con-
siderati eccessivi per il servizio di refuelling, per il servizio di catering e per la messa a disposi-
zione di spazi necessari per lo svolgimento dell’attività di handling cargo, comminando sanzioni
per un totale di 1.549.000 euro.

Con sentenza n. 5794/2008 il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da SEA per il risar-
cimento dei danni subiti a causa dell’illegittima decurtazione, ad opera del Ministero dei Trasporti,
delle tariffe per l’attività di handling determinate per gli anni 1987, 1989 e 1990 ed ha condannato
il Ministero dei Trasporti al risarcimento, nei confronti di SEA, dei danni liquidati in complessivi
8.106.307,48 euro oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Dai conteggi effettuati l’importo dovuto a SEA è pari, al 31 dicembre 2008, a circa 26.8 milioni
di euro, di cui è già stato chiesto il pagamento al Ministero.

Appare probabile un ricorso al Consiglio di Stato da parte del Ministero, anche se le motivazioni
della decisione del TAR sembrerebbero favorire un pronunciamento a favore di SEA.  
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PUNTUALITÀ DI SCALO 

Nel corso del 2008 gli scali di Malpensa e Linate hanno ulteriormente migliorato i livelli di pun-
tualità raggiunti nel 2007, misurati come percentuale di voli di linea partiti in orario o con un
ritardo massimo di 15 minuti.

In particolare:

Malpensa, con il 78,6% di voli partiti in orario, ha registrato un miglioramento del 3% dei
livelli di puntualità in partenza, grazie anche alla maggiore puntualità dei voli in arrivo 

Linate, con l’82,5% di voli puntuali, ha migliorato la propria performance dello 0,8%, grazie
anche ad una maggiore puntualità in arrivo.
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ATTIVITÀ NON AVIATION

Nel corso del 2008 SEA ha proseguito nell’impegno di sviluppo e miglioramento qualitativo del-
l’offerta di prodotti, spazi e servizi negli aeroporti di Malpensa e Linate, in accordo con le esigen-
ze manifestate dalla clientela di ciascun segmento di attività, con l’obiettivo di rendere sempre
più attrattivi gli scali gestiti da SEA.

RETAIL

Shops

Anche nel corso del 2008, in linea con il trend in atto da alcuni anni, SEA ha proseguito nella
politica di aumento e riqualifica degli spazi commerciali aeroportuali e dell’ampliamento dell’as-
sortimento di prodotti e servizi offerti, con l’obiettivo di incentivare e facilitare la fruizione di nego-
zi e aree di ristoro da parte dei passeggeri. 

In particolare:

nel Terminal 1 di Malpensa, a completamento dei lavori di ammodernamento ed ampliamen-
to  delle aree commerciali della zona imbarchi Schengen, conclusi nel 2007, sono stati inau-
gurati alcuni nuovi negozi di primari marchi internazionali quali Samsonite, Trussardi, Mont
Blanc, Zegna, Agnona e Brunello Cucinelli. Nella zona imbarchi non Schengen, a conferma
dell’interesse per i marchi della moda, si segnala l’inaugurazione del negozio Diesel; nella
stessa area sono inoltre terminati i lavori per la riqualifica degli spazi Duty-free secondo il
concetto del “walk-through” (per cui i passeggeri devono attraversare la zona commerciale per
raggiungere gli imbarchi), ed è stato rinnovato lo spazio dedicato a Moreschi. 

Nel 2008 sono stati ultimati anche i lavori di riqualifica dell’area check-in, che hanno porta-
to all’inaugurazione dei nuovi negozi Yamamay, Benetton e di una nuova edicola.

RICAVI NON AERONAUTICI

38,9%
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21,8%

4,9%

21,9%
Retail
Handling di terzi e CNA
Parcheggi
Cargo
Servizi e altri ricavi
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Il Terminal 2 di Malpensa è stato oggetto di una serie di interventi infrastrutturali (per mag-
giori dettagli si veda “Sviluppo infrastrutturale”) finalizzati alla ridefinizione dell’offerta retail
in linea con le esigenze del traffico low cost, i cui effetti saranno completi nel corso del 2009.

Anche a Linate è proseguita l’attività di ampliamento e ammodernamento delle aree commer-
ciali con l’inaugurazione di tre nuovi negozi: Intimissimi, Gallo e Mediashopping/Fivestore.
Sono inoltre stati ultimati i lavori per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’area imbarchi,
con la realizzazione di uno spazio Duty-free secondo il concetto del “walk-through”.

Food&beverage

Nell’ottica del continuo miglioramento dell’offerta di ristorazione del sistema aeroportuale milanese,
nel corso del 2008 sono state portate a termine e intraprese una serie di attività di sviluppo.

Tra queste:

nel Terminal 1 di Malpensa sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione di tutte le aree di
ristorazione che hanno portato all’inaugurazione di un nuovo spazio McDonald, alla ristruttu-
razione dell’area “food court” del check-in (con l’introduzione di corner dedicati alla cucina
internazionale (MyKeby, MySushi) e regionale (Panino Giusto, PizzaChef), all’ammoderna-
mento dell’area imbarchi Schengen (con l’ingresso dei marchi Buoncaffè, BuonAppetito e
QuiCaffè), all’apertura di nuovi spazi di ristorazione nell’area arrivi (MyChef e Autogrill)

il Terminal 2, con l’inaugurazione di un nuovo chiosco Mychef nell’area check-in, ha visto rea-
lizzarsi i primi interventi di ampliamento dell’offerta food&beverage, che saranno completati
nel primo semestre del 2009

a Linate è proseguito il processo di ammodernamento delle aree di ristorazione, con rifacimen-
to di tutti i punti vendita. Nel corso del  2008 sono stati inaugurati nuovi spazi food&beverage
nell’area arrivi (con l’apertura di un wine bar di Puro Gusto e Spizzico) e nell’area imbarchi (con
un corner Espressamente Illy e il rifacimento del bar Giardino). L’ammodernamento dell’offerta
di ristorazione di Linate è stato completato con gli interventi di ristrutturazione che hanno riguar-
dato anche il Self Service Ciao e il ristorante Gourmet House.

PUBBLICITÀ

Nel 2008 SEA ha consolidato il rapporto con il gestore dell’attività pubblicitaria nel sistema aero-
portuale milanese, individuando anche una serie di interventi innovativi in termini di comunica-
zione e di tecnologia. In particolare a Linate è stato installato un circuito digitale che consente di
ampliare il target dei fruitori e la gamma di prodotti segnalati.
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PARCHEGGI

Nel corso del 2008 le attività di parcheggio automobili nel sistema aeroportuale gestito da SEA
sono diminuite, in termini di tasso di occupazione, del 5,78% rispetto all’esercizio precedente e
risentono della  riduzione del traffico passeggeri e della temporanea minore offerta di posti auto:

a Malpensa, a causa dei lavori di realizzazione dell’albergo che hanno penalizzato particolar-
mente le aree di parcheggio a sosta breve, vi è stata una riduzione di circa il 7,4% dell’oc-
cupazione dei parcheggi antistanti il Terminal 1. I parcheggi auto del Terminal 2 hanno regi-
strato un incremento dell’occupazione di circa il 3%, sostenuto dalla significativa crescita del
traffico low cost, che ha più che assorbito gli effetti del trasferimento da giugno di tutti i voli
charter al Terminal 1 

a  Linate, a seguito della riduzione del traffico nello scalo e dei lavori per la costruzione del
nuovo parcheggio multipiano (operativo nel 2010), si è avuta una contrazione del 6,7% del
tasso di occupazione dei posti auto. Durante i lavori per la realizzazione del nuovo multipia-
no i passeggeri possono disporre di posti auto in parcheggi remoti nelle immediate vicinanze
dell’aeroporto, collegati al terminal con bus navetta gratuiti, ed usufruiscono di opportune
agevolazioni tariffarie.

Nel 2008 SEA ha rivisto al rialzo le tariffe dei parcheggi auto, allineandole ai livelli medi europei,
e ha proseguito il suo programma di fidelizzazione della clientela attraverso accordi commerciali
con tour operator, compagnie aeree e importanti aziende, ed ampliando l’offerta di servizi acces-
sori di fascia elevata.

HANDLING DI TERZI 

Nel corso del 2008, il processo di concentrazione dei voli low cost nel Terminal 2 di Malpensa ha
determinato il trasferimento dei voli charter presso il Terminal 1 dello scalo, favorendo la revisio-
ne degli accordi commerciali con i vettori e i tour operator coinvolti. 

Presso il Terminal 1 di Malpensa  sono stati assegnati uffici e spazi operativi ad alcuni nuovi vet-
tori, fra cui American Airlines, AirOne, Korean Air e Air Berlin; sono stati ampliati gli spazi utiliz-
zati da Singapore Airlines ed è stato rinnovato il contratto quinquennale  con British Airways.
Inoltre è stato concluso un accordo con Eurofly-Meridiana per l’assegnazione di spazi a seguito
della decisione del vettore di utilizzare Malpensa come propria base di armamento e sede opera-
tiva.

Nell’ambito del progetto di sviluppo di Lufthansa Italia a Malpensa sono stati individuati nuovi
spazi operativi da assegnare al vettore, interessato anche all’utilizzo di parte dell’hangar del
Terminal 1 (operazione da sviluppare nel corso del 2009).

Nel corso dell’anno è stato sottoscritto un nuovo contratto con ATA Handling per l’utilizzo dei ban-
chi check-in e di altri spazi ed è stato definito l’accordo con Aviapartner per l’assegnazione di
alcuni spazi e l’uso dei banchi check-in. 

Relativamente agli spazi disponibili al Terminal 2 di Malpensa è stato raggiunto un accordo con
easyJet per il trasferimento e l’ampliamento del Crew Briefing Center.
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ALTRE ATTIVITÀ

Servizi al pubblico

Nel corso del 2008 si è proceduto alla revisione degli accordi con ANSA e Telesia (attraverso i
quali sono offerti i servizi di video informazione in aeroporto) consentendo l’aumento dei punti di
informazione, completamente rinnovati tecnologicamente.

Attività alberghiere

Nel 2008 sono proseguiti i lavori per la realizzazione dell’Hotel Sheraton Malpensa Airport da parte
di Nicolaus Malpensa Gestioni Srl, con la previsione di apertura della struttura (con più di 400 came-
re e oltre 2.000 mq di spazi dedicati a meeting e business center) nella seconda metà del 2010.

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Investimenti

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali dell’esercizio 2008 sono ammontati a 74,3 milioni
di euro e sono così composti:

Al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio aeroportuale, di aumentare gli standard
di sicurezza e di rafforzare le iniziative di sviluppo di SEA, anche in aree non strettamente aero-
nautiche, nel corso del 2008 è proseguito lo sviluppo delle infrastrutture di Malpensa e di Linate,
anche adattando tempi e modalità di realizzazione di alcuni progetti in essere al mutato scenario
di traffico conseguente al piano Alitalia.

Nel corso dell’anno SEA si è concentrata in prevalenza sull’effettuazione di interventi infrastrut-
turali nelle aree commerciali degli scali di Malpensa e di Linate, finalizzati all’ampliamento del-
l’offerta ai passeggeri in linea con la specializzazione di traffico di ciascun terminal; sulla realiz-
zazione delle opere necessarie allo sviluppo delle attività di gestione delle merci; sul continuo
miglioramento delle infrastrutture di volo; sull’aumento della capacità di produzione di energia
elettrica e calore, con l’obiettivo di diversificare ulteriormente le proprie attività.

(migliaia di euro) 31/12/2008
Aerostazione e fabbricati 47.775

Piste, piazzali e raccordi 15.247

Sistema BHS Malpensa 6.447

Altri beni di proprietà 3.777

Attrezzatura varia 863

Altri impianti e mezzi di carico e scarico 133

Bridges 24

TOTALE 74.266
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Malpensa

Terminal 1

Il trasferimento di tutti i voli charter presso il Terminal 1, in precedenza operati al Terminal 2, ha
determinato un significativo spostamento di passeggeri originanti, con conseguente necessità di
completamento di alcune opere dell’aerostazione, anche finalizzate ad un ampliamento dell’offer-
ta commerciale su target di passeggeri in precedenza non presenti in tali aree.

In particolare SEA, per servire i passeggeri  dei voli charter, ha realizzato la nuova area gruppi al
piano arrivi del Terminal 1. Nel corso del 2008 nel terminal sono stati conclusi anche gli inter-
venti di ampliamento degli spazi commerciali nell’area imbarchi Schengen e sono iniziati i lavori
di riqualifica, secondo il concetto del “walk through”, dell’area Duty-free presso gli imbarchi non
Schengen.

Terminal 2

Fra i principali interventi effettuati da SEA nel corso del 2008 vi sono stati quelli nel Terminal 2
di Malpensa. La prima fase dei lavori di adattamento infrastrutturale ha reso l’area pienamente
fruibile dal traffico low cost (cui la struttura è dedicata in esclusiva dall’estate 2008). Le esigen-
ze di tale segmento di traffico, interessato a un’offerta commerciale più ampia e variegata, la cui
fruizione è resa possibile anche dalla velocità delle operazioni di imbarco, hanno portato alla
riqualifica della zona controlli di sicurezza, con il conseguente ampliamento delle aree commer-
ciali, e alla rimodulazione dei percorsi riservati ai passeggeri, rendendo in tal modo disponibili un
maggior numero di gates d’imbarco nell’area Schengen. Al fine di aumentare ulteriormente la velo-
cità delle operazioni di imbarco, area è prevista anche la realizzazione di una struttura destinata
ad accogliere nuovi gates, da realizzare entro il 2009.

Nel corso del 2008 SEA, per ottemperare a vincoli strutturali e contrattuali, ha  proseguito gli
interventi indifferibili di realizzazione del terzo satellite del Terminal 1, al completamento del
quale Malpensa disporrà di una capacità di accoglienza passeggeri significativamente superiore a
quanto necessario per soddisfare il traffico dello scalo dopo il de-hubbing di Alitalia.

Anche le opere realizzate nel 2008 (ampliamento delle aree check-in e imbarchi), come quelle
concluse nell’esercizio precedente, sono oggetto di svalutazione, in quanto l’infrastruttura risulta
sovradimensionata rispetto alle attuali necessità dello scalo e a quelle dell’immediato futuro.

Cargo City

Nel 2008 sono proseguite anche le attività di progettazione per la realizzazione del Polo logistico
nell’area di Cargo City in modo da consentire, a inizio 2009, l’avvio dei lavori per la copertura del
raccordo ferroviario, con l’obiettivo di rendere disponibile un’area di sviluppo delle attività cargo
nello scalo. 

Il rilievo di tale infrastruttura è evidenziato dalla decisione della Comunità Europea di inserire il
progetto fra le opere strategiche del Trans-European transport networks (TEN-T), riconoscendo a
SEA un contributo, a fondo perduto, di 1,7 milioni di euro, seguito a quello di 0,9 milioni per la
fase progettuale.
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Nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture al servizio delle attività cargo di Malpensa, nel
2008 SEA, attraverso la controllata Malpensa Logistica Europa, ha ristrutturato e potenziato l’im-
pianto di carico e scarico degli autocarri, incrementando di oltre il 50% la capacità della prece-
dente struttura posizionata sul piazzale land-side dell’area Nord di Cargo City.

Infrastrutture di volo

Dopo una temporanea sospensione dei lavori per la realizzazione del raccordo Sud, a seguito della
risoluzione del rapporto con l’appaltatore per gravi inadempienze, vi è stata la ripresa delle rela-
tive attività di costruzione, il cui termine è previsto nella prima metà del 2009. Tale infrastruttu-
ra consentirà di limitare significativamente gli attraversamenti di pista da parte degli aeromobili,
aumentando gli standard di sicurezza dello scalo. 

Linate

Terminal

Nel 2008 sono continuate le opere di restyling di alcuni spazi commerciali nelle aree check-in
arrivi, consentendo l’apertura di nuovi negozi ed aumentando l’offerta di ristorazione (per maggio-
ri dettagli si veda “Attività non aviation”). Inoltre, nell’area Duty-free, sono stati ultimati i lavori
che consentono una maggiore offerta commerciale attraverso il pieno utilizzo del concetto di “walk
through”.

Infrastrutture di volo

Nel 2008 sono proseguiti i lavori di miglioramento delle infrastrutture di volo, che hanno riguar-
dato in particolare la Runway End Safety Area e la testata della pista 18.

Parcheggi e area cargo

Nell’esercizio sono proseguiti i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano che,
nel 2010, renderà disponibili ulteriori 1.600 posti auto per i passeggeri.

Con l’obiettivo di diversificare le attività del Gruppo SEA in settori non correlati all’andamento del
traffico aereo, la controllata Malpensa Logistica Europa, nel 2008, su richiesta di un proprio clien-
te, ha riconvertito uno dei magazzini cargo di Linate in una struttura dedicata alle attività di logi-
stica di beni deperibili (in particolare alimentari), provvedendo alla realizzazione di aree a tempe-
ratura controllata per lo stoccaggio delle merci. 

Stato di avanzamento degli investimenti previsti dall’Accordo di programma

Alcuni dei lavori eseguiti a Malpensa nel corso del 2008 (l’ampliamento in particolare del
Terminal 1, il raccordo a Sud testata pista e la nuova palazzina uffici per l’ENAC) sono inclusi
nell’Accordo di programma sottoscritto da SEA ed ENAC, nel quale sono individuate le opere infra-
strutturali di Malpensa per la cui realizzazione è prevista una parziale copertura finanziaria da
parte dello Stato (L.449/85), erogata in correlazione all’avanzamento dei lavori.

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 20,3 milioni di euro. A fronte di
tale impegno, il credito vantato da SEA verso lo Stato ammonta a 57,2 milioni di euro.
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AMBIENTE

Nel 2008 SEA ha confermato il mantenimento della Certificazione Ambientale ISO 14001, rila-
sciata dal TUV in data 14 aprile 2006 per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), strumento di
controllo e monitoraggio di tutte le attività che hanno ricadute ambientali.

Inoltre SEA ha consolidato la sua attenzione e il suo impegno sul versante della sostenibilità
ambientale e del rapporto con il territorio.

Gli interventi e le iniziative attuati negli scali di Linate e Malpensa sono stati: 

la prosecuzione del monitoraggio e il controllo dell’inquinamento acustico nelle aree adiacen-
ti gli aeroporti, supportando le Commissioni aeroportuali previste dal DM 31/10/97 nella defi-
nizione delle aree di rispetto del rumore; in particolare è stata effettuata la sperimentazione
nello scalo di Linate su un’ipotesi di riequilibrio dell’utilizzo delle rotte di decollo, al fine di
determinare una diminuzione delle aree impattate

la gestione dei rifiuti riguardante le attività di raccolta e movimentazione degli stessi all’in-
terno del sedime aeroportuale, raggiungendo buoni risultati sul fronte della raccolta differen-
ziata; in particolare è divenuta operativa la nuova isola ecologica di Malpensa

il coordinamento e il controllo dei programmi di verifica qualitativa delle acque distribuite e
scaricate negli aeroporti milanesi secondo i protocolli di analisi previsti nell’Accordo operati-
vo stipulato con il Ministero della Salute e l’ASL

il monitoraggio delle quote di emissione di CO2 nello scalo di Linate, nell’ambito della disci-
plina sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dal Protocollo di Kyoto, e
la relativa chiusura di alcune centrali termiche a seguito dell’entrata in funzione della nuova
centrale di cogenerazione, con la conseguente uscita dall’ambito di applicazione della
Direttiva “Emission trading” 2003/87/CE (si precisa che lo scalo di Malpensa non registra
emissioni di CO2).

Per maggiori informazioni sulla politica di gestione e sull’impegno del Gruppo SEA in materia di soste-
nibilità ambientale e di rapporto con il territorio si rimanda al sito web www.sea-aeroportimilano.it

QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Nel 2008 l’attenzione posta da SEA al continuo miglioramento della qualità del servizio ha trova-
to riscontro nelle buone performance registrate. In particolare:

i tempi di attesa dei passeggeri ai banchi check-in sono stati soddisfacenti: in media circa il 90%
dei passeggeri a Malpensa è stato servito in meno di 8 minuti; a Linate in meno di 7 minuti

i tempi di attesa dei passeggeri ai controlli radiogeni (su entrambi gli scali intorno ai 9 minu-
ti) sono migliorati di oltre 1 minuto a Malpensa e  di circa 30 secondi a Linate

il numero dei bagagli disguidati si è ridotto di oltre il 50% a Malpensa (circa 11,1 bagagli
disguidati ogni mille passeggeri rispetto ai 22,7 dell’anno precedente). A Linate invece, si è
registrato un leggero incremento (5,3 bagagli disguidati ogni mille passeggeri, rispetto a circa
4,0 circa del 2007)
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il servizio di riconsegna bagagli a Malpensa ha consentito nell’82,2% dei voli il ritiro del
primo bagaglio entro 20 minuti, mentre a Linate tale performance è stata raggiunta per il
93,5% dei voli.  

L’analisi di Customer Satisfaction sui servizi resi negli aeroporti gestiti da SEA, condotta median-
te interviste dirette agli utenti a Malpensa e Linate in accordo con le indicazioni di Airport Council
International (ACI), ha confermato anche per il 2008 un giudizio complessivamente soddisfacen-
te del sistema aeroportuale gestito da SEA, nonostante le attese, particolarmente elevate, del-
l’utente medio degli aeroporti europei.

SAFETY

Anche nel 2008 SEA ha operato per sostenere il mantenimento di elevate condizioni di sicurezza
del proprio personale attraverso l’implementazione di nuove misure di prevenzione e protezione e
l’introduzione di nuovi dispositivi di sicurezza, sia per le attività lavorative che per le principali
infrastrutture presenti nel sistema aeroportuale milanese.

Queste azioni, unitamente all’impegno formativo profuso nei confronti dei dipendenti, hanno con-
sentito di ridurre ulteriormente il fenomeno infortunistico (-14% di infortuni rispetto al 2007)
confermando ulteriormente il trend di forte contrazione in atto da alcuni anni (con una diminuzio-
ne degli infortuni del  57% fra il 2003 e il 2008).

In relazione all’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 “Nuovo testo unico sulla salute e sicurezza del
lavoro” si è provveduto ad adeguare il sistema aziendale di sicurezza ai nuovi obblighi introdotti.
Particolare attenzione è stata prestata anche alle attività che possono avere una effetto negativo su
terzi, prevedendo l’introduzione di una specifica procedura organizzativa che definisce ruolo, respon-
sabilità e modalità operative per la gestione degli adempimenti in materia di safety relativamente ai
lavori in appalto, individuando le aree di criticità e le relative misure di prevenzione e protezione,
anche attraverso la realizzazione di uno specifico intervento formativo e di sensibilizzazione.

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Il modello di Governance tiene conto della dimensione aziendale, della struttura della proprietà
nonché del settore di appartenenza.

La struttura organizzativa di SEA è articolata secondo il modello tradizionale che vede la gestione
aziendale affidata al Consiglio di Amministrazione, organo centrale nel sistema di Corporate
Governance; le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo con-
tabile alla Società di revisione nominata dall’Assemblea.

Nel 2008 SEA ha mantenuto il sistema di Corporate Governance, recependo volontariamente, ove
applicabili - come da delibera del Consiglio d’Amministrazione del 27 giugno 2001, le previsioni
del Codice di autodisciplina delle società quotate. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposita valutazione dell’assetto societario, ha isti-
tuito il Comitato per la remunerazione, il Comitato di controllo interno di Gruppo ed il Comitato
etico, nonché l’Organismo di vigilanza. 
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Il Comitato di controllo di SEA, oltre alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo
interno, svolge anche funzione di raccordo tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione,
l’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 ed il Consiglio di Amministrazione.

Nell’attività di controllo il Comitato si avvale della Direzione Auditing.

IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE” EX D.LGS. N. 231/01

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 231/01 recante la “Disciplina della responsabilità ammi-
nistrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giu-
ridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29/9/2000, n. 300”, SEA e le Società controllate hanno
adottato le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizza-
tiva interna alle nuove disposizioni di legge e ad aggiornare ed integrare la “Mappatura dei rischi”
ed il “Modello di organizzazione e gestione” (Modello) in vigore con le nuove figure di reato intro-
dotte dal legislatore.

Il “Modello” è stato predisposto in conformità alle disposizioni del Decreto, tenendo nella dovuta
considerazione le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. n. 231/01”, pubblicate da Confindustria ed è stato formalmente adottato dal
Consiglio di Amministrazione di SEA - nella sua parte generale - con delibera del 18 dicembre
2003 e aggiornato con successive integrazioni al 24 ottore 2008.

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

SEA non svolge attività di ricerca e sviluppo e non detiene direttamente o indirettamente azioni
proprie.
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L’andamento economico, finanziario e patrimoniale
Andamento economico

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31/12/2008 % 31/12/2007 % Variazione %
2008-2007

Ricavi di gestione:
Ricavi aeronautici 263.246 55,0 290.331 56,3 -9,3
- Diritti 144.921 30,3 161.047 31,2 -10,0
- Infrastrutture centralizzate 65.551 13,7 73.871 1 4,3 -11,3
- Sicurezza 52.774 11,0 55.413 10,8 -4,8

Ricavi non aeronautici 215.364 45,0 225.136 43,7 -4,3
- Retail 83.760 17,5 87.154 16,9 -3,9
- Handling di terzi e CNA 34.181 7,1 39.536 7,7 -13,5
- Cargo 10.432 2,2 9.955 1,9 4,8
- Parcheggi 47.225 9,9 46.641 9,0 1,3
- Servizi ed altri ricavi 39.766 8,3 41.849 8,1 -5,0

Totale ricavi di gestione (A) 478.610 100,0 515.468 100,0 -7,2

Costi operativi:
Costi del lavoro 123.940 25,9 127.489 24,7 -2,8
Retribuzioni lorde 118.082 24,7 121.558 23,6 -2,9
Altri costi del lavoro 5.858 1,2 5.931 1,2 -1,2

Altri costi operativi 170.098 35,5 158.565 30,8 7,3
Materiali di consumo 13.344 2,8 11.974 2,3 11,4
Costi industriali 124.373 26,0 113.292 22,0 9,8
Costi amministrativi 32.381 6,8 33.299 6,5 -2,8

Totale costi operativi (B) 294.038 61,4 286.053 55,5 2,8
Margine operativo lordo (A-B) 184.572 38,6 229.414 44,5 -19,5

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 95.564 20,0 81.037 15,7 17,9
Ammortamenti 42.851 9,0 44.819 8,7 -4,4
Accantonamenti 562 0,1 26.060 5,1 n.s.
Svalutazioni crediti 37.691 -7,9 (33.397) -6,5 n.s.
Svalutazioni delle immobilizzazioni 14.460 3,0 43.555 8,4 n.s.

Risultato operativo 89.008 18,6 148.377 28,8 -40,0

Proventi (oneri) da partecipazioni, finanziari, straordinari e diversi (56.580) -11,8 (71.423) -13,9 -20,8

Proventi (oneri) da partecipazioni (45.930) -9,6 (56.138) -10,9 -18,2
Proventi (oneri) finanziari (21.095) -4,4 (22.490) -4,4 -6,2
Proventi (oneri) straordinari e diversi 10.445 2,2 7.204 1,4 45,0

Risultato prima delle imposte 32.428 6,8 76.954 14,9 -57,9

Imposte dell'esercizio 20.276 4,2 46.538 9,0 -56,4

Risultato netto 12.152 2,5 30.416 5,9 -60,0
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I ricavi di gestione ammontano a 478,6 milioni di euro, di cui 263,2 milioni derivanti dalle atti-
vità aeronautiche (55%) e 215,4 milioni derivanti da ricavi non aeronautici (45%).

I ricavi da attività aeronautiche registrano una diminuzione del 9,3% rispetto al 2007 legata princi-
palmente all’andamento del traffico: nel periodo gennaio-dicembre 2007 si rilevano variazioni nega-
tive per tutte le variabili, in particolare -15,9% sul traffico passeggeri e -14,9% sui movimenti. Tale
andamento negativo è principalmente la conseguenza del piano di de-hubbing da parte di Alitalia
che ha portato alla cancellazione dei voli intercontinentali e di tutti i voli internazionali e nazionali
di feederaggio. L’effetto della riduzione del traffico sui ricavi aeronautici è stato parzialmente com-
pensato da alcuni incrementi tariffari riconosciuti da ENAC, in particolare sul BHS, e dal corrispet-
tivo per il nuovo servizio reso ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM).

I ricavi aeronautici registrano i seguenti risultati:

i diritti aeroportuali, il cui ammontare si è attestato a 144,9 milioni di euro, si riducono del 10% 

le infrastrutture centralizzate, pari a 65,5 milioni di euro, evidenziano un decremento
dell’11,3%

le prestazioni di sicurezza, pari a 52,8 milioni di euro, rilevano un decremento del 4,8%.

I ricavi non aeronautici registrano un decremento del 4,3% rispetto al 2007. 

In dettaglio:

i ricavi da retail, pari a 83,8 milioni di euro, sono in diminuzione del 3,9% rispetto al perio-
do corrispondente dello scorso esercizio. In dettaglio: il decremento delle vendite al pubbli-
co (-9,4%) e della ristorazione (-4,1%) risente principalmente della riduzione del traffico pas-
seggeri; il noleggio vetture registra un aumento del 5,8% grazie all’apertura di nuovi punti
vendita a Malpensa Terminal 2 nel corso del 2007; le attività bancarie sono in aumento del
3% per maggiori attività di cambio valuta; l’incremento dei ricavi per la pubblicità (+8,2%)
è imputabile al nuovo contratto con il concessionario di riferimento, migliorativo per SEA, ed
alla maggiore richiesta, nel 2008, di campagne pubblicitarie

i ricavi derivanti dalle attività di handling di terzi e corrispettivi da vettori ammontano a 34,2
milioni di euro, in diminuzione del 13,5% rispetto allo scorso esercizio (nel 2007 tale voce
includeva anche i corrispettivi del 2006). In relazione al de-hubbing di Malpensa, nel mesi
di luglio ENAC ha incrementato il livello delle royalty sulla fornitura di carburante a favore di
SEA, prevedendo per il 2008 un aumento del corrispettivo da 4,41 euro per metro cubo di
carburante erogato a 4,90 euro a copertura dei costi correlati 

i corrispettivi dai parcheggi segnalano un incremento dell’1,3% attestandosi a 47,2  milioni
di euro. Tale incremento è dovuto alla revisione tariffaria e alle maggiori royalty per i parcheg-
gi in concessione, che controbilanciano la riduzione del traffico passeggeri; i ricavi derivanti
dall’area cargo, pari a 10,4 milioni di euro, registrano un aumento del 4,8% grazie alle revi-
sioni contrattuali per spazi a spedizionieri

i servizi e gli altri ricavi ammontano a 39,8 milioni di euro, in diminuzione del 5%. La varia-
zione è principalmente imputabile ai minori ricavi di biglietteria (-27,3%) e ai minori ricavi
diversi che lo scorso esercizio beneficiavano dell’effetto positivo della devoluzione gratuita del
fabbricato manutentivo a Malpensa. 
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I costi operativi sono pari a 294 milioni di euro e si suddividono in 123,9 milioni per costi del
personale e 170,1 milioni per altri costi operativi.

In particolare:

il costo del personale include retribuzioni ed oneri sociali per 107,8 milioni di euro, accan-
tonamenti per il trattamento di fine rapporto per 7,2 milioni ed altri costi del personale per
2,8 milioni. Rispetto al 2007 si registra un decremento del 4,1%. Tale variazione è influen-
zata da un lato dalla diminuzione del personale a tempo indeterminato ed interinale, dal
decremento delle ore straordinarie e delle festività, dalla riduzione della retribuzione per
effetto della CIGS, controbilanciata dall’incremento del costo unitario medio del lavoro (per
effetto di passaggi di livello, di scatti di anzianità e dello stanziamento del rinnovo CCNL)

gli altri costi operativi si riferiscono ad acquisti di beni di consumo per 13,3 milioni di euro e
prestazioni di servizi industriali ed amministrativi rispettivamente per 124,4 e 32,4 milioni

i costi industriali sono aumentati di 11 milioni di euro rispetto al 2007 (+9,8%). Le variazio-
ni significative registrate nel corso dell’esercizio sono le seguenti: l’incremento delle spese
per l’attività di manutenzione (+10,8%), l’aumento dei costi di energia per l’aumento dei
prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, controbilanciato da minori spese per
servizio antincendio negli aeroporti (-14,8%) e dalla riduzione dei servizi in outsourcing 

i costi amministrativi registrano un decremento del 2,8%. La riduzione delle consulenze stra-
tegiche (-13,7%) sono controbilanciate da maggiori prestazioni professionali tecniche
(+15,2%) e spese legali (+31,5%), quest’ultime correlate a contenziosi attualmente in esse-
re, amministrativi ed altri. Si registrano inoltre minori spese per canone concessorio (-8,4%)
legato alla riduzione dei volumi di traffico, minori liberalità (-36,3%), minori pubblicità e
spese promozionali (-15,5%) e da minori emolumenti agli amministratori (-29,5%). 

Gli ammortamenti sono pari a 42,8 milioni di euro e sono relativi a immobilizzazioni materiali per
40,8 milioni e immobilizzazioni immateriali per 2  milioni.

Gli accantonamenti netti al fondo oneri futuri, pari a complessivi 0,6 milioni di euro, si riferisco-
no ad oneri in materia di lavoro per 5,2 milioni, effettuati principalmente a fronte della futura revi-
sione dell’assetto organizzativo del Gruppo e a contenziosi minori con il personale dipendente, a
rischi derivanti da contenziosi con i vettori (0,8 milioni), a rischi fiscali per 0,7 milioni e accan-
tonamenti per manutenzioni cicliche per 2,5 milioni; gli scioglimenti si riferiscono alla definizio-
ne di contenziosi per rischi contrattuali pari a 3,8 milioni di euro e per cause civili per 4,8 milio-
ni.

La svalutazione dei crediti, pari a 37,7 milioni di euro, è stata effettuata per tener conto del
rischio di deterioramento della dinamica finanziaria dei principali operatori con i quali vi sono con-
tenziosi in essere, e dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e
delle Società del Gruppo.

Si precisa che nel 2007 tale voce presentava un valore pari a 33,4 milioni di euro, di segno oppo-
sto, per maggiori utilizzi relativi alla definizione del contenzioso con il vettore Alitalia.  
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

La svalutazione delle immobilizzazioni per 14 milioni di euro, in continuità con il 2007, tiene
conto di perdite permanenti di valore degli investimenti al Terminal 1 di Malpensa, che risultano
sovradimensionate a seguito della decisione di Alitalia di trasferire nello scalo di Fiumicino gran
parte dei voli in precedenza effettuati nello scalo milanese.

La gestione finanziaria evidenzia oneri, al netto dei proventi, per 21,1 milioni di euro, con una
riduzione di 1,4 milioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Tale incre-
mento è stato principalmente determinato da maggiori interessi attivi da tesoreria centralizzata e
su conti correnti, controbilanciato dall’aumento degli oneri finanziari per finanziamenti a medio-
lungo termine ed oneri finanziari relativi a linee di credito per anticipazioni finanziarie dei credi-
ti verso lo Stato.

L’effetto positivo dei proventi finanziari è controbilanciato per la maggior parte dall’aumento degli
oneri finanziari per finanziamenti a medio-lungo termine ed oneri finanziari relativi a linee di cre-
dito per anticipazioni finanziarie dei crediti verso lo Stato.

Le imposte del periodo ammontano a 20,3 milioni, di cui 31,7 milioni per imposte correnti e
-11,4 milioni per imposte differite.
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Andamento finanziario e patrimoniale

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31/12/2008 31/12/2007

Immobilizzazioni immateriali 4.265 3.711
Immobilizzazioni materiali
- Beni di proprietà 85.408 99.433

- Beni gratuitamente devolvibili 1.007.480 1.001.426

- Immobilizzazioni in corso ed acconti 139.708 113.228

Totale 1.232.596 1.214.087
Immobilizzazioni finanziarie 49.423 65.894
Capitale immobilizzato (A) 1.286.284 1.283.692

Crediti commerciali 133.521 149.045

Altri crediti e ratei e risconti attivi 74.931 52.392

Rimanenze 8.332 9.241

Attività di esercizio a breve 216.784 210.678
Debiti commerciali (207.331) (171.331)

Altri debiti e ratei e risconti passivi (92.762) (102.765)

Passività di esercizio a breve (300.093) (274.096)

Capitale circolante (B) (83.309) (63.418)

Trattamento di fine rapporto (C) (48.967) (49.981)

Fondi per rischi ed oneri (D) (76.936) (81.960)

Capitale investito netto (A+B+C+D) 1.077.072 1.088.333
Contributi Stato/UE (E) (489.109) (455.450)
Patrimonio netto (201.285) (218.698)

Disponibilità liquide 29.208 45.885

Attività finanziarie a breve 37.353 11.842

Attività finanziarie a medio-lungo termine 6.755 9.784

Crediti per contributi dello Stato 57.190 79.965

Anticipazione finanziaria contributi dello Stato (55.920) (78.099)

Quota a breve indebitamento medio-lungo termine (131.518) (120.326)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (329.746) (363.236)

Posizione finanziaria netta (G) (386.678) (414.185)

Contributi dello Stato, Patrimonio netto e posizione finanziaria netta (E+F+G) (1.077.072) (1.088.333)
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La posizione finanziaria di SEA, al 31 dicembre 2008, registra un indebitamento finanziario netto di
386,7 milioni di euro, in miglioramento di 27,5 milioni rispetto alla fine del 2007 (414,2 milioni).

Sulla riduzione dell’indebitamento hanno influito fattori diversi:

a) la contrazione di 22,3 milioni del debito lordo (passato da 483,6 milioni di fine 2007 a
461,3  milioni di fine 2008), per effetto dei seguenti elementi:

la prosecuzione del rimborso di una consistente parte del debito già in fase di ammorta-
mento, per 30,7 milioni di euro

l’accensione di linee di finanziamento a breve termine per 28,9 milioni di euro, a coper-
tura dei fabbisogni di tesoreria derivanti dalla significativa volatilità dei tempi di incasso
dei crediti accentuata, a fine esercizio, dalle difficili condizioni del mercato finanziario
internazionale;

la variazione delle posizioni di debito infragruppo: la riduzione di 22,5 milioni di euro del
debito verso le Società partecipanti alla gestione della tesoreria centralizzata (a fine anno
pari a 21,2 milioni di euro); l’incremento di 2,1 milioni di euro del debito finanziario verso
SEA Handling (che alla fine del 2008 ha toccato 47,8 milioni di euro), 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’an-
ticipo dei contributi vantati da SEA verso lo Stato. A fine 2008, termine di scadenza per l’uti-
lizzo della linea, a seguito dell’anticipazione di ulteriori 33,4 milioni di euro  e del rimborso
da parte di ENAC di 55,9 milioni (di cui 0,5 milioni non corrispondenti ad indebitamento
per utilizzo della linea) l’esposizione di SEA ammonta a 55,9 milioni di euro (a fronte di una
diminuzione dei corrispondenti crediti per 22,7 milioni). Si precisa che il rimborso dell’an-
ticipazione è correlato agli incassi di tali crediti, con mandato irrevocabile rilasciato da ENAC
(che effettua il relativo pagamento) a favore dell’istituto bancario garante della linea

c) l’aumento delle attività finanziarie per 5,8 milioni di euro determinato dai seguenti eventi:

la diminuzione delle disponibilità liquide per 16,7 milioni di euro, a seguito del positivo
andamento dei flussi di cassa della gestione operativa di periodo (115,5 milioni). Tali flus-
si hanno coperto interamente sia i fabbisogni finanziari (9,6 milioni), sia quelli derivanti
dall’attività di investimento (112.2 milioni)

la variazione delle posizioni di credito infragruppo: l’aumento per 25,5 milioni di euro del
credito verso le Società partecipanti alla gestione della tesoreria centralizzata (a fine anno
pari a 37,4 milioni di euro); la riduzione per 3,0 milioni del credito a lungo termine verso
Malpensa Energia a seguito della prosecuzione dell’ammortamento di tale finanziamento.
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Al 31 dicembre 2008 SEA dispone di linee di credito irrevocabili non utilizzate per 185 milioni
di euro, così ripartite: 135 milioni di linee di credito non revolving intermediate da primari istitu-
ti bancari su raccolta BEI, correlate alla realizzazione di interventi infrastrutturali nello scalo di
Malpensa, e 50 milioni di una linea di credito revolving. 

A fine 2008 il costo medio della raccolta finanziaria di SEA ha toccato il 4,64%, in diminuzione di
46 basic point rispetto a fine 2007 (5,09%). Su tale risultato hanno influito positivamente la pro-
secuzione dell’ammortamento sui finanziamenti a tasso fisso che, a fine 2008, rappresentano il
22,2% del totale del debito di SEA e la riduzione dei tassi avvenuta negli ultimi mesi dell’anno. Nel
corso del 2008 le operazioni di copertura dal rischio tasso hanno consentito una riduzione del costo
di raccolta di circa lo 0,22% del controvalore dell’indebitamento di SEA (795 mila euro).

A fine anno il 45,2% del debito 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 32,6% (rispetto al 31% di fine 2007).
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RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro) 31/12/2008 31/12/2007

LIQUIDITÀ INIZIALI 45.885 12.887
ATTIVITÀ D'ESERCIZIO
Utile / (perdita) di periodo 12.152 30.416

Ammortamenti netti 42.851 44.819

Accantonamenti netti e svalutazioni 60.810 126.465

Variazione delle rimanenze 909 (562)

Variazione dei crediti commerciali (9.776) (43.859)

Variazione degli altri crediti 2.989 (32.532)

Variazione delle passività correnti 5.551 40.670

Flusso delle attività d'esercizio 115.486 165.417

ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni:
- immateriali (2.569) (2.203)

- materiali (74.265) (96.110)

- finanziarie (38.752) (43.968)

Disinvestimenti in immobilizzazioni:
- immateriali 0 0

- materiali 458 1.178

- finanziarie 2.899 0

Flusso delle attività d'investimento (112.229) (141.103)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Variazione crediti per contributi dello Stato 22.775 34.228

Variazione fondi e crediti contributi dello Stato 10.884 0

Anticipazione finanziaria sui crediti per contributi dello Stato (22.179) 33.022

Accensione nuovi finanziamenti 28.932 42.000

Rimborsi di finanziamenti (30.781) (71.034)

Attività finanziarie a breve 0 33

Flusso delle attività di finanziamento 9.631 38.249
Dividendi pagati (29.565) (29.565)
Flusso di cassa di periodo (16.677) 32.998

LIQUIDITÀ FINALI 29.208 45.885
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Dati significativi delle Società partecipate

Al 31 dicembre 2008 SEA detiene le seguenti partecipazioni, classificate in relazione ai settori
in cui operano:

Altre partecipazioni riguardano:

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

La Società Air Shop, di cui SEA deteneva il 40%, è stata fusa per incorporazione in Dufrital con
decorrenza 1° gennaio 2008.

Il 12 febbraio 2008 SEA è receduta dal Consorzio ETL European Transport Law, ai sensi dell’art.
14 dello Statuto.

Società aeroportuali Quota % 
SEA Handling SpA 100

SACBO SpA 49,979

Aeropuertos Argentina 2000 SA 10

GESAC SpA 5

Società di servizi e commerciali
Dufrital SpA 40

CID Italia SpA 40

Costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali
Malpensa Energia Srl 51

Malpensa Logistica Europa SpA 100

Disma Srl 18,75

Consorzio Malpensa Construction 51

Consorzio Milano Sistema (in liquidazione dal 19 febbraio 2008) 10

Romairport Srl 0,2266
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

SEA HANDLING

SEA Handling è divenuta operativa dal 1° giugno 2002 nell’esercizio delle attività di handling negli
aeroporti di Linate e diMalpensa, per effetto del conferimento del ramo d’azienda da parte di SEA.

Alla data del 31 dicembre 2008 il capitale sociale è composto da n. 38.050.394 azioni da nomi-
nali 1 euro ciascuna.

I ricavi di gestione dell’esercizio ammontano complessivamente a 141,0 milioni di euro in dimi-
nuzione del 18,4% rispetto al 31 dicembre 2007 (172,8 milioni); la perdita operativa lorda è
di 36,4 milioni di euro rispetto a 42,5 milioni al 31 dicembre 2007, in diminuzione del
14,4%. La posizione finanziaria netta risulta attiva per 19,6 milioni di euro rispetto a 41,1
milioni al 31 dicembre 2007.

La perdita al 31 dicembre 2008 è pari a 52,4 milioni di euro rispetto a 59,7 milioni al 31 dicem-
bre 2007, in diminuzione del 12,3%. 

Il personale in organico al 31 dicembre 2008 è di 3.116 unità, rispetto a 3.029 unità del 31
dicembre 2007.

Durante l’anno 2008 SEA, in base alle perdite prodotte dalla SEA Handling nel periodo gennaio
- settembre 2008, ha sottoscritto due aumenti di capitali per un totale di 38.752 migliaia di euro.
Per i dettagli si rimanda alla Nota integrativa, nella voce partecipazioni delle immobilizzazioni
finanziarie.

In data 19 marzo 2009 il socio SEA ha confermato l’impegno di continuare a finanziare e soste-
nere economicamente SEA Handling, in modo da assicurare sia l’adempimento delle sue obbliga-
zioni sia la prosecuzione e continuità d’impresa, senza che si verifichi alcuna diminuzione della
sua operatività e capacità, il tutto a valere per l’esercizio 2009.

MALPENSA LOGISTICA EUROPA 

La Società ha per oggetto sociale la promozione in Italia e all’estero delle attività volte alla cre-
scita del traffico merci (trasportate per via aerea o con altre modalità) e lo svolgimento, la gestio-
ne e lo sviluppo delle attività di logistica merci, attività intermodale, prestazioni di servizi ai vet-
tori, attività di gestione di beni mobili ed immobili prevalentemente in ambito aeroportuale.

Nel corso del 2008 la Società ha registrato un incremento del 7,3% dei volumi della merce trat-
tata, con una flessione a Linate pari al 5,4% ed una variazione positiva del 8,2% a Malpensa.

Il traffico postale nello scalo di Linate registra una tendenza positiva con un incremento del 58%
circa rispetto all’esercizio precedente. Le attività complementari all’attività di handling merci
(handling documentale e trasporti) hanno subito un incremento del fatturato del 2,6%.

I ricavi del 2008 sono risultati pari a 30,5 milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto all’eser-
cizio precedente (28,5 milioni), mentre il margine operativo lordo è risultato pari a 2,0 milioni di
euro rispetto a 2,3 milioni del 31 dicembre 2007 (-13,6%).

Il bilancio al 31 dicembre 2008 registra un utile netto di 0,4 milioni di euro rispetto a 0,3 milio-
ni dell’esercizio precedente  (+31,6%).
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Gli investimenti effettuati nel 2008 ammontano a 2,6 milioni di euro.

Alla data di bilancio la posizione finanziaria netta è positiva per 2,6 milioni di euro  rispetto a 3,7
milioni nel 2007.

MALPENSA ENERGIA 

La Società ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti energetici di
cogenerazione per l’approvvigionamento, la produzione e la cessione di energia elettrica e termi-
ca. Malpensa Energia gestisce la centrale di cogenerazione presso l’aeroporto di Malpensa per la
produzione di energia elettrica a favore della controllante SEA. Alla scadenza del contratto in esse-
re con SEA (31 dicembre 2014) l’impianto realizzato da Malpensa Energia sarà ceduto a SEA a
titolo gratuito, in normale stato di conservazione ed efficienza. 

Dal 1° settembre 2007, è entrata in esercizio la centrale di Linate per la produzione di energia
elettrica e termica  a favore della controllante SEA. La centrale di Linate verrà devoluta gratuita-
mente  a SEA alla scadenza della concessione (30 giugno 2022).

Il bilancio al 31 dicembre 2008 evidenzia una perdita di esercizio di 3,8 milioni rispetto all’uti-
le netto di 0,9 milioni dell’esercizio precedente. I ricavi di gestione sono pari a 49,5 milioni di
euro con un incremento del 13,8% rispetto all’esercizio precedente. Il margine operativo lordo
risulta di 6,4 milioni di euro, in diminuzione del 32,4% rispetto al 2007. L’esercizio 2008 scon-
ta, rispetto a quello precedente, maggiori costi per l’acquisto di metano, maggiori ammortamenti
per l’utilizzo, per l’intero 2008, dell’impianto di Linate, la svalutazione per dismissione di due tur-
bine a Malpensa e maggiori interessi passivi su finanziamenti.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2008 risulta pari a 76,7 milioni di euro rispet-
to a 54,3 milioni al 31 dicembre 2007.

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, utilizzan-
do prioritariamente 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.

La durata del Consorzio, e conseguentemente il Contratto di Construction Management, sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2001.

Nel corso del 2008, il Consorzio ha conseguito ricavi per progettazione e direzione lavori pari a
0,5 milioni di euro nei confronti della committente SEA, in diminuzione di 3,2 milioni rispetto
all’esercizio precedente.

L’utile netto ammonta a 0,02 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria è attiva per 0,1 milioni. 
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SACBO 

SACBO gestisce l’aeroporto di Orio al Serio fino al 2042.

Il traffico commerciale del 2008 ha fatto registrare 61.980 movimenti complessivi (+ 5,7%
rispetto al 2007), i passeggeri trasportati sono stati 6,46 milioni (+ 13,0% rispetto al 2007), le
merci movimentate 122.266 tonnellate (-8,7% rispetto all’anno precedente). 

La bozza di bilancio della Società al 31 dicembre 2008 registra ricavi della produzione paria 84,2
milioni di euro rispetto a 78,5  milioni dell’esercizio precedente (+7,3%); i costi della produzio-
ne sono; pari a 69,6 milioni di euro rispetto a 65 milioni al 31 dicembre 2007 (+7,1%), mentre
il risultato netto dell’esercizio è di 10,3 milioni di euro rispetto a 9,9 milioni dell’esercizio prece-
dente  (+3,3%). 

DUFRITAL

Dufrital gestisce spazi commerciali presso alcuni scali aeroportuali italiani. Negli aeroporti mila-
nesi, dove opera attraverso un contratto di subconcessione con SEA con scadenza nel 2041, nel
2008 ha gestito 12 punti vendita Duty-free e Duty-paid. Dufrital è presente inoltre nel business
delle provveditorie di bordo “Duty-free on board”, grazie ad accordi con alcune compagnie aeree.

La bozza di bilancio al 31 dicembre 2008 registra ricavi della produzione pari a 90,8 milioni di
euro rispetto a 103,9 milioni del 2007 (-12,7%). 

I costi della produzione ammontano a 81,7 milioni di euro, rispetto a 91,7 milioni dell’esercizio
precedente (-10,9%). 

L’utile netto è pari a 5,8 milioni di euro rispetto, a 7,7 milioni di euro dell’esercizio precedente
(-24,2%). 

In data 1° settembre 2008 è stato sottoscritto tra SEA, Dufrital e CID un contratto i cui punti prin-
cipali sono:

1 approvazione di un Piano commerciale congiuntamente predisposto

2 proroga  dei termini di validità delle concessioni Dufrital e CID.

A fronte delle iniziative e degli impegni condivisi dalle Parti con il Piano commerciale, il rappor-
to contrattuale in corso con Dufrital e CID si svilupperà ed esaurirà nell’ambito di durata della
Convenzione SEA/ENAC del 4 settembre 2001 con proroga, quindi, al 30 aprile 2041.

A fronte dei benefici derivanti dalla proroga della Convenzione ed in aggiunta agli investimenti ed
impegni a carico di Dufrital e CID previsti dal Piano commerciale, Dufrital ha corrisposto a SEA,
in data 22 settembre 2008, una somma pari a 10 milioni di euro. 

Inoltre Dufrital ha erogato a SEA nel 2008, a titolo di royalty straordinaria, un importo una tan-
tum pari a 2.300.000 euro.
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CID ITALIA  

CID Italia ha in subconcessione da SEA, sino al 2041, il diritto di organizzare negli aeroporti mila-
nesi attività di edicole e di vendita di vari prodotti merceologici. Nel 2008 la Società ha gestito
19 punti vendita.

La bozza di  bilancio al 31 dicembre 2008 evidenzia un utile di 0,4 milioni di euro rispetto all'uti-
le di 0,5 milioni dell’esercizio precedente.

I ricavi della produzione  risultano pari a 37,6 milioni di euro rispetto a 39,1 milioni dell’eserci-
zio precedente (-3,7%).

I costi della produzione ammontano a 36,8 milioni di euro rispetto a 38,1 milioni al 31 dicem-
bre 2007 (-3,4%).

DISMA

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

Il volume complessivo del carburante erogato nel 2007 è stato di 1.269 migliaia di metri cubi
rispetto a 1.594 migliaia di metri cubi del precedente esercizio.

I ricavi di gestione del 2008 sono pari a 6,14 milioni di euro, in miglioramento del 5,3% rispet-
to ai ricavi dell’anno precedente. Il margine operativo lordo è  pari a 4,2 milioni di euro, in miglio-
ramento del 14,0% rispetto all’esercizio precedente.

Il bilancio al 31 dicembre 2008 evidenzia un utile netto di esercizio pari a 1,2  milioni di euro,
rispetto all’utile netto di 1 milione dell’esercizio precedente. 

Gli investimenti effettuati nel 2008 ammontano a 0,3 milioni di euro.

Alla data di bilancio l’indebitamento finanziario netto è pari a 8,7 milioni di euro rispetto a 10
milioni al 31 dicembre 2007.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 

Breve descrizione dell’attività della Società

La Società, costituita il 28 gennaio 1998, ha stipulato in data 9 febbraio 1998 un Contratto di
concessione della durata di 30 anni con il Governo Argentino per la gestione di 33 aeroporti facen-
ti parte del sistema aeroportuale nazionale, di cui ad oggi 32 presi in carico. 

Andamento economico e finanziario dell’esercizio 2008

Il traffico passeggeri è cresciuto da 18.089.000 passeggeri nell’esercizio 2007 a 18.822.000 nel
2008 (+4,1%), il traffico aeromobili, attestatosi a 359 mila movimenti, è aumentato del 5,9%
rispetto all’esercizio precedente. 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Il bilancio consolidato  di Aeropuertos Argentina 2000 (di seguito AA2000) al 31 dicembre 2008
evidenzia un utile netto di 89,0 milioni di pesos, rispetto ad un utile netto di 65,8 milioni di pesos
dell’esercizio precedente. 

I ricavi di gestione ammontano a 971,8 milioni di pesos e registrano un incremento pari a 87
milioni di pesos (+9,8%).

I costi operativi, attestatisi a 716,6 milioni di pesos, sono cresciuti del 20,8%, principalmente per
effetto dei maggiori costi di manutenzione, per il canone concessorio, per stipendi e oneri socali. 

Nel corso del 2008 il piano di rimborso del debito relativo alla emissione di obbligazioni di 150
milioni di dollari USA ha comportato il pagamento di una quota di capitale di 37,9 milioni di dol-
lari USA, riducendo il debito residuo, al 31 dicembre 2008, a 3,2 milioni di dollari USA.

L’Assemblea straordinaria della Società del 6 marzo 2008, approvata dall’Organismo Regulador
del Sistema National de Aeropuerto (ORSNA) il 25 aprile  2008, ha deciso la modifica dello
Statuto ed in particolare l’aumento di capitale sociale dagli attuali 100 milioni di pesos a 716
milioni di pesos attraverso il passaggio da riserve a capitale di 120 milioni di pesos, con corri-
spondente emissione di azioni ordinarie per 496 milioni di pesos, mediante l’emissione di azioni
privilegiate sottoscritte interamente dallo Stato.

Nell’agosto 2008 l’Assemblea di AA2000 ha deliberato un aumento di capitale del 30% per un con-
trovalore di 65 milioni di pesos, con rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali soci, da attuar-
si mediante l’emissione di azioni da collocare esclusivamente sul mercato di borsa argentino.
L’emissione di tali azioni, denominate di sottoclasse L (negoziabili sul mercato) determinerà una
diluizione delle quote detenute dagli attuali azionisti, i cui titoli saranno denominati di sottoclasse R
(non negoziabili sul mercato). In particolare, a seguito di tale aumento di capitale, la quota detenu-
ta da SEA si porterebbe al 7,7% del capitale sociale di AA2000 (rispetto all’attuale 10%).

L’ORSNA, in data 22 dicembre 2008, ha autorizzato la modifica dello Statuto e l’aumento del
capitale sociale sino ad un massimo di 65 milioni di pesos. In ogni caso il Consiglio di
Amministrazione di AA2000 effettuerà l’operazione solo nel caso in cui le condizioni di mercato
si rivelassero favorevoli.

CONTRATTO DI CESSIONE

In data 3 dicembre 2008 l’ORSNA ha autorizzato la cessione a Corporaciòn America SA (CASA)
del 26% delle azioni possedute da SEA in AA2000, in applicazione della prima fase del contrat-
to di cessione sottoscritto tra SEA e CASA il 9 agosto 2006. Il prezzo di tale cessione, pari a com-
plessivi 4,9 milioni di euro, è stato incassato da SEA per 2,5 milioni alla firma dell’Accordo e per
i restanti 2,4 milioni in data 12 febbraio 2008. Pertanto la partecipazione di SEA nel capitale
sociale di AA2000 passa dal 36% al 31 dicembre 2007 al 10% al 31 dicembre 2008. 

La seconda fase, relativa all’ulteriore 10% del valore della partecipazione,  prevede che:

CASA conceda a SEA un’opzione PUT per la vendita a CASA del residuo 10% di AA2000 al
prezzo di 7,5 milioni di euro. L’opzione PUT potrà essere esercitata da SEA entro 30 giorni
dal quinto anniversario della data dell’accordo
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SEA conceda a CASA la facoltà di rendersi acquirente, entro un periodo di 3 anni dalla data
dell’Accordo stesso, di un diritto di opzione CALL per l’acquisto del 10% di AA2000. Tale
opzione CALL potrà essere acquistata da CASA entro 3 anni dalla data dell’Accordo al prez-
zo 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 opzio-
ne CALL in caso di mancato esercizio di quest’ultima). Il diritto di opzione CALL così acqui-
stato potrà essere esercitato da CASA entro 5 anni dalla data dell’Accordo. 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 milio-
ni di euro e quest’ultima le conferirà una procura irrevocabile a gestire tutti i diritti inerenti
alle azioni oggetto dell’opzione CALL. Tali azioni saranno trasferite a CASA una volta ottenu-
ta 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 operati-
vi di AA2000.

GESAC

La Società, nel 2003, ha sottoscritto con ENAC  la Convenzione di gestione totale dell’aeroporto
di Napoli Capodichino, della durata di 40 anni.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 evidenzia un utile netto di 5,6 milioni di euro rispet-
to ad un utile netto di 4,9 milioni al 31 dicembre 2007 (+13,1%).

L’aeroporto ha registrato nel 2008 un traffico di 5,6 milioni di passeggeri (-2,3% rispetto al 31
dicembre 2007); le merci trattate sono state 5.800 tonnellate ( -26,2% rispetto al 31 dicembre
2007), i movimenti di aeromobili sono stati 68.548 (-5,2 % rispetto all’anno precedente). 



In riferimento all’informativa di cui all’art. 2428 del c.c., avente per oggetto i rapporti intrattenu-
ti dalla Società con le sue Società controllate e collegate, sono di seguito riportati gli effetti di
natura patrimoniale ed economica derivanti da tali operazioni sul bilancio al 31 dicembre 2008.
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RAPPORTI INFRAGRUPPO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Rapporti infragruppo

(migliaia di euro) Crediti Debiti Ricavi Proventi Dividendi Provendi da Costi Oneri
finanziari consolidato finanziari

fiscale
Società partecipate:

SEA Handling 21.086 (104.882) 23.813 7.691 (15.639) (3.536)

Malpensa Energia 45.319 (25.562) 316 2.535 (32.744)

Malpensa Logistica 1.829 (2.631) 3.993 (6) (131)

Consorzio Malpensa Construction 2.168 (2.480) 427

SACBO 1 62 1.488

Dufrital 4.992 (2) 19.227 2.800

CID Italia 521 (7) 2.161 160

Disma 41 206

Aeropuertos Argentina 2000 2.073 (814)

Romairport 4

Consorzio Milano Sistema in liq. (25)

Totale 78.034 (136.403) 50.205 2.535 4.448 7.691 (48.389) (3.667)

I crediti e debiti sono comprensivi dei ratei e dei risconti
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Fattori di rischio

RISCHI STRATEGICI

I fattori di rischio strategico cui è soggetta SEA possono comportare effetti particolarmente signi-
ficativi sulle performance di lungo termine, con conseguenti possibili revisioni delle politiche di
sviluppo. 

Evoluzione e struttura del mercato del trasporto aereo 

L’andamento del settore aeroportuale è fortemente influenzato dalla crescita del volume comples-
sivo di traffico aereo, a sua volta legato a diversi fattori quali, ad esempio, l’andamento dell’eco-
nomia o lo sviluppo di mezzi di trasporto veloce alternativi, in particolare su rotaia. 

Rischi legati alle scelte delle compagnie aeree

Come per gli altri operatori aeroportuali, lo sviluppo futuro delle attività dipende in misura signi-
ficativa dalle scelte strategiche delle compagnie aeree. In particolare, negli ultimi anni, i vettori
tradizionali hanno intrapreso processi volti alla creazione di alleanze internazionali che hanno
generato un rafforzamento della loro posizione di mercato e, in generale, un mutamento della
struttura della domanda; nello stesso periodo vi è stato anche un significativo mutamento della
domanda generato dal rafforzamento della presenza dei vettori low cost con il conseguente aumen-
to della concorrenza fra gli scali, che ha consentito lo sviluppo di aeroporti decentrati e di mino-
ri dimensioni. 

Regime convenzionale 

Una parte significativa dei ricavi di SEA deriva dalle attività svolte sulla base della Convenzione
stipulata tra SEA e ENAC, avente durata sino al 4 maggio 2041. La Convenzione prevede una serie
di obblighi concernenti la gestione e lo sviluppo del sistema aeroportuale di Milano, nonché ipo-
tesi di recesso anticipato in caso di gravi inadempimenti da parte di SEA e ipotesi di risoluzione
in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del corrispettivo dovuto da SEA o in caso
di dichiarazione di fallimento di SEA. Al termine della Convenzione SEA è obbligata a restituire i
cespiti demaniali facenti parte degli aeroporti di Malpensa e di Linate e a devolvere gratuitamen-
te allo Stato tutti gli impianti, le opere e le infrastrutture realizzate da SEA sui cespiti medesimi.

Incertezze derivanti dall'evoluzione della regolamentazione

Le attività di SEA, al pari di tutti i gestori aeroportuali italiani, sono soggette ad un elevato livel-
lo di regolamentazione che incide, in particolare, sull’assegnazione degli slot, sul controllo del
traffico aereo e sulla determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi che possono essere svolti
unicamente dal gestore aeroportuale (diritti aeroportuali, corrispettivi per i controlli di sicurezza,
corrispettivi per l'utilizzo dei beni di uso comune e delle infrastrutture centralizzate destinate ai
servizi di handling). 

Inoltre, come per le altre società del settore, le attività del Gruppo SEA sono soggette all'applica-
zione di numerose leggi e regolamenti in materia di tutela ambientale, a livello comunitario, nazio-
nale, regionale e locale.
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FATTORI DI RISCHIO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Rischi legati alla disponibilità di adeguati sistemi di accesso

Lo sviluppo delle attività di SEA dipende anche dal miglioramento dei sistemi di accesso agli aero-
porti gestiti. La mancata realizzazione di tali opere potrebbe limitare la crescita del traffico aereo
nel sistema aeroportuale.

Rischi legati alle attività di handling aeroportuale

L’andamento del settore dell’handling aeroportuale risente dell’evoluzione e della struttura del
mercato del trasporto aereo, così come dei rischi connessi alle scelte delle compagnie aeree.
Queste ultime influiscono significativamente sull’attività degli handler in quanto i relativi contrat-
ti sono soggetti a facoltà di recesso particolarmente favorevoli per i vettori. Le condizioni di estre-
ma concorrenzialità in cui operano gli handler aeroportuali comportano anche rischi di significa-
tiva variabilità delle quote di mercato da essi servite.

RISCHI OPERATIVI

Tale categoria di rischi, correlati alle modalità con cui SEA gestisce i principali processi azienda-
li, pur potendo comportare effetti sulle performance di breve e lungo termine, non comportano
conseguenze  significative sulle scelte strategiche. 

La gestione dei suddetti rischi è svolta dalla Capogruppo che identifica, valuta ed effettua le azio-
ni idonee a prevenire e  limitare le conseguenze connesse al verificarsi dei suddetti fattori di
rischio.

Gestione del traffico del sistema aeroportuale

Il Gruppo SEA è impegnato ad evitare ogni interruzione di attività e di servizio. Nonostante ciò si
possono verificare tali condizioni a seguito di: 

scioperi ed altre forme di interruzione dell'attività del proprio personale, di quello delle com-
pagnie aeree, del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo e degli operatori
di servizi pubblici di emergenza

non corretta e non puntuale prestazione dei servizi da parte di soggetti terzi quali, ad esem-
pio, il personale ENAV addetto ai servizi di controllo del traffico aereo, gli operatori di servi-
zi pubblici di emergenza e di sicurezza, il personale delle compagnie aeree o altri operatori
addetti alla fornitura di servizi di handling

avverse condizioni meteorologiche (neve, nebbia, ecc.).

Per limitare gli impatti di tali rischi SEA presiede al corretto funzionamento dei sistemi informa-
tici utilizzati per la gestione operativa degli scali, e  coordina i servizi e le attività necessarie alla
corretta operatività degli aeroporti, anche in condizioni di emergenza.
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Rischi associati alla gestione della safety e della security

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 prefis-
sate, e valuta l’efficacia del sistema stesso al fine di intervenire per correggere le eventuali devia-
zioni derivanti dal comportamento di qualsiasi operatore aeroportuale.

In tale ambito SEA garantisce che le infrastrutture di volo, gli impianti, le attrezzature, i processi
e le procedure operative siano conformi agli standard nazionali ed internazionali,  attua un costan-
te 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.

Rischi associati ad inattese interruzioni di attività

SEA è esposta, fra gli altri, al rischio incendio, inondazione, interruzione per disfunzioni tecniche,
esplosioni. Al verificarsi di tali eventi possono prodursi effetti negativi sulla gestione operativa,
economica e finanziaria, anche prospettica.

A fronte di tali rischi, oltre al continuo aggiornamento dei sistemi di controllo e prevenzione, è
stata sottoscritta una polizza assicurativa che copre gli effetti economici e finanziari di tali even-
ti (compresi quelli di natura terroristica).

Rischi commodity

SEA è esposta alle variazioni dei prezzi, e dei relativi cambi, delle commodity energetiche tratta-
te, ovvero gas e, marginalmente, energia elettrica. Tali rischi dipendono dall’acquisto delle sud-
dette commodity energetiche.

Per informazioni addizionali si veda il paragrafo n. 4 della Nota integrativa al bilancio consolidato. 

Rischi finanziari

La gestione dei rischi finanziari è svolta dalla Capogruppo che identifica, valuta ed effettua le azio-
ni idonee a prevenire e limitare le conseguenze connesse al verificarsi dei suddetti fattori di
rischio. Per informazioni addizionali si veda il paragrafo n. 4 della Nota integrativa al bilancio con-
solidato. 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

A fine febbraio 2009 il sistema aeroportuale gestito da SEA ha registrato, rispetto al corrispon-
dente periodo dell’esercizio precedente, un’ulteriore riduzione del traffico con una diminuzione di
1,4 milioni di passeggeri (-29,8%), di circa 15,8 mila movimenti (-27,6%) e di quasi 35 mila
tonnellate di merce (-44%).

Su tale contrazione incide significativamente il de-hubbing di Malpensa da parte di Alitalia (che
nel febbraio 2008 non era ancora operativo) oltre alla difficilissima situazione economica interna-
zionale, i cui effetti sul trasporto aereo mondiale sono particolarmente negativi: nel gennaio 2009
si è registrato nel mondo il 6,2% di passeggeri in meno rispetto allo stesso mese del 2008; in
Europa la diminuzione è dell’11% e nel Nord America dell’8,7%.

A tale proposito si segnala che la IATA (International Air Transport Association), nel marzo del
2009, ha constatato che il rallentamento dell'economia ha prodotto una riduzione della domanda
molto più rapida di quanto era possibile prevedere alla fine del 2008 e ha pertanto rivisto, al ribas-
so, le stime sull’andamento del traffico aereo mondiale per l’anno in corso, prevedendo per il seg-
mento passeggeri una riduzione del 5,7% e per quello merci una contrazione di oltre il 13%.

In questo complesso ed incerto scenario il sistema aeroportuale gestito da SEA ha peraltro regi-
strato una diminuzione inferiore a quella determinata dal de-hubbing di Alitalia che, nei primi due
mesi del 2009, registra una diminuzione di 1,6 milioni di passeggeri (-63,7%), di più di 18 mila
movimenti (-57,2%) e di circa di 28,3 mila tonnellate di merce (-93,3%).

Il parziale recupero di attività registrato dal sistema aeroportuale gestito da SEA è stato sostenu-
to dalla crescita degli altri vettori che, nello stesso periodo, hanno registrato un aumento di circa
208 mila passeggeri (+9,2%), e oltre 2.600 movimenti (+10,6%).

Nel segmento merci il Gruppo SEA ha subito una riduzione maggiore della sola perdita del traffi-
co Alitalia (28,3 mila tonnellate), risentendo della cessazione delle attività del vettore CargoItalia
che, nei primi due mesi del 2007, operava a Malpensa con 7.500 tonnellate di merce.

La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti da Malpensa, da Linate, e dall’intero sistema
aeroportuale gestito da SEA

Fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio

(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 
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente

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

28/2/09 28/2/08 %(3) 28/2/09 28/2/08 %(3) 28/2/09 28/2/08 %(3)

Malpensa 26.587 41.009 -35,2 2.300.202 3.405.576 -32,5 42.072 76.044 -44,7

Linate 14.862 16.262 -8,6 1.106.964 1.448.407 -23,6 2.124 2.845 -25,3

Sistema aeroportuale 
gestito dal Gruppo SEA 41.449 57.271 -27,6 3.407.166 4.853.983 -29,8 44.196 78.889 -44,0
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In particolare, rispetto ai primi due mesi del 2008, si evidenzia che:

a Malpensa il pressoché totale annullamento dell’attività di Alitalia (-88% dei passeggeri e
-84,3% dei movimenti) ha determinato una contrazione del 32,5% dei passeggeri e del
35,2% dei movimenti dello scalo. In particolare i passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa
sono diminuiti di circa 1,4 milioni, a fronte di una diminuzione nello scalo di circa 1,1 milio-
ni. Il parziale recupero di traffico a Malpensa è stato sostenuto dalla crescita dei vettori diver-
si da Alitalia che, nel periodo, hanno registrato un incremento del 15,7% dei passeggeri
(+285 mila) e del 13,7% dei movimenti (+2,8 mila) raggiungendo, alla fine di febbraio
2009, una quota di mercato del 91,8%.

L’incremento di attività più significativo è stato registrato da easyJet (+55,8%), Emirates
(+60,5%), Turkish Airlines (+34%), KLM (+13,2%) e TAP Air Portugal (+10,7%).

La significativa diminuzione delle attività cargo nei primi due mesi del 2009 risente della cessa-
zione delle attività di Alitalia Cargo e di Cargo Italia.

A Linate, sottoposto a limitazioni di traffico come previsto dai DM 3/3/2000 e 5/1/2001,  si
è registrata una riduzione del traffico rispetto ai primi due mesi del 2008, con una diminu-
zione del 23,6% dei passeggeri (pari a circa 341 mila) e dell’8,6% dei movimenti (circa
1.400). 

Il minor traffico registrato in tale scalo oltre a risentire della crisi economica internazionale e delle
conseguenti forti difficoltà del trasporto aereo, è dovuto anche alle incertezze connesse agli svi-
luppi dell’operazione Alitalia sui piani di volo di AirOne (secondo vettore a Linate per volumi ser-
viti) il quale, nel marzo 2008,  ha spostato parte del network a Malpensa.

In tale complesso scenario si segnala l’inizio dell’operatività, Malpensa, da febbraio 2009, di
Lufthansa Italia che, con otto aeromobili di base nello scalo è il primo vettore al mondo fondato da
una compagnia aerea di linea per operare esclusivamente al di fuori dei propri confini nazionali, con
l’obiettivo di perseguire una partnership operativa significativa con il Gruppo SEA (per maggiori det-
tagli sul traffico sviluppato da Lufthansa Italia nei primi mesi del 2009 si veda pag. 7).

A conferma dell’attrattività dello scalo di Malpensa quale hub italiano per le merci si segnala che
il Gruppo Lufthansa, da febbraio 2009, collega da Malpensa, con un volo bisettimanale all cargo,
Milano con New York e Chicago. Inoltre Cargolux ha posizionato a Malpensa un aereo all cargo con
cui effettua collegamenti settimanali con Hong Kong e gli USA. Anche altri importanti vettori del
Medio ed Estremo Oriente hanno manifestato interesse per lo scalo su cui intendono rafforzare la
propria presenza nel corso del 2009.

Relativamente alla partnership fra il Gruppo SEA e Lufthansa si informa che è in corso una nego-
ziazione fra i due gruppi per l’attivazione di un polo manutentivo presso Malpensa da affidare a
Lufthansa Technik, a servizio degli aerei della compagnia o di eventuali vettori terzi. 

Il 18 marzo 2009 è stata siglata una lettera di intenti tra Alitalia/AirOne e SEA Handling a segui-
to degli accordi raggiunti sia in termini economici che di volumi e perimetro dei servizi di han-
dling da erogare sugli scali di Linate e a Malpensa a seguito della ristrutturazione societaria che
vede riunite le sigle AZ (Alitalia), VE (Volare) ed AP (AirOne).
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L’accordo raggiunto, in un momento di mercato così critico, rappresenta l’inizio  per una nuova
collaborazione tra le parti. La lettera d’intenti prevede:

la  durata quadriennale dell’accordo

il perimetro dei servizi richiesti  invariato rispetto alla situazione in essere

l’ampliamento dei volumi con acquisizione dei servizi full handling anche per il traffico ope-
rato da AirOne nello scalo di Malpensa.

Relativamente alle operazioni intraprese da SEA nel 2008 per la valorizzazione di alcune parteci-
pazioni societarie si informa che:

il 24 febbraio 2009 è stato sottoscritto il contratto di cessione da parte di SEA ad alcuni soci
di SACBO di una quota pari al 19% del capitale sociale della Società che gestisce lo scalo
di Bergamo - Orio al Serio. Tale operazione, il cui completamento avverrà al termine dell’eser-
cizio del diritto di prelazione previsto dalla statuto a favore di tutti i soci SACBO, comporte-
rà un incasso per SEA di 40 milioni di euro e il mantenimento di una quota di partecipazio-
ne pari al 30% del capitale, conservando così il ruolo di principale azionista della Società

il 19 marzo 2009 è stato sottoscritto il Contratto di acquisizione, da parte di SEA, della
quota detenuta da A2A nel capitale sociale di Malpensa Energia (49%), per un controva-
lore di 4,4 milioni di euro. Tale contratto, sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, consentirà a SEA di detenere il 100% del capi-
tale della Società energetica e ridefinire in tal modo la strategia di business del Gruppo
SEA in tale area di attività 

proseguono le attività finalizzate alla verifica delle manifestazioni di interesse presentate per
l’acquisizione di una quota, sino al 100% del capitale sociale, della controllata Malpensa
Logistica Europa.

PROPOSTA DI DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio al 31 dicembre 2008 che evidenzia un utile di
12.152.325,40 euro.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di:

destinare alla riserva straordinaria l’importo di 12.058.124,15

destinare alla riserva utili su cambi, ex art. 2426 punto 8 bis c.c., l’importo di 94.201,25 euro.
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Stato patrimoniale attivo

(euro) 31/12/2008 31/12/2007

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 3.257.058 2.958.501

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

5) Avviamento -- --

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.007.781 752.123

7) Altre 0 0

Totale 4.264.839 3.710.624
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati 1.014.842.620 1.008.811.673

2) Impianti e macchinario 64.505.419 76.138.940

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.466.172 3.563.982

4) Altri beni 11.073.993 12.343.883

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 139.707.937 113.228.088

Totale 1.232.596.141 1.214.086.566
III.Finanziarie

1) Partecipazioni in:

imprese controllate 33.731.377 47.366.803

imprese collegate 11.588.009 15.588.009

altre imprese 3.525.862 2.425.080

Totale 48.845.248 65.379.892
2) Crediti

a)  verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 3.029.020 2.817.272

- oltre 12 mesi 6.755.256 9.784.276

Totale 9.784.276 12.601.548
b) verso imprese collegate -- --

c) verso controllanti -- --

d) verso altri:

- entro 12 mesi 98.342 99.094

- oltre 12 mesi 478.702 414.126

Totale 577.044 513.220
Totale 10.361.320 13.114.768
3) Altri titoli -- --

4) Azioni proprie -- --

Totale 59.206.568 78.494.660
Totale immobilizzazioni 1.296.067.548 1.296.291.850
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007
C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.332.111 9.241.466

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

3) Lavori in corso su ordinazione -- --

4) Prodotti finiti e merci -- --

5) Acconti -- --

Totale 8.332.111 9.241.466

II. Crediti
1) Verso clienti:

- entro 12 mesi 102.551.936 125.163.086

- oltre 12 mesi -- --

Totale 102.551.936 125.163.086
2) Verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 59.739.966 26.017.027

- oltre 12 mesi -- --

Totale 59.739.966 26.017.027
3) Verso imprese collegate:

- entro 12 mesi 5.554.845 6.890.574

- oltre 12 mesi -- --

Totale 5.554.845 6.890.574
4) Verso controllanti -- --

4bis) Crediti Tributari:

- entro 12 mesi 15.813.704 15.701.801

- oltre 12 mesi -- --

Totale 15.813.704 15.701.801
4ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi 48.749.401 45.201.667

- oltre 12 mesi -- --

Totale 48.749.401 45.201.667
5) Verso altri:

- entro 12 mesi 71.993.762 85.182.347

- oltre 12 mesi -- --

Totale 71.993.762 85.182.347
Totale 304.403.614 304.156.502
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007
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 0

Totale 0 0

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 29.111.079 45.796.265

2) Assegni -- --

3) Denaro e valori in cassa 97.054 88.898

Totale 29.208.133 45.885.163
Totale attivo circolante 341.943.858 359.283.131

D) Ratei e risconti 4.910.398 3.548.554

Totale attivo 1.642.921.804 1.659.123.535
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007

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 74.376.916 73.526.034

riserva utili su cambi maturati 0 0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 12.152.325 30.415.880

Totale patrimonio netto 201.285.326 218.697.999

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili -- --

2) Fondi per imposte differite 9.345.589 17.277.377

3) Altri fondi per rischi e oneri 566.044.631 537.410.402

Totale fondi per rischi ed oneri 575.390.220 554.687.779

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 48.966.897 49.980.723

D) Debiti
1) Obbligazioni -- --

2) Obbligazioni convertibili -- --

3) Debiti verso soci per finanziamento -- --

4) Debiti verso banche:

- entro 12 mesi 118.341.654 108.879.898

- oltre 12 mesi 329.745.951 363.235.586

Totale 448.087.605 472.115.484
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007

5) Debiti verso altri finanziatori:

- entro 12 mesi 0 0

- oltre 12 mesi -- --

Totale 0 0
6) Acconti:

- entro 12 mesi 8.990.293 3.991.428

- oltre 12 mesi -- --

Totale 8.990.293 3.991.428
7) Debiti verso fornitori:

- entro 12 mesi 132.512.612 138.203.119

- oltre 12 mesi 307.149 227.197

Totale 132.819.761 138.430.316
8) Debiti rappresentati da titoli di credito -- --

9) Debiti verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 134.609.322 118.384.339

- oltre 12 mesi -- --

Totale 134.609.322 118.384.339
10) Debiti verso imprese collegate:

- entro 12 mesi 8.901 70.420

- oltre 12 mesi -- --

Totale 8.901 70.420
11) Debiti verso controllanti -- --

12) Debiti tributari:

- entro 12 mesi 40.656.141 40.181.832

- oltre 12 mesi -- --

Totale 40.656.141 40.181.832
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- entro 12 mesi 9.121.213 8.923.284

- oltre 12 mesi -- --

Totale 9.121.213 8.923.284
14) Altri debiti:

- entro 12 mesi 24.411.730 29.998.913

- oltre 12 mesi -- --

Totale 24.411.730 29.998.913
Totale debiti 798.704.966 812.096.016

E) Ratei e risconti 18.574.395 23.661.018
Totale passivo 1.642.921.804 1.659.123.535
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007

Garanzie personali prestate:
a) Fidejussioni:

a favore di imprese collegate -- --

a favore di altri 71.132.130 75.928.597

c) Altre garanzie personali 0 7.376

Totale garanzie personali prestate 71.132.130 75.935.973

Garanzie reali prestate

Pegno su crediti 8.058.633 8.058.738

Altri conti d'ordine:
Impegni per contratti di appalto pluriennali e altri in corso di esecuzione 47.877.671 68.159.018

Totale altri conti d'ordine 47.877.671 68.159.018

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 149.858.434 174.943.729
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 447.970.658 483.229.915

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 32.417.864 75.685.647

Totale valore della produzione 480.388.522 558.915.562

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.434.309 12.537.129

7) Per servizi 126.957.251 115.632.015

8) Per godimento di beni di terzi 16.933.525 17.040.382

9) Per il personale

a) salari e stipendi 82.908.965 85.081.563

b) oneri sociali 24.849.949 25.199.176

c) trattamento di fine rapporto 7.212.584 6.807.455

d) trattamento di quiescenza e simili 1.765.042 1.691.071

e) altri costi 2.805.760 5.824.185

Totale 119.542.300 124.603.450
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.014.342 1.776.501

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.837.126 43.042.845

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 14.460.357 43.554.681

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 41.121.869 20.560.416

Totale 98.433.694 108.934.443
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 909.355 -562.768

12) Accantonamento per rischi -- --

13) Altri accantonamenti 10.388.769 26.059.746

14) Oneri diversi di gestione 6.240.977 6.695.294

Totale costi della produzione 391.840.180 410.939.691

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 88.548.342 147.975.871
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(euro) 31/12/2008 31/12/2007

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 6.458.220 3.587.163

- altri -- --

Totale 6.458.220 3.587.163
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate 884.806 1.102.446

- da imprese collegate -- --

- altri -- --

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- --

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 3

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 1.650.360 643.691

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 3.227.445 1.833.513

Totale 5.762.611 3.579.653
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate 3.666.431 3.334.788

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 23.456.582 22.832.279

Totale 27.123.013 26.167.067
17bis) Utile e perdite su cambi

Utile e perdite su cambi 99.631 -197.055

Totale 99.631 -197.055
Totale proventi e oneri finanziari -14.802.551 -19.197.306

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 52.387.811 59.724.727

b) di immobilizzazioni finanziarie -- --

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

Totale 52.387.811 59.724.727

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -52.387.811 -59.724.727
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bonomi

(importi in euro) 31/12/2008 31/12/2007

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

a) proventi straordinari diversi 12.325.612 10.196.237

21) Oneri 1.255.194 2.296.572

Totale delle partite straordinarie 11.070.418 7.899.665

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 32.428.398 76.953.503

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti 31.755.595 35.501.087

b) imposte differite -11.479.522 11.036.536

Totale 20.276.073 46.537.623

Utile (Perdita) dell'esercizio 12.152.325 30.415.880
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio al 31 dicembre 2008, le cui voci vengono illustrate nella presente Nota integrativa, è
stato redatto nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano.

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

Per maggiori informazioni e per una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, finan-
ziaria 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
articoli 2423,  2423-bis e 2426 del c.c., enunciano i criteri seguiti nella valutazione delle diver-
se categorie di beni, nella determinazione degli ammortamenti e degli accantonamenti che hanno
gravato sul Conto economico.

Nel corso del corrente esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessa-
rio il ricorso alla deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, del c.c.

Le note di commento alle voci di bilancio evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle
singole componenti patrimoniali ed economiche del bilancio stesso rispetto all'esercizio precedente.

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 frazioni decimali. 

L’incarico di revisione del bilancio dell’esercizio 2008 è affidato alla Società PricewaterhouseCoopers
SpA.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le valutazioni di bilancio sono effettuate in conformità ai principi di redazione del bilancio, ex
artt. 2423 e 2423 bis c.c., alle disposizioni ex artt. 2424 bis e 2426 c.c., al D.Lgs. n. 6 del 17
gennaio 2003 e ai principi contabili formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i quali
interpretano e integrano le norme di legge. Inoltre non esistono elementi dell'attivo e del passivo
che ricadono sotto più voci dello Stato patrimoniale. 

Di seguito sono illustrati i principi ed i criteri di valutazione adottati per le principali voci di bilan-
cio. Tali principi sono coerenti con quelli applicati nell’esercizio precedente.

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

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

Nota integrativa
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Le immobilizzazioni materiali, che alla data di chiusura dell’esercizio risultano durevolmente di
valore inferiore al loro valore residuo contabile, sono iscritte a tale minor valore. Le rettifiche di
valore non vengono 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 reversibili sono iscritte distinguendo in voci separate
la parte finanziata dalla Società da quella finanziata dallo Stato. La classificazione nell'attivo
patrimoniale delle immobilizzazioni gratuitamente reversibili finanziate dallo Stato trova un fon-
damento normativo nella Convenzione ENAC/SEA del 4 settembre 2001 (che rinnova la preceden-
te Convenzione del 7 maggio 1962) che prevede l'obbligo, a carico di SEA, di provvedere alla
manutenzione e all’esercizio di tutti i beni aeroportuali, senza distinzione delle diverse fonti di
finanziamento, ed un fondamento economico nel comune carattere di strumentalità dei beni per
l’esercizio dell’attività d’impresa. La scadenza della Convenzione è fissata per il 2041. 

Tali beni sono ammortizzati con il metodo dell’ammortamento finanziario a decorrere dall’eserci-
zio 1999.

Il valore netto da ammortizzare dei beni gratuitamente devolvibili finanziati da SEA è stato deter-
minato, aggiungendo al costo storico al 31 dicembre 1998, gli incrementi dell’esercizio 1999 e
degli esercizi successivi e portando in detrazione i fondi ammortamento 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 calcola-
ti ulteriori ammortamenti per l’esercizio 1999 e per gli esercizi successivi, ritenendo congruo il
valore iscritto nei corrispondenti fondi avendo tali beni, come contropartita, l’ammontare dei con-
tributi dello Stato.

In base ad un piano programmato di manutenzioni cicliche, relativo agli investimenti infrastruttu-
rali oggetto di devoluzione gratuita predisposto ai fini dell’estensione della Convenzione
ENAC/SEA al 2041, è stato iscritto un fondo di manutenzione ciclica, per assicurare le condizio-
ni di funzionamento dei beni gratuitamente devolvibili in conformità alla Convenzione.

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

I lavori in corso sono contabilizzati al costo e classificati nell’attivo patrimoniale in analogia con i
criteri adottati relativamente alle immobilizzazioni in esercizio.

Le aliquote adottate per gli ammortamenti dell’esercizio sono dettagliate nei commenti alle immo-
bilizzazioni 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 dura-
ture di valore.

Ai fini della determinazione della perdita duratura di valore, si ha riguardo all’andamento reddi-
tuale anche prospettico della partecipata e al suo Patrimonio netto.
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Le rimanenze di beni di consumo sono iscritte al minore tra il costo medio ponderato di acquisto,
comprensivo 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’iscrizione di un fondo rischi su crediti.

I ratei e i risconti sono calcolati in modo da consentire l’imputazione di costi e ricavi comuni a
più esercizi, in applicazione al principio della competenza temporale, in accordo con l’art. 2424
bis del c.c.

Il trattamento di fine rapporto, determinato in conformità all’ art. 2120 del c.c. e alla riforma dei
fondi pensione regolamentata dal D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005, riflette l’effettivo debito
maturato nei confronti dei dipendenti al 31 dicembre 2008.

I fondi per rischi ed oneri accolgono il valore stimato dei costi da sostenere a copertura di passi-
vità di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali sono indeterminati l’ammon-
tare o la data di accadimento. Le stime sono determinate sulla base delle informazioni disponibi-
li 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 devolvere gratuitamente i cespiti, individuati dalla Convenzione allo scadere della stes-
sa, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento.

Tali fondi sono costituiti a fronte di oneri di esistenza certa a manifestazione futura, dovuti alla
devoluzione dei beni alla scadenza della Convenzione, avendo la funzione di evitare che la
Società soggetta a convenzione, all’atto della riconsegna dei beni, si trovi a dover ridurre, in
corrispondenza dell’annullamento del loro valore contabile netto e del sostenimento di costi
necessari a riportare i beni a condizione di uso normale e di regolare funzionamento, mezzi pro-
pri o di terzi per un ammontare equivalente. Questi fondi potranno divenire mezzi propri allo
scadere 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 accantonate, in relazione alla valutazione dell’onere
fiscale di competenza dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa.

Vengono inoltre iscritte imposte differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra l’im-
ponibile fiscale e il risultato lordo civilistico. Qualora dal calcolo sopra menzionato emerga un
onere fiscale anticipato, esso viene iscritto in bilancio tra i crediti, nei limiti 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 consolidato fiscale nazionale con la Società con-
trollata SEA Handling. Nel mese di giugno 2007, SEA ha rinnovato l’opzione per il triennio
2007/2009.
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I crediti e i debiti in valuta sono iscritti in bilancio al tasso di cambio corrente alla data  dell’ope-
razione. I crediti e debiti in valuta estera, secondo la riforma del diritto societario (D.Lgs.6/2003)
e successivi decreti correttivi, vengono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell’esercizio; i relativi utili e perdite su cambi vengono imputati al Conto economico nella voce
17.bis “Utile o Perdite su cambi” e l’eventuale Utile netto su cambi viene accantonato in una
apposita riserva non distribuibile fino al momento dell’incasso o del pagamento del credito o debi-
to estero.

I debiti sono stati iscritti al valore nominale originariamente contabilizzato, individuando gli impor-
ti pagabili 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’in-
teresse, relativamente a specifiche attività e passività di  bilancio,  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; alternativamente, in presenza di fair value negativo, lo stesso 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 impe-
gni in essere alla data di bilancio.
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Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2008 4.264.839

Saldo al 31/12/2007 3.710.624

Variazione 554.215

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2008 ammontano a 4.265 migliaia di euro rispet-
to a 3.711 migliaia dell’esercizio precedente. Tali beni non sono stati oggetto di svalutazioni, riva-
lutazioni e alienazioni. 
Il valore residuo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, il cui incremento netto dell’anno
è stato di 299 migliaia di euro, risulta al 31 dicembre 2008 pari a 3.257 migliaia. L’incremento
dell’esercizio 2008 ha riguardato costi per l’acquisto di licenze per il sistema informativo azien-
dale, aeroportuale  gestionale e per l’acquisto di componenti software. L’aliquota annuale di
ammortamento è pari al 33,33%. 

Costi di impianto ed ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

Durante l’anno 2008 non sono state fatte ulteriori capitalizzazioni di tali costi. Pertanto, ai sensi
dell’articolo 2426 c.c., non sussistono limiti alla distribuibilità delle riserve in bilancio.

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

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

Descrizione costi  (importi in euro) Valore Incrementi Giroconti/ Ammortamento Valore  
31/12/2007 esercizio Decrementi/ esercizio 31/12/2008

Svalutazioni
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 2.958.501 2.312.899 0 -2.014.342 3.257.058

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

Avviamento 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 752.123 2.568.557 -2.312.899 0 1.007.781

Altre 0 0 0 0 0

Totale 3.710.624 4.881.456 -2.312.899 -2.014.342 4.264.839

Descrizione costi   Costo storico Ammortamento  Svalutazioni Valore netto
esercizi precedenti

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 19.434.378 -16.475.877 0 2.958.501

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

Avviamento 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 752.123 0 0 752.123

Altre 14.722.582 -14.691.403 -31.179 0

Totale 39.956.303 -36.214.500 -31.179 3.710.624
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2008 1.232.596.141

Saldo al 31/12/2007 1.214.086.566

Variazione 18.509.575

Alla data di bilancio, le immobilizzazioni materiali risultano pari a 1.232.596 migliaia di euro,
con un incremento netto di 18.510 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007.

Gli acquisti dell’anno, pari a 74.265 migliaia di euro, sono espressi al netto degli investimenti,
(2.571 migliaia di euro), a carico della Società collegata Dufrital in base al nuovo piano commercia-
le siglato nell’anno 2008. Per il dettaglio relativo agli acquisti effettuati nel corso dell’anno  si riman-
da alla tabella presente nella Relazione sulla gestione. La voce “Cessioni/Demolizioni/Insussistenze”
espone le insussistenze e i valori  dei beni alienati e distrutti nell’anno. La variazione della voce
impianti e macchinari è principalmente attribuibile alla vendita  di parte di un impianto di movimen-
tazione merci alla società controllata Malpensa Logistica Europa. 

Saldo al Acquisti Cessioni / Giroconti Giroconti Ammortamenti/ Saldo al
31/12/2007 Demolizioni / positivi negativi Svalutazioni 31/12/2008

Insussistenze
Valori lordi
Terreni e fabbricati 1.332.767.313 0 -240.310 26.030.279 -1.173.134 0 1.357.384.148

Impianti e macchinario 215.898.581 132.537 -6.149.535 3.831.309 0 0 213.712.892

Attrezzature industriali e commerciali 64.464.917 862.653 0 0 0 0 65.327.570

Altri beni 75.666.845 2.349.946 -793.229 1.166.145 0 0 78.389.707

Immobilizzazioni in corso ed acconti 134.672.598 70.919.855 -125.050 1.275.817 -31.130.416 0 175.612.804

Totale valori lordi 1.823.470.254 74.264.991 -7.308.124 32.303.550 -32.303.550 0 1.890.427.121
Fondi ammortameno
Terreni e fabbricati -318.719.743 0 68.156 0 0 -18.654.044 -337.305.631

Impianti e macchinario -123.089.586 0 5.988.806 0 0 -15.436.638 -132.537.418

Attrezzature industriali e commerciali -60.740.721 0 0 0 0 -1.960.463 -62.701.184

Altri beni -63.278.957 0 793.229 0 0 -4.785.981 -67.271.709

Totale fondi ammortameno -565.829.007 0 6.850.191 0 0 -40.837.126 -599.815.942
Fondi svalutazione
Terreni e fabbricati -5.235.897 0 0 0 0 -5.235.897

Impianti e macchinario -16.670.055 0 0 0 0 -16.670.055

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

Altri beni -44.005 0 0 0 0 -44.005

Immobilizzazioni in corso ed acconti -21.444.510 0 0 0 0 -14.460.357 -35.904.867

Totale fondi svalutazione -43.554.681 0 0 0 0 -14.460.357 -58.015.038
Valori netti
Terreni e fabbricati 1.008.811.673 0 -172.154 26.030.279 -1.173.134 -18.654.044 1.014.842.620

Impianti e macchinario 76.138.940 132.537 -160.729 3.831.309 0 -15.436.638 64.505.419

Attrezzature industriali e commerciali 3.563.982 862.653 0 0 0 -1.960.463 2.466.172

Altri beni 12.343.883 2.349.946 0 1.166.145 0 -4.785.981 11.073.993

Immobilizzazioni in corso ed acconti 113.228.088 70.919.855 -125.050 1.275.817 -31.130.416 -14.460.357 139.707.937

Totale valori netti 1.214.086.566 74.264.991 -457.933 32.303.550 -32.303.550 -55.297.483 1.232.596.141



Al 31 dicembre 2007, la Società aveva contabilizzato una svalutazione pari a 43.555 migliaia di euro
in conseguenza del de-hubbing di Malpensa da parte del principale vettore operante negli scali aero-
portuali milanesi. In particolare, 23.100 migliaia di euro erano riferiti alla svalutazione del sistema di
smistamento bagagli (BHS) e 20.455 migliaia  alla svalutazione del terzo satellite di Malpensa.
Al 31 dicembre 2008, la Società ha contabilizzato, in presenza di perdite durevoli di valore, una
nuova svalutazione pari a 14.460 euro relativa al solo terzo satellite. Al fine di determinare l’am-
montare delle svalutazioni da contabilizzare in bilancio si è proceduto, tenendo come riferimento
la metodologia trattata dal principio contabile internazionale IAS 36 - Riduzione durevole di valo-
re 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 recuperabile tramite l’uso. 

L’impianto di smistamento bagagli non è stato oggetto di ulteriori svalutazioni o ripristini di valo-
re in quanto il valore di impairment test risulta sostanzialmente in linea con il valore residuo con-
tabile al 31 dicembre 2008. 

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

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 2008 di costo unitario non superiore a 516,46 euro sono stati spesa-
ti interamente nell’esercizio. Tale contabilizzazione non genera alcun effetto distorsivo sul bilan-
cio dell’esercizio in corso.

Con decorrenza 1° gennaio 2008 e per effetto della legge Finanziaria 2008 non sono più stati
effettuati, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati extracontabili con contestuale iscrizione delle
relative imposte differite. 
Nell’esercizio 2008 sono state rilevate plusvalenze pari a 27 migliaia di euro e minusvalenze pari
a 314 migliaia  relative alle dismissioni di beni patrimoniali.

I giri contabili da una ad altra voce delle immobilizzazioni derivano dalla riclassificazione degli
acconti per acquisizione dei beni o avanzamento delle opere e dall’ultimazione dei lavori in corso
con conseguente entrata in funzione dei beni.
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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 macchinario 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
Saldo al Acquisti Cessioni / Giroconti Giroconti Ammortamenti/ Saldo al

31/12/2007 Demolizioni / positivi negativi Svalutazioni 31/12/2008
Insussistenze

Valori lordi
Beni di proprietà SEA 7.690.027 0 0 0 0 0 7.690.027

Beni gratuitamente reversibili 1.325.077.286 0 -240.310 26.030.279 -1.173.134 0 1.349.694.121

Totale valori lordi 1.332.767.313 0 -240.310 26.030.279 -1.173.134 0 1.357.384.148
Fondi ammortamento
Fondi ammortamento economico tecnico
Beni di proprietà SEA -304.351 0 0 0 0 -23.335 -327.686

Beni gratuitamente reversibili -124.203.953 0 14.419 0 0 0 -124.189.534

Totale fondi ammortamento economico tecnico -124.508.304 0 14.419 0 0 -23.335 -124.517.220
Fondi ammortamento finanziario
Beni di proprietà SEA 0 0 0 0 0 0 0

Beni gratuitamente reversibili -194.211.439 0 53.737 0 0 -18.630.709 -212.788.411

Totale fondi ammortamento finanziario -194.211.439 0 53.737 0 0 -18.630.709 -212.788.411
Totale fondi ammortamento -318.719.743 0 68.156 0 0 -18.654.044 -337.305.631
Fondi svalutazione
Beni di proprietà SEA 0 0 0 0 0 0 0

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

Totale fondi svalutazione -5.235.897 0 0 0 0 0 -5.235.897
Valori netti
Beni di proprietà SEA 7.385.676 0 0 0 0 -23.335 7.362.341

Beni gratuitamente reversibili 1.001.425.997 0 -172.154 26.030.279 -1.173.134 -18.630.709 1.007.480.279

Totale valori netti 1.008.811.673 0 -172.154 26.030.279 -1.173.134 -18.654.044 1.014.842.620

BENI DI PROPRIETÀ SEA
Saldo al Acquisti Cessioni / Giroconti Giroconti Ammortamenti/ Saldo al

31/12/2007 Demolizioni / positivi negativi Svalutazioni 31/12/2008
Insussistenze

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 0 7.690.027
Fondo ammortamento economico tecnico
Fabbricati ad uso civile -304.351 0 0 0 0 -23.335 -327.686

Tot. fondo ammortamento economico tecnico -304.351 0 0 0 0 -23.335 - 327.686
Valori netti
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 4.451.091 0 0 0 0 -23.335 4.427.756

Totale valori netti 7.385.676 0 0 0 0 -23.335 7.362.341
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BENI GRATUITAMENTE REVERSIBILI
Saldo al Acquisti Cessioni / Giroconti Giroconti Ammortamenti/ Saldo al

31/12/2007 Demolizioni / positivi negativi Svalutazioni 31/12/2008
Insussistenze

Valori lordi
1.2.a)   finanziati da SEA 919.977.012 0 -240.310 24.275.531 -1.173.134 0 942.839.099

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 449/85 373.449.293 0 0 1.754.748 0 0 375.204.041

Totale 405.100.274 0 0 1.754.748 0 0 406.855.022
Totale valori lordi 1.325.077.286 0 -240.310 26.030.279 -1.173.134 0 1.349.694.121
Fondi ammortamenti
Fondi ammortamento economico tecnico
1.2.a)   finanziati da SEA -111.305.756 0 14.419 0 0 0 -111.291.337

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
Tot. fondo ammortamento economico tecnico -124.203.953 0 14.419 0 0 0 -124.189.534
Fondi ammortamento finanziario
1.2.a)   finanziati da SEA -194.211.439 0 53.737 0 0 -18.630.709 -212.788.411

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

Totale fondi ammortamento finanziario -194.211.439 0 53.737 0 0 -18.630.709 -212.788.411
Totale fondi ammortamento -318.415.392 0 68.156 0 0 -18.630.709 -336.977.945
Fondi svalutazione
1.2.a)   finanziati da SEA -5.235.897 0 0 0 0 -5.235.897

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

Totale fondi svalutazione -5.235.897 0 0 0 0 0 -5.235.897
Valori netti
1.2.a)   finanziati da SEA 609.223.920 0 -172.154 24.275.531 -1.173.134 -18.630.709 613.523.454

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 449/85 369.060.926 0 0 1.754.748 0 0 370.815.674

Totale 392.202.077 0 0 1.754.748 0 0 393.956.825
Totale valori netti 1.001.425.997 0 -172.154 26.030.279 -1.173.134 -18.630.709 1.007.480.279
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BENI MOBILI
Saldo al Acquisti Cessioni / Giroconti Giroconti Ammortamenti/ Saldo al

31/12/2007 Demolizioni / positivi negativi Svalutazioni 31/12/2008
Insussistenze

Valori lordi
Impianti e macchinario 215.898.581 132.537 -6.149.535 3.831.309 0 0 213.712.892

Attrezzature industriali e commerciali:

attrezzatura di pista 17.312.769 387.288 0 0 0 0 17.700.057

attrezzatura varia e minuta 47.152.148 475.365 0 0 0 0 47.627.513

Totale 64.464.917 862.653 0 0 0 0 65.327.570
Altri beni:
mobili e arredi 17.378.954 959.249 0 0 0 0 18.338.203

automezzi 6.639.456 157.275 0 0 0 0 6.796.731

macchine elettromeccaniche  ed elettroniche 51.648.435 1.233.422 -793.229 1.166.145 0 0 53.254.773

Totale 75.666.845 2.349.946 -793.229 1.166.145 0 0 78.389.707
Totale valori lordi 356.030.343 3.345.136 -6.942.764 4.997.454 0 0 357.430.169
Fondi ammortamento
Fondi ammortamento ordinario
Impianti e macchinario -123.089.586 0 5.988.806 0 0 -15.436.638 -132.537.418

Attrezzature industriali e commerciali:

attrezzatura di pista -16.036.518 0 0 0 0 -641.063 -16.677.581

attrezzatura varia e minuta -44.704.203 0 0 0 0 -1.319.400 -46.023.603

Totale -60.740.721 0 0 0 0 -1.960.463 -62.701.184
Altri beni:
mobili e arredi -15.065.124 0 0 0 0 -467.956 -15.533.080

automezzi -5.368.343 0 0 0 0 -574.158 -5.942.501

macchine elettrom. ed elettroniche -42.845.490 0 793.229 0 0 -3.743.867 -45.796.128

Totale -63.278.957 0 793.229 0 0 -4.785.981 -67.271.709
Totale fondi ammortamento ordinario -247.109.264 0 6.782.035 0 0 -22.183.082 -262.510.311
Fondi svalutazione
Impianti e macchinario -16.670.055 0 0 0 0 0 -16.670.055

Attrezzature industriali e commerciali:

attrezzatura di pista 0 0 0 0 0

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

Totale -160.214 0 0 0 0 0 -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 -44.005 0 0 0 0 0 -44.005

Totale -44.005 0 0 0 0 0 -44.005
Totale fondi svalutazione -16.874.274 0 0 0 0 0 -16.874.274
Valori netti
Impianti e macchinario 76.138.940 132.537 -160.729 3.831.309 0 -15.436.638 64.505.419

Attrezzature industriali e commerciali:

apparecchi di segnalazione e attrezzatura di pista 1.276.251 387.288 0 0 0 -641.063 1.022.476

attrezzatura varia e minuta 2.287.731 475.365 0 0 0 -1.319.400 1.443.696

Totale 3.563.982 862.653 0 0 0 -1.960.463 2.466.172
Altri beni:
mobili e arredi 2.313.830 959.249 0 0 0 -467.956 2.805.123

automezzi 1.271.113 157.275 0 0 0 -574.158 854.230

macchine elettrom. ed elettroniche 8.758.940 1.233.422 0 1.166.145 0 -3.743.867 7.414.640

Totale 12.343.883 2.349.946 0 1.166.145 0 -4.785.981 11.073.993
Totale valori netti 92.046.805 3.345.136 -160.729 4.997.454 0 -22.183.082 78.045.584
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IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Saldo al Acquisti / Cessioni / Giroconti e Lavori finiti / Svalutazione Saldo al
31/12/2007 lavori Demolizioni / riclassifiche Giroconti e 31/12/2008

eseguiti Insussistenze positive riclasssifiche
negative

Beni di proprietà 9.150.115 7.897.766 0 0 -4.997.454 -3.223.946 8.826.481
Beni gratuitamente reversibili
a) finanziati da SEA 30.012.679 42.640.238 -124.649 1.037.050 -25.551.348 -11.236.411 36.777.559

b) finanziati dallo Stato:

- legge 449/85 opere 73.622.768 20.322.113 -401 238.767 -581.614 0 93.601.633

- legge 449/85 spese generali 0 0

Totale 73.622.768 20.322.113 -401 238.767 -581.614 0 93.601.633
Totale gratuitamente reversibili 103.635.447 62.962.351 -125.050 1.275.817 -26.132.962 -11.236.411 130.379.192
Beni finanziati dall'Unione Europea
spese generali 442.526 59.738 0 0 0 502.264

Totale immobilizzazioni in corso 113.228.088 70.919.855 -125.050 1.275.817 -31.130.416 -14.460.357 139.707.937
Acconti per immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0
Totale 113.228.088 70.919.855 -125.050 1.275.817 -31.130.416 -14.460.357 139.707.937

La voce immobilizzazioni in corso su beni di proprietà della Società si riferisce ad impianti ed
attrezzature complesse che, una volta ultimate, saranno riclassificate nelle specifiche catego-
rie di beni.

Le immobilizzazioni in corso su beni gratuitamente reversibili, una volta ultimate, saranno riclas-
sificate rispettivamente nelle voci "terreni e fabbricati gratuitamente 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 logisti-
co merci e scalo ferroviario da realizzare nell’area Cargo dell’aeroporto di Malpensa.
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VALORI STORICI E RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AL 31 DICEMBRE 2008

Beni Costo storico L. 576/75 L. 72/83 L. 413/91 Saldo 
al 31/12/2008

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 4.074.332 19.979 0 661.132 4.755.443

Totale beni di proprietà 6.490.769 26.995 130.310 1.041.954 7.690.028
Gratuitamente reversibili
finanziati da SEA:

- Linate 247.603.970 2.703.771 8.413.645 25.062.845 283.784.231

- Malpensa 632.750.071 2.444.052 6.460.013 17.400.733 659.054.869

Totale gratuitamente reversibili finanziati da SEA 880.354.041 5.147.823 14.873.658 42.463.578 942.839.100
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 387.380.067 0 0 3.543.733 390.923.800
Legge 825/73-299/79 12.176.027 0 0 3.543.733 15.719.760

Legge 449/85 375.204.040 0 0 0 375.204.040

Totale gratuitamente reversibili finanziati dallo Stato 400.893.110 0 0 5.961.910 406.855.020
Totale gratuitamente reversibili 1.281.247.151 5.147.823 14.873.658 48.425.488 1.349.694.120
Totale terreni e fabbricati 1.287.737.920 5.174.818 15.003.968 49.467.442 1.357.384.14
Impianti e macchinario 213.619.149 93.743 0 0 213.712.892

Attrezzature industriali e commerciali
- apparecchi di segnalazione e attrezzature di pista 17.697.229 2.828 0 0 17.700.057

- attrezzatura varia e minuta 47.622.185 5.328 0 0 47.627.513

Attrezzature industriali e commerciali 65.319.414 8.156 0 0 65.327.570
Altri beni:
- mobili e arredi 18.305.688 32.515 0 0 18.338.203

- automezzi 6.796.282 448 0 0 6.796.730

- macchine elettromeccaniche ed elettroniche 53.254.102 672 0 0 53.254.774

Totale altri beni 78.356.072 33.635 0 0 78.389.707
Totale generale 1.645.032.555 5.310.352 15.003.968 49.467.442 1.714.814.317
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Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2008 59.206.568

Saldo al 31/12/2007 78.494.660

Variazione -19.288.092

PARTECIPAZIONI

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

Nel corso dell’anno il valore della partecipazione nella Società SEA Handling ha subito le modifi-
che di seguito descritte.
Il 26 settembre 2008 l’Assemblea straordinaria di SEA Handling, dopo aver approvato la situazio-
ne patrimoniale del periodo 1 gennaio 2008-30 giugno 2008,  ha deliberato la riduzione per per-
dite del capitale sociale di 25.271 migliaia di euro. Il socio SEA ha sottoscritto l’aumento di capi-
tale sociale effettuando un versamento di pari importo. 

Valore al Incrementi/ (Decrementi)/ Valore al 
31/12/2007 Rivalutazioni/ (Riclassifiche) (Svalutazioni) 31/12/2008

Riclassifiche
Imprese controllate
SEA Handling SpA 38.050.394 38.752.385 0 -52.387.811 24.414.968

Malpensa Logistica Europa SpA 6.668.850 0 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 47.366.803 38.752.385 0 -52.387.811 33.731.377
Imprese collegate
SACBO SpA 7.359.662 0 0 0 7.359.662

Aeropuertos Argentina 2000 SA 4.000.000 0 -4.000.000 0 0

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 -4.000.000 0 11.588.009
Altre imprese
Aeropuertos Argentina 2000 SA 0 1.111.111 0,00 0 1.111.111

GESAC  SpA 2.388.613 0 0 0 2.388.613

Consorzio Milanosistema 25.000 0 0 0 25.000

Consorzio European Transport Law 10.329 -10.329 0 0

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 2.425.080 1.111.111 -10.329 0 3.525.862
Acconti per acquisto partecipazioni 0 0 0 0 0

Totale partecipate 65.379.892 39.863.496 -4.010.329 -52.387.811 48.845.248



77
NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Il 28 novembre 2008 il Consiglio di Amministrazione di SEA Handling ha deliberato di approvare la
situazione patrimoniale al 30 settembre 2008 che evidenzia perdite ulteriori di 13.481 migliaia di
euro. Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione del capitale per
la perdita suddetta e la contestuale ricostituzione del capitale a 38.050 migliaia di euro.
Il Consiglio di Amministrazione di SEA, in data 18 dicembre 2008, e l’Assemblea straordina-
ria di SEA Handling hanno approvato quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione di SEA
Handling del 28 novembre 2008, con conseguente versamento, da parte dell’unico socio SEA, di
13.481 migliaia di euro. Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale è composto da n. 38.050.394
azioni da nominali 1 euro ciascuna.
In chiusura dell’ esercizio 2008 è stata rilevata la svalutazione della partecipazione, per perdite
registrate da SEA Handling, di 52.388 migliaia di euro.

Il 19 marzo 2009 SEA ha acquistato, al prezzo di 4,4 milioni di euro, da A2A SpA il 49% di
Malpensa Energia. Dopo tale operazione, la partecipazione di SEA in Malpensa Energia sale dal
51% al 100% del capitale sociale. Il 24 febbraio 2009 SEA ha sottoscritto, al prezzo di 40 milio-
ni di euro, il contratto di cessione del 19% della partecipazione in SACBO, riducendo così la sua
quota di capitale sociale dal 49,979% al 30,979%.
Il 3 dicembre 2008 l’ORSNA (Ente regolatore del sistema aeroportuale argentino), ha autorizzato
la cessione a Corporacion America SA (CASA) del 26% delle azioni in Aeropuertos Argentina 2000
(AA2000) possedute da SEA, in applicazione della prima fase del contratto di cessione sottoscrit-
to tra SEA e CASA il 9 agosto 2006. Tale cessione ha generato plusvalenze pari a 2.010 miglia-
ia di euro classificate nel Conto economico tra i proventi da partecipazioni. Al 31 dicembre 2008
la partecipazione, di valore pari a 1.111 migliaia di euro, è stata riclassificata da partecipazioni
in imprese collegate a partecipazioni in altre imprese e la sua valutazione risulta in linea con i cri-
teri adottati nello scorso esercizio. 

Per la descrizione dettagliata dei rapporti con la collegata Aeropuertos Argentina 2000 si riman-
da alla Relazione sulla gestione.

CREDITI

Il credito finanziario verso imprese controllate si riferisce 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 tecnologica. Nel corso dell’anno il credito è  diminuito di 2.817 migliaia di euro per il
rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento.

La voce crediti verso altri rileva depositi cauzionali per 140 migliaia di euro e altri crediti di natu-
ra finanziaria per 437 migliaia di euro.

Descrizione (euro) 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Imprese controllate 9.784.276 12.601.548 -2.817.272

Imprese collegate 0 0 0

Imprese controllanti 0 0 0

Altri 577.044 513.220 63.824

Totale 10.361.320 13.114.768 -2.753.448
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Rimanenze
Saldo al 31/12/2008 8.332.111

Saldo al 31/12/2007 9.241.466

Variazione - 909.355

La voce rimanenze è composta dai beni di consumo giacenti in magazzino al 31 dicembre 2008.

Crediti
Saldo al 31/12/2008 304.403.614

Saldo al 31/12/2007 304.156.502

Variazione 247.112

I criteri di adeguamento dei crediti al presumibile valore di realizzo tengono conto di valutazioni
differenziate secondo lo stato del contenzioso.

In continuità con l’esercizio precedente, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, pari a
41.122 migliaia di euro, sono stati effettuati tenendo conto del rischio di deterioramento della
dinamica finanziaria delle principali compagnie con le quali vi sono contenziosi in essere e del-
l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia  e delle sue controllate avvenu-
ta il 29 agosto 2008.

Gli utilizzi del fondo svalutazione crediti, pari a 11.282 migliaia di euro, sono scaturiti principal-
mente dalla definizione di contenziosi con alcune compagnie aeree in merito ai corrispettivi lega-
ti all’uso delle infrastrutture centralizzate determinate da SEA.

Attivo e circolante

Crediti 31/12/2007 Incrementi (Accantonamenti Utilizzo/ 31/12/2008
(Decrementi) a fondi) Scioglimento

e riclassifiche fondi
1) Verso clienti:

clienti, fatture e note di credito da emettere 190.020.319 3.624.686 0 0 193.645.005

fondo rischi su crediti -64.857.233 0 -40.948.380 14.712.544 -91.093.069

125.163.086 3.624.686 -40.948.380 14.712.544 102.551.936
2) Verso imprese controllate 26.017.027 33.722.939 0 0 59.739.966
3) Verso imprese collegate 6.890.574 -1.335.729 0 0 5.554.845
4 bis) Crediti tributari 15.701.801 111.903 0 0 15.813.704
4 ter) Imposte anticipate 45.201.667 3.547.734 0 0 48.749.401
5) Verso altri:

crediti verso altri 86.122.704 -13.015.096 0 0 73.107.608

fondo rischi su crediti -940.357 0 -173.489 0 -1.113.846

85.182.347 -13.015.096 -173.489 0 71.993.762
Totale crediti 304.156.502 26.656.437 -41.121.869 14.712.544 304.403.614
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I crediti verso imprese controllate e collegate derivano da corrispettivi per servizi resi da SEA e da
riaddebiti di costi, così dettagliati:

In riferimento alle imprese controllate, i crediti verso il Consorzio Malpensa Construction deriva-
no 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 Linate,  a riaddebiti
di costi e a service per specifiche attività. I crediti verso Malpensa Energia si riferiscono per
34.324 migliaia di euro alla gestione della tesoreria centralizzata e per il resto al corrispettivo per
la gestione, in esclusiva, delle centrali di cogenerazione degli aeroporti di Malpensa e di Linate,
a riaddebiti di costi e a service per specifiche attività. 

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 magazzino SEA, utilizzo del sistema DCS ARCO
e delle strutture per lo svolgimento dell’attività di assistenza aeroportuale e biglietteria,
riaddebiti di costi (principalmente per energia elettrica, condizionamento, riscaldamento)
per 16.949 migliaia di euro

diritti per utilizzo beni comuni per 4.137 migliaia di euro.

In relazione alle imprese collegate, i crediti verso Dufrital e CID Italia si riferiscono prevalente-
mente a royalty per attività commerciali a Malpensa e a Linate, oltre che ai rimborsi di spese per
servizi generali; i crediti verso SACBO sono relativi 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.

Imprese controllate (euro) 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Malpensa Energia Srl 34.656.433 9.451.448 25.204.985

SEA Handling  SpA 21.086.003 11.883.218 9.202.785

Consorzio Malpensa Construction 2.168.482 2.804.346 -635.864

Malpensa Logistica Europa SpA 1.829.048 1.878.015 -48.967

Totale 59.739.966 26.017.027 33.722.939

Imprese collegate 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Dufrital SpA 4.991.705 4.176.756 814.949

CID Italia SpA 520.765 708.867 -188.102

Disma SpA 40.972 39.763 1.209

SACBO SpA 1.403 5.009 -3.606

Aeropuertos Argentina 2000 SA 0 1.960.179 -1.960.179

Totale 5.554.845 6.890.574 -1.335.729
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I crediti verso l’erario per imposte dirette ed indirette sono relativi per 14.287 migliaia di euro
all’eccedenza di acconti IRES e IRAP 2008 rispetto all’imposta definitiva dell’esercizio; per 746
migliaia di euro al credito IVA recuperato nell’anno 2009, per 498 migliaia di euro a crediti IVA
derivanti dalla liquidazione di Italairport, già richieste a rimborso, e per 283 migliaia ad altri cre-
diti per imposte dirette, anch’esse richieste a rimborso.

I crediti per imposte anticipate, pari a 48.749 migliaia di euro, si riferiscono prevalentemente
all’iscrizione in bilancio di fondi e svalutazioni tassate. Le imposte anticipate sono state conteg-
giate sulla base delle aliquote fiscali vigenti al 31 dicembre 2008. Si specifica che la Società non
ha perdite fiscali pregresse.

La voce crediti verso altri comprende le seguenti voci

I crediti verso lo Stato per contributi ex L.449/85 pari a euro 57.190 migliaia di euro, di cui
33.676 scaturiti nell’esercizio 2008, sono diminuiti di 22.775 migliaia in seguito all’incasso nel-
l’anno 2008 dei crediti sorti negli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Il credito verso lo Stato per la causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/ENAC è rela-
tivo alla sentenza, con formula esecutiva, del TAR della Lombardia che ha condannato in solido il
Ministero dei Trasporti ed ENAC a risarcire SEA della somma di 11.051 migliaia di euro per il
ritardo con cui il Ministero dei Trasporti ha determinato i corrispettivi per l’espletamento dei con-
trolli di sicurezza sui bagagli. Il credito al 31 dicembre 2008, pari a 5.526 migliaia di euro, rap-
presenta la quota di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti incassata da SEA
a gennaio 2009.

(euro) 31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Crediti verso lo Stato per contributi ex L. 449/85 57.190.398 79.965.373 -22.774.975 -28,5

Crediti verso Stato per causa SEA/Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti/ENAC 5.525.692 0 5.525.692 n.s.

Crediti verso dipendenti ed enti previdenziali 2.964.888 1.759.251 1.205.637 68,5

Crediti verso lo Stato per causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.848.109 2.674.620 173.489 6,5

Crediti diversi 2.190.997 1.349.432 841.565 62,4

Crediti verso Aeropuertos Argentina 2000 SA 2.073.420 0 2.073.420 n.s.

Credito verso il Ministero delle Comunicazioni per ponti radio 314.104 374.028 -59.924 -16,0

73.107.608 86.122.704 -13.015.096 -15,1
Fondo rischi su crediti -1.113.846 -940.357 -173.489 18,4

Totale 71.993.762 85.182.347 -13.188.585 -15,5
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L’incremento dei crediti verso dipendenti ed enti previdenziali è principalmente attribuibile all’au-
mento dei crediti verso INPS e verso il fondo di sostegno occupazionale di settore (Fondo volo)
per effetto della Cassa Integrazione Guadagli Straordinaria iniziata il 1°aprile 2008.

In relazione al credito verso lo Stato per la causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione che aveva  riconosciuto a SEA i mancati ade-
guamenti tariffari di handling per il periodo 1974-1981 (oltre agli interessi ed alle spese soste-
nute da SEA), l’importo di 2.848 migliaia di euro è relativo al credito residuo non incassato dal
Ministero, oltre agli interessi fino al 31 dicembre 2008.

La voce crediti diversi, pari a 2.191 migliaia di euro, si riferisce a crediti di varia natura (rimbor-
si, anticipi a fornitori, crediti verso compagnie assicurative, arbitrati con appaltatori, crediti verso
il CRAL aziendale e altre posizioni minori). L’aumento del credito è stato determinato dal ricono-
scimento di un contributo da Fondimpresa di 900 mila euro per la copertura dei costi sostenuti
da SEA per attività di formazione del personale.

Al 31 dicembre 2008, il credito verso Aeropuertos Argentina 2000, pari a 2.073 migliaia di euro,
è  riconducibile a management fee e riaddebiti di costi ed è espresso al netto delle differenze di
cambio non realizzate alla data di bilancio. In seguito alla cessione del 26% della partecipazione
detenuta da SEA, il suddetto credito è stato riclassificato dalla voce crediti verso imprese colle-
gate alla voce crediti verso altri.

Il credito verso il Ministero delle Comunicazioni, pari a 314 migliaia di euro, si riferisce ai mag-
giori pagamenti effettuati in maniera provvisoria negli anni precedenti per canoni relativi a ponti
radio e che verranno compensati con i canoni versati in futuro.
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008 29.208.133

Saldo al 31/12/2007 45.885.163

Variazione -16.677.030

Le disponibilità liquide sono costituite per 97 migliaia di euro da denaro e valori in cassa e per
29.111 migliaia da depositi bancari e postali, di cui 6.750 migliaia sono relativi a conti correnti
bancari a garanzia delle rate di ammortamento dei finanziamenti BEI in scadenza nell’anno.

Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008 4.910.398

Saldo al 31/12/2007 3.548.554

Variazione 1.361.844

I ratei attivi verso le partecipate si riferiscono per 228 migliaia di euro agli interessi attivi matu-
rati sul finanziamento erogato a Malpensa Energia e per 650 migliaia agli interessi attivi matura-
ti 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 respon-
sabilità 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 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Ratei attivi verso le partecipate 878.228 491.994 386.234

Ratei attivi per interessi 381.584 267.456 114.128

Totale ratei 1.259.812 759.450 500.362
Risconti attivi su contratti passivi 1.461.887 281.265 1.180.622

Risconti attivi su premi assicurativi 1.456.935 1.717.408 -260.473

Risconti attivi su altre spese 731.764 790.431 -58.667

Totale risconti 3.650.586 2.789.104 861.482

Totale ratei e risconti attivi 4.910.398 3.548.554 1.361.844
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Passivo

Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2008 201.285.326

Saldo al 31/12/2007 218.697.999

Variazione -17.412.673

L’Assemblea di SEA del 28 aprile 2008 ha deliberato di distribuire dividendi per un importo
complessivo pari a 29.565 migliaia di euro, destinando a riserva straordinaria il residuo del-
l’utile del 2007.

(importi in euro) 31/12/2006 Destinazione Altra Altri 31/12/2007 Destinazione Altra Altri 31/12/2008
dell'utile: destinazione movimenti dell'utile: destinazione movimenti

attribuzione dell'utile di attribuzione dell'utile di
dividendi esercizio dividendi esercizio 

2006 2007

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: 0

riserva straordinaria 67.409.964 5.778.205 337.865 73.526.034 850.882 74.376.916

riserva utili su cambi 237.030 100.835 -337.865 0 0

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

IX)   Utile (perdita) dell'esercizio: 0

esercizio 2006 35.444.040 -29.565.000 -5.879.040 0 0

esercizio 2007 30.415.880 -29.564.998 -850.882 0

esercizio 2008 0 12.152.325

Totale Patrimonio netto 217.847.119 -29.565.000 0 0 218.697.999 -29.564.998 0 0 201.285.326
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La composizione del Patrimonio netto, con riferimento alla disponibilità e distribuibilità, è la
seguente:

DISPONIBILITÀ DELLE RISERVE

Il capitale sociale al 31 dicembre 2008 risulta suddiviso come segue:

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

Natura/Descrizione Importo al Possibilità Quota disponibile Riepilogo delle effettuate
31/12/2008 di utilizzazione utilizzazioni

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 74.376.916 A,B,C 74.376.916 200.000.000

Utile periodo 2008 12.152.325
Totale 201.285.326 95.844.827 200.000.000
Totale non distribuibile 105.440.499

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 2007 è il seguente: 

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

31/12/2007

Distribuzione dei dividendi 2007 29.564.998

Riserva straordinaria 850.882

Utile d'esercizio 2007 30.415.880
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Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2008 575.390.220

Saldo al 31/12/2007 554.687.779

Variazione 20.702.441

Il fondo per imposte differite, pari a 9.346 migliaia di euro, è stato calcolato in base alle aliquo-
te fiscali che saranno in vigore quando sorgerà il debito per l’imposta. Il saldo è principalmente
attribuibile alle differenze temporanee tra ammortamento civilistico e fiscale delle immobilizza-
zioni immateriali e materiali. La variazione dell’anno 2008, pari a 7.932 migliaia di euro, è prin-
cipalmente attribuibile all’affrancamento degli ammortamenti anticipati sui beni strumentali
mobili gestiti da SEA in base alla legge 244 dell’anno 2007.

Il fondo spese di ripristino è stato iscritto in bilancio, a seguito del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669,
negli esercizi 1996 e 1997, tenuto conto delle stime degli oneri relativi ai beni oggetto di devo-
luzione a fine Convenzione.

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

Il fondo oneri futuri rileva la seguente movimentazione:

(importi in euro)                                  31/12/2007 Accantonamenti/ Utilizzi/ 31/12/2008 
Incrementi Scioglimenti

1) Per  trattamento di quiescenza 0 0 0 0

2) Per imposte differite 17.277.377 0 7.931.788 9.345.589

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 428.654.060 33.659.398 0 462.313.458

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

Finanziamento Unione Europea 899.690 0 0 899.690

Fondo oneri futuri 69.409.317 10.388.769 15.413.938 64.384.148

Totale fondi per rischi e oneri 554.687.779 44.048.167 23.345.726 575.390.220

Fondi oneri futuri 31/12/2007 Accantonamenti/ Utilizzi/ 31/12/2008 
Incrementi Scioglimenti

Accantonamenti in materia di lavoro 24.236.496 5.220.000 -5.264.617 24.191.879

Fondi diversi 23.461.114 800.000 -4.815.413 19.445.701

Contenziosi con appaltatori 11.189.280 1.120.769 -5.009.547 7.300.502

Manutenzioni cicliche 8.357.427 2.490.000 -324.361 10.523.066

Rischi fiscali 2.165.000 758.000 0 2.923.000

Totale 69.409.317 10.388.769 -15.413.938 64.384.148
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Le principali componenti del fondo oneri futuri si riferiscono a: 

fondi per  contenziosi in materia di lavoro ed  incentivazioni all’esodo per 24.192 migliaia di
euro

fondi per oneri diversi per 19.445 migliaia di euro. Le principali voci sono così dettagliate:

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

6.518 riferiti a contenziosi legali relativi alla gestione operativa degli aeroporti

1.702 riferiti a sanzioni amministrative

722 per contenziosi con ENAV

369 per contenziosi vari

manutenzioni cicliche per 10.523 migliaia di euro, relative agli interventi programmati per
gli aeroporti di Linate e di Malpensa

contenziosi sorti durante l’esecuzione di contratti d’appalto per 7.300 migliaia di euro

rischi fiscali, derivanti da contenziosi in essere, per 2.923 migliaia di euro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2008 48.966.897            

Saldo al 31/12/2007 49.980.723             

Variazione -1.013.826

Il fondo TFR ha subito, nel corso del 2008, un incremento di 8.512 migliaia di euro, di cui 7.213
migliaia dovuto all’accantonamento e alla rivalutazione dell’anno e 1.299 migliaia  per il passag-
gio di personale da SEA Handling a SEA, ed un decremento di  9.526 migliaia di euro. Tale ridu-
zione è imputabile per 4.086 migliaia di euro ai pagamenti a fronte di uscite dalla Società, anti-
cipazioni e applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11%, e per 5.440 migliaia  ai trasferimenti
a fondi di previdenza integrativa e al fondo di tesoreria INPS.
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Debiti
Saldo al 31/12/2008 798.704.966

Saldo al 31/12/2007 812.096.016

Variazione -13.391.050

La voce debiti verso banche pari a 448.088 migliaia di euro  è composta dalla quota di indebita-
mento a breve (55.920 migliaia) relativa all’utilizzo della linea di credito per anticipazione finan-
ziaria dei crediti verso lo Stato, derivanti dal pagamento delle opere previste dall’Accordo di pro-
gramma ENAC/SEA, dall’utilizzo di nuovi finanziamenti a breve, pari a 28.932 migliaia di euro, e
dal debito per mutui e finanziamenti erogati da istituti di credito, comprensivo della quota in sca-
denza entro i 12 mesi, pari a 363.236 migliaia  così come dalla tabella seguente.

(importi in euro) 31/12//2008 31/12/2007 Variazione
Debiti verso banche 448.087.605 472.115.484 -24.027.879

Acconti 8.990.293 3.991.428 4.998.865

Debiti verso fornitori 132.819.761 138.430.316 -5.610.555

Debiti verso imprese controllate 134.609.322 118.384.339 16.224.983

Debiti verso imprese collegate 8.901 70.420 -61.519

Debiti tributari 40.656.141 40.181.832 474.309

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.121.213 8.923.284 197.929

Altri debiti 24.411.730 29.998.913 -5.587.183

Totale 798.704.966 812.096.016 -13.391.050
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Nessuno di tali finanziamenti è assistito da garanzie reali.

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

ISTITUTO DI CREDITO Debito residuo al VALORE TASSO (*) Scadenza
31/12/2008 ORIGINARIO mutuo

BEI - 1° erog. 17/12/1996        9.784.276 25.822.845 7,70% F* 2011 

BEI - 2° erog. 24/7/1998     13.192.891 25.822.845 5,27% F* 2013 

BEI - 2° erog. 24/7/1998       11.620.280 25.822.845 5,29% V* 2013 

BNL - 1° erog. 22/11/1999         12.000.000 20.000.000 5,17% V 2014 

BNL - 2° erog. 11/8/2000 6.500.000 10.000.000 5,17% V 2015 

BNL - 3° erog. 14/1/2002         2.000.000 10.000.000 5,17% V 2009 

BNL - 4° erog. 8/5/2003       11.062.750 11.645.000 5,17% V 2018 

BNL BEI 2006 - 1°erog 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 5,22% V 2026 

BNL BEI 2006 - 2°erog 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 5,22% V 2026 

BNL BEI 2006 - 3°erog 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 5,22% V 2026 

BNL BEI 2006 - 4°erog 4/9/2006 12.000.000 12.000.000 5,22% V 2026 

BNL BEI 2006 - 5°erog 4/9/2006 12.000.000 12.000.000 5,22% V 2026 

BNL BEI 2007 - 1°erog 7/3/2007 11.000.000 11.000.000 5,22% V 2027 

BNL BEI 2007 - 2°erog 7/3/2007 11.000.000 11.000.000 5,22% V 2027 

COMIT - 1° erog. 26/8/1999          11.000.000 20.000.000 3,72% F 2014 

COMIT - 2° erog. 30/11/2000         7.000.000 10.000.000 5,22% V 2015 

COMIT - 3° erog. 17/3/2003          20.842.105 22.000.000 5,22% V 2017 

Linea bullet Unicredit - Mediobanca - 1°erog. 8/3/2006 102.500.000 200.000.000 5,53% V 2013 

POOL - 1° erog. 17/12/1996         4.648.112 15.493.707 5,27% V 2011 

POOL - 2° erog. 20/6/1997    5.422.797 15.493.707 5,22% V 2012 

POOL - 2° erog. 20/6/1997     6.766.695 15.493.707 7,57% F 2012 

POOL - 3° erog. 8/8/1997        13.214.580 30.987.414 6,67% F 2012 

POOL - 4° erog. 8/4/1998     26.681.099 51.645.690 5,44% F 2013 

UNICREDIT BEI  - 1° erog 8/9/2007     10.000.000 10.000.000 5,22% V 2027 

UNICREDIT BEI  - 1° erog 8/9/2007     10.000.000 10.000.000 5,22% V 2027 

Totale 363.235.585 609.227.760
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Gli strumenti derivati in essere, a fine 2008, sono contratti IRS (Interest Rate Swap) conclusi nel
2004, nel 2006 e nel 2007 con primarie controparti finanziarie per la copertura del rischio di
tasso su una quota del debito a tasso variabile. Il fair value di tali contratti risulta negativo di
2.672 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%.

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

I debiti per acconti, pari a 8.990 migliaia di euro sono principalmente attribuibili al contributo
ottenuto dalla Società collegata Dufrital in base al nuovo piano commerciale sottoscritto con SEA
nell’anno 2008. Per maggiori dettagli sull’accordo si rimanda ai Rapporti con le parti correlate
della Relazione sulla gestione. 

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) Nozionale Debito residuo Data stipula Decorrenza Scadenza Fair value Fair value
alla stipula al 31/12/2008 al 31/12/2008 al 31/12/2007

Step up collar knock out swap 30.729 16.268 25/6/2004 15/3/2005 15/9/2010 -309,3 7,4

31.620 17.421 25/6/2004 15/9/2004 15/9/2009 4,3 131,8

Plain vanilla 50.000 50.000 8/5/2006 13/9/2006 13/3/2011 -861,4 880,7

22.000 20.842 31/5/2006 15/3/2007 15/3/2011 -299,6 353,0

Collar swap 11.645 11.063 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 -147,5 102,4

17.500 13.500 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 -162,9 125,7

12.000 12.000 11/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -325,1 -53,7

12.000 12.000 20/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -323,5 -58,2

11.000 11.000 4/9/2007 17/9/2007 15/9/2010 -246,8 -20,4

Anno di scadenza Quota capitale
2009 33.490

2010 32.519

2011 33.612

2012 25.428

2013 125.254

2014 e seguenti 112.932

363.235
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I debiti verso fornitori, diminuiti di 5.611 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007, si rife-
riscono ad acquisti di beni e prestazioni di servizi relativi all’attività di gestione e alla realizzazio-
ne degli investimenti della Società. 

I debiti verso le Società controllate presentano un incremento di 16.225 migliaia di euro. Il debi-
to verso Malpensa Energia (pari a 25.561 migliaia) è principalmente attribuibile alla fornitura di
energia elettrica e termocondizionamento; il debito verso il Consorzio Malpensa Construction (pari
a 2.481 migliaia) è generato dai servizi di progettazione e direzione lavori nell’aeroporto di
Malpensa; il debito verso  Malpensa Logistica Europa si riferisce, per 2.599 migliaia di euro, alla
gestione della tesoreria centralizzata.

Il debito verso SEA Handling (pari a 103.966 migliaia di euro) è così composto:

residuo del debito derivante dal conferimento del ramo aziendale handling per 47.870 miglia-
ia di euro, comprensivo degli interessi maturati

debiti derivanti dalla gestione della tesoreria centralizzata per 18.627 migliaia di euro

costi per servizi operativi, per presidi di carattere ricorrente e richieste specifiche, manutenzio-
ne e lavaggio mezzi, noleggio mezzi, riaddebito costi del personale per 14.789 migliaia di euro

debito per aumento del capitale sociale per 13.481 migliaia di euro

debito derivante dal consolidato fiscale per 7.691 migliaia di euro, pari al 50% del benefi-
cio fiscale del consolidamento delle perdite fiscali di SEAHandling

costi per riaddebiti spese varie di gestione  per 1.508 migliaia di euro.

I debiti verso le Società collegate sono dovuti a prestazioni di servizi ed oneri diversi. Il debito
verso Aeropuertos Argentina 2000 , in seguito alla cessione del 26% della partecipazione dete-
nuta da SEA, è stato riclassificato dalla voce debito verso imprese collegate alla voce altri debiti.

I debiti tributari sono principalmente costituiti dall’addizionale sui diritti di imbarco istituita dalle
L. 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) 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
SEA Handling SpA 103.966.346 94.425.001 9.541.345

Malpensa Energia Srl 25.561.987 14.755.730 10.806.257

Malpensa Logistica Europa SpA 2.600.352 3.751.328 -1.150.976

Consorzio Malpensa Construction 2.480.637 5.452.280 -2.971.643

Totale 134.609.322 118.384.339 16.224.983

Imprese collegate 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Aeropuertos Argentina 2000 SA 0 59.745 -59.745

CID Italia SpA 7.342 10.675 -3.333

Dufrital Spa 1.559 0 1.559

Totale 8.901 70.420 -61.519



91
NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Gli altri debiti sono così dettagliati:

Il decremento del debito verso lo Stato per canone concessorio, pari a euro 1.067 migliaia di euro, è
la conseguenza della diminuzione del traffico passeggeri e merci in seguito al de-hubbing di Malpensa.

La voce “altri” comprende il contributo SEA al fondo per servizi antincendio aeroportuali istituito con
la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 che, alla data del 31 dicembre 2008, è pari a 2.930 migliaia di
euro. Il decremento, pari a euro 5.078 migliaia, è principalmente attribuibile al versamento, nell’an-
no 2008, del primo acconto (4.000 migliaia) al suddetto fondo per servizi antincendio aeroportuali.

Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008 18.574.395

Saldo al 31/12/2007 23.661.018

Variazione -5.086.623

I ratei passivi verso le partecipate si riferiscono per 552 migliaia di euro agli interessi passivi
maturati sul debito residuo del conferimento a SEA Handling del ramo aziendale handling e per
394 migliaia agli interessi passivi generati dalla gestione della tesoreria centralizzata con le
Società controllate SEA Handling e Malpensa Logistica Europa.

I risconti passivi su prestazioni di servizi sono relativi soprattutto alla fatturazione anticipata dei
ricavi derivanti da attività operative di scalo, per parcheggi, per concessione attività di ristorazio-
ne, per concessioni diverse, per lo svolgimento di attività bancarie e vendita al pubblico.

Altri debiti (importi in euro) 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
- Debiti verso dipendenti per competenze maturate e per trattenute varie 9.321.796 9.114.341 207.455
- Debiti verso dipendenti per ferie non godute 4.492.790 4.094.861 397.929
- Debiti diversi:

Debito verso lo Stato per canone concessorio 4.762.261 5.828.958 -1.066.697

Altri 3.868.700 8.946.581 -5.077.881

Debito verso lo Stato per beni reversibili 1.719.802 1.719.802 0

Danni da responsabilità civile 176.900 219.829 -42.929

Debiti verso erario per canone concessorio servizi di sicurezza 65.387 70.447 -5.060

Debiti verso terzi per incassi di biglietteria 4.094 4.094 0

10.597.144 16.789.711 -6.192.567
Totale 24.411.730 29.998.913 -5.587.183

Ratei e risconti passivi (importi in euro) 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni
Ratei passivi per interessi su mutui ed oneri finanziari diversi 5.868.370 6.461.633 -593.263

Altri ratei passivi 35.778 353.665 -317.887

Ratei passivi partecipate 946.137 829.180 116.957

Ratei passivi su premi assicurativi 118.460 78.657 39.803

Totale ratei 6.968.745 7.723.135 -754.390
Risconti passivi su prestazioni di servizi a clienti e partecipate regolati anticipatamente 11.605.650 15.937.883 -4.332.233

Totale risconti 11.605.650 15.937.883 -4.332.233
Totale ratei e risconti passivi 18.574.395 23.661.018 -5.086.623
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ELENCO PARTECIPAZIONI

Elenco partecipazioni

N.B. Bilancio al 31 dicembre 2008
(1) Bilancio al 31 dicembre 2007

Denominazione e sede Importo Patrimonio Risultato % di Valore Valore % di
capitale netto ultimo possesso nominale netto possesso su 
sociale esercizio azioni/quote di bilancio Patrimonio

netto
A) IMPRESE CONTROLLATE ex art. 2359 cc

MALPENSA ENERGIA Srl 
Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI) 5.200.000 4.924.486 -3.831.334 51,00 2.652.000 2.625.868 2.511.488

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION 

Via del Vecchio Politecnico 8, Milano 51.646 153.871 25.424 51,00 26.339 21.691 78.474

SEA HANDLING SPA - Aeroporto di Malpensa 

Terminal 2, Somma Lombardo (VA) 38.050.394 24.414.968 -52.387.811 100,00 38.050.394 24.414.968 24.414.968

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SPA
Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI) 6.000.000 6.783.622 395.442 100,00 6.000.000 6.668.850 6.783.622

TOTALE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE 33.731.377

B) SOCIETÀ COLLEGATE ex art. 2359 cc
SACBO SP A - c/o CCIAA(1)

Largo Belotti 16, Bergamo 17.010.000 53.620.026 9.932.224 49,979 8.501.428 7.359.662 26.798.753

DUFRITAL SPA(1) - Via Lancetti, 43 - Milano 258.250 8.902.161 7.663.498 40,00 103.300 3.284.397 3.560.864

CID ITALIA SPA(1) - Via Lancetti, 43 - Milano 208.000 586.018 469.728 40,00 83.200 538.002 342.407

DISMA SPA - Aeroporto di Milano Linate Segrate (Mi) 2.600.000 9.026.120 1.194.707 18,75 487.500 405.948 1.692.398

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA(1)

Aeropuerto Internacional de Ezeiza –

Ministro Pistarino – Terminal B - 1er Piso

(1802) Ezeiza – Buenos Aires – Argentina 154.391.302 144.340.174 14.182.362 10,00 15.439.130 1.111.111 14.434.017

TOTALE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE 12.699.120

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
GESAC SPA(1)

Aeroporto di Capodichino (NA) 12.912.500 51.269.982 4.923.899 5,00 645.625 2.388.613 2.563.499

CONSORZIO MILANOSISTEMA in liquidazione(1)

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

SITA Soc. Coop. a.r.l. 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 2.554.123 19.494 0,2266 1.133 1.133 5.788

TOTALE ALTRE  IMPRESE PARTECIPATE 2.414.751
Acconti per acquisto partecipazioni 0
TOTALE PARTECIPAZIONI 48.845.248



93
NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Dati essenziali 
delle Società controllate e collegate

STATO PATRIMONIALE 

CONTO ECONOMICO

Denominazione (migliaia di euro) Credidi v/soci Immobiliz. Attivo Ratei e Patrimonio Fondo TFR Debiti Ratei
per versamenti circolante risconti netto con rischi lavoro commer. e e risconti

ancora attivi risultato ed oneri subord. finanziari passivi
dovuti

A) IMPRESE CONTROLLATE (ex art. 2359 c.c.) 
MALPENSA ENERGIA Srl 0 68.091 31.749 32 4.924 111 204 93.429 1.204

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION 0 0 2.965 0 1 54 0 0 2.811 0

SEA HANDLING SPA 0 4.731 145.361 1.725 24.415 12.520 47.816 66.902 164

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SPA 0 5.580 11.493 75 6.783 123 1.757 8.485 0

B) IMPRESE COLLEGATE (ex art. 2359 c.c.) 
SACBO SPA(1) 0 71.208 35.848 84 53.620 18.179 3.896 30.881 564

DUFRITAL SPA(1) 0 5.770 28.631 173 8.902 277 3.006 22.203 186

CID ITALIA SPA(1) 0 1.932 5.894 120 856 121 1.159 5.788 22

DISMA SPA 0 17.151 2.043 135 9.026 523 144 9.621 15

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA.(1) 0 277.719 53.327 0 143.693 0 0 187.353 0

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE 
GESAC SPA(1) 0 91.137 24.379 324 51.270 2.098 3.537 58.274 661

CONSORZIO MILANOSISTEMA in liquidazione (1) 0 0 346 0 250 0 0 96 0

ROMAIRPORT Srl(1) 0 312 9.046 0 2.554 0 115 6.689 0

Denominazione (migliaia di euro) Valore Costi Proventi Rettifiche di Proventi Imposte Risultato
della della ed oneri valore di att. ed oneri netto

produzione produzione finanziari finanziarie straordinari

A) IMPRESE CONTROLLATE (ex art. 2359 c.c.) 
MALPENSA ENERGIA Srl 50.435 -51.963 -3.971 0 1.122 546 -3.831

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION  457 -445 15 0 2 -4 25

SEA HANDLING SPA 144.026 -205.671 3.651 0 -55 5.661 -52.388

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SPA 30.545 -29.719 143 0 0 -574 395

B) IMPRESE COLLEGATE (ex art. 2359 c.c.) 
SACBO SPA(1) 78.479 -64.970 492 0 475 -4.544 9.932

DUFRITAL SPA(1) 103.980 -91.711 628 0 -139 -5.095 7.663

CID ITALIA SPA(1) 39.072 -38.092 28 -3 -51 -484 470

DISMA SPA 6.399 -3.620 -484 0 -465 -635 1.195

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA(1) 190.832 -131.625 -22.224 -6.477 -523 -15.801 14.182

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE 
GESAC SPA(1) 55.703 -45.433 -290 0 192 -5.248 4.924

CONSORZIO MILANOSISTEMA in liquidazione (1) 57 -53 1 0 0 -5 0

ROMAIRPORT S.r.l. (1) 5.525 -5.725 237 0 0 -18 19

N.B. Bilancio al 31 dicembre 2008
(1) Bilancio al 31 dicembre 2007

N.B. Bilancio al 31 dicembre 2008
(1) Bilancio al 31 dicembre 2007



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 112.932 migliaia di euro.
I debiti diversi di durata superiore a 5 anni evidenziano 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 riferiscono 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 ricevute 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 indiret-
ta 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 34.597 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 rice-
vute dalle Società controllate aderenti alla gestione della tesoreria centralizzata di Gruppo; dalla
fidejussione emessa dalla Banca Popolare di Lodi a favore di ENAC pari a 5.400 migliaia, come
garanzia del canone concessorio, e per i restanti 6.135 migliaia da fidejussioni varie.

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

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 rife-
riscono a impegni verso imprese appaltatrici per 47.878 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:
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Fornitore Importo residuo (euro) Descrizione lavori/appalto
TADDEI 16.770.552 Malpensa - Lavori di completamento dell'aerostazione, 3º/3º 

COGEL 13.572.823 Linate - Nuovo parcheggio multipiano Nord

ATI - CIC/SIRTI 10.244.651 Malpensa - Lavori a finire per la realizzazione del nuovo raccordo Sud

ATI- ELSAG/SANDVIK 3.785.684 Malpensa - Estensione e riqualificazione BHS - (Baggage Handling System)

ATI - COTEA/GEMMO 2.355.630 Malpensa e Linate - Progettazione e manutenzione straordinaria infrastrutture

ATI - TADDEI/EM 969 495.456 Malpensa - Lavori di completamento dell'aerostazione, 3º/3º, facciate e coperture

CODELFA 459.989 Malpensa - Realizzazione strutture interrate 3º/3º Terminal 1

ATI - CODELFA/DIESSE ELETTRA 192.886 Malpensa - Ristrutturazione aree a quota - 5,22

Totali 47.877.671
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Ai sensi della L.447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) SEA, in sede di formazione
del bilancio al 31 dicembre 2008, dovrebbe provvedere ad assumere impegni di spesa per la rea-
lizzazione di interventi di mitigazione del rumore. L’importo, non essendo state fornite indicazio-
ni specifiche circa le attività da considerare per “manutenzione” e “potenziamento” delle infra-
strutture che costituiscono la base di calcolo per i valori da impegnare, non risulta quantificabi-
le. Si precisa inoltre che, a causa della mancata determinazione delle cosiddette fasce di rispet-
to, non è consentito valutare se sia probabile il superamento dei valori limite del rumore effetti-
vamente applicabili. Gli eventuali futuri interventi si configurerebbero come spese di investimen-
to di natura capitalizzabile. 

A seguito del mandato del Consiglio di Amministrazione SEA di proseguire le trattative per l’ac-
quisizione dell’area demaniale dell’Aeronautica Militare “Cascina Malpensa” (di cui alla delibe-
ra dell’8 settembre 1995) ed alla necessità di realizzare opere funzionali all’apertura 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 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’aeroporto, 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 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 capitaliz-
zati e ammortizzati lungo la durata residua della concessione.
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Le tabelle seguenti evidenziano nel dettaglio le voci del Conto economico le cui principali varia-
zioni vengono maggiormente analizzate nella relazione sulla gestione a cui si rimanda.

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2008 480.388.522

Saldo al 31/12/2007 558.915.562

Variazione -78.527.040

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi aeronautici registrano un decremento, pari a 27.995 migliaia di euro, causato principal-
mente dalla riduzione del traffico su Malpensa (de-hubbing) in seguito all’attuazione del piano di
Alitalia che ha portato alla cancellazione di una serie di voli intercontinentali e di tutti i voli inter-
nazionali e nazionali di feederaggio. L’effetto negativo della riduzione del traffico è stato in parte
compensato dall’incremento di alcune tariffe riconosciute da ENAC.

Analisi delle voci del Conto economico

Ricavi aeronautici (euro)                                                    31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Diritti
Diritti per l'imbarco dei passeggeri 80.307.487 92.212.650 -11.905.163 -12,9

Diritti di approdo, partenza e sosta 50.330.561 56.041.244 -5.710.683 -10,2

Diritti per l'imbarco e lo sbarco delle merci 5.466.865 6.282.586 -815.721 -13,0

Totale diritti 136.104.913 154.536.480 -18.431.567 -11,9
Corrispettivi per i servizi di sicurezza 52.774.319 55.413.134 -2.638.815 -4,8

Totale 188.879.232 209.949.614 -21.070.382 -10,0
Infrastrutture centralizzate, access fee e ricavi per servizi a persone

con mobilità ridotta (PRM) 62.880.252 69.804.596 -6.924.344 -9,9

Totale ricavi aeronautici 251.759.484 279.754.210 -27.994.726 -10,0
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Ricavi non aeronautici                                             31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Ricavi da attività commerciali
Vendite al pubblico 22.950.464 25.323.463 -2.372.999 -9,4

Ristorazione 14.772.726 15.401.827 -629.101 -4,1

Noleggio vetture 12.472.579 11.790.230 682.349 5,8

Duty-paid e Duty-free 10.503.474 12.929.378 -2.425.904 -18,8

Attività bancarie 8.581.294 8.330.281 251.013 3,0

Totale ricavi da attività commerciali 69.280.537 73.775.179 -4.494.642 -6,1

Handling di terzi
Rifornimento carburante aerei 10.726.963 10.795.630 -68.667 -0,6

Catering 1.909.490 2.740.469 -830.979 -30,3

Aviazione generale e relativi supporti 1.246.727 827.910 418.817 50,6

Totale ricavi da handling di terzi 13.883.180 14.364.009 -480.829 -3,3

Parcheggi
Parcheggi gestiti direttamente 26.771.757 27.422.275 -650.518 -2,4

Parcheggi gestiti in concessione 20.452.468 19.219.065 1.233.403 6,4

Totale ricavi parcheggi 47.224.225 46.641.340 582.885 1,2

Cargo
Magazzinaggio/facchinaggio merci e handling cargo 8.585.610 8.201.304 384.306 4,7

Concessione di spazi operativi a spedizionieri 1.852.779 1.771.459 81.320 4,6

Totale ricavi cargo 10.438.389 9.972.763 465.626 4,7

Pubblicità 14.479.340 13.378.874 1.100.466 8,2

Altri ricavi non aeronautici
Concessione di spazi operativi ai vettori, handler e agenzie 20.297.630 25.172.445 -4.874.815 -19,4

Concessioni diverse 7.654.188 6.613.324 1.040.864 22,4

Ricavi di service per specifiche attività 4.383.806 4.829.116 -445.310 -9,2

Ricavi per progettazione e assistenza tecnica 4.163.215 4.639.567 -476.352 -7,2

Prestazioni diverse 3.947.344 3.588.619 358.725 10,0

Locazioni 459.320 500.469 -41.149 -8,2

Totale altri ricavi non commerciali 40.905.503 45.343.540 -4.438.037 -9,8

Totale ricavi non aeronautici   196.211.174 203.475.705 -7.264.531 -3,6

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 447.970.658 483.229.915 -35.259.257 -7,3



98

ALTRI RICAVI E PROVENTI

La variazione in diminuzione dei ricavi vari, pari a 40.367 migliaia di euro, è stata determinata
principalmente dall’utilizzo, nel 2007, del fondo svalutazione crediti in seguito all’accordo sotto-
scritto con Alitalia che prevedeva la definizione di vertenze in corso con il vettore.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2008 391.840.180

Saldo al 31/12/2007 410.939.691

Variazione -19.099.511

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 

Descrizione                                                                         31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Ricavi vari 16.309.839 56.676.969 -40.367.130 -71,2

Rimborsi di costi e spese 11.654.278 13.997.177 -2.342.899 -16,7

Vendita materiale a Società controllate 2.610.337 3.264.368 -654.031 -20,0

Altri contributi in c/esercizio 1.037.574 0 1.037.574 n.s.

Canone ARCO 778.306 1.682.876 -904.570 -53,8

Plusvalenze su alienazioni beni patrimoniali 27.519 64.257 -36.738 -57,2

Commissioni su anticipi c/terzi 11 0 11 n.s.

Totale altri ricavi e proventi 32.417.864 75.685.647 -43.267.783 -57,2
Totale valore della produzione 480.388.522 558.915.562 -78.527.040 -14,0

Descrizione                                                       31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Acquisti per scorta 10.592.941 10.132.171 460.770 4,5

Acquisti per materiale pronto impiego 938.985 1.591.743 -652.758 -41,0

Acquisti materie di consumo 902.383 813.215 89.168 11,0

Totale 12.434.309 12.537.129 -102.820 -0,8
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Costi per servizi

SERVIZI INDUSTRIALI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Costi per manutenzione ordinaria 27.533.684 24.840.807 2.692.877 10,8

Energia elettrica 20.351.665 16.283.146 4.068.519 25,0

Pulizia 14.805.593 14.010.814 794.779 5,7

Servizi forniti da SEA Handling 14.089.955 11.050.918 3.039.037 27,5

Riscaldamento e condizionamento 12.635.712 12.037.089 598.623 5,0

Servizio antincendio negli aeropori 6.929.388 8.128.939 -1.199.551 -14,8

Assicurazioni 6.099.552 7.262.622 -1.163.070 -16,0

Telefonia 2.238.014 2.063.508 174.506 8,5

Mensa dipendenti 1.686.974 1.571.002 115.972 7,4

Spese per assistenza a persone con mobilità ridotta 1.579.367 0 1.579.367 n.s.

Costi industriali diversi 1.483.061 1.224.662 258.399 21,1

Formazione e addestramento 1.207.917 259.852 948.065 n.s.

Acqua 843.597 783.951 59.646 7,6

Spese di vigilanza 769.738 1.159.429 -389.691 -33,6

Spese trasporto passeggeri 717.021 672.845 44.176 6,6

Rimborsi spese dipendenti 680.662 695.865 -15.203 -2,2

Spese trasporto dei dipendenti 244.875 49.371 195.504 n.s.

Autorizzazione ASL, ISPESL, vari 76.635 126.619 -49.984 -39,5

Servizi forniti da Malpensa Logistica Europa e altri addebiti 3.957 3.220 737 22,9

Servizio gestione carrelli portabagagli 0 707.424 -707.424 n.s.

Totale 113.977.367 102.932.083 11.045.284 10,7

L’aumento dei costi di energia elettrica è stato determinato dall’aumento dei prezzi delle materie
prime sui mercati internazionali durante l’anno 2008.

Le spese per assistenza a persone con mobilità ridotta sono relative all’attività di assistenza disa-
bili passata da SEA Handling a SEA durante l’anno 2008.

Il servizio di gestione dei carrelli portabagagli è pari a zero, per effetto dell’internalizzazione del-
l’attività a partire dal mese di maggio 2007.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Prestazioni professionali per servizi legali 4.034.501 3.068.674 965.827 31,5

Prestazioni professionali tecniche 1.778.988 1.544.585 234.403 15,2

Consulenze strategiche 3.082.093 3.570.544 -488.451 -13,7

Emolumenti e costi del Consiglio d’Amministrazione 1.098.784 1.559.420 -460.636 -29,5

Pubblicità e spese promozionali 1.096.241 1.297.598 -201.357 -15,5

Prestazioni mediche 742.020 680.907 61.113 9,0

Spese e commissioni su carte di credito 336.842 369.106 -32.264 -8,7

Emolumenti del Collegio Sindacale 302.672 293.214 9.458 3,2

Prestazioni professionali per sistemi informativi 251.034 84.806 166.228 n.s.

Spese postelegrafiche 149.953 137.907 12.046 8,7

Commissioni e spese bancarie 52.981 29.934 23.047 77,0

Altri costi amministrativi 32.111 48.422 -16.311 33,7

Spese bancarie per fidejussioni 21.664 14.815 6.849 46,2

Totale 12.979.884 12.699.932 279.952 2,2
Totale per servizi 126.957.251 115.632.015 11.325.236 9,8

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Canone concessorio 8.567.063 9.353.318 -786.255 -8,4

Canoni relativi a licenze d'uso hardware e software 5.065.556 4.781.688 283.868 5,9

Noleggi di attrezzature ed autoveicoli 1.494.397 1.332.968 161.429 12,1

Affitti passivi 1.365.033 1.333.775 31.258 2,3

Canoni per concessioni ad enti diversi 431.214 227.155 204.059 89,8

Corrispettivo per utilizzo beni di terzi 10.262 11.478 -1.216 -10,6

Totale 16.933.525 17.040.382 -106.857 -0,6

COSTI PER IL PERSONALE

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Salari e stipendi 82.908.965 85.081.563 -2.172.598 -2,6

Oneri sociali 24.849.949 25.199.176 -349.227 -1,4

Trattamento di fine rapporto 7.212.584 6.807.455 405.129 6,0

Altri costi 2.805.760 5.824.185 -3.018.425 -51,8

Trattamento di quiescenza e simili 1.765.042 1.691.071 73.971 4,4

Totale 119.542.300 124.603.450 -5.061.150 -4,1

La riduzione del costo del lavoro è principalmente attribuibile al beneficio del riconoscimento a SEA
dell’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo aprile-dicembre 2008.
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Ammortamenti e svalutazioni

L’incremento dell’accantonamento a fondo perdite su crediti è attribuibile principalmente all’av-
vio della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia  e delle sue controllate. 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno 2.014.342 1.776.501 237.841 13,4

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Piste e fabbricati gratuitamente reversibili allo Stato 18.630.709 17.144.030 1.486.679 8,7

Impianti e macchinari 15.436.638 16.796.033 -1.359.395 -8,1

Altri beni 4.785.981 5.687.272 -901.291 -15,8

Attrezzature industriali 1.960.463 3.392.175 -1.431.712 -42,2

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

Totale 40.837.126 43.042.845 -2.205.719 -5,1

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Accantonamento per rischi sui crediti 15.416.340 19.988.702 -4.572.362 -22,9

Accantonamento  fondo perdite su crediti 25.532.040 398.225 25.133.815 n.s.

Accantonamento interessi di mora 173.489 173.489 0 0,0

Totale 41.121.869 20.560.416 20.561.453 100,0
Totale ammortamenti e svalutazioni 98.433.694 108.934.443 -10.500.749 -9,6

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Svalutazione 14.460.357 43.554.681 -29.094.324 -66,8

Totale 14.460.357 43.554.681 -29.094.324 -66,8

Per informazioni sulla svalutazione dei cespiti, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla
gestione e nelle immobilizzazioni materiali.
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La voce liberalità è composta per 520 migliaia di euro dalla erogazione a favore della Fondazione
Teatro alla Scala di Milano.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Oneri tributari 1.270.835 1.044.726 226.109 21,6

Contributi associativi 956.939 970.341 -13.402 -1,4

Tassa rifiuti solidi urbani 892.013 889.513 2.500 0,3

Liberalità 789.379 1.239.482 -450.103 -36,3

Sopravvenienze passive ordinarie 683.359 1.343.621 -660.262 -49,1

Costi vari per funzionamento uffici 587.834 656.934 -69.100 -10,5

Spese di rappresentanza 511.550 216.191 295.359 n.s.

Minusvalenze su beni patrimoniali e altri oneri 314.229 1.123 313.106 n.s.

Acquisti e abbonamenti a libri e giornali 138.184 175.779 -37.595 -21,4

Perdite su crediti 39.035 8.297 30.738 n.s.

Spese per fabbricati ad uso civile 32.814 13.565 19.249 n.s.

Oneri diversi 18.750 124.087 -105.337 -84,9

Sanzioni amministrative 6.056 11.635 -5.579 -48,0

Totale 6.240.977 6.695.294 -454.317 -6,8
Totale costi della produzione 391.840.180 410.939.691 -19.099.511 -4,6

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Rimanenze iniziali 9.241.466 8.678.698 562.768 6,5

Rimanenze finali -8.332.111 -9.241.466 909.355 -9,8

Totale variazione rimanenze 909.355 -562.768 1.472.123 -261,6

ALTRI ACCANTONAMENTI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Al fondo oneri futuri 7.898.769 26.059.746 -18.160.977

Al fondo manutenzioni cicliche 2.490.000 0 2.490.000

Totale 10.388.769 26.059.746 -15.670.977
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Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008 -14.802.551

Saldo al 31/12/2007 -19.197.306

Variazione 4.394.755

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Proventi da partecipazione 6.458.220 3.587.163 2.871.057 80,0

Altri proventi finanziari 5.762.611 3.579.653 2.182.958 61,0

Interessi ed altri oneri finanziari -27.123.013 -26.167.067 -955.946 3,7

Utili e perdite su cambi 99.631 -197.055 296.686 n.s.

Totale -14.802.551 -19.197.306 4.394.755 -22,9

La voce proventi da partecipazione comprende la plusvalenza sulla cessione del 26% della parte-
cipazione Aeropuertos Argentina 2000 a Corporacion America SA (CASA) dopo l’autorizzazione
dell’ente regolatore del sistema aeroportuale argentino (ORSNA)

PROVENTI FINANZIARI

Proventi da partecipazione                                                                             31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Dividendi da imprese controllate:
Malpensa Energia Srl 0 0 0 0,0

Totale 0 0 0 0,0
Dividendi da imprese collegate:
Dufrital SpA 2.800.000 2.000.000 800.000 40,0

SACBO SpA 1.487.741 1.523.163 -35.422 -2,3

CID Italia SpA 160.000 64.000 96.000 150,0

Totale 4.447.741 3.587.163 860.578 24,0

Plusvalenze da imprese collegate:
Cessione partecipazione AA2000 2.010.479 0 2.010.479 n.s.

Totale 2.010.479 0 2.010.479 n.s.
Dividendi da altre imprese:
Romairport Srl 0 0 0 n.s.

Totale 0 0 0 n.s.
Totale 6.458.220 3.587.163 2.871.057 80,0
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INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari                                                                            31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
Interessi attivi su finanziamenti a controllate:

Malpensa Energia Srl 884.806 1.102.446 -217.640 -19,7

Totale 884.806 1.102.446 -217.640 -19,7
Da titoli iscritti nell'attivo circolante:
Interessi attivi su titoli di Stato in proprietà 0 3 -3 n.s.

Totale 0 3 -3 n.s.
Totale 884.806 1.102.449 -217.643 -19,7

Proventi diversi dai precedenti                                                                           31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Da imprese controllate:
Interessi attivi da tesoreria centralizzata 1.650.360 643.691 1.006.669 156,4

Totale 1.650.360 643.691 1.006.669 156,4
da altri:

Interessi attivi su conti correnti 1.972.210 1.105.498 866.712 78,4

Interessi attivi contratti di derivati 899.190 297.026 602.164 n.s.

Interessi attivi su altri crediti 170.222 235.046 -64.824 -27,6

Interessi attivi diversi 185.823 195.943 -10.120 -5,2

Totale 3.227.445 1.833.513 1.393.932 76,0
Totale proventi diversi 4.877.805 2.477.204 2.400.601 96,9
Totale altri proventi finanziari 5.762.611 3.579.653 2.182.958 61,0

Proventi da partecipazione                                                                             31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Da imprese controllate:
Interessi passivi debito vs SEA Handling 2.135.953 1.775.841 360.112 20,3

Interessi passivi da tesoreria centralizzata 1.530.478 1.558.947 -28.469 -1,8

totale 3.666.431 3.334.788 331.643 9,9
Altri:

Interessi su finanziamenti a medio-lungo termine 19.978.853 19.701.506 277.347 1,4

Altri interessi ed oneri 3.472.573 2.913.829 558.744 19,2

Spese per fidejussione FEI 5.156 146.662 -141.506 -96,5

Interessi passivi contratti di derivati 0 70.282 -70.282 n.s.

Totale 23.456.582 22.832.279 624.303 2,7
Totale 27.123.013 26.167.067 955.946 3,7
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UTILI E PERDITE SU CAMBI

Descrizione                                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Var. %
Perdite su cambi -19.529 -243.783 224.254 -92,0

Utili su cambi 119.160 46.728 72.432 n.s.

Totale 99.631 -197.055 296.686 n.s.

La voce utili su cambi è composta per 115 mila euro da adeguamenti al cambio del 31 dicembre
2008 dei crediti e della cassa espressi in moneta estera.

La voce perdite su cambi è composta per 15 mila euro da adeguamenti al cambio del 31 dicem-
bre 2008 dei debiti espressi in moneta estera.

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2008 -52.387.811

Saldo al 31/12/2007 -59.724.727

Variazione 7.336.916

La rettifica di valore di attività finanziaria si riferisce interamente alla svalutazione della parteci-
pazione della controllata SEA Handling, apportata in conseguenza delle perdite civilistiche da
quest’ultima registrate nel corso dell’anno 2008.

Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008 11.070.418

Saldo al 31/12/2007 7.899.665

Variazione 3.170.753

La voce proventi straordinari è così dettagliata:

11.051 migliaia di euro per la sentenza, con formula esecutiva, del TAR della Lombardia in
cui vengono condannati in solido il Ministero dei Trasporti ed ENAC a risarcire SEA, in segui-
to ai ritardi con cui il Ministero ha determinare i corrispettivi che i gestori aeroportuali dove-
vano applicare per l’espletamento dei controlli di sicurezza sui bagagli

85 migliaia di euro per componenti positivi relativi ad esercizi precedenti

l’importo residuo di 1.189 migliaia di euro si riferisce ad altre sopravvenienze attive.

La voce oneri straordinari si riferisce per 185 migliaia di euro ad altre sopravvenienze passive e per
1.070 migliaia a componenti negativi e a storno di componenti positivi relativi ad esercizi precedenti.

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Proventi 12.325.612 10.196.237 2.129.375

Oneri -1.255.194 -2.296.572 1.041.378

Totale 11.070.418 7.899.665 3.170.753
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Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Imposte correnti
Imposta sostitutiva 3.788.907 0,00 3.788.907

IRES 17.731.021 22.224.973 -4.493.952

IRAP 10.235.667 13.276.114 -3.040.447

Totale 31.755.595 35.501.087 -3.745.492
Imposte differite

IRES/IRAP -11.479.522 11.036.536 -22.516.058

Totale -11.479.522 11.036.536 -22.516.058
Totale imposte 20.276.073 46.537.623 -26.261.550

L’imposta sul reddito delle società, IRES, al netto del beneficio derivante dal consolidato fiscale
corrente con la controllata SEA Handling pari a 7.690 migliaia di euro, ammonta a 17.731 miglia-
ia, mentre l’IRAP, che è stata definita anche sulla scorta dei benefici del cosiddetto “cuneo fisca-
le”, ammonta a 10.235 migliaia di euro. 

Durante l’esercizio 2008 SEA ha aderito alle disposizioni dell’Art.1, comma 48 della L. 244/2007
(Finanziaria 2008) procedendo all’affrancamento degli ammortamenti anticipati extracontabili dei
soli beni strumentali mobili con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva di 3.789 miglia-
ia di euro.

Le imposte differite su IRES e IRAP, pari a euro 11.479 migliaia di euro, sono state determinate
dall’aumento delle imposte differite attive per 3.548 migliaia  e dal decremento delle imposte dif-
ferite passive per 7.932 migliaia .

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
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20082007

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI

Anticipate Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto fiscale
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali 0 31,40% 0 31,40%

Svalutazioni immobilizzazioni materiali (Impairment test) 13.676.170 31,40% 18.216.722 31,40%

Fondi rischi ed oneri 13.618.474 31,40% 11.793.291 31,40%

Contenzioso lavoro 6.665.036 27,50% 6.652.766 27,50%

Compensi Amministratori 26.004 27,50% 11.582 27,50%

Fondo crediti tassato 11.150.047 27,50% 12.070.899 27,50%

Perdite su cambi maturate 65.936 27,50% 4.141 27,50%

Totale imposte anticipate 45.201.667 48.749.401

Differite Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto fiscale
Ammortamenti anticipati IRES 17.220.630 31,40% 7.989.460 27,50%

Ammortamenti anticipati IRAP 1.028.517 3,90%

Maggiori ammortamenti fiscali 267.109 31,40%

Plusvalenze IRES 47.684 31,40% 24.089 27,50%

Plusvalenze IRAP 2.558 3,90%

Utili su cambi maturati 9.063 27,50% 33.856 27,50%

Totale imposte differite 17.277.377 9.345.589
Imposte anticipate nette 27.924.290 39.403.812
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Imponibile Onere fiscale Aliquota Imponibile Onere fiscale Aliquota
Risultato ante imposte 76.953.504 25.394.656 33% 32.428.398 8.917.810 27,5%

Redditi esenti - - - - - -

Variazioni in aumento
Dividendi 179.358 59.188 33% 222.387 61.156 27,5%

Accantonamenti fondi 46.219.010 15.252.273 33% 26.118.156 7.182.493 27,5%

Costi indeducibili 5.102.941 1.683.971 33% 5.605.619 1.541.545 27,5%

Svalutazione cespiti (Impairment test) 43.554.681 14.373.045 33% 14.460.357 3.976.598 27,5%

Altre differenze permanenti 71.460.281 23.581.893 33% 52.387.811 14.406.648 27,5%

Variazioni in diminuzione
Dividendi 3.587.163 1.183.764 33% 4.447.741 1.223.129 27,5%

Utilizzo fondi 103.959.495 34.306.633 33% 28.489.809 7.834.698 27,5%

Costi deducibili 1.613.722 532.528 33% 5.843.146 1.606.865 27,5%

Altre differenze permanenti 19.752.518 6.518.331 33% 0 0 27,5%

Reddito imponibile 114.556.878 33% 92.442.033 27,5%

IRES dovuta 37.803.770 25.421.559

Teorico Effettivo Diff. + Teorico Effettivo Diff. +
IRES 25.394.656 37.803.770 12.409.113 8.917.810 25.421.559 16.503.749

Aliquota Ires % 33 49,13 16,13 27,5 78,39 50,89

IRES Consolidato con Sea Handling 25.394.656 22.224.973 -3.169.683 8.917.810 17.731.021 8.813.211

Aliquota Ires % Consolidato con Sea Handling 33 28,88 -4,12 27,5 54,68 27,18

IRAP 4,25% 13.276.114 10.235.667

Totale imposte 35.501.087 27.966.687
Aliquota IRES - IRAP % 37,25 46,13 8,88 31,40 86,24 54,84
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RICONCILIAZIONE FRA ALIQUOTA ORDINARIA ED ALIQUOTA EFFETTIVA

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI NEL 2008

Qualifica Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media
Dirigenti 46 46 46 45 45 46 43 43 43 43 43 44 44

Quadri 244 245 245 236 235 233 231 229 237 237 238 238 237

Impiegati 1.555 1.554 1.554 1.547 1.547 1.550 1.546 1.545 1.537 1.536 1.567 1.568 1.551

Intermedi 40 39 39 39 39 39 38 37 36 37 38 38 38

Operai 442 446 445 442 441 441 438 437 436 435 430 430 439

Totale 2.327 2.330 2.329 2.309 2.307 2.309 2.296 2.291 2.289 2.288 2.316 2.318 2.309
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bonomi

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

I compensi a favore degli Amministratori della Società sono ammontanti a 1.099 migliaia di euro,
mentre quelli a favore dei componenti del Collegio Sindacale sono stati pari a  303 migliaia.

AZIONI DELLA SOCIETÀ

Nel corso del 2008 la Società non ha effettuato alcun aumento del capitale sociale; pertanto le
azioni ordinarie 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 conver-
tibili in azioni, altri titoli e valori simili.



110

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429, SECONDO COMMA C.C. AL BILANCIO D’ESERCIZO CHIUSO 
IL 31 DICEMBRE 2008 DI SEA - SOCIETÀ ESERCIZI AEROPORTUALI SPA

All’Assemblea degli Azionisti della SEA SpA,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, il Collegio Sindacale ha svolto le attività di
vigilanza previste dalla legge ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c.

Per quanto attiene ai compiti di controllo sulla contabilità e sul bilancio al riguardo si rammenta
che, con delibera dell’Assemblea ordinaria del 26 aprile 2007, gli stessi sono stati attribuiti alla
Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, ai sensi dell’art. 2409 – bis, c.c. 

Vi rimandiamo pertanto alla Relazione della predetta Società trasmessa in data 9 aprile 2009, sot-
tolineando che la stessa non contiene rilievi o richiami d’informativa. 

1. ATTIVITÀ SVOLTA

La nostra attività nel corso dell’esercizio è stata ispirata alle norme di legge ed alle norme di com-
portamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.

Durante l’esercizio 2008, il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e alle Assemblee dei soci e constatato il rispetto delle norme di legge e di sta-
tuto, anche per quanto riguarda i corretto esercizio delle deleghe conferite agli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 15 volte, per relazionare sull’attività svolta e per
l’assunzione delle delibere di competenza; l’Assemblea dei soci si è riunita 1 volta.

Il Collegio sindacale si è riunito n. 4 volte per l’espletamento delle verifiche periodiche, nel corso
delle quali vi è stato uno scambio di informazioni con i responsabili delle funzioni aziendali e con
la Società di revisione, dalle quali non sono emersi rilievi sostanziali sulla gestione aziendale, né
sugli aspetti relativi ai conflitti di interesse; vi è inoltre stato lo scambio di informazioni con i
Collegi Sindacali delle principali Società controllate e collegate.

In particolare:

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione

abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento, e con riferimento alle quali possiamo ragionevolmente assi-
curare la conformità alla legge e allo statuto sociale di quanto deliberato

abbiamo apprezzato l’operato dell’organo amministrativo come non manifestamente impru-
dente o azzardato, 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 mag-
gior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate,

Relazione del Collegio Sindacale
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e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge
e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflit-
to di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei soci o tali da com-
promettere l’integrità del patrimonio aziendale

abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adegua-
tezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili della funzione organizzativa; al riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire, sul punto va segnalato che nel corso dell’esercizio (ma con applicazione dal 1° gen-
naio 2009) la Società ha approvato un nuovo organigramma aziendale che ha innovato
sostanzialmente l’assetto precedente

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

abbiamo mantenuto un costante scambio di informazioni con la Società di revisione
PricewaterhouseCoopers SpA, incaricata del controllo contabile, e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione

abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato di controllo interno, del Comitato etico e del
Comitato per la remunerazione che si sono svolte nel corso dell’esercizio

abbiamo esaminato le relazioni trimestrali e la relazione annuale 2008  e i piano delle veri-
fiche 2009, stilato dall’Internal Audit

vi informiamo che nel corso dell’esercizio 2008 non sono  pervenute denunce al Collegio
Sindacale ex art. 2408 c.c., e che nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non
sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Nel corso dell’esercizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 729 della Legge
27/12/2006 n. 296, il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto la formulazione dei compensi
per gli Amministratori in conformità a quanto previsto dai commi 725 e seguenti della Legge n.
296/2006; in merito in Collegio, anche in relazione alla deliberazione n. 220/2008 della Corte dei
conti, ha effettuato analitici approfondimenti anche in sede di un’apposita riunione di verifica.

Da fine marzo 2008, la Società in linea con gli accordi sindacali conclusi con le Organizzazioni
dei lavoratori, si è avvalsa degli ammortizzatori sociali (CIGS e procedure di mobilità) concessi a
seguito dello stato di crisi determinatosi  dal de-hubbing di Alitalia.

Abbiamo rilevato che la Società, nel corso dell’esercizio 2008:

ha confermato il mantenimento della Certificazione ambientale ISO 14001, rilasciata dal
TUV in data 14 aprile 2006 sul Sistema di Gestione Ambientale

ha mantenuto il sistema di Corporate Governance introdotto nel 2003, in linea con il Codice
di autodisciplina delle società quotate, ancorché trattasi di un adempimento non obbligato-
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rio, avvalendosi di un Comitato di controllo interno di Gruppo, del Comitato etico, del
Comitato per la remunerazione 

ha mantenuto l’adozione di un Codice etico anche al fine di ribadire che, nello svolgimento
della propria attività, la medesima si ispira a criteri di trasparenza e correttezza, nel rispetto
della legge e degli interessi della collettività

ha mantenuto ed aggiornato nel corso del 2008 il “Modello di Organizzazione e Gestione” ai
sensi del D.Lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre
2005, nel corso egli incontri intervenuti con il Collegio, l’Organismo di vigilanza, istituito ai
sensi del D.Lgs.231/2001, non ha segnalato violazioni

ha provveduto ad aggiornare il “Documento programmatico sulla sicurezza”, in merito alla
normativa in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significa-
tivi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2008, in merito al quale riferiamo
quanto segue:

2. BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio della vostra Società, relativo all’esercizio 2008, presenta un utile netto di 12.152.325
euro a fronte di un utile netto di 30.415.880 euro 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 tale riguardo non abbiamo osservazioni par-
ticolari da riferire.

L’applicazione del piano industriale di Alitalia aveva comportato nel 2007 la necessaria svaluta-
zione delle immobilizzazioni materiali, site a Malpensa, relative alle infrastrutture adeguate al
ruolo di hub di Alitalia; nel 2008 la Società ha contabilizzato, in presenza di perdite durevoli di
valore, una ulteriore nuova svalutazione, in applicazione del Principio contabile IAS 36 al fine di
riallineare il valore di bilancio al presumibile valore di recuperabile tramite l’uso, il Collegio con-
corda sia con l’impostazione che con la metodologia utilizzata per determinare l’ammontare delle
svalutazioni contabilizzate in bilancio, essendo in presenza di una riduzione durevole di valore
delle attività. 

Non sono stati effettuati, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati extracontabili con contestuale
iscrizione delle relative imposte differite.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della  gestione al 31 dicembre 2008
è esaustiva e completa per le finalità di legge, nella stessa sono contenuti i fattori principali che
hanno caratterizzato l’esercizio; essa risulta esauriente sotto il profilo delle informazioni relative
all’attività operativa e di sviluppo della Società, delle strategie e dei rapporti, nonché della descrizio-
ne dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L’esame della Relazione sulla gestione
ne ha inoltre evidenziato la congruenza con il bilancio, come confermato dalla Società di revisione.
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La Nota integrativa illustra i criteri di valutazione adottati, che risultano adeguati in relazione
all’attività e alle operazioni poste in essere dalla Società, e le altre informazioni richieste dalla
legge. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno dero-
gato alle norme ai sensi dell’art. 2423, quarto comma. 

Abbiamo verificato che i ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza
economico-temporale.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo cono-
scenza 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
contenute nella richiamata relazione ex art. 2409 – ter accompagnatoria del bilancio medesimo,
proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, così
come redatto dagli Amministratori. 

Milano, 9 aprile 2009

IL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Giuseppe Lucibello Presidente

Dr. Giuseppe Pasquale Sindaco effettivo
Roberto Catalano

Avv. Fabio Malcovati Sindaco effettivo

Dr.ssa Maria Luisa Mosconi   Sindaco effettivo

Dr.ssa Raffaella Pagani Sindaco effettivo
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008
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IL GRUPPO SEA

In forza della Convenzione stipulata tra la Capogruppo Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
SEA (SEA) e Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), avente durata sino al 4 maggio 2041,
il Gruppo SEA gestisce il sistema aeroportuale di Milano, costituito dagli Aeroporti di Malpensa e
di Linate. Tale attività comprende principalmente la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di
tutte le opere, infrastrutture e impianti aeronautici. Inoltre, il Gruppo SEA offre ai propri clienti
(vettori, passeggeri e fruitori dei servizi di trasporto merci) una serie di servizi accessori (servizi di
sicurezza e servizi di handling) nonché svolge direttamente o affida a terzi una vasta gamma di
attività di natura commerciale (bar e ristoranti, negozi, Sale VIP, informazione e assistenza turisti-
ca, gestione dei parcheggi e dei magazzini merci).

In entrambi gli aeroporti di Malpensa e di Linate possono operare anche aeromobili per lo svolgi-
mento di attività rientranti nell’aviazione generale, rappresentata dai voli privati, voli taxi, voli di
Stato, voli ambulanza e servizi svolti con il mezzo aereo.

Le attività del Gruppo SEA si articolano nelle seguenti grandi aree:

attività aeronautiche e servizi di handling e logistica

attività non aeronautiche.

Le attività aeronautiche includono la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture
degli aeroporti milanesi, la gestione delle infrastrutture centralizzate destinate ai servizi di han-
dling e i servizi di sicurezza. La maggior parte dei ricavi derivanti dalle attività aeronautiche è rap-
presentata dai diritti che il Gruppo SEA percepisce dai vettori che utilizzano le infrastrutture aero-
portuali. 

I servizi di handling e logistica includono tutti i servizi di assistenza a terra (agli aeromobili, ai
passeggeri, ai bagagli, alle merci) e le attività di logistica merci. A fronte di tali servizi, il Gruppo
SEA percepisce corrispettivi di mercato negoziati liberamente con i singoli vettori.

Le attività non aeronautiche includono le attività commerciali (punti vendita e di ristorazione,
autonoleggio, banche e cambiavalute), i servizi di handling svolti da terzi, le attività di gestione
dei magazzini merci (cosiddetta “area cargo”), la gestione dei parcheggi, le attività pubblicitarie
ed altre attività operative (locazioni, biglietteria, gestione di impianti energetici di cogenerazione
per l’approvvigionamento, la produzione e la cessione di energia elettrica e termica).

Relazione sulla gestione
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IL GRUPPO SEA AL 31DICEMBRE 2008

partecipazione di controllo

partecipazione di collegamento

partecipazione in altre società

SEA HANDLING SpA
100%

SACBO SpA
49,979%

SEA SPA

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA
10,00%

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SpA
100%

DUFRITAL SpA
40,00%

CONSORZIO MILANO SISTEMA
in liquidazione - 10,00%

MALPENSA ENERGIA Srl
51,00%

CID ITALIA SpA
40,00%

GESAC SpA
5,00%

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION
51,00%

DISMA SpA
18,75%

ROMAIRPORT Srl
0,2266%

SITA Società Cooperativa arl
1 quota 
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Dati consolidati di sintesi

Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanzia-
ria le tabelle che seguono riportano alcuni indicatori di performance.

(milioni di euro) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 Variazione % Variazione %
2008-2007 2007-2006

Ricavi di gestione 634,5 691,5 651,6 -8,2 6,1
Margine operativo lordo (MOL) 172,6 213,3 207,2 -19,1 2,9
Mol/ricavi 27,2% 30,8% 31,8%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 140,2 114,6 121,7 22,3 -5,8
Risultato operativo 32,4 98,7 85,5 -67,2 15,4
Risultato operativo /ricavi di gestione 5,1% 14,3% 13,1%

Risultato prima delle imposte 9,0 83,6 75,3 -89,3 11,1
Risultato netto di Gruppo 1,8 34,5 34,9 -94,9 -0,9

(milioni di euro) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione
2008-2007 2007-2006

Capitale investito netto (A+B) 646,2 654,0 712,4 (7,8) (58,4)
Patrimonio netto (compreso quota di terzi) 243,7 268,1 262,6 (24,5) 5,6
Indebitamento finanziario netto (B) 240,7 263,3 258,3 (22,6) 5,0
Indebitamento finanziario netto (A) 402,5 385,9 449,8 16,6 (63,9)

ROE 0,7% 15,1% 15,6%
Debt/Equity 1,8 1,6 1,8
Gearing 64,1% 61,8% 63,9%

(milioni di euro) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 Variazione Variazione
2008-2007 2007-2006

Investimenti 61 79 106 (18) (27)
Dipendenti (a fine periodo) 5.659 5.913 5.724 (254) 189

ROE: misura il rendimento del capitale investito
Debt/equity: misura l’incidenza del capitale di prestito sul Patrimonio netto
Gearing:misura l’incidenza dell’indebitamento lordo sul capitale investito
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Signori Azionisti, 

il 2008 è stato un anno molto complesso per il sistema del trasporto aereo internazionale: dopo
una prima parte dell’esercizio in cui la significativa crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi aveva
inciso negativamente sull’attività delle compagnie aeree, con una conseguente contrazione dei
relativi network operativi, il successivo acuirsi della profonda crisi economica e finanziaria mon-
diale ha influito pesantemente sulla richiesta di trasporto aereo nei segmenti passeggeri e cargo.
Da settembre 2008, periodo in cui la congiuntura economica e finanziaria internazionale ha mani-
festato appieno la sua gravità, il trasporto aereo mondiale ha subito una continua discesa: a fine
2008 ha segnato una riduzione dell’1% dei passeggeri e del 4% delle merci, registrando in dicem-
bre, rispetto allo stesso mese del 2007, una contrazione rispettivamente del 6% e del 20% .

Le aree geografiche che hanno maggiormente subito gli effetti negativi di tale crisi sono state il
Nord America e l’Europa, che hanno evidenziato diminuzioni del traffico passeggeri (su base
annua -3,2% per il Nord America e -0,2% per l’Europa), sia merci (-8,2% e -3,5%). Il trasporto
merci ha subito una contrazione particolarmente ampia anche nell’area asiatica, con una riduzio-
ne del 2,6% rispetto all’anno precedente.

I principali aeroporti internazionali europei hanno risentito significativamente, nel 2008, della crisi
del trasporto aereo, interrompendo il trend di continua crescita in atto da alcuni anni, che aveva por-
tato il traffico passeggeri in Europa a crescere dal 2003 al 2007, con una media annua dell’8,2%,
in un contesto di forte sviluppo mondiale del trasporto aereo che, passando da 1,06 miliardi di pas-
seggeri del 2003 a 1,45 miliardi del 2007, aveva segnato un incremento del 42,5%.

Il difficile contesto di mercato del 2008 ha colpito in maniera differenziata l’andamento degli
scali europei: quelli che hanno registrato una crescita nel segmento passeggeri (Parigi Charles de
Gaulle, Vienna, Monaco, Copenhagen, Zurigo) non hanno superato un incremento medio dell’atti-
vità del 2,5%, a fronte di una contrazione  media dell’1,3% per gli aeroporti su cui la crisi ha inci-
so maggiormente (Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam). Nel segmento merci vi è stata mag-
giore volatilità con crescite medie del 5,4% per Londra, Zurigo e Madrid e contrazioni medie del
3,2% per gli altri scali (Francoforte, Vienna, Monaco e Copenhagen). 

In tale scenario già complesso, lo scalo di Malpensa, che nel corso degli ultimi anni aveva sostenuto
la crescita del traffico passeggeri e merci del sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA (segnando
nel periodo 2002/2007 un incremento del 36,7% dei passeggeri e del 68% del cargo) è stato forte-
mente penalizzato dalla scelta di Alitalia di rinunciare all’hub di Malpensa e di trasferire sullo scalo
di Roma, da fine marzo 2008, gran parte dei voli della compagnia (cosiddetto de-hubbing).

Dopo il de-hubbing i passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa sono diminuiti di oltre 7,8 milioni
(-68,3%) e le merci di circa 83 mila tonnellate (-43%), mentre lo scalo ha registrato una più limi-
tata riduzione del traffico, perdendo 4,7 milioni di passeggeri (-19,8%) e 67 mila tonnellate di
merce (-14,3%). 

Tale risultato è stato sostenuto dall’impegno profuso dal Gruppo SEA nell’azione di recupero di
traffico a Malpensa che, a seguito dell’applicazione del piano Alitalia, ha subito una contrazione
di oltre 1.000 voli settimanali. Attraverso la politica di attrazione di nuove compagnie e di incre-
mento di attività di quelle già operanti nello scalo, nell’anno sono stati offerti circa 640 nuovi col-
legamenti settimanali, in sostituzione ed incremento delle rotte non più operate da Alitalia. 
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In particolare, vi è stato l’ingresso di alcuni nuovi vettori, fra cui American Airlines, Korean Air,
Air Seychelles, FlyNiki, Malev ed Air Berlin e l’incremento dell’operatività di quelli già presenti
con l’aumento delle frequenze e l’introduzione di nuove rotte (in particolare da parte di easyJet,
Lufthansa, Qatar Airways, Air China, Singapore Airlines, TAP).

Nel 2008 il traffico dei vettori diversi da Alitalia ha pertanto registrato a Malpensa un incremen-
to di oltre 3,1 milioni di passeggeri (+25%) e di 15 mila tonnellate di merce (+5,5%).

Questi risultati hanno consentito al Gruppo SEA di incrementare significativamente i passeggeri
originanti a Malpensa, cresciuti di quasi 1 milione rispetto al 2007 (+6%), e confermano la forte
attrattività dello scalo, inserito in una delle aree europee di maggiore sviluppo economico, e la
bontà della scelta del Gruppo SEA di ampliare l’offerta di servizi aerei attraverso l’attrazione di
primari vettori internazionali di importanti network di trasporto.

La politica intrapresa dal Gruppo SEA, nell’aprile 2008, ha portato alla sottoscrizione di un impor-
tante accordo con Lufthansa che ha condotto alla nascita di Lufthansa Italia, il brand con il quale,
per la prima volta al mondo, un vettore di linea fonda una compagnia aerea operante esclusiva-
mente al di fuori dei propri confini nazionali.

L’accordo ha consentito, dal 2 febbraio 2009, l’inizio dell’operatività di Lufthansa Italia a
Malpensa che, con una flotta iniziale di sei aeromobili, ha incremento l’offerta di rotte internazio-
nali servite da Milano, collegando prima Parigi e Barcellona e, da marzo 2009, Bruxelles,
Budapest, Bucarest, Madrid, Londra Heathrow, Lisbona. La più che positiva reazione del merca-
to a tale offerta di voli ha indotto il vettore ad incrementare, da aprile 2009, ad otto gli aeromo-
bili con base a Malpensa e ad offrire, dallo stesso mese, anche collegamenti nazionali verso Roma
Fiumicino, Napoli e Bari. 

Anche il segmento del trasporto merci beneficerà della crescita a Malpensa delle attività del Gruppo
Lufthansa che da febbraio 2009, attraverso Lufthansa Cargo, collega Milano con New York e Chicago
con un volo bisettimanale, arricchendo la già ampia presenza di vettori all cargo operanti a Malpensa.
Questa categoria di vettori, nel 2008, ha sostenuto significativamente il traffico merci dello scalo,
registrando un livello di attività pressoché invariato e consentendo il parziale bilanciamento della
forte contrazione di attività cargo di Alitalia, culminata nella completa sospensione del trasporto
merci a Malpensa, avvenuta in gennaio 2009, da parte della nuova Alitalia.

Nel difficile e complesso contesto di mercato del trasporto aereo, internazionale e nazionale,  in cui
ha operato nel 2008 il Gruppo SEA ha implementato significativi interventi in materia di riduzione
del costo del lavoro e di gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di adeguare l’assetto organiz-
zativo alle mutate condizioni di traffico, pur mantenendo invariati gli alti livelli qualitativi dei servizi
prestati in tutte le aree di attività, in particolare nel segmento dell’handling rampa e passeggeri. 

Da fine marzo 2008 il Gruppo SEA, in linea con gli accordi sindacali conclusi con le organizzazio-
ni dei lavoratori, ha iniziato ad avvalersi degli ammortizzatori sociali (CIGS - Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria e  procedure di mobilità) concessi a seguito dello stato di crisi determina-
to dal de-hubbing di Alitalia, con modalità differenziate fra SEA e SEA Handling, effettuando com-
plessivamente, a fine anno, oltre 780 mila ore di CIGS, cui si sono aggiunte anche manovre per la
riduzione degli straordinari, diminuiti di oltre il 57% rispetto al 2007. Nel 2008 vi è stata anche
una riduzione degli organici medi di Gruppo, diminuiti di oltre 330 unità equivalenti medie, preva-
lentemente lavoratori interinali la cui attività è fortemente correlata all’andamento del traffico.
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La crisi economica internazionale, la correlata difficile situazione del trasporto aereo mondiale e
la peculiare condizione determinata dal de-hubbing a Malpensa hanno inciso significativamente
sui risultati economici dell’esercizio 2008 che, pur registrando un utile di 1,8 milioni di euro, evi-
denzia una riduzione dei ricavi di 57 milioni (-8,2% rispetto a fine 2007), concentrata nelle aree
di attività esposte alla variabilità del traffico, quali l’aviation (-5,2 %) e l’handling (- 17,8%). I
ricavi non aviation (-4,3%) sono stati sostenuti da un’attenta politica del Gruppo SEA di sviluppo
dell’offerta di prodotti e servizi di alta gamma negli scali di Malpensa e Linate. 

A parziale bilanciamento della riduzione dei ricavi vi è stata anche una riduzione dei costi di 16,3
milioni di euro. Il risultato di esercizio risente anche delle ulteriori svalutazioni degli investimenti effet-
tuati nel 2008, relativi a interventi indifferibili (per vincoli strutturali e contrattuali) su infrastrutture
precedentemente indirizzate a consentire a Malpensa di svolgere il ruolo di hub per Alitalia e delle sva-
lutazioni dei crediti conseguenti la procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia.

Il difficile contesto di mercato ha inciso negativamente anche sulle attività di handling rampa e
passeggeri che, nel 2008, hanno registrato un andamento economico fortemente negativo, a
causa della pressione competitiva degli altri handler e del de-hubbing di Alitalia, cui SEA
Handling, impegnata nell’adeguare l’assetto organizzativo alle mutate condizioni di traffico, ha
risposto con una politica di offerta di servizi sempre più vicini alle esigenze delle diverse tipolo-
gie di vettore servito, riuscendo a mantenere il precedente portafoglio clienti e ad acquisire nuovi
vettori fra quelli che hanno iniziato ad operare nel sistema aeroportuale milanese nel corso del
2008 (per maggiori dettagli si veda “Attività handling rampa e passeggeri”).

Nell’immediato futuro le prospettive di SEA Handling appaiono particolarmente difficili: a
fronte dell’acquisizione dei servizi di rampa a favore del Gruppo Lufthansa per i voli passeg-
geri e all cargo, permangono incertezze sui servizi di handling da rendere alla nuova Alitalia che,
nonostante la drastica riduzione di attività a Malpensa, rappresenta ancora il primo cliente di SEA
Handling (anche se con una quota, stimata per il 2009, inferiore al 30%). Per queste ragioni, nei
prossimi mesi, SEA Handling sarà impegnata in una notevole revisione dell’assetto organizzativo,
finalizzato ad un riposizionamento competitivo della Società.

Nel corso dell’anno il Gruppo SEA ha proseguito lo sviluppo delle infrastrutture di Malpensa e di
Linate, anche adattando tempi e modalità di realizzazione di alcuni progetti in essere al mutato
scenario di traffico conseguente al piano Alitalia. In particolare sono stati privilegiati gli interven-
ti infrastrutturali finalizzati all’ulteriore specializzazione degli scali gestiti dal Gruppo SEA:

a) Linate - aeroporto business dedicato ai frequent flyers su rotte nazionali ed internazionali di
particolare appeal

b) Malpensa Terminal 1 - scalo business e leisure su rotte nazionali, internazionali ed intercon-
tinentali, con aree dedicate a vettori di linea e charter

c) Malpensa Terminal 2 - scalo low cost di alta fascia.

Tra i principali interventi infrastrutturali effettuati nel 2008 vi sono stati quelli nelle aree com-
merciali, finalizzati all’ampliamento dell’offerta ai passeggeri in linea con la tipicità di ciascun ter-
minal; le opere necessarie allo sviluppo delle attività di gestione delle merci; il miglioramento
delle infrastrutture di volo; l’aumento della capacità di produzione di energia elettrica e calore,
per diversificare ulteriormente le linee di business del Gruppo.
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Nell’ambito delle manovre intraprese dal Gruppo SEA nel corso del 2008 per adattare le strate-
gie aziendali alle difficili condizioni del mercato, sono state avviate iniziative finalizzate alla valo-
rizzazione di alcune partecipazioni societarie, con l’obiettivo di razionalizzare la presenza del
Gruppo SEA nel capitale azionario di altri scali italiani e di individuare operatori di settore inte-
ressati allo sviluppo di attività esercitate dal Gruppo SEA con cui definire percorsi di sviluppo di
specifiche aree di business.

In particolare, nel  2008 si è dato avvio alle seguenti operazioni: la sollecitazione alla manifesta-
zione di interesse all’acquisizione di una quota sino al 100% del capitale sociale della controlla-
ta Malpensa Logistica Europa, che gestisce le attività di logistica e handling merci del Gruppo
SEA, con l’obiettivo di individuare operatori del settore logistico interessati allo sviluppo delle atti-
vità merci negli scali di Malpensa e Linate, anche in termini infrastrutturali; l’inizio della trattati-
va per la cessione di una quota pari al 19% del capitale sociale di SACBO (la Società che gesti-
sce lo scalo di Bergamo - Orio al Serio, di cui SEA detiene il 49,98%), cessione avvenuta nel mese
di febbraio 2009; l’inizio di colloqui per l’acquisizione, da parte di SEA, del 49% del capitale
della controllata Malpensa Energia, con l’obiettivo di ridefinire la strategia di business energetico
del Gruppo; l’acquisizione è avvenuta nel mese di marzo 2009. Per maggiori dettagli sulle opera-
zione sopra descritte si veda ‘Fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio’.

Nel mese di dicembre si è conclusa la prima fase del Contratto tra SEA e Corporaciòn America SA
relativa alla cessione del 26% del capitale sociale di Aeropuertos Argentina 2000, a seguito del-
l’autorizzazione alla cessione da parte dell’Organismo Regulador del Sistema National de
Aeropuerto (ORSNA) del 10 dicembre 2008. 

Consapevoli delle difficoltà incontrate nel corso del 2008 e del fatto che il 2009 sarà anch’esso
un anno particolarmente complesso, il Gruppo SEA conferma il proprio impegno per lo sviluppo
delle attività finalizzate ad ampliare l’accessibilità aerea di una delle aree europee a maggiore svi-
luppo economico quale il Nord Italia e, in particolare, la Lombardia. 

Si ringraziano i dipendenti che sono stati e saranno fortemente coinvolti, anche nei prossimi anni,
nelle trasformazioni che stanno interessando il Gruppo SEA e il sistema di trasporto aereo nazio-
nale ed internazionale. Si ringraziano inoltre tutti i partners di SEA e delle Società del Gruppo che
hanno continuato e continueranno a supportarne le attività, anche nell’attuale complessa fase. 
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La gestione aziendale e l’evoluzione prevedibile
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24,3%

52,1%

23,6% Infrastrutture centralizzate
Sicurezza
Diritti

Ricavi aeronautici
Handling e logistica
Ricavi non aeronautici

42,6%

23,5%

33,9%

ATTIVITÀ AVIATION

Nel corso del 2008 l’andamento del traffico negli scali gestiti dal Gruppo SEA ha risentito nega-
tivamente della decisione presa da Alitalia di rinunciare all’hub di Malpensa e di trasferire nello
scalo di Roma, da fine marzo 2008, gran parte dei voli della compagnia.

In tale scenario il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA ha registrato una riduzione di circa
5,4 milioni di passeggeri (-15,9%), di oltre 54 mila movimenti (-14,9%) e di 69 mila tonnellate di
merce (-14,1%), a fronte di una ben più consistente contrazione del traffico di Alitalia, pari a una
riduzione di 7,6 milioni di passeggeri (-50,1%), di 73 mila movimenti (-43,8%) e di circa 83 mila
tonnellate di merce (-42,2%). A fine 2008 Alitalia copriva circa il 26,6% del traffico del sistema
aeroportuale gestito dal Gruppo SEA, e solo il 19% di Malpensa (rispetto al 45% di fine 2007).

Da aprile 2008 a fine anno, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, il Gruppo SEA
ha subito una contrazione di oltre il 21% dei passeggeri serviti, risentendo del de-hubbing e del
complesso scenario economico internazionale, registrando a Malpensa una riduzione di quasi il
26% dei passeggeri e, a Linate, di circa il 9%, a fronte di un primo trimestre in cui i due aero-
porti segnavano rispettivamente una crescita del 3,9% e del 4,5%.

La contrazione di attività di Alitalia si è concentrata a Malpensa (dove il vettore ha ridotto di quasi
il 69% i passeggeri e di oltre il 42% le merci) in quanto a Linate lo stesso vettore ha registrato
una crescita di 4 mila passeggeri (+5,7%) e di  211 mila movimenti (+10,7%) grazie all’acquisi-
zione, da inizio 2008, di voli precedentemente serviti con il marchio Volareweb.

Nonostante il de-hubbing attuato da Alitalia, il forte incremento di attività registrato a Malpensa
dagli altri vettori (+25,2% pari a 3,1 milioni di passeggeri) ha permesso al sistema aeroportuale
gestito dal Gruppo SEA di superare, a fine 2008, i 28,2 milioni di passeggeri e le 419,6 mila ton-
nellate di merce, confermandosi fra i maggiori sistemi aeroportuali internazionali europei. A fine
2008, infatti, il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA si colloca all’ottavo posto in Europa
per passeggeri serviti e al quinto per merce trattata, nella stessa posizione di fine 2007.



La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti da Malpensa e Linate e dall’intero sistema aero-
portuale gestito dal Gruppo SEA:

PASSEGGERI

Nel corso del 2008 il Gruppo SEA, rafforzando ulteriormente la politica di ampliamento dei col-
legamenti offerti dai propri scali, ha favorito l’inizio dell’operatività di nuovi vettori e sostenuto
l’incremento di rotte e frequenze da parte delle compagnie già operanti nel sistema aeroportuale
milanese.

In particolare, rispetto al 2007, si evidenzia che:

a Malpensa la più che significativa riduzione di attività di Alitalia (-68,3% dei passeggeri
e -60,3% dei movimenti) ha determinato una contrazione del 19,8% dei passeggeri e del
19,3% dei movimenti dello scalo. In particolare i passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa sono
diminuiti di circa 7,8 milioni, a fronte di una diminuzione di 4,7 milioni di passeggeri dello scalo.
Il parziale recupero di traffico di Malpensa è stato sostenuto dalla crescita dei vettori diversi da
Alitalia che, nel periodo, hanno registrato un incremento del 25,2% dei passeggeri (+3,1 milio-
ni) e del 19,5% dei movimenti (+26,5 mila), raggiungendo a fine 2008 una quota di mercato
dell’80,9%. Lo sviluppo dell’attività dei vettori diversi da Alitalia, nel corso del 2008,  è stato
sostenuto dall’inizio dell’operatività di 14 nuovi vettori (che hanno introdotto 210 voli settimana-
li aggiuntivi) e dall’incremento dell’offerta delle compagnie già presenti nello scalo, le quali hanno
operato circa 430 collegamenti settimanali aggiuntivi verso destinazioni nazionali ed internazio-
nali. In tal modo, nonostante la riduzione di oltre 1.000 collegamenti settimanali operata da
Alitalia a Malpensa, cui il Gruppo SEA è riuscito a contrapporre oltre 640 nuovi servizi, a fine
2008 lo scalo è collegato con 187 destinazioni da 93 compagnie aeree (a fronte di 185 destina-
zioni del 2007, operate da 84 vettori). Durante l’anno l’incremento di attività più significativo è
stato registrato dai vettori low cost (+63%, pari a oltre 2 milioni di passeggeri) che, a fine 2008,
rappresentano il 27,6% del traffico di Malpensa. Tra le migliori performance in tale segmento di
attività si segnala quella di easyJet (+62,2%) che rappresenta il 65,8% del traffico low cost dello
scalo, con oltre 3,4 milioni di passeggeri serviti nel 2008 da Malpensa, prima base di armamen-
to di easyJet nell’Europa continentale, con 15 aeromobili posizionati nello scalo. 
Nonostante il recupero di traffico operato a Malpensa nel 2008 dai vettori diversi da Alitalia, la
significativa riduzione di voli conseguente al de-hubbing ha determinato una contrazione del volu-
me di passeggeri lungo tutte le direttrici di traffico in partenza dallo scalo: -17,5% dei passeggeri
sulle rotte domestiche, -17,7% sulle tratte internazionali e -25,3% su quelle intercontinentali (seg-
mento nel quale le rotte servite da Alitalia sono passate dal 20 del 2007 al 3 di fine 2008). 
Queste ultime sono state maggiormente penalizzate dal de-hubbing di Alitalia in quanto la sosti-
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(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 
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell’esercizio precedente

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

31/12/08 31/12/07 %(3) 31/12/08 31/12/07 %(3) 31/12/08 31/12/07 %(3)

Malpensa 212.841 263.584 -19,3 19.014.186 23.717.177 -19,8 403.584 471.148 -14,3

Linate 96.823 100.467 -3,6 9.264.561 9.924.558 -6,7 16.043 17.472 -8,2

Sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA 309.664 364.051 -14,9 28.278.747 33.641.735 -15,9 419.627 488.620 -14,1
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tuibilità del vettore è fortemente limitata dagli attuali accordi bilaterali (per maggiori dettagli si
veda Quadro normativo). A questo proposito si segnala che tali limitazioni non hanno consenti-
to al Gruppo SEA, nel corso del 2008, di soddisfare le richieste, presentate da primari vettori
internazionali, di attivare servizi verso  le più importanti aree geografiche, fra cui Cathay (inte-
ressata ad incrementi di voli verso Hong Kong), Malaysia Airlines (verso la Malesia), Lufthansa
e Aeroflot (verso la Russia), Emirates ed Ethiad (verso gli Emirati Arabi Uniti), Aerolineas
Argentina (verso l’Argentina). I nuovi accordi, dall’estate 2008, hanno consentito un incremen-
to delle frequenze operate da Malpensa da parte di El Al ed Egypt Air. Inoltre, al fine di miglio-
rare la connettività internazionale ed intercontinentale di Milano, nel corso del 2008 sono state
rilasciate concessioni provvisorie a beneficio di alcuni importanti vettori: nel segmento passeg-
geri Emirates (raddoppio dei voli quotidiano su Dubai), Belavia (un collegamento trisettimanale
su Minsk), Korean Air (3 voli a settimana su Seoul via Fiumicino); in quello merci Cathay Pacific
(3 frequenze settimanali all cargo su Hong Kong), Cargolux (un collegamento bisettimanale all
cargo su Hong Kong).

A  Linate, sottoposto a limitazioni di traffico come previsto dai DM 3/3/2000 e 5/1/2001,  si è
registrata una riduzione del traffico, rispetto al 2007, con una diminuzione del 6,7% dei pas-
seggeri (pari a circa 660 mila) e del 3,6% dei movimenti (poco più di 3.600). 
La diminuzione del traffico registrata nello scalo oltre a risentire, negli ultimi mesi del 2008,
della crisi economica internazionale e delle conseguenti forti difficoltà del trasporto aereo,  è
dovuta anche alle incertezze connesse agli sviluppi dell’operazione Alitalia sui piani di volo di
AirOne (secondo vettore a Linate per volumi serviti) il quale, nel marzo 2008,  ha spostato parte
del network a Malpensa, segnando una riduzione di attività a Linate dell’8,5% dei passeggeri e
del 7,3% dei movimenti (a fronte di una crescita complessiva registrata dal vettore sul sistema
aeroportuale milanese del 10,4% dei passeggeri e del 19,3% dei movimenti). 

Nel corso dell’anno, nonostante la notevole conflittualità emersa durante gli sviluppi dell’opera-
zione Alitalia, che ha generato agitazioni sindacali con conseguente contrazione delle attività del
vettore, il traffico di Alitalia a Linate ha registrato un incremento del 5,7% dei passeggeri (circa
210.000) e del 10,7% dei movimenti (poco più di 4.000), grazie all’acquisizione di voli prece-
dentemente serviti con il marchio Volareweb. 

TRAFFICO PASSEGGERI PER AREE GEOGRAFICHE - Sistema aeroportuale milanese
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MERCI

Anche il traffico merci gestito nel 2008 dal sistema aeroportuale milanese è stato significativa-
mente penalizzato dalla decisione di Alitalia di diminuire drasticamente l’attività a Malpensa, con
la conseguente contrazione delle merci trasportate dal vettore, sia per l’eliminazione di voli pas-
seggeri sia per la scelta di ridurre, sino al completo azzeramento avvenuto nel gennaio 2009, i
voli all cargo operati in precedenza da Alitalia.

La contrazione delle attività cargo di Alitalia a Malpensa è stata di quasi 83 mila tonnellate (-42,4%),
ma il forte interesse di primari vettori internazionali per lo scalo e le capacità di gestione delle merci
hanno consentito al Gruppo SEA di implementare una politica di attrazione di operatori e di sviluppo
di nuove rotte e frequenze, contenendo la riduzione del traffico merci a 67 mila tonnellate (-14,3%,
su livelli non discosti da quelli registrati nel 2008 da altri importanti scali internazionali europei). 

Nel 2008 Malpensa si è confermato il primo scalo in Italia per volume di merce trattata; il Gruppo
SEA ha coperto oltre il 47% del mercato nazionale del trasporto cargo via aereo, trattando circa
420 mila tonnellate.

Le attività cargo del Gruppo SEA sono concentrate nello di Malpensa che, nel 2008, ha trattato
circa 404 mila tonnellate: mentre il segmento del trasporto merci su voli passeggeri (cosiddetti
misti) ha subito una contrazione del 25% rispetto al 2007 (per la drastica riduzione dei voli inter-
continentali operata da Alitalia), il segmento dei voli all cargo ha registrato una diminuzione molto
più contenuta (-9%) grazie al mantenimento del livello di attività dei vettori diversi da Alitalia (fra
cui Cargolux, Cathay Pacific, European Air Transport), all’incremento di frequenze operato da
Nippon Cargo e all’inizio dell’attività di China Cargo Airlines (2 voli settimanali su Shanghai) e di
Turkish Airlines (2 frequenze a settimana verso Istanbul). 

A fine 2008 la quota di merce gestita dai vettori diversi da Alitalia a Malpensa è stata del 72,2%
del mercato. Anche nel settore del trasporto merci la revisione degli accordi bilaterali costituisce
un fattore di sostegno all’ampliamento della connettività internazionale via aerea di Milano. A tale
proposito si segnala che gli incrementi di attività di  Cathay Pacific (3 frequenze settimanali all
cargo su Hong Kong) e Cargolux (un collegamento bisettimanale all cargo su Hong Kong) sono stati
resi possibili a seguito del rilascio di concessioni provvisorie.

TRAFFICO MERCI PER AREE GEOGRAFICHE - Sistema aeroportuale milanese
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QUADRO NORMATIVO

A seguito dell’implementazione del piano Alitalia, che ha comportato il de-hubbing di Malpensa,
il Gruppo SEA ha ulteriormente sviluppato, nel corso del 2008, la politica di definizione e revi-
sione degli accordi bilaterali, che regolano l’accesso al mercato internazionale extra UE del tra-
sporto aereo sulla base di specifiche intese  fra gli stati, ad eccezione degli USA con cui, dal mese
di marzo, la Comunità Europea ha sottoscritto l’accordo Open Skies.

L’importanza di tale attività di revisione per lo sviluppo di Malpensa è stata riconosciuta anche a
livello normativo: la Legge di conversione n. 2 del 28/1/2009 del D. L. n. 185 ha introdotto, tra
le varie misure di limitazione dell’attuale crisi finanziaria, un emendamento volto alla sostenibili-
tà del trasporto aereo, con particolare riferimento all’aeroporto di Malpensa.

Il provvedimento prevede che, al fine di assicurare il mantenimento dei collegamenti aerei interna-
zionali e i livelli occupazionali del settore, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il
Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, promuova la conclusio-
ne di accordi bilaterali, o la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero dei vet-
tori operanti sulle rotte interne e internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito
operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. 

In via transitoria si prevede anche che ENAC, al fine di consentire la massima accessibilità alle rotte
internazionali da e per l’Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee,
di durata non inferiore ai 18 mesi. A questo proposito si segnala che già nel 2008 sono state rila-
sciate alcune concessioni provvisorie, che hanno consentito lo sviluppo di attività di importanti vet-
tori internazionali fra cui Emirates, Cathay Pacific (per maggiori dettagli si veda: “Aviation”).

Dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento SEA ha definito e formalizzato alle autorità
aeronautiche italiane un’indicazione dettagliata di priorità in materia di relazioni bilaterali aero-
nautiche, da aggiornare nel prossimo futuro. Sono stati indicati complessivamente 27 paesi rite-
nuti prioritari, prevalentemente asiatici, ma anche latino americani, africani e dell’Europa
Orientale non comunitaria.

Quale primo atto formale successivo all’emanazione della Legge, vi è stato un importante accordo fra
Italia e Corea del Sud che ha determinato una rilevante liberalizzazione dei servizi aerei tra i due
paesi, con l’eliminazione di ogni restrizione relativa a Milano, l’introduzione del regime di multidesi-
gnazione ed un consistente incremento delle frequenze operabili dai vettori dei due paesi.

L’orientamento verso la necessità di una progressiva liberalizzazione del traffico aereo è stato
recentemente ed incisivamente ribadito anche dalla IATA che, nel recente documento “Agenda For
Freedom”, ha invitato le autorità aeronautiche dei paesi di tutto il mondo ad intraprendere con
celerità la via della completa apertura dei mercati aeronautici quale migliore risposta alla crisi
generalizzata in atto nel settore.

Nel complesso quadro normativo di riferimento si segnala che, con sentenza n. 18 del 26 genna-
io 2009, la Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina dell’assegnazione delle bande ora-
rie negli aeroporti coordinati risponde da un lato ad esigenze di sicurezza del traffico aereo e, dal-
l’altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza
esclusiva dello Stato. In tal modo si è sancita l’incostituzionalità della Legge della Regione
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Lombardia 9/11/2007, n. 29 - Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale,
concessioni di gestioni aeroportuali - che aveva previsto l’obbligo di un parere regionale, non vin-
colante, nella procedura affidata ad Assoclearance (coordinatore del mercato italiano) di riasse-
gnazione delle bande orarie (slot) non utilizzate.

In relazione all’assegnazione degli slot, si segnala che alcuni vettori italiani ed internazionali
(Lufthansa Italia, Meridiana, Airitaly, easyJet) hanno richiesto ad Assoclearance l’assegnazione di
slot eventualmente non operati a Linate dalla nuova Alitalia in conseguenza della razionalizzazio-
ne del preesistente network Alitalia-AirOne.

DIRITTI AEROPORTUALI E CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI 

La misura dei diritti aeroportuali, sostanzialmente invariata dal 2002 a meno delle riduzioni intro-
dotte dalla Legge 248 del 2/12/2005, continua ad attestarsi su livelli significativamente inferio-
ri rispetto ai diritti riconosciuti negli altri principali paesi europei, in cui i gestori aeroportuali, nel
corso degli ultimi anni, hanno goduto di notevoli incrementi, correlati essenzialmente allo svilup-
po dei piani di investimento e all’andamento di alcuni indicatori di mercato, fra cui il tasso di
inflazione. 

A tale proposito si segnala che ad inizio 2008 la Legge 31/2008 (cosiddetta Milleproroghe) ha
previsto che le autorità competenti adeguino, entro la fine dell’anno, i diritti aeroportuali italiani
al tasso di inflazione programmato. In settembre il relativo decreto attuativo ha previsto che tale
adeguamento, in una misura compresa tra lo 0,6% e l’1%, sia applicato dal 20 novembre 2008. 

Nel corso della prima metà del 2008 alcune società di gestione aeroportuale hanno proseguito i
lavori propedeutici all’elaborazione dei Contratti di programma per la ridefinizione dei corrispetti-
vi regolamentati per il quadriennio successivo all’iter di approvazione del singolo contratto, sulla
base delle linee guida emanate da ENAC. La procedura è quella individuata dalla Delibera CIPE
51/2008 che ha approvato lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali defini-
to precedentemente dal NARS (Nucleo di Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utili-
tà). Nell’ambito di tale processo in ottobre il Gruppo SEA ha presentato ad ENAC la documenta-
zione relativa alla contabilità regolatoria 2007 e, in accordo con ENAC, ha successivamente rite-
nuto di acquisire quale anno base per l’elaborazione del Contratto di programma i risultati del-
l’esercizio 2008, in quanto rappresentativi del de-hubbing di Malpensa da parte di Alitalia.

Nel 2007 ENAC (pur riconoscendo che il valore complessivo dei corrispettivi SEA soggetti a vigilanza
fosse inferiore ai correlati costi) aveva stabilito una riduzione di taluni corrispettivi relativi ad infrastrut-
ture centralizzate. Nel giugno 2008, a seguito del de-hubbing di Malpensa e della significativa dimi-
nuzione del traffico nello scalo, ENAC ha mantenuto tali riduzioni solo sulle infrastrutture centralizza-
te di Linate. Inoltre, in considerazione della flessione prevista nel numero dei bagagli trattati dall’im-
pianto BHS (Baggage Handling System) di Malpensa conseguente al de-hubbing dello scalo, e per
consentire la copertura dei correlati costi sostenuti da SEA, ENAC, in via provvisoria, ha riconosciuto
una maggiorazione di 1 euro per bagaglio in partenza da applicare al corrispettivo dovuto dai vettori
per l’utilizzo di tale impianto portandolo da inizio luglio a 3,54 euro per bagaglio trattato. Sempre in
relazione al de-hubbing di Malpensa, in luglio ENAC ha incrementato il livello delle royalty sulla for-
nitura di carburante a favore di SEA, prevedendo, per il 2008, un aumento del corrispettivo da 4,41
euro per metro cubo di carburante erogato a 4,90 euro a copertura dei costi correlati.
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In relazione ai servizi resi ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM) che dal 26 luglio 2008 in forza
del Regolamento CE 1107/2006, devono essere svolti in via esclusiva dai gestori aeroportuali,
ENAC ha approvato i relativi corrispettivi a carico dei vettori, valutandone l’ammontare in funzio-
ne dei costi sostenuti da ciascuno scalo. Per SEA tale corrispettivo è stato individuato in 0,58
euro per ogni passeggero in partenza.

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 gestio-
ne delle infrastrutture aeroportuali,  con provvedimento del 15 dicembre 2008 l’Autorità Garante
ha concluso il procedimento istruttorio:

la principale imputazione, quella di aver abusato della posizione dominante per aver pratica-
to prezzi eccessivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate, è caduta. Nel corso del-
l’istruttoria è infatti emerso che SEA pratica alle compagnie aeree prezzi complessivamente
addirittura sotto costo

le restanti imputazioni, relative all’applicazione di prezzi considerati eccessivi per il servizio
di refuelling, per il servizio di catering e per la messa a disposizione di spazi necessari per lo
svolgimento dell’attività di handling cargo, pari a non più del 20% delle imputazioni origina-
rie, sono state confermate dall’Autorità, la quale ha comminato sanzioni per un totale di
1.549.000 euro.

SEA ritiene non giustificate queste sanzioni in quanto l’Autorità ha, in maniera non corretta, con-
siderato come “regolamentati” il mercato del refuelling (ancorché antecedentemente alla Legge
248/05) nonché, in virtù di una interpretazione analogica non condivisibile, i mercati del catering
e della messa a disposizione agli operatori cargo di spazi ad uso ufficio all’interno del sedime aero-
portuale. L’interpretazione seguita dall’Autorità è inoltre in contrasto con il comportamento
dell’ENAC, il cui Consiglio di Amministrazione aveva approvato, nel 2005, il Contratto di program-
ma di SEA elaborato congiuntamente con gli uffici di ENAC, che non includeva detti corrispetti-
vi proprio in quanto non regolamentati.

Conseguentemente è stato predisposto il ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento, previa
sospensione delle sanzioni comminate, della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato nella parte in cui ha confermato le  imputazioni relative all’applicazione di prezzi con-
siderati eccessivi per il servizio di refuelling, per il servizio di catering e per la messa a disposi-
zione di spazi necessari per lo svolgimento dell’attività di handling cargo comminando sanzioni
per un totale di 1.549.000 euro.

Con sentenza n. 5794/2008 il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da SEA per il risar-
cimento dei danni subiti a causa dell’illegittima decurtazione, ad opera del Ministero dei Trasporti,
delle tariffe per l’attività di handling determinate per gli anni 1987, 1989 e 1990 ed ha condannato
il Ministero dei Trasporti al risarcimento, nei confronti di SEA, dei danni liquidati in complessivi
8.106.307,48 euro oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Dai conteggi effettuati l’importo dovuto a SEA, al 31 dicembre 2008, è pari a circa 26,8 milioni
di euro, di cui è già stato chiesto il pagamento al Ministero.

Appare probabile un ricorso al Consiglio di Stato da parte del Ministero anche se le motivazioni
della decisione del TAR sembrerebbero favorire un pronunciamento a favore di SEA. 
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PUNTUALITÀ DI SCALO 

Nel corso del 2008 gli scali di Malpensa e di Linate hanno ulteriormente migliorato i livelli di pun-
tualità raggiunti nel 2007, misurati come percentuale di voli di linea partiti in orario o con un
ritardo massimo di 15 minuti.

In particolare:

Malpensa, con il 78,6% di voli partiti in orario, ha registrato un miglioramento del 3% dei
livelli di puntualità in partenza, grazie anche alla maggiore puntualità dei voli in arrivo 
Linate, con l’82,5% di voli puntuali, ha migliorato la propria performance dello 0,8%, grazie
anche ad una maggiore puntualità in arrivo.

HANDLING RAMPA E PASSEGGERI 

Nel corso del 2008 il Gruppo SEA, attraverso la controllata SEA Handling, ha gestito le attività di
handling rampa e passeggeri in un contesto particolarmente incerto e negativo, caratterizzato da
una significativa pressione competitiva resa ancora più forte dal de-hubbing di Malpensa, opera-
to da Alitalia dalla fine di marzo 2008. Nei mesi successivi la conseguente ridefinizione dell’as-
setto del traffico negli scali di Malpensa e Linate,  gli scioperi correlati alla trattativa per la defi-
nizione dell’assetto societario della nuova Alitalia nonché, nell’ultima parte del 2008, la difficile
congiuntura economica internazionale, hanno ulteriormente peggiorato lo scenario nel quale opera
SEA Handling, determinando una significativa riduzione delle sue attività.

Nel 2008 SEA Handling ha registrato una diminuzione della propria attività di 60 mila movimen-
ti e di 5,7 milioni di passeggeri, su livelli di poco superiori alla riduzione di traffico complessiva-
mente registrata nei due scali (rispettivamente -55 mila movimenti e -5,4 milioni di passeggeri).
Tale andamento è tuttavia significativamente migliore della diminuzione subita da Alitalia (princi-
pali cliente di SEA Handling) che nel sistema aeroportuale milanese ha registrato una riduzione
di oltre 73 mila movimenti e di circa 7,6 milioni di passeggeri. La parziale limitazione degli effet-
ti del de-hubbing è stata sostenuta dalla politica di acquisizione di clienti fra i nuovi vettori ope-
ranti negli scali milanesi dal 2008 (fra cui si segnalano American Airlines, China Cargo Airlines,

ATTIVITÀ DI HANDLING E LOGISTICA
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42,6%
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Air Seychelles, Club Air e JAT) e dal mantenimento del portafoglio clienti, con l’offerta di servizi
sempre più vicini alle esigenze delle diverse tipologie di vettore servito. A questo proposito, tra i
clienti che hanno sostenuto le attività di handling rampa e passeggeri, vi è easyJet che nel 2008,
è cresciuta di oltre 1,3 milioni di passeggeri e di circa 9.500 movimenti, divenendo il principale
vettore a Malpensa per traffico operato.

A fine anno le quote di traffico gestite dal Gruppo SEA nel segmento di attività handling rampa e
passeggeri si sono pertanto ridotte, toccando rispettivamente il 73,3% (-7,1% rispetto al 2007)
e il 60,3% (-10,9%), esclusivamente per la contrazione del traffico a Malpensa, in quanto a
Linate SEA Handling ha rafforzato la propria presenza. A questo proposito l’analisi della tabella
seguente evidenzia le quote di mercato gestite da SEA Handling a fine 2008 nelle aree rampa e
passeggeri del sistema aeroportuale milanese e nei singoli scali di Malpensa e Linate:

Si precisa che, non considerando le attività svolte per Alitalia, SEA Handling è riuscita a mante-
nere o migliorare le quote di mercato raggiunte nel precedente esercizio. In particolare, in area
rampa il Gruppo SEA, nel sistema aeroportuale, ha servito quasi il 62% dei movimenti generati
dai vettori diversi da Alitalia (rispetto al 61% del 2007), registrando un recupero di attività in area
passeggeri con il 45,8% del traffico dei vettori non Alitalia servito da SEA Handling (41,3% nel
2007). A fronte di una sostanziale stabilità registrata a Malpensa nelle attività di handling rampa
e passeggeri svolte dal Gruppo SEA per i vettori diversi da Alitalia, a Linate si sono registrati incre-
menti in area rampa (+12%) e in area passeggeri (+33,6%). 

Rispetto al 2007 le attività svolte da SEA Handling registrano i seguenti andamenti:

area rampa:
a Malpensa la quota di mercato, attestatasi al 70,5%,  ha registrato una contrazione del 13%,
su cui ha pesato la diminuzione di oltre 63 mila movimenti serviti da SEA Handling, rispet-
to a una riduzione di circa 51 mila movimenti subita dallo scalo. 
L’andamento di SEA Handling è stato fortemente influenzato dalla diminuzione del traffico di
Alitalia che, nel 2008,  ha effettuato oltre 77 mila voli in meno a Malpensa. A fronte della
correlata contrazione di attività SEA Handling ha beneficiato della significativa crescita di
alcuni vettori già suoi clienti (fra cui easyJet e Volareweb nel segmento low cost, Malev,
Singapore Airlines, Qatar Airways e AirChina nel segmento dei vettori tradizionali). Inoltre, nel
corso dell’anno, SEA Handling è riuscita anche ad acquisire alcuni nuovi clienti (fra cui
American Airlines, Belavia e China Cargo Airlines).

(*) esclusi i transiti diretti

Sistema Malpensa Linate
2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. %

Passeggeri 17.048.940 22.773.212 -25,1 12.463.128 18.484.798 -32,6 4.585.812 4.288.414 6,9
Area passeggeri - quota di mercato 60,3% 67,7% 65,5% 77,9% 49,5% 43,2%

Movimenti 227.110 287.278 -20,9 150.159 213.717 -29,7 76.951 73.561 4,6
Area rampa - quota di mercato 73,3% 78,9% 70,5% 81,1% 79,5% 73,2%

Passeggeri (aeroporti)* 28.278.747 33.641.735 -15,9 19.014.186 23.717.177 -19,8 9.264.561 9.924.558 -6,7

Movimenti (aeroporti) 309.664 364.051 -14,9 212.841 263.584 -19,3 96.823 100.467 -3,6
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La politica di specializzazione dei servizi offerti da SEA Handling ai vettori operanti a
Malpensa, in funzione dei diversi segmenti di traffico serviti, ha consentito al Gruppo SEA di
includere fra i propri clienti oltre l’80% delle compagnie low cost operanti nello scalo a fine
2008 e il 60% dei vettori tradizionali. Fra questi il peso di Alitalia sul totale dei movimenti
serviti da SEA Handling si è fortemente ridotto, passando dal 57,6% di fine 2007 al 33,1%
di fine 2008 (pur continuando ad essere il primo cliente del Gruppo SEA per le attività di
handling rampa e passeggeri).

A Linate la quota di mercato ha toccato il 79,5% (+8,5%) grazie ad un aumento di oltre 3
mila movimenti serviti da SEA Handling, a fronte di una contrazione di più di 3.600 movi-
menti registrato nello scalo, su cui ha inciso prevalentemente il trasferimento a Malpensa di
alcuni voli operati da AirOne, non servito da SEA Handling. Sull’incremento della quota di
mercato gestita dal Gruppo SEA ha influito anche l’aumento di attività di Alitalia la cui cre-
scita, di oltre 4 mila movimenti, deriva dall’acquisizione di voli effettuati nel 2007 con il mar-
chio Volareweb (che non era cliente di SEA Handling). 
A fine 2008 il peso del gruppo Alitalia sul totale dei movimenti serviti da SEA Handling su
questo scalo ha pertanto subito un incremento, portandosi al 56,8% (dal 52,8% di fine
2007)

in area passeggeri:
a Malpensa la quota di mercato si è ridotta al 65,5% (-15,9% rispetto a fine 2007). SEA
Handling ha servito oltre 6 milioni di passeggeri in meno rispetto all’esercizio precedente, a
fronte di una riduzione del traffico passeggeri nello scalo di 4,7 milioni.
Anche in area passeggeri la contrazione dell’attività del Gruppo SEA è stata determinata dal
piano Alitalia, che ha comportato una riduzione di circa 7,8 milioni di passeggeri serviti, cui
si è contrapposta la crescita dei clienti di SEA Handling, in particolare di easyJet che, nel-
l’anno, è cresciuta del 62% trasportando circa 3,5 milioni di passeggeri;

a Linate la quota di mercato è cresciuta del 14,6% rispetto a fine 2007, attestandosi al
49,5% grazie ad un aumento di oltre 297 mila passeggeri serviti, a fronte di una diminuzio-
ne di circa 660 mila passeggeri registrata nello scalo. 
Sulla crescita della quota di mercato di SEA Handling hanno influito gli stessi fattori indica-
ti per l’area rampa: l’incremento di attività di Alitalia che, nel corso dell’anno, ha trasportato
oltre 210 mila passeggeri in più a seguito dell’acquisizione dei voli precedentemente opera-
ti da Volareweb (non servito da SEA Handling) e lo spostamento a Malpensa di alcuni voli ope-
rati da AirOne (anch’esso vettore non servito dal Gruppo SEA). 

Nel difficile contesto di mercato in cui ha operato nel 2008, SEA Handling ha implementato signi-
ficativi interventi in materia di gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di adeguare l’assetto
organizzativo alle mutate condizioni di traffico, pur mantenendo invariati gli alti livelli qualitativi
dei servizi prestati.
La revisione dell’assetto organizzativo nel corso del 2008 è stata accompagnata dall’applicazione
della Cassa Integrazione Guadagni Straordinari (CIGS) e da procedure di mobilità, secondo le
modalità definite nell’accordo tra SEA, SEA Handling e le organizzazioni sindacali (siglato nel giu-
gno 2008). Da fine marzo 2008 il Gruppo SEA ha iniziato ad avvalersi degli ammortizzatori socia-
li concessi a seguito dello stato di crisi determinato dal de-hubbing di Alitalia. Da parte di SEA
Handling nel 2008 sono state effettuate oltre 356 mila ore di CIGS, che hanno interessato tutte
le aree aziendali, in linea con le previsioni dell’accordo sindacale.
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Nell’ambito del processo di riorganizzazione in atto, rispetto all’esercizio precedente, SEA
Handling ha registrato inoltre una riduzione dell’organico medio di circa 340 unità, con il passag-
gio di alcune figure professionali in SEA (per la gestione di attività di sicurezza e di alcuni servi-
zi di assistenza ai passeggeri)  e la significativa riduzione del  ricorso al lavoro interinale (circa
l’80% in meno rispetto al 2007), in parte compensato da un incremento di lavoratori a tempo
determinato a seguito della stabilizzazione di parte dei lavoratori stagionali.

Il forte impegno di SEA Handling nell’adeguamento della gestione delle risorse umane alle diffi-
cili condizioni del mercato di riferimento ha determinato una manovra di contenimento del lavo-
ro straordinario particolarmente significativa: rispetto all’esercizio precedente il ricorso a straordi-
nari  si è ridotto di oltre il 66% (pari a circa 293 mila ore).

Le manovre organizzative attuate da SEA Handling nelle complesse condizioni del mercato hanno
consentito di mantenere adeguati livelli di produttività, pur se con andamenti differenziati fra
Malpensa e Linate, in conseguenza delle diverse caratteristiche del traffico dei due scali.

In particolare a Malpensa, dove SEA Handling ha registrato una contrazione di quasi il 30% dei
movimenti serviti, le ore retribuite (teoriche e straordinario), che sono state ridotte di oltre il 22%,
hanno compensato gran parte della diminuzione del traffico, manifestatasi in condizioni di tale
volatilità ed indeterminatezza da non consentire a SEA Handling una programmazione delle risor-
se pienamente allineata alle mutevoli condizioni di traffico registrate nel 2008.

A Linate, nel 2008, SEA Handling, grazie alla politica di attenta gestione delle risorse in funzio-
ne degli andamenti del traffico, è riuscita a servire circa il 5% di movimenti in più, con una ridu-
zione dell’1,5% delle ore retribuite, migliorando gli indici di produttività dello scalo.
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HANDLING MERCI E LOGISTICA 

Nel corso del 2008 le attività di handling merci e logistica, nelle quali il Gruppo SEA opera attra-
verso la Società Malpensa Logistica Europa, hanno registrato una significativa crescita (+6,2%),
nonostante il traffico merci del sistema aeroportuale gestito da SEA sia diminuito del 14,1%
rispetto a fine 2007, risentendo negativamente della difficile situazione economico finanziaria
mondiale e della contrazione del traffico Alitalia, che in tale segmento di attività non era tuttavia
servito dal Gruppo SEA.
Nel corso dell’anno le merci trattate da Malpensa Logistica Europa hanno superato le 192 mila
tonnellate, grazie anche alla significativa contrazione del traffico di Alitalia che ha favorito la cre-
scita delle attività degli altri vettori cargo operanti nello scalo, fra cui alcuni clienti di Malpensa
Logistica Europa. Nel 2008 la Società ha  trattato circa 153 mila tonnellate di merci derivanti
dalle attività di cargo aereo (con il 52% di esportazioni),  oltre 18 mila tonnellate di aviocamio-
nato (per il 60% importazioni) e circa 17 mila tonnellate di prodotti trasportati su strada. Inoltre,
in settembre, ha iniziato un’attività di logistica su beni deperibili di tipo alimentare che ha gene-
rato volumi di attività superiori a circa 3 mila tonnellate.  

In particolare:

a Malpensa, dove il volume delle merci trasportate ha registrato una contrazione del 14,3%
rispetto al 2007, l’attività complessiva di Malpensa Logistica Europa è cresciuta del 6,2%
con differenze significative fra i vari settori di business: 

il trasporto merci via aerea è cresciuto del 9,3% nonostante nel secondo semestre del 2008 si
siano manifestati i primi effetti della crisi economico-finanziaria internazionale e uno dei princi-
pali clienti della Società, CargoItalia, abbia cessato la propria attività. Tali buoni risultati sono
stati sostenuti da una serie di fattori: la favorevole situazione del mercato italiano del trasporto
merci nella prima metà dell’anno; l’incremento, anche a seguito della diminuzione delle merci
trasportate da Alitalia, dell’attività di alcuni vettori già operanti a Malpensa (fra cui Qatar Airways,
Air China, Aeroflot cargo, Thai); l’acquisizione di nuovi clienti (quali Turkish Airlines ed Egyptair)

le attività di aviocamionato sono diminuite di 400 tonnellate (-3,3%) a seguito del riposi-
zionamento di alcuni operatori, precedentemente serviti da Malpensa Logistica Europa, su
altri centri di raccolta merci. Tuttavia tale contrazione è stata completamente bilanciata del-
l’incremento del 3,9% delle attività di trasporto merci su strada, che è stato sostenuto dagli
sviluppi degli accordi con alcuni vettori (fra cui Cathay Pacific, Nippon Cargo, Ethiad e
Singapore Airlines) e con alcune  primarie case di spedizione 

il trasporto della posta è di tipo residuale, a seguito del passaggio di Poste Italiane ad altro
handler;

a Linate si è registrata una riduzione del 6,3% delle attività di trasporto merci via aerea, che
segue la contrazione delle attività cargo nello scalo (-8,2%), e una diminuzione del 5% del-
l’aviocamionato a seguito del riposizionamento di alcuni clienti su altri centri di raccolta
merci. È invece aumentata di oltre il 56% l’attività del trasporto della posta, a seguito della
diversa configurazione del traffico dello scalo rispetto all’anno precedente. Inoltre, da inizio
settembre, Malpensa Logistica Europa ha ulteriormente diversificato la propria attività nello
scalo iniziando ad operare nell’area della logistica delle merci deperibili di tipo alimentare e
trattando, in tale periodo, oltre 3 mila tonnellate di merce.
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Nella tabella seguente sono riassunti i risultati raggiunti in ciascuno scalo:

La quota di mercato servita dal Gruppo SEA nell’area handling merci e logistica si è attestata, a
fine 2008, al 41,8%, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+23,9%) gra-
zie alla significativa crescita registrata a Malpensa, dove la quota di mercato si è attestata al
40,3% rispetto al 33,7% di fine 2007.

Sistema Malpensa Linate
2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. %

Import 71.942 66.940 7,5 70.384 65.334 7,7 1.558 1.606 (3,0)
Export 81.547 74.047 10,1 79.775 72.100 10,6 1.772 1.947 (9,0)
Totale merce 153.489 140.987 8,9 150.159 137.434 9,3 3.330 3.553 (6,3)
Logistica (Milano Ristorazione) 3.106 0 n.m. 3.106 0 n.m.
Posta 3.567 4.767 (25,2) 148 2.577 (94,3) 3.419 2.190 56,1
Aviocamionato 18.189 18.918 (3,9) 12.265 12.685 (3,3) 5.924 6.233 (5,0)
Trasporto merci via terra 17.311 16.668 3,9 17.311 16.668 3,9
Merci (aeroporti) 419.627 488.620 -14,1 403.584 471.148 -14,3 16.043 17.472 -8,2
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ATTIVITÀ NON AVIATION

Nel corso del 2008 il Gruppo SEA ha proseguito nell’impegno di sviluppo e miglioramento quali-
tativo dell’offerta di prodotti, spazi e servizi negli aeroporti di Malpensa e Linate, in accordo con
le esigenze manifestate dalla clientela di ciascun segmento di attività, con l’obiettivo di rendere
sempre più attrattivi gli scali gestiti dal Gruppo SEA.

RETAIL

Shops

Anche nel corso del 2008, in linea con il trend in atto da alcuni anni, il Gruppo SEA ha prosegui-
to nella politica di aumento e riqualifica degli spazi commerciali aeroportuali e di ampliamento
dell’assortimento di prodotti e servizi offerti, con l’obiettivo di incentivare e facilitare la fruizione
di negozi e aree di ristoro da parte dei passeggeri. 

In particolare:

nel Terminal 1 di Malpensa, a completamento dei lavori di ammodernamento ed ampliamen-
to  delle aree commerciali della zona imbarchi Schengen, conclusi nel 2007, sono stati inau-
gurati alcuni nuovi negozi di primari marchi internazionali quali Samsonite, Trussardi,
MontBlanc, Zegna, Agnona e Brunello Cucinelli. Nella zona imbarchi non Schengen, a con-
ferma dell’interesse dei marchi della moda per lo scalo, si segnala l’inaugurazione del nego-
zio Diesel; nella stessa area sono inoltre terminati i lavori per la riqualifica degli spazi Duty-
free secondo il concetto di “walk-through” (per cui i passeggeri devono attraversare la zona
commerciale per raggiungere gli imbarchi), ed è stato rinnovato lo spazio dedicato a Moreschi. 
Nel 2008 sono stati ultimati anche i lavori di riqualifica dell’area check-in che hanno porta-
to all’inaugurazione dei nuovi negozi Yamamay, Benetton e di una nuova edicola

il Terminal 2 di Malpensa è stato oggetto di una serie di interventi infrastrutturali (per mag-
giori dettagli si veda “Sviluppo infrastrutturale”) finalizzati alla ridefinizione dell’offerta retail
in linea con le esigenze del traffico low cost, i cui effetti saranno completi nel corso del 2009

RICAVI NON AERONAUTICI

38,9%

12,5%
21,8%

4,9%

21,9%
Ricavi  aeronautici
Handling e logistica
Ricavi non aeronautici

42,6%

23,5%

33,9%
Retail
Handling di terzi e CNA
Parcheggi
Cargo
Servizi e altri ricavi
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anche a Linate è proseguita l’attività di ampliamento e ammodernamento delle aree commer-
ciali con l’inaugurazione di tre nuovi negozi: Intimissimi, Gallo e Mediashopping/Fivestore.
Sono inoltre stati ultimati i lavori per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’area imbarchi,
con la realizzazione di uno spazio Duty-free secondo il concetto di “walk-through”.

Food&beverage

Nell’ottica del continuo miglioramento dell’offerta di ristorazione del sistema aeroportuale milane-
se, nel corso del 2008 sono state portate a termine e intraprese una serie di attività di sviluppo.

Tra queste:

nel Terminal 1 di Malpensa sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione di tutte le aree di
ristorazione che hanno portato all’inaugurazione di un nuovo spazio McDonald’s, alla ristrut-
turazione dell’area “food court” del check-in (con l’introduzione di corner dedicati alla cuci-
na internazionale (MyKeby, MySushi) e regionale (Panino Giusto, PizzaChef), all’ammoderna-
mento dell’area imbarchi Schengen (con l’ingresso dei marchi Buoncaffè, BuonAppetito e
QuiCaffè), all’apertura di nuovi spazi di ristorazione nell’area arrivi (MyChef ed Autogrill)

il Terminal 2, con l’inaugurazione di un nuovo chiosco Mychef nell’area check-in, ha visto rea-
lizzarsi i primi interventi di ampliamento dell’offerta food&beverage, che saranno completati
nel primo semestre del 2009

a Linate è proseguito il processo di ammodernamento delle aree di ristorazione, con rifacimen-
to di tutti i punti vendita. Nel corso del  2008 sono stati inaugurati nuovi spazi food&beverage
nell’area arrivi (con l’apertura di un wine bar, di Puro Gusto e Spizzico) e nell’area imbarchi
(con un corner Espressamente Illy e il rifacimento del bar Giardino). L’ammodernamento del-
l’offerta di ristorazione di Linate è stato completato con gli interventi di ristrutturazione che
hanno riguardato anche il self service Ciao e il ristorante Gourmet House.

PUBBLICITÀ

Nel 2008 il Gruppo SEA ha consolidato il rapporto con il gestore dell’attività pubblicitaria nel
sistema aeroportuale milanese, individuando anche una serie di interventi innovativi in termini di
comunicazione e di tecnologia. In particolare a Linate è stato installato un circuito digitale che
consente di ampliare il target dei fruitori e la gamma di prodotti segnalati.

PARCHEGGI

Nel corso del 2008 le attività di parcheggio auto nel sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA
sono diminuite, in termini di tasso di occupazione, del 5,78% rispetto all’esercizio precedente e
risentono della  riduzione del traffico passeggeri e della temporanea minore offerta di posti auto:

a Malpensa, a causa dei lavori di realizzazione dell’albergo che hanno penalizzato particolar-
mente le aree di parcheggio a sosta breve, vi è stata una riduzione di circa il 7,4% dell’oc-
cupazione dei parcheggi antistanti il Terminal 1. I parcheggi auto del Terminal 2 hanno regi-
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strato una incremento dell’occupazione di circa il 3%, sostenuti dalla significativa crescita
del traffico low cost che ha più che assorbito gli effetti del trasferimento, da giugno, di tutti
i voli charter al Terminal 1 

a  Linate,  a seguito della riduzione del traffico nello scalo e dei lavori per la costruzione del
nuovo parcheggio multipiano (operativo nel 2010), si è avuta una contrazione del 6,7% del
tasso di occupazione dei posti auto. Durante i lavori per la realizzazione del nuovo multipia-
no i passeggeri possono disporre di posti auto in parcheggi remoti nelle immediate vicinanze
dell’aeroporto, collegati al terminal con bus navetta gratuiti, ed usufruiscono di opportune
agevolazioni tariffarie.

Nel 2008 il Gruppo SEA ha rivisto al rialzo le tariffe dei parcheggi auto, allineandole ai livelli medi
europei, e ha proseguito il suo programma di fidelizzazione della clientela attraverso accordi com-
merciali con tour operator, compagnie aeree e importanti aziende, ampliando l’offerta di servizi
accessori di fascia elevata.

HANDLING DI TERZI

Nel corso del 2008, il processo di concentrazione dei voli low cost  nel Terminal 2 di Malpensa
ha determinato il trasferimento dei voli charter presso il Terminal 1 dello scalo, favorendo la revi-
sione degli accordi commerciali con i vettori e i tour operator coinvolti. 

Presso il Terminal 1 di Malpensa  sono stati assegnati uffici e spazi operativi ad alcuni nuovi vet-
tori, fra cui American Airlines, AirOne, Korean Air e Air Berlin; sono stati ampliati gli spazi utiliz-
zati da Singapore Airlines ed è stato rinnovato il contratto quinquennale  con British Airways. Inoltre
è stato concluso un accordo con Eurofly-Meridiana per l’assegnazione di spazi a seguito della deci-
sione del vettore di utilizzare Malpensa come propria base di armamento e sede operativa.

Nell’ambito del progetto di sviluppo di Lufthansa Italia a Malpensa sono stati individuati nuovi
spazi operativi da assegnare al vettore, interessato anche all’utilizzo di parte dell’hangar del
Terminal 1 (operazione da sviluppare nel corso del 2009).

Nel corso dell’anno è stato sottoscritto un nuovo contratto con ATA Handling per l’utilizzo dei ban-
chi check-in e di altri spazi ed è stato definito l’accordo con Aviapartner per l’assegnazione di
alcuni spazi e l’uso dei banchi check-in. 

Relativamente agli spazi disponibili al Terminal 2 di Malpensa è stato raggiunto un accordo con
easyJet per il trasferimento e l’ampliamento del Crew Briefing Center.
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ALTRE ATTIVITÀ

Produzione di energia elettrica e termica

Attraverso la controllata Malpensa Energia è proseguita l’attività di produzione di energia termica
ed elettrica, per soddisfare i fabbisogni del sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA, e per la
vendita a terzi. Nel corso del 2008, la produzione di energia elettrica di Malpensa Energia ha subi-
to una contrazione dell’1,4% (-5,6 kWh)  a seguito degli interventi di sostituzione della turbina
che hanno coinvolto l’impianto di Malpensa, la cui ridotta produttività, negli ultimi mesi dell’an-
no, non è stata completamente bilanciata dall’incremento di attività registrato dalla centrale di
cogenerazione di Linate (+19,5%, pari a 16,7 milioni di kWh), che è divenuta pienamente ope-
rativa da giugno 2008. Tale contrazione della produzione si è riflessa in una diminuzione del-
l’energia elettrica venduta a terzi mediante la borsa elettrica che, a fine 2008, si è attestata a
circa 180,5 milioni di kWh (-4,5% rispetto al 2007).

La produzione di energia termica, non particolarmente penalizzata dagli interventi nella centrale
di Malpensa, ha invece registrato un incremento del 26,4%, portando la produzione a 309,6
milioni di kWh, di cui oltre l’86% prodotta a Malpensa.  

Servizi al pubblico

Nel corso del 2008 si è proceduto alla revisione degli accordi con ANSA e Telesia (attraverso i
quali sono offerti i servizi di video informazione in aeroporto) consentendo l’aumento dei punti di
informazione, completamente rinnovati tecnologicamente.

Attività alberghiere

Nel 2008 sono proseguiti i lavori per la realizzazione dell’Hotel Sheraton Malpensa Airport da
parte del gruppo Deco e di Starwood Hotel, con la previsione di apertura della struttura (con
più di 400 camere e  oltre 2.000 mq di spazi dedicati a meeting e business center) nella
seconda metà del 2010.
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SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Investimenti

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali del Gruppo SEA nell’esercizio 2008 ammontano a
60,6 milioni di euro. In dettaglio:

Al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio aeroportuale, di aumentare gli standard
di sicurezza e di rafforzare le iniziative di sviluppo del Gruppo SEA, anche in aree non strettamen-
te aeronautiche, nel corso del 2008 è proseguito lo sviluppo delle infrastrutture di Malpensa e di
Linate, anche adattando tempi e modalità di realizzazione di alcuni progetti in essere al mutato
scenario di traffico conseguente al piano Alitalia.

Nel corso dell’anno il Gruppo SEA si è concentrato in prevalenza sull’effettuazione di interventi
infrastrutturali nelle aree commerciali degli scali di Malpensa e di Linate, finalizzati all’amplia-
mento dell’offerta ai passeggeri in linea con la specializzazione di traffico di ciascun terminal;
sulla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo delle attività di gestione delle merci; sul
continuo miglioramento delle infrastrutture di volo; sull’aumento della capacità di produzione di
energia elettrica e calore, con l’obiettivo di diversificare ulteriormente le proprie attività.

Malpensa

Terminal 1

Il trasferimento di tutti i voli charter presso il Terminal 1, in precedenza operati al Terminal 2, ha
determinato un significativo spostamento di passeggeri originanti, con conseguente necessità di
completamento di alcune opere dell’aerostazione, anche finalizzate ad un ampliamento dell’offer-
ta commerciale su target di passeggeri in precedenza non presenti in tali aree.

In particolare il Gruppo SEA, per servire i passeggeri  dei voli charter, ha realizzato la nuova area
gruppi al piano arrivi del Terminal 1. Nel corso del 2008 nel terminal sono stati conclusi anche
gli interventi di ampliamento degli spazi commerciali nell’area imbarchi Schengen e sono iniziati
i lavori di riqualifica, secondo il concetto del “walk through”, dell’area Duty-free presso gli imbar-
chi  non Schengen.

INVESTIMENTI AL 31/12/2008
Aerostazione e fabbricati operativi 23,7

Piste, piazzali e raccordi 5,7

Impianti di cogenerazione 16,1

Altri beni di proprietà 3,9

Attrezzatura varia 3,5

Sistema BHS Malpensa 6,4

Altri impianti e mezzi di carico e scarico 1,3

TOTALE 60,6

Si segnala che, per effetto delle valutazioni IFRS, il valore degli investimenti in immobi-
lizzazioni materiali è espresso al netto dei contributi da ricevere dallo Stato ex L. 449/85
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Terminal 2

Fra i principali interventi effettuati dal Gruppo SEA nel corso del 2008 vi sono stati quelli al
Terminal 2 di Malpensa. La prima fase dei lavori di adattamento infrastrutturale ha reso l’area pie-
namente fruibile dal traffico low cost (cui la struttura è dedicata in esclusiva dall’estate 2008).
Le esigenze di tale segmento di traffico, interessato a un’offerta commerciale più ampia e varie-
gata, la cui fruizione è resa possibile anche dalla velocità delle operazioni di imbarco, hanno por-
tato alla riqualifica della zona controlli di sicurezza, con il conseguente ampliamento delle aree
commerciali, e alla rimodulazione dei percorsi riservati ai passeggeri, rendendo in tal modo dispo-
nibili un  maggior numero di gates di imbarco nell’area Schengen. Al fine di aumentare ulterior-
mente la velocità delle operazioni di imbarco, è prevista anche la realizzazione di una struttura
destinata ad accogliere nuovi gates, entro il 2009.

Nel corso del 2008 il Gruppo SEA, per ottemperare a vincoli strutturali e contrattuali, ha  prose-
guito gli interventi indifferibili di realizzazione del terzo satellite del Terminal 1, al completamen-
to del quale  Malpensa disporrà di una capacità di accoglienza passeggeri significativamente supe-
riore a quanto necessario per soddisfare il traffico dello scalo dopo il de-hubbing di Alitalia.

Anche le opere realizzate nel 2008 (ampliamento delle aree check-in e imbarchi), come quelle
concluse nell’esercizio precedente, sono oggetto di svalutazione, in quanto l’infrastruttura risulta
sovradimensionata rispetto alle attuali necessità dello scalo e a quelle dell’immediato futuro.

Cargo City

Nel 2008 sono proseguite anche le attività di progettazione per la realizzazione del Polo logistico
nell’area di Cargo City in modo da consentire, a inizio 2009, l’avvio dei lavori per la copertura del
raccordo ferroviario, con l’obiettivo di rendere disponibile un’area di sviluppo delle attività cargo
nello scalo. 

Il rilievo di tale infrastruttura è evidenziato dalla decisione della Comunità Europea di inserire il
progetto fra le opere strategiche del Trans-European transport networks (TEN-T), riconoscendo a
SEA un contributo, a fondo perduto, di 1,7 milioni di euro, seguito a quello di 0,9 milioni per la
fase progettuale.

Nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture al servizio delle attività cargo di Malpensa, nel
2008 il Gruppo SEA, attraverso la controllata Malpensa Logistica Europa, ha ristrutturato e poten-
ziato l’impianto di carico e scarico degli autocarri, incrementando di oltre il 50% la capacità della
precedente struttura posizionata sul piazzale land-side dell’area Nord di Cargo City.

Infrastrutture di volo

Dopo una temporanea sospensione dei lavori per la realizzazione del raccordo Sud, a seguito della
risoluzione del rapporto con l’appaltatore per gravi inadempienze, vi è stata la ripresa delle rela-
tive attività di costruzione, il cui termine è previsto nella prima metà del 2009. Tale infrastruttu-
ra consentirà di limitare significativamente gli attraversamenti di pista da parte degli aeromobili,
aumentando gli standard di sicurezza dello scalo.

Centrale termica

Nel corso del 2008 a Malpensa, attraverso la controllata Malpensa Energia, il Gruppo SEA ha con-
tinuato nel potenziamento della capacità di produzione di energia cogenerativa, finalizzata all’au-
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mento delle quote vendute sul libero mercato. A tale fine si è proceduto alla sostituzione di una
delle turbine dell’impianto di Malpensa con una più competitiva, raddoppiando la  capacità elet-
trica a 80 MWE elettrici e mantenendo quella termica a 80 MWT.

Nel 2008, nell’ambito dell’attività di produzione di energia e di ulteriore miglioramento degli stan-
dard di sicurezza, il Gruppo SEA, in accordo con ENAC, ha sostituito una delle torri esistenti con
una di nuova generazione, priva di emissioni evaporative. 

Linate

Terminal

Nel 2008 sono continuate le opere di restyling di alcuni spazi commerciali nelle aree check-in arri-
vi, consentendo l’apertura di nuovi negozi ed aumentando l’offerta di ristorazione (per maggiori det-
tagli si veda Attività non aviation). Inoltre, nell’area Duty-free, sono stati ultimati i lavori che consen-
tono una maggiore offerta commerciale attraverso il pieno utilizzo del concetto di “walk through”.

Infrastrutture di volo

Nel 2008 sono proseguiti i lavori di miglioramento delle infrastrutture di volo, che hanno riguar-
dato in particolare la Runway End Safety Area e la testata della pista 18.

Parcheggi e area cargo

Nell’esercizio sono proseguiti i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano che,
nel 2010, renderà disponibili ulteriori 1.600 posti auto per i passeggeri.

Con l’obiettivo di diversificare le attività del Gruppo SEA in settori non correlati all’andamento del
traffico aereo, la controllata Malpensa Logistica Europa, nel 2008, su richiesta di un proprio clien-
te, ha riconvertito uno dei magazzini cargo di Linate in una struttura dedicata alle attività di logi-
stica di beni deperibili (in particolare alimentari), provvedendo alla realizzazione di aree a tempe-
ratura controllata per lo stoccaggio delle merci. 

Centrale termica

Nel 2008, attraverso la controllata Malpensa Energia, sono stati completati i collaudi prestazio-
nali dell’impianto di produzione di energia cogenerativa dello scalo di Linate, che è divenuto pie-
namente operativo, anche per l’energia elettrica, nel mese di giugno, garantendo una capacità di
24 MWE e di 84 MWT. Da metà dicembre l’impianto ha iniziato a fornire energia termica alle reti
che alimentano il sistema di teleriscaldamento di alcuni quartieri in forte espansione nell’area Sud
Est di Milano i quali, per i prossimi anni, avranno in Malpensa Energia il fornitore di riferimento.

Stato di avanzamento degli investimenti previsti dall’Accordo di programma

Alcuni dei lavori eseguiti a Malpensa nel corso del 2008 (l’ampliamento in particolare del
Terminal 1, il raccordo a Sud testata pista e la nuova palazzina uffici per l’ENAC) sono inclusi
nell’Accordo di programma sottoscritto da SEA ed ENAC, nel quale sono individuate le opere infra-
strutturali di Malpensa per la cui realizzazione è prevista una parziale copertura finanziaria da
parte dello Stato (L.449/85), erogata in correlazione all’avanzamento dei lavori.
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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 20,3 milioni di euro. A fronte di
tale impegno, il credito vantato da SEA verso lo Stato ammonta a 57,2 milioni di euro.

AMBIENTE

Nel 2008 il Gruppo SEA ha confermato il mantenimento della Certificazione Ambientale ISO
14001, rilasciata dal TUV in data 14 aprile 2006 per il Sistema di Gestione Ambientale (SGA),
strumento di controllo e monitoraggio di tutte le attività che hanno ricadute ambientali.

Inoltre il Gruppo SEA ha consolidato la sua attenzione e il suo impegno sul versante della soste-
nibilità ambientale e del rapporto con il territorio.

Gli interventi e le iniziative attuati negli scali di Linate e Malpensa sono stati: 

la prosecuzione del monitoraggio e il controllo dell’inquinamento acustico nelle aree adiacen-
ti gli aeroporti, supportando le Commissioni aeroportuali previste dal DM 31/10/97 nella defi-
nizione delle aree di rispetto del rumore; in particolare è stata effettuata la sperimentazione
nello scalo di Linate su un’ipotesi di riequilibrio dell’utilizzo delle rotte di decollo, al fine di
determinare una diminuzione delle aree impattate

la gestione dei rifiuti riguardante le attività di raccolta e movimentazione degli stessi all’in-
terno del sedime aeroportuale, raggiungendo buoni risultati sul fronte della raccolta differen-
ziata; in particolare è divenuta operativa la nuova isola  ecologica di Malpensa

il coordinamento e il controllo dei programmi di verifica qualitativa delle acque distribuite e
scaricate negli aeroporti milanesi secondo i protocolli di analisi previsti nell’Accordo operati-
vo stipulato con il Ministero della Salute e l’ASL

il monitoraggio delle quote di emissione di CO2 nello scalo di Linate, nell’ambito della disci-
plina sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dal Protocollo di Kyoto, e
la relativa chiusura di alcune centrali termiche a seguito dell’entrata in funzione della nuova
centrale di cogenerazione, con la conseguente uscita dall’ambito di applicazione della
Direttiva “Emission trading” 2003/87/CE (si precisa che lo scalo di Malpensa non registra
emissioni di CO2).

Per maggiori informazioni sulla politica di gestione e sull’impegno del Gruppo SEA in materia di soste-
nibilità ambientale e di rapporto con il territorio si rimanda al sito web www.sea-aeroportimilano.it

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Nel 2008 l’attenzione posta dal Gruppo SEA al continuo miglioramento della qualità del servizio
ha trovato riscontro nelle buone performance registrate. In particolare:

i tempi di attesa dei passeggeri ai banchi check-in sono stati soddisfacenti: in media circa il
90% dei passeggeri a Malpensa è stato servito in meno di 8 minuti; a Linate in meno di 7
minuti
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i tempi di attesa dei passeggeri ai controlli radiogeni (su entrambi gli scali intorno ai 9 minu-
ti) sono migliorati di oltre 1 minuto a Malpensa e  di circa 30 secondi a Linate

il numero dei bagagli disguidati si è ridotto di oltre il 50% a Malpensa. (circa 11,1 bagagli
disguidati ogni mille passeggeri rispetto ai 22,7 dell’anno precedente). A Linate invece, si è
registrato un leggero incremento (5,3 bagagli disguidati ogni mille passeggeri, rispetto a 4
circa del 2007)

il servizio di riconsegna bagagli a Malpensa ha consentito nell’82,2% dei voli il ritiro del
primo bagaglio entro 20 minuti, mentre a Linate tale performance è stata raggiunta per il
93,5% dei voli.  

L’analisi di Customer Satisfaction sui servizi resi negli aeroporti gestiti dal Gruppo SEA, condotta
mediante interviste dirette agli utenti a Malpensa e a Linate in accordo con le indicazioni di
Airport Council International (ACI), ha confermato anche per il 2008 un giudizio complessivamen-
te soddisfacente del sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA, nonostante le attese, partico-
larmente elevate, dell’utente medio degli aeroporti europei.

SAFETY

Anche nel 2008 il Gruppo SEA ha operato per sostenere il mantenimento di elevate condizioni di
sicurezza del proprio personale attraverso l’implementazione di nuove misure di prevenzione e pro-
tezione e l’introduzione di nuovi dispositivi di sicurezza, sia per le attività lavorative che per le
principali infrastrutture presenti nel sistema aeroportuale milanese.

Queste azioni, unitamente all’impegno formativo profuso nei confronti dei dipendenti, hanno con-
sentito di ridurre ulteriormente il fenomeno infortunistico (-14% di infortuni rispetto al 2007)
confermando ulteriormente il trend di forte contrazione in atto da alcuni anni (con una diminuzio-
ne degli infortuni del  57% fra il 2003 e il 2008). 

In relazione all’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 “Nuovo testo unico sulla salute e sicurezza del
lavoro” si è provveduto ad adeguare il sistema aziendale di sicurezza ai nuovi obblighi introdotti.
Particolare attenzione è stata prestata anche alle attività che possono avere una effetto negativo
su terzi, prevedendo l’introduzione di una specifica procedura organizzativa che definisce ruolo,
responsabilità e modalità operative per la gestione degli adempimenti in materia di safety relati-
vamente ai lavori in appalto, individuando le aree di criticità e le relative misure di prevenzione e
protezione, anche attraverso la realizzazione di uno specifico intervento formativo e di sensibiliz-
zazione.

IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Il modello di Governance tiene conto della dimensione aziendale, della struttura della proprietà
nonché del settore di appartenenza.

La struttura organizzativa di SEA è articolata secondo il modello tradizionale che vede la gestione
aziendale affidata al Consiglio di Amministrazione, organo centrale nel sistema di Corporate
Governance; le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo con-
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tabile alla Società di revisione nominata dall’Assemblea.

Nel 2008 il Gruppo SEA ha mantenuto il sistema di Corporate Governance, recependo volontaria-
mente ove applicabili  - come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2001,
le previsioni del Codice di autodisciplina delle società quotate. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposita valutazione dell’assetto societario, ha isti-
tuito il Comitato per la remunerazione, il Comitato di controllo interno di Gruppo ed il Comitato
etico nonché l’Organismo di vigilanza. 

Il Comitato di controllo del Gruppo SEA, oltre alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di con-
trollo interno, svolge anche funzione di raccordo tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione,
l’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ed il Consiglio di Amministrazione.

Nell’attività di controllo il Comitato si avvale della Direzione Auditing.

IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE” EX D. LGS. N. 231/01

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. nr. 231/01 recante la “Disciplina della responsabilità ammi-
nistrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giu-
ridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29/9/2000, nr. 300”, SEA e le Società controllate hanno
adottato le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizza-
tiva interna alle nuove disposizioni di legge e ad aggiornare ed integrare la “Mappatura dei rischi”
ed il “Modello di organizzazione e gestione” (Modello) in vigore con le nuove figure di reato intro-
dotte dal legislatore.

Il “Modello” è stato predisposto in conformità alle disposizioni del Decreto, tenendo nella dovuta
considerazione le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. n. 231/01”, pubblicate da Confindustria ed è stato formalmente adottato dal
Consiglio di Amministrazione di SEA - nella sua parte generale - con delibera del 18 dicembre
2003 e aggiornato con successive integrazioni al 24 ottobre 2008.

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 

(migliaia di euro) 2008 % 2007 % Variazione %
2008-2007

Ricavi di gestione:
Ricavi aeronautici 270.162 42,6 285.104 41,2 -5,2
- Diritti 140.785 22,2 155.865 22,5 -9,7
- Infrastrutture centralizzate 65.551 10,3 73.871 10,7 -11,3
- Sicurezza 63.826 10,1 55.368 8,0 15,3

Handling e logistica 149.115 23,5 181.413 26,2 -17,8

Ricavi non aeronautici 215.225 33,9 224.965 32,5 -4,3
- Retail 83.773 13,2 87.219 12,6 -4,0
- Handling di terzi e CNA 26.882 4,2 30.071 4,3 -10,6
- Parcheggi 46.847 7,4 46.242 6,7 1,3
- Cargo 10.561 1,7 10.059 1,5 5,0
- Servizi ed altri ricavi 47.162 7,4 51.374 7,4 -8,2

Totale ricavi di gestione (A) 634.502 100,0 691.482 100,0 -8,2
Costi operativi:
Costi del lavoro 264.666 41,7 287.326 41,6 -7,9
Retribuzioni lorde 251.228 39,6 254.568 36,8 -1,3
Altri costi del lavoro 13.438 2,1 32.758 4,7 -59,0

Altri costi operativi 197.206 31,1 190.870 27,6 3,3
Materiali di consumo 52.979 8,3 43.713 6,3 21,2
Costi industriali 109.581 17,3 110.281 15,9 -0,6
Costi amministrativi 34.646 5,5 36.876 5,3 -6,0

Totale costi operativi (B) 461.872 72,8 478.196 69,2 -3,4
Margine operativo lordo (A-B) 172.630 27,2 213.286 30,8 -19,1

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 140.215 22,1 114.600 16,6 22,4
Ammortamenti 63.310 10,0 64.684 9,4 -2,1
Accantonamenti 5.084 0,8 41.518 6,0 -87,8
Svalutazione crediti 54.782 8,6 (32.665) -4,7 n.s.
Svalutazioni delle immobilizzazioni 17.039 2,7 41.063 5,9 -58,5

Risultato operativo 32.415 5,1 98.686 14,3 -67,2

Proventi (oneri) da partecipazioni, finanziari, straordinari e diversi (23.440) -3,7 (15.067) -2,2 55,6
Proventi (oneri) da partecipazioni 11.124 1,8 9.445 1,4 17,8
Proventi (oneri) finanziari (34.564) -5,4 (24.512) -3,5 41,0

Risultato prima delle imposte 8.975 1,4 83.619 12,1 -89,3

Imposte dell’esercizio 9.068 1,4 48.471 7,0 -81,3

Risultato netto del Gruppo e dei terzi (93) 0,0 35.148 5,1 -100,3

Risultato di pertinenza dei terzi (1.865) -0,3 603 0,1 n.s.

Risultato del Gruppo 1.772 0,3 34.545 5,0 -94,9
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I ricavi di gestione ammontano a 634,5 milioni di euro e registrano una riduzione dell’8,2%
rispetto al 2007.

I ricavi da attività aeronautiche, pari a 270,2 milioni di euro, presentano una riduzione del 5,2%
rispetto al 2007 legata principalmente all’andamento del traffico: nello scorso esercizio si sono rile-
vate variazioni negative per tutte le variabili, in particolare: - 15,9% sul traffico passeggeri e -14,9%
sui movimenti. Tale andamento negativo è principalmente la conseguenza del piano di de-hubbing
da parte di Alitalia, che ha portato alla cancellazione dei voli intercontinentali e di tutti i voli inter-
nazionali e nazionali di feederaggio. L’effetto della riduzione del traffico sui ricavi aeronautici è stato
parzialmente compensato da alcuni incrementi tariffari riconosciuti da ENAC, in particolare sul BHS,
e dal corrispettivo per il nuovo servizio reso ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM).

I ricavi aeronautici registrano i seguenti risultati:

i diritti aeroportuali, il cui ammontare si è attestato a 140,8 milioni di euro, si riducono del 9,7%

le infrastrutture centralizzate, pari a 65,6 milioni di euro, evidenziano un decremento
dell’11,3%

le prestazioni di sicurezza, pari a 63,8 milioni di euro, rilevano complessivamente un aumen-
to del 15,3%: la riduzione dei corrispettivi di sicurezza  pari al 4,7% è controbilanciata dal
risarcimento del danno, pari a 11 milioni di euro, da parte di ENAC e del Ministero dei
Trasporti per  il ritardo nell’entrata in vigore dei corrispettivi di sicurezza (26 giugno 2003),
nonostante il servizio fosse stato erogato da SEA su espressa richiesta di ENAC dal 1° gen-
naio dello stesso anno.

I ricavi di handling e logistica registrano un decremento del 17,8%.
Tale variazione negativa è imputabile principalmente alla riduzione dei ricavi da parte della con-
trollata SEA Handling (-18,4%) a causa della riduzione del traffico, controbilanciata dall’aumen-
to dei ricavi di handling merci della controllata Malpensa Logistica Europa (7,7%).

I ricavi non aeronautici registrano un decremento del 4,3% rispetto al 2007. In dettaglio:

i ricavi da  retail, pari a 83,8 milioni di euro, sono in diminuzione del 4% rispetto al periodo
corrispondente dello scorso esercizio. Il decremento delle vendite al pubblico (-9,4%) e della
ristorazione (-4,1%) risente principalmente della riduzione del traffico passeggeri; il noleggio
vetture registra un aumento del 5,8%  principalmente grazie all’apertura di nuovi punti ven-
dita a Malpensa Terminal 2 nel corso del 2007; le attività bancarie sono in aumento del 3%
per maggiori attività di cambio valuta; l’incremento dei ricavi per la pubblicità (+8,2%) è
imputabile al nuovo contratto con il concessionario di riferimento, migliorativo per SEA, ed
alla maggiore richiesta, nel 2008, di campagne pubblicitarie

i ricavi derivanti dalle attività di handling di terzi e corrispettivi da vettori ammontano a 26,9
milioni di euro, in diminuzione del 10,6% rispetto allo scorso esercizio (nel 2007 tale voce
includeva anche i corrispettivi del 2006). In relazione al de-hubbing di Malpensa, nel mese
di luglio ENAC ha incrementato il livello delle royalty sulla fornitura di carburante a favore di
SEA, prevedendo per il 2008 un aumento del corrispettivo da 4,41 euro per metro cubo di
carburante erogato a 4,90 euro a copertura dei costi correlati. 
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i corrispettivi dai parcheggi segnalano un incremento dell’1,3% attestandosi a 46,8  milioni
di euro. Tale incremento è dovuto alla revisione  tariffaria e alle maggiori royalty per i par-
cheggi in concessione, controbilanciate dalla riduzione del traffico passeggeri

i ricavi derivanti dall’area cargo, pari a 10,6 milioni di euro, registrano un aumento del 5%
principalmente grazie alle revisioni contrattuali per spazi a spedizionieri

i servizi e gli altri ricavi ammontano a 47,2 milioni di euro, in diminuzione dell’8,2%. La
variazione è principalmente imputabile ai minori ricavi di biglietteria (-27,3%) e ai minori
ricavi diversi, che lo scorso esercizio beneficiavano dell’effetto positivo della devoluzione gra-
tuita del fabbricato manutentivo a Malpensa, controbilanciati dai maggiori volumi di energia
elettrica venduta a terzi dalla controllata Malpensa Energia (+5,5%).

I costi operativi sono pari a 461,9 milioni di euro e si suddividono in 264,7 milioni per costi del
personale e 197,2 milioni per altri costi operativi.

In particolare:

il costo del personale include retribuzioni ed oneri sociali per 239,6 milioni di euro, accan-
tonamenti per il trattamento di fine rapporto per 11,7 milioni ed altri costi del personale per
13,4 milioni. Rispetto al 2007 si registra un decremento del 7,9%. Tale variazione è influen-
zata da un lato dalla diminuzione del personale a tempo indeterminato ed interinale, dal
decremento delle ore straordinarie e delle festività, dalla riduzione della retribuzione per
effetto della CIGS, controbilanciata dall’incremento del costo unitario medio del lavoro (per
effetto di passaggi di livello, di scatti di anzianità e dello stanziamento del rinnovo CCNL) e
dalle variazioni derivanti dalla metodologia di calcolo del TFR prevista dallo IAS 19

gli altri costi operativi si riferiscono ad acquisti di beni di consumo per 53 milioni di euro e a
prestazioni di servizi industriali ed amministrativi rispettivamente per 109,6 e 34,6 milioni: 

gli acquisti per beni di consumo evidenziano un incremento pari a 7,9 milioni di euro
(+21,2% rispetto al 2007) per maggiori acquisti di metano da parte di Malpensa Energia,
correlati ai maggiori volumi di energia elettrica e termica prodotti (principalmente a Linate
per l’avvio della centrale), all’aumento del costo del metano e per maggiori acquisti di pro-
dotti chimici e costi di rottamazioni materiali

i costi industriali risultano sostanzialmente allineati allo scorso anno. Le variazioni significati-
ve registrate nel corso dell’esercizio sono: l’incremento (+4,2%) delle spese per l’attività di
manutenzione, in particolare per i sistemi informativi, controbilanciato da minori spese per
servizio antincendio negli aeroporti (-14,8%) e dalla riduzione dei servizi in outsourcing, per
il minor traffico servito dalla controllata SEA Handling (-17,5%)

i costi amministrativi registrano un decremento del 6%. La riduzione delle prestazioni pro-
fessionali tecniche (-62%) e delle consulenze strategiche (-14%) sono controbilanciate da
maggiori spese legali (+55%), quest’ultime correlate  a contenziosi amministrativi ed altri.
Si registrano inoltre minori spese per canone concessorio (-19%) legato alla riduzione dei
volumi di traffico, minori liberalità (-36%), pubblicità e spese promozionali (-19%) e da
minori emolumenti agli amministratori (-30%). 
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Gli ammortamenti sono pari a 63,3 milioni di euro e sono relativi a immobilizzazioni materiali per
61 milioni e immobilizzazioni immateriali per 2,3  milioni.

Gli accantonamenti netti al fondo oneri futuri, pari a complessivi 5,1 milioni di euro,  si riferisco-
no ad oneri in materia di lavoro per 8 milioni, effettuati principalmente a fronte della futura revi-
sione dell’assetto organizzativo del Gruppo e a contenziosi minori con il personale dipendente,  a
rischi derivanti da contenziosi con i vettori per 6 milioni di euro, a rischi fiscali per 0,8 milioni;
gli scioglimenti si riferiscono alla definizione di contenziosi per rischi contrattuali per 5,2 milioni
di euro e per cause civili per 4,5 milioni.

La svalutazione dei crediti, pari a 54,8 milioni di euro, è stata effettuata  per tener conto del
rischio di deterioramento della dinamica finanziaria dei principali operatori con i quali vi sono con-
tenziosi in essere, e dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e
delle Società del Gruppo.

Si precisa che nel 2007 tale voce presentava un valore pari a 32,5 milioni di euro, di segno oppo-
sto,  per maggiori utilizzi relativi alla definizione del contenzioso con il vettore Alitalia.  

La svalutazione delle immobilizzazioni, per 17 milioni di euro, in continuità con il 2007,  tiene
conto di perdite permanenti di valore degli investimenti al Terminal 1 di Malpensa, che risultano
sovradimensionate a seguito della decisione di Alitalia di trasferire nello scalo di Fiumicino gran
parte dei voli in precedenza effettuati nello scalo milanese.

Il risultato economico derivante dalle Società partecipate, pari a 11 milioni di euro, è dovuto alla
valutazione al Patrimonio netto delle Società collegate (SACBO, Dufrital ed altre partecipazioni).

La gestione finanziaria evidenzia oneri, al netto dei proventi, per 34,6 milioni di euro con un
aumento di 10,1 milioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Tale variazione è imputabile a vari fattori:

maggiori interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo termine per 2,2 milioni di euro.
Rispetto all’esercizio precedente si segnalano le seguenti dinamiche: una maggiore esposizio-
ne media sulla linea di anticipazione finanziaria dei contributi vantati da SEA verso lo Stato;
il rialzo dei tassi di interesse fino alla fine di settembre 2008, quando è iniziata la fase di
peggioramento dell’economia internazionale; il termine della capitalizzazione degli oneri
finanziari  relativi al finanziamento acceso da Malpensa Energia per la realizzazione della cen-
trale di Linate, entrata in esercizio nel 2008

maggiori oneri, al netto dei proventi, per 7,9 milioni di euro determinati principalmente dalla
metodologia di calcolo attuariale dei crediti finanziari, del trattamento di fine rapporto e dalla
valutazione a fair value dei derivati di copertura. 

Le imposte del periodo ammontano a 9,1 milioni di euro, di cui 26,4 milioni per imposte corren-
ti e 17,3 milioni per imposte differite.
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(migliaia di euro) 31/12/2008 31/12/2007

Immobilizzazioni immateriali 5.302 4.714
Immobilizzazioni materiali
- Beni di proprietà 167.059 185.996

- Beni gratuitamente devolvibili finanziati SEA 563.384 571.867

- Immobilizzazioni in corso ed acconti 55.375 51.254

Totale 785.818 809.117
Investimenti immobiliari 3.673 3.736
Immobilizzazioni finanziarie 50.656 42.454

Capitale immobilizzato (A) 845.449 860.021
Crediti commerciali 148.317 204.750

Altri crediti 90.371 76.010

Rimanenze 8.343 9.346

Attività di esercizio a breve 247.031 290.106

Attività non correnti destinate alla dismissione 14.361 0

Debiti commerciali (169.741) (183.052)

Altri debiti (115.623) (130.805)

Passività di esercizio a breve (285.364) (313.857)

Passività non correnti destinate alla dismissione (8.439) 0

Capitale circolante (B) (32.411) (23.751)
Trattamento di fine rapporto (C) (87.078) (85.631)

Fondi per rischi ed oneri (D) (79.789) (96.609)

Capitale investito netto (A+B+C+D) 646.171 654.030

Patrimonio netto del Gruppo (240.684) (263.284)
Patrimonio netto di terzi (2.994) (4.859)
Totale Patrimonio netto (E) (243.678) (268.143)

Disponibilità liquide 29.922 47.100

Crediti per contributi dello Stato 57.984 78.129

Anticipazione finanziaria sui contributi dello Stato (55.920) (78.099)

Indebitamento finanziario a breve termine (73.876) (36.494)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (360.603) (396.523)

Posizione finanziaria netta (F) (402.493) (385.887)

Patrimonio netto e posizione finanziaria netta (E+F) (646.171) (654.030)
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POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA

La posizione finanziaria del Gruppo SEA, a fine 2008, registra un indebitamento finanziario netto
di 402,5 milioni di euro, in aumento di 16,6  milioni rispetto alla fine del 2007 ( 385,9 milioni).

Su tale andamento hanno influito vari fattori:

a) l’aumento di 1,5 milioni di euro dell’indebitamento lordo che, a fine 2008, ha toccato i
434,5 milioni (rispetto ai 433 milioni del 2007) e che risente:

dell’ulteriore riduzione dell’indebitamento a medio/lungo termine del Gruppo conseguen-
te alla prosecuzione dell’ammortamento di una parte consistente dei finanziamenti in
essere (circa il 50% del totale del debito lordo a fine 2008). Nel corso dell’anno sono state
rimborsate quote capitali per 31,7 milioni di euro, di cui quasi il 99% su finanziamenti a
carico di SEA e la restante parte a carico della controllata Malpensa Energia

della crescita dell’indebitamento a breve connesso a fabbisogni di tesoreria derivanti dalla
significativa volatilità dei tempi di incasso dei crediti, accentuata, a fine esercizio, dalle
difficili condizioni del mercato finanziario internazionale. A fine 2008 risultavano aperte
linee di finanziamento a breve termine per 28,9 milioni di euro, da utilizzare a copertura
dei fabbisogni di inizio 2009

dell’incremento per 1,3 milioni di euro della posizione di debito di Gruppo, correlata alla
riduzione del fair value dei derivati di copertura che, a fine 2008, registrano un potenzia-
le costo di chiusura anticipata di  2,7 milioni di euro, conseguente alla significativa disce-
sa dei tassi verificatasi a fine esercizio, parzialmente compensata dal miglioramento della
posizione di debito di Gruppo per minori oneri di competenza, determinata dalla prosecu-
zione del processo di ammortamento del debito e dalla contestuale riduzione dei tassi 

b) la prosecuzione nell’utilizzo della linea di credito di 152 milioni di euro con la quale è stato
garantito l’anticipo dei contributi vantati da SEA verso lo Stato e maturati nel corso dell’anno,
bilanciata da incassi da parte di ENAC (avvenuti nei mesi di gennaio, giugno e luglio 2008).
A fine 2008, termine di scadenza per l’utilizzo della linea, a seguito dell’anticipazione di
ulteriori 33,4 milioni di euro  e del rimborso da parte di ENAC di 55,9 milioni (di cui 0,5
milioni non corrispondenti ad indebitamento per utilizzo della linea), l’esposizione del
Gruppo SEA ammonta a 55,9 milioni di euro (a fronte di corrispondenti crediti, valutati a fair
value, di 57,9 milioni). Si precisa che il rimborso dell’anticipazione è correlato agli incassi
di tali crediti, con mandato irrevocabile rilasciato da ENAC (che effettua il relativo pagamen-
to) a favore dell’istituto bancario garante della linea

c) la contrazione delle disponibilità liquide per 17,2 milioni di euro, determinata dalla non
completa copertura da parte del flusso di cassa della gestione operativa di periodo (79,8
milioni), dei fabbisogni derivanti dall’attuazione del piano investimenti (62,7 milioni al netto
delle anticipazioni di cui al precedente punto b), dalla prosecuzione del rimborso dei finan-
ziamenti in essere e dal pagamento dei dividendi 2007 (questi ultimi pari a 29,6 milioni di
euro, erogati a luglio). 
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Al 31 dicembre 2008 il Gruppo SEA dispone di linee di credito irrevocabili non utilizzate per 185
milioni di euro, così ripartite: 135 milioni di linee di credito non revolving intermediate da prima-
ri istituti bancari su raccolta BEI, correlate alla realizzazione di interventi infrastrutturali nello
scalo di Malpensa e 50 milioni di una linea di credito revolving.

A fine 2008 il costo medio della raccolta finanziaria di Gruppo ha toccato il 4,73%, in diminu-
zione di 40 bp rispetto a fine 2007 (5,13%). Su tale risultato hanno influito positivamente la pro-
secuzione dell’ammortamento sui finanziamenti a tasso fisso che, a fine 2008 rappresentano il
20,3% del totale del debito di Gruppo e la riduzione dei tassi avvenuta negli ultimi mesi dell’an-
no. Nel corso del 2008 le operazioni di copertura dal rischio tasso hanno consentito una riduzio-
ne del costo di raccolta di circa lo 0,2% del controvalore dell’indebitamento del Gruppo SEA (795
mila euro) e anche nella prima metà del 2009 avranno un effetto positivo, consentendo un rispar-
mio di ulteriori 650 mila euro.

A fine 2008 il 41,3% del debito è coperto dal rischio di rialzo dei tassi mediante Interest Rate
Swap; pertanto, a fine anno, la quota di debito consolidato effettivamente esposta a rischio tasso
è pari al 38,4% (rispetto al 36,1% di fine 2007). 

Per quanto concerne la gestione dei rischi finanziari, si rimanda al paragrafo n. 4 della Nota inte-
grativa al bilancio consolidato.
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RISCHI STRATEGICI

I fattori di rischio strategico cui è soggetto il Gruppo SEA possono comportare effetti particolar-
mente significativi sulle performance di lungo termine, con conseguenti possibili revisioni delle
politiche di sviluppo del Gruppo SEA. 

Evoluzione e struttura del mercato del trasporto aereo 

L’andamento del settore aeroportuale è fortemente influenzato dalla crescita del volume comples-
sivo di traffico aereo, a sua volta legato a diversi fattori quali, ad esempio, l’andamento dell’eco-
nomia o lo sviluppo di mezzi di trasporto veloce alternativi, in particolare su rotaia. 

Rischi legati alle scelte delle compagnie aeree

Come per gli altri operatori aeroportuali, lo sviluppo futuro delle attività dipende in misura signi-
ficativa dalle scelte strategiche delle compagnie aeree. In particolare, negli ultimi anni, i vettori
tradizionali hanno intrapreso processi volti alla creazione di alleanze internazionali che hanno
generato un rafforzamento della loro posizione di mercato e, in generale, un mutamento della
struttura della domanda; nello stesso periodo vi è stato anche un significativo mutamento della
domanda generato dal rafforzamento della presenza dei vettori low cost, con il conseguente
aumento della concorrenza fra gli scali, che ha consentito lo sviluppo di aeroporti decentrati e di
minori dimensioni. 

Regime convenzionale 

Una parte significativa dei ricavi del Gruppo SEA deriva dalle attività svolte sulla base della
Convenzione stipulata tra SEA e ENAC, avente durata sino al 4 maggio 2041. La Convenzione pre-
vede una serie di obblighi concernenti la gestione e lo sviluppo del sistema aeroportuale di Milano,
nonché ipotesi di recesso anticipato in caso di gravi inadempimenti da parte di SEA e ipotesi di
risoluzione in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del corrispettivo dovuto da SEA
o in caso di dichiarazione di fallimento di SEA. Al termine della Convenzione SEA è obbligata a
restituire i cespiti demaniali facenti parte degli aeroporti di Malpensa e di Linate e a devolvere
gratuitamente allo Stato tutti gli impianti, le opere e le infrastrutture realizzate da SEA sui cespi-
ti medesimi.

Incertezze derivanti dall’evoluzione della regolamentazione

Le attività del Gruppo SEA, al pari di tutti i gestori aeroportuali italiani, sono soggette ad un ele-
vato livello di regolamentazione che incide, in particolare, sull’assegnazione degli slot, sul control-
lo del traffico aereo e sulla determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi che possono essere
svolti unicamente dal gestore aeroportuale (diritti aeroportuali, corrispettivi per i controlli di sicu-
rezza, corrispettivi per l’utilizzo dei beni di uso comune e delle infrastrutture centralizzate desti-
nate ai servizi di handling). 

Fattori di rischio relativi al Gruppo SEA
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Inoltre, come per le altre società del settore, le attività del Gruppo SEA sono soggette all’applica-
zione di numerose leggi e regolamenti in materia di tutela ambientale, a livello comunitario, nazio-
nale, regionale e locale.

Rischi legati alla disponibilità di adeguati sistemi di accesso

Lo sviluppo delle attività del Gruppo SEA dipende anche dal miglioramento dei sistemi di acces-
so agli aeroporti gestiti. La mancata realizzazione di tali opere potrebbe limitare la crescita del
traffico aereo nel sistema aeroportuale.

Rischi legati alle attività di handling aeroportuale

L’andamento del settore dell’handling aeroportuale risente dell’evoluzione e della struttura del
mercato del trasporto aereo, così come dei rischi connessi alle scelte delle compagnie aeree.
Queste ultime influiscono significativamente sull’attività degli handler in quanto i relativi contrat-
ti sono soggetti a facoltà di recesso particolarmente favorevoli per i vettori. Le condizioni di estre-
ma concorrenzialità in cui operano gli handler aeroportuali comportano anche rischi di significa-
tiva variabilità delle quote di mercato da essi servite.

RISCHI OPERATIVI

Tale categoria di rischi, correlati alle modalità con cui il Gruppo SEA gestisce i principali proces-
si aziendali, pur potendo comportare effetti sulle performance di breve e lungo termine, non com-
portano conseguenze  significative sulle scelte strategiche. 

La gestione dei suddetti rischi è svolta dalla capogruppo che identifica, valuta ed effettua le azioni
idonee a prevenire e  limitare le conseguenze connesse al verificarsi dei suddetti fattori di rischio.

Gestione del traffico del sistema aeroportuale

Il Gruppo SEA è impegnato ad evitare ogni interruzione di attività e di servizio. Nonostante ciò si
possono verificare tali condizioni a seguito di: 

scioperi ed altre forme di interruzione dell’attività del proprio personale, di quello delle com-
pagnie aeree, del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo e degli operatori
di servizi pubblici di emergenza

non corretta e non puntuale prestazione dei servizi da parte di soggetti terzi quali, ad esem-
pio, il personale  ENAV addetto ai servizi di controllo del traffico aereo, gli operatori di servi-
zi pubblici di emergenza e di sicurezza, il personale delle compagnie aeree o altri operatori
addetti alla fornitura di servizi di handling

avverse condizioni meteorologiche (neve, nebbia, ecc.).
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Per limitare gli impatti di tali rischi il Gruppo SEA presiede al corretto funzionamento dei sistemi
informatici utilizzati per la gestione operativa degli aeroporti, e  coordina i servizi e le attività
necessarie alla corretta operatività degli scali, anche in condizioni di emergenza.

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 condi-
zioni di sicurezza prefissate, e valuta l’efficacia del sistema stesso al fine di intervenire per cor-
reggere le eventuali deviazioni derivanti dal comportamento di qualsiasi operatore aeroportuale.

In tale ambito il Gruppo SEA garantisce che le infrastrutture di volo, gli impianti, le attrezzature,
i processi 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 sicurezza, dei livelli di qualità e di regolarità del servizio e della sua efficienza.

Rischi associati ad inattese interruzioni di attività

Il Gruppo SEA è esposto, fra gli altri, al rischio incendio, inondazione, interruzione per disfunzio-
ni tecniche, esplosioni. Al verificarsi di tali eventi possono prodursi effetti negativi sulla gestione
operativa, economica e finanziaria, anche prospettica.

A fronte di tali rischi, oltre al continuo aggiornamento dei sistemi di controllo e prevenzione, è
stata sottoscritta una polizza assicurativa che copre gli effetti economici e finanziari di tali even-
ti (compresi quelli di natura terroristica).

Rischi commodity

Il Gruppo SEA è esposto alle variazioni dei prezzi, e dei relativi cambi, delle commodity energeti-
che trattate, ovvero gas e, marginalmente, energia elettrica. Tali rischi dipendono dall’acquisto
delle suddette commodity energetiche.
Per informazioni addizionali si  veda il paragrafo n. 4 della Nota integrativa al bilancio consolidato. 

Rischi finanziari

La gestione dei rischi finanziari è svolta dalla Capogruppo che identifica, valuta ed effettua le azio-
ni idonee a prevenire e limitare le conseguenze connesse al verificarsi dei suddetti fattori di rischio.
Per informazioni addizionali si veda il paragrafo n. 4 della Nota integrativa al bilancio consolidato. 
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Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio

A fine febbraio 2009 il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA ha registrato, rispetto al cor-
rispondente periodo dell’esercizio precedente, un’ulteriore riduzione del traffico con una diminu-
zione di 1,4 milioni di passeggeri (-29,8%), di circa 15,8 mila movimenti (-27,6%) e di quasi 35
mila tonnellate di merce (-44%).

Su tale contrazione incide significativamente il de-hubbing di Malpensa da parte di Alitalia (che
nel febbraio 2008 non era ancora operativo) oltre alla difficilissima situazione economica interna-
zionale, i cui effetti sul trasporto aereo mondiale sono particolarmente negativi: nel gennaio 2009
si è registrato nel mondo il 6,2% di passeggeri in meno rispetto allo stesso mese del 2008; in
Europa la diminuzione è di quasi l’11% e nel Nord America dell’8,7%. 

A tale proposito si segnala che la IATA (International Air Transport Association), nel marzo del
2009,  ha constatato che il rallentamento dell’economia ha prodotto una riduzione della doman-
da molto più rapida di quanto era possibile prevedere alla fine del 2008 e ha pertanto rivisto, al
ribasso, le stime sull’andamento del traffico aereo mondiale per l’anno in corso, prevedendo per
il segmento passeggeri una riduzione del 5,7% e per quello merci una contrazione di oltre il 13%.

In questo complesso ed incerto scenario il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA ha peral-
tro registrato una diminuzione inferiore a quella determinata dal de-hubbing di Alitalia che, nei
primi due mesi del 2009, registra una diminuzione di 1,6 milioni di passeggeri (-63,7%), di più
di 18 mila movimenti (-57,2%) e di circa di 28,3 mila tonnellate di merce (-93,3%).

Il parziale recupero di attività registrato dal sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA è stato
sostenuto dalla crescita degli altri vettori che, nello stesso periodo, hanno registrato un aumento
di circa 208 mila passeggeri (+9,2%), e oltre 2.600 movimenti (+10,6%).

Nel segmento merci il Gruppo SEA ha subito una riduzione maggiore della sola perdita del traffi-
co Alitalia (28,3 mila tonnellate), risentendo della cessazione delle attività del vettore CargoItalia
che, nei primi due mesi del 2007, operava a Malpensa con 7.500 tonnellate di merce.

La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti da Malpensa, da Linate, e dall’intero sistema
aeroportuale gestito dal Gruppo SEA

(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
(3) Gli scostamenti percentuali sono relativi al corrispondente periodo dell’esercizio precedente

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

28/2/09 28/2/08 %(3) 28/2/09 28/2/08 %(3) 28/2/09 28/2/08 %(3)

Malpensa 26.587 41.009 -35,2 2.300.202 3.405.576 -32,5 42.072 76.044 -44,7

Linate 14.862 16.262 -8,6 1.106.964 1.448.407 -23,6 2.124 2.845 -25,3

Sistema aeroportuale gestito 41.449 57.271 -27,6 3.407.166 4.853.983 -29,8 44.196 78.889 -44,0
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In particolare, rispetto ai primi due mesi del 2008, si evidenzia che:

a Malpensa il pressoché totale annullamento dell’attività di Alitalia (-88% dei passeggeri e
-84,3% dei movimenti) ha determinato una contrazione del 32,5% dei passeggeri e del
35,2% dei movimenti dello scalo. In particolare, i passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa
sono diminuiti di circa 1,4 milioni, a fronte di una diminuzione nello scalo di circa 1,1 milio-
ni. Il parziale recupero di traffico a Malpensa è stato sostenuto dalla crescita dei vettori diver-
si da Alitalia che, nel periodo, hanno registrato un incremento del 15,7% dei passeggeri
(+285 mila) e del 13,7% dei movimenti (+2,8 mila) raggiungendo, alla fine febbraio 2009,
una quota di mercato del 91,8%.
L’incremento di attività più significativo è stato registrato da easyJet (+55,8%), Emirates
(+60,5%), Turkish Airlines (+34%), KLM (+13,2%) e TAP Air Portugal (+10,7%).

La significativa diminuzione delle attività cargo nei primi due mesi del 2009 risente della cessa-
zione delle attività di Alitalia Cargo e di Cargo Italia.

A Linate, sottoposto a limitazioni di traffico come previsto dai DM 3/3/2000 e 5/1/2001,  si è
registrata una riduzione del traffico rispetto ai primi due mesi del 2008, con una diminuzione
del 23,6% dei passeggeri (pari a circa 341 mila) e dell’8,6% dei movimenti (circa 1.400). 
Il minor traffico registrato in tale scalo, oltre a risentire della crisi economica internazionale
e delle conseguenti forti difficoltà del trasporto aereo,  è dovuto anche alle incertezze con-
nesse agli sviluppi dell’operazione Alitalia sui piani di volo di AirOne (secondo vettore a Linate
per volumi serviti) il quale, nel marzo 2008,  ha spostato parte del network a Malpensa.

In tale complesso scenario si segnala l’inizio dell’operatività a Malpensa, da febbraio 2009, di
Lufthansa Italia che, con otto aeromobili di base sullo scalo, è il primo vettore al mondo fondato
da una compagnia aerea di linea per operare esclusivamente al di fuori dei propri confini naziona-
li, con l’obiettivo di perseguire una partnership operativa significativa con il Gruppo SEA (per mag-
giori dettagli sul traffico sviluppato da Lufthansa Italia nei primi mesi del 2009 si veda pag. 7).

A conferma dell’attrattività dello scalo di Malpensa quale hub italiano per le merci si segnala che
il Gruppo Lufthansa, da febbraio 2009, collega da Malpensa, con un volo bisettimanale all cargo,
Milano con New York e Chicago. Inoltre Cargolux ha posizionato su Malpensa un aereo all cargo
con cui effettua collegamenti settimanali con Hong Kong e gli USA. Anche altri importanti vetto-
ri del Medio ed Estremo Oriente hanno manifestato interesse per lo scalo su cui intendono raffor-
zare la propria presenza nel corso del 2009.

Relativamente alla partnership fra il Gruppo SEA e Lufthansa si informa che è in corso una nego-
ziazione fra i due gruppi per l’attivazione di un polo manutentivo presso Malpensa da affidare a
Lufthansa Technik, a servizio degli aerei della compagnia o di eventuali vettori terzi. 

Il 18 marzo 2009 è stata siglata una lettera di intenti tra Alitalia / AirOne e SEA Handling a segui-
to degli accordi raggiunti sia in termini economici che di volumi e perimetro dei servizi di han-
dling da erogare a Linate e a Malpensa a seguito della ristrutturazione societaria che vede riunite
le sigle AZ (Alitalia), VE (Volare) ed AP (AirOne).
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L’accordo raggiunto, in un momento di mercato così critico, rappresenta l’inizio  per una nuova
collaborazione tra le parti. La lettera d’intenti prevede:

la  durata quadriennale dell’accordo

il perimetro dei servizi richiesti  invariato rispetto alla situazione in essere

l’ampliamento dei volumi con acquisizione dei servizi full handling anche per il traffico ope-
rato da AirOne nello scalo di Malpensa.

Relativamente alle operazioni intraprese da SEA nel 2008 per la valorizzazione di alcune parteci-
pazioni societarie si informa che:

il 24 febbraio 2009 è stato sottoscritto il Contratto di cessione da parte di SEA ad alcuni soci
di SACBO (la società che gestisce lo scalo di Bergamo – Orio al Serio), di una quota pari al
19% del capitale sociale della stessa. Tale operazione, il cui completamento avverrà al ter-
mine dell’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla statuto a favore di tutti i soci
SACBO, comporterà un incasso per SEA di 40 milioni di euro e il mantenimento di una quota
di partecipazione pari al 30,979% del capitale conservando così il ruolo di principale azioni-
sta della Società;

il 19 marzo 2009 è stato sottoscritto il Contratto di acquisizione, da parte di SEA, della quota
detenuta da A2A nel capitale sociale di Malpensa Energia (49%), per un controvalore di 4,4
milioni di euro. Tale contratto, sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, consentirà a SEA di detenere il 100% del capitale della Società
energetica e ridefinire in tal modo la strategia di business del Gruppo SEA in questa area di
attività 

proseguono le attività finalizzate alla verifica delle manifestazioni di interesse presentate per
l’acquisizione di una quota, sino al 100% del capitale sociale, della controllata Malpensa
Logistica Europa.
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PROSPETTI CONTABILI IAS/IFRS
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Prospetti contabili IAS/IFRS
del Gruppo SEA al 31 dicembre 2008

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(migliaia di euro) Rif. nota 31/12/2008 31/12/2007 Differenza
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni immateriali 5 5.301 4.714 587

Immobilizzazioni materiali 6 785.818 809.117 (23.299)

Investimenti immobiliari 6 3.673 3.736 (63)

Partecipazioni in società collegate 7 40.138 39.473 665

Partecipazioni disponibili per la vendita 8 9.915 2.425 7.490

Imposte differite attive 9 52.035 47.388 4.647

Altri crediti 10 1.704 1.930 (226)

Totale attività non correnti 898.584 908.783 (10.199)
Rimanenze 11 8.344 9.346 (1.002)

Crediti commerciali 12 148.317 204.750 (56.433)

Altri crediti 13 95.222 105.377 (10.155)

Altre attività finanziarie 14 0 2.219 (2.219)

Cassa e disponibilità liquide 15 29.922 47.100 (17.178)

Attività non correnti destinate alla dismissione 16 14.361 0 14.361

Totale attivo corrente 296.166 368.792 (72.626)
TOTALE ATTIVO                                          1.194.750 1.277.575 (82.825)
PASSIVITÀ
Capitale sociale 27.500 27.500

Altre riserve 211.412 201.238 10.174

Utili (perdite) dell’esercizio 1.772 34.546 (32.774)

Patrimonio netto del Gruppo 17 240.684 263.284 (22.600)
Patrimonio netto di terzi 2.994 4.859 (1.865)
Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 243.678 268.143 (24.465)
Imposte differite passive 18 14.195 25.077 (10.882)

Fondo rischi e oneri 19 65.593 71.532 (5.939)

Fondi relativi al personale 20 87.079 85.631 1.448

Passività finanziarie non correnti 21 360.603 396.523 (35.920)

Totale passività non correnti 527.470 578.763 (51.293)
Debiti commerciali 22 169.742 183.052 (13.310)

Debiti per imposte dell’esercizio 22 43.400 43.949 (549)

Altri debiti 22 72.225 86.856 (14.631)

Passività finanziarie correnti 23 129.796 116.812 12.984

Passività non correnti destinate alla dismissione 24 8.439 0 8.439

Totale passivo  corrente 423.602 430.669 (7.067)

TOTALE PASSIVO 951.072 1.009.432 (58.360)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO NETTO 1.194.750 1.277.575 (82.825)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(migliaia di euro) Rif. Nota 2008 % 2007 % variazione % 
2008/2007

Ricavi di gestione: 25

Ricavi aeronautici 270.162 42,6 285.104 41,2 -5,2
-- Diritti 140.785 22,2 155.865 22,5 -9,7

- Infrastrutture centralizzate 65.551 10,3 73.871 10,7 -11,3

- Sicurezza 63.826 10,1 55.368 8,0 15,3

Handling e logistica 149.115 23,5 181.413 26,2 -17,8

Ricavi non aeronautici 215.225 33,9 224.965 32,5 -4,3
- Retail 83.773 13,2 87.219 12,6 -4,0

- Handling di terzi e CNA 26.882 4,2 30.071 4,3 -10,6

- Parcheggi 46.847 7,4 46.242 6,7 1,3

- Cargo 10.561 1,7 10.059 1,5 5,0

- Servizi ed altri ricavi 47.162 7,4 51.374 7,4 -8,2

Totale ricavi di gestione (A) 634.502 100,0 691.482 100,0 -8,2
Costi operativi: 26

Costi del lavoro 264.666 41,7 287.326 41,6 -7,9
Retribuzioni lorde 251.228 39,6 254.568 36,8 -1,3

Altri costi del lavoro 13.438 2,1 32.758 4,7 -59,0

Altri costi operativi 197.206 31,1 190.870 27,6 3,3
Materiali di consumo 52.979 8,3 43.713 6,3 21,2

Costi industriali 109.581 17,3 110.281 15,9 -0,6

Costi amministrativi 34.646 5,5 36.876 5,3 -6,0

Totale costi operativi (B) 461.872 72,8 478.196 69,2 -3,4

Margine operativo lordo (A-B) 172.630 27,2 213.286 30,8 -19,1
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 27 140.215 22,1 114.600 16,6 22,4
Ammortamenti 63.310 10,0 64.684 9,4 -2,1

Accantonamenti 5.084 0,8 41.518 6,0 -87,8

Svalutazione crediti 54.782 8,6 (32.665) -4,7 n.s.

Svalutazioni delle immobilizzazioni 17.039 2,7 41.063 5,9 -58,5

Risultato operativo 32.415 5,1 98.686 14,3 -67,2
Proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari 28 (23.440) -3,7 (15.067) -2,2 55,6
Proventi (oneri) da partecipazioni 11.124 1,8 9.445 1,4 17,8

Proventi (oneri) finanziari (34.564) -5,4 (24.512) -3,5 41,0

Risultato prima delle imposte 8.975 1,4 83.619 12,1 -89,3
Imposte dell’esercizio 29 9.068 1,4 48.471 7,0 -81,3

Risultato netto del Gruppo e dei terzi (93) 0,0 35.148 5,1 -100,3
Risultato di pertinenza dei terzi (1.865) -0,3 603 0,1 n.s.

Risultato del Gruppo 1.772 0,3 34.545 5,0 -94,9
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Patrimonio netto Saldo al Destinazione Risultato Saldo al Destinazione Risultato Saldo al
31/12/2006 dell’utile di dell’esercizio 31/12/2007 dell’utile di dell’esercizio 31/12/2008

esercizio 2006 esercizio 2007
e altri e altri

movimenti movimenti                                                                  
Capitale 27.500 27.500 27.500
Riserva legale 5.500 5.500 5.500
Altre riserve e utili (perdite) 

portati a nuovo 190.438 5.300 195.738 4.981 5.193 205.912
Risultato dell’esercizio 34.865 (34.865) 34.546 34.546 (34.546) 1.772 1.772
Patrimonio netto consolidato 258.303 (29.565) 34.546 263.284 (29.565) 6.965 240.684 
Capitale e riserve di terzi 4.257 602 4.859 (1.865) 2.994
Patrimonio netto consolidato 
di Gruppo e di terzi 262.560 (29.565) 35.148 268.143 (29.565) 5.100 243.678 
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RENDICONTO FINANZIARIO
(migliaia di euro) 31/12/2008 31/12/2007
Cash flow derivante dall’attività operativa
Utile (perdita) prima delle imposte 8.975 83.619

Rettifiche:
Ammortamenti netti 63.310 64.684

Svalutazioni di immobilizzazioni 17.039 41.064

Accantonamenti netti fondo oneri futuri (5.816) 33.266

Effetto curtailment Fondo TFR 0 (6.017)

Perdite (utili) su cambi maturati per operazioni in valuta (100) 207

Perdite (proventi) da partecipazioni al netto dei dividendi ricevuti (1.765) (5.868)

Variazione (positiva)negativa Fair Value Derivati 4.160 (1.315)

85.803 209.640
Variazione delle rimanenze 1.003 (586)

Varazione dei crediti commerciali 49.250 (49.829)

Variazione degli altri crediti (15.481) 7.428

Variazione altri fondi (9.441) (11.846)

Variazione delle passività (5.681) 72.044

Cash flow derivante dall’attività tipica 19.650 17.211
Pagamento di imposte dirette (25.620) (56.327)

Cash flow derivante dall’attività operativa 79.833 170.524
Cash flow derivante dall’attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (3.558) (2.604)

- materiali (60.623) (78.581)

- finanziarie 0 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- immateriali 0 0

- materiali 1.467 2.818

- finanziarie 0 0

Cash flow derivante dall’attività di investimento (62.714) (78.367)
Cash flow derivante dall’attività di finanziamento

Accensione nuovi finanziamenti a breve termine 28.931 33.022

Rimborsi di finanziamenti a breve termine (22.179) 0

Accensione nuovi finanziamenti a medio/lungo termine 0 42.000

Rimborsi di finanziamenti/altre variazioni (31.284) (71.927)

Dividendi pagati (29.565) (29.565)

Variazione passivita finanziarie correnti 4.291 2.781

Variazione passività finanziarie non correnti (4.636) (2.278)

Variazione crediti per contributi dello Stato 20.145 (32.832)

Cash flow derivante dall’attività di finanziamento (34.297) (58.799)
Aumento/(diminuzione) delle disponibilità liquide (17.178) 33.358

Disponibilità liquide di inizio periodo 47.100 13.742
Disponibilità liquide di fine periodo 29.922 47.100





NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO



170

Nota integrativa 
al bilancio consolidato

1. INFORMAZIONI GENERALI

SEA (“la Società”) è una Società per Azioni, costituita e domiciliata in Italia e organizzata secon-
do 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 attività il Gruppo fornisce servizi centralizzati degli aeroporti quali il coor-
dinamento di scalo, i sistemi informativi e di informazione al pubblico, la vigilanza e la fornitura
di servizi commerciali. Il Gruppo svolge inoltre attività di progettazione, costruzione e manuten-
zione delle infrastrutture e degli edifici aeroportuali 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%. 

2. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI

Di seguito sono riportati i principali criteri e i principi 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 secon-
do i principi contabili italiani. 

2.1 Base di preparazione

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dal D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, che disciplina
l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in mate-
ria di principi contabili internazionali, e ha applicato i principi contabili internazionali adottati
dall’Unione Europea (di seguito anche “IFRS”) per la redazione del proprio bilancio 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 applicati in modo coerente a tutti i periodi presen-
tati nel presente documento.

Relativamente alle modalità di presentazione degli schemi di bilancio, per lo Stato patrimoniale è
stato adottato il criterio di distinzione “corrente/non corrente”, per il Conto economico lo schema
scalare con la classificazione dei costi per natura e per il rendiconto finanziario il metodo di rap-
presentazione indiretto. 
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I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio convenzionale del costo storico, salvo che
per la valutazione delle attività e passività finanziarie, ivi inclusi 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 consolidamento sono redatti facendo riferimento
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, e sono stati opportunamente 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 control-
lo è esercitato in forza del possesso diretto della maggioranza delle azioni con diritto di voto. 

Le Società controllate sono consolidate secondo il metodo integrale. I criteri adottati per il conso-
lidamento integrale sono i seguenti:

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 risultato netto del periodo di loro spettanza; tali quote sono evidenzia-
te 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’acquisto (purchase method). Il costo
di acquisizione è rappresentato dal valore corrente (fair value) alla data di acquisto delle atti-
vità cedute, delle passività assunte, degli strumenti di capitale emessi e di ogni altro onere
accessorio direttamente attribuibile. Le attività, le passività e le passività potenziali acquisi-
te sono iscritte al relativo valore corrente alla data di acquisizione. La differenza tra il costo
di acquisizione e il valore corrente delle attività e passività acquistate, se positiva, è iscritta
nelle attività immateriali come avviamento, ovvero, se negativa, dopo aver riverificato la cor-
retta misurazione dei valori correnti delle attività e passività acquisite e del costo di acquisi-
zione, 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 conta-
bile di riferimento, il Gruppo procede alla contabilizzazione a Patrimonio netto dell’eventuale
differenza fra il costo di acquisizione e la relativa frazione di Patrimonio netto acquisita

gli utili e le perdite significativi, con i relativi effetti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra
società consolidate integralmente e non ancora realizzati nei confronti di terzi, sono eliminati,
salvo che per le perdite non realizzate che non sono eliminate, qualora la transazione fornisca evi-
denza di una riduzione di valore dell’attività trasferita. Sono inoltre eliminati, se significativi, 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 corrispondente alla differenza fra il prez-
zo di vendita e la corrispondente frazione di Patrimonio netto consolidato ceduta.
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Società collegate

Le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole che si presu-
me sussistere 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 ini-
zialmente iscritte al costo.  Il metodo del Patrimonio netto è di seguito descritto:

il valore contabile di tali partecipazioni risulta allineato al Patrimonio netto rettificato, ove
necessario, per riflettere l’applicazione degli IFRS  e comprende l’iscrizione dei maggiori valo-
ri 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 notevole 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 perti-
nenza del Gruppo, laddove quest’ultimo si sia impegnato ad adempiere a obbligazioni legali
o implicite dell’impresa partecipata, o comunque a coprirne le perdite, è rilevata in un appo-
sito fondo; le variazioni patrimoniali delle società valutate con il metodo del Patrimonio netto
non rappresentate dal risultato di Conto economico sono contabilizzate direttamente a retti-
fica delle riserve di Patrimonio netto

gli utili e le perdite significative non realizzati generati su operazioni poste in essere tra la
Capogruppo/società controllate e la partecipata valutata con il metodo del Patrimonio netto
sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo nella parteci-
pata 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. 34  è riportato l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento alle rispet-
tive date di riferimento.

Si segnalano di seguito le variazioni intervenute nell’area di consolidamento nel corso del 2008:

in data 3 dicembre 2008 l’ORSNA (ente regolatore del sistema aeroportuale argentino), ha
autorizzato la cessione a Corporacion America SA (CASA) del 26% delle azioni possedute da
SEA in Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), in applicazione della prima fase del
Contratto di cessione sottoscritto tra SEA e CASA il 9 agosto 2006. Pertanto la partecipa-
zione di SEA nel capitale sociale di AA2000 passa dal 36% al 31 dicembre 2007, al 10%
al 31 dicembre 2008

la Società Air Shop, di cui SEA deteneva il 40%, è stata fusa per incorporazione in Dufrital
con decorrenza 1° gennaio 2008

il 12 febbraio 2008 SEA è receduta dal Consorzio ETL European Transport Law, ai sensi del-
l’art. 14 dello Statuto

il Consorzio Milano Sistema è stato posto in liquidazione in data 19 febbraio 2008.
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2.3 Principi contabili di recente omologazione da parte della Commissione Europea

Il 30 novembre 2006 lo IASB ha emesso il principio contabile IFRS 8 - Segmenti operativi, appli-
cabile a partire dal 1° gennaio 2009 in sostituzione dello IAS 14 - Informativa di settore. Il nuovo
principio contabile richiede alla Società di basare l’informativa di settore sugli elementi che il
management utilizza per prendere le proprie decisioni operative.

Viene quindi richiesta l’identificazione dei segmenti operativi sulla base della reportistica interna
regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e al
fine delle analisi di performance.

L’adozione del principio non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste
di bilancio.

Tale principio non è applicabile al Gruppo SEA in quanto riferito esclusivamente alle società quo-
tate in Borsa.

Il 29 marzo 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 23 - Oneri finanziari, appli-
cabile a partire dal 1° gennaio 2009. È stata eliminata l’opzione per cui le società possono rile-
vare immediatamente a Conto economico gli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività per le
quali trascorra un certo periodo di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita. Il
principio sarà applicabile in modo prospettico agli oneri finanziari relativi ai beni capitalizzati a
partire dal 1° gennaio 2009. Il principio è stato approvato dagli organi competenti dell’Unione
Europea il 16 dicembre 2008.

Il 6 settembre 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 1 - Presentazione del bilan-
cio, applicabile dal 1° gennaio 2009. Tale revisione comporterà un cambio nella denominazione
di alcuni dei prospetti che compongono il bilancio e l’introduzione di un nuovo prospetto di bilan-
cio (prospetto dei movimenti di Patrimonio netto) le cui informazioni erano in precedenza incluse
nella note al bilancio. Le modifiche previste dal nuovo IAS 1 si applicano anche ai dati compara-
tivi presentati insieme al bilancio del periodo. Il principio è stato approvato dagli organi compe-
tenti dell’Unione Europea il 17 dicembre 2008.

Il 10 gennaio 2008 lo IASB ha emesso una versione aggiornata dell’IFRS 3 - Aggregazioni azien-
dali, ed ha emendato lo IAS 27 - Bilancio consolidato e separato. Le principali modifiche appor-
tate all’IFRS 3 riguardano l’eliminazione dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della
controllata al fair value in ogni acquisizione successiva, nel caso di acquisizione per gradi di socie-
tà controllate. L’avviamento in tali casi, sarà determinato come differenziale tra il valore delle par-
tecipazioni immediatamente prima dell’acquisizione, il corrispettivo della transazione ed il valore
delle attività nette acquisite. Inoltre, nel caso in cui la Società non acquisti il 100% della parte-
cipazione, la quota di Patrimonio netto di competenza di terzi può essere valutata sia al fair value,
sia utilizzando il metodo già previsto in precedenza dall’IFRS 3. La versione rivista del principio
prevede inoltre l’imputazione a Conto economico di tutti i costi connessi all’aggregazione azien-
dale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizio-
ne. Le nuove regole devono essere applicate in modo prospettico dal 1° gennaio 2010. Alla data
della presente relazione, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il
processo di omologazione necessario per l’applicazione del principio e dell’emendamento.
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Il 17 gennaio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento all’IFRS 2 - Condizioni di maturazione
e cancellazione, in base al quale:

ai fini della valutazione degli strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le condizioni
di servizio e le condizioni di performance possono essere considerate delle condizioni di
maturazione dei piani

in caso di annullamento del piano, occorre applicare lo stesso trattamento contabile sia che
esso derivi dalla società, sia che esso derivi dalla controparte.

Tale emendamento all’IFRS 2 viene applicato dal 1° gennaio 2009. Il principio è stato approvato
dagli organi competenti dell’Unione Europea il 16 dicembre 2008.

Tale principio non è applicabile al Gruppo SEA.

Il 14 febbraio 2008, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 - Strumenti finanziari: pre-
sentazione e allo IAS 1 - Presentazione del Bilancio - Strumenti finanziari puttable e obbligazio-
ni derivanti al momento della liquidazione. Le società dovranno classificare come strumenti di
equity gli strumenti finanziari di tipo puttable e gli strumenti finanziari che impongono alla socie-
tà un’obbligazione a consegnare ad un terzo una quota di partecipazioni nelle attività della socie-
tà. L'emendamento viene applicato dal 1° gennaio 2009.

Il 22 maggio 2008, lo IASB ha emesso uno standard denominato "Improvements to International
Financial Reporting Standards 2008". Si tratta del primo principio pubblicato nell'ambito del pro-
gramma dello IASB “Miglioramento annuale”, volto ad affrontare piccoli cambiamenti agli stan-
dards. Il nuovo principio comprende 35 emendamenti, ed è suddiviso in due parti:

parte 1 - modifiche che rispondono ad obiettivi di cambiamento nella rappresentazione, rile-
vazione o misurazione contabile

parte 2 - modifiche che consistono soltanto in cambiamenti terminologici o di "editing", che
il Board considera di scarso impatto sulla contabilità.

La maggior parte delle modifiche è applicabile retrospettivamente dal 1° gennaio 2009. La Società
sta valutando l'impatto sui bilanci futuri.

Il principio è stato approvato dagli organi competenti dell’Unione Europea il 23 gennaio 2008.

Il 22 maggio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento all’IFRS 1 - Prima adozione degli
International Financial Reporting Standard (IFRS) - e allo IAS 27 - Bilancio consolidato e separa-
to, relativo alla misurazione del costo degli investimenti in entità controllate e collegate in occa-
sione della prima adozione degli IFRS. Tali emendamenti all’IFRS 1 e allo IAS 27 sono entrati in
vigore a partire dal 1° gennaio 2009 ma è comunque consentita un'applicazione anticipata degli
stessi. Queste modifiche non avranno alcun impatto sui bilanci futuri del Gruppo.

Il 3 luglio 2008 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 16 - Copertura di una partecipazione
in un’impresa estera, con cui è stata eliminata la possibilità di applicare l’hedge accounting per
le operazioni di copertura delle differenze cambio originate tra valuta funzionale della partecipa-
ta estera e valuta di presentazione del bilancio consolidato.

L’interpretazione chiarisce, inoltre, che nel caso di operazioni di copertura di una partecipazione
in un’impresa estera lo strumento di copertura può essere detenuto da ogni società facente parte
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del gruppo e che, in caso di cessione della partecipazione, per la determinazione del valore da
riclassificare dal Patrimonio netto a Conto economico deve essere applicato lo IAS 21 - Effetti
della conversione in valuta. L’interpretazione deve essere applicata dal 1° gennaio 2009.

Alla data del presente bilancio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora con-
cluso il processo di omologazione necessario per la sua applicazione.

Il 31 luglio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rileva-
zione e valutazione, che deve essere applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2010.
L’emendamento chiarisce l’applicazione del principio per la definizione del sottostante oggetto
di copertura in situazioni particolari. Alla data del presente bilancio, gli organi competenti
dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua
applicazione.

Il 27 novembre 2008 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 17 - Dividendi in natura, la quale
chiarisce che la determinazione del valore del dividendo in natura deve avvenire considerando il
fair value al momento in cui diventa obbligatoria la contabilizzazione della relativa passività verso
i soci. L’interpretazione deve essere applicata dal 1° gennaio 2010. Alla data del presente bilan-
cio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omolo-
gazione necessario per la sua applicazione.

In data 30 novembre 2006 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 12 - Il trattamento conta-
bile delle transazioni delle imprese operanti in regimi di concessione (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 scaturiscono da accordi di
concessione. L’applicazione dell’IFRIC12, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2008, non anco-
ra omologata dall’Unione Europea, potrebbe comportare una serie di impatti sulle modalità di pre-
sentazione e di valutazione nel bilancio consolidato del Gruppo dei beni gratuitamente devolvibi-
li e delle transazioni con l’ENAC e l’Amministrazione dello Stato. Tali impatti sono ancora ogget-
to di studio e di valutazione da parte del Gruppo. Alla data del 31 dicembre 2008, ai fini della
valutazione dei beni gratuitamente devolvibili, il Gruppo ha mantenuto il criterio del costo.

Si ricorda infine che sono state emesse le seguenti interpretazioni che disciplinano fattispecie e
casistiche non presenti all’interno del Gruppo:

IFRIC 13 - Programmi di fidelizzazione dei clienti, applicabile dal 1° gennaio 2009. Il prin-
cipio è stato approvato dagli organi competenti dell’Unione Europea il 16 dicembre 2008

IFRIC 15 - Contratti per la costruzione di beni immobili, applicabile dal 1° gennaio 2009 e
non ancora omologato dall’Unione Europea

IFRIC 18 - Trasferimento di attività da clienti, particolarmente rilevante per il settore delle
utilities, applicabile dal 1° gennaio 2010 e non ancora omologato dall’Unione Europea.
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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 tradotte utilizzando il tasso di cambio in essere alla data della transazione. 

Gli utili e le perdite su cambi generate dalla chiusura della transazione oppure dalla conversione
effettuata 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 proprietà e beni gratuitamente devolvibili.

Beni gratuitamente devolvibili

I beni gratuitamente devolvibili sono rappresentati da immobilizzazioni tecniche acquisite dal
Gruppo nell’osservanza della Convenzione ENAC/SEA del 4 settembre 2001 (che rinnova quella
precedente del 7 maggio 1962). La Convenzione prevede l’obbligo, a carico del Gruppo, di prov-
vedere alla manutenzione e all’esercizio di tutti i beni aeroportuali strumentali all’esercizio del-
l’attività d’impresa e il diritto di realizzare opere sul sedime aeroportuale, che rimangono di pro-
prietà 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 immobilizzazioni 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 gratuitamen-
te devolvibili sono valutati al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accu-
mulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per pre-
disporre le attività al loro utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che
verranno sostenuti conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il
bene nelle condizioni originarie. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono diret-
tamente imputati a Conto economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’am-
pliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da
terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondano ai requisiti per essere separatamente classifica-
ti come attività o parte di una attività, applicando il criterio del component approach, secondo il
quale ciascuna componente, suscettibile di un’autonoma valutazione della vita utile e del relati-
vo valore, deve essere trattata individualmente. 

Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote costanti mediante aliquote che consen-
tono 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’ammortamento è effet-
tuato separatamente per ciascuna di tali parti, in applicazione del metodo del component appro-
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ach. 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.

I cespiti finanziati attraverso contributi dallo Stato ex L. 449/85, sono espressi al netto dei con-
tributi medesimi.

Di seguito sono elencate le percentuali di ammortamento 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 aggiorna-
ti, 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 consisten-
za fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al
costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predi-
sporre l’attività al suo utilizzo, 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’at-
tività 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) Licenze
Le licenze sono ammortizzate a quote costanti in base allo loro vita utile. 

b) Computer software
I costi delle licenze software sono ammortizzati a quote costanti in tre anni, mentre i costi rela-
tivi alla manutenzione dei programmi software sono spesati nel momento in cui sono sostenuti. 

2.7 Perdite di valore di immobili, impianti e macchinari e immobilizzazioni immateriali

A ciascuna data di riferimento, gli immobili, impianti e macchinari e le attività immateriali sono ana-
lizzate 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

%
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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attività, 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 attivi-
tà. Per un'attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di realizzo è
determinato in relazione alla cash generating unit cui tale attività appartiene. Nel determinare il fair
value si considera il costo di acquisto di uno specifico bene che tiene conto di un coefficiente di
deprezzamento (tale coefficiente tiene conto delle effettive condizioni del bene). Nel determinare il
valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati con un tasso di sconto che riflette la valu-
tazione corrente di mercato del costo del denaro, rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi
specifici dell'attività. Una riduzione di valore è riconosciuta a Conto economico quando il valore di
iscrizione dell’attività è superiore al valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una sva-
lutazione 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 fossero stati effettuati gli ammortamenti.

2.8 Investimenti immobiliari

Tale voce comprende gli immobili di proprietà del Gruppo aventi carattere non strumentale. Gli inve-
stimenti immobiliari inizialmente rilevati al costo, negli esercizi successivi sono valutati con il crite-
rio 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 ope-
razioni.  Le attività finanziarie sono valutate come segue:

a) titoli detenuti per la negoziazione
Le attività finanziarie sono classificate in questa categoria se acquisite allo scopo di essere
cedute nel breve termine. Le attività di questa categoria sono classificate come correnti e
valutate al fair value; le variazioni di fair value sono riconosciute a Conto economico nel perio-
do in cui sono rilevate, se significative

b) crediti e finanziamenti attivi
Per crediti e finanziamenti attivi si intendono strumenti finanziari, prevalentemente relativi
a crediti verso clienti, non-derivati e non quotati in un mercato attivo, dai quali sono attesi
pagamenti fissi o determinabili. I crediti e finanziamenti attivi sono inclusi nell’attivo corren-
te, a eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data
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di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente. Tali attività sono valutate al costo
ammortizzato sulla base del metodo del tasso d’interesse effettivo. 
Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indicano riduzioni di valore, l’attività è ridotta
in misura tale da risultare pari al valore scontato 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 ripristinato fino a concor-
renza 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 classificazione in nessuna delle prece-
denti categorie e sono compresi nelle attività non correnti a meno che il management inten-
da cederli nei 12 mesi successivi dalla data del bilancio. Le attività finanziarie detenute allo
scopo di negoziazione sono contabilizzate al momento della prima iscrizione nello Stato
patrimoniale, con il criterio del costo di acquisizione, rappresentativo del fair value iniziale.
Successivamente alla prima rilevazione tali attività finanziarie sono valutate al fair value e la
variazione del fair value, se si discosta in modo significativo dal costo iniziale, viene impu-
tata al Patrimonio netto.

2.10 Derivati

Alla data di stipula del contratto gli strumenti derivati sono inizialmente contabilizzati al fair value
e  le variazioni del fair value rilevate successivamente alla prima iscrizione sono trattate quali com-
ponenti 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’attività finanziaria non è attivo (o ci si riferisce a titoli non quotati), il Gruppo definisce il fair
value utilizzando tecniche di valutazione. Tali tecniche includono il riferimento ad avanzate trat-
tative in corso, riferimenti a titoli che posseggono le medesime caratteristiche, analisi basate sui
flussi di cassa, modelli di prezzo basati sull’utilizzo di indicatori 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 riconosciuti inizialmente al fair value e successivamen-
te 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
valore netto di realizzo. Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri finanziari.
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2.14 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprendono la cassa, i depositi bancari disponibili, le altre forme di inve-
stimento a breve termine, con scadenza uguale o inferiore 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 valutati al fair value. 

2.15 Attività e passività non correnti destinate alla dismissione

Le attività e le passività non correnti sono classificate come disponibili per la vendita quando il
valore contabile è recuperato principalmente attraverso la vendita e quest’ultima è considerata
altamente probabile. La valutazione di tali attività e passività avviene al minore tra il valore con-
tabile ed il valore di mercato al netto dei costi di dismissione. 

2.16 Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e gli altri debiti sono riconosciuti inizialmente al fair value e successivamen-
te valutati in base al metodo del costo ammortizzato.

2.17 Passività finanziarie

Le passività finanziarie, relative a finanziamenti, debiti verso banche, debiti commerciali e altre
obbligazioni a pagare, sono inizialmente iscritte al fair value, al netto dei costi accessori di diret-
ta imputazione, e successivamente sono valutate al costo ammortizzato, applicando il criterio del
tasso effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento dei flussi di cassa attesi ed esiste la possibi-
lità di stimarli attendibilmente, il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamen-
to 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 incondizionato 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 strumento stesso.

2.18 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 soggetti terzi gestori di fondi e in relazione al quale non vi sono obblighi legali o di altro
genere a pagare ulteriori contributi qualora il fondo non abbia sufficienti attività per far fronte agli
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obblighi nei confronti dei dipendenti per il periodo in corso e i precedenti. Per i piani a contribu-
zione definita, il Gruppo versa contributi, volontari o stabiliti contrattualmente, a fondi pensione
assicurativi pubblici e privati. I contributi sono iscritti come costi del personale secondo il princi-
pio della competenza economica. I contributi anticipati sono iscritti come un’attività che sarà rim-
borsata o portata a compensazione di futuri pagamenti, qualora siano dovuti.

Un piano a benefici definiti è un piano non classificabile come piano contributivo. Nei programmi con
benefici definiti, l’ammontare del beneficio da erogare 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
retribuzione; pertanto il relativo onere è imputato al Conto economico di competenza in base a calco-
lo attuariale. La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici definiti corrisponde al valore attua-
le dell’obbligazione 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 annualmente da un attuario indipendente
utilizzando il projected unit credit method. Il valore attuale del piano a benefici definiti è determina-
to 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 rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successivi decreti e regolamenti emana-
ti nel corso del primo semestre del 2007, il Fondo di trattamento di fine rapporto dovuto ai dipen-
denti ai sensi dell’articolo 2120 del c.c., ricade nella categoria dei piani a benefici definiti per la
parte maturata prima dell’applicazione della nuova normativa e nella categoria dei piani a contri-
buzione 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 dipenden-
te termina il suo rapporto di lavoro prima della normale data di pensionamento, o quando un
dipendente accetta la rescissione volontaria del contratto. Il Gruppo contabilizza i benefici per
cessazione del rapporto di lavoro quando è dimostrabile che la chiusura del rapporto di lavoro è
in linea con un formale piano che definisce la cessazione del rapporto stesso, o quando l’eroga-
zione del beneficio è il risultato di un processo di incentivazione all’uscita. I benefici per cessa-
zione del rapporto di lavoro pagabili dopo 12 mesi dalla data del bilancio sono attualizzati.

2.19 Fondi rischi e oneri

I fondi rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili precisamente l’ammontare e/o la data
di accadimento. 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 proba-
bile che tale uscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresen-
ta 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.
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2.20 Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto per le prestazioni di servizi  della gestio-
ne ordinaria dell’attività del Gruppo. Il ricavo è riconosciuto al netto dell’imposta sul valore
aggiunto degli incentivi e degli sconti.

I ricavi, principalmente riferibili alle prestazioni di servizi sono riconosciuti nel periodo contabile
nel quale i servizi sono resi.

2.21 Contributi pubblici

I contributi pubblici, in presenza di una delibera formale di attribuzione sono rilevati per compe-
tenza in diretta correlazione con i costi sostenuti. 

1 Contributi in conto capitale
I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono 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”.

2.22 Riconoscimento dei costi

I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi acquistati o consumati nell’esercizio
o per ripartizione sistematica.

2.23 Imposte

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito 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 imponibi-
le 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 misu-
ra in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano esse-
re recuperate. Le imposte differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede
saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno realizzate o estinte.

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel Conto economico, a eccezione di quelle relative a
voci direttamente addebitate o accreditate a Patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è rico-
nosciuto direttamente a Patrimonio netto. Le imposte sono compensate quando le imposte sul red-
dito 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”.
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2.24 Dividendi

Il debito per dividendi da distribuire ai soci è rilevato nell’esercizio in cui la distribuzione è appro-
vata dall’Assemblea dei soci.

3 STIME E ASSUNZIONI

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di principi e
metodologie contabili che, in talune circostanze, si poggiano su difficili e soggettive valutazioni e
stime basate sull’esperienza storica e assunzioni che sono di volta in volta considerate ragionevo-
li e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime e assunzioni
influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali lo Stato patrimoniale, il Conto econo-
mico e il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. 

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili che richiedono più di altri una maggiore
soggettività da parte degli Amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambia-
mento 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 rilevata tramite una svalutazione, quando sussistono indicatori che facciano
prevedere difficoltà per il recupero del relativo valore netto contabile tramite l’uso. La verifi-
ca dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede, da parte degli Amministratori, l’esercizio di
valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno del Gruppo e dal mer-
cato, nonché dall’esperienza storica. Inoltre, qualora venga determinato che possa essersi
generata una potenziale riduzione di valore, il Gruppo procede alla determinazione della stes-
sa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione degli elementi
indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore, nonché le stime per la deter-
minazione 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 immobili, impianti e macchinari è ammortizzato a quote costanti lungo la vita utile stima-
ta dei relativi cespiti  e componenti. La vita utile economica delle immobilizzazioni del
Gruppo è determinata dagli amministratori 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 settore per
aggiornare la residua vita utile. Tale aggiornamento periodico potrebbe comportare una varia-
zione nel periodo di ammortamento e quindi anche della quota di ammortamento degli eser-
cizi futuri.
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c) Fondi rischi e oneri
A fronte dei rischi di natura legale e giuslavoristica, sono rilevati accantonamenti rappresen-
tativi il rischio di esito negativo delle obbligazioni in essere alla data di bilancio. Il valore dei
fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data operata
dagli amministratori. Tale stima comporta l’adozione di assunzioni  che dipendono da fatto-
ri che possono cambiare nel tempo e che potrebbero pertanto, avere effetti significativi
rispetto alle stime correnti effettuate dagli amministratori per la redazione del bilancio con-
solidato del Gruppo.

d) Crediti commerciali
Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indicano riduzioni di valore nei crediti commer-
ciali, 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 possono cambiare nel tempo e che potrebbero, per-
tanto, avere effetti significativi rispetto alle stime correnti effettuate dagli amministratori per
la redazione del bilancio consolidato del Gruppo.

4 GESTIONE DEI RISCHI

Nel corso del 2008 le attività del Gruppo SEA sono state esposte a diverse tipologie di rischio:
rischio di credito, rischi di mercato, rischio di liquidità. La strategia di risk management del
Gruppo è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sulle performance finanziarie del
Gruppo. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a strumenti derivati.

La gestione dei suddetti rischi è svolta dalla capogruppo 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 man-
cato adempimento delle obbligazioni  assunte dalle controparti commerciali.

Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovve-
ro dalla possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di
natura più strettamente tecnico-commerciale o amministrativo legale. 

Per il Gruppo SEA l’esposizione al rischio di credito è connessa in modo preponderante al dete-
rioramento della dinamica finanziaria delle principali compagnie aeree che subiscono da un lato
gli effetti della stagionalità legata all’operatività aeroportuale, dall’altro le conseguenze degli even-
ti geopolitici che hanno una ricaduta sul settore del trasporto aereo (guerre, epidemie, eventi
atmosferici, rialzo del prezzo del petrolio).

Per quanto riguarda i tempi di pagamento applicati alla clientela, le scadenze sono maggiormen-
te concentrate entro i trenta giorni dalla relativa fatturazione. 
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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 crediti commerciali lordi
e dei relativi fondi svalutazione.

Il credito complessivo al 31 dicembre 2008 è garantito da fidejussioni bancarie, assicurative e
depositi cauzionali per un valore complessivo pari a 116 milioni di euro; al 31 dicembre 2007 il
credito complessivo era garantito per 79 milioni di euro.

La variazione  dei crediti commerciali lordi rispetto al 31 dicembre 2007 è legata principalmen-
te ad una riduzione del credito a seguito della definizione di alcuni contenziosi con compagnie.

Al fine di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti di bilancio del Gruppo SEA, vengono operate
delle svalutazioni 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 utilizzando tutte le informazioni disponibi-
li sulla situazione del singolo debitore.

Il Gruppo SEA, a fronte di crediti scaduti, crediti in contenzioso, o per i quali esiste una procedu-
ra legale o concorsuale,  utilizza le  medesime percentuali di svalutazione.

Rischi di mercato

I rischi di mercato cui è esposto il Gruppo SEA comprendono tutte le tipologie di rischio diretta-
mente ed indirettamente connesse all’andamento dei prezzi sui mercati di riferimento. Al 31
dicembre 2008 i rischi di mercato cui è soggetto il Gruppo SEA sono:

rischio tasso di interesse 

a) rischio tasso di interesse 

b) rischio tasso di cambio

c) rischio prezzo delle commodity, legato alla volatilità dei prezzi delle commodity energetiche.

Classi Bilancio al A scadere Scaduto 0-30 gg. 31-60 gg. 61-90 gg. Oltre Svalutazioni
31/12/2008

Crediti
Vettori 185.146 28.424 156.722 30.441 25.678 18.685 81.918 (81.166) 

Altri 85.666 12.474 73.192 15.711 10.204 5.193 42.084 (41.331) 

Totale 270.813 40.898 229.915 46.152 35.882 23.878 124.002 (122.497) 

Classi Bilancio al A scadere Scaduto 0-30 gg. 31 - 60 gg. 61 - 90 gg. Oltre Svalutazioni
31/12/2008

Crediti

Vettori 208.044 59.534 148.510 38.205 30.676 22.631 56.998 (58.182) 

Altri 77.139 28.472 48.667 9.199 4.707 2.597 32.164 (22.507) 

Totale 285.183 88.006 197.177 47.404 35.383 25.228 89.162 (80.690) 
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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 interesse possono incidere positivamente o negativamente sul risulta-
to economico del Gruppo SEA, modificando 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 mitigare 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 politiche di minimizzazione
del maggior costo del tasso fisso rispetto a quello variabile mediante strumenti derivati (al
momento non sono in essere operazioni di tale tipo).

L’esposizione a tasso variabile espone il Gruppo SEA a un rischio originato dalla volatilità dei
tassi di interesse (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 varia-
bile in tasso fisso o limitano le fluttuazioni del tasso variabile in un range di tassi (anche con
l’individuazione di barriere), permettendo in tal modo di ridurre il rischio originato dalla vola-
tilità dei tassi. Si precisa che tali contratti derivati, sottoscritti esclusivamente ai fini di
copertura della volatilità dei tassi di mercato, sono contabilmente rappresentati mediante la
metodologia fair value through profit and loss.

Al 31 dicembre 2008 l’indebitamento finanziario lordo del Gruppo SEA è suddiviso in finan-
ziamenti a breve termine, di durata inferiore ai 12 mesi e correlati ad esigenze finanziarie
ordinarie e in finanziamenti a medio/lungo termine (quote a medio/lungo termine e a breve,
queste ultime costituite dalle quote in scadenza nei successivi 12 mesi). 

Nella tabella seguente è riportato il debito finanziario a breve termine connesso a fabbisogni
di tesoreria derivanti dalla significativa volatilità dei tempi di incasso dei crediti, che si è
accentuata a fine esercizio (nel 2007 le voci seguenti erano pari a zero).

Il debito a medio/lungo termine è rappresentato nella tabella seguente, in cui il tasso di cia-
scun finanziamento è espresso al valore nominale (che include uno spread compreso fra lo
0,20% e lo 0,45% e non considera l’effetto delle operazioni copertura).

Si precisa che il costo medio del debito finanziario lordo di Gruppo a medio/lungo termine, a
seguito delle operazioni di copertura dal rischio tasso, a fine 2008 è pari al 4,73%. 

2008 2007
Finanziamento Data di Data di migliaia Tasso% migliaia Tasso% 

erogazione scadenza di euro di euro
SEA SPA:
Hot money BPM 17/12/2008 17/1/2009 18.000,00 4,80

Scoperto di c/c Banca Intesa 28/11/2008 9/1/2009 10.913,00 4,13

Totale debito a breve di gruppo 28.913,00 4,55
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(a) soggetto a fidejussione FEI
(*) Tranche soggette a swap

Finanziamento Tipologia Data di Data di Migliaia Tasso % Migliaia Tasso % 
di tasso erogazione scadenza di euro di euro

SEA SPA:
BEI 1^ erogazione (a) F 17/12/1996 15/9/2011 9.784,28 7,70 12.601,55 7,70

BEI 2^ erogazione (a) F 24/7/1998 15/3/2013 13.192,89 5,27 15.749,35 5,27

BEI 2^ erogazione (a)(*) V 24/7/1998 15/3/2013 11.620,28 5,29 14.202,56 5,28

Totale BEI diretto 34.597,45 5,96 42.553,47 5,99
Pool Cariplo 1^ erogazione (*) V 17/12/1996 15/9/2011 4.648,11 5,27 6.197,48 5,26

Pool Cariplo 2^ erogazione (*) V 20/6/1997 15/3/2012 5.422,80 5,27 6.972,17 5,26

Pool Cariplo 2^ erogazione F 20/6/1997 15/3/2012 6.766,69 7,57 8.398,17 7,57

Pool Cariplo 3^ erogazione F 8/8/1997 15/3/2012 13.214,58 6,67 16.465,42 6,67

Pool Cariplo 4^ erogazione F 8/4/1998 15/3/2013 26.681,10 5,44 31.784,80 5,44

Totale BEI/Pool Cariplo 56.733,3 5,95 69.818,0 5,95
Comit-BEI 1^ erogazione F 26/8/1999 15/3/2014 11.000,00 3,72 13.000,00 3,72

Comit-BEI 2^ erogazione (*) V 30/11/2000 15/9/2015 7.000,00 5,22 8.000,00 5,21

Comit-BEI 3^ erogazione (*) V 17/3/2003 15/9/2017 20.842,11 5,22 22.000,00 5,21

Totale BEI/Comit 38.842,11 4,80 43.000,00 4,76
BNL-BEI 1^ erogazione (*) V 22/11/1999 15/9/2014 12.000,00 5,17 14.000,00 5,16

BNL-BEI 2^ erogazione (*) V 11/8/2000 15/3/2015 6.500,00 5,17 7.500,00 5,16

BNL-BEI 3^ erogazione V 14/1/2002 15/9/2009 2.000,00 5,17 4.000,00 5,16

BNL-BEI 4^ erogazione (*) V 8/5/2003 15/3/2018 11.062,75 5,17 11.645,00 5,16

BNL-BEI 13.06.2006 1^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026 11.000,00 5,22 11.000,00 5,21

BNL-BEI 13.06.2006 2^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026 11.000,00 5,22 11.000,00 5,21

BNL-BEI 13.06.2006 3^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026 11.000,00 5,22 11.000,00 5,21

BNL-BEI 13.06.2006 4^ erog. (*) V 4/9/2006 4/9/2026 12.000,00 5,22 12.000,00 5,21

BNL-BEI 13.06.2006 5^ erog. (*) V 4/9/2006 4/9/2026 12.000,00 5,22 12.000,00 5,21

BNL-BEI 2007 1^ erog. (*) V 7/3/2007 7/3/2027 11.000,00 5,22 11.000,00 5,21

BNL-BEI 2007 2^ erog. V 7/3/2007 7/3/2027 11.000,00 5,22 11.000,00 5,21

Totale BEI/BNL 110.562,75 5,21 116.145,00 5,19
UNICREDIT BEI 1^ erog. V 8/9/2007 8/9/2027 10.000,00 5,22 10.000,00 5,21

UNICREDIT BEI 2^ erog. V 8/9/2007 8/9/2027 10.000,00 5,22 10.000,00 5,21

Totale BEI/UNICREDIT 20.000,00 5,22 20.000,00 5,21
Cassa depositi e prestiti F 19/4/1988 31/12/2007

Unicredit Mediobanca di cui: V 8/3/2006 8/3/2013 102.500,00 5,53 102.500,00 5,22

- quota non swappata 52.500,00 5,53 52.500,00 5,22

- quota swappata (*) 50.000,00 5,53 50.000,00 5,22

Totale finanziamenti diversi da BEI 102.500,00 5,53 102.500,00 5,22
Totale SEA SPA 363.235,59 5,44 394.016,51 5,37
Mxp Energia:

BPM V 20/6/2003 31/12/2014 10.287,00 5,92 11.211,00 5,51

UNICREDIT - BPM V 20/6/2006 30/6/2014 23.000,00 5,90 23.000,00 5,55

Totale Malpensa Energia 33.287,00 5,91 34.211,00 5,54
Totale debito di gruppo 396.522,59 5,48 428.227,51 5,39
totale tranche swappate 164.096,04 41,3 175.517,22 41,0
quota debito a tasso fisso 80.639,54 20,3 97.999,30 22,9
quota debito non coperto 151.787,00 38,4 154.711,00 36,1

2008 2007
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Si precisa che il costo medio del debito finanziario lordo di Gruppo a medio/lungo termine, a
seguito delle operazioni di copertura dal rischio tasso, a fine 2008 è pari al 4,73%. 

Il fair value dei debiti a medio/lungo termine verso le banche pari, a fine 2008, a 410.829,9
migliaia  di euro (a fine 2007 443.656,02 migliaia) è stato calcolato nel seguente modo:

per i finanziamenti a tasso fisso le quote capitale ed interessi sono state attualizzate utilizzan-
do il tasso di mercato di riferimento atteso (tasso spot) per ciascuna scadenza contrattuale

per i finanziamenti a tasso variabile le quote interessi sono state calcolate utilizzando il tasso
di mercato di riferimento atteso per ciascuna scadenza contrattuale, 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 riferimento atteso (tasso spot) per ciascu-
na scadenza contrattuale.

Nella tabella seguente sono indicati gli strumenti derivati utilizzati dal Gruppo SEA per la coper-
tura del rischio tasso di interesse (valutati contabilmente secondo il fair through profit and loss).  

b) Rischio di cambio
Il Gruppo SEA, ad eccezione del rischio cambio connesso al rischio commodity, è soggetto a
un basso rischio di fluttuazione dei cambi delle valute perché, pur operando in un contesto
internazionale, le transazioni sono condotte principalmente in euro. Pertanto, il Gruppo SEA
non ritiene necessario attivare coperture specifiche a fronte di tale rischio in quanto gli
importi in valuta diversa dall’euro sono modesti e i relativi incassi e pagamenti tendono a
compensarsi reciprocamente.

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) Debito residuo Data stipula Scadenza Fair value Fair value
al 31/12/2008 al 31/12/2008 al 31/12/2008 al 31/12/2007

Step up collar knock out swap 16.268 25/6/2004 15/9/2010 -309,3 7,4

17.421 25/6/2004 15/9/2009 4,3 131,8

Plain vanilla 50.000 8/5/2006 13/3/2011 -861,4 880,7

20.842 31/5/2006 15/3/2011 -299,6 353,0

Collar swap 11.063 7/6/2006 15/3/2011 -147,5 102,4

13.500 7/6/2006 15/3/2011 -162,9 125,7

12.000 11/7/2007 15/9/2010 -325,1 -53,7

12.000 20/7/2007 15/9/2010 -323,5 -58,2

11.000 4/9/2007 15/9/2010 -246,8 -20,4

Totale -2.671,9 1.468,7
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c) Rischio commodity
Il Gruppo SEA è esposto alle variazioni dei prezzi, e dei relativi cambi, delle commodity ener-
getiche trattate, ovvero gas e marginalmente energia elettrica. Tali rischi dipendono dall’ac-
quisto delle suddette commodity energetiche, che risentono principalmente delle fluttuazio-
ni dei prezzi dei combustibili di riferimento, denominati in dollari USA. Tali fluttuazioni si
manifestano tanto direttamente quanto indirettamente, mediante formule e indicizzazioni
utilizzate nelle strutture di pricing. I rischi si evidenziano anche nella fase di vendita, in rela-
zione alle fluttuazioni del prezzo di mercato dell’energia elettrica venduta a terzi.

Si segnala che a fine 2008 il Gruppo SEA non ha effettuato operazioni di copertura di tale
rischio che sono in fase di analisi e valutazione per gli esercizi futuri.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità per il Gruppo SEA può manifestarsi 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 finanziamento del Gruppo SEA sono gestiti attraver-
so politiche 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 finan-
ziare disponibili, 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 (revolving e non) in grado di coprire l’impegno
finanziario del Gruppo nei successivi 12 mesi derivante dal Piano investimenti e dal rimbor-
so dell’indebitamento finanziario

monitora le condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione
aziendale.

Al 31 dicembre 2008 il Gruppo SEA dispone di linee di credito irrevocabili non utilizzate per 185
milioni di euro, con una vita media residua superiore a 4 anni, e così ripartite: 135 milioni di euro
di linee di credito non revolving intermediate da primari istituti bancari su raccolta BEI, correla-
te alla realizzazione di interventi infrastrutturali sullo scalo di Malpensa e 50 milioni di una linea
di credito revolving (utilizzabile in tranche di durata compresa fra i 3 e i 12 mesi).

A fine 2008 il Gruppo SEA dispone di 29,9 milioni di euro di disponibilità liquide investite in
conti correnti ordinari e di tesoreria.

La copertura dei debiti verso fornitori viene garantita dal Gruppo SEA mediante un’attenta gestio-
ne del capitale circolante cui concorrono la consistenza dei crediti commerciali e le relative con-
dizioni di regolamento contrattuale (avvalendosi anche di rapporti di factoring indiretto che con-
sentono di disporre di ulteriori linee finanziarie a garanzia di un’adeguata elasticità di cassa).
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La tabella seguente evidenzia la composizione e la scadenza dei debiti finanziari (capitale, inte-
ressi e strumenti derivati) e commerciali in essere a fine 2008:

La tabella seguente evidenzia la composizione e la scadenza dei debiti finanziari (capitale, inte-
ressi e strumenti derivati) e commerciali in essere a fine 2007:

Sensitivity 

In considerazione del fatto che per il Gruppo SEA il rischio cambio è pressoché irrilevante, la sen-
sitivity 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 2008 e
al 31 dicembre 2007, di un’ipotetica variazione dei tassi di mercato di +50 o di – 50 basis
point. 

(*) 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
2008 (termine ultimo per l’utilizzo) risultava utilizzata per 55,9 milioni di euro, e il cui rimborso è correlato all’incasso di tali crediti da parte di SEA. Nel 2008 la
linea di credito è stata così movimentata: incasso di crediti per 55,8 milioni di euro, ulteriori utilizzi per 33,4 milioni. Si precisa che gli utilizzi di tale linea di antici-
pazione di crediti verso lo Stato dovranno essere rimborsati nel 2010, anche in assenza dell’incasso da parte di SEA dei correlati crediti verso lo Stato.

(milioni di euro)                  < 1 anno > 1 anno < 3 anni > 3 anni < 5 anni > 5 anni Totale
Passività
Indebitamento finanziario lordo (*) 82,1 100,4 180,3 155,1 517,9

Debiti commerciali 169,8 169,8

Totale debito 251,9 100,4 180,3 155,1 687,7

(*) 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 utilizzata 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 e si prevede di incassare ulteriori 34,7 milioni entro la fine del 2008, in cui la linea in essere a fine 2007 si riduce a 21,7 milioni di euro.

(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
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b) Metodi di calcolo: 
la remunerazione dei depositi bancari è correlata all’andamento dei tassi interbancari. Al
fine di stimare 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 mercato, è
stato stimato applicando l’ipotesi di variazione di cui al punto a) sulla quota capitale dei
finanziamenti in essere nel corso dell’anno

gli strumenti derivati di copertura dal rischio tasso sono stati valutati sia in termini di flus-
si che di fair value (in termini di variazione rispetto all’anno precedente). In entrambi i casi
i valori sono stati stimati applicando la variazione di cui al punto a) alla curva forward atte-
sa per il periodo di riferimento. 

Di seguito si riportano i risultati della sensitivity analysis condotta.

Si precisa che sui risultati della sensitivity analysis influiscono alcuni strumenti derivati di coper-
tura con floor e cap che reagiscono in modo differenziato alle variazioni di +50 e di –50 basis
point dei tassi di mercato.

Si precisa che alcuni finanziamenti prevedono obblighi di mantenimento di specifici indici finan-
ziari (covenants) riferiti alla capacità del Gruppo SEA di coprire il fabbisogno finanziario annuale
e/o semestrale (al netto delle disponibilità finanziarie e dei crediti vantati verso lo Stato) median-
te il risultato della gestione corrente. Si precisa che, per alcuni finanziamenti, il superamento di
soglie predeterminate del livello dei covenants determina, per il semestre successivo alla rileva-
zione 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’esistenza di situazioni di default connesse ai
finanziamenti in essere né della violazione di alcuno dei covenants sopra citati.

2007 2008

(1) + = minori interessi passivi; - = maggiori interessi passivi
(2) + = ricavo da copertura; - = costo da copertura

(migliaia di euro)                                                            -50 bp + 50 bp -50 bp + 50 bp
Conti correnti (interessi attivi) -142,40 149,90 -179,85 179,85

Finanziamenti (interessi passivi)(1) 1.908,70 -1.908,70 1.608,78 -1.608,78

Strumenti derivati di copertura (flussi)(2) -391,20 402,90 -630,46 731,60

Strumenti derivati di copertura (fair value) -1.589,60 1.326,20 -1.289,34 1.242,66
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Categorie Note Fair value a Finanziamenti Passività al Patrimonio
conto economico e crediti costo ammortizzato 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 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 21 396.523 

Debiti verso altri -   

Passività correnti
Altre passività correnti 22 86.856 

Debito verso fornitori e acconti                      22 182.839 

Debito verso imprese collegate                       22 213

Debiti verso banche 23 116.812 

Debiti verso altri finanziatori               -   

CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

A completamento delle analisi richieste dall’IFRS 7, si riportano le tipologie di strumenti finan-
ziari presenti nelle poste di bilancio al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, con l’indica-
zione dei criteri di valutazione applicati.
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Categorie Note Fair value a Fair value Finanziamenti Passività al Patrimonio
Conto a equity e crediti costo netto

economico ammortizzato
Attività non correnti
Partecipazioni collegate 7 40.138 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8 2.415 7.500 

Imposte anticipate 9 52.035 

Altri crediti 10 1.704 

Attività correnti
Crediti verso clienti 12 142.761 

Crediti verso imprese collegate 12 5.555 

Crediti verso erario  13 18.633 

Altri crediti correnti 13 18.582 

Crediti finanziari 13 57.894 

Titoli

Attività finanziarie per derivati di copertura 14 -   

Cassa e disponibilità liquide 15 29.922 

Passività non correnti
Debiti verso banche 21 360.603 

Debiti verso altri -   

Passività correnti
Altre passività correnti 22 86.856 

Debito verso fornitori e acconti                      22 169.589 

Debito verso imprese collegate                       22 215

Debiti verso banche 23 129.796 

Debiti verso altri finanziatori               -   

RISCHI STRATEGICI E OPERATIVI

Per quanto concerne i rischi strategici e operativi, si rimanda al paragrafo “Fattori di rischio rela-
tivi al Gruppo SEA” della Relazione sulla gestione al bilancio consolidato.
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Note allo stato patrimoniale 

Si fa presente che, ai sensi del principio contabile IFRS 5, le attività della controllata Malpensa
Logistica Europa (per cui la Capogruppo SEA nel corso del 2008 ha attivato la procedura di ces-
sione fino al 100% della partecipazione), che al 31 dicembre 2007 erano allocate nelle singole
poste dell’Attivo patrimoniale, sono state riclassificate tra le “Attività non correnti destinate alla
dismissione” (si veda la nota 16).

5. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue:

Le immobilizzazioni immateriali, al 31 dicembre 2008, ammontano a 5.301 migliaia di euro
rispetto a 4.714 migliaia dell’esercizio precedente. Tali beni non sono stati oggetto di rivalutazio-
ni ed alienazioni.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, pari a 3.395 migliaia di euro al 31 dicembre
2008, si riferiscono ad acquisti di licenze per il sistema informativo 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 sull’esercizio 2008 di
2.264 migliaia di euro. 

Le immobilizzazioni in corso ed acconti, pari a 1.905 migliaia di euro al 31 dicembre 2008, si
riferiscono principalmente alle spese sostenute per interventi relativi a software gestionali. 

Le altre immobilizzazioni immateriali, costituite da oneri pluriennali sostenuti dalla Società con-
trollata Malpensa Logistica, subiscono un decremento di 528 mila euro per riclassifica alla voce
‘Attività non correnti destinate alla vendità. 

Immobilizzazioni immateriali Valore Incremento Giroconti Giroconti Svalutazioni Ammort. 31/12/2008 Riclassifica Valore
31/12/2007 esercizio positivi negativi esercizio ante attività non 31/12/2008

riclassifica correnti
destinate

alla
dismissione

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0

Costi di ricerca, di sviluppo 

e di pubblicità 0 0 0

Diritti di brevetto industriale 

e di utilizzazione di opere dell'ingegno 3.171 92 2.459 -2.177 3.544 -149 3.395

Concessioni, licenze, marchi 

e diritti simili 0 0 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.026 3.357 -2.459 1.923 -18 1.905

Altre 518 109 -12 -87 528 -528 0

Totale 4.714 3.558 2.459 -2.459 -12 -2.264 5.996 -695 5.301



195
NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008

6. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

Immobilizzazioni materiali Saldo al Acquisti Distruzioni/ Svalutazioni Giroconti Giroconti Ammort. 31/12/2008 Riclassifica Valore
31/12/2007 Insussist./ positivi negaivi Utilizzi ante attività non 31/12/2008

vendite riclassifica correnti
destinate

alla
dismissione

Valori lordi
Terreni e fabbricati 869.670 1 -239 30.308 -1.754 897.986 -1.339 896.647

Impianti e macchinario 317.691 888 -6.148 6.553 318.984 -5.394 313.590

Attrezzature industriali e commerciali 86.670 982 -117 70 87.605 -890 86.715

Altri beni 106.611 3.222 -10.857 1.166 100.142 -1.075 99.067

Immobilizzazioni in corso ed acconti 72.698 55.530 -574 1.857 -38.200 91.311 -31 91.280

Totale valori lordi 1.453.340 60.623 -17.935 0 39.954 -39.954 0 1.496.028 -8.729 1.487.299
Fondi ammortamento
Terreni e fabbricati -285.199 68 -31.890 -317.021 172 -316.849

Impianti e macchinario -142.783 5.989 -21.577 -158.371 1.994 -156.377

Attrezzature industriali e commerciali -83.150 117 -1.941 -84.974 674 -84.300

Altri beni -92.026 10.857 -5.575 -86.744 867 -85.877

Totale fondi ammortamento -603.158 0 17.031 0 0 0 -60.983 -647.110 3.707 -643.403
Svalutazioni
Terreni e fabbricati -5.237 -1.334 -6.571 -6.571

Impianti e macchinario -13.015 -1.219 -14.234 -14.234

Attrezzature industriali e commerciali -516 -14 -530 14 -516

Altri beni -852 -852 -852

Immobilizzazioni in corso ed acconti -21.444 -14.460 -35.904 -35.904

-41.064 0 0 -17.027 0 0 0 -58.091 14 -58.077
Valori netti
Terreni e fabbricati 579.234 1 -171 -1.334 30.308 -1.754 -31.890 574.394 -1.167 573.227

Impianti e  macchinario 161.893 888 -159 -1.219 6.553 0 -21.577 146.379 -3.400 142.979

Attrezzature industriali e commerciali 3.004 982 0 -14 70 0 -1.941 2.101 -202 1.899

Altri beni 13.733 3.222 0 0 1.166 0 -5.575 12.546 -208 12.338

Immobilizzazioni in corso ed acconti 51.254 55.530 -574 -14.460 1.857 -38.200 0 55.407 -31 55.376

Totale valori netti 809.118 60.623 -904 -17.027 39.954 -39.954 -60.983 790.826 -5.008 785.818
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Le immobilizzazioni materiali risultano pari a 785.818 migliaia di euro, con un decremento netto
di 23.300 migliaia rispetto all’esercizio precedente. Gli incrementi, pari a 60.623 migliaia di euro
(espressi al netto degli investimenti, 2.571 migliaia, a carico della Società collegata Dufrital in
base al nuovo piano commerciale siglato nel 2008) si riferiscono principalmente ai lavori nell’ae-
rostazione e sulle piste e piazzali di Linate e Malpensa e all’acquisto di una turbina di cogenera-
zione della controllata Malpensa Energia. Per maggiori dettagli relativo agli acquisti effettuati nel
corso dell’anno 2008 si rimanda alla tabella presente nella Relazione sulla gestione.

I terreni e fabbricati finanziati da SEA, gratuitamente devolvibili allo Stato a fine concessione,
risultano pari a 563.384 migliaia di euro.

La voce “Distruzione/insussistenze/vendite” espone le insussistenze e i valori dei beni alienati e
distrutti nell’anno.

La svalutazione della voce “Terreni e fabbricati”, pari a 1.334 migliaia di euro, si riferisce a inve-
stimenti su fabbricati non più utilizzati dalla controllata Malpensa Logistica Europa, mentre la sva-
lutazione della voce “Impianti e macchinario”, pari a 1.219 migliaia di euro, si riferisce alla dismis-
sione di due turbine di cogenerazione da parte della controllata Malpensa Energia.

Al 31 dicembre 2007, il Gruppo aveva contabilizzato una svalutazione pari a 43.577 migliaia di
euro in conseguenza del de-hubbing di Malpensa da parte del principale vettore operante negli
scali aeroportuali milanesi. In particolare, 23.123 migliaia di euro erano riferiti alla svalutazione
del sistema di smistamento bagagli (BHS) e 20.454 migliaia alla svalutazione del terzo satellite
di Malpensa.

Al 31 dicembre 2008, il Gruppo ha contabilizzato, in presenza di perdite durevoli di valore, una
nuova svalutazione pari a 14.460 migliaia di euro relativa al solo terzo satellite; l’impianto smi-
stamento bagagli (BHS) non è stato oggetto di ulteriori svalutazioni o ripristini di valore in quan-
to il valore d’uso risulta sostanzialmente in linea con il valore residuo contabile al 31 dicembre
2008. Per la metodologia di calcolo effettuata si vedano i due paragrafi sotto riportati. 

Impairment test Cash Generating Unit (CGU) BHS Malpensa

Il BHS di Malpensa Terminal 1 è parte della linea di business “BHS Malpensa” individuata dalla
contabilità regolatoria di SEA e, come tale, è configurabile quale Cash Generating Unit - CGU
“BHS Malpensa”). Al fine di determinare il valore recuperabile della CGU sopra citata, nell’acce-
zione di valore d'uso, la metodologia adottata è stata quella trattata dal principio contabile inter-
nazionale IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività.

Il valore recuperabile della CGU “BHS Malpensa” è pari al suo valore d’uso, determinato attraver-
so la stima del valore attuale dei flussi di cassa operativi, al lordo delle imposte, generati dalla
CGU “BHS Malpensa” nel periodo 2009-2041, 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 6,86%.

Il valore recuperabile della CGU “BHS Malpensa”, determinato secondo la metodologia sopra
descritta, risulta sostanzialmente in linea con il valore contabile della stessa; per tale ragione non
si è proceduto a ulteriori svalutazioni o ripristini di valore.
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Impairment test CGU Terzo/terzo Malpensa

Il completamento dell’aerostazione passeggeri del Terminal 1 di Malpensa consentirà di disporre,
alla fine del 2009, di una capacità di accoglienza dei passeggeri presumibilmente superiore a
quanto necessario per soddisfare il traffico previsto a seguito del de-hubbing dello scalo.
L’immobilizzazione è identificabile come Cash Generating Unit - CGU “Terzo/terzo” in quanto
destinata ad accogliere specifici segmenti di traffico che Alitalia avrebbe dovuto garantire.

Per le ragioni  sopra esposte si è proceduto a effettuare l’impairment test della CGU “Terzo/terzo”,
utilizzando la stessa metodologia e arco temporale, considerati per l’impairment test della CGU
“BHS Malpensa” ed effettuando la ponderazione delle probabilità che i diversi scenari futuri pos-
sano verificarsi. 

Il valore recuperabile della CGU “Terzo/terzo”, determinato secondo la metodologia sopra descrit-
ta, risulta inferiore al valore contabile della stessa; per tale ragione si è proceduto a contabilizza-
re in bilancio la svalutazione pari a 14.460 migliaia di euro.

In ottemperanza a quanto richiesto dallo IAS 36, per la CGU “Handling” non si è proceduto ad
alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2007, in quanto il valore recuperabile di impianti e
macchinari, attrezzature industriali e commerciali e di altri beni risulta in linea con il valore con-
tabile degli stessi.

Gli spostamenti da una ad altra voce delle immobilizzazioni (giroconti positivi e giroconti negati-
vi) derivano dalla riclassificazione degli acconti per l’acquisizione dei beni o l’avanzamento delle
opere, e dall’ultimazione dei lavori in corso con la conseguente entrata in funzione dei beni.

I fondi ammortamento degli immobili e degli impianti sono stati calcolati applicando il così detto
criterio del component approach. La vita utile delle immobilizzazioni materiali  è definita sulla
base dell’utilità attesa derivante dall’uso delle stesse. 

La tabella “Investimenti immobiliari”, pari a 3.673 migliaia di euro al 31 dicembre 2008, espri-
me i valori dei fabbricati uso civili non strumentali all’attività d’impresa del Gruppo SEA.

Investimenti immobiliari Saldo al Acquisti Distruzioni/ Giroconti Giroconti Ammortamenti/ Saldo al 
31/12/2007 Insussistenze/  positivi negativi Utilizzi 31/12/2008

Vendite
Valori lordi 4.075 4.075

Fondi ammortamento -339 -63 -402

Valori netti 3.736 0 0 0 0 -63 3.673
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7. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Le Società partecipate sono tutte residenti in Italia, ad eccezione di Aeropuertos Argentina 2000.
A riguardo di tale partecipazione si evidenzia che con la cessione del 26% da parte di SEA a CASA
avvenuta nel corso dell’esercizio, il Gruppo SEA non ha più un’influenza dominante nel capitale
di Aeropuertos Argentina 2000 e pertanto è stata riclassificata tra le partecipazioni disponibili  per
la vendita in base a quanto disposto dallo IAS 39. A fronte della cessione del 26% della parteci-
pazione, corrispondente al valore contabile di 2.889 migliaia di euro, è stata contabilizzata a
Conto economico una plusvalenza di 2.010 migliaia di euro .

Si rimanda alla successiva nota 8 per un maggior dettaglio in merito alla valutazione del 10%
detenuto dal Gruppo SEA dopo l’operazione di cessione sopra descritta.

Le percentuali di possesso in tali Società sono riportate alla successiva nota 34.

Di seguito si riportano i principali dati dei bilanci al 31 dicembre 2008 appositamente rettificati
al fine di uniformarli ai principi contabili internazionali IFRS adottati dalla Capogruppo.

SACBO 

Il Patrimonio netto rettificato ammonta a 67.458 migliaia di euro (33.712 migliaia pro quota) e
l’utile netto a 12.862 migliaia (6.429 migliaia pro quota). La valutazione con il metodo del
Patrimonio netto, ha comportato un incremento netto del valore della partecipazione di 4.941
migliaia di euro risultante dall’effetto positivo del risultato di periodo (6.429 migliaia) e dall’effet-
to negativo della distribuzione dei dividendi relativi all’esercizio precedente per 1.488 migliaia.

Partecipazioni in Società collegate Valore al Incrementi/ Decrementi/        Riclassifiche Valore al 
31/12/2007 Rivalutazioni/       Svalutazioni 31/12/2008

Riclassifiche
SACBO SpA 28.774 6.429 -1.488 33.715

Dufrital SpA 4.311 2.306 -2.800 3.817

CID Italia SpA 392 100 -160 332

Disma SpA 1.996 278 2.274

Aeropuertos Argentina 2000 SA 4.000 0 -2.889 -1.111 0

Totale partecipazioni in Società collegate 39.473 9.113 -7.337 -1.111 40.138
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DUFRITAL 

Il Patrimonio netto rettificato ammonta a 9.543 migliaia di euro (3.817 migliaia pro quota) e l’uti-
le netto a 5.765 migliaia (2.306 migliaia per SEA).

La valutazione, con il metodo del Patrimonio netto, ha comportato un decremento del valore della
partecipazione di 494 migliaia di euro, risultante dall’effetto positivo dell’utile di periodo pari a
2.306 migliaia e dall’effetto negativo della distribuzione dei dividendi relativi all’esercizio prece-
dente per 2.800 migliaia di euro.

CID ITALIA 

Il Patrimonio netto rettificato ammonta a 830 migliaia  di euro (332 mila euro pro quota) e l’uti-
le netto a 250 mila euro (100 mila euro pro quota).

La valutazione con il metodo del Patrimonio netto ha comportato un decremento del valore della
partecipazione di 60 mila euro, dovuto all’effetto positivo dell’utile di periodo pari a 100 mila euro
e dall’effetto negativo della distribuzione dei dividendi per 160 mila euro.

DISMA 

Il Patrimonio netto rettificato ammonta a 12.128 migliaia di euro (2.274 migliaia di euro pro
quota) e l’utile netto a 1.481 migliaia (278 mila euro pro quota).

La valutazione con il metodo del Patrimonio netto ha comportato un incremento del valore della
partecipazione di 278 mila euro dovuto all’utile dell’esercizio. 
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8. PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA

Le “partecipazioni disponibili per la vendita” recepiscono la riclassifica della partecipazione in
Aeropuertos Argentina 2000 che, al 31 dicembre 2007, era classificata tra le “partecipazioni in
società collegate”, a motivo della cessione, avvenuta nel 2008,  del 26% di partecipazione di pro-
prietà di SEA a CASA, descritta alla precedente nota 7. Alla data di bilancio SEA detiene il 10%
del capitale sociale di Aeropuertos Argentina 2000, la cui valutazione al fair value ai sensi dello
IAS 39 ha comportato un incremento di 6.389 migliaia di euro del valore della partecipazione, por-
tati a riserva di Patrimonio al netto delle relative imposte differite. La partecipazione al 31 dicem-
bre 2008,  pari a 7.500 migliaia di euro, riflette il prezzo stabilito nel contratto sottoscritto nel-
l’agosto 2006 tra SEA e CASA, relativamente alla cessione del residuo 10% di proprietà di SEA.

Le altre voci sono costituite dalle partecipazioni minoritarie detenute dalla Capogruppo la cui valu-
tazione è stata mantenuta al costo, e risultano complessivamente pari a 2.415 migliaia di euro al
31 dicembre 2008, in diminuzione di 10 migliaia rispetto allo scorso esercizio per effetto del
recesso  di SEA, avvenuto a febbraio 2008, dalla partecipazione nel Consorzio ETL.  

Il progetto di bilancio della Società AA 2000, al 31 dicembre 2008 evidenzia un utile netto di
89.033 migliaia di pesos rispetto all’ utile netto di 65.763 migliaia di pesos al 31 dicembre 2007.

9. IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

Le imposte differite attive, pari a 52.035 migliaia di euro al 31 dicembre 2008, si riferiscono pre-
valentemente all’iscrizione in bilancio di fondi svalutazione tassati. Le imposte anticipate sono
state conteggiate sulla base delle aliquote fiscali vigenti al 31 dicembre 2008.

Partecipazioni disponibili per la vendita Valore al Riclassifiche Incrementi/        Decrementi Valore al 
31/12/2007 Rivalutazioni/ Svalutazioni/ 31/12/2008

Riclassifiche Riclassifiche
Partecipazioni disponibili per la vendita
GESAC SpA 2.389 2.389

SITA Soc. Intern. De Telecom. Aeronautiques - 

Soc. Coop di diritto belga 0 0

Consorzio Milano Sistema 25 25

Consorzio ETL 10 -10 0

Romairport Srl 1 1

Aeropuertos Argentina 2000 SA 0 1.111 6.389 7.500

Totale partecipazioni disponibili per la vendita 2.425 1.111 6.389 -10 9.915

Imposte differite attive Valore al Incrementi/ Riclassifica ad Valore al 
31/12/2007 Decrementi attività non correnti 31/12/2008

destinate alla dismissione
47.388 4.838 -191 52.035

47.388 4.838 -191 52.035
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Si segnala che, relativamente alla controllata SEA Handling, per il biennio 2002-2003, non sono
state stanziate imposte differite attive per un totale di 26.469 migliaia di euro, poiché non sus-
sistevano i presupposti di ricuperabilità delle stesse.

10. ALTRI CREDITI NON CORRENTI

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 cauzio-
nali attivi.

ATTIVO CORRENTE

11. RIMANENZE

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

La voce rimanenze, pari a 8.344 migliaia di euro, è composta da beni di consumo giacenti in
magazzino alla data del 31 dicembre 2008.

Rimanenze 31/12/2007 Incrementi 31/12/2008        Riclassifica ad 31/12/2008 
(Decrementi)       ante attività non correnti

riclassifica destinata alla
dismissione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.346 -909 8.437 -93 8.344

Totale 9.346 -909 8.437 -93 8.344

Altri crediti 31/12/2007 Incrementi  (Accantonamenti     Utilizzo 31/12/2008 Riclassifica ad 31/12/2008 
non correnti (Decrementi)       a fondi) fondi ante attività non 

e riclassifiche riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Crediti tributari 1.494 -280 1.214 0 1.214
Crediti verso altri:

crediti verso altri 437 61 498 -7 491

437 61 0 0 498 -7 491
Totale crediti 1.931 -219 0 0 1.711 -7 1.704
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12. CREDITI COMMERCIALI 

I crediti commerciali risultano dettagliabili come segue:

I criteri di adeguamento dei crediti al presumibile valore di realizzo tengono conto di valutazioni
differenziate secondo lo stato del contenzioso.

I crediti commerciali sono presentati al netto del fondo svalutazione crediti che ammonta a
122.055 migliaia di euro al 31 dicembre 2008 e 80.689 migliaia, e al 31 dicembre 2007. 

La diminuzione intervenuta nel valore lordo dei crediti, pari a 6.099 migliaia di euro, si riferisce
principalmente all’incasso di posizioni pregresse e all’effetto del de-hubbing del principale vetto-
re operante nello scalo di Malpensa avvenuto a partire dal 1° aprile 2008.

La svalutazione dei crediti si riferisce ad accantonamenti netti per 41.816 migliaia di euro effet-
tuati per tener conto del rischio di deterioramento della dinamica finanziaria delle principali com-
pagnie con le quali vi sono contenziosi in essere e dall’ammissione alla procedura di amministra-
zione straordinaria di Alitalia e delle società del Gruppo, avvenuta in data 28 agosto 2008.

La voce crediti commerciali include i crediti vantati nei confronti delle imprese collegate il cui
dettaglio è riepilogato nel seguito:

Il credito verso la Società Aeropuertos Argentina 2000, al 31 dicembre 2008, è stato riclassifica-
to tra gli “altri crediti correnti” in quanto la Società, a seguito della cessione da parte di SEA di
una quota pari al  26% del capitale sociale, non rientra più tra le “partecipazioni collegate” ma
tra le “partecipazioni disponibili per la vendita”.

Crediti commerciali 31/12/2007 Incrementi  (Accantonamenti     Utilizzo/ 31/12/2008 Riclassifica ad 31/12/2008 
(Decrementi)       a fondi) Scioglimento ante attività non 

e riclassifiche fondi riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Verso clienti:

clienti, fatture e note 

di credito da emettere 278.549 -6.099 272.450 -7.633 264.817

fondo rischi su crediti -80.689 -58.165 16.349 -122.505 450 -122.055

197.860 -6.099 -58.165 16.349 149.945 -7.183 142.762
Verso imprese collegate 6.890 -1.335 5.555 5.555
Totale crediti commerciali 204.750 -7.434 -58.165 16.349 155.500 -7.183 148.317

Crediti verso imprese collegate                                  31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Aeropuertos Argentina 2000 SA 0 1.960 -1.960 -100,0

Dufrital SpA 4.992 4.177 815 19,5

CID Italia SpA 521 708 -187 -26,4

SACBO SpA 1 5 -4 -80,0

Disma SpA 41 40 1 2,5

Totale 5.555 6.890 -1.335 -19,4
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13. ALTRI CREDITI CORRENTI 

I “crediti tributari” per imposte dirette e indirette sono pari a 18.633 migliaia di euro al 31
dicembre 2008 e si riferiscono per 12.009 migliaia al credito IRES, per 4.015 migliaia al credi-
to IRAP, per 2.321 migliaia a crediti IVA e per 288 mila euro ad altri crediti fiscali.

La voce “altri” è dettagliata nella tabella sotto riportata:

I crediti verso lo Stato per contributi ex L.449/85, attualizzati secondo quanto stabilito dallo IAS
39, risultano pari a 57.984 migliaia di euro al 31 dicembre 2008 (di cui 33.676 scaturiti all’eser-
cizio 2008) e sono diminuiti di 20.145 migliaia in seguito all’incasso, nel 2008, dei crediti sorti
negli esercizi 2005, 2006 e 2007.

In relazione al credito verso lo Stato per la causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto a SEA i mancati ade-
guamenti tariffari di handling per il periodo 1974-1981 (oltre agli interessi ed alle spese soste-
nute da SEA) l’importo di 2.848 migliaia di euro è relativo al credito residuo non incassato dal
Ministero, oltre agli interessi fino al 31 dicembre 2008.

Il credito verso lo Stato per la causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/ENAC è rela-
tivo alla sentenza, con formula esecutiva, del TAR della Lombardia che ha condannato in solido il
Ministero dei Trasporti ed ENAC a risarcire a SEA la somma di 11.051 migliaia di euro per il ritar-
do con cui il Ministero dei Trasporti ha determinato i corrispettivi per l’espletamento dei control-
li di sicurezza sui bagagli. Il credito, al 31 dicembre 2008, pari a 5.525 migliaia di euro, rappre-
senta la quota ancora non liquidata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale impor-
to è stato liquidato nel mese di gennaio 2009.

Altri crediti correnti 31/12/2007 Incrementi  (Accantonamenti     Utilizzo 31/12/2008 Riclassifica ad 31/12/2008 
(Decrementi)       a fondi) fondi ante attività non 

e riclassifiche riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Crediti tributari 17.478 2.175 19.653 -1.020 18.633
Crediti verso altri:

crediti verso altri 88.840 -10.979 77.861 -157 77.704

fondo crediti dubbi -941 -174 -1.115 -1.115

87.899 -10.979 -174 0 76.746 -157 76.589
Totale crediti 105.377 -8.804 -174 0 96.399 -1.177 95.222

Crediti vs. altri                                          31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Crediti verso lo Stato per contributi ex L. 449/85 57.984 78.129 -20.145 -25,8

Crediti verso lo Stato per causa SEA /Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.848 2.675 173 6,5

Crediti per causa corrente controllo sicurezza bagagli Min.Trasporti/ENAC 5.525 0 5.525 100,0

Crediti diversi 6.344 5.479 -249 -4,5

Crediti verso dipendenti ed enti previdenziali 4.688 2.183 2.505 n.s.

Crediti verso il Ministero delle Comunicazioni per ponte radio 314 374 -60 -16,0

76.589 88.840 -12.251 -13,8
Fondo crediti dubbi (1.114) -941 941 -100,0

Totale 76.589 87.899 -11.310 -12,9
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La voce crediti diversi, pari a  6.344 migliaia di euro, si riferisce a crediti di varia natura (rimbor-
si, anticipi a fornitori, crediti verso compagnie assicurative, arbitrati con appaltatori, crediti verso
il CRAL aziendale e altre posizioni minori). Recepisce, inoltre, il credito di 2.073 migliaia di euro
verso la società Aeropuertos Argentina 2000, classificato tra i “crediti verso imprese collegate” al
31 dicembre 2007.

L’incremento dei crediti verso dipendenti ed enti previdenziali è principalmente attribuibile all’aumen-
to dei crediti verso l’INPS e verso il fondo di sostegno occupazionale di settore (Fondo volo) per effet-
to della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, iniziata il 1° aprile 2008, e a crediti verso l’INAIL.

Il credito verso il Ministero delle Comunicazioni, pari a 314 migliaia di euro, si riferisce ai mag-
giori pagamenti effettuati in maniera provvisoria negli anni precedenti, per canoni relativi a ponti
radio, e che verranno compensati con i canoni versati in futuro.

14. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le altre attività finanziarie hanno subito un decremento di 2.219 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2007 per effetto della valutazione dei derivati al fair value il cui valore, al 31 dicembre
2008, risulta negativo per 2.672 migliaia di euro (per un’analisi dettagliata si rimanda alla sezio-
ne Gestione del rischio). 

15. CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La liquidità disponibile, a fine 2008, è costituta dalle seguenti attività:

depositi bancari liberamente disponibili per  23.037 migliaia di euro

depositi bancari non disponibili a garanzia delle quote di ammortamento dei finanziamenti
BEI in scadenza nei 12 mesi successivi per 6.750 migliaia di euro

denaro e valori in cassa per 135 migliaia di euro.

Per un’analisi della posizione finanziaria netta di Gruppo si rimanda a quanto esposto nella
Relazione sulla gestione.

31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Altre attività finanziarie a breve 0 2.219 -2.219 -100,0

Totale 0 2.219 -2.219 -100,0

31/12/2007 Variazione 31/12/2008        Riclassifica ad 31/12/2008 
ante attività non correnti

riclassifica destinata alla
dismissione

Depositi bancari e postali 46.968 -17.177 29.791 -4 29.787

Denaro e valori in cassa 132 6 138 -3 135

Totale 47.100 -17.171 29.929 -7 29.922
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16. ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE

La Capogruppo SEA nel corso del 2008 ha attivato la procedura di cessione fino al 100% della
partecipazione nel capitale sociale della controllata Malpensa Logistica Europa, che gestisce le
attività di logistica e handling merci del Gruppo SEA, con l’obiettivo di individuare operatori del
settore logistico interessati allo sviluppo delle attività merci negli scali di Malpensa e di Linate,
anche in termini infrastrutturali.

A seguito di tale operazione, e in ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile IFRS 5,
le “Attività non correnti destinate alla dismissione” recepiscono la riclassifica delle attività della
controllata Malpensa Logistica Europa che al 31 dicembre 2007 erano allocate nelle singole poste
dell’attivo patrimoniale. 

17. PATRIMONIO NETTO

Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale della capogruppo SEA ammonta a 27.500 migliaia di
euro ed è costituito nel seguente modo:

Il valore nominale del capitale sociale della capogruppo SEA  risulta di 27.500.000 euro e cia-
scuna azione è pari a 0,11 euro.

Si riporta di seguito la movimentazione del Patrimonio netto per i periodi presentati.

31/12/2008 31/12/2007
Immobilizzazioni immateriali 695 0

Immobilizzazioni materiali 5.008 0

Altri crediti non correnti 7 0

Imposte differite attive 191 0

Rimanenze 93 0

Crediti commerciali 7.183 0

Altri crediti correnti 1.177 0

Disponibilità liquide 7 0

Totale attività non correnti da dismettere 14.361 0

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
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L’Assemblea di SEA del 28 aprile 2008 ha deliberato di distribuire dividendi ordinari per un
importo complessivo pari a 29.565 migliaia di euro.

L’incremento delle ‘Altre riserve’ si riferisce per 4.632 migliaia di euro alla valutazione a fair
value, ai sensi dello IAS 39, del 10% detenuto dalla Capogruppo SEA al 31 dicembre 2008 nel
capitale sociale di Aeropuertos Argentina 2000.

PASSIVITÀ 

Si fa presente che, ai sensi del principio contabile IFRS 5, le passività della controllata Malpensa
Logistica Europa (per cui la Capogruppo SEA nel corso del 2008 ha attivato la procedura di ces-
sione fino al 100% della partecipazione), che al 31 dicembre 2007 erano allocate nelle singole
poste del passivo patrimoniale, sono state riclassificate tra le ‘Passività non correnti destinate alla
dismissione’ (si veda la nota 24).

Patrimonio netto saldo al Destinazione Risultato    saldo al Destinazione Risultato saldo al 
31/12/2006 dell’utile di      dell’esercizio 31/12/2007 dell’utile di dell’esercizio 31/12/2008

esercizio 2006 esercizio 2007
e altri movimenti e altri movimenti

Capitale 27.500 27.500 27.500
Riserva legale 5.500 5.500 5.500
Altre riserve e utili 

(perdite) portati a nuovo 190.438 5.300 195.738 4.981 5.193 205.912
Risultato dell'esercizio 34.865 (34.865) 34.546 34.546 (34.546) 1.772 1.772
Patrimonio netto 

consolidato 258.303 (29.565) 34.546 263.284 (29.565) 6.965 240.684
Capitale e riserve di terzi 4.257 602 4.859 (1.865) 2.994

Patrimonio netto 
consolidato 
di Gruppo e di terzi 262.560 (29.565) 35.148 268.143 (29.565) 5.100 243.678 



18. IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Le imposte differite passive, pari a 14.195 migliaia di euro al 31 dicembre 2008, sono state calco-
late sulla base delle aliquote fiscali che saranno in vigore quando sorgerà il debito per l’imposta. Il
saldo è principalmente attribuibile alle differenze temporanee tra ammortamento civilistico e fisca-
le delle immobilizzazioni materiali  e immateriali, di quelle relative allo scioglimento del fondo rischi
ed oneri e  alla rideterminazione dei benefici ai dipendenti secondo quanto stabilito dallo IAS 19.

19. FONDI RISCHI E ONERI

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi per oneri futuri:
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Passività non correnti

Imposte differite passive 31/12/2007 Accantonamenti/ Utilizzi/        Riclassifica a 31/12/2008 
Incrementi       Scioglimenti passività non

correnti destinate
alla dismissione

25.077 3.894 -14.629 -147 14.195

25.077 3.894 -14.629 -147 14.195

Fondo oneri futuri 31/12/2007 Accantonamenti/ Utilizzi/        Riclassifica a 31/12/2008 
Incrementi       Scioglimenti passività non

correnti destinate
alla dismissione

Accantonamenti in materia di lavoro 34.158 8.050 -10.743 -75 31.390

Contenziosi con appaltatori 11.188 1.170 -9.931 -48 2.379

Rapporti commerciali con i vettori 879 4.933 -18 5.794

Rischi fiscali 2.201 759 -36 2.924

Fondi diversi 22.714 22.714

Totale  fondo oneri futuri 71.140 14.912 -20.728 -123 65.201

Fondo rischi 31/12/2007 Accantonamenti/ Utilizzi/ 31/12/2008 Riclassifica a 31/12/2008
Incrementi Scioglimenti ante passività non

riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Altri: 71.532 14.912 -20.728 65.716 -123 65.593
Finanziamenti Unione Europea 392 0 0 392 392

Fondo oneri futuri 71.140 14.912 -20.728 65.324 -123 65.201

Totale  fondi per rischi e oneri 71.532 14.912 -20.728 65.716 -123 65.593



Le principali componenti dei fondi per rischi ed oneri si riferiscono a:

materia di lavoro, 31.390 migliaia di euro, relativi a contenziosi e incentivi all’esodo

contenziosi sorti durante l’esecuzione di contratti d’appalto per 2.379 migliaia di euro

rapporti commerciali con compagnie aeree per 5.794 migliaia di euro relativi a contenziosi

rischi fiscali, derivanti da contenziosi in essere, per 2.924 migliaia di euro

fondi per oneri diversi per 22.714 migliaia di euro. 

I fondi per oneri diversi sono  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 relative a compagnie aeree per le quali negli scorsi esercizi era stato dichiarato lo
stato di insolvenza

1.702 riferiti a sanzioni amministrative.

20. FONDI DEL PERSONALE 

La movimentazione del Fondo trattamento di fine rapporto è dettagliata come segue:

La Società, in continuità con l’esercizio precedente, si è avvalsa della collaborazione di una socie-
tà attuariale esterna per determinare l’ammontare del Fondo trattamento di fine rapporto, secon-
do le disposizioni previste dallo IAS 19.

La valutazione attuariale puntuale del Fondo trattamento di fine rapporto, recepisce gli effetti
della riforma della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successivi 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 rela-
tivo “curtailment” positivo, iscritto nell’esercizio 2007, pari a 6.017 migliaia di euro.
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(*) il costo del lavoro del 2007 è comprensivo dell’effetto positivo del curtailment di 6.017 migliaia di euro.

31/12/2008 31/12/2007
Saldo all’inizio del periodo 85.631 97.055
Variazioni dell'esercizio:
Costo del lavoro (*) 11.662 4.901

(Proventi)/oneri finanziari 3.996 3.786

(Utili)/perdite attuariali imputate a conto economico 5.453 -1.287

Utilizzi -18.062 -18.824

Totale variazioni 3.049 -11.424
Riclassifica a passività non correnti destinate alla dismissione -1.601 0
Saldo alla fine del periodo 87.079 85.631
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Le principali assunzioni attuariali, utilizzate per la determinazione degli obblighi pensionistici,
sono di seguito riportate: 

21. PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

Le passività finanziarie a medio/lungo termine, costituite esclusivamente dalle quote di finanzia-
menti in scadenza oltre il 31 dicembre 2009, ammontano a 360.603 migliaia di euro (in dimi-
nuzione  di 35.920 migliaia rispetto al 31 dicembre  2007, in cui toccavano  396.523 migliaia
di euro).

Le corrispondenti quote in scadenza nel corso dell’esercizio (incluse nella voce Passività finanzia-
rie correnti) sono pari a  36.385 migliaia di euro (in aumento di 4.681 migliaia rispetto al 31
dicembre  2007, in cui toccavano 31.704 migliaia di euro).

L’indebitamento lordo a medio/lungo termine a fine 2008 ammonta a 396,989 migliaia di euro,
in diminuzione di 67.624 migliaia rispetto all’esercizio precedente (vedi anche punto 23.
Passività finanziarie correnti. Per un’analisi dettagliata dell’indebitamento lordo si rimanda alla
sezione “Gestione dei rischi”).

31/12/2008 31/12/2007
Tasso annuo di attualizzazione 4,65% 4,75%
Tasso annuo di inflazione 3,20% 2,00%
Tasso annuo di incremento TFR 3,90% 3,00%

31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Debiti verso banche 360.603 396.523 -35.920

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0

Totale 360.603 396.523 -35.920



22. DEBITI COMMERCIALI, DEBITI PER IMPOSTE DELL’ESERCIZIO E ALTRI DEBITI

Le voci in oggetto risultano dettagliabili come segue:

I debiti per acconti, pari a 9.306 migliaia di euro, sono principalmente attribuibili al contributo
ottenuto dalla Società collegata Dufrital in base al nuovo piano commerciale sottoscritto con SEA
nell’anno 2008.

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 decremento di 13.739
migliaia, rispetto al 31 dicembre 2007, principalmente per effetto di minori investimenti effet-
tuati dal Gruppo in seguito al de-hubbing del principale vettore operante sugli scali aeroportuali.

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,  dal debito Irpef su lavoro dipendente ed autonomo, da debito IVA, Irap e prelievo forzoso
del TFR.

210

Passività correnti

Debiti commerciali 31/12/2007 Variazione 31/12/2008        Riclassifica a 31/12/2008 
ante passività non

riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Acconti 4.357 4.949 9.306 9.306

Debiti verso fornitori 178.482 -13.739 164.743 -4.460 160.283

Debiti verso imprese collegate 213 -60 153 153

Totale 183.052 -8.850 174.202 -4.460 169.742

Debiti per imposte 31/12/2007 Variazione 31/12/2008        Riclassifica a 31/12/2008 
ante passività non

riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Debiti per imposte dell'esercizio 43.950 -382 43.568 -168 43.400

Totale 43.950 -382 43.568 -168 43.400

Altri debiti correnti 31/12/2007 Variazione 31/12/2008        Riclassifica a 31/12/2008 
ante passività non

riclassifica correnti destinate
alla dismissione

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 18.600 177 18.777 -310 18.467

Debiti verso altri 68.256 -12.868 55.388 -1.630 53.758

Totale 86.856 -12.691 74.165 -1.940 72.225
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La voce “Debiti verso altri” è dettagliata come segue:

La voce “altri” che risulta pari a 11.615 migliaia al 31 dicembre 2008, rileva una diminuzione
di 9.555 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007 attribuibile per 4.000 migliaia di euro al
versamento del primo acconto del contributo a carico di SEA al Fondo per servizi antincendio aero-
portuali istituito con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 

23. PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Le passività finanziarie correnti sono costituite da:

le quote capitale dei finanziamenti in scadenza nel corso dell’esercizio successivo, pari a
36.207 migliaia di euro, in aumento di 4.681 migliaia rispetto al 31 dicembre 2007, in cui
toccavano 31.704 migliaia di euro. L’incremento delle quote di ammortamento dei finanziamen-
ti dipende dalla dinamica del processo di rimborso delle quote capitali dei mutui in essere 

un debito a breve termine di 28.913 migliaia di euro connesso a fabbisogni di tesoreria deri-
vanti dalla significativa volatilità dei tempi di incasso dei crediti che si è accentuata a fine
esercizio

un debito per l’utilizzo di 55.920 migliaia di euro di una linea di credito di 152 milioni (la
cui descrizione è riportata nell’analisi della posizione finanziaria netta) che garantisce l’anti-
cipo dei contributi vantati da SEA verso lo Stato

un fair value su derivati di 2.672 migliaia di euro determinato dalla significativa discesa dei
tassi verificatasi a fine esercizio

un debito per gli oneri finanziari di Gruppo, di competenza del 2008, pari a 6.096 migliaia
di euro.

Debiti verso altri                                31/12/2008 31/12/2007 Variazione
Debiti verso i dipendenti per competenze maturate 17.295 16.403 892
Debiti verso i dipendenti per ferie non godute 9.831 10.041 -210

Debiti diversi:
Debito verso lo Stato per canone concessorio 4.762 5.829 -1.067

Danni da responsabilità civile 2.696 2.033 663

Debiti verso terzi per incassi di biglietteria 5.774 10.990 -5.216

Debito verso lo Stato per beni devolvibili 1.720 1.720 0

Debito verso lo Stato per canone concessorio servizi di sicurezza 65 70 -5

Altri 11.615 21.170 -9.555

26.632 41.812 -15.180
Totale 53.758 68.256 -14.498

31/12/2008 31/12/2007 Variazione

Debiti verso banche 129.796 116.812 12.984

Totale 129.796 116.812 12.984
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24. PASSIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE

La Capogruppo SEA nel corso del 2008 ha attivato la procedura di cessione fino al 100% della
partecipazione nel capitale sociale della controllata Malpensa Logistica Europa, che gestisce le
attività di logistica e handling merci del Gruppo SEA, con l’obiettivo di individuare operatori del
settore logistico interessati allo sviluppo delle attività merci negli scali di Malpensa e Linate,
anche in termini infrastrutturali.

A seguito di tale operazione e in ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile IFRS 5,
le ‘Passività non correnti destinate alla dismissione’ recepiscono la riclassifica delle passività della
controllata Malpensa Logistica Europa che al 31 dicembre 2007 erano allocate nelle singole poste
del passivo patrimoniale. 

31/12/2008 31/12/2007
fondo per imposte anche differite 147 0

fondo oneri futuri 123 0

fondo TFR 1.601 0

Debiti verso fornitori 4.460 0

Debiti per imposte dell'esercizio 168 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 310 0

Debiti verso altri 1.630 0 

Totale passività non correnti da dismettere 8.439 0
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Note al Conto economico

25. RICAVI DI GESTIONE
Ricavi aeronautici                                        31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Diritti
Diritti per l'imbarco passeggeri 80.307 92.213 -11.906 -12,9
Diritti di approdo, partenza e sosta 50.331 56.041 -5.710 -10,2
Diritti per l'imbarco e lo sbarco delle merci 5.467 6.282 -815 -13,0
Access fee 1.387 1.329 58 4,4
Assistenza passeggeri a ridotta mobilità 3.293 0 3.293 n.s.
Totale diritti 140.785 155.865 -15.080 -9,68
Handling, infrastrutture centralizzate e sicurezza 278.491 310.652 -32.161 -10,4
Totale ricavi aeronautici 419.276 466.517 -47.241 -10,1

Ricavi non aeronautici                                    31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Ricavi da attività commerciali
Vendite al pubblico 22.950 25.324 -2.374 -9,4
Pubblicità 14.492 13.444 1.048 7,8
Ristorazione 14.773 15.402 -629 -4,1
Noleggio vetture 12.473 11.790 683 5,8
Duty paid e Duty free 10.504 12.929 -2.425 -18,8
Attività bancarie 8.581 8.330 251 3,0
Totale ricavi da attività commerciali 83.773 87.219 -3.446 -4,0
Ricavi da attività di handling di terzi 
Concessione banchi check-in e altre attività 12.999 13.354 -355 -2,7
Rifornimento carburante aerei 10.727 13.149 -2.422 -18,4
Catering 1.909 2.740 -831 -30,3
Aviazione generale e relativi supporti 1.247 828 419 50,6
Totale ricavi da attività di handling di terzi 26.882 30.071 -3.189 -10,6
Parking
Parcheggi gestiti direttamente 26.394 27.023 -629 -2,3
Parcheggi gestiti in concessione 20.453 19.219 1.234 6,4
Totale parking 46.847 46.242 605 1,3
Cargo
Concessione spazi operativi a spedizionieri 6.834 6.518 316 4,8
Magazzinaggio/facchinaggio merci e handling Cargo 3.727 3.541 186 5,3
Totale ricavi cargo 10.561 10.059 502 5,0
Servizi ed altri ricavi
Prestazioni diverse 20.023 18.788 1.235 6,6
Rimborsi di costi e spese 8.252 15.156 -6.904 -45,6
Concessioni diverse 7.517 6.479 1.038 16,0
Ricavi per progettazione e assistenza tecnica 3.809 4.464 -655 -14,7
Servizio di biglietteria 3.072 4.244 -1.172 -27,6
Proventi diversi 4.031 1.743 2.288 n.s.
Locazioni 459 500 -41 -8,2
Totale altri ricavi non aeronautici 47.163 51.374 -4.211 -8,2
Totale ricavi non aeronautici 215.226 224.965 -9.739 -4,3
Totale ricavi di gestione 634.502 691.482 -56.980 -8,2

Per il commento sui principali scostamenti dei ricavi di gestione rispetto allo scorso esercizio, si rimanda a
quanto riportato nella Relazione sulla gestione.
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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 –3.662 migliaia di euro per l’anno 2008 e a –10.064 migliaia per il 2007, e che sono
riconducibili all’utilizzo di tecniche attuariali per la determinazione del fondo TFR, secondo le
metodologie richieste dallo IAS19.

Il costo del lavoro registra complessivamente un decremento di 22.660 migliaia di euro rispet-
to all’esercizio precedente principalmente per effetto della diminuzione del personale a tempo
indeterminato ed interinale, dal decremento delle ore straordinarie e delle festività, dalla ridu-
zione della retribuzione per effetto della CIGS, controbilanciata dall’incremento del costo uni-
tario medio del lavoro (per effetto di passaggi di livello, di scatti di anzianità e dello stanzia-
mento del rinnovo CCNL). 

Altri costi del lavoro 31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Servizi di lavoro interinale 4.170 20.681 -16.511 -79,8

Mensa dipendenti 4.027 4.305 -278 -6,5

Assicurazioni dipendenti 788 691 97 14,0

Spese legali per cause di lavoro 601 719 -118 -16,4

Rimborsi spese ai dipendenti 770 836 -66 -7,9

Formazione e addestramento 1.339 392 947 n.s.

Spese trasporto dipendenti 313 225 88 39,1

Altri costi 1.170 3.272 -2.102 -64,2

Commissioni sanitarie e visite mediche 255 208 47 22,6

Erogazioni liberali ai dipendenti 5 1.429 -1.424 -99,7

Totale altri costi del lavoro 13.438 32.758 -19.320 -59,0
Totale costi del lavoro 264.666 287.326 -22.660 -7,9

Retribuzioni lorde 31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %

Salari e stipendi 184.196 191.531 -7.335 -3,8

Oneri sociali 55.369 58.135 -2.766 -4,8

Trattamento di fine rapporto 11.663 4.902 6.761 n.s.

Totale retribuzioni lorde 251.228 254.568 -3.340 -1,3



215
NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008

ALTRI COSTI OPERATIVI

Costi amministrativi 31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Canone concessorio 6.791 8.335 -1.544 -18,5

Canoni relativi  a licenze d'uso hardware e software 5.451 5.039 412 8,2

Prestazioni professionali per servizi legali 4.874 3.141 1.733 55,2

Consulenze strategiche 3.082 3.571 -489 -13,7

Altri costi amministrativi 1.775 1.377 398 28,9

Affitti passivi 1.850 1.336 514 38,5

Prestazioni professionali tecniche 1.544 4.039 -2.495 -61,8

Emolumenti e costi del Consiglio d’Amministrazione 1.478 2.104 -626 -29,8

Liberalità 788 1.238 -450 -36,3

Oneri tributari 1.252 1.183 69 5,8

Contributi associativi 1.166 1.194 -28 -2,3

Pubblicità e spese promozionali 1.019 1.255 -236 -18,8

Prestazioni mediche 742 674 68 10,1

Costi vari per funzionamento uffici 599 665 -66 -9,9

Emolumenti e costi del Collegio Sindacale 525 481 44 9,1

Spese e commissioni carte di credito 496 369 127 34,4

Spese di rappresentanza 541 336 205 61,0

Spese postelegrafiche 265 242 23 9,5

Prestazioni professionali per sistemi informativi 251 85 166 n.s.

Acquisti e abbonamenti a libri e giornali 156 212 -56 -26,4

Totale costi amministrativi 34.645 36.876 -2.231 -6,1
Totale altri costi operativi 197.205 190.870 6.335 3,3

Costi industriali                                      31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %

Costi di manutenzione ordinaria 31.742 30.449 1.293 4,2

Costi industriali diversi 16.115 15.665 450 2,9

Pulizia 14.864 13.673 1.191 8,7

Servizi commerciali e di marketing 11.487 10.577 910 8,6

Assicurazioni 9.088 9.517 -429 -4,5

Servizio antincendio negli aeroporti 6.929 8.129 -1.200 -14,8

Outsourcing pulizie di cabina 6.142 7.447 -1.305 -17,5

Noleggi di attrezzature ed autoveicoli 2.502 2.463 39 1,6

Tassa rifiuti solidi urbani 1.352 1.637 -285 -17,4

Telefonia 2.716 2.363 353 14,9

Prestazione per assistenza disabili 3.492 3.014 478 15,9

Spese di vigilanza 1.198 1.471 -273 -18,6

Energia elettrica 907 940 -33 -3,5

Acqua 872 767 105 13,7

Riscaldamento e condizionamento 175 862 -687 -79,7

Servizi relativi al controllo bagagli e passeggeri 0 1.307 -1.307 n.s.

Totale costi industriali 109.581 110.281 -700 -0,6

Materiali di consumo                                    31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.069 44.299 7.770 17,5
Variazione delle rimanenze 910 -586 1.496 n.s.
Totale materiali di consumo 52.979 43.713 9.266 21,2

Per il commento sui principali scostamenti degli altri costi operativi rispetto allo scorso esercizio, si rimanda a
quanto riportato nella Relazione sulla gestione.



216

27. AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

La svalutazione netta dei crediti presenta un valore negativo pari a 54.781 migliaia di euro.

In continuità con l’esercizio precedente gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, pari a
58.339 migliaia di euro, sono stati effettuati tenendo conto del rischio di deterioramento della
dinamica finanziaria delle principali compagnie con le quali vi sono contenziosi in essere e dal-
l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle società del
Gruppo, avvenuta in data 28 agosto 2008.

La svalutazione delle immobilizzazioni, per 17.039 migliaia di euro, tiene conto di perdite perma-
nenti di valore degli investimenti  quale conseguenza del de-hubbing di Malpensa da parte del
principale vettore operante negli scali aeroportuali milanesi e della dismissione di fabbricati e
impianti rispettivamente delle controllate Malpensa Logistica Europa e Malpensa Energia. Per
maggiori dettagli si veda quanto riportato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali (si
veda la nota 5).

Gli accantonamenti netti al fondo oneri futuri, pari a complessivi 5.085 migliaia di euro,  si rife-
riscono ad oneri in materia di lavoro per 8.016 migliaia, effettuati principalmente a fronte della
futura revisione dell’assetto organizzativo del Gruppo e a contenziosi minori con il personale
dipendente,  a rischi derivanti da contenziosi con i vettori  per 6.054 migliaia di euro, a rischi
fiscali per 758 migliaia; gli scioglimenti si riferiscono alla definizione di contenziosi per rischi
contrattuali per a 5.243 migliaia di euro e per cause civili per 4.500 migliaia.

Accantonamenti e svalutazioni 31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e disponibilità liq. 58.339 21.292 37.047 n.s.

Svalutazione delle immobilizzazioni 17.039 41.063 -24.024 -58,5

Scioglimento fondo svalutazione crediti -3.558 -53.957 50.399 -93,4

Accantonamenti/(scioglimenti) ai fondi per oneri futuri 5.085 41.518 -36.433 -87,8

Totale accantonamenti e svalutazioni 76.905 49.916 26.989 54,1

Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 140.215 114.600 25.615 22,4

Ammortamenti 31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.264 1.964 300 15,3

Ammortamento immobilizzazioni materiali 61.046 62.720 -1.674 -2,7

Totale ammortamenti 63.310 64.684 -1.374 -2,1
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28. PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI E FINANZIARI

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

L’adeguamento delle società collegate, sulla base dei risultati dell’esercizio, ha comportato un
risultato economico positivo di 9.114 migliaia di euro così dettagliato:

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Proventi (oneri) da partecipazioni                               31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Rivalutazioni di partecipazioni 9.114 9.445 -331 -3,5

Altri proventi da partecipazioni 2.010 0 2.010 n.s.

Totale proventi (oneri) da partecipazioni 11.124 9.445 1.679 17,8

SACBO SpA 6.430

Dufrital SpA 2.306

CID Italia SpA 100

Disma SpA 278

Totale 9.114

Proventi (oneri) finanziari                                      31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Utili su cambi 120 52 68 n.s.

Altri proventi finanziari 6.039 4.891 1.148 23,5

Totale proventi finanziari 6.159 4.943 1.216 24,6
Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo termine (25.166) (22.953) -2.213 9,6

Perdite su cambi (25) (247) 222 n.s.

Altri interessi passivi (15.532) (6.255) -9.277 n.s.

Totale oneri finanziari (40.723) (29.455) -11.268 38,3
Totale proventi (oneri) finanziari (34.564) (24.512) -10.052 41,0
Totale proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari (23.440) (15.067) -8.373 55,6
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29. IMPOSTE

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

Si segnala che le imposte differite pari a 1.757 migliaia di euro calcolate sulla rivalutazione della
partecipazione in Aeropuertos Argentina 2000, non sono state contabilizzate a Conto economico
ma a riserva di Patrimonio netto.

Descrizione                                             31/12/2008 31/12/2007 Variazione Variazione %
Imposte correnti 26.400 40.570 -14.170 -34,9

Imposte differite (17.332) 7.902 (25.234) n.s.

Totale 9.068 48.472 (39.404) -81,3

20082007
Imponibile Ammontare Effetto fiscale% Imponibile Ammontare Effetto fiscale%

delle differenze delle imposte delle differenze delle imposte
temporanee temporanee

Imposte anticipate:
Perdita fiscale IRES 0 0 27,50 1.189 327 27,50

Contenzioso lavoro 27.068 7.444 27,50 34.183 9.400 27,50

Fondi per rischi e oneri 36.021 11.311 31,40 43.854 13.770 31,40

Svalutazione crediti  231 64 27,50 330 91 27,50

Fondo crediti tassato 45.229 12.438 27,50 35.472 9.755 27,50

Rateizzazione costi 199 55 27,50 71 20 27,50

Impairment test 41.064 12.894 31,40 58.015 18.217 31,40

Attualizzazione crediti 811 255 31,40 0 0 31,40

Effetto ricalcolo ammortamenti 9.323 2.927 31,40 1.449 455 31,40

Totale imposte anticipate 159.946 47.388 174.563 52.035
Imposte differite:
Ammortamenti anticipati 54.843 17.221 31,40 55.424 17.403 31,40

Plusvalenze 152 48 31,40 153 48 31,40

Utili su cambi maturati 32 9 27,50 123 34 27,50

Effetto ricalcolo ammortamenti 179 56 31,40 (10.659) (3.347) 31,40

Effetto rideterminazione benefici ai dipendenti 12.147 3.340 27,50 (7.712) (2.121) 27,50

Attualizzazione crediti 1.474 463 31,40 400 126 31,40

Effetto scioglimento fondi per rischi e oneri 12.551 3.941 31,40 939 295 31,40

Rivalutazione partecipazioni 0 0 27,50 6.390 1.757 27,50

Totale imposte differite 81.378 25.077 45.058 14.195
Imposte differite (anticipate) nette: 22.309 37.838
Imposte anticipate attinenti a perdite 

fiscali dell'esercizio precedente 0 0 0 0

Netto 22.309 37.838
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Riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva (IRES):

20082007

Imponibile Onere fiscale Aliquota% Imponibile Onere fiscale Aliquota%
Risultato ante imposte 83.619 27.594 33 32.428 8.918 27,5

Redditi esenti - - - - - -

Variazioni in aumento
Dividendi 179 59 33 222 61 27,5

Accantonamenti fondi 48.428 15.981 33 44.962 12.365 27,5

Costi indeducibili 8.024 2.648 33 11.432 3.144 27,5

Svalutazione cespiti 41.064 13.551 33 14.460 3.977 27,5

Altre differenze permanenti 71.989 23.756 33 52.388 14.407 27,5

Variazioni in diminuzione
Dividendi 3.587 1.184 33 4.448 1.223 27,5

Utilizzo fondi 109.745 36.216 33 34.540 9.499 27,5

Costi deducibili 2.089 689 33 9.078 2.496 27,5

Altre differenze permanenti 19.915 6.572 33 0 0 27,5

Redditi agevolati (D.I.T.) - - - - - -

Reddito imponibile 117.967 38.929 33 107.827 29.652 27,5

Detrazioni d'imposta

IRES dovuta 38.929 29.652

Teorico Effettivo Diff. + Teorico Effettivo Diff. +
IRES 27.594 23.350 -4.244 8.918 14.074 5.156

Aliquota IRES % 33 27,92 -5,08 27,5 43,40 15,90

IRAP 4,25% 17.219 12.325

Imposte pagate 40.571 26.400

Aliquota IRES - IRAP % 37,25 48,52 11,27 31,40 81,41 50,01
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30. CONTI D’ORDINE E ALTRI IMPEGNI 

Le fidejussioni a favore di altri sono costituite da:

fidejussione emessa dal Fondo Europeo per gli Investimenti per 34.597 migliaia di euro a
garanzia del finanziamento BEI

fidejussione emessa dalla Banca Popolare di Lodi a favore di ENAC pari a 5.400 migliaia di
euro come garanzia del canone concessorio

fidejussioni varie per 9.277 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 47.878 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:

Ai sensi della Legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico) SEA, in sede di formazione
del bilancio al 31 dicembre 2008, dovrebbe provvedere ad assumere impegni di spesa per la realiz-
zazione di interventi di mitigazione del rumore. L’importo, non essendo state fornite indicazioni spe-
cifiche circa le attività da considerare per “manutenzione” e “potenziamento” delle infrastrutture
che costituiscono la base di calcolo per i valori da impegnare, non risulta quantificabile. Si precisa
inoltre che a causa della mancata determinazione delle cosiddette fasce di rispetto non è consenti-
to valutare se sia probabile il superamento dei valori limite del rumore effettivamente applicabili. Gli
eventuali 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’acqui-
sizione dell’area demaniale dell’Aeronautica Militare “Cascina Malpensa” (di cui alla delibera dell’8
settembre 1995) ed alla necessità di realizzare opere funzionali all’apertura 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 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’aeroporto, 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 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 capitalizza-
ti e ammortizzati lungo la durata residua della concessione.

(importi in migliaia di euro)                             
TADDEI 16.771 Malpensa - Lavori di completamento dell'aerostazione 3º/3º  

CO.GE.L. 13.573 Linate - Nuovo parcheggio multipiano Nord 

ATI - CIC/SIRTI 10.245 Malpensa - Lavori a finire per la realizzazione del nuovo raccordo Sud 

ATI - ELSAG/SANDVIK 3.786 Malpensa - Estensione e riqualificazione BHS - (Baggage Handling System) 

ATI - COTEA/GEMMO 2.356 Malpensa e Linate - Progettazione e manutenzione straordinaria infrastrutture 

ATI - TADDEI/EM 969 495 Malpensa - Lavori di completamento dell'aerostazione 3º/3º facciate e coperture 

CODELFA 460 Malpensa - Realizzazione strutture interrate 3º/3º terminal 1 

ATI - CODELFA/DIESSE ELETTRA  193 Malpensa - Ristrutturazione aree a quota - 5,22 

Totali 47.878 
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31. TRANSAZIONI CON LE PARTI CORRELATE 

SACBO 

SEA e SACBO hanno stipulato un “Contratto generale di assistenza” relativo alla fornitura di ser-
vizi di supporto, consulenza e assistenza professionale/tecnica nelle aree legale, auditing e perso-
nale, prorogato sino al 31 dicembre 2008. Tale attività ha prodotto per SEA, nel 2008, ricavi per
62 mila euro. 

Dufrital 

Nel 2008 l’attività svolta da Dufrital ha prodotto per SEA ricavi commerciali derivanti dalle royal-
ty sulle vendite per  18,7 milioni di euro.

CID Italia 

Nel 2008 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 2008 il Gruppo SEA vanta crediti verso Aeropuertos Argentina 2000 per fee di
know-how ed assistenza tecnica pari a circa 2,5 milioni di dollari USA.

A2A

I rapporti con il socio A2A nella controllata Malpensa Energia sono essenzialmente di  natura com-
merciale.

Infatti Malpensa Energia si avvale di prestazioni di servizi da A2A e di forniture da parte di sue
società controllate.

In particolare, nell’esercizio in esame i rapporti con A2A Energia sono relativi all’approvvigionamento
di energia elettrica per 2.059 migliaia di euro e di metano per 8.252 migliaia, mentre A2A Trading
ha prestato i  servizi  relativi alla rivendita delle eccedenze di energia elettrica pari a 391 mila euro. 

32. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

I compensi 2008 spettanti ai membri dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle
società consolidate integralmente, rappresentati da Amministratori e da Sindaci della Società con-
trollante, ammontano rispettivamente a 53 mila e a 114 mila euro.

33. PERSONALE IN ORGANICO

Qualifica Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media
Dirigenti 52 52 52 51 51 52 49 48 48 48 48 49 50
Quadri 291 290 294 285 282 280 277 275 284 283 283 283 284
Impiegati 3.245 3.240 3.184 3.227 3.228 3.305 3.334 3.335 3.311 3.269 3.229 3.229 3.261
Intermedi 41 40 40 40 40 40 39 38 37 38 39 39 39
Operai 1.946 1.945 1.895 1.983 2.023 2.145 2.142 2.153 2.121 2.070 2.061 2.059 2.045
Totale 5.575 5.567 5.465 5.586 5.624 5.822 5.841 5.849 5.801 5.708 5.660 5.659 5.680
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34. 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 riferimento.

35. STAGIONALITÀ

Il business del Gruppo è caratterizzato da un certo grado di stagionalità dei ricavi, normalmente
più alti nel periodo di agosto e dicembre per effetto dell’incremento dei voli da parte delle com-
pagnie operanti negli scali.

36. TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE

Il Gruppo, nel corso del 2008, ha contabilizzato proventi per 11.051 migliaia di euro a fronte
della sentenza, con formula esecutiva, del TAR della Lombardia che ha condannato in solido il
Ministero dei Trasporti ed ENAC a risarcire SEA per il ritardo con cui il Ministero dei Trasporti ha
determinato i corrispettivi per l’espletamento dei controlli di sicurezza sui bagagli. Al riguardo,
durante il mese di settembre, è stata incassata la tranche di competenza ENAC per  5.500 miglia-
ia di euro. La rimanente quota, pari a 5.525 migliaia di euro di competenza del Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture, è stata incassata nel mese di gennaio 2009.

Quota % Data di riferimento del bilancio
Società consolidate con il metodo integrale:
- SEA Handling SpA 100 31/12/2008

- Malpensa Logistica Europa SpA 100 31/12/2008

- Malpensa Energia Srl 51,0 31/12/2008

- Consorzio Malpensa Construction 51,0 31/12/2008

Società consolidate con il metodo del Patrimonio netto:
- SACBO SpA 49,979 31/12/2008

- Dufrital SpA 40,0 31/12/2008

- CID Italia SpA 40,0 31/12/2008

- Aeropuertos Argentina 2000 SA 10,0 31/12/2008

- Disma SpA 18,75 31/12/2008

Società la cui valutazione è mantenuta al costo
- Consorzio Milano Sistema in liquidazione 10,0 31/12/2007

- GESAC SpA 5,0 31/12/2008

- Romairport Srl 0,22667 31/12/2007

- SITA Soc. Coop. Arl 1 quota 31//12/2006
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37. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE

Per quanto concerne i fatti successivi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si riman-
da a quanto descritto nella Relazione sulla gestione.

Per la capogruppo SEA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Bonomi



Signori Azionisti,

vi riferiamo in merito all’attività di vigilanza da noi svolta nei confronti della SEA – Società Esercizi
Aeroportuali SpA in quanto Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo SEA
SpA in relazione alle partecipazioni detenute nelle Società controllate e collegate.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consolidato della vostra Società al 31 dicembre 2008
redatto dagli Amministratori ai sensi delle norme vigenti e da questi regolarmente consegnato il
31 marzo 2009 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 precedente 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 2008 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 consoli-
dato 2006.

Lo Stato patrimoniale evidenzia un utile netto consolidato di 1.772 migliaia di euro, contro un
utile netto di 34.545 migliaia  relativo al bilancio dello scorso esercizio, e si riassume  nei
seguenti valori: 
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Relazione del Collegio Sindacale 
sul bilancio consolidato

(migliaia di euro)
Attivo consolidato
Attività non correnti 898.584

Attivo corrente 266.244

Cassa e disponibilità liquide 29.922

Totale attivo 1.194.750

Passivo consolidato
Patrimonio netto del Gruppo 238.912

Utile dell’ esercizio 1.772

Patrimonio netto di terzi 2.994

Fondi per rischi e oneri 79.788

Trattamento di fine rapporto dipendenti 87.079

Passività finanziarie non correnti 360.603

Passività correnti 423.602

Totale passivo e Patrimonio netto 1.194.750
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Il risultato economico consolidato viene dimostrato dai seguenti valori del Conto economico
consolidato.

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2008 include cinque società (inclusa SEA) consolidate inte-
gralmente.

Le Società controllate, incluse con il metodo del consolidamento 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, 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 c.c.

(migliaia di euro)
Conto economico
Ricavi di gestione 634.502

Costi della produzione (461.872)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (140.215)

Risultato operativo 32.415
Proventi ed oneri finanziari (34.564)

Proventi da partecipazioni 11.124

Risultato prima delle imposte 8.975
Imposte sul reddito dell’esercizio (9.068)

Risultato del Gruppo e di terzi (93)
Risultato di pertinenza di terzi (1.865)

Utile  dell'esercizio del Gruppo 1.772
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Infine le seguenti partecipazioni sono state valutate al costo :

Romairport Srl

GESAC SpA - Aeroporto di Capodichino

Consorzio Milano Sistema in liquidazione

SITA Soc. Coop. arl .

Nel corso del 2008 sono intervenute le seguenti variazioni nell’area di consolidamento:

in data  3 dicembre 2008 l’ORSNA ha autorizzato la cessione a Corporacion America Sa
(CASA) del 26% delle azioni in Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) possedute da SEA, in
applicazione della prima fase del contratto di cessione sottoscritto tra SEA e CASA nel 2006;
pertanto la partecipazione di SEA nel capitale sociale di AA2000 passa dal 36% al 31 dicem-
bre 2007 al 10% al 31 dicembre 2008

la Società Air Shop, di cui SEA deteneva il 40%, è stata fusa per incorporazione in Dufrital
con decorrenza 1à gennaio 2008

in data 12 febbraio 2008 SEA è receduta dal Consorzio ETL ai sensi dell’art. 14 dello Statuto

il Consorzio Milano Sistema è stato posto in liquidazione in data 19 febbraio 2008.

I bilanci delle controllate e delle collegate, consolidate dal Gruppo SEA, sono stati redatti adot-
tando, per ogni chiusura contabile, gli stessi principi contabili della Capogruppo. 

I principi di consolidamento, esposti  nella Nota integrativa, possono essere così riassunti:

i bilanci i cui valori sono stati consolidati si riferiscono allo stesso esercizio; le operazioni di
consolidamento 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 cri-
teri di valutazione omogenei

abbiamo verificato che sono stati applicati sul bilancio consolidato gli stessi criteri di valuta-
zione adottati dalla controllante 

dall’esame della Nota integrativa possiamo rilevare che sono stati indicati i principi di conso-
lidamento adottati e viene data ampia illustrazione delle principali voci dello stato patrimo-
niale e del conto economico consolidati

dall’esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della  gestione al
31 dicembre 2008 possiamo rilevare che la stessa è esaustiva e completa per le finalità di
legge, vi sono contenuti i fattori principali che hanno caratterizzato l’esercizio; essa risulta
esauriente sotto il profilo delle informazioni relative all’attività operativa e di sviluppo della
Società, delle strategie e dei rapporti, nonché della descrizione dei principali rischi e incer-
tezze cui la società è esposta. L’esame della Relazione sulla gestione ne ha inoltre evidenzia-
to la congruenza con il bilancio, come confermato dalla Società di revisione

abbiamo verificato le caratteristiche delle operazioni tra la controllante e le altre Società del
Gruppo SEA, che riguardano essenzialmente prestazioni di servizi e attività di tesoreria, prov-
vista e impiego fondi; esse risultano di natura ordinaria e ricorrente, regolate, peraltro da con-
dizioni di mercato.
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Il Collegio osserva che la Società di revisione PriceWaterhouseCoopers SpA, nella sua Relazione
ai sensi dell’art. 2409-ter del c.c., rilasciata in data 9 aprile 2009, ha attestato che il bilancio
consolidato del Gruppo SEA al 31 dicembre 2008 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 corrispondenza del bilancio consolidato ai fatti e alle infor-
mazioni di cui lo stesso è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli Organi
sociali, nell’esercizio dei propri doveri di vigilanza e dei propri poteri di ispezione e  di controllo.

Infine il Collegio dà atto di avere accertato la corrispondenza e la coerenza della Relazione sulla
gestione con i dati e le risultanze del bilancio consolidato, anche con l’ausilio delle informazioni
ottenute dalla Società di revisione. 

Milano, 9 aprile 2009

IL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Giuseppe Lucibello Presidente

Dr. Giuseppe Pasquale Sindaco effettivo
Roberto Catalano

Avv. Fabio Malcovati Sindaco effettivo

Dr.ssa Maria Luisa Mosconi   Sindaco effettivo

Dr.ssa Raffaella Pagani Sindaco effettivo
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Relazione di certificazione
del bilancio consolidato
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