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L’attenzione del Gruppo SEA alla tutela dell’ambiente ha determinato, attraverso l’adozione di 
specifiche iniziative, di ridurre significativamente le emissioni dirette e indirette di CO

2
.

Malpensa e Linate, nel 2009 primi fra gli aeroporti europei, ottengono il livello “Optimization” 
nell’ambito dell’iniziativa europea “Airport Carbon Accreditation”.
 
L’attenzione del Gruppo SEA alle problematiche ambientali si riflette anche nell’utilizzo di materiali 
a basso impatto ecologico per la stampa della Relazione e bilancio 2009.
Questa pubblicazione è stampata con assenza di esalazioni alcooliche Sistema Cesius® 
brevetto Philip Borman Italia su carta ecologica Fedrigoni Symbol Freelife Satin.
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 Il gruppo sea 
 Struttura del Gruppo al 31 dicembre 2009 

30,98%

10%

5%

40%

40%

30%

100%

72,7%

100%

18,75%

51%

10%

0,23%

1
QUOTA

SEA SpA

Gestione
aeroportuale

SACBO Bergamo
SpA

Dufrital
SpA

SEA Handling
SpA

Malpensa Energia
SpA

Consorzio
Malpensa

Construction

Aeropuertos
Argentina 2000

SA

CID Italia
SpA

Malpensa
Logistica Europa

SpA(*)

Disma
Spa

Consorzio
Milano Sistema
(in liquidazione)

GESAC Napoli
SpA

SEA Services
Srl

Romairport
Srl

SITA Società
Cooperativa arl

Attività
commerciali Handling Utilities Altre attività

Partecipazione di controllo Partecipazione di collegamento Partecipazione in altre società

(*)  A seguito della vendita del 75% di Malpensa Logistica Europa ad Argol la partecipazione in Malpensa Logistica Europa si è ridotta al 49,9% il 1° febbraio 2010 
 e diventerà del 25% entro la �ne del 2010

Profilo
Il Gruppo SEA gestisce il sistema aeroportuale mi-
lanese in base alla Convenzione, di durata quaran-
tennale, sottoscritta nel 2001 fra SEA SpA (“SEA”)
ed ENAC.
SEA, e le società del Gruppo, gestiscono e svilup-
pano gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Li-
nate, garantendo tutti i servizi e le attività connessi, 
quali l’approdo e la partenza degli aeromobili, la 

gestione della sicurezza aeroportuale, le presta-
zioni di handling passeggeri e merci, il continuo 
sviluppo dei servizi commerciali a passeggeri, 
operatori e visitatori attraverso un’offerta molto 
ampia e differenziata. 
Il Gruppo SEA produce anche energia elettrica e 
termica per la vendita al mercato esterno, oltre 
che per la copertura del fabbisogno dei propri ae-
roporti.
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Il sistema aeroportuale milanese è situato in una delle aree 
europee a maggiore sviluppo economico, la cosiddetta “Blue 
banana area”, che si estende dall’area di Londra a Milano, in 
un corridoio che comprende le aree urbane con le più alte 
concentrazioni mondiali per popolazione, industrializzazione e 
produzione del reddito. L’area geografica così identificata, che 
comprende fra le altre anche Amsterdam, Bruxelles, Franco-
forte e Parigi, registra una forte presenza di attività industriali 
e del terziario avanzato servite da infrastrutture logistiche, in 
particolare portuali e aeroportuali, che favoriscono lo sviluppo 
delle attività dell’area.
La Lombardia, compresa in tale regione, è il terzo bacino ae-
roportuale europeo in termini di PIL e PIL pro capite, subito 
dopo le aree di riferimento degli aeroporti di Londra e Parigi.

Il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA comprende:
 l’aeroporto di Milano Malpensa, collocato a circa 48 km da 
Milano, con cui è collegato attraverso la rete delle Ferrovie 
Nord (30 minuti di percorrenza dal centro città), oltre che 
mediante un sistema viario, anche autostradale, collegato 
alle principali località del Nord Italia e alla Svizzera.

Malpensa opera attraverso due terminal passeggeri e un ter-
minal merci:

 Terminal 1, dedicato alla clientela business e leisure su 
rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, con aree 
destinate a vettori di linea e charter;

 Terminal 2, dedicato al traffico low-cost di alta fascia;
 Cargo City, che fa di Malpensa il primo aeroporto italiano 
per merce trasportata, anche a fine 2009;

 l’aeroporto di Milano Linate, a circa 8 km da Milano, è lo 
scalo europeo più vicino al centro della città di riferimento, 
cui è collegato dal sistema di trasporto urbano. Lo scalo è 
dedicato a una clientela frequent flyer su rotte nazionali e 
internazionali intra UE di particolare appeal.

 
Sistema 

aeroportuale 
milanese

Malpensa Linate

Compagnie aeree presenti (*) 130 107 23

Banchi di check-in 330 256 74

Gates di imbarco 143 114 29

Piazzole aeromobili 150 115 35

Spazi commerciali (negozi) 116 85 31

Spazi per la ristorazione 42 31 11

Posti auto per parcheggi al pubblico 14.095 9.611 4.484

(*) Solo vettori di linea che nell’anno hanno operato almeno 10 voli
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Lombardia - principali indicatori

Superficie (km2) 23.862

Popolazione residente (mln) 9,7

Imprese attive per km2 34,8

PIL per capita a prezzi correnti (€ .000) 33,6

Importazioni (€ .000.000) 121,3

Esportazioni (€ .000.000) 103,7

Fonte: Annuario statistico regionale della Lombardia - dicembre 2009
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(1) Nominato dall’Assemblea del 19 novembre 2007 per un triennio che scade con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2009
(2) Membro del Comitato di controllo interno del Gruppo SEA
(3) Membro del Comitato etico
(4) Membro del Comitato per la remunerazione degli amministratori

 Consiglio di amministrazione(1)

 
 Presidente e CEO Giuseppe Bonomi

 Amministratori Lino Girometta(4)

  Vittorio Belingardi(2)(4)

  Raffaele Cattaneo

  Alberto Ribolla(2)(3)(4)

 Collegio sindacale

 
 Presidente Giuseppe Lucibello

 Sindaci effettivi Giuseppe Catalano

  Fabio Malcovati

  Maria Luisa Mosconi

  Raffaella Pagani

 Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA

 Informazioni agli azionisti

Il capitale sociale di SEA è pari a 27.500.000,00 euro suddiviso 
in 250 milioni di azioni del valore nominale di 0,11 euro ciascuna.  

Al 31 dicembre 2009 SEA non detiene azioni proprie.
L’azionariato è così suddiviso :

Azionisti pubblici %

n. 14 enti/società Comune di Milano 84,56

ASAM 14,56

Provincia di Varese 0,64

Comune di Busto Arsizio 0,06

Altri azionisti pubblici 0,14

Azionisti privati

n. 514 azionisti (*) 0,05

(*) In base alla Comunicazione Consob n. DME 4059866 SEA è esclusa dall’elenco degli emittenti titoli 
diffusi

Comune di Milano 84,6%
ASAM  14,6%
Altri 0,9%

Azionisti

Per maggiori informazioni contattare: Tel. +39 02 74852864
Oppure visitare il sito: www.sea-aeroportimilano.it
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AviAtion
Le attività Aviation includono la gestione e lo sviluppo delle 
infrastrutture degli aeroporti di Malpensa e Linate (terminal, 
infrastrutture di volo, piazzali di sosta aeromobili), la gestione 
delle infrastrutture centralizzate e i servizi di sicurezza.
A fronte di tali servizi, offerti in regime di esclusiva e soggetti 
a regolamentazione, il Gruppo SEA, attraverso la capogruppo 
SEA, percepisce diritti e corrispettivi.
Tipologia di ricavi: diritti aeroportuali (aeromobili, passeggeri 
e merci), corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate 
(ad es. loading bridges, BHS, sistemi informativi centralizzati), 
corrispettivi per i controlli di sicurezza (relativi a passeggeri e 
bagagli a mano e al 100% del bagaglio da stiva). 
I diritti e i corrispettivi per la sicurezza sono stabiliti da decreti 
ministeriali; i corrispettivi per le infrastrutture centralizzate sono 
soggetti a vigilanza di ENAC.

HAndling e logisticA
Le attività di handling e logistica includono tutti i servizi di assi-
stenza a terra ad aeromobili, passeggeri, bagagli, merci, posta 
e di logistica che il Gruppo SEA fornisce ai vettori che operano 
nel proprio sistema aeroportuale. Le attività del comparto, li-
beralizzate ai sensi del D. Lgs. 18/99, sono svolte dal Gruppo 
SEA attraverso SEA Handling, per l’handling rampa, passeg-
geri e merci, e Malpensa Logistica Europa, per la gestione e il 
trattamento delle merci (logistica).
Tipologia di ricavi: corrispettivi per lo svolgimento delle atti-
vità di handling rampa (che comprendono i servizi prestati in 
area air-side, fra cui: sbarco, trasporto e imbarco passeggeri, 
merci e bagagli, bilanciamento aeromobili, smistamento e ri-
concilio bagagli) e di handling passeggeri (che comprendono i 
servizi prestati in area land-side, fra cui: check-in, lost & found, 
assistenza a minori). Corrispettivi per lo svolgimento dei ser-
vizi di handling cargo (fra cui: deposito, custodia, raccolta e 
distribuzione merci, imballaggio e disimballaggio di ULD) e di 
logistica anche intermodale (fra cui la movimentazione di unità 
di carico diverse e di merce sfusa, lo stoccaggio di unità di 
carico, servizi ausiliari e door to door aereo/gomma).

non AviAtion
Le attività Non Aviation includono le attività retail (vendita al 
pubblico Duty Free e Duty Paid, ristorazione, autonoleggi, atti-
vità bancarie, pubblicità); la gestione dei parcheggi; le attività e 
la gestione degli spazi a supporto di handler terzi, vettori, ope-
ratori di logistica cargo e di manutenzione aerea; altre attività 
(fra cui: vendita di energia a terzi, locazioni, servizi tecnologici 
e di progettazione).
Tipologia di ricavi: le attività Non Aviation sono svolte diret-
tamente da SEA, società del Gruppo SEA o da terzi. In que-
sto caso il Gruppo SEA percepisce un corrispettivo variabile 
(royalty) sulle attività prestate dall’operatore terzo, in generale 
corrispondente a una percentuale sul fatturato realizzato, con 
un minimo garantito e/o un corrispettivo fisso per l’uso degli 
spazi aeroportuali.



Relazione 
degli amministratori

sulla gestione
del Gruppo SEA
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trAffico
Negli ultimi tre anni l’andamento del traffico aereo mondiale è 
stato influenzato negativamente dalla crisi economica interna-
zionale, i cui effetti più significativi si sono manifestati dal set-
tembre 2008. Il sistema aeroportuale milanese è stato inoltre 
penalizzato anche dal de-hubbing di Malpensa, operato da 
Alitalia nel marzo 2008. 

La decisione di Alitalia ha sottratto a Malpensa circa 10 mi-
lioni di passeggeri (di cui quasi 7 milioni di transiti). Le azioni 
intraprese dal Gruppo SEA hanno favorito la crescita degli altri 
vettori per oltre 3,5 milioni di passeggeri. Anche nel segmento 
cargo, a fronte di una discesa di Alitalia del 95,1%, gli altri 
vettori, a fine 2009, registrano su Malpensa un significativo 
recupero (+19,5%). 

Malpensa Linate

Passeggeri (.000.000)

2009

2008

2007

25,6

      28,3

                   33,6

8,3

            9,3

                                        9,9 

17,3

19,0

23,7

-86,8%

+28,5%

Ricavi (EUR .000.000)

2009

2008

2007

EBITDA (EUR .000.000)

2009

2008

2007

Risultato netto di Gruppo (EUR .000.000)

2009

2008

2007

Indebitamento �nanziario netto di Gruppo (EUR .000.000)

2009

2008

2007

Investimenti in immobilizzazioni materiali (EUR .000.000)*

2009

2008

2007

Malpensa Linate

Merci (.000 tons)

2009

2008

2007

347,4

            419,6

                        488,6

13,7

                           16,0

                                                  17,5

333,7

403,6

471,1

Altri vettori Alitalia transiti Alitalia 

Passeggeri Malpensa (.000.000)

(*) Comprensivi delle immobilizzazioni �nanziate attraverso contributi dallo Stato ex L 449/85.

(*) I ricavi 2009 di SEA, al netto delle elisioni infragruppo, sono pari a 253,9 milioni di euro 
 per le attività Aviation e a 175,5 milioni di euro per quelle Non Aviation. Le attività di handling 
 e logistica non sono svolte direttamente da SEA

Aviation 43,7%
Handling e logistica 22,1%
Non Aviation 34,2%

Ricavi consolidati 2009*

Ricavi
consolidati 2009:
€ 581,0 milioni

2007 2009

12,3

7,4

4,0

15,8

1,5

-95,1%

+19,5%

Altri vettori Alitalia 

Merci Malpensa (.000 tons)

2007 2009

271,2

199,9

323,9

9,7

581,0

        634,5

                691,5

140,3

                172,6

                                   213,3

                  53,2

34,5

361,9

           402,5

       385,9

58,5

                                    94,3

                                                      113,0

1,8

dAti economici del gruPPo seA
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GRUPPO SEA

EUR (.000.000) 2009 2008 2007

Risultati economici

Ricavi 581,0 634,5 691,5

Costi operativi 526,1 602,1 592,8

- di cui ammortamenti e accantonamenti 85,4 140,2 114,6

Risultato operativo 54,9 32,4 98,7

Risultato netto 53,2 1,8 34,6

Stato patrimoniale

Patrimonio netto 294,8 243,7 268,1

Indebitamento Finanziario Netto 361,9 402,5 385,9

Immobilizzazioni materiali nette (*) 771,7 785,8 809,2

Indici economico - finanziari

EBITDA margin 24,2% 27,2% 30,8%

Leverage (Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA) 2,6 2,3 1,8

Coverage ratio (EBITDA/Oneri finanziari) 8,4 5,0 8,7

Personale

Numero dipendenti a fine esercizio 5.505 5.659 5.592

(*) Le immobilizzazioni materiali nette includono i beni finanziati da contributi dello Stato (questi ultimi al netto anche degli stessi contributi) 
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del gruPPo seA
Il bilancio del Gruppo SEA è stato redatto in base ai principi 
contabili internazionali adottati dall’Unione Europea (di seguito 
anche “IFRS”).
Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento 

della gestione economico-finanziaria le tabelle che seguono 
riportano alcuni dati e indicatori riferiti al bilancio consolidato 
del Gruppo SEA al 31 dicembre 2009, confrontati con i due 
esercizi precedenti:
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 lettera agli azionisti

La relazione sulla gestione del Gruppo SEA è redatta dando 
maggiore risalto, ove opportuno, alle questioni rilevanti per 
l’insieme delle società incluse nel consolidamento, in partico-
lare di SEA.

Signori azionisti,

il 2009 è stato uno degli anni più difficili per il trasporto aereo 
mondiale, che ha subito una contrazione del 3,5% del traffico 
passeggeri e del 10,1% di quello merci, in una delle fasi di 
maggiore crisi economico-finanziaria internazionale degli ultimi 
decenni, di cui ad oggi non sono ancora definiti i tempi di recu-
pero e le modalità di soluzione, che richiederanno comunque 
un forte impegno delle istituzioni finanziarie e politiche inter-
nazionali.
La difficile congiuntura economica del 2009 ha accentuato le 
difficoltà del settore del trasporto aereo che, dal 2001, opera 
in un contesto particolarmente complesso caratterizzato da 
un elevato rischio terrorismo, dal manifestarsi di timori per la 
diffusione di pandemie, dalla forte volatilità del prezzo del pe-
trolio, fattori che hanno portato i vettori, tradizionali e non, ad 
intraprendere un processo di ristrutturazione organizzativa e di 
network, i cui effetti sul traffico aereo continueranno a manife-
starsi anche nei prossimi anni.
In tale difficile contesto internazionale, il Gruppo SEA ha dovu-
to anche confrontarsi con il complesso scenario conseguente 
al de-hubbing di Malpensa, avviato da Alitalia nel marzo del 
2008 e i cui effetti, in particolare nell’area cargo, si sono mani-
festati completamente da inizio 2009. 
Rispetto al 2008 i passeggeri e le merci trasportati da Alitalia a 
Malpensa sono diminuiti rispettivamente di 3,3 milioni (-68,2%) 
e di 106 mila tonnellate (-91,5%), ma l’azione del Gruppo SEA, 
che si è impegnato nella ricerca di vettori interessati a creare a 
Malpensa un sistema di collegamenti hub & spoke, promuo-
vendo in tal modo l’ampliamento di rotte e frequenze in par-
tenza da Milano, anche grazie al processo di revisione degli 
accordi bilaterali, ha consentito a Malpensa di recuperare nel 
2009 oltre 1,6 milioni di passeggeri e circa 66 mila tonnellate 
di merce, raggiungendo a fine anno nello scalo 17,4 milioni di 
passeggeri e 334 mila tonnellate cargo. Considerando anche 
Linate, il Gruppo SEA nel 2009 ha gestito un traffico di 25,6 
milioni di passeggeri e di 347 mila tonnellate di merce.
Questi positivi risultati indicano la validità della politica intrapre-
sa dal Gruppo SEA verso i principali vettori mondiali (tradizio-
nali, low-cost e all cargo) che nel 2009 ha consentito l’ingresso 
a Malpensa di 17 nuovi vettori e l’offerta di 420 frequenze set-
timanali aggiuntive, di cui 20 all cargo.

In questo complesso scenario, nel 2009 il Gruppo SEA ha 
ottenuto risultati complessivamente soddisfacenti: i ricavi con-
solidati, pari a 581,0 milioni di euro, sono diminuiti dell’8,4%, 
in misura inferiore rispetto alla contrazione del traffico (pas-
seggeri -9,3%, movimenti -10,6%); i costi hanno anch’essi 
registrato una riduzione (-4,6%) attestandosi a 440,6 milioni 
di euro; l’utile di Gruppo a fine 2009 ha raggiunto 53,2 milioni 
di euro, beneficiando anche delle operazioni straordinarie di 
valorizzazione di alcune partecipazioni societarie (al netto di 
tali fattori non ricorrenti l’utile netto di Gruppo è pari a 22 mi-
lioni di euro). A fine 2009 l’indebitamento netto di Gruppo è 
risultato pari a 361,9 milioni di euro (nel 2008 risultava pari a 
402,5 milioni di euro).
 
Gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato l’attività del 
Gruppo SEA nel corso del 2009 rappresentano i primi passi 
nella realizzazione della strategia di sviluppo del Gruppo nei 
prossimi anni. 

La disponibilità di capacità aeroportuale conseguente al de-
hubbing di Alitalia ha consentito l’ingresso a Malpensa di 17 
nuovi vettori. L’attrattività dello scalo, sorretta dalle politiche 
attuate dal Gruppo SEA, ha portato due fra i maggiori player 
mondiali a fondare compagnie aeree stabilmente basate a 
Malpensa (seguendo un modello di sviluppo innovativo): nel 
febbraio 2009 ha iniziato a operare Lufthansa Italia e nel giu-
gno dello stesso anno Cargolux Italia. 
Nel 2009 easyJet ha ulteriormente sviluppato la propria pre-
senza e attività a Malpensa, confermando lo scalo quale sua 
principale base nell’Europa continentale. 

A ottobre 2009, nell’ambito di una serie di interventi innovativi 
di sviluppo delle attività Non Aviation, il Gruppo SEA ha iniziato 
la distribuzione della fidelity card SEAMI che, in soli tre mesi, è 
stata richiesta da oltre 19 mila utenti degli scali milanesi.

Nel corso dell’anno è proseguito il processo di revisione orga-
nizzativa di SEA Handling, con l’obiettivo di un progressivo ri-
sanamento economico della società da raggiungere attraverso 
la specializzazione nelle attività “core” del segmento handling e 
l’offerta di servizi di elevata qualità, fortemente orientati alle esi-
genze del cliente. I risultati conseguiti da tale strategia consen-
tono, nel 2009, di evidenziare un’inversione di tendenza rispet-
to al trend degli anni precedenti, in cui l’andamento economico 
di SEA Handling era caratterizzato da difficili prospettive.

In linea con gli accordi sindacali conclusi con le Organizzazioni 
dei lavoratori il Gruppo SEA, anche nel 2009, si è avvalso degli 
ammortizzatori sociali (CIGS e procedure di mobilità) concessi 
a seguito dello stato di crisi determinato dal de-hubbing di 
Alitalia. L’applicazione di tali strumenti da parte delle funzioni 
aziendali di staff e operative di SEA e SEA Handling è avvenu-
ta in maniera mirata, per un totale di 1.269 mila ore di CIGS, 
cui si sono aggiunte le manovre di riduzione degli straordinari, 
diminuiti del 4,5% rispetto al 2008 (in cui avevano già segnato 
una riduzione del 57%).

Anche nel 2009 si è confermato l’ampio differenziale esistente 
fra i livelli tariffari aeroportuali italiani e quelli europei, nonostan-
te siano state intraprese una serie di iniziative, regolamentari 
e legislative, per la definizione di un nuovo sistema tariffario a 
sostegno dei piani di sviluppo infrastrutturale degli scali italiani. 
Il Gruppo SEA è stato fortemente impegnato nell’iter di appro-
vazione del Contratto di Programma che ridefinirà i corrispettivi 
regolamentati applicati nei singoli aeroporti italiani e, in attesa 
dell’approvazione del proprio Contratto, ha presentato, primo 
in Italia, anche l’istanza per l’ottenimento dell’anticipazione dei 
diritti di imbarco passeggeri, connesso alla realizzazione di 
opere urgenti e indifferibili previste nel piano investimenti.

Nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha confermato l’impegno 
infrastrutturale per lo sviluppo degli scali di Linate e Malpensa, 
consapevole che quest’ultimo rappresenta un’opportunità di 
sviluppo per il trasporto aereo internazionale nel breve e medio 
periodo, in considerazione delle limitazioni agli sviluppi di ca-
pacità di cui soffrono altri importanti aeroporti europei.

Nel complesso scenario in cui il Gruppo SEA ha operato nel 
2009 è stato importante il supporto dei dipendenti che, anche 
nei prossimi anni, saranno fortemente coinvolti nelle trasfor-
mazioni che stanno interessando il Gruppo SEA e il sistema 
del trasporto aereo nazionale ed internazionale.
Un sentito ringraziamento a loro, e a tutti i partners di SEA e 
delle società del Gruppo, che hanno continuato e continue-
ranno a supportarne le attività. 
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 2009: eventi di rilievo 

luftHAnsA itAliA: lA nAscitA di un nuovo 
vettore Per cogliere l’oPPortunità 
mAlPensA
Il 2 febbraio 2009 Lufthansa Italia ha iniziato ad operare nello 
scalo di Malpensa: per la prima volta al mondo, un vettore di 
linea ha fondato una nuova compagnia aerea, utilizzando il 
proprio brand e basando stabilmente propri aerei al di fuori dei 
suoi confini nazionali, con la finalità di realizzare un network 
“hub & spoke”.
Lufthansa Italia, con una flotta di 9 aeromobili posizionati nello 
scalo, ha incrementato l’offerta di rotte nazionali e internazio-
nali servite da Milano, collegandola con Parigi, Barcellona, Bu-
dapest, Bucarest, Madrid, Londra Heathrow, Lisbona, Napoli 
e Bari. 
L’interesse allo sviluppo dello scalo da parte del gruppo Luf-
thansa è confermato anche dalla costituzione di Lufthansa 
Technik Milano, società con base presso l’hangar di Malpen-
sa, con cui fornire servizi di manutenzione, riparazione e revi-
sione ai vettori operanti nello scalo.

revisione degli Accordi bilAterAli: 
suPPorto AllA crescitA del trAffico 
intercontinentAle A mAlPensA doPo 
il de-Hubbing di AlitAliA
La Legge 2/2009, al fine di assicurare il mantenimento dei col-
legamenti aerei internazionali e i livelli occupazionali del settore 
aeronautico, prevede che il Ministero delle Infrastrutture, di 
concerto con il Ministero degli Affari Esteri, promuova la con-
clusione 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 occupazionali. 
In via transitoria l’ENAC, al fine di consentire la massima ac-
cessibilità alle rotte internazionali da e per l’Italia, rilascia ai 
vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee, di 
durata non inferiore ai 18 mesi (pari a 3 stagioni IATA) consen-
tendo, fra l’altro, il superamento delle criticità inerenti l’esau-
rimento del numero di frequenze operabili, previsto in taluni 
accordi bilaterali. L’applicazione di tale provvedimento, i cui 
pieni effetti si manifesteranno a Malpensa anche nei prossimi 
mesi, in considerazione dei tempi necessari ai vettori nel ridi-
segnare i relativi network, ha già consentito nel 2009 l’inizio 
dell’operatività a 6 compagnie aeree (fra cui Srilankan Airlines, 
Asiana e Saudi Arabian Airlines) e l’aumento di 30 frequenze 
settimanali. 

nuovi vettori All cArgo: mAlPensA 
si confermA Primo scAlo merci itAliAno, 
trAttAndo oltre il 51% dellA merce 
itAliAnA viA AereA
La forte attrattività di Malpensa quale polo cargo-logistico è 
stata confermata nel corso del 2009 dall’inizio dell’attività di 6 
nuovi importanti vettori all cargo, che offrono collegamenti set-
timanali verso il Nord America e il Medio ed Estremo Oriente. 
Inoltre, nell’anno, anche i vettori già presenti hanno significa-
tivamente incrementato la propria presenza nello scalo, intro-
ducendo oltre 10 frequenze settimanali aggiuntive sulle rotte 
precedentemente servite, portando a un incremento comples-
sivo di 23 nuove rotte a fine anno. 
Anche nel segmento merci l’opportunità rappresentata da 
Malpensa è stata colta da un importante vettore internazio-
nale all cargo: dal giugno 2009, con base nello scalo, opera 
una nuova compagnia - Cargolux Italia - nata dall’intesa fra 
Cargolux e alcuni operatori italiani, e che a fine 2009 collega 
Milano con Hong Kong, New York e Toronto. 

eAsyJet: A mAlPensA il vettore registrA 
lA mAggiore crescitA in euroPA
Nel corso del 2009 easyJet ha ulteriormente rafforzato la pro-
pria presenza al Terminal 2 di Malpensa (dove non operano 
altri vettori) introducendo oltre 80 nuove frequenze settimanali 
verso importanti destinazioni nazionali e internazionali, fra cui 
Londra Luton, Amsterdam, Barcellona e Catania. Inoltre, dal 
mese di ottobre, ha aumentato i collegamenti settimanali tra 
Milano e Roma, passando da 26 a 33, toccando a fine anno 
quasi 304 mila passeggeri su tale rotta, con indici di occu-
pazione superiori all’80%. Nel 2009 i passeggeri serviti dal 
vettore a Malpensa sono stati pari a 4,6 milioni, in crescita 
del 34,7% rispetto al 2008, rendendo lo scalo la prima base 
europea di easyJet per passeggeri trasportati.

AmPliAmento dellA cAPAcità di mAlPensA 
A differenza di quasi tutti i grandi scali internazionali europei, 
che nei prossimi anni evidenzieranno limiti alla propria crescita 
correlati alla saturazione della capacità, le infrastrutture di cui 
dispone Malpensa consentono allo scalo di proporsi come 
uno degli aeroporti europei su cui sviluppare significativi flussi 
di traffico nel breve e medio termine, anche con ulteriori au-
menti di capacità.
Nel giugno 2009 il Gruppo SEA ha sottoscritto un importante 
accordo con il Ministero della Difesa ed ENAC per la conces-
sione di aree adiacenti lo scalo di Malpensa, necessarie alla 
realizzazione della terza pista. 

riorgAnizzAzione HAndling: 
un Processo cHe continuA
Nell’ambito del processo di riorganizzazione delle attività di 
handling, finalizzato a un riposizionamento competitivo di tale 
area di business, da maggio 2009 è stato significativamente ri-
disegnato il perimetro di tali attività, focalizzandolo su proces-
si, competenze e prestazioni maggiormente allineati a quelli 
dei principali competitors di settore.
Il trasferimento di alcuni rami di azienda, e il passaggio di alcu-
ne figure professionali da SEA Handling alla capogruppo SEA, 
consente di concentrare le attività di handling rampa, passeg-
geri e merci sul core business.
Allo stesso tempo le attività acquisite da SEA (trasporto pas-
seggeri in aeroporto, push-back, manutenzione mezzi e bi-
glietteria aerea), consentono al gestore di offrire a terzi una più 
ampia gamma di servizi, in un contesto di maggiore efficienza 
dei costi, favorito anche dal processo di revisione organizzati-
va cui le aree sono sottoposte.
A tal proposito si segnala il caso della riorganizzazione delle 
attività di manutenzione mezzi: la profonda ridefinizione dei 
processi di lavoro, applicata inizialmente a Malpensa per es-
sere successivamente estesa a Linate, ha consentito di inter-
venire rapidamente sui processi di magazzino, migliorando la 
gestione delle scorte, ottimizzando i tempi di lavoro, riducen-
do i tempi di attesa per l’intervento sui mezzi, favorendo in tal 
modo conseguenti risparmi di costi.

seAmi: unA fidelity cArd cHe indicA 
il forte imPegno Allo sviluPPo 
delle Attività commerciAli
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo delle attività Non Aviation, il 
Gruppo SEA ha realizzato un piano di fidelizzazione che coin-
volge un bacino di utenti particolarmente ampio, rappresen-
tato da viaggiatori, accompagnatori, operatori i cui acquisti in 
aeroporto potranno trasformarsi in premi. Da ottobre 2009 i 
possessori della fidelity card SEAMI possono accumulare 
punti e avere diritto a sconti su voli, viaggi, noleggio di autovet-
ture, acquisto di riviste e parcheggi; inoltre potranno vincere 



12

RE
LA

ZI
ON

E 
DE

GL
I A

M
M

IN
IS

TR
AT

OR
I S

UL
LA

 G
ES

TI
ON

E 
DE

L 
GR

UP
PO

 S
EA

  
20

09
: e

ve
nt

i d
i r

ilie
vo

  
Ev

ol
uz

io
ne

 p
re

ve
di

bi
le

 d
el

la
 g

es
tio

ne

ingressi alle sale VIP, buoni spesa, pass per il fast track, sconti 
con compagnie di assicurazione.
Il successo fra il pubblico è stato particolarmente ampio: nel 
corso dei primi tre mesi del programma SEAMI si sono iscritti 
oltre 19 mila clienti.

vAlorizzAzione PArteciPAzioni 
societArie: oPerAzioni destinAte 
A ridefinire lA PresenzA del gruPPo seA 
in Alcune Aree di business
Nell’ambito delle manovre intraprese dal Gruppo SEA per 
adattare le strategie aziendali alle condizioni del mercato, sono 
state condotte iniziative finalizzate alla valorizzazione di alcune 
partecipazioni societarie. In particolare:

ridefinizione della presenza nel capitale di SACBO
In febbraio SEA ha ceduto ad alcuni soci di SACBO una quo-
ta pari al 19% del capitale sociale della stessa SACBO, per 
un corrispettivo, determinato sulla base dei valori di mercato, 
pari a 40 milioni di euro. L’operazione, che consente a SEA 
di mantenere il ruolo di principale azionista della società con 
una quota del 30,98% del capitale sociale, si inquadra in un 
processo di razionalizzazione che consente al Gruppo SEA di 
esplorare forme innovative di collaborazione e partnership fra 
gli aeroporti nelle diverse aree di business del settore;

incremento della partecipazione in Malpensa Energia
Da maggio, a seguito dell’acquisizione per 4 milioni di euro 
della quota detenuta da A2A in Malpensa Energia (49%), SEA 

detiene l’intero capitale della società energetica, con l’obiettivo 
di ridefinire la strategia di business energetico del Gruppo, in 
particolare nell’area delle energie a basso impatto ambientale, 
di cui l’attività di trigenerazione svolta dalla società rappresen-
ta uno dei modelli più evoluti;

riduzione della partecipazione in Malpensa Logistica 
Europa
In ottobre SEA, a conclusione di un processo di sollecitazione 
di manifestazione di interesse, ha ceduto ad Argol, primario 
operatore italiano di logistica, il 75% del capitale di Malpensa 
Logistica Europa per 11 milioni di euro, salvo adeguamenti di 
prezzo. Tale operazione, effettuata in tre tranche, la prima delle 
quali ha ridotto la partecipazione SEA al 72,7%, sarà conclusa 
entro la fine del 2010, e ad inizio febbraio 2010 ha comportato 
il passaggio della maggioranza assoluta ad Argol. 
L’operazione è stata condotta con l’obiettivo di individuare un 
operatore di logistica integrata interessato all’ulteriore sviluppo 
delle attività cargo a Malpensa, con cui definire un correlato 
percorso di crescita che consentirà all’aeroporto di beneficiare 
delle significative sinergie esistenti fra le attività di Argol e di 
Malpensa Logistica Europa.

GESAC
Relativamente alla partecipazione detenuta in GESAC, pari al 
5% del capitale sociale della società che gestisce lo scalo di 
Napoli Capodichino, si segnala che sono in corso valutazioni 
sulla richiesta di manifestazione di interesse all’acquisto di tale 
quota, effettuata da SEA nel 2009.

In uno scenario macroeconomico che presenta ancora signi-
ficative criticità e forti elementi di incertezza, i cui effetti sul 
sistema del trasporto aereo mondiale non mancheranno di 
farsi sentire anche nel 2010, il Gruppo SEA ha già avviato e 
continuerà a sviluppare le misure necessarie ad aumentare la 
propria competitività e a migliorare la propria efficienza in tutte 
le aree di business in cui opera.

Nonostante l’incertezza dello scenario di riferimento, i pro-
grammi di ristrutturazione e sviluppo intrapresi dal Gruppo 
SEA consentono di prevedere, su basi comparabili, una pos-
sibile evoluzione positiva dei risultati 2010 rispetto a quelli 
dell’esercizio precedente. 

 evoluzione prevedibile della gestione
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 mercati e normative: evoluzione 

Il settore in cui opera il Gruppo SEA è fortemente correlato 
all’andamento economico internazionale e dell’area geografi-
ca di riferimento, e alle strategie di posizionamento e sviluppo 
dei vettori aerei che, nel corso degli ultimi anni, hanno svi-
luppato due principali modelli di business: il tradizionale, i cui 
vettori sono per la gran parte confluiti in grandi alleanze inter-
nazionali, e il low-cost. 
I gestori aeroportuali europei operano in un mercato regola-
mentato sia nella definizione degli obblighi di gestione e svi-
luppo degli scali, sia nella determinazione dei corrispettivi di 
alcuni servizi e attività prestate.
Di seguito si riporta un’analisi dell’evoluzione dell’andamento 
dei mercati e delle normative di riferimento nel corso del 2009.

QuAdro economico di riferimento
Il 2009 è stato caratterizzato da una profonda crisi finanziaria 
ed economica internazionale, che ha determinato una signifi-
cativa contrazione della produzione industriale nelle principali 
aree economiche mondiali, tradottasi anche in una notevole 
riduzione del traffico aereo mondiale, il cui andamento è forte-
mente correlato a quello del PIL.
Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, a fine 
2009 il PIL mondiale ha segnato una diminuzione dello 0,8%: 
dopo una prima metà dell’anno in cui si è verificata la maggio-
re contrazione degli indicatori economici degli ultimi decenni, 
le consistenti misure di sostegno pubblico all’economia attua-
te nelle aree economiche avanzate, e il recupero produttivo 
registrato nel secondo semestre dell’anno nei mercati emer-
genti asiatici, sostenuti anche dalla ricostituzione delle scorte, 
hanno consentito di compensare parzialmente gli effetti della 
crisi mondiale in atto dal settembre 2008.
Le stime del Fondo Monetario Internazionale evidenziano, tut-
tavia, come il lento recupero economico si sia prodotto con 
tempi e modalità diverse nelle principali aree economiche 
mondiali. In particolare, a fronte di una crescita media del PIL 
del 6,5% in Cina e India e del 2,2% nel Medio Oriente, le eco-
nomie dei paesi più industrializzati hanno segnato andamen-
ti negativi: gli USA hanno registrato una discesa del PIL del 
2,5%, il Giappone del 5,3%, i paesi dell’area euro del 3,9%, 
con punte negative del - 4,8% per Germania e Italia.
Il forte rallentamento dell’economia è stato tuttavia accom-
pagnato dal permanere di elevati prezzi delle materie prime, 
in particolare del petrolio sostenuto dalla domanda dei paesi 
emergenti.

Trasporto aereo e aeroporti
La notevole discesa del traffico aereo mondiale, conseguente 
alla crisi economica internazionale, iniziata nel settembre 2008 
e culminata a fine giugno 2009, con una riduzione del 7,2% 
dei passeggeri mondiali e del 16,5% delle merci, ha registrato 
un rallentamento nel corso del secondo semestre del 2009, in 
linea con il parziale recupero economico mondiale.
A fine 2009, rispetto all’esercizio precedente, le statistiche 
IATA hanno evidenziato una diminuzione del 3,5% del traffico 
passeggeri mondiale e del 10,1% del trasporto merci, con si-
gnificative differenze fra le diverse aree geografiche.
In tale difficile contesto solo i vettori del Medio Oriente han-
no registrato una crescita di attività (+11,2% dei passeggeri 
e + 3,9% delle merci), mentre i vettori di Nord America, Euro-
pa ed Estremo Oriente (questi ultimi penalizzati dalla profonda 
crisi economica del Giappone e dalle difficili condizioni del suo 
vettore di bandiera JAL) hanno registrato una contrazione me-
dia del 5,4% dei passeggeri e del 12% delle merci. 
Il mese di dicembre 2009 ha tuttavia evidenziato segnali di 
un possibile inizio di recupero del traffico aereo mondiale, se-
gnando un incremento di attività rispetto al dicembre 2008 (in 

cui la crisi del settore aereo era particolarmente accentuata) 
del 4,5% per i passeggeri e del 24,4% per le merci.

La crisi che ha investito il settore del trasporto aereo ha com-
portato una serie di importanti adattamenti delle strategie dei 
vettori al mutato contesto di riferimento. Le compagnie aeree 
europee hanno reagito cercando soluzioni diverse: conteni-
mento dei costi (anche attraverso una revisione dei relativi net-
work), ricerca di partnership con primari operatori di mercato 
anche mediante accordi di code sharing, fusioni e integrazioni. 
A tal proposito si segnala che nel 2009, oltre all’operazione 
d’integrazione di Alitalia con AirOne, vi è stato l’annuncio di 
quella di Iberia con British Airways e l’acquisizione di Au-
strian Airlines e Brussels Airlines da parte di Lufthansa. Anche 
la nascita di Lufthansa Italia, che si è inserita nel mercato di 
Malpensa abbandonato da Alitalia, evidenzia come i principali 
vettori stiano sviluppando strategie innovative per la presenza 
e per l’ampliamento dell’offerta sui mercati più appetibili.
Le difficoltà del comparto aereo hanno colpito anche alcuni 
vettori low-cost, costretti a cessare l’attività nel 2009 (Sterling 
e SkyEurope) a seguito della struttura dei costi non adeguata 
al modello prescelto, su cui anche il peso del prezzo del car-
burante ha inciso significativamente. 
In tale difficile contesto gli aeroporti europei hanno segnato 
una consistente riduzione del traffico: non considerando l’an-
damento degli scali di Malpensa e Linate, nel 2009 i principali 
scali internazionali europei hanno registrato in media una dimi-
nuzione del 5,8% dei passeggeri e del 13,5% delle merci. Su 
tale risultato incidono negativamente gli andamenti di alcuni 
importanti aeroporti europei, che hanno registrato discese su-
periori alla media, nonostante svolgano il ruolo di hub passeg-
geri e merci di importanti vettori; fra questi scali si segnalano 
Amsterdam (-8,1% di passeggeri e -18,1% di merci), Bruxel-
les (-8,2%, -28,2%), Copenhagen (-8,4%, -11,7%).

QuAdro normAtivo e regolAmentAre 
di riferimento

Diritti aeroportuali e corrispettivi regolamentati 
Il differenziale negativo, che da sempre ha caratterizzato i li-
velli tariffari italiani rispetto a quelli riconosciuti nei principa-
li paesi europei, non è mutato nel corso del 2009: infatti nel 
corso dell’anno i diritti aeroportuali non sono cambiati rispet-
to ai valori definiti alla fine del precedente esercizio. Anche il 
provvedimento del Ministero dei Trasporti di adeguamento dei 
diritti aeroportuali (Decreto dell’8 ottobre 2009), che incremen-
ta i valori dei diritti all’inflazione programmata relativa all’anno 
2009 (+1,5%), è entrato in vigore solo dal 21 gennaio 2010.
Nel corso del 2009, tuttavia, l’evidenza e la consapevolezza 
dell’inadeguatezza dei livelli tariffari aeroportuali italiani, ed il ri-
tardo infrastrutturale che colpisce i principali aeroporti del pae-
se, hanno stimolato la nascita di una serie di iniziative finalizzate 
a colmare il deficit tariffario che caratterizza i servizi resi dagli 
aeroporti italiani. In particolare, sono state intraprese una serie 
di iniziative, regolamentari e legislative, che condurranno alla 
definizione di un nuovo sistema tariffario aeroportuale, a soste-
gno dei piani infrastrutturali degli scali italiani e del conseguente 
sviluppo dell’intero sistema del trasporto aereo nazionale.
In particolare:
 la Legge 102 del 3 agosto 2009, confermando esplicita-
mente la necessità di incentivare l’adeguamento delle infra-
strutture dei principali aeroporti italiani, ritenuta necessaria 
in relazione alla minore offerta infrastrutturale rispetto alla 
media degli scali europei, ha introdotto significative variazio-
ni nel processo di definizione dei Contratti di Programma.

 L’art. 17, comma 34-bis, prevede, per i sistemi aeroportuali 
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con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri (fra cui gli 
scali gestiti dal Gruppo SEA), la possibilità di stipulare con 
l’ENAC Contratti di Programma in deroga alla normativa vi-
gente, utilizzando criteri più flessibili e un procedimento più 
rapido, anche mediante l’introduzione di sistemi di tariffazio-
ne pluriennale.

 A tal fine l’ENAC è autorizzato a provvedere alla stipula di tali 
contratti con le conseguenti modifiche tariffarie, sulla base 
degli investimenti che gli aeroporti interessati effettueranno, 
eventualmente prorogando il rapporto di gestione in essere 
per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economi-
co-finanziario delle singole società di gestione.

 Si precisa che SEA è fortemente impegnata nell’iter di ap-
provazione del Contratto di Programma, avendo trasmesso 
all’ENAC la relativa documentazione nel corso dell’anno; 
attualmente è in corso di valutazione con l’ENAC la defini-
zione della portata delle citate deroghe;

 la Legge finanziaria 2010, a conferma dell’inadeguatezza 
dei vigenti livelli tariffari aeroportuali italiani, ha previsto che 
le società di gestione aeroportuale, in attesa dell’approva-
zione del relativo Contratto di Programma, possano ottenere 
un’anticipazione dei diritti di imbarco passeggeri fino ad un 
massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolato 
all’effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti 
infrastrutturali urgenti relativi all’esercizio di attività aeronauti-
che. Tale anticipazione dei nuovi livelli tariffari avrà una durata 
massima di 18 mesi, termine entro il quale ciascun aeroporto 
dovrà stipulare il relativo Contratto di Programma.

 Si segnala che SEA, primo fra i gestori italiani, ha presentato 
formale istanza, recependo le indicazioni di ENAC, con il 
dettaglio delle opere urgenti ed indifferibili del proprio piano 
investimenti.

Abuso di posizione dominante
Relativamente all’istruttoria avviata a fine 2006 dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato per preteso abuso 
di posizione dominante da parte di SEA, conclusasi con prov-
vedimento del 15 dicembre 2008, SEA ha presentato ricorso 
al TAR del Lazio per l’annullamento, previa sospensione delle 
sanzioni comminate, della stessa decisione, nella parte in cui 
ha confermato le imputazioni, relative all’applicazione di prezzi 
asseritamente eccessivi per il servizio di refuelling, per il servi-
zio di catering e per la messa a disposizione di spazi necessari 
per lo svolgimento dell’attività di handling cargo (comminando 
sanzioni per un totale di 1.549.000 euro). Il TAR del Lazio ha 
accolto in parte il ricorso di SEA riducendo la sanzione del 30% 
(da 1.549.000 euro a 1.083.000 euro) in quanto “va escluso 
che la condotta tenuta da SEA possa essere tratteggiata in 
termini di gravità”; al riguardo, nella decisione sono diffusa-
mente evidenziate la latitanza di ENAC e le carenze nell’attività 
regolatoria e di vigilanza dell’ente stesso che hanno, di fatto, 
impedito la definizione di un quadro regolatorio certo. Contro 
la decisione del TAR, SEA ha proposto ricorso al Consiglio di 
Stato chiedendo l’annullamento della decisione di primo gra-
do nella parte in cui, relativamente ai corrispettivi applicati ai 
refuellers e agli operatori cargo, viene invece affermata la sus-
sistenza di un abuso. Il relativo giudizio è tuttora in corso. 

Tariffe di handling
Con sentenza n. 5794/2008 il TAR della Lombardia ha accolto 
il ricorso presentato da SEA per il risarcimento 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 e ha condannato il Ministero 
dei Trasporti al risarcimento nei confronti di SEA dei danni li-
quidati in complessivi 8.106.307,48 euro, oltre a interessi le-

gali e rivalutazione monetaria.
A conferma della validità della richiesta di SEA, l’8 gennaio 
2010 il Ministero dei Trasporti ha provveduto al pagamento di 
27,3 milioni di euro, comprensivi delle quote di rivalutazione 
e interessi, prima della pronuncia di merito del Consiglio di 
Stato, attesa nei prossimi mesi.

Slot 
Il difficile contesto economico internazionale, e la forte azione 
di lobby di alcuni fra i maggiori vettori europei e internazionali, 
hanno condotto il Parlamento Europeo, nel maggio 2009, ad 
approvare una modifica transitoria al regolamento che discipli-
na l’assegnazione degli slot negli aeroporti comunitari: per la 
stagione estiva 2009 è stata concessa una sospensione della 
previsione dell’obbligo, in capo al vettore, di utilizzare lo slot 
almeno per l’80% del periodo di assegnazione (estate 2009), 
al fine di poterlo richiedere anche per la successiva stagione 
di traffico (estate 2010).
Con tale provvedimento il Parlamento Europeo ha inteso limi-
tare gli effetti della crisi che ha colpito il settore del trasporto 
aereo, salvaguardando il portafoglio di slot in capo ai vettori 
già operanti sul mercato, limitando di fatto le attività dei nuovi 
vettori e lo sviluppo del traffico negli scali.
A seguito di tale provvedimento i vettori hanno restituito gli slot 
non utilizzati con forte ritardo, compromettendo il potenziale 
utilizzo degli stessi da parte di altri vettori (anche se su base 
temporanea).
In alcuni dei maggiori aeroporti internazionali europei si è regi-
strato un 5% di cancellazioni di slot (assegnati e non operati) 
a fronte di un ulteriore 6% di slot operati al di sotto della soglia 
di utilizzo dell’80%.

Capacità di Linate
Relativamente all’assetto dei voli a Linate si rileva che, nel 
maggio 2009, l’Autorità Garante della Concorrenza ha ritenuto 
di segnalare al Parlamento e al Governo la necessità di adot-
tare misure atte ad aumentare la concorrenza nello scalo in-
nalzando il limite dei movimenti orari fissato dai D.M. 3/3/2000 
e 5/1/2001, motivando tale argomentazione con le numerose 
richieste di vettori di poter operare dallo scalo, e ritenendo che 
la fusione Alitalia-AirOne abbia influito in termini restrittivi della 
concorrenza in tale aeroporto.
Si rileva che il nulla osta deliberato dalla stessa Autorità all’inte-
sa Alitalia-AirOne prevede che, entro il 3 dicembre 2011, venga 
stabilito il termine entro il quale debbano cessare eventuali po-
sizioni di monopolio venutesi a creare nello scalo di Linate.

Sistema regolatorio della sicurezza aeroportuale
Nell’ambito del tema relativo al continuo modificarsi degli as-
setti regolatori ed operativi in tema di sicurezza aeroportuale, 
si rileva la questione relativa ai Body Scanner. Nello specifico, 
la prospettiva al momento delineata da parte delle istituzioni 
comunitarie è di considerare i Body Scanner quale ulteriore 
sistema di controllo da affiancare ai metodi già in uso e da 
essi stessi sostituibile a patto di definire opportuni protocolli 
di screening (conciliando aspetti di privacy, salute, capacità 
operativa). 

Cielo Unico 
La normativa sul Cielo Unico Europeo si propone, entro il 
2016, di organizzare il traffico aereo non più per singola na-
zione ma per blocchi di aree omogenee raggruppanti diversi 
paesi. Tale nuova struttura di controllo renderà più flessibile ed 
efficace il sistema di gestione del traffico aereo, consentendo 
più elevati standard di sicurezza, minori ritardi e una riduzione 
dell’impatto ambientale.



Aviation

 Malpensa: ingresso di 17 nuovi vettori, di cui 7 all cargo 
420 frequenze settimanali aggiuntive, di cui 20 all cargo  
+11,8% la crescita dei passeggeri serviti dai vettori diversi da Alitalia 

 Inizio dell’attività di Lufthansa Italia, che con 9 aeromobili serve  
10 destinazioni trasportando nel 2009 oltre 850 mila passeggeri

 Ulteriore crescita di easyJet che ha trasportato oltre 4,8 milioni  
di passeggeri (+32,7% rispetto al 2008)

2a

2009 HIGHLIGHTS
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TRAFFICO 2009

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

31/12/2009 31/12/2008  %(3) 31/12/2009 31/12/2008 %(3) 31/12/2009 31/12/2008 %(3)

Malpensa 183.182 212.841 -13,9 17.349.602 19.014.186 -8,8 333.720 403.584 -17,3

Linate 93.764 96.823 -3,2 8.293.839 9.264.561 -10,5 13.656 16.043 -14,9

Sistema aeroportuale 
gestito dal Gruppo SEA 

276.946 309.664 -10,6 25.643.441 28.278.747 -9,3 347.376 419.627 -17,2

(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

Malpensa LinateMalpensa Linate

Vettori presenti nel sistema aeroportuale milanese* 

2009

2008

2007

(*) Solo vettori di linea che nell'anno hanno operato almeno 10 voli

2007

2008

2009

Puntualità in arrivo - voli con ritardi inferiori a 15 minuti Puntualità in partenza - voli con ritardi inferiori a 15 minuti

2007

2008

2009

Malpensa Linate

   107

  105

95

         23

        23

23

           130

         128

118

79,0%
             80,5%

75,9%
       76,7%

          73,5%
72,3%

81,8%
    82,3%

79,1%
                               83,6%

73,6%
                                                         81,8%

Ricavi Aviation 2009

(*) I ricavi 2009 di SEA, al netto delle elisioni infragruppo, sono pari a 253,9 milioni di euro per le attività Aviation e a 175,5 milioni di euro per quelle Non Aviation. 
 Le attività di handling e logistica non sono svolte direttamente da SEA

Aviation 43,7%
Handling e logistica 22,1%
Non Aviation 34,2%

Ricavi
consolidati 2009*:
€ 581,0 milioni

Sicurezza 20,0%
Diritti 52,9%
Infrastrutture centralizzate 27,1%
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 andamento del traffico passeggeri e merci

trAffico PAsseggeri
Nel 2009 il Gruppo SEA, nel difficile scenario di mercato pre-
cedentemente descritto, ha registrato una discesa del traffico 
passeggeri del 9,3%, che risente più che significativamente 
anche del de-hubbing di Alitalia a Malpensa e del nuovo net-
work Alitalia su Linate (fenomeni che hanno determinato una 
riduzione del traffico di Alitalia di quasi il 35% dell’intero siste-
ma aeroportuale gestito dal Gruppo SEA). 

Nel corso dell’anno i vettori diversi da Alitalia hanno registrato 
un continuo incremento di traffico: ogni mese del 2009 ha evi-
denziato una crescita dei passeggeri rispetto al 2008, in cui i 
vettori diversi da Alitalia avevano già registrato un aumento di 
attività del 12%. A fine 2009 i vettori diversi da Alitalia hanno 
servito il 7,6% in più dei passeggeri dell’anno precedente, tra-
sportando complessivamente oltre 18,3 milioni di passeggeri.

Malpensa
Nel 2009 a Malpensa si è registrata una diminuzione del traf-
fico passeggeri dell’8,8%; su tale andamento ha influito la si-
gnificativa riduzione di attività di Alitalia (-68,2% di passeggeri 
rispetto al 2008): a fronte di una discesa di Alitalia di oltre 3,3 
milioni di passeggeri, lo scalo ha registrato una diminuzione 
di circa 1,7 milioni. Il recupero di traffico di Malpensa è sta-
to sostenuto dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia che,  

nel corso dell’anno, sono cresciuti di oltre 1,6 milioni di pas-
seggeri (+11,8%). Tale risultato appare particolarmente inte-
ressante considerando che la quota di transiti dello scalo si 
è significativamente ridotta dopo il de-hubbing di Alitalia, e 
che il recupero di passeggeri è stato generato solo dal traffico 
point-to-point.
Di seguito si riporta un’analisi dell’andamento del traffico sud-
divisa fra i due terminal dello scalo. 

2008 2009

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

-

Vettori diversi da Alitalia: 2009 vs 2008 (migliaia)

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

2008 2009
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 
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Traf�co passeggeri per area geogra�ca

Passeggeri
2009 Malpensa

Terminal 1:
12,7 mln

Europa 63,3%
Africa 12,9%
Nord America 4,7%
Centro/Sud America 5,1%
Estremo Oriente 5,0%
Medio Oriente 8,9%

8,0 mln (-16,1 %) 

1,6 mln (+9,8 %) 

0,6 mln (-25,3 %) 

0,7 mln (+14,6 %) 

0,6 mln (-6,4 %) 
1,1mln (+15,0 %) 

Malpensa Terminal 2
Il Terminal 2 di Malpensa, a fine 2009, ha servito circa 4,6 
milioni di passeggeri (-5,1% rispetto all’anno precedente), so-
stenuto dalla significativa crescita di easyJet, cui il terminal è 
dedicato. Il vettore ha servito circa 1,2 milioni di passeggeri 
in più rispetto al 2008 (+34,7%), compensando pressoché 
totalmente la diminuzione del traffico charter (-1,4 milioni di 
passeggeri) seguita al completo spostamento di tali voli al Ter-
minal 1 di Malpensa dall’estate 2008.
La crescita di easyJet, che ha scelto Malpensa come prin-
cipale base per l’Europa continentale, è stata sostenuta dal 
posizionamento sul terminal di ulteriori 2 aeromobili (per un 
totale di 16 velivoli a fine 2009), che hanno anche consen-
tito di introdurre 5 nuove destinazioni internazionali (Londra 
Luton, Heraklion, Rodi, Split e Dubrovnik) e di incrementare 
le frequenze su alcune rotte già servite fra cui Amsterdam, 
Barcellona, Madrid, Catania e Roma.

A fine 2009 easyJet rappresenta il 26,8% del traffico passeg-
geri dell’intero aeroporto di Malpensa.

Traf�co passeggeri: primi 10 vettori di Malpensa

easyJet 26,8%
Lufthansa  9,8%
Alitalia 9,0%
Meridiana 3,4%
Livingston 2,8%
Air France 2,8%
Neos 2,4%
KLM 2,0%
Iberia 1,8%
Emirates 1,6%
Altri vettori 37,6%

Malpensa Terminal 1
La più che significativa riduzione di attività di Alitalia nel ter-
minal ha determinato una contrazione del 10% del totale dei 
passeggeri: a fronte di una discesa complessiva di 1,4 milioni 
di passeggeri, Alitalia ha registrato una diminuzione di oltre 3,3 
milioni. Il recupero di 1,9 milioni di passeggeri è stato soste-
nuto dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia che, nell’anno, 
hanno registrato un incremento del 20,6%, raggiungendo a 
fine 2009 una quota di mercato dell’88,7% nel terminal, che 
ha registrato un traffico di quasi 13 milioni di passeggeri.
La crescita dei vettori diversi da Alitalia è stata sostenuta da 
una serie di fattori positivi fra cui:

 l’inizio dell’attività di Lufthansa Italia che, con 176 collega-
menti settimanali con destinazioni italiane ed internazionali, 
ha trasportato nel corso dell’anno oltre 850 mila passegge-
ri. Nel 2009 il Gruppo Lufthansa, anche grazie all’attività di 
Air Dolomiti (12 mila passeggeri), ha registrato una crescita 
dell’85,1%, toccando quasi 2 milioni di passeggeri;

 l’ingresso di alcuni importanti vettori internazionali (fra cui Air 
Algerie, Israir, Albanian Airlines e Sri Lankan Airlines) favorito 
anche dalla revisione dei relativi accordi bilaterali;

 l’incremento di attività delle compagnie aeree già presenti. 
In particolare fra i vettori che hanno aumentato le proprie 
frequenze si segnalano Emirates (da 1 a 2 voli giornalieri 
verso Dubai), Air Berlin (da 12 a 17 collegamenti settimanali 
con Dusseldorf), Etihad (da 3 a 5 voli a settimana per Abu 
Dhabi), British Airways (ha portato a 5 le frequenze giorna-
liere verso Londra); 

 l’effetto sull’intero anno del trasferimento dei voli charter dal 
Terminal 2, avvenuto nell’estate 2008. 

Il significativo recupero di traffico operato dai vettori diversi da 
Alitalia ha determinato un incremento del 2,8% dei passeggeri 
sulle rotte intercontinentali, mentre ha solo parzialmente com-
pensato la contrazione dei voli sulle rotte nazionali e interna-
zionali che, a seguito del de-hubbing di Alitalia, hanno registra-
to una riduzione rispettivamente del 26,2% e del 14,2%.
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linate
A Linate, sottoposto a limitazioni di traffico come previsto dai 
D.M.3/3/2000 e 5/1/2001, si è registrata una riduzione di 
circa 971 mila passeggeri rispetto al 2008 (-10,5%), su cui 
ha influito notevolmente l’andamento di Alitalia che, avendo 
acquisito AirOne, rappresenta, a fine 2009, quasi il 69% del 
traffico passeggeri dello scalo, dopo aver subito nell’anno una 
contrazione del 9,3% dei passeggeri. 
Tale andamento ha risentito di vari fattori fra loro correlati: le 
incertezze di inizio 2009 connesse al network implementato 
dalla nuova Alitalia hanno prodotto una crisi di fiducia da parte 
della clientela, su cui ha influito anche l’inizio dell’operatività 
dell’alta velocità ferroviaria sulla tratta Milano-Roma, in con-
correnza con la principale rotta operata da Alitalia a Linate. 
Inoltre il traffico business che caratterizza lo scalo ha risentito 
negativamente della crisi economica internazionale, contraen-
do i viaggi connessi all’attività dei principali gruppi industriali e 
finanziari dell’area di riferimento.

Traf�co passeggeri: primi 10 vettori di Linate

Alitalia 69,3%
Meridiana 10,3%
Wind Jet 3,7%
British Airways 3,5%
Lufthansa 2,7%
easyJet 2,3%
Air France 1,9%
Iberia 1,7%
Aer Lingus 1,0%
SAS 1,0%
Altri vettori 2,5%

merci
Nel corso del 2009 il traffico merci gestito dagli aeroporti di 
Malpensa e Linate ha risentito, al pari dei principali scali cargo 
internazionali, della crisi economica mondiale, in un contesto 
già significativamente penalizzato dalla decisione di Alitalia di 

  
diminuire drasticamente l’attività a Malpensa nel 2008, correla-
ta alla cancellazione dei voli passeggeri, cui nel gennaio 2009 è 
seguito anche il completo azzeramento dei voli all cargo operati 
dal vettore.

Malpensa
La più che significativa riduzione di attività di Alitalia nello scalo 
(-91,5% delle merci nel 2009), e la cessazione dell’operatività di 
Cargoitalia negli ultimi mesi del 2008, hanno determinato una 
contrazione del 17,3% del traffico merci di Malpensa. 
A fronte di una discesa complessiva dello scalo di circa 70 mila 
tonnellate di merce, la contrazione di traffico conseguente al 
de-hubbing di Alitalia è di 106 mila tonnellate e di 30 mila per 
Cargoitalia. Il recupero di 66 mila tonnellate di merce è stato so-
stenuto dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia che, nell’an-
no, hanno registrato un incremento del 12,4%, movimentando 
324 mila tonnellate di merce.

Il forte interesse di primari vettori cargo internazionali per lo sca-
lo, e la politica di attrazione di operatori e sviluppo di nuove 
rotte e frequenze attuata dal Gruppo SEA anche nel settore 
del trasporto merci, hanno portato alcuni vettori a iniziare e/o 
incrementare la propria attività a Malpensa, anche grazie alla 
revisione di alcuni accordi bilaterali con i paesi di origine delle 
relative compagnie aeree. 
La tabella seguente evidenza le aree di destinazione dei nuo-
vi collegamenti, rappresentate prevalentemente dal Medio ed 
Estremo Oriente, aree meno colpite dalla crisi economica inter-
nazionale, e il significativo sviluppo di rotte e destinazioni che 
ha caratterizzato il 2009.

Vettori all cargo 2009: nuove destinazioni e/o incremento delle frequenze Frequenze settimanali a fine 2009

Cargolux/Cargolux Italia 1 nuova frequenza settimanale verso New York e 3 voli a settimana per Hong Kong
Lussemburgo: 6
New York: 1
Hong Kong: 3

Cathay Pacific 3 voli settimanali aggiuntivi verso Hong Kong Hong Kong: 6

Etihad 2 collegamenti settimanali aggiuntivi per Abu Dhabi Abu Dhabi: 5

Korean Air 1 frequenza settimanale aggiuntiva per Seul Seul: 3

China Cargo Airlines 1 volo settimanale in più per Shanghai Shanghai: 3

Air Bridge Cargo Inizio attività con 2 frequenze settimanali verso Mosca Mosca: 2

Air China Cargo Inizio attività con 3 voli settimanali per Shanghai/Pechino Shanghai/Pechino: 3

Alis/CargoItalia Inizio attività con 2 collegamenti settimanali per Hong Kong e 2 per New York/Toronto
Hong Kong: 2
New York/Toronto: 2

Nippon Cargo 1 frequenza aggiuntiva verso Tokyo Tokyo: 5

Saudi Arabian Airlines Inizio attività con 2 voli a settimana per Jedda/Riad Jedda/Riad: 2

Turkish Airlines Cargo 1 collegamento settimanale aggiuntivo verso Istanbul Istanbul: 3

Asiana Airlines Inizio attività con 2 frequenze settimanali per Seul Seul: 2
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Traf�co merci per area geogra�ca

78,7 mila (+14,7 %) 

7,8 mila (-32,3 %) 

54,1 mila (-37,9 %) 

8,8 mila (-37,0 %) 

123,1 mila (-29,1%) 

61,3 mila (+32,2 %) 

Europa 23,6%
Nord America  16,2%
Estremo Oriente  36,9%
Africa  2,3%
Centro/Sud America 2,6%
Medio Oriente 18,4%

Merci 2009
Malpensa

333,7 mila tonn.

Nel grafico seguente è evidenziato il traffico merci servito da 
Malpensa per aree di destinazione il quale, nonostante la no-
tevole crescita dei vettori all cargo, risente ancora della pres-
soché totale cessazione di attività di Alitalia, i cui effetti sono 
particolarmente significativi sulle direttrici del Nord America e 

dell’Estremo Oriente, che hanno registrato nel 2009 una dimi-
nuzione rispettivamente di 32,9 mila e 50,6 mila tonnellate, a 
fronte però di una contrazione di oltre 33 mila e 57 mila tonnel-
late da parte di Alitalia.

Traf�co merci: primi 10 vettori di Malpensa

Cargolux 16,2%
Cathay Paci�c 8,2%
Korean Air 7,8%
Federal Express 7,1%
Emirates 6,8%
Qatar Airways 4,5%
Nippon Cargo Airlines 4,2%
China Cargo Airlines 4,1%
DHL 3,8%
Lufthansa 3,5%
Altri vettori 33,8%

linate
Nel 2009 il traffico merci dello scalo di Linate (che è limitato alle 
sole merci trasportabili nelle stive dei voli passeggeri) ha regi-
strato una contrazione di circa 2,5 mila tonnellate (-14,9%), 

con Alitalia che ha ridotto la propria attività di oltre 290 mila 
tonnellate (-14,1%), ed il corriere aereo TNT Airways che ha 
registrato una diminuzione dei volumi trattati di circa 1,6 mila 
tonnellate (-13,2%).

Tra i vettori all cargo operanti a Malpensa, si segnala che nel 
2009 vi è stato un significativo sviluppo di Cargolux, primario 
vettore internazionale nel trasporto merci che, con la nascita 

di Cargolux Italia nel giugno 2009, la cui base di attività è Mal-
pensa, rappresenta il primo operatore nello scalo con circa 54 
mila tonnellate di merce servita (+52,3%).
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 politica commerciale aviation

 revisione degli accordi bilaterali nel 2009

Nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha proseguito nella politi-
ca di ampliamento di rotte e frequenze in partenza dai propri 
scali, promuovendo ulteriormente lo sviluppo dell’attività dei 
vettori già presenti e favorendo l’inizio dell’operatività di nuove 
compagnie, con l’obiettivo di recuperare il traffico servito da 
Alitalia prima del de-hubbing e ampliare la connettività inter-
nazionale di Milano. A tal proposito il Gruppo SEA mantiene e 
sviluppa contatti con tutti i principali vettori mondiali, in parti-
colare quelli che dispongono di flotte in grado di poter servire 
Milano dalle rispettive basi. 
Gli elementi di attrazione dell’area milanese sono rappresentati 
da vari fattori: la possibilità di inserirsi in un mercato in cui non 
vi è stato ancora il completo ripristino delle rotte cancellate 
da Alitalia, la forza economica del Nord Italia (bacino naturale 
di Malpensa), la politica di liberalizzazione dei diritti di traffico 
intrapresa dalle Autorità aeronautiche italiane, il programma 

di incentivi finanziari varato dal Gruppo SEA per lo start-up di 
nuovi servizi di lungo raggio.
Anche nel corso del 2010 il Gruppo SEA proseguirà il proprio 
impegno nella ricerca di vettori interessati a creare a Malpen-
sa un sistema di collegamenti reciprocamente interdipendenti 
(hub & spoke network), continuando nello sviluppo dei contatti 
con le principali alleanze mondiali fra vettori.
A tal proposito si segnala che nel 2009 vi è stato un signifi-
cativo sviluppo dell’attività di Star Alliance a Malpensa, che a 
fine anno rappresenta il 26,6% dei movimenti totali dello scalo 
(+45,1% rispetto al 2008), grazie alla crescita di alcuni membri 
dell’alleanza quali Lufthansa, Turkish Airlines, Egypt Air, Au-
strian Airlines, Air China, Lot e all’ingresso nella stessa di SN 
Brussels e Continental. Anche le altre due principali allean-
ze operano a Malpensa con quote di mercato del 17,3% per 
SkyTeam e del 5,2% per OneWorld.

Nell’ambito della politica di liberalizzazione dei diritti di traffi-
co intrapresa dalle Autorità aeronautiche italiane nel corso 
del 2009, il Gruppo SEA ha proseguito nel forte impegno per 
la definizione e revisione degli accordi bilaterali che regolano 
l’accesso al mercato internazionale extra UE del trasporto ae-
reo sulla base di specifiche intese fra gli stati, ad eccezione 
degli USA e del Canada con cui, dal marzo 2008, la Comunità 
Europea ha sottoscritto gli accordi Open Skies.
Nell’anno sono stati rinegoziati gli accordi con alcuni paesi del 
Sud Est asiatico e del Medio Oriente, fra cui Cina, Corea del 
Sud, Giappone, Taiwan, Qatar, Emirati Arabi, Singapore, Sri 

Lanka, Giordania, Ucraina e Kuwait, i cui effetti produrranno 
risultati anche nel corso dei prossimi anni; sono in corso trat-
tative anche per la revisione di ulteriori accordi bilaterali preva-
lentemente con paesi del Medio ed Estremo Oriente. 
Nel corso del 2009, nonostante l’impegno italiano alla revisio-
ne dell’accordo bilaterale con la Russia (che consente a un 
solo vettore per parte di operare le rotte previste), non è stato 
possibile consentire a compagnie diverse da Alitalia (il vettore 
indicato nell’accordo vigente) di operare le rotte più importanti 
in partenza da Milano per la Russia, nonostante il forte interes-
se del mercato per tale segmento di traffico.

 Investimenti infrastrutturali nell’area aviation

Nel corso del 2009 il Gruppo SEA, al fine di migliorare ulterior-
mente la qualità del servizio aeroportuale e di aumentare gli 
standard di sicurezza, ha proseguito il proprio impegno nello 
sviluppo infrastruttuale dell’area air-side, in particolare:

 a Malpensa sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo 
raccordo Sud. Tale raccordo, lungo circa 2.300 metri, con-
sente di limitare notevolmente gli attraversamenti di pista da 
parte degli aeromobili, riducendo significativamente l’inqui-
namento ambientale, i costi per i vettori e aumentando gli 
standard di sicurezza dello scalo, diminuendo i potenziali 
rischi associati ad eventi di “runway incursion”. Il raccor-
do aumenta la capacità di gestione delle piste e consente 
anche a Malpensa di soddisfare le caratteristiche richieste 
dagli organismi tecnici internazionali per l’approdo di velivoli 
di più ampia dimensione, quali l’A380; 

 a Linate sono terminati i lavori di miglioramento dell’illumina-
zione del piazzale velivoli Nord. Inoltre, a luglio è stato ulti-
mato l’intervento di riqualifica dell’impianto di avvicinamento 
“Calvert” della pista 36, composto da barre di luci di colore 
bianco e rosso disposte perpendicolarmente all’asse pista 
per un totale di 208 lampade.

In considerazione dello sviluppo delle attività cargo a Malpen-
sa, nel 2009 sono iniziati i lavori propedeutici alla realizzazione 

del nuovo Polo logistico nell’area di Cargo City, avviando le 
opere per la copertura del raccordo ferroviario, con l’obiettivo 
di ampliare il piazzale aeromobili dell’area cargo. Tale opera, 
lunga 150 metri e larga 22, consentirà il transito di aerei fino 
alla classe F (New Large Aircraft). Il rilievo di tale infrastruttura è 
evidenziato dalla decisione della Comunità Europea di inserire 
il progetto fra le opere strategiche del Trans-European Tran-
sport Networks (TEN-T).

Nel 2009 sono proseguiti i lavori per l’ampliamento del Ter-
minal 1 di Malpensa e per la realizzazione del terzo satellite, 
i quali hanno subito adattamenti nei tempi e nelle modalità di 
realizzazione a seguito dello scenario di traffico conseguente 
al de-hubbing di Alitalia.
Nel maggio 2009 il Gruppo SEA ha sottoscritto un accordo 
con il Ministero della Difesa ed ENAC per l’acquisizione di aree 
adiacenti lo scalo di Malpensa, necessarie alla realizzazione 
della terza pista, e di aree adiacenti il nuovo parcheggio mul-
tipiano di Linate. Tale accordo presenta delle caratteristiche 
innovative in quanto consente al Gruppo di acquisire le aree in 
periodi successivi, in linea con l’avanzamento dei lavori per la 
realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti su tali aree, 
a fronte del rilascio da parte del Gruppo SEA di alcune ga-
ranzie a copertura dell’impegno di rilocazione assunto con il 
Ministero della Difesa.



22

AV
IA

TI
ON

  
Qu

al
ità

 Qualità

Anche nel 2009 il Gruppo SEA ha confermato la propria at-
tenzione al continuo miglioramento della qualità dei servizi che 
vengono offerti a vettori e passeggeri attestandosi su livelli mi-
gliori di quelli indicati come obiettivo nella Carta dei Servizi.

Malpensa
Nel corso del 2009 i livelli di puntualità di Malpensa, misurati 
come percentuale di voli di linea partiti in orario o con un ritardo 
massimo di 15 minuti, sono ulteriormente migliorati: l’81,8% 
dei voli è partito in orario, con un incremento del 3,4% del 
livello di puntualità, anche grazie alla maggiore puntualità dei 
voli in arrivo (passata dal 75,9% del 2008 al 79% del 2009).
Il miglioramento dei livelli di puntualità in partenza da Malpensa 
nel 2009 è confermato anche dai dati Eurocontrol sulla pun-
tualità registrata nei primi 50 scali europei: Malpensa, con 12,6 
minuti di ritardo medio per movimento in partenza, è allineata 
alla media degli scali europei, e registra un miglioramento di 
performance di oltre il 13% rispetto al 2008. 

L’attenzione posta dal Gruppo SEA ai tempi di riconsegna 
dei bagagli in arrivo, e le azioni di miglioramento del servizio 
intraprese di concerto con gli handler operanti nello scalo di 
Malpensa, hanno consentito di ritirare il primo bagaglio entro 
26 minuti per oltre il 93% dei voli (rispetto al 90% previsto dalla 
Carta dei Servizi del 2009).

Nel 2009 il numero di bagagli disguidati è diminuito del 42,3%, 
passando dagli 11,1 (ogni 1.000 passeggeri in partenza) del 
2008 ai 6,4 di fine 2009. Tale migliore performance ha coinvol-
to in particolare il Terminal 1 dello scalo, che ha registrato una 
diminuzione di oltre il 42% del fenomeno, attestandosi a fine 
2009 a 9 bagagli disguidati ogni 1.000 passeggeri in parten-
za (15,6 nel 2008). Tale diminuzione, oltre a risentire in parte 
della riduzione del traffico passeggeri del Terminal 1, è stata 
favorita anche dalle caratteristiche del sistema BHS, sul quale 
nel 2009 è stata adottata in via sperimentale un’importante 

innovazione tecnologica (RFID) che consente, attraverso un 
microchip, il continuo monitoraggio del bagaglio dal check-in 
fino all’aereo.

linate
Nel corso del 2009 anche l’aeroporto di Linate, con l’83,6% di 
voli puntuali, ha migliorato i propri livelli di puntualità (+1,6%), 
misurati come percentuale di voli di linea partiti in orario o con 
un ritardo massimo di 15 minuti. Tale risultato è stato sostenu-
to anche dal buon livello della puntualità in arrivo (80,5%). 
Rispetto alle statistiche Eurocontrol sulla puntualità in parten-
za dei primi 50 scali europei, Linate conferma la posizione di 
aeroporto più puntuale, registrando nel 2009 un ritardo medio 
per movimento in partenza di 9,3 minuti, inferiore di oltre il 24% 
al ritardo medio degli aeroporti considerati nel campione.

I tempi di riconsegna dei bagagli in arrivo si sono ridotti, consen-
tendo di ritirare il primo bagaglio entro 18 minuti per il 94% dei 
voli (rispetto al 90% previsto dalla Carta dei Servizi del 2009).

Il numero di bagagli disguidati a fine 2009 è di 7,5 bagagli 
disguidati ogni 1.000 passeggeri in partenza (rispetto ai 5,3 
del 2008). Su tale risultato hanno influito le avverse condizioni 
meteorologiche che hanno colpito lo scalo durante le festività 
natalizie e l’utilizzo di Linate anche come scalo di connessione 
e non solo come aeroporto point-to-point.

La qualità del servizio percepito dai passeggeri in arrivo e par-
tenza negli aeroporti di Malpensa e Linate nel corso del 2009 
si è mantenuta su buoni livelli, come rilevato dalle analisi di Cu-
stomer Satisfaction condotte trimestralmente su un campione 
complessivo di 4.800 passeggeri. Le analisi hanno rilevato 
che oltre il 77% dei passeggeri coinvolti esprime un giudizio 
di piena soddisfazione, in particolare per i servizi di check-in e 
imbarco, per i controlli di sicurezza, per l’offerta commerciale 
e per i sistemi di trasporto da/per gli scali.



Handling
e logistica

 12 nuovi clienti per le attività di handling rampa e passeggeri

 +26 mila movimenti gestiti per i vettori diversi da Alitalia a Malpensa 
(20% della quota di mercato in area rampa a Malpensa)

 + 1,5 milioni i passeggeri gestiti per i vettori diversi da Alitalia

 2 nuovi clienti nell’ambito della logistica

 153 mila tonnellate di merce movimentate nel 2009, di cui 51% di export 

2b

2009 HIGHLIGHTS



24

HA
ND

LI
NG

 E
 L

OG
IS

TI
CA

  
In

di
ca

to
ri 

di
 p

er
fo

rm
an

ce

HAndling rAmPA e PAsseggeri

logisticA

 Indicatori di performance

SEA Handling Altri handler

Malpensa: quote mercato area rampa

2009

2008

2007

29,5%

29,5%

        18,9%

70,5%

70,5%

    81,1%

SEA Handling Altri handler

Malpensa: quote mercato area merci 

2009

2008

2007

16,0%

12,0%

    9,5%

84,0%

88,0%

      90,5%

SEA Handling Altri handler

Malpensa: quote mercato area passeggeri 

2009

2008

2007

38,4%

   34,5%

       22,1%

61,6%

 65,5%

        77,9%

SEA Handling Altri handler

Linate: quote mercato area rampa

2009

2008

2007

   19,6%

   20,5%

26,8%

      80,4%

      79,5%

73,2%

SEA Handling Altri handler

Linate: quote mercato area merci 

2009

2008

2007

4,2%

4,5%

5,0%

95,8%

95,5%

95,0%

SEA Handling Altri handler

Linate: quote mercato area passeggeri 

2009

2008

2007

    49,9%

    50,5%

56,8%

      50,1%

      49,5%

43,2%

MLE Altri operatori

Malpensa: quote mercato nella logistica 

2009

2008

2007

             55,1%

        62,8%

70,8%

         44,9%

     37,2%

29,2%

MLE Altri operatori

Linate: quote mercato nella logistica 

2009

2008

2007

   76,8%

 79,2%

79,7%

  23,2%

 20,8%

20,3%

Ricavi attività handling e logistica 2009 

(*) I ricavi 2009 di SEA, al netto delle elisioni infragruppo, sono pari a: € 253,9 milioni per le attività Aviation e a € 175,5 milioni per quelle Non Aviation. 
 Le attività di handling e logistica non sono svolte direttamente da SEA

Handling e logistica 22,1%
Non Aviation 34,2%
Aviation 43,7%

Logistica 19,5%
Handling 80,5%

Ricavi
consolidati 2009*:
€ 581,0 milioni
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 Handling rampa, passeggeri e merci

Nel 2009 il Gruppo SEA, attraverso la controllata SEA Han-
dling, ha gestito le attività di handling rampa, passeggeri e 
merci in uno scenario di mercato difficile che, oltre alla crisi 
economica internazionale, è stato contrassegnato dal de-
hubbing di Alitalia.
La contrazione del traffico registrata da SEA Handling (-23 
mila movimenti, -2,2 milioni di passeggeri e -65 mila tonnellate 
di merci) è stata tuttavia inferiore a quella di Alitalia, suo prin-
cipale cliente che, nel 2009, negli scali di Malpensa e Linate, 
ha ridotto di circa 49 mila i movimenti, di oltre 3,9 milioni i 
passeggeri e di 106 mila tonnellate le merci.
Il parziale recupero di attività di SEA Handling, anche rispetto 

agli scali di riferimento (che nel 2009 hanno subito una discesa 
di quasi 33 mila movimenti, di 2,6 milioni di passeggeri e di 
72,3 mila tonnellate di merce), è stato sostenuto dalla capa-
cità di incrementare il numero dei propri clienti, acquisendo la 
gran parte dei vettori che hanno iniziato ad operare a Milano nel 
2009 e alcuni in precedenza serviti da altri handler. 
Tale risultato è particolarmente significativo in un anno caratte-
rizzato da una forte attenzione dei vettori ai livelli di costo per 
i servizi aeroportuali, alle pressanti esigenze di riduzione dei 
tempi di imbarco e sbarco, alla richiesta di servizi di handling 
su livelli particolarmente alti e notevolmente differenziati per ca-
tegoria di vettore. 

HAndling rAmPA e PAsseggeri
Malpensa
Nel 2009 le attività di handling gestite dal Gruppo SEA nello 
scalo hanno registrato una diminuzione di 21 mila movimenti e 
di 1,8 milioni di passeggeri, a fronte di una riduzione di attività 
di Alitalia di 42 mila movimenti e di 3,3 milioni di passeggeri. 
Il recupero di traffico di SEA Handling è stato sostenuto dalla 
crescita dei vettori diversi da Alitalia: a fine 2009 oltre il 67% di 
questi sono clienti di SEA Handling. 
Di seguito si riporta un’analisi dell’andamento delle attività di han-
dling rampa, passeggeri e merci nei due terminal dello scalo. 

Malpensa Terminal 1
Nel 2009 SEA Handling, attestandosi nel terminal a oltre 92 
mila movimenti serviti a più di 6 milioni di passeggeri, ha subito 

una contrazione rispettivamente del 25% e del 32,9% dell’at-
tività.
La più che significativa diminuzione di traffico di Alitalia è stata 
tuttavia positivamente contrastata da SEA Handling fronteggian-
do la concorrenza attuata nel terminal da parte di altri handler 
attraverso l’acquisizione della gran parte dei vettori che hanno 
fatto ingresso a Malpensa nel 2009, senza subire alcuna erosio-
ne del perimetro clienti del precedente esercizio. In particolare:
 Lufthansa Italia ha scelto SEA Handling per i servizi dell’area 
rampa, anche in forza di un accordo di partnership con 
Globeground (limitato a Malpensa alla sola area passegge-
ri). La scelta è stata effettuata sulla base della capacità del 
Gruppo SEA di offrire elevati livelli di servizio nell’handling, 
su standard qualitativi analoghi a quelli di altri scali interna-
zionali in cui opera Lufthansa; 

Malpensa Linate

Handling rampa: movimenti serviti (migliaia di movimenti)

2008 2009

227,1

77,0

150,2

204,5

75,4

129,1

Malpensa Linate

Handling merci: tonnellate di merce servita (migliaia di tonnellate di merce)

2008 2009

370,4

15,3

355,1

293,5

13,1

280,4

Malpensa Linate

Handling passeggeri: passeggeri serviti (milioni di passeggeri)

2008 2009

17,0

4,6

12,5

14,8

4,2

10,7
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Malpensa Terminal 2
I servizi di handling rampa e passeggeri vengono prestati da 
SEA Handling a easyJet, unico vettore operante al Terminal 2 
di Malpensa sin dal 2006, anno in cui è cominciato il continuo 
sviluppo di rotte e frequenze del vettore low-cost su Milano, 
raggiungendo a fine 2009 quasi 37 mila movimenti e oltre 4,6 
milioni di passeggeri. 
La crescita di traffico di easyJet è stata sostenuta anche dall’effi-
cienza dei servizi resi da SEA Handling, che per il servizio al vetto-
re ha introdotto specifiche attività, tipiche del traffico low-cost.

In particolare per il check-in e gli imbarchi sono state introdot-
te procedure semplificate e veloci; il carico e scarico dei ba-
gagli è stato fortemente standardizzato e semplificato, grazie 
all’utilizzo da parte del vettore di una sola tipologia di velivolo 
(Airbus A319), alla totale assenza di merce trasportata e alla 
conseguente possibilità di utilizzare attrezzature più leggere.
A fine 2009 easyJet è diventato il principale cliente di SEA 
Handling a Malpensa, in cui rappresenta il 28,4% del mercato 
gestito da SEA Handling in area rampa ed il 43,4% di quello 
in area passeggeri.

linate
Anche a Linate nel 2009 l’area handling rampa e passeggeri 
gestita da SEA Handling ha registrato una diminuzione di at-
tività su livelli inferiori a quelli registrati dallo scalo: circa 1.600 
movimenti e 434 mila passeggeri in meno rispetto alla con-
trazione di 3 mila movimenti e 971 mila passeggeri dell’aero-
porto. Il miglior andamento di SEA Handling è stato sostenuto 

dalle buone performance dei propri clienti, il cui traffico ha su-
bito minori contrazioni rispetto all’andamento complessivo dei 
vettori operanti a Linate.
A fine 2009 Alitalia rappresenta l’88% del mercato di Linate 
servito da SEA Handling e il 39,2% dell’intero portafoglio clien-
ti della società (cui, a seguito del contratto stipulato nel 2009, 
il vettore è legato sino al 2013).

Malpensa: primi 10 clienti nel 2009

Malpensa:
primi 10 clienti
in area rampa

nel 2009

Malpensa:
primi 10 clienti

in area
passeggeri
nel 2009

easyJet
Gruppo Lufthansa
Alitalia
Euro�y
Swiss
Livingston
Neos
TAP
Turkish Airlines
LOT
Altri vettori

28,4%
20,9%
10,7%

3,3%
3,2%
2,4%
2,2%
2,0%
1,8%
1,5%

23,7%

easyJet
Alitalia
Euro�y
Livingston
Neos
Swiss
Turkish Airlines
Blue Panorama
Delta Airlines
SAS
Altri vettori

43,4%
12,0%
5,2%
4,6%
3,8%
2,4%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%

20,6%

Linate: primi 5 clienti nel 2009

Linate:
primi 5 clienti in

area rampa
nel 2009

Alitalia
Volare Airlines
Gruppo Lufthansa
Wind Jet
SAS
Altri vettori

76,7%
11,3%

3,9%
2,9%
1,3%
4,0%

Linate:
primi 5 clienti in
area passeggeri

nel 2009

Alitalia
Volare Airlines
Wind Jet
SAS
TAP 
Altri vettori

69,4%
18,6%
7,4%
1,9%
1,3%
1,3%

Quote di mercato di SEA Handling al Terminal 1 di Malpensa

SEA Handling 63,2%
Altri handler 36,8%

Malpensa
2009:

area rampa

SEA Handling 47,6%
Altri handler 52,4%

Malpensa
2009:

area passeggeri

 la flessibilità nell’offerta di servizi differenziati ha consentito 
di proporsi come handler a nuovi vettori quali Air Moldova, 
Air Algerie e Israir e di acquisire operatori già presenti a Mal-
pensa, fra cui Air Italy, Germanwings;

 SEA Handling ha sostenuto la significativa crescita di alcuni 

vettori già clienti, fra cui Malev (+25% di movimenti), Neos 
(+18%), LOT (+13%);

 la nascita del network Alitalia-AirOne ha consentito a SEA 
Handling di servire anche AirOne, in precedenza cliente di 
altro handler.
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Nel 2009 il Gruppo SEA, attraverso la controllata Malpensa Lo-
gistica Europa, ha gestito le attività di logistica in uno scenario 
di mercato caratterizzato dalla crisi economica internazionale 
che ha determinato una significativa contrazione dell’attività di 
trasporto merci, in particolare nelle aree del Nord America e 
dell’Estremo Oriente.
La cessazione delle attività merci all cargo di Alitalia nel gennaio 
2009, che ha fatto seguito alla cancellazione dei voli passeg-
geri sulle rotte intercontinentali del 2008, non ha influenzato 
negativamente le attività di logistica gestite dal Gruppo SEA, 
poiché Alitalia non era cliente di Malpensa Logistica Europa a 
Malpensa. La società ha però risentito della cessazione, negli 
ultimi mesi del 2008, dell’attività di Cargoitalia, che aveva mo-
vimentato circa 30 mila tonnellate di merce nel 2008.
Nel corso dell’anno Malpensa Logistica Europa ha trattato 
153 mila tonnellate di merci nel settore del cargo aereo (-0,4% 
rispetto al 2008), 30,5 mila tonnellate di prodotti trasportati 
su strada (-14%), circa 3,9 mila tonnellate di posta (+9,3%) e 
oltre 7,7 mila tonnellate di beni deperibili nel comparto della 
logistica di tipo alimentare.

Malpensa
Nel 2009 Malpensa Logistica Europa ha registrato una dimi-
nuzione dell’1,6% delle attività di logistica, trattando oltre 177 
mila tonnellate di merce e attestandosi su livelli nettamente mi-
gliori rispetto alla performance registrata dallo scalo (-17,3%). 
Tale dinamica ha determinato un incremento del 13,7% della 
quota di mercato servita dal Gruppo SEA nelle attività di lo-
gistica nello scalo di Malpensa, che si è attestata al 44,9% 
rispetto al 37,2% di fine 2008.

Nel corso dell’anno le attività di cargo aereo si sono attestate 
a circa 149,7 mila tonnellate di merce, in linea con il 2008: la 
crescita di vettori quali Cathay Pacific (+46%), Qatar Airways 
(+21%), Nippon Cargo (+21%) e l’acquisizione di nuovi clienti 
(Asiana e Air China Cargo) hanno totalmente compensato gli 
effetti della cessazione dell’attività di Cargoitalia. In particolare 
nel 2009 le attività di export sono diminuite del 4,8% (rispetto 
al 20,7% registrato dal mercato italiano nel 2009), attestando-
si a 75,9 mila tonnellate di merce e rappresentando il 50,7% 
del totale del traffico cargo aereo gestito dal Gruppo SEA.
Le attività di trasporto merci su strada, maggiormente penaliz-
zate dalla crisi economica internazionale, hanno registrato una 
flessione del 9,1%, toccando quasi le 27 mila tonnellate.

 logistica

Malpensa - merci gestite da MLE nel 2009: 177 mila tonnellate

Merce via aerea 84,6%
Posta 0,3%
Aviocamionato 4,7%
Trasporti via terra 10,4%

Malpensa Logistica Europa: primi 10 clienti

Cathay Paci�c Airways
Qatar Airways
Nippon Cargo Airlines
Lufthansa
Etihad Airways
Air China
Singapore Airlines
Delta Airlines
Turkish Airlines
Leisure Cargo
Altri

15,5%
9,4%
7,8%
7,3%
6,7%
6,5%
4,5%
4,4%
3,1%
2,8%

32,0%

Merce via aerea
gestita da Malpensa 

Logistica Europa 
a Malpensa nel 2009:

149,7 mila 
tonnellate 

HAndling merci
Le attività di handling merci del Gruppo SEA sono concentrate 
nell’aeroporto di Malpensa dove, nell’area rampa, sono svolte 
attraverso la controllata SEA Handling, che offre i servizi di 
handling merci alla quasi totalità dei vettori all cargo presenti 
nello scalo (ad eccezione di Emirates e Federal Express).
Nel corso del 2009 le attività di handling merci a Malpensa 
hanno registrato una contrazione per circa 74,7 mila tonnel-
late (-21%). Su tale andamento hanno influito la significativa 
diminuzione di attività di Alitalia (-91,5%, pari a 106 mila ton-
nellate) e la cessazione dell’operatività di Cargoitalia (-30 mila 
tonnellate), il recupero di circa 73 mila tonnellate di merce è 
stato sostenuto dall’acquisizione di nuovi clienti nel segmento 
all cargo, fra cui Air China, Asiana Airlines e Saudi Arabian 
Airlines, e dalla crescita di alcuni vettori diversi da Alitalia già 
clienti di SEA Handling, in particolare Cargolux, che con l’ini-
zio dell’attività di Cargolux Italia è diventato il primo vettore all 
cargo di Malpensa. La quota di mercato gestita da SEA Han-

dling nel cargo di Malpensa (84%) è fortemente correlata alla 
particolare expertise richiesta per tale tipologia di servizio, che 
necessita di una specifica formazione del personale anche per 
l’utilizzo di attrezzature particolarmente complesse.

Handling merci: primi 10 clienti all cargo

Cargolux
Cathay Paci�c Airways
Korean Air
Nippon Cargo Airlines
China Cargo Airlines
Eueopean Air Transport
TNT Airways
Lufthansa
Qatar Airways
Etihad Airways
Altri

25,3%
12,8%
12,0%
6,6%
6,4%
5,9%
5,1%
4,3%
3,2%
2,9%

15,4%

Merce gestita
da SEA Handling

negli scali di Malpensa
e Linate nel 2009:

213,4 mila 
tonnellate 
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HAndling rAmPA, PAsseggeri e merci
La focalizzazione di SEA Handling nelle attività core del seg-
mento handling rampa, passeggeri e merci operata nel 2009 
ha determinato la ridefinizione del perimetro di tale area di bu-
siness, consentendo alla società di concentrarsi sull’offerta di 
servizi di elevata qualità fortemente orientati alle esigenze del 
cliente. Oltre alla specializzazione delle attività per il segmen-
to low-cost, SEA Handling ha sviluppato un’organizzazione in 
grado di assolvere una pluralità di richieste di servizio per tutte 
le tipologie di velivoli, per i vettori di linea e i charter, garan-
tendo la conoscenza dei sistemi informativi e delle procedure 
operative delle singole compagnie. 
I più che soddisfacenti livelli di servizio garantiti hanno con-
sentito nel 2009 l’acquisizione di nuovi clienti e il rinnovo di 
contratti, anche a condizioni economiche migliorative.

logisticA
Il 2009 ha rappresentato un anno di significativo cambiamen-
to strategico per il Gruppo SEA nel segmento di attività della 
logistica, in quanto in ottobre è stato sottoscritto il contratto di 
cessione al gruppo Argol della maggioranza del capitale so-
ciale di Malpensa Logistica Europa. La scelta di un partner già 
presente in tale area di attività a Fiumicino, secondo scalo ita-
liano per gestione merci dopo Malpensa, e che svolge attività 
di logistica integrata, consentirà allo stesso scalo di Malpensa 
di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di fulcro del sistema 
italiano di trasporto merci, considerando che il Gruppo SEA sta 
investendo in modo significativo nelle infrastrutture dell’area di 
Cargo City e nello sviluppo della connettività intercontinentale 
di Milano, in particolare dell’area cargo.

 politica commerciale handling e logistica

Linate - merci gestite da MLE nel 2009: 18 mila tonnellate

Merce via aerea 17,7%
Posta 19,0%
Aviocamionato 20,2%
Logistica 43,1%

linate
Nel 2009 Malpensa Logistica Europa ha registrato una dimi-
nuzione del 19,3% delle attività di trasporto merci nello scalo, 
che risente della contrazione del traffico merci (-14,9%) e la 
perdita di Alitalia, passata ad altro operatore dal mese di lu-
glio.
Nel corso dell’anno invece si è sviluppata notevolmente l’atti-
vità di logistica alimentare, iniziata nel settembre 2008, che ha 
movimentato oltre 7,7 mila tonnellate di beni deperibili.



Non Aviation 

 SEAMI: introduzione della fidelity card negli aeroporti di Milano

 Completo adeguamento del Terminal 2 alle esigenze del traffico low-cost

 Realizzazione di nuovi parcheggi automobili a Malpensa e Linate

 Hangar di Malpensa: ingresso di Lufthansa Technick

 Energia elettrica prodotta dal Gruppo SEA: +22,3% nella vendita a terzi

2c

2009 HIGHLIGHTS
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 Indicatori di performance

Shops* (m2)

2009

2008

2007

(*)  La riduzione degli spazi di Linate dedicati ai negozi a �ne 2008 risente dei lavori di restyling 
 delle aree commerciali effettuati nel periodo sullo scalo

Malpensa T1 LinateMalpensa T2

7.253

     7.419

     7.591

1.398

 1.164

  1.311

      2.788

1.862

       2.623

Parcheggi* 

2009

2008

2007

(*)  Per gli anni 2008 e 2009 i posti auto disponibili a Malpensa si sono ridotti per le limitazioni 
 imposte dai lavori per la costruzione dell'hotel.

Malpensa T1 LinateMalpensa T2

Food & Beverage (m2)

2009

2008

2007

Malpensa T1 LinateMalpensa T2

          11.439

10.445

           11.525

          9.601

       9.341

8.694

4.879

4.906

4.906

 1.931

1.687

1.677

      2.791

    2.748

2.111

14.095

14.095

    14.731

6.220

6.220

6.896

3.391

3.391

     3.431

4.484

4.484

     4.404

Ricavi attività Non Aviation 2009

(*) I ricavi 2009 di SEA, al netto delle elisioni infragruppo, sono pari a: € 253,9 milioni per le attività Aviation e a € 175,5 milioni per quelle Non Aviation. 
 Le attività di handling e logistica non sono svolte direttamente da SEA

Retail
Handling di terzi e CNA
Parcheggi
Cargo
Servizi e altri ricavi

37,8%
12,9%
21,4%
4,9%

22,9%Non Aviation 34,2%
Handling e logistica 22,1%
Aviation 43,7%

Ricavi
consolidati 2009*:

€ 581,0 milioni
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 politica commerciale non aviation

 andamento delle attività dell’area non aviation

retAil
In linea con il trend in atto da alcuni anni, anche nel corso del 
2009 il Gruppo SEA, che non svolge direttamente le attività 
retail (affidate a terzi), ha proseguito nella politica di aumento 
e riqualifica degli spazi commerciali aeroportuali e dell’am-
pliamento nell’assortimento dei prodotti e servizi offerti, con 
l’obiettivo di incentivare e facilitare la fruizione di negozi e aree 
di ristoro da parte di tutti gli utenti di Malpensa e Linate.
Gli interventi infrastrutturali nell’area hanno permesso di incre-
mentare gli spazi commerciali negli scali per oltre 1.200 m2, 
portando a oltre 25 mila m2 la superficie disponibile a fine 
2009, con layout innovativi che favoriscono la specializzazione 
dell’offerta fra i diversi terminal.

shops
Malpensa Terminal 1
Nel 2009 il terminal ha subito una significativa modifica delle 
tipologie di traffico servite: il de-hubbing di Alitalia ha deter-
minato una notevole contrazione dei passeggeri in transito, 
parzialmente sostituiti da passeggeri di voli point-to-point. La 
diversa predisposizione al consumo di tali categorie di traffico 
ha imposto al Gruppo SEA di variare l’offerta commerciale di 
beni e servizi sul terminal, rafforzando la partnership con al-
cuni importanti operatori del settore, anche con la revisione 
delle condizioni dei relativi contratti, mantenendo invariata la 
vocazione del terminal quale vetrina della moda milanese e dei 
relativi marchi internazionali.
In tale logica è stato inaugurato il negozio Emporio Armani, 
sono stati ampliati gli spazi utilizzati da Etro e Ferragamo, il Fer-
rari Shop è stato spostato in un’area di migliore fruibilità.
Il positivo risultato dell’applicazione del walk through per gli spa-
zi Duty Free dell’area Schengen (effettuato fra il 2007 e il 2008) 
ha condotto il Gruppo SEA a scegliere tale lay-out anche per 
l’area Duty Free degli imbarchi Non Schengen: i lavori per la rea-
lizzazione di tale area saranno ultimati nei primi mesi del 2010.
A fine 2009 gli spazi commerciali dedicati a negozi del Termi-
nal 1 di Malpensa sono 74, pari a circa 7,3 mila m2.

Durante l’anno sono inoltre stati effettuati i lavori per il restyling 

delle sale VIP Club SEA del terminal al fine di offrire maggiore 
comfort ai propri clienti e di migliorare ulteriormente la qualità 
degli ambienti aeroportuali, anche grazie alla collaborazione 
con due importanti marchi del design italiano, quali Poltrona 
Frau e Cappellini. 

Malpensa Terminal 2
Nel corso del 2009 sono proseguiti i lavori per il completo 
adeguamento del terminal alle esigenze del traffico low-cost, 
interessato a un’offerta commerciale variegata, la cui fruizio-
ne è favorita dalla velocità delle operazioni di imbarco. A tal 
proposito si segnala la realizzazione di una struttura destinata 
ad accogliere 4 nuovi gates di imbarco i quali, disposti su una 
superficie di oltre 1.000 m2, saranno collegati direttamente 
alla piazzola di sosta aeromobili per facilitare l’imbarco a piedi 
dei passeggeri, lasciando maggior tempo disponibile alla frui-
zione dell’area Duty Free, soggetta nell’anno a un significativo 
restyling, ispirato al walk through.
In tale ottica commerciale sono iniziati anche i lavori per la rea-
lizzazione di uno spazio Last Minute Duty Free che completerà 
l’offerta merceologica dei negozi riposizionati al primo piano 
dell’area imbarchi (Yamamay, Camicissima e Less is more). 
Nella stessa area è stata avviata l’attività di una sala giochi 
Lottomatica, in cui sono usufruibili anche slot machine e sono 
in fase di apertura 4 nuovi negozi che saranno adibiti ad abbi-
gliamento ed accessori e libreria.
A fine 2009 gli spazi commerciali dedicati a negozi del Termi-
nal 2 di Malpensa sono 11, pari a circa 1,4 mila m2.

Linate
Nel 2009 sono terminati i lavori di restyiling degli spazi com-
merciali, che negli ultimi due anni hanno coinvolto tutte le aree 
dell’aerostazione con l’obiettivo di migliorare la qualità degli 
spazi rendendoli maggiormente fruibili ai passeggeri, come nel 
caso della realizzazione della scala che consente l’accesso 
diretto dei passeggeri ai ristoranti ubicati al secondo piano.
Nell’ambito degli interventi realizzati in tale area, si segnala che 
nel 2009 è terminata la ristrutturazione dei relativi spazi com-
merciali, consentendo lo spostamento dell’edicola internazio-

Nel 2009 il Gruppo SEA, affrontando la discontinuità rappre-
sentata dal de-hubbing di Malpensa e puntando ancora più 
decisamente sulle attività non strettamente connesse alla ge-
stione aeronautica, ha iniziato una serie di significativi inter-
venti di sviluppo dell’area commerciale degli scali di Malpensa 
e Linate, i cui effetti si manifesteranno a partire dal prossimo 
esercizio.
Nel 2009 le azioni del Gruppo SEA nell’area commerciale si 
sono concentrate sul passaggio da una logica B2B ad una 
B2C, maggiormente orientata alla soddisfazione del cliente fi-
nale, posto al centro delle attività di sviluppo del business.
Mediante molteplici iniziative il Gruppo SEA intende focaliz-
zare l’attenzione dei passeggeri e degli utenti degli aeropor-
ti milanesi sui servizi e beni offerti, favorendo il conseguente 
incremento delle attività commerciali, la cui offerta è sempre 
più allineata alle caratteristiche di ciascuno dei terminal di Mal-
pensa e Linate. 

L’obiettivo di tale politica è quello di soddisfare una molteplici-
tà di bisogni, richieste e necessità, oltrepassando i tradizionali 
servizi aeroportuali e trasformando gli scali in Airport City, in 
cui l’offerta Non Aviation è incentrata sulla massima fruibilità 
per passeggeri e utenti.
La collocazione geografica di Malpensa consentirà inoltre di 
sviluppare tale scalo secondo il modello dell’Aerotropolis, ren-
dendo l’aeroporto il centro di un più vasto sistema territoriale 
di attrazione economica.
Un’altra area di crescita è rappresentata dalle altre attività Non 
Aviation, quali l’ulteriore sviluppo della produzione e vendita di 
energia, un ampliamento dell’offerta pubblicitaria, l’offerta di 
servizi alberghieri allineati alle molteplici esigenze della clientela.
In tale contesto, il Gruppo SEA già nel 2009 ha realizzato, per 
ciascuna delle singole aree di business Non Aviation, una serie 
di interventi specifici di sviluppo, i cui dettagli sono riportati 
nelle singole sezioni.
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nale e la creazione di 2 nuovi negozi.
Anche a Linate, in area arrivi, è stata aperta una sala giochi 
Lottomatica con slot machine e Gratta e Vinci.
A fine 2009 gli spazi commerciali dedicati a negozi a Linate 
sono 31, pari a oltre 2,8 mila m2.
L’attenzione del Gruppo SEA per il cliente è stata completa-
ta dal restyling, in collaborazione con importanti marchi del 
design italiano, delle sale VIP Club SEA dello scalo, dotate di 
nuovi arredi in grado di garantire maggiore comfort e relax.

Food & Beverage
Malpensa Terminal 1
Proseguendo nell’attività di restyling degli spazi di ristorazione, 
iniziata già nel 2008, il Gruppo SEA nel 2009 ha consolidato 
l’offerta Food & Beverage del terminal, focalizzandosi in par-
ticolare sulla cucina internazionale e regionale e affidandosi 
a marchi di rilievo internazionale, quali Harry’s Bar, Spizzico, 
Caffè Ritazza, Qui Sushi, MyKeby, Mc Donald’s.
In tale ottica nel corso dell’anno nell’area imbarchi Schengen 
è stato inaugurato un Obikà Mozzarella Bar, espressione della 
tipicità dei prodotti italiani nel mondo. 
A fine 2009 gli spazi commerciali dedicati alla ristorazione nel 
Terminal 1 di Malpensa sono 24 (oltre 4,8 mila m2) e vi operano 
38 marchi di standing internazionale.

Malpensa Terminal 2
Il restyling del terminal in funzione della sua vocazione low-cost 
ha condotto il Gruppo SEA a rafforzare ulteriormente lo spazio 
dedicato alla ristorazione. In particolare nell’area imbarchi, da 
quest’anno, sono presenti offerte significativamente differen-
ziate, per soddisfare esigenze di target diversi di clientela: un 
Fruit Juice bar e un bar tradizionale che, dopo una specifica 
ristrutturazione, è stato dotato anche di un’area dedicata al 
servizio al tavolo, che ne ha migliorato visibilità e fruibilità.
Anche il bar dell’area arrivi del terminal è stato ampliato e, di-
sponendo inoltre di un’edicola, consente una fruizione multipla 
dello spazio commerciale in un’area particolarmente appeal, 
dopo lo spostamento dei flussi di uscita dei passeggeri dalla 
zona del ritiro bagagli.
A fine 2009 gli spazi commerciali dedicati alla ristorazione 
presso il Terminal 2 di Malpensa, sono 7 (oltre 1,9 mila m2) e vi 
operano 12 marchi di standing internazionale.

Linate
Il restyiling condotto nello scalo negli ultimi due anni ha con-
sentito anche il completamento degli interventi di ampliamento 
dell’offerta di ristorazione. Nel 2009 si segnalano l’apertura di 
uno spazio Mc Donald’s in area check-in e, in area imbarchi, di 
un nuovo ed ampio bar Motta, in cui la presenza dello storico 
marchio italiano evoca le atmosfere milanesi del Novecento.
A fine 2009 gli spazi commerciali dedicati alla ristorazione a 
Linate sono 11 (circa 2,8 mila m2) e vi operano 16 marchi di 
standing internazionale.

PArcHeggi
Nel 2009 Malpensa e Linate hanno lavorato per ampliare  
l’offerta di parcheggi automobili, che a fine anno è stata di 
oltre 13.500 posti, nonostante una parziale penalizzazione 
per la clientela, che non ha potuto usufruire di ulteriori 1.700 
posti auto, indisponibili per i lavori di realizzazione dell’Hotel 
Sheraton di Malpensa, e la costruzione della nuova area di 
parcheggio a Linate. 
In tale scenario, in cui la crisi economica ha inciso sulle capa-
cità di spesa dei clienti, il Gruppo SEA ha sostenuto il business 
dei parcheggi ampliando ulteriormente il proprio programma di 
fidelizzazione della clientela, attraverso nuovi accordi commer-
ciali con tour operator, compagnie aeree e importanti aziende, 
rafforzando l’offerta di servizi accessori di fascia elevata (car 
valet, autolavaggio, parcheggio riservato top car) e introdu-
cendo la prenotazione dei posti auto via web.

Malpensa Terminal 1
I lavori per la realizzazione dell’albergo hanno penalizzato 
particolarmente le aree di parcheggio a sosta breve antistanti 
l’area arrivi del terminal. Tale fenomeno e la contrazione del 
10% dei passeggeri del terminal hanno prodotto una riduzione 
del 13,8% del tasso di occupazione dei posti auto disponibili 
al terminal.
Nel corso dell’anno è stato realizzato un nuovo parcheggio 
di circa 1.100 posti auto situato a Sud del terminal, cui è col-
legato da una passerella; il nuovo parcheggio, inaugurato a 
febbraio 2010, è dedicato ai passeggeri dei voli charter e offre 
tariffe particolarmente vantaggiose per soste superiori ai quat-
tro giorni, ponendosi in concorrenza con i parcheggi a lunga 
sosta situati nelle vicinanze del Terminal 1 di Malpensa.
I posti auto disponibili del Terminal 1 di Malpensa a fine 2009 
sono oltre 6.220, suddivisi in quattro aree.

Malpensa Terminal 2
Nel 2009 la significativa crescita di easyJet non ha completa-
mente compensato la parziale riduzione dell’occupazione dei 
parcheggi del Terminal 2, che hanno registrato una contrazio-
ne dell’8,7% del tasso di occupazione, offrendo circa 3.400 
posti auto.

Linate
Nel 2009 la riduzione del traffico passeggeri (-10,5%) e la 
temporanea minore offerta di circa 1.200 posti auto, per la 
costruzione del nuovo parcheggio multipiano, hanno determi-
nato una contrazione del 9,5% del tasso di occupazione dei 
posti auto a disposizione di passeggeri e visitatori. Durante 
i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio, che offrirà 
circa 2.800 posti auto e che sarà ultimato nel corso del 2010, 
i passeggeri possono disporre di posti auto nei parcheggi re-
moti nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, collegati all’ae-
rostazione con servizi di bus navetta gratuiti, usufruendo di 
agevolazioni tariffarie.
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seAmi
Nell’ottica di focalizzare l’attenzione dei passeggeri e degli 
utenti degli aeroporti milanesi sui servizi e beni offerti dal Grup-
po SEA, nel corso del 2009 è stato sviluppato il progetto per 
la creazione di una carta di fidelizzazione che agevoli gli acqui-
sti dei passeggeri e li fidelizzi al sistema aeroportuale gestito 
dal Gruppo SEA. In tale contesto nel mese di ottobre è stato 
avviato il programma “SEAMI” (il cui nome nasce dall’unione 
di SEA e Milano) a cui ha aderito oltre il 90% dei punti vendi-
ta presenti negli scali di Malpensa e Linate, contribuendo alla 
richiesta di oltre 19.000 carte fedeltà in meno di tre mesi. Si 
segnala che il programma “SEAMI” ha ricevuto la nomina per i 
Loyalty Award 2010, che premia le maggiori innovazioni intro-
dotte nei programmi di fidelizzazione in ambito travel.

Pubblicità
Nel 2009 la crisi economica internazionale ha significativa-
mente penalizzato il settore pubblicitario, in cui gli investi-
menti si sono concentrati sugli strumenti a più ampia diffusio-
ne (in particolare media televisivi). Per attrarre gli investitori è 
stato quindi necessario sviluppare una politica di innovazione 
degli strumenti pubblicitari, che a Linate si è già tradotta nella 
creazione di un nuovo circuito digitale composto da 53 scher-
mi LCD da 57”, che ha raccolto l’interesse di clienti di pregio.
A fine 2009 gli spazi pubblicitari disponibili nell’aeroporto di 
Linate sono 300, mentre a Malpensa sono 380, di cui l’80% 
al Terminal 1.

HAndling di terzi
Il Gruppo SEA, in funzione del suo ruolo di gestore degli aero-
porti di Malpensa e Linate, svolge anche l’attività di cessione 
di spazi a terzi (vettori, handler, gestori di servizi di manuten-
zione) in regime di subconcessione. 
Nel 2009 il Gruppo SEA, nell’ambito della partnership con 
il Gruppo Lufthansa, ha firmato un contratto pluriennale per 
l’utilizzo dell’hangar di Malpensa con Lufthansa Technik, 
primaria società internazionale del gruppo Lufthansa, attiva 
nella manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili: 
dal mese di ottobre Lufthansa Technik Milano, branch italiana 
del Gruppo, disponendo di spazi per oltre 20.000 mq, offre 
a tutti i vettori presenti a Malpensa servizi di manutenzione, 
riparazione, revisione, modifica, pulizia, parcheggio, ricovero 
di aeromobili, motori di aerei, componentistica, materiale ae-
ronautico, attrezzature per la manutenzione a terra di aerei, 
attrezzature in genere per la manutenzione e tutte le attività 
alle stesse correlate.

Nell’anno sono iniziate le trattative con Xpress per l’assegna-
zione di alcuni spazi nei magazzini merci di Linate precedente-
mente occupati da Malpensa Logistica Europa, a seguito del 
subentro a quest’ultima nella gestione delle merci di Alitalia 
nello scalo.
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Altre Attività
produzione di energia elettrica e terMica
Attraverso la controllata Malpensa Energia è proseguita l’attivi-
tà 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 2009 la produzione di energia elettrica di Mal-
pensa Energia ha registrato un incremento del 9,3% (+36,1 

milioni di kWh) anche grazie ai benefici, in termini di produttivi-
tà, conseguenti alla sostituzione di una turbina dell’impianto di 
Malpensa, la cui capacità è passata da 30 MGW a 40 MGW. 

L’incremento della produzione delle centrali di Malpensa e Li-
nate si è riflesso in una crescita dell’energia elettrica venduta 
a terzi in borsa elettrica che, a fine 2009, si è attestata a oltre 
220 milioni di kWh ( +22,3% rispetto al 2008).

La produzione di energia termica a Malpensa e Linate ha re-
gistrato una crescita del 3,9%, attestandosi a 321,7 milioni di 
kWh; tale incremento è stato sostenuto dall’inizio della vendita 

a terzi di una parte dell’energia termica prodotta dalla centra-
le di Linate per l’approvvigionamento dei quartieri limitrofi allo 
scalo.

servizi al puBBlico
Attività alberghiera
Nel 2009 sono proseguiti i lavori per la realizzazione dell’hotel 
Sheraton Malpensa Airport la cui apertura al pubblico è pre-
vista al termine del primo semestre del 2010; il Terminal 1 di 
Malpensa disporrà quindi di una struttura alberghiera dotata 
di più di 400 camere e di oltre 2.000 m2 dedicati a meeting e 
business center.

Progettazione
Nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha svolto le attività di con-
sulenza e progettazione preliminari alla redazione, anch’essa a 
cura del Gruppo SEA, dei nuovi master plan degli aeroporti di 
Sarajevo e Alghero; i nuovi master plan sono stati consegnati 
alle società di gestione dei due aeroporti rispettivamente nei 
mesi di ottobre e dicembre del 2009.

Produzione e vendita di energia elettrica 

Energia elettrica a SEA 52,2%
Energia elettrica a terzi 47,8%

Energia elettrica a SEA 35%
Energia elettrica a terzi 65%

Energia elettrica
prodotta a

Malpensa nel 2009
316,7 milioni 

di kWh

Energia elettrica
prodotta a Linate

nel 2009
106,4 milioni

di kWh

Produzione e vendita di energia termica

Energia termica a SEA 100%
Energia termica a terzi    -

Energia termica
prodotta a

Malpensa nel 2009
249,3 milioni

di kWh

Energia termica a SEA 71%
Energia termica a terzi 29%

Energia termica
prodotta a Linate

nel 2009
72,4 milioni

di kWh



Sviluppo
sostenibile

 Malpensa e Linate: primi aeroporti in Europa al livello 3  
dell’“Airport Carbon Accreditation”

 Conferma della Certificazione Ambientale ISO 14001  
per il triennio 2009 - 2011

 Malpensa: ampliamento dei collegamenti stradali e ferroviari  
verso lo scalo

2d
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 l’aeroporto quale driver economico e fonte di occupazione

 gestione del territorio e dell’ambiente di riferimento

Il Gruppo SEA pone grande attenzione al tema della sosteni-
bilità, considerato come uno dei principali driver dell’innova-
zione e dell’impegno allo sviluppo, anche per le generazioni 
future. Sostenibilità intesa come chiave di lettura di tutte le 
attività: dalla definizione delle strategie di lungo periodo, all’at-

trazione e crescita del personale dell’azienda, dallo sviluppo di 
sinergie con il mondo accademico, al mantenimento di rap-
porti trasparenti e di reciprocità con clienti e partner, alla tutela 
dell’ambiente.

Nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha continuato a svolgere 
il ruolo di motore dell’economia della propria area geografica 
di riferimento, non solo impiegando direttamente oltre 5.500 
lavoratori, ma anche affidando a terzi attività per quasi 240 
milioni di euro, prevalentemente ad aziende lombarde il cui 
giro di affari verso il Gruppo SEA è superiore al 67% del tota-
le degli affidamenti del 2009 (considerando anche le aziende 

piemontesi tale percentuale supera il 72%). 
Tra le oltre 1.000 imprese fornitrici del Gruppo SEA le aziende 
lombarde rappresentano il 74%, con una significativa presen-
za di imprese di piccole e medie dimensioni, per le quali i con-
tratti conclusi con il Gruppo SEA nel 2009 hanno rappresen-
tato una quota importante del proprio fatturato. 

Il Gruppo SEA è da sempre impegnato nell’aumento dell’effi-
cacia e dell’efficienza nella gestione eco-compatibile delle pro-
blematiche ambientali, considerando la salvaguardia dell’am-
biente e il controllo dell’impatto ambientale delle sue attività 
non un obbligo di legge, ma una significativa opportunità di 
miglioramento delle performance aziendali.
La politica ambientale del Gruppo SEA non si limita all’osser-
vanza delle norme di riferimento, ma si ispira a una serie di 
principi più ampi: 
 continuità nell’impegno di miglioramento delle performance 
ambientali;

 sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli operatori aero-
portuali alla salvaguardia dell’ambiente in cui operano; 

 costante monitoraggio e verifica dei fenomeni di interazione 
con l’ambiente;

 comunicazione trasparente con interlocutori esterni per la 
condivisione delle problematiche ambientali;

 individuazione delle fonti e controllo delle emissioni di CO2 
prodotte, nell’ambito della riduzione delle emissioni di gas 
serra fissati dal protocollo di Kyoto;

 sviluppo di partnership in progetti europei di tutela ambien-
tale e sicurezza aeroportuale. 

A conferma dell’attenzione che il Gruppo SEA pone verso i 
molteplici aspetti di interazione con il territorio circostante agli 
aeroporti di Malpensa e Linate, nel 2009 il Gruppo SEA, anche 
per il triennio 2009-2011, ha ottenuto la Certificazione Am-
bientale ISO 14001 rilasciata dal TüV nel 2006 per il Sistema 
di Gestione Ambientale (SGA).

climAte cHAnge e QuAlità dell’AriA
Nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha ottenuto un importante 
riconoscimento internazionale per l’impegno nella salvaguar-
dia della qualità dell’aria: gli scali di Malpensa e Linate, primi 
fra gli aeroporti europei, hanno ottenuto l’accreditamento di 3° 
livello (Optimisation) nel contesto dell’iniziativa europea deno-
minata “Airport Carbon Accreditation”, promossa da ACI Eu-
rope (il massimo livello di accreditamento è il 3+ “Neutrality”). 

L’accreditamento è l’attestazione di un importante sforzo di 
riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2: nel biennio 
2007-2008 Malpensa ha registrato una riduzione del 24,2% 
(-13,2% per il periodo 2006-2008), Linate una contrazione del 
4% (-5,4 % fra il 2006 e il 2008).
Anche nel 2010 il Gruppo SEA renderà operative una serie di 
specifiche iniziative mirate ad un’ulteriore riduzione dei livelli 
di CO2.

risPArmio energetico
L’attenzione del Gruppo SEA per l’ambiente è manifestata 
anche dalle modalità di approvvigionamento energetico pre-
scelte: gli impianti di trigenerazione di Malpensa e Linate, che 
soddisfano non solo il fabbisogno interno, ma producono an-
che per il mercato esterno, rappresentano infatti un esempio 
di produzione energetica a basso impatto ambientale.
L’attenzione per le fonti energetiche ha condotto il Gruppo 
SEA, nel 2009, a intraprendere una serie di interventi di rispar-
mio energetico, attivando specifiche azioni di razionalizzazione 
dei consumi mediante il controllo puntuale delle temperature 
nelle diverse aree dei terminal e degli uffici, e intervenendo sul 
sistema degli impianti di illuminazione.

inQuinAmento Acustico
Nel corso del 2009 si è registrato un significativo miglioramen-
to della situazione acustica delle aree limitrofe agli aeroporti 
di Malpensa e Linate: la parziale diminuzione del traffico e la 
modifica della flotta utilizzata da Alitalia, con la dismissione dei 
modelli MD82, ha consentito di ridurre l’inquinamento acusti-
co.
Inoltre si segnala che, nell’anno, la Commissione Aeroportuale 
di Linate ha approvato il piano di zonizzazione acustica delle 
aree limitrofe allo scalo, come previsto dal D.M. 29/11/2000 
inerente i “Criteri per la predisposizione, da parte delle società 
e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle rela-
tive infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
di abbattimento del rumore”. A seguito di ciò saranno attivate 
una serie di azioni di mitigazione del rumore.
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Anche a Malpensa sono proseguiti i lavori per la definizione 
ed approvazione del piano di zonizzazione acustica delle aree 
limitrofe allo scalo.

gestione dei rifiuti
Nel 2009 il Gruppo SEA ha proseguito l’impegno nella raccol-
ta differenziata dei rifiuti prodotti negli aeroporti, introducendo 
tale tipo di raccolta anche nello scalo di Linate. I livelli di diffe-
renziazione fra carta, vetro, legno e umido ottenuti nell’anno 
(22% a Malpensa e oltre il 18% a Linate) sono allineati a quelli 
registrati nei principali aeroporti europei.
Sia a Linate che a Malpensa sono state realizzate specifiche 
strutture denominate “isole ecologiche” per razionalizzare la 
raccolta e le successive operazioni di gestione delle differenti 
tipologie di rifiuti generati dalle molteplici operazioni aeropor-
tuali.

fod (Foreign Object Damage)
Nel 2009 le azioni del Gruppo SEA, volte a sensibilizzare tut-
ti i soggetti che operano nelle aree air-side degli aeroporti di 
Malpensa e Linate sulla pericolosità della presenza di oggetti 
al suolo e sulla possibilità che tali oggetti possano provocare 
danni agli aeromobili, hanno permesso di ridurre significativa-
mente i casi di FOD, che sono diminuiti di circa il 50% a Mal-
pensa e di oltre il 63% a Linate. 

informAzione in mAteriA AmbientAle
Per facilitare un’ampia diffusione delle informazioni, il Gruppo 
SEA ha inserito nel proprio sito web una specifica sezione in 
materia ambientale, in cui sono individuate le diverse tipologie 
di interventi, con dati e riferimenti relativi ai monitoraggi.
Nel sito è anche presente una semplice interfaccia per ricevere 
e fornire risposte a quesiti specifici.

 connettività degli scali

Gli aeroporti di Malpensa e Linate sono posizionati alla con-
fluenza di due grandi corridoi della rete multimodale europea: 
il corridoio 5 fra Lisbona e Kiev e il corridoio 24 fra Rotterdam 
e Genova. Tale posizione favorisce l’integrazione dei due scali 
con i grandi assi ferroviari e autostradali paneuropei, esistenti 
e in corso di sviluppo.

Malpensa
Lo scalo è raggiungibile mediante reti viarie e ferroviarie che, 
nel 2009, sono state oggetto di una serie di importanti inter-
venti finalizzati allo sviluppo dell’accessibilità di Malpensa già 
nel 2010 e negli anni immediatamente successivi, con il dupli-
ce obiettivo di ridurre i tempi di arrivo in aeroporto e di amplia-
re il bacino geografico di riferimento.

Rete viaria
A fine 2009 i collegamenti via gomma sono garantiti dalla rete 
autostradale: A8 Milano-Laghi e A4 Milano-Torino (tramite 
la nuova arteria che collega Malpensa con la A4 Boffalora-
Malpensa). I prossimi sviluppi sulla rete viaria sono rappresen-
tati dal completamento della BreBeMi (atteso per fine 2012), 
dall’inizio dei lavori della Pedemontana (il cui completamento 
è previsto per fine 2014), dalla realizzazione del collegamento 
tra la SS11 e la tangenziale Ovest di Milano (che colleghe-
rà l’area di Pavia con l’A4) e dall’ampliamento con una terza 
corsia della A9 Milano-Como-Svizzera (collegata a Malpensa 
attraverso l’A8).
Nel 2009 circa l’88% dei passeggeri in partenza da Malpensa 
ha raggiunto lo scalo attraverso trasporto su gomma; di que-
sti quasi l’11% ha utilizzato il servizio navetta con la Stazione 
Centrale di Milano.
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Rete ferroviaria
A fine 2009 l’accessibilità ferroviaria diretta di Malpensa è ga-
rantita dal gruppo FNM, con collegamenti fra Milano Cadorna 
e la stazione ferroviaria del Terminal 1 (da cui ogni 15 minuti vi 
è un collegamento autobus gratuito per il Terminal 2).
Nel corso del 2009 sono stati effettuati una serie di interventi 
che amplieranno e miglioreranno l’offerta ferroviaria da e per 
Malpensa:
 da gennaio 2010 la durata del trasferimento diretto senza 
fermate Milano Cadorna - Malpensa Terminal 1 si è ridotta a 
29 minuti, a seguito del completamento delle opere di inter-
ramento della rete ferroviaria a Castellanza. Da giugno 2010 
si attende un incremento dei collegamenti giornalieri sia per 
i treni non stop che per quelli con fermate intermedie; 

 da inizio 2010 la stazione di Rogoredo (uno dei punti di ar-
rivo a Milano della linea ad alta velocità delle Ferrovie dello 
Stato) è collegata a Malpensa attraverso lo snodo di Bovisa 
(in cui sostano i treni Milano Cadorna - Malpensa non diret-
ti). Da giugno 2010 è previsto un incremento di tale servizio. 
Nel corso dell’anno anche la Stazione Centrale di Milano 
(altro punto di arrivo dell’alta velocità ferroviaria) dovrebbe 
essere collegata direttamente a Malpensa. 

L’accessibilità ferroviaria di Malpensa sarà ulteriormente po-
tenziata nel corso dei prossimi anni con il collegamento diretto 
al polo fieristico di Rho (il cui completamento è previsto per il 
2014) e l’ampliamento delle connessioni con la Svizzera me-
diante la realizzazione del collegamento fra Lugano e Malpen-
sa e lo sviluppo della rete fra Bellinzona e Gallarate, via Luino 
(rete TiLo: Ticino - Lombardia).
Nel 2009 circa il 12% dei passeggeri in partenza da Malpensa 
ha raggiunto lo scalo con il treno ma, considerando che un 
altro 12% è arrivato in aeroporto usufruendo della navetta au-
tostradale dalla Stazione Centrale di Milano, il bacino di pas-
seggeri fruitori del servizio ferroviario è destinato ad aumentare 
notevolmente.
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Gestione delle
risorse umane

 Il sistema professionale

 Il progetto “Idee a bordo”

 Gestione e consolidamento degli ammortizzatori sociali

 -4,5% degli infortuni sul lavoro (-42,2% negli ultimi 5 anni)
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2009 HIGHLIGHTS
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 le risorse umane

Nel corso del 2009 sono stati avviati significativi progetti di 
valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, in coerenza 
con il ruolo fondamentale che il “capitale umano” riveste nel 
processo di sviluppo del Gruppo SEA, in particolare nel com-
plesso scenario di mercato in cui si trova ad operare e che ha 
imposto al Gruppo SEA di adeguare l’assetto organizzativo 
alle mutate condizioni di traffico. 
A tal fine sono state intraprese numerose attività progettuali 
finalizzate alla revisione dei processi e dell’approccio al bu-
siness. 

Al 31 dicembre 2009 il totale delle risorse del Gruppo SEA 
è di 5.505 unità, in diminuzione di 154 unità rispetto al 2008 
(-2,7%). Una significativa quota di tale contrazione è avvenuta 
nell’ambito della procedura di mobilità iniziata nel settembre 
2009 e che sarà attiva fino a luglio 2011.
Nel 2009 è proseguito il ricorso alla Cassa Integrazioni Gua-
dagni Straordinaria (CIGS) per SEA e SEA Handling, concessa 
a seguito dello stato di crisi determinato dal de-hubbing di 
Alitalia. L’applicazione di tale strumento da parte delle funzioni 

aziendali di staff e operative è avvenuta in maniera mirata: a 
fine 2009 le ore di CIGS complessivamente effettuate sono 
state pari a 1.269 mila (+488 mila ore rispetto al 2008, in cui 
lo strumento è stato utilizzato solo da marzo, al momento 
dell’ottenimento del riconoscimento dello stato di crisi).
Nonostante il maggior ricorso alla CIGS, la revisione dei pro-
cessi organizzativi seguita allo stato di crisi ha consentito an-
che nel 2009 di proseguire nella riduzione del ricorso al lavoro 
straordinario da parte delle aree operative e di staff, diminuito 
nell’anno di circa 12 mila ore (-5%) a fronte di una riduzione di 
oltre il 50% avvenuta già nel 2008.
I trasferimenti di risorse effettuati nel 2009 all’interno del Grup-
po SEA, connessi al processo di revisione del perimetro delle 
attività di alcuni segmenti di business, hanno riguardato 595 
persone. 
I dipendenti con contratto part-time a fine anno sono stati 
1.161 (+25 unità).
Anche nel 2009 il Gruppo SEA conferma una significativa pre-
senza femminile, che rappresenta il 28% delle forza lavoro me-
dia dell’anno, equamente distribuita nei diversi inquadramenti.

 Il modello organizzativo

L’adeguamento del Gruppo SEA alle particolari condizioni del 
mercato di riferimento ha condotto nel 2009 anche alla revi-
sione della macro struttura organizzativa: SEA, in qualità di 
capogruppo, ha adottato un modello organizzativo innovativo 
e funzionale alla visione futura del Gruppo, che individua tre 

figure di gestione del Gruppo SEA (Presidente e Chief Execu-
tive Officer, Chief Operating Officer & Deputy CEO, Chief Cor-
porate Officer). Tale struttura favorisce la rapidità e l’efficacia 
del processo decisionale sia nella gestione operativa che nel 
perseguimento degli indirizzi strategici del Gruppo.

Dipendenti del Gruppo SEA* 

2009

2008

2007

(*)  Dati puntuale al 31 dicembre relativo a tutti i dipendenti

Dirigenti e quadri Intermedi e operaiImpiegatI

332

332

345

3.156

3.229

3.222

2.017

2.098

2.025

Infortuni 

2009

2008

2007

274

    287

                  334
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 sviluppo e formazione

 comunicazione interna

Nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha ulteriormente sviluppato 
i canali di comunicazione interna mediante alcune importanti 
iniziative:

 l’introduzione della sezione “In primo piano” nell’intranet 
aziendale, finalizzata alla diffusione delle informazioni sul-
la vita dell’azienda. Al fine di raggiungere con tale stru-
mento anche il personale operativo, sono stati installati 

5 terminali nelle mense aziendali di Linate e di Malpensa, 
con video touch-screen, che permettono l’accesso al 
portale intranet;

 la pubblicazione di “noisea”, la nuova newsletter mensile 
rivolta ai dipendenti del Gruppo SEA, che affronta temati-
che, notizie, approfondimenti, novità che gravitano intorno 
al mondo SEA e viene distribuito in forma cartacea e anche 
in via telematica (intranet aziendale).

La progettazione e la definizione di un nuovo sistema profes-
sionale ha rappresentato uno dei progetti più significativi e 
complessi.

Il progetto si è posto gli obiettivi di:

 delineare il modello dei mestieri e delle relative compe-
tenze; 

 comunicare le competenze chiave in cui si richiede l’eccel-
lenza;

 fornire identità professionale alle persone.

Con il contributo di gruppi di lavoro, a cui hanno partecipato 
circa 120 persone di varie funzioni, è stato analizzato il mo-
dello dei processi aziendali per arrivare alla definizione di 27 
famiglie professionali e di oltre 100 mestieri. In una fase suc-
cessiva, per ogni mestiere, sono state associate e descritte 
le competenze di processo, le conoscenze tecniche e le ca-
pacità. Le competenze emerse sono state successivamente 
oggetto di valutazione. 
I risultati di questa fase sono stati particolarmente significativi 
in quanto hanno permesso un primo censimento del “capitale 
umano”. 
Nel corso del 2010 si procederà a pianificare l’estensione del-
la fase di valutazione delle competenze ad altre popolazioni 
aziendali.
Tale progetto è stato co-finanziato da Fondimpresa e da Fon-
dirigenti.

Proseguendo nel percorso formativo Sei in SEA, avviato nel 
2008, anche in questo esercizio è stato attuato un proget-
to - “Idee a bordo” - di formazione, coinvolgimento e miglio-
ramento, destinato alla popolazione degli impiegati e operai, 
con l’obiettivo di trasformare in strategie aziendali le idee di 
sviluppo del business proposte dai dipendenti del Gruppo 
SEA. Tale iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 550 idee, 
attraverso riunioni, desk informativi e un sito web dedicato. 
Una giuria aziendale ha selezionato le 15 migliori idee, che 
hanno permesso ad altrettanti gruppi di progetto di  seguire un 
percorso di formazione destinato alla presentazione dell’idea, 
preventivamente sottoposta ad un’analisi di fattibilità. Il pro-
getto vincente, che individua nuove modalità di gestione del 
collegamento fra il Terminal 1 e il Terminal 2 di Malpensa, è già 
in corso di realizzazione. 
Nel 2009 è inoltre proseguita l’ordinaria attività di formazio-
ne e addestramento, finalizzata a migliorare le competenze 
tecnico-specialistiche e comportamentali dei dipendenti, con 
programmi specifici per i diversi ruoli operativi (ad es. agen-
ti rampa, addetti security, addetti call center) e in linea con 
quanto richiesto dalle normative vigenti (ad es. sicurezza del 
lavoro, programma nazionale di sicurezza, dangerous goods 
regulations; bird strike, ecc.). 

Idee
a bordo

QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DELLE IDEE

Idee
a bordo
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 relazioni industriali

Anche nel 2009 il Gruppo SEA ha operato per mantenere le 
elevate condizioni di sicurezza del personale attraverso l’im-
plementazione di nuove misure di prevenzione e protezione e 
l’introduzione di nuovi dispositivi di sicurezza.
Tali azioni, unitamente all’impegno formativo profuso nei con-
fronti dei propri dipendenti, hanno consentito di ridurre ulte-
riormente il fenomeno infortunistico (-4,53 % di infortuni rispet-
to al 2008), confermando il trend degli ultimi anni.

Nell’anno il Gruppo SEA ha inoltre proseguito nell’impegno 
per garantire la salute e  la sicurezza di dipendenti, operatori, 

utenti, passeggeri nell’ambito dei lavori in appalto, attuando 
un procedimento di responsabilizzazione che ha portato ad un 
nuovo specifico intervento formativo rivolto ai preposti.

Nel corso del 2009 è stata anche avviata una campagna di 
sensibilizzazione di tutto il personale del Gruppo SEA verso i 
rischi derivanti da tabagismo, alcolismo e tossicodipendenza, 
dando attuazione alle norme in materia di “accertamento di 
assenza di tossicodipendenza” con l’applicazione di specifici 
protocolli condivisi con le rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori.

Proseguendo il confronto pragmatico e produttivo con le Or-
ganizzazioni sindacali, che aveva già caratterizzato il 2008, il 
tema centrale delle relazioni industriali del 2009 è stato ancora 
la crisi determinata dal de-hubbing di Alitalia sulle attività di 
SEA e di SEA Handling. In tale ambito gli argomenti più si-
gnificativi oggetto di negoziazione e accordi sono stati quelli 
riguardanti la gestione e il consolidamento degli ammortizza-
tori sociali:
 procedura di mobilità: gli accordi, stipulati a maggio 2009, 
prevedono la possibilità di collocare in mobilità, fino a luglio 
del 2011, un numero massimo di 240 lavoratori di SEA e di 
150 lavoratori di SEA Handling. I criteri per l’individuazione 
dei dipendenti da collocare in mobilità sono l’avvenuta ma-
turazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia/
anzianità o la loro maturazione durante il periodo di iscrizio-
ne nelle liste di mobilità;

 prosecuzione della Cassa Integrazione Guadagni Straordi-
naria: il ricorso allo strumento, riconosciuto nel marzo del 
2008 a SEA e SEA Handling per un solo biennio, è stato 
prorogato sino al dicembre 2011, anche se in misura infe-
riore rispetto a quella precedentemente accordata.

Un altro importante tema oggetto di confronto e analisi con le 
Organizzazioni sindacali è stato quello del welfare aziendale: 
nell’ambito delle attività tradizionalmente svolte dal Gruppo 
SEA a favore dei dipendenti (fra cui ad esempio servizi sociali, 
borse di studio, iniziative di work life balance, centri estivi) è 
stata individuata l’opportunità di condividere un progetto per 
la gestione delle iniziative sociali con nuovi strumenti di go-
vernance, individuando anche innovativi percorsi di sviluppo 
degli interventi.
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sistemA corPorAte governAnce 
La struttura di Corporate Governance adottata volontaria-
mente da SEA (non essendo società quotata in Borsa) si ispi-
ra alle raccomandazioni ed ai principi contenuti nel “Codice 
di Autodisciplina delle Società Quotate” promosso da Borsa 
Italiana per le società quotate.

SEA ritiene che l’adozione di un modello di governo societa-
rio, ispirato a principi di trasparenza e di corretto equilibrio tra 
gestione e controllo, costituisce un imprescindibile requisito e 
un efficace strumento per il perseguimento dei valori che sono 
alla base della propria missione.

La struttura organizzativa di SEA è articolata in un modello 
secondo cui la gestione aziendale è 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 contabile alla Società di revisio-
ne nominata dall’Assemblea.

L’Assemblea dei soci ha il compito di prendere le decisioni più 
rilevanti per la vita della società, fra l’altro, nominando gli orga-
ni sociali, approvando il bilancio e modificando lo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione è composto da amministra-
tori esecutivi e amministratori non esecutivi ed è assistito da 
comitati, dallo stesso istituiti, che hanno funzioni propositive 
e consultive (Comitato etico, Comitato per la remunerazione 
e Comitato di controllo interno di gruppo). I Comitati sono 
composti esclusivamente da Consiglieri di amministrazione 
non esecutivi e senza deleghe operative, che svolgono rego-
larmente le proprie funzioni attraverso riunioni di cui vengono 
redatti i relativi verbali, conservati agli atti della società.

Il Comitato di controllo SEA, oltre alla valutazione dell’adegua-
tezza del sistema di controllo interno, svolge anche la 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.

modello di orgAnizzAzione
e gestione ex d. lgs. 231/01
Il “Modello” è stato predisposto in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 231/01“Disciplina della responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche, delle società e delle associazio-
ni anche prive di personalità giuridica”, tenendo nella dovuta 
considerazione le “Linee guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01”, 
pubblicate da Confindustria. 
Tale “Modello” è stato formalmente adottato dal Consiglio di 
amministrazione di SEA - nella sua parte generale - con de-
libera del 18 dicembre 2003, e successivamente aggiornato 
con le delibere del 20 dicembre 2005, del 24 ottobre 2008 e 
del 28 gennaio 2010.

In tale ambito SEA e le società controllate hanno adottato tutte 
le misure necessarie ed opportune per adeguare ed integrare 
la “Mappatura dei rischi” ed il “Modello di organizzazione e 
gestione” al fine di prevenire le figure di reato introdotte dal 
legislatore fino al 31 dicembre 2009.
L’effettività e l’adeguatezza del “Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01” è affidata all’Organi-
smo di vigilanza collegiale, nominato dal Consiglio di ammini-
strazione della società e composto da tre membri (il Direttore 
Auditing e due membri indipendenti esterni).

codice etico
Dall’aprile 2000 SEA si è dotata di un proprio “Codice etico” 
che definisce i valori etici e morali della società, indicando le 
linee di comportamento da tenere da parte del personale e 
dei componenti degli organi sociali, nei rapporti aziendali ed 
in quelli esterni. 
Per la sua divulgazione e osservanza, è stato nominato il “Co-
mitato etico”.

AdemPimenti in mAteriA di PrivAcy 
In merito alla normativa in materia di protezione dei dati perso-
nali (punto 26 dell’allegato B del D. Lgs. 196/03 - “Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza”), il Gruppo 
SEA ha provveduto ad aggiornare il documento programma-
tico sulla sicurezza.
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 andamento economico

(migliaia di euro) 2009 % 2008 %
Variazione % 

2009/2008

Ricavi di gestione:

Ricavi aeronautici 253.868 43,7 270.162 42,6 -6,0

- Diritti 134.415 23,1 140.785 22,2 -4,5

- Infrastrutture centralizzate 68.726 11,8 65.551 10,3 4,8

- Sicurezza 50.727 8,7 63.826 10,1 -20,5

Handling e logistica 128.630 22,1 149.115 23,5 -13,7

Ricavi non aeronautici 198.477 34,2 215.225 33,9 -7,8

- Retail 75.015 12,9 83.773 13,2 -10,5

- Handling di terzi e CNA 25.614 4,4 26.882 4,2 -4,7

- Parcheggi 42.568 7,3 46.847 7,4 -9,1

- Cargo 9.764 1,7 10.561 1,7 -7,5

- Servizi ed altri ricavi 45.516 7,8 47.162 7,4 -3,5

Totale ricavi di gestione (A) 580.975 100,0 634.502 100,0 -8,4

Costi operativi:

Costi del lavoro 251.084 43,2 264.666 41,7 -5,1

Retribuzioni lorde 241.840 41,6 251.228 39,6 -3,7

Altri costi del lavoro 9.244 1,6 13.438 2,1 -31,2

Altri costi operativi 189.563 32,6 197.206 31,1 -3,9

Materiali di consumo 42.927 7,4 52.979 8,3 -19,0

Costi industriali 111.218 19,1 109.581 17,3 1,5

Costi amministrativi 35.418 6,1 34.646 5,5 2,2

Totale costi operativi (B) 440.647 75,8 461.872 72,8 -4,6

Margine operativo lordo (A-B) 140.328 24,2 172.630 27,2 -18,7

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 85.414 14,7 140.215 22,1 -39,1

Ammortamenti 54.039 9,3 63.310 10,0 -14,6

Accantonamenti e svalutazioni 31.375 5,4 76.905 12,1 -59,2

Risultato operativo 54.914 9,5 32.415 5,1 69,4

Proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari 18.761 3,2 (23.440) -3,7 n.s.

Proventi (oneri) da partecipazioni 35.394 6,1 11.124 1,8 n.s.

Proventi (oneri) finanziari (16.633) -2,9 (34.564) -5,4 -51,9

Risultato prima delle imposte 73.675 12,7 8.975 1,4 n.s.

Imposte dell’esercizio 21.792 3,8 9.068 1,4 n.s.

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 51.883 8,9 (93) 0,0 n.s.

Risultato di pertinenza dei terzi (1.301) -0,2 (1.865) -0,3 -30,2

Risultato del Gruppo 53.184 9,2 1.772 0,3 n.s.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

PrinciPAli vAriAzioni dell’AreA 
di consolidAmento intervenute 
nel corso del 2009

 Nel mese di aprile 2009 SEA ha acquisito l’ulteriore 49% del 
capitale sociale della controllata Malpensa Energia.

 In data 26 ottobre 2009 SEA ha sottoscritto un contratto 
di cessione fino al 75% del capitale sociale della controllata 

Malpensa Logistica Europa articolato in tre tranche di cui 
una all’atto della firma e le altre due nel corso del 2010.

 Tuttavia ai fini del bilancio del Gruppo SEA questa opera-
zione, secondo quanto disposto dallo IAS 27 paragrafo 33, 
costituisce un Multiple Arrangements e pertanto rappresen-
ta nella sostanza una transazione unica che ha l’obiettivo 
di cedere il 75% del capitale sociale di MLE determinando 
pertanto la perdita di controllo da parte del Gruppo SEA.

 premessa
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ricAvi di gestione
Nell’esercizio 2009 i ricavi di gestione sono passati da 634.502 
migliaia di euro a 580.975 migliaia, in diminuzione dell’8,4%. 
Tale risultato risente della riduzione del traffico passeggeri e 
merci, legata al difficile contesto del trasporto aereo, penaliz-
zato dalla congiuntura economica internazionale e dagli effetti 
del piano di de-hubbing da parte di Alitalia a Malpensa.

I ricavi aeronautici ammontano a 253.868 migliaia di euro, si 
riducono per 16.294 migliaia (-6%) rispetto all’esercizio 2008. 
In particolare i diritti (134.415 migliaia) e le prestazioni di sicu-
rezza (50.727 migliaia) si riducono rispettivamente del 4,5% e 
del 20,5%, mentre le infrastrutture centralizzate (68.726 mi-
gliaia) registrano un aumento del 4,8%, per effetto del mag-
gior utilizzo dell’impianto di de-icing, a causa delle avverse 
condizioni meteo nella prima e nell’ultima parte dell’anno. Il 
significativo peggioramento dei corrispettivi di sicurezza ri-
spetto all’esercizio precedente è correlato al beneficio rilevato 
nel 2008 del risarcimento del danno da parte di ENAC e del 
Ministero dei Trasporti per ritardi nella determinazione dei cor-
rispettivi per i controlli di sicurezza. 

I ricavi di handling e logistica, pari a 128.630 migliaia di 
euro, registrano un decremento del 13,7%.
Tale variazione negativa è imputabile principalmente alla ri-
duzione dei ricavi da parte della controllata SEA Handling 
(-15,7%), a causa del decremento dell’handling ordinario e 
supplementare per il minor traffico servito e alla riduzione dei 
ricavi di handling merci di Malpensa Logistica Europa (-5,5%), 
a seguito della diminuzione dei volumi trattati e della riduzione 
dei ricavi per facchinaggio.

I ricavi non aeronautici (198.477 migliaia di euro) sono diminu-
iti di 16.748 migliaia (-7,8%) rispetto allo scorso esercizio princi-
palmente per l’effetto della riduzione del traffico. 
In particolare:
 i ricavi da retail (75.015 migliaia di euro) si riducono di 8.758 
migliaia (-10,5%) rispetto al 2008. Tale variazione risente 
principalmente della significativa modifica delle tipologie di 
traffico servite, a seguito del de-hubbing di Alitalia, in termi-
ni di passeggeri, oltre che dal cambiamento delle abitudini 
di acquisto dei passeggeri che, a causa della congiuntura 
economica negativa, privilegiano prodotti a basso costo. 

 In particolare si rileva una diminuzione delle vendite al pub-
blico e del Duty Free del 7,3%, del noleggio vetture del 
5,8%; le attività bancarie, penalizzate dalla chiusura negli 
scali di Linate e Malpensa di un importante operatore ban-
cario, si riducono del 15,2%; la diminuzione dei ricavi per 
la pubblicità (-30%) è imputabile alla revisione del contratto 
con il principale operatore, conseguente la crisi economica 
che ha fortemente penalizzato il settore. 

 I minori acquisti nei negozi vengono parzialmente compen-
sati dalla maggior propensione al consumo nella ristorazio-
ne, che registra un aumento dello 0,4%, grazie alla politica 
di miglioramento dell’offerta Food & Beverage negli scali e 
all’apertura di nuovi spazi dedicati alla ristorazione; 

 i ricavi derivanti dalle attività di handling di terzi e corrispettivi 
da vettori (25.614 migliaia di euro) diminuiscono dir 1.268 
migliaia (- 4,7%). In particolare, i ricavi per rifornimento car-
buranti (-13,6%) risentono dell’applicazione delle nuove ta-
riffe indicate da ENAC per i due scali, del minor quantitativo 
di carburante erogato nell’anno e della riduzione dei ricavi 
per banchi e spazi operativi (-2,4%); 

 i corrispettivi da parcheggi (42.568 migliaia di euro) si ridu-
cono di 4.279 migliaia (-9,1%) principalmente a seguito del-
la contrazione dei passeggeri e della parziale penalizzazione 

per la clientela, che non ha potuto usufruire, per un determi-
nato periodo, di 1.700 posti auto al Terminal 1 di Malpensa 
e a Linate, indisponibili per i lavori dell’Hotel Sheraton e la 
costruzione del nuovo parcheggio di Linate;

 i ricavi derivanti dall’area cargo (9.764 migliaia di euro) si 
riducono per 797 mila euro (-7,5%) per effetto della contra-
zione dei ricavi per trasporti di Malpensa Logistica Europa;

 i servizi e gli altri ricavi (45.516 migliaia di euro) sono in di-
minuzione di 1.646 migliaia (-3,5%). La variazione è princi-
palmente imputabile a: minori ricavi per la vendita a terzi di 
energia da parte della controllata Malpensa Energia (-11,9%) 
a seguito della riduzione della valorizzazione economica del 
MWh elettrico, con conseguenti minori margini sull’attività 
di vendita in borsa; minori ricavi per le concessioni spazi, 
a seguito delle ridefinizioni dei corrispettivi e del rilascio di 
spazi stessi (-14,1%); minori plusvalenze da cessioni beni, 
-85,3% (nel 2008 tale voce includeva le plusvalenze da alie-
nazione dei bus interpista).

costi oPerAtivi
I costi operativi sostenuti nel 2009, pari a 440.647 migliaia di 
euro, sono diminuiti di 21.225 migliaia (-4,6%) rispetto al 2008 
e si riferiscono a costi del lavoro per 251.084 migliaia di euro e 
a altri costi operativi per 189.563 migliaia.

Il costo del lavoro è diminuito di 13.582 migliaia di euro 
(-5,1%) rispetto al 2008 e si riferisce a retribuzione lorde e altri 
costi del lavoro. 
Le retribuzioni lorde (241.840) si riducono per 9.388 migliaia 
di euro (-3,7%) principalmente per il permanere dei fenomeni 
connessi con lo stato di crisi, che hanno portato al ricorso alla 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e allo sviluppo di 
un piano di riduzione degli organici. La variazione comprende 
anche i maggiori oneri previsti dal rinnovo del contratto collet-
tivo e gli oneri legati a sistemi di retribuzione variabile.
Gli altri costi del lavoro (9.244 migliaia di euro) diminuiscono 
per 4.194 migliaia (-31,2%).
 
Gli altri costi operativi (189.563 migliaia di euro) sono dimi-
nuiti di 7.643 migliaia rispetto al 2008, pari al 3,9%.
In particolare:
 gli acquisti per beni di consumo (42.927 migliaia di euro) 
evidenziano una diminuzione di 10.052 migliaia (-19%), a 
seguito della riduzione dei costi per metano di Malpensa 
Energia (-16,2%) e di minori acquisti per la ricambistica;

 i costi industriali (111.218 migliaia di euro) risultano in au-
mento per 1.637 migliaia (+1,5%) rispetto al 2008. Le prin-
cipali variazioni sono imputabili a: maggiori costi per ma-
nutenzioni programmate di piste e fabbricati (+14,1%), per 
noleggi e attrezzature autoveicoli (+43,3%), della tassa rifiuti 
(+89,4%) e di minusvalenze su beni patrimoniali a seguito 
delle demolizioni intervenute nel 2009. Tali variazioni sono 
controbilanciate principalmente dalla riduzione dei servizi 
in outsourcing per il minor traffico servito da SEA Handling 
(-8,3%); da minori attività di Malpensa Logistica Europa per 
trasporto merci e altri servizi (-8,5%); da minori costi per 
assicurazioni (-19,4%) e da minori costi relativi al servizio 
antincendio negli aeroporti (-7,2%);

 i costi amministrativi (35.418 migliaia di euro) registrano 
un aumento di 772 mila euro (+2,2%) rispetto al 2008. Le 
variazioni significative sono imputabili a: maggiori costi per 
canone concessorio (+15,1%), maggiori canoni hardware 
e software (+10%) controbilanciate principalmente da mi-
nori spese legali (-29,7%), correlate a minori contenziosi ed 
emolumenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
sindacale (-27,3%). 
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Gli ammortamenti sono pari a 54.039 migliaia di euro e sono 
relativi a immobilizzazioni materiali per 51.981 migliaia e immo-
bilizzazioni immateriali per 2.058 migliaia.

Gli accantonamenti e le svalutazioni ammontano comples-
sivamente a 31.375 migliaia di euro. 
Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri futuri, pari a 8.894 
migliaia di euro, si riferiscono a oneri per gli interventi di conteni-
mento ed abbattimento del rumore, a oneri in materia di lavoro a 
seguito della revisione dell’assetto organizzativo del Gruppo e 
a contenziosi minori, a spese per manutenzioni cicliche.

Le svalutazione nette dei crediti per 22.481 migliaia di euro 
sono state effettuate per tener conto sia del rischio di deterio-
ramento della dinamica finanziaria dei principali operatori con 
i quali vi sono contenziosi in essere, sia delle svalutazioni per i 
crediti sottoposti a procedure concorsuali.
Nel 2008 tale voce includeva le svalutazioni dei crediti del 
Gruppo Alitalia ammessa in amministrazione straordinaria.
Nel 2008 erano state consuntivate svalutazioni di immobiliz-
zazioni per 17.039 migliaia di euro, per tener conto di perdite 
permanenti di valore degli investimenti al Terminal 1, che risul-
tavano sovradimensionate, per effetto del de-hubbing Alitalia.

Il risultato economico derivante dalle società partecipa-

te è pari a 35.394 migliaia di euro e si riferisce alle quote di 
competenza dei risultati netti di periodo delle imprese parte-
cipate valutate con il metodo del patrimonio netto per 3.978 
migliaia; alle plusvalenze per complessivi 31.204 migliaia ge-
nerate dalle cessioni, avvenute nel corso del 2009, del 19% 
del valore della partecipazione SACBO, del 75% del valore 
della partecipazione Malpensa Logistica Europa e ai dividendi 
relativi all’esercizio 2008 ricevuti dalla partecipata GESAC pari 
a 212 mila di euro.

Gli oneri finanziari netti del 2009 sono pari a 16.633 migliaia 
di euro, in riduzione di 17.931 migliaia rispetto al 2008.
Tale significativa riduzione è stata determinata da diversi fattori:
 minori interessi passivi sull’indebitamento finanziario del 
Gruppo SEA per 11.197 migliaia di euro, su cui hanno in-
fluito favorevolmente la prosecuzione del processo di am-
mortamento dei finanziamenti a medio/lungo termine e la 
consistente contrazione dei tassi di interesse di mercato;

 minori oneri per 6.734 migliaia di euro determinati princi-
palmente dalla metodologia di calcolo attuariale dei crediti 
finanziari e del trattamento di fine rapporto.

Le imposte dell’esercizio sono pari a 21.792 migliaia di euro. 
Le imposte correnti sono di 24.068 migliaia e le imposte diffe-
rite sono di 2.276 migliaia .
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 andamento patrimoniale e finanziario

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

Immobilizzazioni immateriali 6.563 5.302

Immobilizzazioni materiali

Beni di proprietà 202.533 167.059

Beni gratuitamente devolvibili finanziati da SEA 555.427 563.384

Immobilizzazioni in corso ed acconti 13.733 55.375

Totale 771.693 785.818

Investimenti immobiliari 3.610 3.673

Immobilizzazioni finanziarie 46.917 50.656

Capitale immobilizzato (A) 828.783 845.449

Crediti commerciali 172.969 148.317

Altri crediti 88.962 90.371

Rimanenze 9.274 8.343

Attività di esercizio a breve 271.205 247.031

Attività non correnti destinate alla dismissione 0 14.361

Debiti commerciali (149.843) (169.741)

Altri debiti (131.277) (115.623)

Passività di esercizio a breve (281.120) (285.364)

Passività non correnti destinate alla dismissione 0 (8.439)

Capitale circolante (B) (9.915) (32.411)

Trattamento di fine rapporto (C) (79.236) (87.078)

Fondi per rischi ed oneri (D) (82.880) (79.789)

Capitale investito netto (A+B+C+D) 656.752 646.171

Patrimonio netto del Gruppo (294.756) (240.684)

Patrimonio netto di terzi (78) (2.994)

Totale patrimonio netto (E) (294.834) (243.678)

Disponibilità liquide 25.774 29.922

Crediti per contributi dello Stato 24.136 57.984

Anticipazione finanziaria sui contributi dello Stato (22.478) (55.920)

Indebitamento finanziario a breve termine (50.289) (73.876)

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine (339.061) (360.603)

Posizione finanziaria netta (F) (361.918) (402.493)

Patrimonio netto e posizione finanziaria netta (E+F) (656.752) (646.171)
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Il capitale investito netto al 31 dicembre 2009 ammonta a 
656.752 migliaia di euro, con un incremento di 10.581 migliaia 
di euro rispetto al 31 dicembre 2008.

Il capitale immobilizzato (828.783 migliaia di euro) è diminu-
ito di 16.666 migliaia  rispetto al 31 dicembre 2008 per effetto 
degli investimenti di periodo (51.487 migliaia), parzialmente 
assorbiti dagli ammortamenti dell’esercizio (54.039 migliaia), 
da disinvestimenti, cessioni e altre variazioni (10.375 migliaia) 
dalla diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie per 3.739 
migliaia.

Il capitale circolante netto (-9.915 migliaia di euro) è diminu-
ito di 22.496 migliaia rispetto al 31 dicembre 2008 per effetto 
essenzialmente dei seguenti fattori:

 l’incremento dei crediti commerciali di 24.652 migliaia di euro 
a seguito della volatilità dei tempi di incasso, su cui hanno 
pesato significativamente le ripercussioni della crisi econo-
mica internazionale sui clienti, delle rimanenze di 931 mila 
euro e della riduzione degli altri crediti per 183 mila euro;

 la riduzione dei debiti commerciali di 19.898 mila euro, su 
cui hanno inciso i pagamenti effettuati nei primi mesi del 
2009 per investimenti completati nel corso dell’ultima par-
te del 2008. Tale fenomeno è stato quasi completamente 
bilanciato dall’incremento della voce altri debiti di 15.654 
migliaia di euro; tale voce include debiti verso dipendenti, 
(sul cui incremento incide principalmente l’una tantum del 
rinnovo contrattuale, la cui liquidazione avverrà nel corso del 
2010), debiti per imposte (in linea con l’esercizio preceden-
te) e debiti verso altri (la cui variazione risente principalmente 
del contributo al fondo per servizi antincendio);

 l’azzeramento delle attività e passività correnti destinate alla 
dismissione, a seguito della positiva conclusione, nel 2009, 
della procedura di cessione fino al 75% della partecipazione 
nel capitale sociale di Malpensa Logistica Europa, avviata 
dalla capogruppo nel corso dell’esercizio precedente.

Il TFR si riduce di 7.842 migliaia di euro e i fondi per rischi e 
oneri si incrementano di 3.091 migliaia di euro.

Il patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti 
(294.834 migliaia di euro) è aumentato di 51.156 migliaia di 
euro. Tale incremento riflette: l’utile complessivo di periodo di 
53.184 migliaia di euro, l’adeguamento partecipazioni collega-
te a seguito della variazione delle riserve patrimoniali di Dufrital 
per il versamento in conto capitale eseguito da Dufry Shop Fi-
nance, la diminuzione del patrimonio netto dei terzi per l’acqui-
sto del 49% di Malpensa Energia da A2A e l’incremento della 
riserva utili indivisi relativo alle operazioni di consolidamento. 

La posizione finanziaria netta 2009 di 361.918 migliaia di 
euro è diminuita di 40.575 migliaia rispetto a fine 2008, in cui 

toccava 402.493 migliaia. 
L’indebitamento finanziario lordo, a fine 2009, ha toccato 
389.350 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 434.479 
migliaia di euro del 2008. Tale variazione è legata principal-
mente ai seguenti fattori:

 l’ulteriore riduzione dell’indebitamento a medio/lungo termi-
ne del Gruppo conseguente alla prosecuzione dell’ammor-
tamento di una parte consistente dei finanziamenti in essere 
(nell’anno sono state rimborsate quote capitali per 35.903 
migliaia di euro). In gennaio vi è stata l’erogazione di un fi-
nanziamento BEI/Unicredit 2009-2029 a tasso variabile per 
15.000 migliaia; 

 la riduzione dell’indebitamento a breve, connesso ai fabbi-
sogni di tesoreria derivanti dalla volatilità dei tempi di incas-
so (-22.932 migliaia di euro rispetto al 2008).

Relativamente alla linea di credito di 152.000 migliaia di euro 
(il cui termine di utilizzo era fine 2008), destinata all’anticipo 
dei contributi vantati da SEA verso lo Stato e il cui rimborso 
è effettuato da ENAC (secondo quanto previsto dal relativo 
Accordo di programma) si segnala che, nel dicembre 2009, vi 
è stata una parziale estinzione della linea per 46.703 migliaia di 
euro a fronte di un corrispondente incasso da ENAC.
Poiché nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha ultimato alcune 
opere previste nell’Accordo di programma, maturando nuovi 
crediti verso lo Stato, in dicembre è stata sottoscritta una nuo-
va linea di credito di 14.000 migliaia di euro, utilizzata a fine 
anno per 13.260 migliaia.
A fine 2009 l’indebitamento del Gruppo SEA derivante da 
tali linee di anticipazione è pari complessivamente a 22.478 
migliaia di euro, cui corrispondono crediti verso lo Stato per 
24.136 migliaia.

Le disponibilità liquide a fine esercizio sono pari a 25.774 mi-
gliaia di euro, con una contrazione di 4.148 migliaia di euro 
rispetto a dicembre 2008. 

La dinamica finanziaria del 2009 ha significativamente be-
neficiato delle operazioni di valorizzazione di alcune parte-
cipazioni societarie, che hanno generato incassi straordinari 
per 44.000 migliaia di euro (di cui 40.000 migliaia derivanti 
dalla cessione di una quota pari al 19% del capitale sociale 
di SACBO e il rimanente quale incasso della prima tranche di 
cessione del 75% del capitale sociale di Malpensa Logistica 
Europa). Come previsto da alcuni contratti di finanziamento 
in essere, tali incassi straordinari sono stati utilizzati esclu-
sivamente per la copertura degli investimenti infrastrutturali 
realizzati dal Gruppo SEA nel corso del 2009, pari a 58.500 
migliaia di euro. 
Di conseguenza, il positivo risultato finanziario della gestione 
operativa è stato utilizzato prevalentemente per la riduzione 
dell’esposizione debitoria del Gruppo SEA.
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 rendiconto finanziario consolidato

(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

Cash flow derivante dall’attività operativa

Utile (perdita) prima delle imposte 73.675 8.975

Rettifiche:
Plusvalenza cessione partecipazioni (31.204) 0

Ammortamenti netti 54.039 63.310

Svalutazioni di immobilizzazioni 0 17.039

Accantonamenti netti e svalutazioni (3.190) (15.257)

Perdite (utili) su cambi maturati per operazioni in valuta 11 (100)

Perdite (proventi) da partecipazioni al netto dei dividendi ricevuti (5.549) (1.765)

Dismissioni di immobilizzazioni 5.315 0

Variazione (positiva) negativa fair value derivati 2.026 4.160

Cash flow derivante dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante 95.123 76.362

Variazione delle rimanenze (913) 1.003

Varazione dei crediti commerciali (24.654) 49.250

Variazione degli altri crediti 7.769 (15.481)

Variazione delle passività (16.273) (5.681)

Cash flow derivante da variazioni del capitale circolante (34.071) 29.091

Pagamento di imposte dirette (9.941) (25.620)

Cash flow derivante dall'attività operativa 51.111 79.833

Cash flow derivante dall’attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (3.321) (3.558)

- materiali (48.166) (60.623)

- finanziarie (4.520)

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- immateriali

- materiali 3.497 1.467

- finanziarie 50.525 0

Credito da cessione partecipazione (6.525) 0

Cash flow derivante dall'attività di investimento (8.510) (62.714)

Cash flow derivante dall’attività di finanziamento

Variazione indebitamento finanziario lordo (77.278) (24.532)

 - variazione indebitamento a breve e medio/lungo termine (43.835) (2.353)

 - variazione linea di anticipazione finanziaria sui contributi dello Stato (33.443) (22.179)

Variazione crediti per contributi dello Stato 33.848 20.145

Variazione altre passività finanziarie (3.319) (345)

Pagamento dividendi 0 (29.565)

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento (46.749) (34.297)

Aumento/(diminuzione) delle disponibilità liquide (4.148) (17.178)

Disponibilità liquide di inizio periodo 29.922 47.100

Disponibilità liquide di fine periodo 25.774 29.922

Si segnala che, per effetto delle valutazioni IAS, il valore degli investimenti in immobilizzazioni materiali è espresso al netto dei contributi da ricevere dallo Stato, ex L. 449/85
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I principali flussi positivi dell’esercizio 2009 sono stati: il flus-
so derivante dall’attività operativa (51.111 migliaia di euro); il 
disinvestimento del 19% di SACBO (40.000 migliaia) nonché 
del 75% di Malpensa Logistica Europa (4.000 migliaia) e le 
dismissioni di immobilizzazioni (3.497 migliaia).
Tali flussi hanno coperto in parte i fabbisogni di cassa dell’eser-
cizio 2009 connessi agli investimenti in immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali (51.487 migliaia di euro), alla finalizzazione 
dell’acquisto del 49% di Malpensa Energia (4.400 migliaia) e 
SEA Services (120 mila euro).

Gli investimenti dell’esercizio, pari a 51.487 migliaia di euro 
(al netto dei contributi dello Stato) si riferiscono a interventi 
infrastrutturali (piste, piazzali, strade e fabbricati) e ad acquisti 
o interventi su beni mobili. 
Il principale investimento di Linate riguarda la realizzazione del 

nuovo parcheggio passeggeri.
Tra gli investimenti infrastrutturali realizzati a Malpensa si se-
gnala: 

 l’avanzamento delle opere sul terzo satellite del Terminal 1;
 l’ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione delle 
nuove sezioni dell’impianto smistamento bagagli;

 l’ampliamento dell’area cargo e la copertura del raccordo 
ferroviario;

 la realizzazione del nuovo raccordo Sud e relativi impianti 
AVL per 9.642 migliaia di euro. 

Relativamente agli investimenti sulla categoria dei beni mobili 
si segnalano i lavori dell’impianto di movimentazione bagagli di 
Malpensa, dell’impianto di movimentazione merci, del nuovo 
gruppo frigorifero di Malpensa Energia e gli acquisti di beni 
informatici.
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riscHi strAtegici
I fattori di rischio strategico cui è soggetto il Gruppo SEA pos-
sono comportare effetti particolarmente significativi sulle per-
formance 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 complessivo di traffico aereo, a sua 
volta legato a diversi fattori quali, ad esempio, l’andamento 
dell’economia o lo sviluppo di mezzi di trasporto veloce alter-
nativi, 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 significativa dalle scelte stra-
tegiche 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 rilevante mutamento della do-
manda generato dal rafforzamento della presenza dei vettori 
low-cost con il conseguente aumento della concorrenza fra 
gli scali, consentendo 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 l’ENAC, avente durata sino al 4 maggio 2041. La Conven-
zione prevede 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 de-
volvere gratuitamente allo Stato tutti gli impianti, le opere e le 
infrastrutture realizzate da SEA sui cespiti medesimi.

Incertezze derivanti dall’evoluzione della regolamentazione
Le attività del Gruppo SEA, al pari di tutti i gestori aeroportuali 
italiani, sono soggette ad un elevato livello di regolamentazio-
ne che incide, in particolare, sull’assegnazione degli slot, sul 
controllo del traffico aereo e sulla determinazione dei corri-
spettivi 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’applicazione di numerose leggi 
e regolamenti in materia di tutela ambientale a livello comuni-
tario, nazionale, 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 accesso 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 ae-
reo, così come dei rischi connessi alle scelte delle compagnie 
aeree. Queste ultime influiscono notevolmente sull’attività de-
gli handler in quanto i relativi contratti sono soggetti a facoltà 
di recesso particolarmente favorevoli per i vettori. Le condizio-
ni di estrema concorrenzialità in cui operano gli handler aero-
portuali comportano anche rischi di importanti 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 processi aziendali, pur potendo com-
portare 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 azioni idonee a prevenire e limi-
tare 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 atti-
vità e di servizio; nonostante tale impegno si possono verifica-
re tali condizioni a seguito di:

 scioperi ed altre forme di interruzione dell’attività del proprio 
personale, di quello delle compagnie aeree, del personale 
addetto ai servizi di controllo del traffico aereo e degli ope-
ratori di servizi pubblici di emergenza;

 non corretta e non puntuale prestazione di servizi da parte 
di soggetti terzi quali, ad esempio, il personale dell’ENAV 
addetto ai servizi di controllo del traffico aereo, gli operatori 
di servizi 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 il Gruppo SEA presiede al 
corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati per la 
gestione operativa degli scali, e coordina i servizi e le attività 
necessarie alla corretta operatività degli scali, anche in condi-
zioni 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 condizioni di sicurezza prefissate 
e valuta l’efficacia del sistema stesso al fine di intervenire per 
correggere le eventuali deviazioni derivanti dal comportamen-
to 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 ope-
rative 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 li-
velli di qualità e di regolarità del servizio e della sua efficienza.
Nell’implementazione del Safety Management System il Grup-
po SEA considera fondamentale e strategico conseguire i se-
guenti obiettivi:

 fattori di rischio relativi al gruppo sea
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 la responsabilizzazione alle problematiche della Safety di 
tutto il management e dei singoli collaboratori, nei diversi 
livelli funzionali e nelle varie attività aziendali;

 la necessità prioritaria della sicurezza operativa;
 la riduzione al minimo dei rischi legati a tutte le operazioni a 
terra e in particolare a quelle connesse con gli aeromobili;

 l’obbligo del mantenimento degli standard di Safety per tutti 
gli operatori, le ditte, i soggetti esterni operanti a qualsiasi 
titolo all’interno del sedime aeroportuale;

 il mantenimento ed il miglioramento del livello di sicurezza e 
di tracciabilità del sistema.

Rischi associati a inattese interruzioni di attività
Il Gruppo SEA è esposto, fra gli altri, al rischio incendio, inon-
dazione, interruzione per disfunzioni tecniche, esplosioni. Al 
verificarsi di tali eventi possono prodursi effetti negativi sulla ge-
stione operativa, economica e finanziaria, anche prospettica.
A fronte di tali rischi, oltre al continuo aggiornamento dei siste-

mi di controllo e prevenzione, è stata sottoscritta una polizza 
assicurativa che copre gli effetti economici e finanziari di tali 
eventi (compresi quelli di natura terroristica).

riscHi commodity
Il Gruppo SEA è esposto alle variazioni dei prezzi, e dei relativi 
cambi, delle commodity energetiche trattate, ovvero gas e, 
marginalmente, energia elettrica. Tali rischi dipendono dall’ac-
quisto 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 azioni idonee a prevenire e limi-
tare le conseguenze connesse al verificarsi dei suddetti fattori 
di rischio. Per informazioni addizionali si veda paragrafo n. 4 
della nota integrativa al bilancio consolidato. 
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AndAmento del trAffico PAsseggeri 
e merci
Nei primi due mesi del 2010 il sistema aeroportuale gestito dal 
Gruppo SEA ha registrato, rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente, un aumento del 6,0% dei passeggeri 
e del 40,9% delle merci. Tali positivi risultati sono stati sostenuti 
dall’attività dei vettori diversi da Alitalia che hanno registrato 
una crescita del 7,1% dei passeggeri e del 43,9% delle mer-
ci. Nello stesso periodo i passeggeri Alitalia sono cresciuti del 
2,9% mentre le merci sono diminuite del 22,8%.

Malpensa
A fine febbraio 2010 Malpensa ha registrato crescite signifi-
cative del traffico sia nel comparto passeggeri (+8,5%) sia in 
quello merci (+43,1%), evidenziando aumenti rispettivamente 
di circa 195 mila passeggeri e oltre 18 mila tonnellate di mer-
ce. L’incremento dei passeggeri è stato sostenuto dall’au-
mento di attività in entrambi i terminal dello scalo: il Terminal 1 
ha registrato una crescita del 9,4% e il Terminal 2 del 6,2%.

Malpensa Terminal 1
Nel periodo il traffico del Terminal 1 di Malpensa ha registrato 
un incremento di circa 155 mila passeggeri (+9,4%) sostenu-
to dalla crescita dei vettori diversi da Alitalia che nei primi due 
mesi del 2010 hanno trasportato circa 132 mila passeggeri in 
più rispetto al corrispondente periodo del 2009 (+9,0%). Nel 
primo bimestre 2010 fra i vettori che hanno registrato i mag-
giori incrementi di traffico si segnalano: Lufthansa (+71,5%), 
Emirates (+75,6%), Qatar Airways (+25,1%), Singapore 
Airlines (+21,2%) ed Etihad Airways (+47,9%). 
Anche Alitalia ha evidenziato una ripresa dell’attività al Termi-
nal 1 di Malpensa, con quasi 213 mila passeggeri trasportati 
nei primi due mesi del 2010 (+12,1%, pari a circa 23 mila 
passeggeri aggiuntivi). 

Malpensa Terminal 2
Nei primi due mesi del 2010 il traffico del Terminal 2 di Mal-
pensa ha registrato un incremento del 6,2%, sostenuto dalla 
crescita di easyJet, unico vettore operante nel terminal, che 
nel periodo ha trasportato oltre 684 mila passeggeri, con-
fermando il ruolo di principale scalo del vettore nell’Europa 
continentale. 

Malpensa - merci
Nel periodo il traffico merci di Malpensa ha registrato un più 
che significativo incremento (+43,1%) sostenuto dalla cresci-
ta dei vettori diversi da Alitalia che, nei primi due mesi del 
2010, hanno trasportato oltre 18,5 mila tonnellate in più ri-
spetto al corrispondente periodo del 2009. Fra le compagnie 
aeree che hanno avuto i maggiori incrementi si segnalano: 
Cargolux (+72,2%), Korean Air (+41,1%), Emirates (+23,1%) 
e Qatar Airways (+21,3%).

linate
A Linate, sottoposto alle limitazioni di traffico previste dai 
D.M. 3/3/2000 e 5/1/2001, si è registrata una sostanziale 
stabilità del traffico rispetto ai primi due mesi del 2009, con 
un incremento di circa 8.200 passeggeri (+0,7%).

ulteriori sviluPPi di trAffico
Anche nei primi mesi del 2010 è proseguita la politica del 
Gruppo SEA di ampliamento di rotte e frequenze in partenza 

dai propri scali, in particolare promuovendo ulteriormente lo 
sviluppo dell’attività dei vettori già presenti e favorendo l’in-
gresso di nuove compagnie.
Nel periodo immediatamente precedente l’inizio della stagio-
ne estiva (28 marzo 2010) vi è stato un incremento di 19 
frequenze settimanali anche verso destinazioni in precedenza 
non servite da Malpensa (quali Agadir nel segmento passeg-
geri e Johannesburg in quello merci), oltre al rafforzamento di 
alcune rotte verso le aree del Medio Oriente.
Con la stagione estiva saranno 175 le frequenze incrementali, 
di cui 33 verso destinazioni già servite da Malpensa, 13 nuo-
ve e l’ingresso di 4 nuovi vettori.

Tra le principali novità della stagione estiva:

 a fine marzo 2010 Cathay Pacific, già presente a Milano solo 
nel segmento all cargo, inizierà anche l’attività passeggeri, 
collegando Malpensa e Hong Kong con 4 voli settimanali, 
garantendo in tal modo ai passeggeri un’ampia flessibilità 
per i viaggi fra l’Italia e le destinazioni dell’Estremo Oriente e 
dell’Australia;

 da marzo Lufthansa Italia rafforzerà le frequenze verso 
Stoccolma, Varsavia e Palermo e da fine maggio introdurrà 
2 nuove destinazioni, Casablanca e Ibiza, incrementando 
anche i collegamenti con Lisbona e Olbia;

 Air Dolomiti, vettore del Gruppo Lufthansa, aumenterà la 
propria attività nello scalo di Malpensa introducendo dalla 
stagione estiva 6 voli settimanali verso Dresda;

 easyJet, con l’estate 2010, raggiungerà le 44 destinazioni 
servite attraverso 65 voli giornalieri medi, introducendo an-
che voli verso Salonicco, Malta, Bordeaux, Corfù, Minorca, 
Santorini;

 Air Berlin, seconda compagnia aerea tedesca dopo Lufthan-
sa, consolidando la propria presenza nel mercato italiano, 
da fine marzo raddoppierà le frequenze operate da Malpen-
sa verso Norimberga, e introdurrà una nuova destinazione, 
Stoccarda, collegata a Milano con 12 voli settimanali;

 Norwegian Air Shuttle, secondo vettore norvegese dopo 
SAS, con la stagione estiva inizierà ad operare a Malpensa 
con 4 voli settimanali verso Oslo;

 Bulgaria Air,  dalla prossima stagione estiva, attiverà 3 voli 
settimanali verso Sofia, sostituendosi di fatto ad Alitalia che 
da fine marzo cesserà di operare su tale tratta;

 Alitalia introdurrà un collegamento trisettimanale per Miami 
e, con un nuovo prodotto a brand AirOne inizierà ad operare 
a Malpensa verso destinazioni nazionali ed europee, fra cui 
Palma di Maiorca e Ibiza;

 nel settore intercontinentale si segnalano inoltre gli incre-
menti di attività di Air Seychelles, di Sri Lankan e di Blue 
Panorama.

integrAzione dei PiAni di sviluPPo degli 
scAli di mAlPensA, linAte e bergAmo
Il 10 marzo 2010 SEA e SACBO hanno sottoscritto un accor-
do finalizzato alla definizione di un piano strategico comune, 
attraverso il quale guidare lo sviluppo degli scali gestiti dalle 
rispettive società, individuando sinergie industriali e modelli di 
partnership innovativi, che rafforzano le specificità e le carat-
teristiche di Malpensa, Linate e Bergamo.
Tale operazione è stata favorita anche dalla scelta di SEA di 
valorizzare alcune partecipazioni societarie, tra cui la ridefini-
zione della presenza nel capitale di SACBO. 

 fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
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L’intesa SEA/SACBO consentirà di accelerare l’inevitabile 
processo di superamento della frammentazione del sistema 
del trasporto aereo italiano, come indicato a inizio 2010 an-
che da un’indagine della Commissione Trasporti della Came-
ra dei Deputati.

diritti AeroPortuAli e corrisPettivi 
regolAmentAti
Relativamente alla possibilità riconosciuta ai sistemi aero-
portuali con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri di 
stipulare Contratti di Programma in deroga alla normativa 
vigente, l’8 marzo 2010 SEA ha presentato formale istanza 
di avvio dell’istruttoria per la stipula del proprio Contratto di 

Programma in deroga. Si precisa che tale istanza si aggiunge 
e sovrappone all’istruttoria già in atto per il riconoscimento 
del Contratto di Programma ordinario.

rinnovo del contrAtto nAzionAle 
di lAvoro
A fine gennaio è stata sottoscritta tra Assaeroporti e le Or-
ganizzazioni sindacali l’intesa relativa al rinnovo del Contratto 
Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2008-2011, preveden-
do adeguamenti del trattamento economico e introducendo 
la suddivisione in 3 sezioni specifiche (gestori aeroportuali, 
operatori di handling e caterer).



Gruppo SEA
bilancio consolidato

3
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 Prospetti contabili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(migliaia di euro) Rif. nota 31/12/2009 31/12/2008 Differenza

ATTIVITà

Immobilizzazioni immateriali 5 6.563 5.301 1.262

Immobilizzazioni materiali 6 771.693 785.818 (14.125)

Investimenti immobiliari 6 3.610 3.673 (63)

Partecipazioni in società collegate 7 36.243 40.138 (3.895)

Partecipazioni disponibili per la vendita 8 9.915 9.915 0

Imposte differite attive 9 63.561 52.035 11.526

Altri crediti 10 1.579 1.704 (125)

Totale attività non correnti 893.164 898.584 (5.420)

Rimanenze 11 9.274 8.344 930

Crediti commerciali 12 172.969 148.317 24.652

Altri crediti 13 48.716 95.222 (46.506)

Cassa e disponibilità liquide 14 25.774 29.922 (4.148)

Attività non correnti destinate alla dismissione 22 0 14.361 (14.361)

Totale attivo corrente 256.733 296.166 (39.433)

TOTALE ATTIVO 1.149.897 1.194.750 (44.853)

PASSIVITà

Capitale sociale 27.500 27.500

Altre riserve 214.073 211.412 2.661

Utili (perdite) dell'esercizio 53.183 1.772 51.411

Patrimonio netto del Gruppo 15 294.756 240.684 54.072

Patrimonio netto di terzi 78 2.994 (2.916)

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 294.834 243.678 51.156

Imposte differite passive 16 23.164 14.195 8.969

Fondo rischi e oneri 17 59.715 65.593 (5.878)

Fondi relativi al personale 18 79.236 87.079 (7.843)

Passività finanziarie non correnti 19 339.061 360.603 (21.542)

Totale passività non correnti 501.176 527.470 (26.294)

Debiti commerciali 20 149.844 169.742 (19.898)

Debiti per imposte dell'esercizio 20 44.004 43.400 604

Altri debiti 20 87.272 72.225 15.047

Passività finanziarie correnti 21 72.767 129.796 (57.029)

Passività non correnti destinate alla dismissione 22 0 8.439 (8.439)

Totale passivocorrente 353.887 423.602 (69.715)

TOTALE PASSIVO 855.063 951.072 (96.009)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.149.897 1.194.750 (44.853)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(migliaia di euro)
Rif. 

nota
2009 % 2008 %

Variazione %
2009/2008

Ricavi di gestione: 23

Ricavi aeronautici 253.868 43,7 270.162 42,6 -6,0

- Diritti 134.415 23,1 140.785 22,2 -4,5

- Infrastrutture centralizzate 68.726 11,8 65.551 10,3 4,8

- Sicurezza 50.727 8,7 63.826 10,1 -20,5

Handling e logistica 128.630 22,1 149.115 23,5 -13,7

Ricavi non aeronautici 198.477 34,2 215.225 33,9 -7,8

- Retail 75.015 12,9 83.773 13,2 -10,5

- Handling di terzi e CNA 25.614 4,4 26.882 4,2 -4,7

- Parcheggi 42.568 7,3 46.847 7,4 -9,1

- Cargo 9.764 1,7 10.561 1,7 -7,5

- Servizi e altri ricavi 45.516 7,8 47.162 7,4 -3,5

Totale ricavi di gestione (A) 580.975 100,0 634.502 100,0 -8,4

Costi operativi: 24

Costi del lavoro 251.084 43,2 264.666 41,7 -5,1

Retribuzioni lorde 241.840 41,6 251.228 39,6 -3,7

Altri costi del lavoro 9.244 1,6 13.438 2,1 -31,2

Altri costi operativi 189.563 32,6 197.206 31,1 -3,9

Materiali di consumo 42.927 7,4 52.979 8,3 -19,0

Costi industriali 111.218 19,1 109.581 17,3 1,5

Costi amministrativi 35.418 6,1 34.646 5,5 2,2

Totale costi operativi (B) 440.647 75,8 461.872 72,8 -4,6

Margine operativo lordo (A-B) 140.328 24,2 172.630 27,2 -18,7

Ammortamenti, accantonamenti 
e svalutazioni

25 85.414 14,7 140.215 22,1 -39,1

Ammortamenti 54.039 9,3 63.310 10,0 -14,6

Accantonamenti e svalutazioni 31.375 5,4 76.905 12,1 -59,2

Risultato operativo 54.914 9,5 32.415 5,1 69,4

Proventi (oneri) da partecipazioni e finanziari 26 18.761 3,2 (23.440) -3,7 n.s.

Proventi (oneri) da partecipazioni 35.394 6,1 11.124 1,8 n.s.

Proventi (oneri) finanziari (16.633) -2,9 (34.564) -5,4 -51,9

Risultato prima delle imposte 73.675 12,7 8.975 1,4 n.s.

Imposte dell'esercizio 27 21.792 3,8 9.068 1,4 n.s.

Risultato netto del Gruppo e dei terzi 51.883 8,9 (93) 0,0 n.s.

Risultato di pertinenza dei terzi (1.301) -0,2 (1.865) -0,3 -30,2

Risultato del Gruppo 53.184 9,2 1.772 0,3 n.s.
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(migliaia di euro) 2009 2008

Lordo Imposte Netto Lordo Imposte Netto

(A) Utile/(perdita) 
dell’esercizio 

74.976 21.792 53.184 10.840 9.068 1.772

Componenti rilevate a patrimonio netto:

Proventi /(oneri) da valutazione a fair value 
di attività finanziarie disponibili per la vendita

6.389 1.757 4.632

Proventi /(oneri) da valutazione a fair value 
di derivati designati come cash flow hedge

Differenze cambio da conversione 
di bilanci esteri

Utili (perdite) attuariali per benefici a dipendenti

“Quota di altri componenti rilevate a patrimonio 
netto relative a società collegate”

(B) Totale 
componenti rilevate 
a patrimonio netto 

A)+(B) Totale utile/
(perdita) complessiva

74.976 21.792 53.184 17.229 10.825 6.404

Attribuibile a:

 - Azionisti 
 della capogruppo

53.184 6.404

 - Interessi di minoranza (1.301) (1.865)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto  1/1/2008

Destinazione 
dell’utile

di esercizio 2007
e altri movimenti

Risultato
dell’esercizio

31/12/2008

Capitale 27.500 27.500 

Riserva legale 5.500 5.500 

Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo 195.738 4.981 561 201.280 

Adeguamento a fair value di attività finanziarie 
disponibili per la vendita

0  4.632 4.632 

Adeguamento partecipazioni collegate 0 0 

Risultato dell’esercizio 34.546 (34.546)  1.772 1.772 

Patrimonio netto consolidato 263.284 (29.565) 6.965 240.684 

Capitale e riserve di terzi 4.859 (1.865) 2.994 

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 268.143 (29.565) 5.100 243.678 

Patrimonio netto 1/1/2009

Destinazione 
dell’utile

di esercizio 2008
e altri movimenti 

Risultato
dell’esercizio

31/12/2009

Capitale 27.500 27.500 

Riserva legale 5.500 5.500 

Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo 201.280 (1.340) 199.940 

Adeguamento a fair value di attività finanziarie 
disponibili per la vendita

4.632 4.632 

Adeguamento partecipazioni collegate 0 4.000 4.000 

Risultato dell’esercizio 1.772 (1.772) 53.183 53.183 

Patrimonio netto consolidato 240.684 888 53.183 294.755 

Capitale e riserve di terzi 2.994 (1.615) (1.301) 78 

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 243.678 (727) 51.882 294.833
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RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

Cash flow derivante dall’attività operativa

Utile (perdita) prima delle imposte 73.675 8.975

Rettifiche:

Plusvalenza cessione partecipazioni (31.204) 0

Ammortamenti netti 54.039 63.310

Svalutazioni di immobilizzazioni 0 17.039

Accantonamenti netti e svalutazioni (3.190) (15.257)

Perdite (utili) su cambi maturati per operazioni in valuta 11 (100)

Perdite (proventi) da partecipazioni al netto dei dividendi ricevuti (5.549) (1.765)

Dismissioni di immobilizzazioni 5.315 0

Variazione (positiva) negativa fair value derivati 2.026 4.160

Cash flow derivante dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante 95.123 76.362

Variazione delle rimanenze (913) 1.003

Varazione dei crediti commerciali (24.654) 49.250

Variazione degli altri crediti 7.769 (15.481)

Variazione delle passività (16.273) (5.681)

Cash flow derivante da variazioni del capitale circolante (34.071) 29.091

Pagamento di imposte dirette (9.941) (25.620)

Cash flow derivante dall'attività operativa 51.111 79.833

Cash flow derivante dall’attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (3.321) (3.558)

- materiali (48.166) (60.623)

- finanziarie (4.520) 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- immateriali

- materiali 3.497 1.467

- finanziarie 50.525 0

Credito da cessione partecipazione (6.525) 0

Cash flow derivante dall'attività di investimento (8.510) (62.714)

Cash flow derivante dall’attività di finanziamento

Variazione indebitamento finanziario lordo (77.278) (24.532)

 - variazione indebitamento a breve e medio/lungo termine (43.835) (2.353)

 - variazione linea di anticipazione finanziaria sui contributi dello Stato (33.443) (22.179)

Variazione crediti per contributi dello Stato 33.848 20.145

Variazione altre passività finanziarie (3.319) (345)

Pagamento dividendi 0 (29.565)

Cash flow derivante dall'attività di finanziamento (46.749) (34.297)

Aumento/(diminuzione) delle disponibilità liquide (4.148) (17.178)

Disponibilità liquide di inizio periodo 29.922 47.100

Disponibilità liquide di fine periodo 25.774 29.922
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 Nota integrativa al bilancio consolidato

1. InformazIonI GeneralI
SEA (“la Società”) è una Società per Azioni, costituita e domi-
ciliata in Italia e organizzata secondo l’ordinamento giuridico 
della Repubblica Italiana.

La Società ha la propria sede sociale presso l’aeroporto di 
Milano Linate in Segrate (Milano).

La Società e le sue controllate (insieme “Il Gruppo” o il “Grup-
po SEA”) operano nelle attività di gestione di scali aeroportuali 
sulla base delle disposizioni degli Enti di controllo. Nell’espleta-
mento di tali attività il Gruppo fornisce servizi centralizzati degli 
aeroporti quali il coordinamento 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 manutenzione delle infrastrutture e degli edifici 
aeroportuali di Linate e Malpensa, studia e realizza opere infra-
strutturali 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 ap-
plicati 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 economi-
co e del patrimonio netto tra la capogruppo SEA e il bilancio 
consolidato, in quanto il bilancio della capogruppo è redatto 
secondo i principi contabili italiani. 

2.1 Base di preparazione
Il presente bilancio è stato redatto nel presupposto della conti-
nuità aziendale in quanto gli amministratori hanno verificato l’in-
sussistenza di incertezze significative relative ad eventi o condi-
zioni che possano comportare l’insorgere di rilevanti dubbi circa 
la capacità del Gruppo di continuare ad operare nel prevedibile 
futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi. 
La società si è avvalsa della facoltà prevista dal D. Lgs. 
28/2/2005 n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni pre-
viste dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 
in materia 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 Financial 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 presentati 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 rappresentazione 
indiretto. 

I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio convenzio-
nale 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 
2009 e sono stati opportunamente rettificati, ove necessario, 
per uniformarli ai principi contabili del Gruppo.

Il bilancio consolidato del Gruppo include i bilanci di SEA (so-
cietà 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 con-
trollo cessa. Nella fattispecie il controllo è esercitato in forza 
del possesso diretto della maggioranza delle azioni con diritto 
di voto. 
Le società controllate sono consolidate secondo il metodo in-
tegrale. I criteri adottati per il consolidamento integrale sono i 
seguenti:

 le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità conso-
lidate 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 evidenziate separatamente nell’ambito del pa-
trimonio netto e del conto economico consolidato;

 le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle qua-
li viene acquisito il controllo di un’entità sono contabilizzate 
applicando il metodo dell’acquisto (purchase method). Il co-
sto di acquisizione è rappresentato dal valore corrente (fair 
value) alla data di acquisto delle attività cedute, delle passivi-
tà assunte, degli strumenti di capitale emessi e di ogni altro 
onere accessorio direttamente attribuibile. Le attività, le pas-
sività e le passività potenziali acquisite sono iscritte al relativo 
valore corrente alla data di acquisizione. La differenza tra il 
costo di acquisizione e il valore corrente delle attività e passi-
vità acquistate, se positiva, è iscritta nelle attività immateriali 
come avviamento, ovvero, se negativa, dopo aver riverificato 
la corretta misurazione dei valori correnti delle attività e pas-
sività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata 
direttamente a conto economico, come provento;

 le acquisizioni di quote di minoranza relative a entità per le 
quali esiste già il controllo non sono considerate tali, bensì 
operazioni sul patrimonio netto; in assenza di un principio 
contabile di riferimento, il Gruppo procede alla contabilizza-
zione a patrimonio netto dell’eventuale differenza fra il costo 
di acquisizione e la relativa frazione di patrimonio netto ac-
quisita;

 gli utili e le perdite significativi, con i relativi effetti fiscali, de-
rivanti da operazioni effettuate tra società consolidate inte-
gralmente 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 evidenza di 
una riduzione di valore dell’attività trasferita. Sono inoltre eli-
minati 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 parte-
cipazione in società consolidate sono imputati a conto eco-
nomico per l’ammontare corrispondente alla differenza fra il 
prezzo di vendita e la corrispondente frazione di patrimonio 
netto consolidato ceduta.

Società collegate
Le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo esercita 
un’influenza notevole, che si presume 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 me-
todo del patrimonio netto e sono inizialmente iscritte al costo. 
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Il metodo del patrimonio netto è di seguito descritto:

 il valore contabile di tali partecipazioni risulta allineato al pa-
trimonio netto rettificato, ove necessario, per riflettere l’ap-
plicazione degli IFRS e comprende l’iscrizione dei maggiori 
valori attribuiti alle attività e alle passività e dell’eventuale 
avviamento individuati al momento dell’acquisizione; 

 gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono conta-
bilizzati 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’even-
tuale eccedenza di pertinenza del Gruppo, laddove questo 
ultimo si sia impegnato ad adempiere a obbligazioni legali o 
implicite dell’impresa partecipata, o comunque a coprirne 
le perdite, è rilevata in un apposito fondo; le variazioni patri-
moniali delle società valutate con il metodo del patrimonio 
netto non rappresentate dal risultato di conto economico 
sono contabilizzate direttamente a rettifica delle riserve di 
patrimonio netto;

 gli utili e le perdite significative non realizzati generati su ope-
razioni 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 parteci-
pazione del Gruppo nella partecipata stessa; le perdite non 
realizzate sono eliminate, a eccezione del caso in cui esse 
siano rappresentative di riduzione di valore.

Area di consolidamento 
Nella nota n. 32 è riportato l’elenco delle società incluse 
nell’area di consolidamento alle rispettive date di riferimento.

Si evidenzia che nel corso del 2009 la capogruppo SEA ha 
ceduto il 19% della partecipazione in SACbo e di conseguen-
za la quota di proprietà del Gruppo passa dal 49,979% al 
30,979% del capitale sociale; inoltre, nel 2009, è stato acqui-
sito da A2A il 49% del capitale sociale di Malpensa Energia, 
portando la partecipazione dal 51% al 100% del capitale so-
ciale. Entrambe le operazioni sopra menzionate non generano 
alcuna variazione in termini di area di consolidamento. 
In data 26 ottobre 2009 SEA ha sottoscritto un contratto 
di cessione fino al 75% del capitale sociale della controllata 
Malpensa Logistica Europa articolato in tre tranche di cui una 
all’atto della firma e le altre due nel corso del 2010. Tuttavia 
ai fini del bilancio del Gruppo SEA questa operazione, secon-
do quanto disposto dallo IAS 27 paragrafo 33, costituisce un 
Multiple Arrangement e pertanto rappresenta nella sostanza 
una transazione unica che ha l’obiettivo di cedere il 75% del 
capitale sociale di Malpensa Logistica Europa determinando 
così la perdita di controllo da parte del Gruppo SEA.
Pertanto, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, Mal-
pensa Logistica Europa è stata classificata tra le imprese col-
legate e valutata al patrimonio netto. A fine 2009, inoltre, il 
Gruppo ha acquisito da Servizi di bordo il 30% del capitale 
sociale di SEA Services, che ha per oggetto sociale l’effettua-
zione di servizi di ristorazione e di lavanderia industriale.

2.3 Principi contabili di recente omologazione da parte 
della Commissione Europea 
Di seguito si illustrano i nuovi principi contabili e gli improvements 
adottati dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009:

 versione rivista dello IAS 1 - Presentazione del bilancio. Tale 
revisione richiede che tutte le variazioni generate da transa-
zioni con i soci siano presentate in un prospetto delle varia-

zioni di patrimonio netto. Tutte le transazioni con soggetti 
terzi devono, invece, essere esposte in un unico prospetto di 
conto economico complessivo oppure in due separati pro-
spetti rappresentati da conto economico e prospetto delle 
componenti di conto economico complessivo. Quest’ultimo 
comprende le voci di ricavo e costo che non sono rilevate 
nell’utile di periodo come richiesto o consentito dagli IFRS, 
quali le variazioni di riserva del cash flow hedge, le variazioni 
della riserva di conversione, il risultato di attività finanziarie 
disponibili per la vendita e gli utili/perdite attuariali risultanti 
dall’applicazione dello IAS 19. Il principio è stato applicato 
in modo retrospettico dal 1° gennaio 2009, scegliendo di 
evidenziare tutte le transazioni generate con soggetti ter-
zi, optando per la presentazione di due prospetti separati. 
Viene quindi presentato il prospetto che, partendo dal risul-
tato economico, include anche i proventi e gli oneri impu-
tati direttamente a patrimonio netto. Tale principio è stato 
omologato dagli organi competenti dell’Unione Europea il 
17 dicembre 2008;

 in data 5 marzo 2009 lo IASb ha emesso un emendamen-
to al principio IFRS 7 - Strumenti finanziari - Informazioni 
integrative, per aumentare il livello di informativa richiesta 
nel caso di valutazione al fair value e per rafforzare i princi-
pi esistenti in tema di informativa sui rischi di liquidità degli 
strumenti finanziari. L’emendamento è applicabile dal 1° 
gennaio. Tale emendamento è stato omologato dagli organi 
competenti dell’Unione Europea il 27 novembre 2009;

 versione rivista dello IAS 23 - oneri finanziari. È stata eli-
minata l’opzione per cui le società possono rilevare imme-
diatamente 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 è applicabile in modo prospettico agli oneri finan-
ziari relativi ai beni capitalizzati a partire dal 1° gennaio 2009. 
Non sono stati rilevati effetti contabili significativi nel corso 
del 2009 in seguito alla revisione di questo principio;

 improvement allo IAS 19 - benefici ai dipendenti, il quale 
chiarisce la definizione di costo/provento relativo alle presta-
zioni di lavoro passate e stabilisce che, in caso di riduzione 
di un piano, l’effetto da imputarsi immediatamente a conto 
economico deve comprendere solo la riduzione di benefici 
relativamente a periodi futuri, mentre l’effetto derivante da 
eventuali riduzioni legate a periodi di servizio passati deve 
essere considerato un costo negativo relativo alle prestazio-
ni di lavoro passate. 

 L’improvement ha anche modificato la definizione di rendi-
mento di un’attività a servizio del piano, stabilendo che que-
sta voce deve essere esposta al netto di eventuali oneri di 
amministrazione che non siano già inclusi nel valore dell’ob-
bligazione ed ha chiarito anche la definizione di benefici a 
breve termine e di benefici a lungo termine. Tale cambia-
mento è applicato in modo prospettico alle modifiche dei 
piani avvenute a partire dal 1° gennaio 2009; si evidenzia 
che nessun effetto contabile è stato rilevato nel corso del 
2009, in quanto non sono intervenute modifiche ai piani a 
benefici definiti concessi ai dipendenti. Tale principio è stato 
omologato dagli organi competenti dell’Unione Europea il 
16 dicembre 2008;

 IFRIC 13 - Programmi di fidelizzazione dei clienti, applica-
bile dal 1° gennaio 2009, approvato dagli organi compe-
tenti dell’Unione Europea il 16 dicembre 2008. Il Gruppo 
SEA ha attivato un piano di fidelizzazione dei clienti e quindi 
ha adottato questo principio a partire da settembre 2009; 
l’applicazione di tale principio non ha tuttavia determinato 
rilevanti effetti contabili al 31 dicembre 2009;

 improvement allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari;
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 improvement allo IAS 28 - Partecipazioni in imprese collega-
te e allo IAS 31 - Partecipazioni in joint venture;

 improvement allo IAS 36 - Perdite di valore di attività;
 improvement allo IAS 38 - Immobilizzazioni immateriali;
 improvement allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e 
valutazione;

 improvement allo IAS 40 - Investimenti immobiliari.

Si ricorda infine che sono stati emessi i seguenti principi ed in-
terpretazioni, applicabili dal 1° gennaio 2009, che disciplinano 
fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo o 
non richiesti dalla normativa alla data del 31 dicembre 2009:
 principio contabile IFRS 8 - Segmenti operativi, in sostitu-
zione dello IAS 14 - Informativa di settore. Il nuovo principio 
contabile richiede alla società di basare l’informativa di set-
tore sugli elementi che il management utilizza per prendere 
le proprie decisioni operative.

 Il 22 maggio 2008 lo IASb ha emesso un emendamento 
all’IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Re-
porting Standard (IFRS) - e allo IAS 27 - bilancio consolidato 
e separato - relativo alla misurazione del costo degli investi-
menti in entità controllate e collegate in occasione della pri-
ma adozione degli IFRS. Tali emendamenti all’IFRS 1 e allo 
IAS 27 sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2009;

 improvement allo IAS 20 - Contabilizzazione e informativa 
dei contributi pubblici, il quale stabilisce che i benefici de-
rivanti da prestiti da enti pubblici concessi ad un tasso di 
interesse inferiore a quello di mercato devono essere trattati 
come contributi pubblici e quindi seguire le regole di ricono-
scimento stabilite dallo IAS 20;

 emendamento allo IAS 32 - Strumenti finanziari: presenta-
zione, e allo IAS 1 - Presentazione del bilancio: strumenti 
finanziari puttable e obbligazioni derivanti al momento della 
liquidazione;

 improvement allo IAS 29 - Informazioni contabili in econo-
mie iperinflazionate;

 modifica all’IFRS 4- Contratti assicurativi: natura e portata 
dei rischi derivanti da contratti assicurativi;

 IFRIC 15 - Contratti per la costruzione di beni immobili, ap-
plicabile dal 1° gennaio 2010 omologato dagli organi com-
petenti dell’Unione Europea il 22 luglio 2009;

 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 diffe-
renze cambio originate tra valuta funzionale della partecipa-
ta estera e valuta di presentazione del bilancio consolidato;

 IFRIC 18 - Trasferimento di attività da clienti;
 emendamento all’IFRS 2 - Condizioni di maturazione e can-
cellazione dei piani di remunerazione basati su azioni.

Di seguito sono riassunti i più importanti nuovi principi, le mo-
difiche e le interpretazioni di principi esistenti, non ancora ob-
bligatori e non adottati dal Gruppo in via anticipata.
Il 10 gennaio 2008 lo IASb ha emesso una versione aggiorna-
ta dell’IFRS 3 - Aggregazioni aziendali, ed ha emendato lo IAS 
27 - bilancio consolidato e separato. Le principali modifiche 
apportate 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 società controllate. L’avviamento in tali casi sarà 
determinato come differenziale tra il valore delle partecipazioni 
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 partecipa-
zione, 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 prin-
cipio prevede inoltre l’imputazione a conto economico di tutti 
i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla 
data di acquisizione delle passività per pagamenti sottopo-
sti a condizione. Le nuove regole devono essere applicate in 
modo prospettico dal 1° gennaio 2010. Gli organi competenti 
dell’Unione Europea hanno omologato il principio e l’emenda-
mento in data 3 giugno 2009.

Il 31 luglio 2008 lo IASb ha emesso un emendamento all’IFRIC 
9 - Rideterminazione dei derivati incorporati e allo IAS 39 - 
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, che deve essere 
applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2010. L’emen-
damento chiarisce l’applicazione del principio per la definizio-
ne del sottostante oggetto di copertura in situazioni partico-
lari. Tale principio è stato omologato dagli organi competenti 
dell’Unione Europea il 9 settembre 2009.

Il 27 novembre 2008 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 
17 - Dividendi in natura la quale chiarisce che la determina-
zione del valore del dividendo in natura deve avvenire consi-
derando il fair value al momento in cui diventa obbligatoria la 
contabilizzazione della relativa passività verso i soci. L’inter-
pretazione deve essere applicata dal 1° gennaio 2010. Tale 
interpretazione è stata omologata dagli organi competenti 
dell’Unione Europea il 26 novembre 2009.

In data 30 novembre 2006 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione 
IFRIC 12 - Contratti di servizi in concessione. L’IFRIC12 indica 
le modalità in base alle quali tali imprese devono applicare gli 
IFRS in essere a fronte delle obbligazioni e dei diritti che sca-
turiscono da accordi di concessione. L’applicazione dell’IFRIC 
12, omologata dall’Unione Europea il 25 marzo 2009, e appli-
cabile dal 1° gennaio 2010, potrebbe comportare una serie di 
impatti sulle modalità di presentazione e di valutazione nel bi-
lancio consolidato del Gruppo dei beni in concessione e delle 
transazioni con l’ENAC e l’Amministrazione dello Stato. 
Tale interpretazione determinerà presumibilmente impatti di 
rilievo sulla rappresentazione delle poste contabili del Grup-
po. Sono tuttora in corso le stime dell’impatto che deriverà 
dall’applicazione del suddetto documento interpretativo a 
partire dall’esercizio 2010, come previsto dal regolamento 
CEE n. 254/2009 art. 2.
In data 12 marzo 2009, lo IASb ha emesso una modifica 
all’IFRIC 9 - Rideterminazione del valore dei derivati incorporati 
- e allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, 
che permette, in determinate circostanze, di riclassificare de-
terminati strumenti finanziari al di fuori della categoria contabile 
“attività finanziarie a fair value con contropartita a conto eco-
nomico”. Tali emendamenti chiariscono che, nel riclassificare 
uno strumento finanziario al di fuori della predetta categoria, 
tutti i derivati impliciti devono essere valutati e, se necessa-
rio, contabilizzati separatamente in bilancio. Gli emendamenti 
sono applicabili in modo retrospettivo dal 31 dicembre 2009. 
Tali principi sono stati omologati dagli organi competenti 
dell’Unione Europea il 30 novembre 2009.

Il 22 maggio 2008, lo IASb ha emesso uno standard denomina-
to “Improvemnts to International Financial Reporting Standards 
2008”. Si tratta del primo principio pubblicato nell’ambito del 
programma dello IASb “Miglioramento annuale”, volto ad af-
frontare piccoli cambiamenti agli standards. Il nuovo principio 
comprende 35 emendamenti ed è suddiviso in due parti:
 parte 1: modifiche che rispondono ad obiettivi di cambia-
mento nella rappresentazione, rilevazione o misurazione 
contabile; 
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 parte 2: modifiche che consistono soltanto in cambiamenti 
terminologici o di “editing”, che il board considera di scarso 
impatto sulla contabilità.

Tali cambiamenti non hanno avuto impatti significativi nel bi-
lancio del Gruppo al 31 dicembre 2009.

In data 16 aprile 2009 lo IASb ha pubblicato “Improvements 
to IFRSs”, documento che contiene modifiche a dodici IFRS, 
parte delle quali comporteranno cambiamenti nella rappresen-
tazione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio e altre 
determineranno solo cambiamenti terminologici e di editing. 
La maggior parte delle modifiche saranno applicabili dal 1° 
gennaio 2010.

Nell’ambito del processo di improvements 2008 condotto dal-
lo IASb, la modifica apportata all’IFRS 5 - Attività non correnti 
destinate alla vendita e attività operative cessate, stabilisce 
che, se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che 
comporti la perdita del controllo su una partecipata, tutte le 
attività e passività della controllata devono essere riclassificate 
tra le attività destinate alla vendita, anche se dopo la cessione 
l’impresa deterrà ancora una quota partecipativa minoritaria 
nella partecipata. La modifica deve essere applicata dal 1° 
gennaio 2010 in modo prospettico. Lo stesso processo di 
improvements 2008 ha comportato la modifica dello IAS10 - 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio, 
di riferimento per chiarire che, se i dividendi vengono dichiarati 
dopo la chiusura dell’esercizio ma prima che sia autorizzata la 
pubblicazione del bilancio, i dividendi non sono rilevati come 
passività alla chiusura dell’esercizio, ma ne viene data menzio-
ne nelle note illustrative come previsto dallo IAS 1.

Il 31 luglio 2008 lo IASb ha emesso una modifica allo IAS 39 
- Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, che dovrà es-
sere applicato in modo retrospettico dal 1° gennaio 2010. La 
modifica chiarisce come contabilizzare le componenti di infla-
zione degli strumenti finanziari e dei contratti di opzione qua-
lora gli strumenti in questione siamo utilizzati in operazioni di 
copertura. In data 18 giugno 2009, lo IASb ha pubblicato una 
modifica all’IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni, che chiarisce 
l’ambito di applicazione dell’IFRS 2 ed il trattamento contabile 
dei pagamenti basati su azioni nel bilancio individuale di entità 
facenti parti di uno stesso gruppo. Alla data del presente do-
cumento, gli organi competenti dell’Unione Europea non han-
no ancora concluso il processo di omologazione necessario 
per la sua applicazione.

In data 8 ottobre 2009, lo IASb ha emesso una modifica allo 
IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione in bilancio, aven-
te come oggetto la classificazione delle emissioni di diritti. 
La modifica in questione chiarisce come contabilizzare taluni 
diritti quando gli strumenti emessi sono denominati in valuta 
diversa da quella funzionale dell’emittente. La modifica deve 
essere applicata dal 1° gennaio 2011.

In data 4 novembre 2009, lo IASb ha emesso una versione 
rivista dello IAS 24 - Informativa di bilancio sulle operazioni 
con parti correlate, che semplifica i requisiti di informativa ri-
guardanti le parti correlate dove sono presenti enti pubblici e 
chiarisce la definizione di “parte correlata”. Alla data del pre-
sente documento, gli organi competenti dell’Unione Europea 
non hanno ancora concluso il processo di omologazione ne-
cessario per la sua applicazione.

In data 12 novembre 2009 lo IASb ha emesso la prima parte 
del principio contabile IFRS 9 - Strumenti finanziari, che sosti-

tuirà lo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. 
Questa prima pubblicazione riguarda la classificazione degli 
strumenti finanziari ed è inserita in un progetto articolato in tre 
fasi che riguarderanno rispettivamente le modalità di determi-
nazione dell’impairment di attività finanziarie e le modalità di 
applicazione dell’hedge accounting.
L’emissione del nuovo principio, che ha l’obiettivo di sem-
plificare e ridurre la complessità delle contabilizzazione degli 
strumenti finanziari, prevede la classificazione degli strumenti 
finanziari in tre categorie che la società definirà in base al mo-
dello di business utilizzato, alle caratteristiche contrattuali e ai 
relativi flussi di cassa degli strumenti in questione. Alla data 
del presente documento, gli organi competenti dell’Unione 
Europea non hanno ancora concluso il processo di omolo-
gazione necessario per la sua applicazione, prevista dal 1° 
gennaio 2013.

In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha pubblicato l’interpreta-
zione IFRIC 19 - Estinzione di una passività finanziaria tramite 
strumenti di capitale, che tratta le casistiche nelle quali un fi-
nanziatore si accorda con un’entità debitrice per estinguere 
il proprio credito mediante la cessione di titoli rappresentativi 
del capitale.

Nella stessa data l’IFRIC ha emesso una modifica all’interpre-
tazione IFRIC 14 per definire la contabilizzazione delle passi-
vità relative ai fondi pensione nel caso in cui un’entità deve 
sottostare ai limiti di patrimonializzazione di piani a benefici 
definiti ed effettua un pagamento in via anticipata a titolo di 
garanzia. 

Si ricorda, infine, che sono stati emessi i seguenti principi ed 
interpretazioni, applicabili dal 1° gennaio 2010 e non ancora 
omologati dall’Unione Europea, che disciplinano fattispecie e 
casistiche non presenti all’interno del Gruppo SEA:

 nuova versione dell’IFRS 1 - Prima adozione degli Inter-
national Financial Reporting Standard, che sopprime alcune 
disposizioni transitorie ritenute superate e contiene alcune 
modifiche testuali di minor rilievo;

 IFRS 1 - Ulteriori esenzioni per la prima applicazione con 
l’obiettivo di precisare l’applicazione retrospettica di alcuni 
IFRS affinché le entità coinvolte non siano soggette a costi 
eccessivi o sforzi nel processo di transizione;

 IFRS 1 - Ulteriori informazioni sugli Strumenti finanziari 
(IFRS 7) con l’obbiettivo di allineare il principio alle informa-
zioni integrative richieste nell’ambito IFRS 7 per gli strumenti 
finanziari riguardanti i metodi e le modalità di valutazione del 
fair value;

 IFRS for SMEs - Principi contabili internazionali (IFRS) per 
le piccole e medie imprese.

2.4 Conversione di operazioni denominate in valuta
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.
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Beni gratuitamente devolvibili
I beni gratuitamente devolvibili sono rappresentati da immobi-
lizzazioni tecniche acquisite dal Gruppo nell’osservanza della 
Convenzione ENAC/SEA del 4 settembre 2001 (che rinnova la 
precedente concessione del 7 maggio 1962). 
La Convenzione prevede l’obbligo a carico del Gruppo di 
provvedere alla manutenzione e all’esercizio di tutti i beni ae-
roportuali strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa e il 
diritto di realizzare opere sul sedime aeroportuale, che riman-
gono di proprietà del Gruppo fino alla data di scadenza della 
Convenzione, fissata per il 4 maggio 2041. Tali immobilizzazio-
ni 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 tec-
niche acquisite a titolo oneroso dal Gruppo non soggette ad 
obbligo di devoluzione gratuita.

Gli immobili, impianti e macchinari relativamente sia ai beni di 
proprietà che a beni gratuitamente devolvibili sono valutati al 
costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti 
accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo inclu-
de gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività 
al loro utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di 
rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a ob-
bligazioni 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 direttamente imputati a conto eco-
nomico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti 
l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli ele-
menti strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei li-
miti in cui essi rispondano ai requisiti per essere separatamen-
te classificati 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 relativo valore deve essere trattata individualmente. 

Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a quote 
costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare 
i cespiti fino a esaurimento della vita utile. Quando l’attività 
oggetto di ammortamento è composta da elementi distinta-
mente identificabili, la cui vita utile differisce significativamente 
da quella delle altre parti che compongono l’attività, l’ammor-
tamento è effettuato separatamente per ciascuna di tali parti, 
in applicazione del metodo del component approach. Il Grup-
po SEA ha applicato tale criterio per piste, piazzali, strade, 
fabbricati e impianti. I beni gratuitamente devolvibili sono am-
mortizzati 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 contributi medesimi.
Di seguito sono elencate le percentuali di ammortamento per 
i beni di proprietà, per i quali non sono stati identificati i com-
ponenti specifici:
 %
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

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore 

residuo sono rivisti e aggiornati, ove necessario, almeno alla 
chiusura di ogni esercizio.

2.6 Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali sono costituite da elementi non mone-
tari, identificabili e privi di consistenza fisica, controllabili e atti 
a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rileva-
ti al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle 
spese direttamente attribuibili per predisporre 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 eco-
nomico. 
L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è di-
sponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione della stessa, e cioè sulla 
base della stimata vita utile.

(a) Brevetti, concessioni, licenze, marchi, e diritti similari
 I marchi e le licenze sono ammortizzati a quote costanti in 

base allo loro vita utile. 
(b) Computer software
 I costi delle licenze software sono ammortizzati a quote 

costanti in 3 anni, mentre i costi relativi alla manutenzione 
dei programmi software sono spesati nel momento in cui 
sono sostenuti. 

2.7 Perdite di valore di immobili, impianti e macchinari
e immobilizzazioni immateriali
A ciascuna data di riferimento, gli immobili, impianti e macchi-
nari e le attività immateriali sono analizzate al fine di identificare 
l’esistenza di eventuali indicatori di riduzione del loro valore. 
Nel caso sia identificata la presenza di tali indicatori, si pro-
cede alla stima del valore recuperabile delle suddette 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 attività. 
Per un’attività che non genera flussi finanziari ampiamente in-
dipendenti, il valore di realizzo è determinato in relazione alla 
cash generating unit cui tale attività appartiene. Nel determina-
re 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 valuta-
zione 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 svalu-
tazione precedentemente effettuata, il valore contabile dell’at-
tività 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 investimenti immobilia-
ri inizialmente rilevati al costo, negli esercizi successivi sono 
valutati con il criterio del costo ammortizzato, al netto degli 
ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore.
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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 acqui-
state:
(a) attività finanziarie a fair value a conto economico;
(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 operazioni. Le attività finanziarie 
sono valutate come segue:

(a) Attività finanziarie a fair value a conto economico
 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 cor-
renti e valutate al fair value; le variazioni di fair value sono 
riconosciute a conto economico nel periodo in cui sono 
rilevate, se significative. 

(b) Crediti e finanziamenti attivi
 Per crediti e finanziamenti attivi si intendono strumenti fi-

nanziari, 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 finan-
ziamenti attivi sono inclusi nell’attivo corrente, a eccezione 
di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi 
rispetto alla data di bilancio, che sono classificati nell’attivo 
non corrente. Tali attività sono valutate al costo ammortiz-
zato sulla base del metodo del tasso d’interesse effettivo. 

 Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indicano ridu-
zioni 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 concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’ap-
plicazione del costo ammortizzato.

(c) Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 Le attività disponibili per la vendita sono strumenti finan-

ziari non-derivati esplicitamente designati in questa cate-
goria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna 
delle precedenti categorie e sono compresi nelle attività 
non correnti a meno che il management intenda cederli nei 
12 mesi successivi dalla data del bilancio. 

 Le attività finanziarie 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 imputata al 
patrimonio netto.

2.10 Derivati
Alla data di stipula del contratto gli strumenti derivati sono ini-
zialmente contabilizzati al fair value e le variazioni del fair value 
rilevate successivamente alla prima iscrizione sono trattate 
quali componenti del risultato economico-finanziario dell’eser-
cizio.

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 trattative in 
corso, riferimenti a titoli che posseggono le medesime carat-
teristiche, 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 inizial-
mente al fair value e successivamente valutati in base al me-
todo del costo ammortizzato al netto del fondo svalutazione 
crediti.

2.13 Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo medio pon-
derato di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo. 
Non sono inclusi nella valutazione delle rimanenze gli oneri fi-
nanziari.

2.14 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono la cassa, i depositi banca-
ri disponibili, le altre forme di investimento 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 in-
clusi nelle disponibilità liquide sono valutati al fair value. 

2.15 Attività non correnti destinate alla dismissione
Secondo quanto disposto dall’IFRS 5, le partecipazioni pos-
sedute con lo scopo di cessione o dismissione, devono esse-
re iscritte nello stato patrimoniale consolidato in voci separate 
evidenziando il totale delle attività e delle passività della con-
trollata, valutate al minore tra costo e fair value al netto dei 
costi di dismissione. Le attività e le passività della controllata 
devono essere rimisurate ad ogni data di presentazione del 
bilancio e dei bilanci intermedi.

2.16 Debiti commerciali e altri debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono riconosciuti inizial-
mente al fair value e successivamente valutati in base al meto-
do 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 
diretta imputazione, e successivamente sono valutate al co-
sto ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di 
interesse. Se vi è un cambiamento dei flussi di cassa attesi 
ed esiste la possibilità di stimarli attendibilmente, il valore del-
le passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla 
base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del 
tasso interno di rendimento inizialmente determinato. 
Le passività finanziarie sono classificate fra le passività correnti, 
salvo che il Gruppo abbia un diritto incondizionato a differire il loro 
pagamento per almeno 12 mesi dopo la data di riferimento.

Gli acquisti e le vendite di passività finanziarie sono contabiliz-
zati 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 contribuzio-
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ne 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 obblighi nei confronti dei 
dipendenti per il periodo in corso e i precedenti. 

Per i piani a contribuzione definita, il Gruppo versa contributi, 
volontari o stabiliti contrattualmente, a fondi pensione assicu-
rativi pubblici e privati. I contributi sono iscritti come costi del 
personale secondo il principio della competenza economica. 
I contributi anticipati sono iscritti come un’attività che sarà 
rimborsata 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’am-
montare del beneficio da erogare al dipendente è quantifica-
bile 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 eco-
nomico di competenza in base a calcolo attuariale. 
La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici defini-
ti corrisponde al valore attuale 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 deter-
minati annualmente da un attuario indipendente utilizzando il 
projected unit credit method. Il valore attuale del piano a be-
nefici definiti è determinato scontando i futuri flussi di cassa a 
un tasso di interesse pari a quello di obbligazioni (high-quality 
corporate) emesse nella valuta in cui la passività sarà liquidata 
e che tenga conto della durata del relativo piano pensionisti-
co. Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti aggiu-
stamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali sono imputate 
direttamente nel conto economico.

Si segnala che, in seguito alle modifiche apportate alla re-
golamentazione del fondo trattamento di fine rapporto dalla 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successivi Decreti e Re-
golamenti emanati nel corso del primo semestre del 2007, il 
fondo di trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti ai 
sensi dell’articolo 2120 del codice civile, ricade nella categoria 
dei piani a benefici definiti per la parte maturata prima dell’ap-
plicazione della nuova normativa e nella categoria dei piani a 
contribuzione definita per la parte maturata dopo l’applicazio-
ne della nuova norma.

Benefici per cessazione del rapporto di lavoro 
I benefici per cessazione del rapporto di lavoro sono corrispo-
sti ai dipendenti quando il dipendente 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 cessa-
zione del rapporto stesso, o quando l’erogazione del beneficio 
è il risultato di un processo di incentivazione all’uscita.

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 quan-
do esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una 
futura uscita di risorse economiche come risultato di eventi 
passati ed è probabile che tale uscita sia richiesta per l’adem-

pimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresenta la mi-
glior stima della spesa richiesta per estinguere l’obbligazione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto 
possibile sono indicati nell’apposita sezione informativa su 
impegni e rischi e per i medesimi non si procede ad alcuno 
stanziamento.

2.20 Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto per 
le prestazioni di servizi della gestione 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 at-
tribuzione sono rilevati per competenza in diretta correlazione 
con i costi sostenuti. 
1. Contributi in conto capitale
 I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono a im-

mobili, 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 accre-

ditati al conto economico nella voce “Servizi e altri ricavi”.

2.22 Riconoscimento dei costi
I costi sono riconosciuti quando sono relativi a beni e servizi 
acquistati o consumati nell’esercizio o per ripartizione siste-
matica.

2.23 Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono rilevati per competenza ed includono 
interessi passivi sui debiti finanziari calcolati usando il metodo 
dell’interesse effettivo e le differenze cambio passive. Gli oneri 
finanziari sostenuti a fronte di investimentiin attività per le quali 
normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per 
rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita (qualifying as-
set) sono capitalizzati ed ammortizzati lungo la vita utile della 
classe dei beni cui essi si riferiscono conformemente a quanto 
previsto dalla nuova versione dello IAS 23.

2.24 Imposte
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito im-
ponibile dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali vigenti alla 
data di bilancio.

Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le diffe-
renze che emergono tra la base imponibile di una attività o 
passività e il relativo valore contabile, ad eccezione dell’avvia-
mento. Le imposte anticipate, per la quota non compensata 
dalle imposte differite passive, sono riconosciute nella misura 
in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile fu-
turo a fronte del quale possano essere recuperate. Le imposte 
differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si 
prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze 
saranno realizzate o estinte.

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economi-
co, a eccezione di quelle relative a voci direttamente addebita-
te o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale 
è riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte 
sono compensate quando le imposte sul reddito sono appli-
cate dalla medesima autorità fiscale, vi è un diritto legale di 
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compensazione ed è attesa una liquidazione del saldo netto.
Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli 
immobili, sono incluse tra i “costi amministrativi”.

2.25 Dividendi
Il debito per dividendi da distribuire ai soci è rilevato nell’eser-
cizio in cui la distribuzione è approvata dall’Assemblea dei 
soci.

3 StIme e aSSUnzIonI
La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli ammini-
stratori l’applicazione di principi e metodologie contabili che, 
in talune circostanze, si poggiano su difficili e soggettive va-
lutazioni e stime basate sull’esperienza storica e assunzioni 
che sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche 
in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali sti-
me e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di 
bilancio, quali lo stato patrimoniale, il conto economico 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 de-
gli amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un 
cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utiliz-
zate 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 og-
getto di verifica al fine di accertare se si sia verificata una 
riduzione di valore, che va rilevata tramite una svalutazio-
ne, quando sussistono indicatori che facciano prevedere 
difficoltà per il recupero del relativo valore netto contabile 
tramite l’uso. 

 La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richie-
de da parte degli amministratori l’esercizio di valutazioni 
soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno 
del Gruppo e dal mercato, nonché dall’esperienza stori-
ca. Inoltre, qualora venga determinato che possa esser-
si generata una potenziale riduzione di valore, il Gruppo 
procede alla determinazione della stessa utilizzando tec-
niche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione 
degli elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale 
riduzione di valore, nonché le stime per la determinazione 
delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel 
tempo influenzando le valutazioni e stime effettuate dagli 
amministratori.

(b) ammortamenti
 L’ammortamento delle immobilizzazioni costituisce un co-

sto rilevante per il Gruppo. Il costo di immobili, impianti e 
macchinari è ammortizzato a quote costanti lungo la vita 
utile stimata dei relativi cespiti e componenti. La vita utile 
economica delle immobilizzazioni del Gruppo è determina-
ta dagli amministratori nel momento in cui l’immobilizzazio-
ne è stata acquistata; essa è basata sull’esperienza stori-
ca 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 aggior-
namento periodico potrebbe comportare una variazione 
nel periodo di ammortamento e quindi anche della quota 
di ammortamento degli esercizi futuri.

(c) fondi rischi e oneri
 A fronte dei rischi di natura legale e giuslavoristica, sono 

rilevati accantonamenti rappresentativi il rischio di esito 
negativo delle obbligazioni in essere alla data di bilancio. 
Il valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rap-
presenta la miglior stima alla data operata dagli ammini-
stratori. Tale stima comporta l’adozione di assunzioni che 
dipendono da fattori che possono cambiare nel tempo e 
che potrebbero pertanto avere effetti significativi rispetto 
alle stime correnti effettuate dagli amministratori per la re-
dazione del bilancio consolidato del Gruppo.

(d) crediti commerciali
 Se vi è un’obiettiva evidenza di elementi che indicano ridu-

zioni di valore nei crediti commerciali, gli stessi sono ridotti 
in misura tale da risultare pari al loro presunto valore di 
realizzo tramite l’appostazione di un fondo svalutazione 
crediti. L’ammontare del fondo svalutazione crediti rappre-
senta 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
Rischio credito
Il rischio credito rappresenta l’esposizione del Gruppo SEA 
a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento del-
le obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia 
finanziarie. 
Tale rischio discende in primis da fattori di natura tipicamente 
economico-finanziaria, ovvero dalla possibilità che si verifichi 
una situazione di default di una controparte, come da fattori 
di natura più strettamente tecnico-commerciale o amministra-
tivo-legale.
Per il Gruppo SEA l’esposizione al rischio di credito è connes-
sa in modo preponderante al deterioramento della dinamica 
finanziaria delle principali compagnie aeree che subiscono da 
un lato gli effetti della stagionalità legata all’operatività aero-
portuale, dall’altro le conseguenze degli eventi geopolitici che 
hanno una ricaduta sul settore del trasporto aereo (guerre, 
epidemie, eventi atmosferici, rialzo del prezzo del petrolio).
Al fine di controllare tale rischio, il Gruppo SEA ha implemen-
tato procedure e azioni per il monitoraggio dei flussi di incassi 
attesi e le eventuali azioni di recupero.
In applicazione delle policy interne sul credito è richiesto alla 
clientela di procurare il rilascio di garanzie: si tratta tipicamen-
te di garanzie bancarie o assicurative a prima richiesta emes-
se da soggetti di primario standing creditizio o da depositi 
cauzionali.
Per quanto riguarda i tempi di pagamento applicati alla parte 
preponderante della clientela, le scadenze sono maggiormen-
te concentrate entro i trenta giorni dalla relativa fatturazione.
I crediti commerciali sono esposti in bilancio al netto di even-
tuali svalutazioni che vengono prudentemente effettuate con 
aliquote differenziate in funzione dei diversi gradi di conten-
zioso sottostante alla data di bilancio. La svalutazione neces-
saria a ricondurre il valore nominale a quello prevedibilmente 
incassabile viene determinata analizzando tutti i singoli crediti 
ed utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione 
del singolo debitore. Il Gruppo SEA, a fronte di crediti scadu-
ti, crediti in contenzioso, o per i quali esiste una procedura 
legale o concorsuale, utilizza le medesime percentuali di sva-
lutazione.
Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei crediti commerciali 
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lordi e dei relativi fondi svalutazione.

Il credito complessivo al 31 dicembre 2009 è garantito da fi-
dejussioni bancarie, assicurative e depositi cauzionali per un 
valore complessivo pari a 105.436 migliaia di euro; al 31 di-
cembre 2008 il credito complessivo era garantito per 116.000 
migliaia di euro. La variazione dei crediti commerciali lordi ri-
spetto al 31 dicembre 2008 è legata principalmente alla crisi 
del settore del trasporto aereo che ha comportato un gene-
ralizzato differimento delle tempistiche di incasso di tutti gli 
operatori aeroportuali.

Rischi di mercato
I rischi di mercato cui è esposto il Gruppo SEA comprendo-
no tutte le tipologie di rischio direttamente ed indirettamente 
connesse all’andamento dei prezzi sui mercati di riferimento. 
Nel corso del 2009 i rischi di mercato cui è stato soggetto il 
Gruppo SEA sono:

a) rischio tasso di interesse 
b) rischio tasso di cambio
c) rischio prezzo delle commodity, legato alla volatilità dei 

prezzi delle commodity energetiche.

a) Rischio tasso di interesse
Il Gruppo SEA è esposto al rischio della variazione dei tassi 
di interesse in relazione alla necessità di finanziare le proprie 
attività operative e di impiegare la liquidità disponibile. Le va-
riazioni dei tassi di interesse possono incidere positivamente o 

negativamente sul risultato economico del Gruppo SEA, mo-
dificando i costi e i rendimenti delle operazioni di finanziamen-
to 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 me-
diante strumenti derivati (al momento non sono in essere ope-
razioni di tale tipo).
L’esposizione a tasso variabile espone il Gruppo SEA a un ri-
schio originato dalla volatilità dei tassi di interesse (rischio di 
cash flow). Relativamente a tale rischio, ai fini della relativa co-
pertura, il Gruppo può fare ricorso a contratti derivati, che tra-
sformano il tasso variabile in tasso fisso o limitano le fluttuazioni 
del tasso variabile in un range di tassi (anche con l’individuazio-
ne di barriere), permettendo in tal modo di ridurre il rischio origi-
nato dalla volatilità 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 a conto economico.

Al 31 dicembre 2009 l’indebitamento finanziario lordo del 
Gruppo SEA è suddiviso in finanziamenti 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 si-
gnificativa volatilità dei tempi di incasso dei crediti.

2009 2008

Finanziamento a breve
Data di

erogazione
Data di scadenza

Importo in 
migliaia di euro

Tasso 
% 

Importo in
migliaia di euro

Tasso 
% 

SEA:

BPM - Hot money 25/11/2009 a vista  6.000,00 1,15  18.000,00 4,80

Banca Intesa - Scoperto di c/c  10.913,00 4,13

TOTALE DEBITO A BREVE DI GRUPPO  6.000,00 1,15  28.913,00 4,55

Il debito a medio/lungo termine è rappresentato nella tabella 
seguente, in cui il tasso di ciascun finanziamento è espresso 
al valore nominale (che include uno spread compreso fra lo 

0,20% e lo 0,70% e non considera l’effetto delle operazioni 
copertura):

Bilancio al 31/12/2009 Crediti Scaduto Svalutazioni

Totale 303.587 238.682 141.229 

Bilancio al 31/12/2008 Crediti Scaduto Svalutazioni

Totale 264.817 229.915 122.055
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CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

31 dicembre 2009 31 dicembre 2008

Finanziamento
Tipologia 

di tasso
Data 

di erogazione
Data 

di scadenza
Importo in

migliaia euro
Tasso % 

Importo in
migliaia euro

Tasso %

SEA:

BEI 1^ erogazione (a) F 17/12/1996 15/9/2011  6.755,26 7,70  9.784,28 7,70

BEI 2^ erogazione (a) F 24/7/1998 15/3/2013  10.507,32 5,27  13.192,89 5,27

BEI 2^ erogazione (a)(*) V 24/7/1998 15/3/2013  9.038,00 1,17  11.620,28 3,68

Totale BEI diretto  26.300,57 4,48  34.597,45 5,42

Pool Cariplo 1^ erogazione (*) V 17/12/1996 15/9/2011  3.098,74 1,15  4.648,11 3,66

Pool Cariplo 2^ erogazione (**) V 20/6/1997 15/3/2012  3.873,43 1,15  5.422,80 3,66

Pool Cariplo 2^ erogazione F 20/6/1997 15/3/2012  5.009,38 7,57  6.766,69 7,57

Pool Cariplo 3^ erogazione F 8/8/1997 15/3/2012  9.743,29 6,67  13.214,58 6,67

Pool Cariplo 4^ erogazione F 8/4/1998 15/3/2013  21.295,98 5,44  26.681,10 5,44

Totale BEI/Pool Cariplo  43.020,8 5,27  56.733,3 5,66

BIIS (ex Comit) -BEI 1^ eroga-
zione

F 26/8/1999 15/3/2014  9.000,00 3,14  11.000,00 3,72

BIIS (ex Comit) -BEI 2^ 
erogazione (*)

V 30/11/2000 15/9/2015  6.000,00 1,10  7.000,00 3,61

BIIS (ex Comit) -BEI 3^ 
erogazione (*)

V 17/3/2003 15/9/2017  18.526,32 1,10  20.842,11 3,61

Totale BEI/Comit  33.526,32 1,64  38.842,11 3,64

BNL-BEI 1^ erogazione (**) V 22/11/1999 15/9/2014  10.000,00 1,05  12.000,00 3,56

BNL-BEI 2^ erogazione (*) V 11/8/2000 15/3/2015  5.500,00 1,05  6.500,00 3,56

BNL-BEI 3^ erogazione V 14/1/2002 15/9/2009  -  2.000,00 3,56

BNL-BEI 4^ erogazione (*) V 8/5/2003 15/3/2018  9.898,25 1,05  11.062,75 3,56

BNL-BEI 13/6/2006 1^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026  11.000,00 1,10  11.000,00 3,61

BNL-BEI 13/6/2006 2^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026  11.000,00 1,10  11.000,00 3,61

BNL-BEI 13/6/2006 3^ erog. V 4/9/2006 4/9/2026  11.000,00 1,10  11.000,00 3,61

BNL-BEI 13/6/2006 4^ erog. (*) V 4/9/2006 4/9/2026  12.000,00 1,10  12.000,00 3,61

BNL-BEI 13/6/2006 5^ erog. (*) V 4/9/2006 4/9/2026  12.000,00 1,10  12.000,00 3,61

BNL-BEI 2007 1^ erog. (*) V 7/3/2007 7/3/2027  11.000,00 1,10  11.000,00 3,61

BNL-BEI 2007 2^ erog. V 7/3/2007 7/3/2027  11.000,00 1,10  11.000,00 3,61

Totale BEI/BNL  104.398,25 1,08  110.562,75 3,60

UNICREDIT BEI 1^ erog. V 8/9/2007 8/9/2027  10.000,00 1,15  10.000,00 3,61

UNICREDIT BEI 2^ erog. V 8/9/2007 8/9/2027  10.000,00 1,15  10.000,00 3,61

UNICREDIT BEI 3^ erog V 16/2/2009 15/9/2028  15.000,00 1,15

Totale BEI/UNICREDIT  35.000,00 1,15  20.000,00 3,61

Unicredit Mediobanca di cui: V 8/3/2006 8/3/2013  102.500,00 1,76  102.500,00 5,53

- quota non swappata  52.500,00 1,76  52.500,00 5,53

- quota swappata (*)  50.000,00 1,76  50.000,00 5,53

Totale finanziamenti diversi 
da BEI

 102.500,00 1,76  102.500,00 5,53

TOTALE SEA  344.745,95 2,13  363.235,59 4,64

Malpensa Energia:

BPM V 20/6/2003 31/12/2014  9.813,00 1,66  10.753,00 5,92

UNICREDIT - BPM V 20/6/2006 30/12/2014  21.526,28 2,10  23.000,00 5,90

TOTALE MALPENSA ENERGIA  31.339,28 1,96  33.753,00 5,91

TOTALE DEBITO DI GRUPPO  376.085,23 2,12  396.988,59 4,75

Totale tranche swappate  137.061,30 36,4  164.096,04 41,3

Quota debito a tasso fisso  62.311,22 16,6  80.639,54 20,3

Quota debito non coperto  176.712,71 47,0  152.253,00 38,4
(a) soggetto a fidejussione FEI
(*) Tranche soggette a swap
(**) Tranche soggette a swap a fine 2008, ma non a fine 2009
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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 2009 è pari al 3,17%.

Il fair value dei debiti a medio/lungo termine verso le banche, pari 
a fine 2009 a 363.355,2 migliaia di euro (a fine 2008 418.829,9 
migliaia) è stato calcolato nel seguente modo:

 per i finanziamenti a tasso fisso le quote capitale ed interessi 
sono state attualizzate utilizzando il tasso di mercato di riferi-
mento 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 del-
lo spread definito contrattualmente. Le quote interessi così 
definite e le quote capitali in scadenza sono state attualizza-
te utilizzando il tasso di mercato di riferimento atteso (tasso 
spot) per ciascuna scadenza contrattuale.

Nella tabella seguente sono indicati gli strumenti derivati utilizzati 
dal Gruppo SEA per la copertura del rischio tasso di interesse 
(valutati contabilmente secondo il fair value a conto economico). 

COPERTURE TASSO D’INTERESSE

(migliaia di euro)
Nozionale

alla stipula

Debito 
residuo al 

31/12/2009
Data stipula Decorrenza Scadenza

Fair value
al 

31/12/2009

Fair value
al 

31/12/2008

Step up collar knock out swap 30.729 12.137 25/6/2004 15/3/2005 15/9/2010 -321,2 -309,3

31.620 13.873 25/6/2004 15/9/2004 15/9/2009 0,0 4,3

Plain vanilla 50.000 50.000 8/5/2006 13/9/2006 13/3/2011 -1.966,8 -861,4

22.000 18.526 31/5/2006 15/3/2007 15/3/2011 -637,7 -299,6

Collar swap 11.645 9.898 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 -323,8 -147,5

17.500 11.500 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 -360,8 -162,9

12.000 12.000 11/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -381,6 -325,1

12.000 12.000 20/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -383,1 -323,5

11.000 11.000 4/9/2007 17/9/2007 15/9/2010 -323,4 -246,8

Totale 150.935 -4.698,3 -2.671,9

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
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(milioni di euro) < 1 anno > 1anno < 3 anni > 3 anni < 5 anni > 5anni Totale

Passività

Indebitamento finanziario lordo (*) 82,1 100,4 180,3 155,1 517,9

Debiti commerciali 169,8 169,8

Totale debito 251,9 102,8 179,8 151,7 687,7

(*) 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 2008 risultava utilizzata per euro 55,9 milioni e il 
cui rimborso è correlato all’incasso da parte di SEA di tali crediti

(milioni di euro) < 1 anno > 1anno < 3 anni > 3 anni < 5 anni > 5anni Totale

Passività

Indebitamento finanziario lordo(*) 54,8 90,4 171,9 142,5 459,5

Debiti commerciali 149,8 149,8

Totale debito 204,6 90,4 171,9 142,5 609,4

(*) Relativamente all’indebitamento finanziario lordo si segnala che tali valori non includono le linee di anticipazione di crediti verso lo Stato, che al 31 dicembre 2009 risultavano utilizzate per euro 22,5 milioni, e 
il cui rimborso è correlato all’incasso di tali crediti da parte di SEA. Gli utilizzi delle linee di anticipazione di crediti verso lo Stato dovranno essere rimborsati nel maggio 2011, anche in assenza dell’incasso da 
parte di SEA dei correlati crediti verso lo Stato (si precisa che un decreto di rassegnazione fondi per 13 milioni di euro è già presso il Ministero dell’Economia

La tabella seguente evidenzia la composizione e la scadenza 
dei debiti finanziari (capitale, interessi e strumenti derivati) e 
commerciali in essere a fine 2008:

b) Rischio di cambio
Il Gruppo SEA, ad eccezione del rischio cambio connesso al 
rischio commodity, è soggetto a un basso rischio di fluttuazio-
ne 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.

c) Rischio commodity
Il Gruppo SEA è esposto alle variazioni dei prezzi, e dei relativi 
cambi, delle commodity energetiche trattate, ovvero gas e mar-
ginalmente energia elettrica. Tali rischi dipendono dall’acquisto 
delle suddette commodity energetiche, che risentono principal-
mente delle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili di riferimento, 
denominati in dollari USA. Tali fluttuazioni si manifestano tanto 
direttamente quanto indirettamente, mediante formule e indiciz-
zazioni utilizzate nelle strutture di pricing. I rischi si evidenziano 
anche nella fase di vendita, in relazione alle fluttuazioni del prez-
zo di mercato dell’energia elettrica venduta a terzi.
Si segnala che a fine 2009 il Gruppo SEA non ha effettuato 
operazioni di copertura di tale rischio che sono in fase di ana-
lisi 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 attraverso 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 finanziare 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 
rimborso dell’indebitamento finanziario;

 monitora le condizioni prospettiche di liquidità, in relazione 
al processo di pianificazione aziendale.

A fine 2009 il Gruppo SEA dispone di linee di credito irrevo-
cabili non utilizzate per euro 170 milioni, con una vita media 
residua superiore a 4 anni, e così ripartite: euro 120 milioni di 
linee di credito non revolving intermediate da primari istituti 
bancari su raccolta bEI, correlate alla realizzazione di interventi 
infrastrutturali nello scalo di Malpensa e una linea di credito re-
volving di euro 50 milioni (utilizzabile in tranche di durata com-
presa fra i 3 e i 12 mesi). A fine dicembre 2009 il Gruppo SEA 
dispone di euro 25,8 milioni di disponibilità liquide investite in 
conti correnti ordinari e di tesoreria.La copertura dei debiti ver-
so fornitori viene garantita dal Gruppo SEA mediante un’attenta 
gestione del capitale circolante cui concorrono la consistenza 
dei crediti commerciali e le relative condizioni di regolamento 
contrattuale (avvalendosi anche di rapporti di factoring indiretto 
che consentono di disporre di ulteriori linee finanziarie a garan-
zia di un’adeguata elasticità di cassa).

La tabella seguente evidenzia la composizione e la scadenza 
dei debiti finanziari (capitale, interessi e strumenti derivati) e 
commerciali in essere a fine 2009:
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2009 2008

(migliaia di euro) -50 bp +50 bp -50 bp +50 bp

Conti correnti (interessi attivi) -130,65 130,65 -179,85 179,85

Finanziamenti (interessi passivi) (1) 1.824,04 -1.824,04 1.608,78 -1.608,78

Strumenti derivati di copertura (flussi)(2) -696,32 761,88 -630,46 731,60

Strumenti derivati di copertura (fair value) -835,00 689,00 -1.289,34 1.242,66

(1) + = minori interessi passivi; - = maggiori interessi passivi
(2) + = ricavo da copertura; - = costo da copertura

SenSItIvIty 
In considerazione del fatto che per il Gruppo SEA il rischio 
cambio è pressoché irrilevante, la sensitivity analisys si riferi-
sce alle voci di stato patrimoniale che potrebbero subire una 
variazione di valore per effetto delle modifiche dei tassi di in-
teresse. 
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 2009 e al 31 dicembre 2008, 
di un’ipotetica variazione dei tassi di mercato di +50 o di50 
basis point; 

(b) metodi di calcolo: 
 la remunerazione dei depositi bancari è correlata all’an-

damento dei tassi interbancari. Al fine di stimare l’incre-
mento/decremento degli interessi attivi al mutare delle 
condizioni di mercato, si è applicata l’ipotesi di variazio-
ne di cui al punto a) sul saldo medio annuo dei depositi 
bancari del Gruppo SEA;

 i finanziamenti oggetto di valutazione sono stati quel-
li 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 appli-
cando 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 flussi 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 attesa 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 copertura con floor e cap che reagi-
scono in modo differenziato alle variazioni di +50 e di 50 basis 
point dei tassi di mercato.

Si precisa che alcuni finanziamenti prevedono obblighi di man-
tenimento di specifici indici finanziari (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) mediante il risultato della 
gestione corrente. 
Si precisa che, per alcuni finanziamenti, il superamento di so-
glie predeterminate del livello dei covenants determina, per 
il semestre successivo alla rilevazione dell’indice finanziario, 
l’applicazione di un correlato spread predeterminato (secondo 
una pricing grid definita contrattualmente).
Allo stato il Gruppo SEA non è a conoscenza dell’esistenza 

di situazioni di default connesse ai finanziamenti in essere né 
della violazione di alcuno dei covenants sopra citati.

La svalutazione necessaria a ricondurre il valore nominale a 
quello prevedibilmente incassabile viene determinata analiz-
zando tutti i singoli crediti ed utilizzando tutte le informazioni 
disponibili sulla situazione del singolo debitore.
Il Gruppo SEA, a fronte di crediti scaduti, crediti in contenzio-
so, o per i quali esiste una procedura legale o concorsuale 
utilizza le medesime percentuali di svalutazione.

claSSIfIcazIone deGlI StrUmentI 
fInanzIarI
A completamento delle analisi richieste dall’IFRS 7, si ripor-
tano le tipologie di strumenti finanziari presenti nelle poste di 
bilancio al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008, con l’in-
dicazione dei criteri di valutazione applicati.
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009

CATEGORIE Note
Fair value a

conto economico
Fair value a 

equity
Finanziamenti

e crediti 
Passività al costo 

ammortizzato
 Patrimonio netto

ATTIVITà NON CORRENTI

Partecipazioni collegate 7  36.243 

Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

8  2.415  7.500 

Imposte anticipate 9  63.561 

Altri crediti 10  1.579 

ATTIVITà CORRENTI

Crediti verso clienti 12  162.358 

Crediti verso imprese collegate 12  10.612 

Crediti verso erario 13  5.461 

Altri crediti correnti 13  20.345 

Crediti finanziari 13  24.136 

Cassa e disponibilità liquide 14  25.774

PASSIVITà NON CORRENTI

Debiti verso banche 19  361.539 

Debiti verso altri  - 

PASSIVITà CORRENTI

Altre passività correnti 20  87.271 

Debito verso fornitori e acconti 20  146.166 

Debito verso imprese collegate 20  3.677 

Debiti verso banche 21  50.289 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009

CATEGORIE Note
Fair value a

conto economico
Fair value a 

equity
Finanziamenti

e crediti 
Passività al costo 

ammortizzato
 Patrimonio netto

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 

Cassa e disponibilità liquide 14  29.922

PASSIVITà NON CORRENTI

Debiti verso banche 19  360.603 

Debiti verso altri  - 

PASSIVITà CORRENTI

Altre passività correnti 20  72.225 

Debito verso fornitori e acconti 20  169.589 

Debito verso imprese collegate 20 153

Debiti verso banche 21 129.796 

rIScHI StrateGIcI e operatIvI
Per quanto concerne i rischi strategici e operativi, si rimanda 

al paragrafo “Fattori di rischio relativi al gruppo SEA” della Re-
lazione sulla gestione al bilancio consolidato.
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Immobilizzazioni immateriali  31/12/2008
Incrementi 

esercizio
Giroconti 

positivi
Giroconti 
negativi

Svaluta-
zioni

Ammortamento 
dell’esercizio

31/12/2009

Diritti di brevetto industriale 
e di utilizzazione di opere dell’ingegno

3.395 4.027 -2.058 5.364

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.905 3.321 -4.027 1.199

Totale 5.301 3.321 4.027 -4.027 0 -2.058 6.563

5. ImmobIlIzzazIonI ImmaterIalI 
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta detta-
gliabile come segue:

Le immobilizzazioni immateriali, al 31 dicembre 2009, am-
montano a 6.563 migliaia di euro rispetto a 5.301 migliaia 
dell’esercizio precedente. Tali beni non sono stati oggetto di 
rivalutazioni ed alienazioni.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, pari a 5.364 
migliaia di euro al 31 dicembre 2009, 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 2009 di 2.058 migliaia di euro. 

Le immobilizzazioni in corso ed acconti, pari a 1.199 mi-
gliaia di euro al 31 dicembre 2009, si riferiscono principal-
mente alle spese sostenute per interventi relativi a software 
gestionali. 

 Note allo stato patrimoniale
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Immobilizzazioni 
materiali

31/12/2008 Acquisti
Distruzioni/

Insussistenze/
Vendite

Giroconti 
positivi

Giroconti 
negativi

Ammortamenti/ 
Utilizzi

31/12/2009

Valori lordi

Terreni e fabbricati 896.647 8 -7.083 57.963 947.535

Impianti e macchinario 313.590 200 -12.567 26.086 327.309

Attrezzature industriali 
e commerciali

86.715 892 -1.386 86.221

Altri beni 99.067 1.634 -8.175 746 93.272

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

91.280 45.432 -718 3.785 -90.142 49.637

Totale valori lordi 1.487.299 48.166 -29.929 88.580 -90.142 0 1.503.974

Fondi ammortamento

Terreni e fabbricati -316.849 1.768 -27.537 -342.618

Impianti e macchinario -156.377 7.597 -18.687 -167.467

Attrezzature industriali 
e commerciali

-84.300 1.348 -1.095 -84.047

Altri beni -85.877 7.658 -4.599 -82.818

Totale 
fondi ammortamento

-643.403 0 18.371 0 0 -51.918 -676.950

Fondi svalutazione

Terreni e fabbricati -6.571 -6.571

Impianti e macchinario -14.234 2.400 -11.834

Attrezzature industriali 
e commerciali

-516 12 -504

Altri beni -852 334 -518

Immobilizzazioni 
in corso ed acconti

-35.904 -35.904

Totale Fondi Svalutazione -58.077 0 2.746 0 0 0 -55.331

Valori netti

Terreni e fabbricati 573.227 8 -5.315 57.963 0 -27.537 598.346

Impianti emacchinario 142.979 200 -2.570 26.086 0 -18.687 148.008

Attrezzature industriali 
e commerciali

1.899 892 -26 0 0 -1.095 1.670

Altri beni 12.338 1.634 -183 746 0 -4.599 9.936

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

55.376 45.432 -718 3.785 -90.142 0 13.733

Totale valori netti 785.818 48.166 -8.812 88.580 -90.142 -51.918 771.693

6. ImmobIlI, ImpIantI e maccHInarI 
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta detta-
gliabile come segue: 
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Le immobilizzazioni materiali risultano pari a 771.693 migliaia 
di euro, con un decremento netto di 14.125 migliaia rispetto 
all’esercizio precedente. Gli incrementi, pari a 48.166 migliaia 
di euro (espressi al netto degli investimenti (2.399 migliaia di 
euro) a carico della società collegata Dufrital in base al nuo-
vo piano commerciale siglato nel 2008 si riferiscono princi-
palmente ai lavori sull’aerostazione e sulle piste e piazzali di 
Linate e Malpensa e ai lavori per una centrale frigorifera a Mal-
pensa della controllata Malpensa Energia. 

I terreni e fabbricati finanziati da SEA gratuitamente devolvibili 
allo Stato a fine concessione risultano pari a 555.427 migliaia 
di euro.
La voce “Distruzione/insussistenze/vendite” espone le insussi-
stenze e i valori dei beni alienati e distrutti nell’anno.
Gli spostamenti da una ad altra voce delle immobilizzazioni 
(giroconti positivi e giroconti negativi) derivano dalla riclassi-
ficazione degli acconti per l’acquisizione dei beni o l’avanza-
mento 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 sta-
ti calcolati applicando il criterio del component approach. La 
vita utile delle immobilizzazioni materiali è definita sulla base 
dell’utilità attesa derivante dall’uso delle stesse. 

Al 31 dicembre 2009, si è proceduto a identificare il valore 
d’uso dei beni oggetto di impairment indicator in base alla me-
todologia trattata dal principio contabile internazionale IAS 36 
(si veda paragrafo 2.7 della presente nota). 

ImpaIrment teSt caSH GeneratInG UnIt (cGU) 
bHS malpenSa e cGU terzo/terzo malpenSa
Il bHS di Malpensa Terminal 1 è parte della linea di business 
“bHS Malpensa” individuata dalla contabilità regolatoria di 
SEA e configurata quale Cash Generating Unit - CGU “bHS 
Malpensa”; il completamento dell’aerostazione passeggeri 

del Terminal 1 di Malpensa è stata identificata come Cash 
Generating Unit - CGU “Terzo/Terzo”, in quanto destinata ad 
accogliere specifici segmenti di traffico che Alitalia avrebbe 
dovuto garantire.
Negli anni 2007 e 2008, il Gruppo aveva contabilizzato una 
svalutazione complessivamente pari a 58.037 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 riferiti alla svalutazione del 
sistema di smistamento bagagli (CGU bHS) e 34.914 migliaia 
per la svalutazione della CGU terzo satellite di Malpensa.

Al 31 dicembre 2009, i risultati dell’impairment test hanno 
dimostrato che, in considerazione del complesso ed incerto 
scenario del sistema aeroportuale nel quale il Gruppo SEA ha 
operato nel 2009, i valori d’uso dei cespiti oggetto di svalu-
tazione nei due esercizi precedenti, sono sostanzialmente in 
linea con i valori residui contabili al 31 dicembre 2009. Il valore 
d’uso è stato determinato attraverso la stima del valore attuale 
dei flussi di cassa operativi, al lordo delle imposte, generati 
dalle rispettive CGU nel periodo 2010-2041, rappresentativo 
del termine della Convenzione ENAC/SEA. 

Alla luce di quanto sopra riportato, non si è proceduto a ulte-
riori svalutazioni o ripristini di valore. 

Il tasso di attualizzazione utilizzato per il calcolo di flussi finan-
ziari attesi, come previsto dallo IAS 36, riflette la valutazione 
corrente di mercato del costo del denaro.

ImpaIrment teSt cGU HandlInG
In ottemperanza a quanto richiesto dallo IAS 36, per la CGU 
Handling non si è proceduto ad alcuna variazione rispetto al 
31 dicembre 2008 in quanto il valore recuperabile di impianti e 
macchinari, attrezzature industriali e commerciali e di altri beni 
risulta in linea con il valore netto contabile degli stessi.

Investimenti 
immobiliari

31/12/2008 Acquisti
Distruzioni/

Insussistenze/
Vendite

Giroconti 
positivi

Giroconti 
negativi

Ammorta-
menti/ Utilizzi

31/12/2009

Valori lordi 4.075 4.075

Fondi ammortamento -402 -62 -464

Valori netti 3.673 0 0 0 0 -62 3.611

La tabella “Investimenti immobiliari” pari a 3.611 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2009, esprime i valori dei fabbricati ad uso civile 
e non strumentali all’attività d’impresa del Gruppo SEA.



80

GR
UP

PO
 S

EA
 -

 B
IL

AN
CI

O 
CO

NS
OL

ID
AT

O 
  

 N
ot

a 
in

te
gr

at
iva

 a
l b

ila
nc

io
 c

on
so

lid
at

o

7. partecIpazIonI In SocIetà colleGate 
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Le società partecipate sono tutte residenti in Italia. 
Le percentuali di possesso in tali società sono riportate alla 
successiva nota 32.
Di seguito si riportano i principali dati delle situazioni patrimo-
niali ed economiche al 31 dicembre 2009 appositamente retti-
ficati al fine di uniformarli ai principi contabili internazionali IFRS 
adottati dalla capogruppo.

Sacbo 
Il conto economico stimato al 31 dicembre 2009, presenta un 
utile netto di 11.000 migliaia di euro.
La valutazione con il metodo del patrimonio netto ha compor-
tato i seguenti effetti:
 un incremento di 2.292 migliaia di euro che rappresenta la 
quota di risultato SEA del periodo maggio - dicembre 2009, 
alla nuova percentuale di partecipazione (30,979%) dopo la 
cessione del 19% del capitale sociale avvenuta nel mese di 
aprile 2009;

 un decremento di 13.564 migliaia di euro, derivante dalla 
cessione del 19% della partecipazione, che ha generato 
una plusvalenza pari a 26.434 migliaia.

dUfrItal
La bozza di bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un pa-
trimonio netto di 11.344 migliaia di euro (4.538 migliaia pro 
quota) ed un utile netto dell’esercizio di 3.497 migliaia (1.398 
migliaia per SEA).
La valutazione con il metodo del patrimonio netto ha compor-
tato un incremento del valore della partecipazione di 5.398 
migliaia di euro, risultante dall’effetto positivo dell’utile di pe-
riodo pari a 1.398 migliaia e da 4.000 migliaia relativi all’in-
cremento pro quota di riserve patrimoniali per il versamento 
in conto capitale effettuato dalla controllante di Dufrital (Dufry 
Shop Finance) in ottemperanza al contratto stipulato con la 
capogruppo SEA.

cId ItalIa
La bozza di bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un patri-
monio netto pari a 1.146 migliaia di euro (458 mila euro pro 

quota) ed un utile netto dell’esercizio di 144 mila euro (58 mila 
euro pro quota).
La valutazione con il metodo del patrimonio netto ha compor-
tato un incremento del valore della partecipazione di 58 mila 
euro, dovuto all’utile di periodo.

dISma
Il bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un patrimonio net-
to di 12.341 migliaia di euro (2.314 migliaia pro quota) ed un 
utile netto dell’esercizio di 1.218 migliaia (227 mila euro pro 
quota).
La valutazione con il metodo del patrimonio netto ha com-
portato un incremento netto del valore della partecipazione 
di 40 mila euro dovuto all’effetto positivo dell’utile d’esercizio 
per 227 mila euro e dall’effetto negativo della distribuzione dei 
dividendi dell’esercizio precedente per 187 mila euro. 

malpenSa loGIStIca eUropa
In data 26 ottobre 2009 SEA ha sottoscritto un contratto di 
cessione fino al 75% del capitale sociale della controllata Mal-
pensa Logistica Europa articolato in tre tranche, di cui una 
all’atto della firma e le altre due nel corso del 2010. Tuttavia ai 
fini del bilancio del Gruppo SEA questa operazione, secondo 
quanto disposto dallo IAS 27 paragrafo 33, costituisce un Mul-
tiple Arrangement e pertanto rappresenta nella sostanza una 
transazione unica che ha l’obiettivo di cedere il 75% del capita-
le sociale della società determinando la perdita di controllo da 
parte del Gruppo SEA.Pertanto, nel bilancio consolidato al 31 
dicembre 2009, Malpensa Logistica Europa è stata classificata 
tra le imprese collegate e valutata al patrimonio netto per un 
valore paria 1.763 migliaia di euro.

Sea ServIceS
A fine 2009, la capogruppo ha acquisito il 30% della parteci-
pazione in SEA Services, attiva nei servizi di lavanderia indu-
striale e nell’attività di ristorazione a Linate e Malpensa. 
La valutazione della società a patrimonio netto, ha compor-
tato, alla data di bilancio, l’iscrizione di un valore pari a 118 
mila euro.

Partecipazioni in società collegate 31/12/2008
Incrementi/

Rivalutazioni
Decrementi/
Svalutazioni

31/12/2009

Partecipazioni in società collegate

SACBO 33.715 2.292 -13.564 22.443

Dufrital 3.817 5.398 9.215

CID Italia 332 58 390

Disma 2.274 227 -187 2.314

Malpensa Logistica Europa 0 1.763 1.763

SEA Services 0 118 118

Totale partecipazioni in società collegate 40.138 9.856 -13.751 36.243
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8. partecIpazIonI dISponIbIlI per la vendIta

Partecipazioni disponibili per la vendita 31/12/2008
Incrementi/

Rivalutazioni
Decrementi/
Svalutazioni

31/12/2009

Partecipazioni disponibili per la vendita

GESAC 2.389 2.389

SITA Soc. Intern. De Telecom. Aeronautiques, 
Società Cooperativa di diritto belga

- -

Consorzio Milano Sistema 25 25

Romairport 1 1

Aeropuertos Argentina 2000 7.500 7.500

Totale partecipazioni disponibili per la vendita 9.915 0 0 9.915

Le “partecipazioni disponibili per la vendita” recepiscono la 
partecipazione in Aeropuertos Argentina 2000, riclassificata 
in questa voce nel 2008 per effetto della cessione del 26% 
della partecipazione da SEA a CASA. Il valore della parte-
cipazione residua di proprietà SEA, pari al 10% del capitale 
sociale, valutato al fair value ai sensi dello IAS 39, è rimasto 
immutato rispetto al 31 dicembre 2008 e risulta pari a 7.500 

migliaia di euro (prezzo stabilito nel contratto sottoscritto 
nell’agosto 2006 tra SEA e CASA per la cessione del restante 
10% di proprietà SEA).
Le altre voci sono costituite dalle partecipazioni minoritarie 
detenute dalla capogruppo la cui valutazione è stata man-
tenuta al costo e risultano complessivamente pari a 2.415 
migliaia di euro. 

9. ImpoSte dIfferIte attIve
Le imposte differite attive, pari a 63.561 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009, si riferiscono prevalentemente all’iscrizione 
in bilancio di fondi svalutazione tassati. Le imposte anticipate 

sono state conteggiate sulla base delle aliquote fiscali vigenti 
al 31 dicembre 2009.
Per maggiori dettagli si veda la successiva nota n. 27.

10. altrI credItI non correntI

I crediti tributari si riferiscono al prelievo forzoso sul TFR relati-
vo alla controllata SEA Handling.

I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti verso 
dipendenti e a depositi cauzionali attivi.

Altri crediti 
non correnti

31/12/2008
Incrementi

(Decrementi) e 
riclassifiche

(Accantonamenti
a fondi)

Utilizzo fondi  31/12/2009

Crediti tributari 1.214 -331 883

Crediti verso altri:

- crediti verso altri 491 205 696

491 205 0 0 696

Totale crediti 1.704 -126 0 0 1.578
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Crediti commerciali  31/12/2008
Incrementi 

(Decrementi) 
e riclassifiche

(Accantona-
menti a fondi)

Utilizzo/
Scioglimento 

fondi
 31/12/2009

Verso clienti:

- clienti, fatture e note di credito da emettere 264.817 38.770 303.587

- fondo rischi su crediti -122.055 415 -26.566 6.977 -141.229

142.762 39.185 -26.566 6.977 162.358

Verso imprese collegate 5.555 5.057 10.612

Totale crediti commerciali 148.317 44.242 -26.566 6.977 172.970

Crediti verso imprese collegate 31/12/2009 31/12/2008 variazione

Dufrital 6.079 4.992 1.087

Malpensa Logistica Europa 3.437 0 3.437

CID Italia 872 521 351

SACBO 27 1 26

Disma 58 41 17

SEA Services 139 0 139

Totale 10.612 5.555 5.057

Rimanenze 31/12/2008 Incrementi (Decrementi)  31/12/2009

Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.344 930 9.274

Totale 8.344 930 9.274

 Attivo corrente

La voce rimanenze, pari a 9.274 migliaia di euro, è essen-
zialmente composta da beni di consumo destinati ad attività 
aeroportuali.

12. credItI commercIalI 
I crediti commerciali sono dettagliati come segue:

11. rImanenze 

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

I crediti commerciali sono presentati al netto del fondo sva-
lutazione crediti che ammonta a 141.229 migliaia di euro e 
122.055 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2009 e al 31 
dicembre 2008. 
L’incremento intervenuto nel valore lordo dei crediti, pari a 
38.770 migliaia di euro, è riconducibile principalmente alla crisi 
del settore aereo che ha comportato un generalizzato diffe-

rimento delle tempistiche di incasso dalle compagnie aeree 
operanti sugli scali.

La svalutazione dei crediti si riferisce ad accantonamenti netti 
per 19.589 migliaia di euro effettuati per tener conto del rischio 
di deterioramento della dinamica finanziaria delle principali 
compagnie con le quali vi sono contenziosi in essere.

La voce crediti commerciali include i crediti vantati nei con-
fronti delle imprese collegate il cui dettaglio è riepilogato nel 
seguito:

I crediti verso la Società Dufrital, pari a 6.079 migliaia di euro al 
31 dicembre 2009, sono di natura commerciale; i crediti verso 
Malpensa Logistica Europa, pari a 3.437 migliaia di euro, sono 

riferiti principalmente all’affitto degli spazi per lo svolgimento 
dell’attività della società.
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Altri crediti correnti 31/12/2008
Incrementi 

(Decrementi) 
e riclassifiche

(Accantona-
menti a fondi)/

Riclassifiche
Utilizzo fondi  31/12/2009

Crediti tributari 18.633 -13.172 5.461

Crediti verso altri:

 crediti verso altri 77.704 -32.747 44.957

 fondo crediti dubbi -1.115 -414 -173 -1.702

76.589 -33.161 -173 0 43.255

Totale crediti 95.222 -46.333 -173 0 48.716

13. altrI credItI correntI 

I crediti tributari per imposte dirette e indirette sono pari a 
5.461 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 e si riferiscono per 
2.266 all’istanza di rimborso del 10% dell’IRAP versata negli 
esercizi precedenti, per 1.228 migliaia a crediti IRAP, per 883 

migliaia al prelievo forzoso del TFR, per 423 mila euro a crediti 
IVA, per 214 mila euro al credito IRES, e per 447 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, pari a 
24.136 migliaia di euro al 31 dicembre 2009, attualizzati se-
condo quanto stabilito dallo IAS 39, sono diminuiti di 33.848 
migliaia in seguito all’incasso nell’anno 2009 dei crediti sorti 
negli esercizi 2007 e 2008.

In relazione al credito verso lo Stato per la causa SEA/Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti conseguenti alla sentenza 
della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto a SEA i man-
cati adeguamenti tariffari di handling per il periodo 1974-1981, 
oltre agli interessi e alle spese sostenute da SEA, l’importo di 
3.022 migliaia di euro è relativo al credito residuo non incassato 
dal Ministero, oltre agli interessi fino al 31 dicembre 2009.

Il credito verso lo Stato per la causa SEA/Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti/ENAC, pari a 5.525 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2008, è stato liquidato nel mese di gennaio 
2009. 

La voce crediti diversi, pari a 12.962 migliaia di euro, com-
prende il credito per la cessione della partecipazione Malpen-
sa Logistica Europa per 6.525 migliaia, e crediti di varia natura 
(attività di biglietteria, rimborsi, anticipi a fornitori, crediti verso 
compagnie assicurative, arbitrati con appaltatori, crediti verso 
cral aziendale e altre posizioni minori). 

Il credito verso dipendenti ed enti previdenziali, pari a 4.575 
migliaia di euro al 31 dicembre 2009, si riferisce principalmen-
te a crediti verso l’INPS e verso il Fondo Volo per la Cassa 
Integrazione Straordinaria anticipata ai dipendenti per conto 
degli stessi enti.

Il credito verso il Ministero delle Comunicazioni, pari a 262 mi-
gliaia di euro, si riferisce ai maggiori pagamenti effettuati in 
maniera provvisoria negli anni precedenti per canoni relativi a 
ponti radio e che verranno compensati con i canoni versati in 
futuro.

Crediti verso altri 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Crediti verso lo Stato per contributi ex L. 449/85 24.136 57.984 -33.848

Crediti verso lo Stato per causa SEA /Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3.022 2.848 174

Crediti per causa corrente controllo sicurezza bagagli 
Ministero dei Trasporti/ENAC

0 5.525 -5.525

Crediti diversi 12.962 6.344 6.618

Crediti verso dipendenti ed enti previdenziali 4.575 4.688 -113

Crediti verso il Ministero delle Comunicazioni per ponte radio 262 315 -53

44.957 77.704 -32.747

Fondo crediti dubbi -1.702 -1.115 -587

Totale 43.255 76.589 -33.334
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 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Depositi bancari e postali 25.639 29.787 -4.148

Denaro e valori in cassa 135 135 0

Totale 25.774 29.922 -4.148

Patrimonio netto  1/1/2008

Destinazione 
dell’utile 

di esercizio 2007 
e altri movimenti

Risultato
dell’esercizio

31/12/2008

Capitale 27.500 27.500 

Riserva legale 5.500 5.500 

Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo 195.738 4.981 561 201.280 

Adeguamento a fair value di attività finanziarie 
disponibili per la vendita

0  4.632 4.632 

Adeguamento partecipazioni collegate 0 0 

Risultato dell’esercizio 34.546 (34.546)  1.772 1.772 

Patrimonio netto consolidato 263.284 (29.565) 6.965 240.684 

Capitale e riserve di terzi 4.859 (1.865) 2.994 

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 268.143 (29.565) 5.100 243.678

14. caSSa e dISponIbIlItà lIqUIde

La liquidità disponibile a fine 2009 è costituta dalle seguenti 
attività:
 depositi bancari liberamente disponibili per 19.447 migliaia 
di euro;

 depositi bancari non disponibili a garanzia delle quote di 
ammortamento dei finanziamenti bEI in scadenza nei 12 
mesi successivi per 6.192 migliaia di euro;

 denaro e valori in cassa per 135 mila euro.

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

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto è redatto in 
ottemperanza alle indicazioni dello IAS 1 Revised - Presen-

tazione del bilancio, la cui applicazione è obbligatoria dal 
1° gennaio 2009.

Si riporta di seguito la movimentazione del patrimonio netto 
per i periodi presentati:

15. patrImonIo netto
Al 31 dicembre 2009 il capitale sociale della capogruppo SEA 

ammonta a 27.500 migliaia di euro ed è costituito nel seguen-
te modo:

N. azioni %

Comune di Milano 211.398.622 84,56

ASAM 36.394.210 14,56

Altri azionisti 2.207.168 0,88

Totale 250.000.000 100,00
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Patrimonio netto 1/1/2009

Destinazione 
dell’utile 

di esercizio 2008
e altri movimenti 

Risultato
dell’esercizio

31/12/2009

Capitale 27.500 27.500 

Riserva legale 5.500 5.500 

Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo 201.280 (1.340) 199.940 

Adeguamento a fair value di attività finanziarie disponibili 
per la vendita

4.632 4.632 

Adeguamento partecipazioni collegate 0 4.000 4.000 

Risultato dell’esercizio 1.772 (1.772) 53.183 53.183 

Patrimonio netto consolidato 240.684 888 53.183 294.755 

Capitale e riserve di terzi 2.994 (1.615) (1.301) 78 

Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi 243.678 (727) 51.882 294.833

La voce “Adeguamento partecipazioni collegate”, pari a 4.000 
migliaia di euro, è relativa all’incremento pro quota di riserve 
patrimoniali per il versamento in conto capitale effettuato dalla 
controllante di Dufrital (Dufry Shop Finance) in ottemperanza al 
contratto stipulato con la capogruppo SEA.
La diminuzione complessiva di 2.916 migliaia di euro della 

voce “Capitale e riserve di terzi” si riferisce all’acquisto, av-
venuto nel corso del 2009, del 49% del capitale sociale di 
Malpensa Energia precedentemente detenuto da A2A, por-
tando la partecipazione della capogruppo al 100% del capita-
le sociale della controllata. Il corrispettivo della cessione della 
partecipazione è pari a 4.400 migliaia di euro.
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17. fondI rIScHI e onerI
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Le principali componenti dei fondi per rischi ed oneri si riferi-
scono a:

 materia di lavoro, 21.465 migliaia di euro, relativi a conten-
ziosi e incentivi all’esodo;

 contenziosi sorti durante l’esecuzione di contratti d’appalto 
per 1.313 migliaia di euro;

 rapporti commerciali con compagnie aeree per 1.661 mi-
gliaia di euro relativi a contenziosi;

 rischi fiscali, derivanti da contenziosi in essere, per 2.946 
migliaia di euro;

 fondi per oneri diversi per 31.938 migliaia di euro.

I fondi per oneri diversi sono così dettagliati: 

 14.268 migliaia di euro 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;

 5.000 migliaia di euro riferiti agli oneri scaturenti dai piani di 
zonizzazione acustica delle aree limitrofe agli scali di Linate 
e Malpensa (L.447/95 e successivi Decreti Ministeriali). Si 
segnala che la Commissione aeroportuale di Malpensa non 
ha ancora approvato, a differenza della Commissione aero-
portuale di Linate, le aree di intervento;

 6.507 migliaia di euro riferiti a contenziosi legali relativi alla 
gestione operativa degli aeroporti;

 3.765 migliaia di euro per contenziosi e oneri vari;
 1.702 migliaia di euro riferiti a sanzioni amministrative;
 696 mila euro per contenziosi con ENAV.

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione dei fondi 
per oneri futuri: 
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Fondo rischi 31/12/2008
Accantonamenti/

Incrementi
Utilizzi/

Scioglimenti
 31/12/2009

Altri: 65.593 9.769 -15.647 59.715

Finanziamenti Unione Europea 392 392

Fondo oneri futuri 65.201 9.769 -15.647 59.323

Totale fondi per rischi e oneri 65.593 9.769 -15.647 59.715

Fondo oneri futuri 31/12/2008
Accantonamenti/

Incrementi
Utilizzi/

Scioglimenti
 31/12/2009

Accantonamenti in materia di lavoro 31.390 2.551 -12.476 21.465

Contenziosi con appaltatori 2.379 -1.066 1.313

Rapporti commerciali con i vettori 1.661 1.661

Rischi fiscali 2.924 22 2.946

Fondi diversi 26.847 7.196 -2.105 31.938

Totalefondo oneri futuri 65.201 9.769 -15.647 59.323

 Passività non correnti

16. ImpoSte dIfferIte paSSIve
Le imposte differite passive, pari a 23.165 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2009, sono state calcolate sulla base delle 
aliquote fiscali che saranno in vigore quando sorgerà il de-
bito per l’imposta. 
Il saldo è principalmente attribuibile alle differenze tem-

poranee tra ammortamento civilistico e fiscale delle im-
mobilizzazioni materialie immateriali, di quelle relative allo 
scioglimento del fondo rischi ed oneri ealla ridetermina-
zione dei benefici ai dipendenti secondo quanto stabilito 
dallo IAS 19. 
Per maggiori dettagli si veda la successiva nota n. 27.
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18. fondI del perSonale 
La movimentazione del fondo trattamento di fine rapporto 
è dettagliata come segue:

La valutazione attuariale puntuale del fondo trattamento di fine 
rapporto, recepisce gli effetti della riforma della Legge 27 di-
cembre 2006 n. 296 e successivi Decreti e Regolamenti. 

Le principali assunzioni attuariali, utilizzate per la determinazio-
ne degli obblighi pensionistici, sono di seguito riportate: 

19. paSSIvItà fInanzIarIe non correntI

Le passività finanziarie a medio/lungo termine, costituite 
esclusivamente dalle quote di finanziamenti in scadenza oltre 
il 31 dicembre 2010, ammontano a 339.061 migliaia di euro 
(in diminuzione di 21.542 migliaia rispetto a fine 2008, in cui 
toccavano 360.603 migliaia)

Le corrispondenti quote in scadenza nell’esercizio (incluse 
nella voce passività finanziarie correnti) sono pari a 37.024 mi-

gliaia di euro (in aumento di 817 mila euro rispetto alla fine del 
2008, in cui toccavano 36.207 migliaia).
L’indebitamento lordo a medio/lungo termine a fine 2009 am-
monta a 376.085 migliaia di euro, in diminuzione di 20.904 
migliaia rispetto all’esercizio precedente (ved. anche il punto 
21 “passività finanziarie correnti”). 
Per un’analisi dettagliata dell’indebitamento lordo si rimanda 
alla sezione Gestione dei rischi.

 31/12/2009 31/12/2008

Saldo all’inizio del periodo 87.079 85.631

Variazioni dell’esercizio

Costo del lavoro 11.484 11.662

(Proventi)/oneri finanziari 3.986 3.996

(Utili)/perdite attuariali imputate a conto economico 2.572 5.453

Utilizzi -25.885 -18.062

Riclassifica a passività non correnti destinate alla dismissione 0 -1.601

Variazioni del periodo -7.843 1.448

Saldo alla fine del periodo 79.236 87.079

 31/12/2009 31/12/2008

Tasso annuo di attualizzazione 4,10% 4,65%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 3,20%

Tasso annuo di incremento TFR 3,00% 3,90%

 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Debiti verso banche 339.061 360.603 -21.542

Totale 339.061 360.603 -21.542
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 Passività correnti

20. debItI commercIalI e altrI debItI
Le voci in oggetto risultano dettagliabili come segue:

I debiti per acconti, pari a 4.897 migliaia di euro, sono princi-
palmente attribuibili al contributo ottenuto dalla società colle-
gata Dufrital in base al nuovo piano commerciale sottoscritto 
con SEA nell’anno 2008 e ai contributi ottenuti dalla Comunità 
Europea a copertura delle spese di progettazione per il parco 
logistico merci e scalo ferroviario da realizzare nell’area Cargo 
dell’aeroporto di Malpensa.

I debiti verso fornitori si riferiscono ad acquisti di beni e pre-
stazioni di servizi relativi all’attività di gestione e alla realizzazio-
ne degli investimenti del Gruppo; registrano un decremento di 

19.014 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2008 principal-
mente per effetto di minori investimenti effettuati dal Gruppo 
in seguito al de-hubbing del principale vettore operante negli 
scali aeroportuali.

I debiti verso collegate, pari a 3.677 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009, si incrementano di 3.524 migliaia di euro prin-
cipalmente per effetto della cessione del 75% della società 
Malpensa Logistica Europa avvenuta a fine 2009, e la conse-
guente classificazione tra le partecipazioni collegate.

I debiti per imposte sono principalmente costituiti dall’ad-
dizionale 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, IRES e prelievo forzoso 
del TFR.

La voce “Debiti verso altri” è dettagliata come segue:

La voce “altri”, che risulta pari a 21.314 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009, rileva un aumento di 9.699 migliaia rispetto al 
31 dicembre 2008, attribuibile per 6.434 migliaia al contributo 
a carico di SEA al fondo per servizi antincendio aeroportuali 
istituito con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. La par-

te residua dell’incremento, per complessivi 3.265 migliaia di 
euro, è da attribuire principalmente all’aumento dei risconti 
passivi clienti per i quali il Gruppo ha emesso anticipatamente 
la fattura ma la competenza economica di tali ricavi è attribu-
ibile a più esercizi.

Debiti commerciali  31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Acconti 4.897 9.306 -4.409

Debiti verso fornitori 141.269 160.283 -19.014

Debiti verso imprese collegate 3.677 153 3.524

Totale 149.843 169.742 -19.899

Debiti per imposte  31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Debiti per imposte dell’esercizio 44.004 43.400 604

Totale 44.004 43.400 604

Altri debiti correnti  31/12/2009 31-12-2008 Variazione 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.442 18.467 1.975

Debiti verso altri 66.829 53.758 13.071

Totale 87.271 72.225 15.046

Debiti verso altri  31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Debiti verso i dipendenti per competenze maturate 22.441 17.295 5.146

Debiti verso i dipendenti per ferie non godute 10.016 9.831 185

Debiti diversi:

Debito verso lo Stato per canone concessorio 1.967 4.762 -2.795

Danni da responsabilità civile 3.346 2.696 650

Debiti verso terzi per incassi di biglietteria 5.959 5.774 185

Debito verso lo Stato per beni devolvibili 1.720 1.720 0

Debito verso lo Stato per canone concessorio servizi di sicurezza 66 65 1

Altri 21.314 11.615 9.699

34.372 26.632 7.740

Totale 66.829 53.758 13.071
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21. paSSIvItà fInanzIarIe correntI

22. attIvItà e paSSIvItà non correntI 
deStInate alla dISmISSIone 

Le passività correnti sono costituite da:
 le quote capitale dei finanziamenti in scadenza nel corso 
dell’esercizio successivo, pari a 37.024 mila di euro, in au-
mento di 817 mila rispetto alla fine del 2008 in cui toccavano 
36.207 migliaia. L’incremento delle quote di ammortamento 
dei finanziamenti dipende dalla dinamica del processo di 
rimborso delle quote capitale dei mutui in essere;

 un debito a breve termine di 6.000 migliaia di euro con-
nesso a fabbisogni di tesoreria derivanti dalla significativa 
volatilità dei tempi di incasso dei crediti;

 un debito per l’utilizzo di 22.478 migliaia di euro di due linee 
di credito che garantiscono l’anticipo dei contributi vantati 
da SEA verso lo Stato (la cui descrizione è riportata nell’ana-
lisi della posizione finanziaria netta);

 un fair value sui derivati di copertura di 4.698 migliaia di euro 
determinato dalla significativa discesa dei tassi di interesse 
e la prosecuzione dell’ammortamento dei finanziamenti og-
getto di copertura;

 un debito per oneri finanziari di Gruppo (di competenza del 
2009) pari a 2.567 migliaia di euro.

A seguito della cessione fino al 75% del capitale sociale di 
Malpensa Logistica Europa, le “Attività e passività non corren-
ti destinate alla dismissione” nelle quali, ai sensi del principio 

contabile IFRS 5 venivano classificate le attività e le passività 
della società nel bilancio al 31 dicembre 2008, sono pari a 
“zero” al 31 dicembre 2009.

 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Debiti verso banche 72.767 129.796 -57.029

Totale 72.767 129.796 -57.029

Attività e passività non correnti destinate alla dismissione  31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 695 -695

Immobilizzazioni materiali 5.008 -5.008

Altri crediti non correnti 7 -7

Imposte differite attive 191 -191

Rimanenze 93 -93

Crediti commerciali 7.183 -7.183

Altri crediti correnti 1.177 -1.177

Disponibilità liquide 7 -7

Totale attività non correnti da dismettere 0 14.361 -14.361

fondo per imposte anche differite 147 -147

fondo oneri futuri 123 -123

fondo TFR 1.601 -1.601

Debiti verso fornitori 4.460 -4.460

Debiti per imposte dell’esercizio 168 -168

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 310 -310

Debiti verso altri 1.630 -1.630

Totale passività non correnti da dismettere 0 8.439 -8.439

Totale attività nette non correnti da dismettere 0 5.922 -5.922
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 Note al conto economico 

23. rIcavI dI GeStIone

RICAVI AERONAUTICI 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Diritti

Diritti per l’imbarco passeggeri 74.045 80.307 -6.262 -7,8

Diritti di approdo, partenza e sosta 46.440 50.331 -3.891 -7,7

Diritti per l’imbarco e lo sbarco delle merci 5.397 5.467 -70 -1,3

Access fee 1.187 1.387 -200 -14,4

Assistenza passeggeri a ridotta mobilità 7.346 3.293 4.053 n.s.

Totale diritti 134.415 140.785 -6.370 -4,5

Handling, logistica, infrastrutture centralizzate e sicurezza 248.083 278.491 -30.408 -10,9

TOTALE RICAVI AERONAUTICI 382.498 419.276 -36.778 -8,8

RICAVI NON AERONAUTICI 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Ricavi da attività commerciali

Vendite al pubblico 21.065 22.950 -1.885 -8,2

Pubblicità 10.139 14.492 -4.353 -30,0

Ristorazione 14.823 14.773 50 0,3

Noleggio vetture 11.752 12.473 -721 -5,8

Duty Paid e Duty Free 9.955 10.504 -549 -5,2

Attività bancarie 7.281 8.581 -1.300 -15,1

Totale ricavi da attività commerciali 75.015 83.773 -8.758 -10,5

Ricavi da attività di handling di terzi 

Concessione banchi check-in e altre attività 12.682 12.999 -317 -2,4

Rifornimento carburante aerei 9.266 10.727 -1.461 -13,6

Catering 2.447 1.909 538 28,2

Aviazione generale e relativi supporti 1.219 1.247 -28 -2,2

Totale ricavi da attività di handling di terzi 25.614 26.882 -1.268 -4,7

Parking

Parcheggi gestiti direttamente 23.680 26.394 -2.714 -10,3

Parcheggi gestiti in concessione 18.888 20.453 -1.565 -7,7

Totale parking 42.568 46.847 -4.279 -9,1

Cargo

Concessione spazi operativi a spedizionieri 6.927 6.834 93 1,4

Magazzinaggio/facchinaggio merci e handling cargo 2.837 3.727 -890 -23,9

Totale ricavi cargo 9.764 10.561 -797 -7,5

Servizi ed altri ricavi

Prestazioni diverse 18.281 20.023 -1.742 -8,7

Rimborsi di costi e spese 9.000 8.252 748 9,1

Concessioni diverse 6.454 7.517 -1.063 -14,1

Ricavi per progettazione e assistenza tecnica 3.050 3.809 -759 -19,9

Servizio di biglietteria 3.008 3.072 -64 -2,1

Proventi diversi 5.214 4.031 1.183 29,3

Locazioni 509 459 50 10,9

Totale altri ricavi non aeronautici 45.516 47.163 -1.647 -3,5

TOTALE RICAVI NON AERONAUTICI 198.477 215.226 -16.749 -7,8

TOTALE RICAVI DI GESTIONE 580.975 634.502 -53.527 -8,4
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I ricavi di gestione, pari a 580.975 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2009, hanno registrato una diminuzione complessiva di 
53.527 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2008 (-8,4%). 

I ricavi per diritti aeroportuali, applicati agli aeromobili, ai 
passeggeri e alle merci diminuiscono complessivamente di 
6.370 migliaia rispetto al 2008 (-4,5%) principalmente per ef-
fetto della riduzione del traffico passeggeri e merci negli scali.

I ricavi per handling, logistica, infrastrutture centralizzate 
e sicurezza ammontano a 248.083 migliaia al 31 dicembre 
2009 e diminuiscono complessivamente del 10,9% rispetto 
al 2008.
Tale voce comprende i ricavi per attività di handling rampa e 
passeggeri forniti da SEA Handling, i ricavi per attività di han-
dling merci e postale effettuati da Malpensa Logistica Europa, 
i corrispettivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate e i 
corrispettivi per il servizio di sicurezza relativi ai passeggeri e ai 
bagagli forniti dalla capogruppo.

I ricavi non aeronautici pari a 198.477 migliaia al 31 dicem-
bre 2009, presentano un decremento complessivo del 7,8% 
rispetto al 2008.

In particolare: le attività di retail hanno generato ricavi pari a 
75.015 migliaia di euro, complessivamente in diminuzione del 
10,5% rispetto al 2008; i ricavi da attività di handling di terzi, 
pari a 25.614 migliaia di euro, registrano una diminuzione del 
4,7%; i ricavi da parcheggi (gestiti direttamente dalla capo-
gruppo e dati in concessione), pari a 42.568 migliaia, hanno 
complessivamente registrato una diminuzione del 9,1% ri-
spetto allo scorso esercizio.
I ricavi da attività “cargo” gestite da Malpensa Logistica Euro-
pa, presentano una diminuzione del 7,5% rispetto al 2008.
I servizi e gli altri ricavi pari a 45.516 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009 sono diminuiti del 3,5% rispetto al 2008. La 
variazione è principalmente imputabile a minori ricavi per la 
vendita a terzi di energia da parte della controllata Malpensa 
Energia. 

24. coStI operatIvI

Costi del lavoro
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Il costo del lavoro del Gruppo, pari a 251.083 migliaia di euro, 
risulta in diminuzione di 13.583 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2008, principalmente per il permanere dei fenomeni 
connessi con lo stato di crisi, che hanno portato al ricorso alla 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e allo sviluppo di 
un piano di riduzione degli organici. La variazione comprende 
anche i maggiori oneri previsti dal rinnovo del contratto collet-
tivo e gli oneri legati a sistemi di retribuzione variabile.

Costi del lavoro 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione % 

Salari e stipendi 176.028 184.196 -8.168 -4,4

Oneri sociali 54.328 55.369 -1.041 -1,9

Trattamento di fine rapporto 11.484 11.663 -179 -1,5

Altri costi del lavoro 9.243 13.438 -4.195 -31,2

Totale costi del lavoro 251.083 264.666 -13.583 -5,1
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Materiali di consumo 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.840 52.069 -8.229 -15,8

Variazione delle rimanenze -913 910 -1.823 n.s.

Totale materiali di consumo 42.927 52.979 -10.052 -19,0

Costi industriali 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione % 

Costi di manutenzione ordinaria 36.204 31.742 4.462 14,1

Costi industriali diversi 14.737 15.942 -1.205 -7,6

Pulizia 12.874 14.864 -1.990 -13,4

Servizi commerciali e di marketing 10.841 11.487 -646 -5,6

Assicurazioni 7.329 9.088 -1.759 -19,4

Servizio antincendio negli aeroporti 6.434 6.929 -495 -7,1

Outsourcing pulizie di cabina 5.630 6.142 -512 -8,3

Noleggi di attrezzature ed autoveicoli 3.586 2.502 1.084 43,3

Tassa rifiuti solidi urbani 2.561 1.352 1.209 89,4

Telefonia 2.595 2.716 -121 -4,5

Prestazione per assistenza disabili 2.870 3.492 -622 -17,8

Minusvalenze su beni patrimoniali 2.126 173 1.953 n.s.

Spese di vigilanza 1.511 1.198 313 26,1

Energia elettrica 736 907 -171 -18,9

Acqua 891 872 19 2,2

Riscaldamento e condizionamento 293 175 118 67,4

Totale costi industriali 111.218 109.581 1.637 1,5

Costi amministrativi 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione % 

Canone concessorio 7.817 6.791 1.026 15,1

Canoni relativi a licenze d’uso hardware e software 5.995 5.451 544 10,0

Prestazioni professionali per servizi legali 2.919 4.153 -1.234 -29,7

Consulenze strategiche 3.451 3.082 369 12,0

Altri costi amministrativi 1.597 1.775 -178 -10,0

Affitti passivi 1.348 1.850 -502 -27,1

Prestazioni professionali tecniche 3.724 2.265 1.459 64,4

Emolumenti e costi del Consiglio d’amministrazione 1.001 1.478 -477 -32,3

Liberalità 755 788 -33 -4,2

Oneri tributari 1.586 1.252 334 26,7

Contributi associativi 991 1.166 -175 -15,0

Pubblicità e spese promozionali 1.119 1.019 100 9,8

Prestazioni mediche 754 742 12 1,6

Costi vari per funzionamento uffici 624 599 25 4,2

Emolumenti e costi del Collegio sindacale 454 525 -71 -13,5

Spese e commissioni carte di credito 434 496 -62 -12,5

Spese di rappresentanza 365 541 -176 -32,5

Spese postelegrafiche 255 265 -10 -3,8

Prestazioni professionali per sistemi informativi 84 251 -167 -66,5

Acquisti e abbonamenti a libri e giornali 145 156 -11 -7,1

Totale costi amministrativi 35.418 34.645 773 2,2

TOTALE ALTRI COSTI OPERATIVI 189.563 197.205 -7.642 -3,9

ALTRI COSTI OPERATIVI
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Gli altri costi operativi, pari a 189.563 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009, sono diminuiti di 7.642 migliaia rispetto al 
2008 (-3,9%).

In particolare, gli acquisti per beni di consumo pari a 42.927 
migliaia di euro evidenziano una diminuzione di 10.052 miglia-
ia (-19%), principalmente a seguito della riduzione dei costi 
per metano di Malpensa Energia (-16,2%) e di minori acquisti 
per la ricambistica.

I costi industriali pari a 111.218 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2009 risultano in aumento di 1.637 migliaia rispetto 
all’esercizio precedente (+1,5%). Le principali variazioni sono 
relative alla riduzione dei servizi in outsourcing per il minor 
traffico servito da SEA Handling (-8,3%); da minori attività di 
Malpensa Logistica Europa per trasporto merci e altri servizi 

(-8,5%); da minori costi per assicurazioni (-19,4%) e da mino-
ri costi relativi al servizio antincendio negli aeroporti (-7,1%). 
L’aumento del 14,1% dei costi di manutenzione rispetto al 
2008 è attribuibile a maggiori manutenzioni effettuate su fab-
bricati e piste di Linate e Malpensa e alla manutenzione di un 
impianto di cogenerazione di Malpensa Energia.

I costi amministrativi, pari a 35.418 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2009, registrano un aumento di 773 mila euro rispetto 
al 2008 (+2,2%). A maggiori costi per canone concessorio 
verso lo Stato (+15,1%) e canoni per l’utilizzo di licenze d’uso 
di hardware e software (+10%) si contrappongono minori spe-
se legali (-29,7%) correlate a minori contenziosi, e minori emo-
lumenti per il Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale 
(complessivamente pari a -27,3%). 

Gli accantonamenti e le svalutazioni ammontano comples-
sivamente a 31.376 migliaia di euro. 

Le svalutazione nette dei crediti per 22.481 migliaia di euro 
sono state effettuate per tener conto sia del rischio di deterio-
ramento della dinamica finanziaria dei principali operatori con 
i quali vi sono contenziosi in essere, sia delle svalutazioni per i 
crediti sottoposti a procedure concorsuali.

Nel 2008 tale voce includeva le svalutazioni dei crediti del 
Gruppo Alitalia ammessa in amministrazione straordinaria.

Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri futuri, pari a 
8.895 migliaia di euro, si riferiscono a oneri per gli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore, a oneri in materia 
di lavoro a seguito della revisione dell’assetto organizzativo del 
Gruppo e a contenziosi minori. 

25. ammortamentI, accantonamentI  
e SvalUtazIonI
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:

Ammortamenti 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.058 2.264 -206 -9,1

Ammortamento immobilizzazioni materiali 51.980 61.046 -9.066 -14,9

Totale ammortamenti 54.038 63.310 -9.272 -14,6

Accantonamenti e svalutazioni 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante e disponibilità liquide 26.739 58.339 -31.600 -54,2

Svalutazione delle immobilizzazioni 0 17.039 -17.039 -100,0

Scioglimento fondo svalutazione crediti -4.258 -3.558 -700 19,7

Accantonamenti/(scioglimenti) ai fondi per oneri futuri 8.895 5.085 3.810 74,9

Totale accantonamenti e svalutazioni 31.376 76.905 -45.529 -59,2

Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 85.414 140.215 -54.801 -39,1
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L’adeguamento delle società collegate, sulla base dei risultati 
dell’esercizio, ha comportato un risultato economico positivo 
di 3.978 migliaia di euro così dettagliato: 

Gli altri proventi da partecipazioni si riferiscono per 26.433 mi-

gliaia di euro alla plusvalenzagenerata dalla cessione, avvenu-
ta nel corso dell’anno, del 19% del capitale sociale detenuto 
dalla capogruppo nella società SACbo, per 4.771 migliaia alla 
plusvalenza generata dalla cessione del 75% del capitale so-
ciale della società Malpensa Logistica Europa e per 212 mila 
euro ai dividendi relativi all’esercizio 2008 ricevuti dalla parte-
cipata GESAC.
Per quanto riguarda l’adeguamento relativo alla società 
SACbo, si precisa che l’importo di 2.292 migliaia di euro rap-
presenta la quota di risultato SEA del periodo maggio-dicem-
bre 2009, alla nuova percentuale di partecipazione (30,979%) 
dopo la cessione del 19% del capitale sociale avvenuta nel 
mese di aprile 2009.

SACBO 2.292

Dufrital 1.399

CID Italia 57

Disma 228

SEA Services 2

Totale 3.978

Proventi (oneri) finanziari 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Utili su cambi 912 120 792 n.s.

Altri proventi finanziari 5.161 6.039 -878 -14,5

Totale proventi finanziari 6.073 6.159 -86 -1,4

Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo termine -13.269 -25.166 11.897 -47,3

Perdite su cambi -21 -25 4 -16,0

Altri interessi passivi -9.416 -15.532 6.116 -39,4

Totale oneri finanziari -22.706 -40.723 18.017 -44,2

Totale proventi (oneri) finanziari -16.633 -34.564 17.931 -51,9

TOTALE PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI E FINANZIARI 18.761 -23.440 42.201 n.s.

Gli oneri finanziari netti del 2009 sono pari a 16.633 migliaia di 
euro, in riduzione di 17.931 migliaia rispetto al 2008.
Tale significativa riduzione è stata determinata da diversi fat-
tori:
 minori interessi passivi sull’indebitamento finanziario del 
Gruppo SEA per 11.197 migliaia di euro, su cui hanno in-

fluito favorevolmente la prosecuzione del processo di am-
mortamento dei finanziamenti a medio/lungo termine e la 
consistente contrazione dei tassi di interesse di mercato;

 minori oneri per 6.734 migliaia di euro determinati princi-
palmente dalla metodologia di calcolo attuariale dei crediti 
finanziari e del trattamento di fine rapporto.

Proventi (oneri) da partecipazioni 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Rivalutazioni di partecipazioni 3.978 9.114 -5.136 -56,4

Altri proventi da partecipazioni 31.416 2.010 29.406 n.s.

Totale proventi (oneri) da partecipazioni 35.394 11.124 24.270 n.s.

26. proventI e onerI 
da partecIpazIonI e fInanzIarI
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
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31/12/2009 31/12/2008 Variazione Variazione %

Imposte correnti 24.068 26.400 -2.332 -8,8%

Imposte differite (2.276) (17.332) 15.056 -86,9%

Totale 21.792 9.068 12.724 n.s.

27. ImpoSte

2008 2009

Ammontare 
delle differen-
ze temporanee

Ammontare 
delle imposte

Effetto fiscale 
%

Ammontare 
delle differen-

ze temporanee

Ammontare 
delle imposte

Effetto fiscale 
%

IMPOSTE ANTICIPATE:

Perdita fiscale IRES 1.189 327 27,50 326 90 27,50

Contenzioso lavoro 34.183 9.400 27,50 38.844 10.682 27,50

Fondi per rischi e oneri 43.854 13.770 31,40 62.916 19.756 31,40

Svalutazione crediti 330 91 27,50 406 112 27,50

Fondo crediti tassato 35.472 9.755 27,50 51.914 14.276 27,50

Rateizzazione costi 71 20 27,50 36 10 27,50

Impairment test 58.015 18.217 31,40 58.015 18.217 31,40

Effetto ricalcolo ammortamenti 1.449 455 31,40 1.332 418 31,40

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 174.562 52.035 213.789 63.561

IMPOSTE DIFFERITE:

Ammortamenti anticipati 55.424 17.403 31,40 52.745 16.562 31,40

Plusvalenze 153 48 31,40 187 59 31,40

Utili su cambi maturati 123 34 27,50 8 2 27,50

Effetto ricalcolo ammortamenti (10.659) (3.347) 31,40 12.204 3.832 31,40

Effetto rideterminazione benefici 
ai dipendenti

(7.712) (2.121) 27,50 9.372 2.577 27,50

Svalutazione crediti 400 126 31,40 482 133 27,50

Effetto scioglimento fondi per rischi 
e oneri

939 295 31,40 0 0 31,40

Rivalutazione partecipazioni 6.390 1.757 27,50 0 0 27,50

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 45.058 14.195 74.998 23.165

Imposte differite (anticipate) nette: 37.838 40.394

NETTO 37.838 40.394

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
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Riconciliazione tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva (IRES):

2008 2009

Imponibile Onere fiscale Aliquota % Imponibile Onere fiscale Aliquota % 

Risultato ante imposte 32.428 8.918 27,5 96.756 26.608 27,5

Redditi esenti - - - - - -

Variazioni in aumento

Dividendi 222 61 27,5 28 8 27,5

Accantonamenti fondi 44.962 12.365 27,5 24.342 6.694 27,5

Costi indeducibili 11.432 3.144 27,5 13.129 3.610 27,5

Svalutazione cespiti 14.460 3.977 27,5 0 0 27,5

Altre differenze permanenti 52.388 14.407 27,5 29.668 8.159 27,5

Variazioni in diminuzione

Dividendi 4.448 1.223 27,5 556 153 27,5

Utilizzo fondi 34.540 9.499 27,5 45.466 12.503 27,5

Costi deducibili 9.078 2.496 27,5 62.259 17.121 27,5

Altre differenze permanenti 0 0 27,5 0 0 27,5

Reddito imponibile 107.827 29.652 27,5 55.641 15.301 27,5

Detrazioni d’imposta -

IRES dovuta 29.652 15.301

Teorico Effettivo ∆ Teorico Effettivo ∆

IRES 8.918 14.074 5.156 26.608 12.728 -13.880

Aliquota IRES 27,5 43,40 15,90 27,5 13,16 -14,34

IRAP 3,90 12.325 11.338

Imposte pagate 26.400 24.068

Aliquota IRES - IRAP 37,25 81,41 44,16 37,25 24,87 -12,38

28. contI d’ordIne e altrI ImpeGnI 
Le fidejussioni ricevute si riferiscono a:
 fidejussione ricevuta a garanzia della vendita della parteci-
pazione della società Malpensa Logistica Europa per 7.000 
migliaia di euro;

 fidejussioni ricevute da clienti per 1.290 migliaia di euro.
Le fidejussioni a favore di altri sono costituite da:
 fidejussione emessa dal Fondo Europeo per gli Investi-
menti per 34.597 migliaia di euro a garanzia del finanzia-
mento 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 5.609 migliaia di euro.

Gli impegni per contratti di appalto pluriennali e per altri con-
tratti in corso di esecuzione si riferiscono a impegni verso im-
prese appaltatrici per 54.997 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:

Il 4 giugno 2009 SEA ha sottoscritto con il Ministero della Dife-
sa e con l’ENAC un accordo tecnico in cui viene stabilito che 
il Ministero della Difesa cede ad ENAC alcuni immobili dema-
niali non più di interesse militare situati a ridosso degli scali di 
Linate e Malpensa. SEA, avendo la necessità di utilizzare tali 

beni per il potenziamento e lo sviluppo infrastrutturale degli 
aeroporti, ha acquisito la concessione in uso degli stessi fino 
al 2041 dietro la realizzazione di una serie di opere a favore 
del Ministero della Difesa per un ammontare pari a 25.900 
migliaia di euro. 

(migliaia di euro)

Accordo SEA/ Ministero della Difesa/ ENAC 25.900 Progetto e realizzazione opere per il Ministero della Difesa

CODELFA 11.234 Malpensa - Realizzazione copertura linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano

TADDEI 8.742 Malpensa - Lavori di completamento dell’aerostazione, Terzo/Terzo

Consorzio Stabile EDIMO 8.109 Linate - Realizzazione opere civili parcheggio multipiano Nord

ATI - COTEA/GEMMO 1.010 Malpensa e Linate - Estensione e riqualificazione BHS (Baggage Handling System)

CODELFA 2 Malpensa - Realizzazione strutture interrate, Terzo/Terzo Terminal 1

Totali 54.997
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29. tranSazIonI con le partI correlate 

Sacbo 
SEA e SACbo hanno stipulato un “Contratto generale di assi-
stenza” relativo alla fornitura di servizi di supporto, consulenza 
e assistenza professionale/tecnica nelle aree legale, auditing 
e personale. Tale attività ha prodotto per SEA nel 2009 ricavi 
per 69 mila euro. 

dUfrItal 
Nel 2009 l’attività svolta da Dufrital ha prodotto per SEA rica-
vi commerciali derivanti dalle royalty sulle vendite per 16.574 
migliaia di euro.

cId ItalIa 
Nel 2009 l’attività svolta da CID Italia ha prodotto per SEA ri-
cavi commerciali derivanti dalle royalty sulle vendite per 1.874 
migliaia di euro.

aeropUertoS arGentIna 2000
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo SEA vanta crediti verso AA2000 
per 415 mila euro.

a2a 
Nel corso dell’anno SEA ha acquistato da A2A il 49% del ca-
pitale sociale di Malpensa Energia.
Malpensa Energia continua ad avvalersi delle prestazioni di 
servizi rese da A2A e di forniture da parte di sue società con-
trollate.
In particolare, nell’esercizio in esame, i rapporti con A2A Ener-
gia sono relativi all’approvvigionamento di metano per 8.11 
migliaia di euro mentre A2A Trading ha prestato iservizirelativi 
alla rivendita delle eccedenze di energia elettrica pari a 440 
mila euro.

30. compenSI ad ammInIStratorI e SIndacI
I compensi 2009 spettanti ai membri dei Consigli di ammini-
strazione e dei Collegi sindacali delle società consolidate inte-

gralmente, rappresentati da amministratori e da sindaci della 
società controllante, ammontano rispettivamente a 189 mila e 
a 112 mila euro.

31. perSonale In orGanIco

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

Dirigenti 48 48 48 48 48 49 48 49 50 50 50 50 49

Quadri 277 277 279 279 280 277 276 275 274 276 277 282 277

Impiegati 3.196 3.176 3.202 3.203 3.201 3.227 3.271 3.276 3.216 3.150 3.152 3.156 3.202

Intermedi 38 38 39 39 40 32 31 30 26 26 26 25 33

Operai 2.053 2.052 2.049 2.048 2.047 2.087 2.084 2.072 1.999 1.987 1.994 1.992 2.039

Totale 5.612 5.591 5.617 5.617 5.616 5.672 5.710 5.702 5.565 5.489 5.499 5.505 5.600
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32. elenco delle SocIetà rIentrantI 
nell’area dI conSolIdamento
Di seguito è riportato l’elenco delle società rientranti nell’area 
di consolidamento alle rispettive date di riferimento.

Per la capogruppo SEA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe bonomi

33. StaGIonalItà
Il business del Gruppo è caratterizzato da un certo grado di 
stagionalità dei ricavi, normalmente più alti nel periodo di ago-
sto e dicembre per effetto dell’incremento dei voli da parte 
delle compagnie operanti negli scali.

34. tranSazIonI derIvantI 
da operazIonI atIpIcHe
Non ci sono state nel 2009 transazioni derivanti da operazioni 
atipiche.

35. fattI SUcceSSIvI dI rIlIevo avvenUtI 
dopo la cHIUSUra dell’eSercIzIo

Per quanto concerne i fatti successivi di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio si rimanda a quanto descritto nella 
Relazione sulla gestione.

Quota % Data di riferimento del bilancio

Società consolidate con il metodo integrale:

- SEA Handling SpA 100 31/12/2009

- Malpensa Energia SpA 100 31/12/2009

- Consorzio Malpensa Construction 51,0 31/12/2009

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto:

- Dufrital SpA 40,0 31/12/2009

- CID Italia SpA 40,0 31/12/2009

- SACBO SpA 30,979 31/12/2009

- SEA Services Srl 30,00 31/12/2009

- Malpensa Logistica Europa SpA 25,0 31/12/2009

- Disma SpA 18,75 31/12/2009

- Aeropuertos Argentina 2000 SA 10,0 31/12/2009

Società la cui valutazione è mantenuta al costo

- Consorzio Milano Sistema in liquidazione 10,0 31/12/2008

- GESAC SpA 5,0 31/12/2009

- Romairport Srl 0,22667 31/12/2009

- SITA Società Cooperativa Arl 1 quota 31/12/2006
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Signori azionisti,
vi riferiamo in merito all’attività di vigilanza da noi svolta nei 
confronti di SEA in quanto società tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato del gruppo SEA in relazione alle parteci-
pazioni detenute nelle società controllate e collegate.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consolidato della vo-
stra società al 31 dicembre 2009 redatto dagli amministratori ai 
sensi delle norme vigenti e da questi regolarmente consegnato 
il 29 marzo 2010 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 2009 è stato predi-
sposto nel rispetto dei principi contabili internazionali (IFRS) 
emessi dall’International Accounting Standards board (IASb) 
e omologati dall’Unione Europea. Si rileva che gli IFRS sono 
stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel 
presente documento.
Il Gruppo SEA ha adottato i principi contabili internazionali 
(IFRS) a partire dal bilancio consolidato 2006.
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile netto consolidato di 
53.184 migliaia di euro, contro un utile netto di1.772 migliaia di 
euro relativo al bilancio dello scorso esercizio, e si riassumenei 
seguenti valori: 

Il risultato economico consolidato viene dimostrato dai se-
guenti valori del conto economico consolidato.

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2009 include quattro so-
cietà (inclusa SEA) consolidate integralmente.
Le società controllate, incluse con il metodo del consolida-
mento integrale sono le seguenti:

 SEA 
 Malpensa Energia 
 SEA  Handling 
 Consorzio Malpensa Construction

Sono altresì consolidate con il metodo del patrimonio netto, 
società collegate, le seguenti sei società:
 SACbo 
 Malpensa Logistica Europa 
 Dufrital 
 CID Italia 
 Disma 
 SEA Service 

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 del codice civile.
Infine le seguenti partecipazioni disponibili per la vendita, sono 
state valutate al costo :
 Romairport 
 GESAC - Aeroporto di Capodichino
 Consorzio Milano Sistema in liquidazione
 SITA Società Cooperativa 
 Aeropuertos Argentina 2000. 

Nel corso del 2009 sono intervenute le seguenti variazioni 
nell’area di consolidamento:

 nel mese di febbraio 2009 la capogruppo SEA ha ceduto 
il 19% della partecipazione in SACbo e di conseguenza 
la quota di proprietà passa dal 49,979% al 30,979% del 
capitale sociale;

 nel mese di maggio 2009 la capogruppo SEA ha acquisi-
to da A2A il 49% del capitale sociale di Malpensa Energia 
portando così la propria partecipazione dal 51% al 100% 
del capitale sociale;

 nel mese di ottobre del 2009 la capogruppo SEA ha sot-
toscritto un contratto di cessione, suddiviso in tre tran-
che, di azioni della partecipata Malpensa Logistica Euro-
pa (consolidata integralmente nel bilancio al 31 dicembre 
2008). A seguito di tale cessione, al 31 dicembre 2009, 
la percentuale residua della capogruppo nel capitale della 
società partecipata è pari al 72,7%, tuttavia, ai fini del bi-
lancio consolidato, sebbene tale vendita sia ripartita in tre 
step, essa rappresenta una unica transazione, che avrà 
l’obiettivo di cedere il 75% del capitale sociale di Mal-
pensa Logistica Europa, determinando così la perdita di 
controllo da parte di SEA;

 a fine 2009 la capogruppo ha acquisito il 30% del capitale 
sociale di SEA Services che ha per oggetto sociale l’effet-
tuazione di ristorazione e lavanderia industriale.

I bilanci delle controllate e delle collegate, consolidate dal 
Gruppo SEA, sono stati redatti adottando, 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 ammini-
strazione della controllante e delle controllate e collegate, 
approvati o in corso di approvazione, dalle Assemblee dei 

 Relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato

ATTIVO CONSOLIDATO (migliaia di euro)

Attività non correnti 893.164

Attivo corrente 232.185

Cassa e disponibilità liquide 24.548

Totale attivo 1.149.897

PASSIVO CONSOLIDATO (migliaia di euro)

Patrimonio netto del Gruppo  241.573

Utile dell’ esercizio 53.183

Patrimonio netto di terzi 78

Fondi per rischi e oneri 82.879

Trattamento di fine rapporto dipendenti 79.236

Passività finanziarie non correnti 339.061

Passività correnti 353.887

Totale passivo e patrimonio netto 1.149.897

CONTO ECONOMICO (migliaia di euro)

Ricavi di gestione 580.975

Costi della produzione (440.647)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (85.414)

Risultato operativo 54.914

Proventi ed oneri finanziari (16.633)

Proventi da partecipazioni 35.394

Risultato prima delle imposte 73.675

Imposte sul reddito dell’esercizio (21.792)

Risultato del Gruppo e di terzi 51.883

Risultato di pertinenza di terzi (1.301)

Utile dell’esercizio del Gruppo 53.184
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soci delle singole società, rettificati, ove necessario, per 
l’applicazione di criteri di valutazione omogenei;

 abbiamo verificato che sono stati applicati sul bilancio 
consolidato gli stessi criteri di valutazione adottati dalla 
controllante; 

 dall’esame della nota integrativa possiamo rilevare che 
sono stati indicati i principi di consolidamento adottati e 
viene data ampia illustrazione delle principali voci dello 
stato patrimoniale e del conto economico consolidati;

 dall’esame della relazione del Consiglio di amministrazio-
ne sull’andamento della gestione al 31 dicembre 2009 
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 esau-
riente sotto il profilo delle informazioni relative all’attività 
operativa e di sviluppo della società, delle strategie e dei 
rapporti, nonché della descrizione dei principali rischi e in-
certezze 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;

 abbiamo verificato le caratteristiche delle operazioni tra la 
controllante e le altre società del Gruppo SEA, che riguar-

dano essenzialmente prestazioni di servizi e attività di te-
soreria, provvista e impiego fondi; esse risultano di natura 
ordinaria e ricorrente, regolate, peraltro da condizioni di 
mercato.

I l  Col leg io osserva che la società d i  rev is ione 
PriceWaterhouseCoopers SpA, nella sua Relazione ai sensi 
dell’art. 2409-ter del codice civile, rilasciata in data 12 aprile 
2010, ha attestato che il bilancio consolidato del Gruppo SEA 
al 31 dicembre 2009 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 bi-
lancio consolidato ai fatti e alle informazioni 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 edi controllo.
Infine il Collegio dà atto di avere accertato la corrisponden-
za 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, 12 aprile 2010

Il colleGIo SIndacale

Presidente 

Dott. Giuseppe Lucibello 

Sindaco effettivo 

Dott. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

Sindaco effettivo 

Dott.ssa Maria Luisa Mosconi

Sindaco effettivo 

Avv. Fabio Malcovati

Sindaco effettivo 

Dott.ssa Raffaella Pagani
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 Relazione di certificazione al bilancio consolidato



Relazione
degli amministratori 

sulla gestione di SEA

4
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 Relazione degli amministratori sulla gestione di SEA

Gli elementi caratterizzanti la gestione di SEA nel 2009 sono 
stati presentati nella Relazione sulla gestione consolidata in 
cui si è dato maggiore risalto, ove opportuno, alle questioni 
rilevanti per l’insieme delle società incluse nel consolidamento, 
e in particolare di SEA.

Nel 2009 SEA ha ottenuto risultati complessivamente soddi-
sfacenti: i ricavi, pari a 458 milioni di euro, sono diminuiti del 
4,2%, in misura inferiore rispetto alla contrazione del traffico 
(passeggeri -9,3%, movimenti -10,6%); i costi operativi, al net-
to degli ammortamenti e accantonamenti, hanno registrato un 
aumento del 3,4%, attestandosi a 304 milioni di euro; l’utile a 
fine 2009 ha raggiunto i 67 milioni, beneficiando anche delle 
operazioni straordinarie di cessione di alcune partecipazioni 

societarie (al netto di tali fattori non ricorrenti l’utile netto è pari 
a 25,5 milioni di euro). A fine 2009 l’indebitamento netto di 
SEA è risultato pari a 352 milioni (386,7 milioni nel 2008).
Gli investimenti effettuati da SEA nel 2009 ammontano a 56,7 
milioni.

L’andamento economico, 
finanziario e patrimoniaLe
Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento 
della gestione economico-finanziaria le tabelle che seguono 
riportano alcuni dati ed indicatori riferiti al bilancio di SEA al 31 
dicembre 2009, confrontati con l’esercizio precedente.
Il bilancio della capogruppo SEA è stato redatto secondo i 
principi contabili nazionali.

(EUR 000.000) 2009 2008 Variazione %

Risultati economici

Ricavi 458,3 478,6 -4,2

Costi operativi 365,7 389,6 -6,1

- di cui ammortamenti e accantonamenti 61,7 95,5 -35,4

Risultato operativo 92,6 89,0 4,1

Risultato ante imposte 96,7 32,4 n.s.

Risultato netto 67,5 12,1 n.s.

Stato patrimoniale

Patrimonio netto 268,8 201,3 33,6

Contributi Stato/UE 499,4 489,1 2,1

Indebitamento finanziario netto 352,0 386,7 -8,9

Capitale investito netto 1.120,3 1.077,0 4,0

Personale

Numero dipendenti a fine esercizio 2.801 2.309 21,3

Indici economico - finanziari

ROE 33,6% 6,4%

Debt/Equity 1,74 2,07

Gearing (debt/debt + equity) 63,5% 67,5%  
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 Andamento economico

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro) 31/12/2009 % 31/12/2008 % Variazione % 

Ricavi di gestione:

Ricavi aeronautici 257.632 56,2 263.246 55,0 -2,1

- Diritti 138.179 30,1 144.921 30,3 -4,7

- Infrastrutture centralizzate 68.726 15,0 65.551 13,7 4,8

- Sicurezza 50.727 11,1 52.774 11,0 -3,9

Ricavi non aeronautici 200.700 43,8 215.364 45,0 -6,8

- Retail 75.301 16,4 83.760 17,5 -10,1

- Handling di terzi e CNA 31.366 6,8 34.181 7,1 -8,2

- Parcheggi 42.906 9,4 47.225 9,9 -9,1

- Cargo 10.638 2,3 10.432 2,2 2,0

- Servizi e altri ricavi 40.488 8,8 39.766 8,3 1,8

Totale ricavi di gestione (A) 458.332 100,0 478.610 100,0 -4,2

Costi operativi:

Costi del lavoro 137.776 30,1 123.940 25,9 11,2

Retribuzioni lorde 131.635 28,7 118.082 24,7 11,5

Altri costi del lavoro 6.140 1,3 5.858 1,2 4,8

Altri costi operativi 166.222 36,3 170.098 35,5 -2,3

Materiali di consumo 12.160 2,7 13.344 2,8 -8,9

Costi industriali 119.299 26,0 124.373 26,0 -4,1

Costi amministrativi 34.763 7,6 32.381 6,8 7,4

Totale costi operativi (B) 303.997 66,3 294.038 61,4 3,4

Margine operativo lordo (A-B) 154.334 33,7 184.572 38,6 -16,4

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 61.715 13,5 95.564 20,0 -35,4

Ammortamenti 39.115 8,5 42.851 9,0 -8,7

Accantonamenti e svalutazioni 22.600 4,9 52.713 11,0 n.s.

Risultato operativo 92.619 20,2 89.008 18,6 4,1

Proventi (oneri) da partecipazioni, finanziari, 
straordinari e diversi

4.137 0,9 (56.580) -11,8 -107,3

Proventi (oneri) da partecipazioni 13.637 3,0 (45.930) -9,6 -129,7

Proventi (oneri) finanziari (12.125) -2,6 (21.095) -4,4 -42,5

Proventi (oneri) straordinari e diversi 2.625 0,6 10.445 2,2 -74,9

Risultato prima delle imposte 96.756 21,1 32.428 6,8 198,4

Imposte dell’esercizio 29.212 6,4 20.276 4,2 44,1

Risultato netto 67.544 14,7 12.152 2,5 455,8
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ricavi di gestione
Nell’esercizio 2009 i ricavi di gestione sono passati da 478.610 
migliaia di euro a 458.332 migliaia, in diminuzione del 4,2%. 
Tale risultato risente della contrazione del traffico passeggeri 
e merci.

I ricavi aeronautici ammontano a 257.632 migliaia di euro, si 
riducono per 5.614 migliaia (2,1%) rispetto all’esercizio 2008. 
In particolare i diritti (138.179 migliaia) e le prestazioni di sicu-
rezza (50.727 migliaia) diminuiscono rispettivamente del 4,7% 
e del 3,9%, mentre le infrastrutture centralizzate (68.726 mi-
gliaia di euro) registrano un aumento del 4,8%, per effetto del 
maggior utilizzo dell’impianto di de-icing, a causa delle avver-
se condizioni meteo nella prima e nell’ultima parte dell’anno.

I ricavi non aeronautici (200.700 migliaia di euro) sono dimi-
nuiti di 14.664 migliaia (-6,8%) rispetto allo scorso esercizio, 
principalmente per l’effetto della riduzione del traffico e della 
congiuntura economica negativa. 
In particolare:

 i ricavi da retail (75.301 migliaia) si riducono di 8.459 migliaia 
di euro (-10,1%) rispetto al 2008. Si rileva una diminuzione 
delle vendite al pubblico e del Duty Free del 7,8%, del no-
leggio vetture del 5,3%; le attività bancarie si riducono del 
15,2%, anche la diminuzione dei ricavi per la pubblicità si 
riducono del 30%. I minori acquisti negli shops vengono 
parzialmente compensati dalla maggior propensione al con-
sumo nella ristorazione, che registra un aumento del 1,9%;

 i ricavi derivanti dalle attività di handling di terzi e corrispettivi 
da vettori (31.366 migliaia di euro) diminuiscono per 2.815 
migliaia (- 8,2%). In particolare si rileva una contrazione dei 
ricavi per rifornimento carburanti (-13,6%) e dei ricavi per 
banchi e spazi operativi (-2,2%); 

 i corrispettivi di parcheggi (42.906 migliaia di euro) si riduco-
no di 4.319 migliaia (-9,1%);

 i ricavi derivanti dall’area cargo (10.638 migliaia di euro) au-
mentano di 206 migliaia (+2%);

 i servizi e gli altri ricavi (40.488 migliaia di euro) sono au-
mentati di 722 migliaia (+1,8%) sostanzialmente in linea con 
l’esercizio precedente.

costi operativi
I costi operativi sostenuti nel 2009, pari a 303.997 migliaia 
di euro, sono aumentati di 9.959 migliaia (+3,4%) rispetto al 
2008 e si riferiscono a costi del lavoro per 137.776 migliaia di 
euro e a altri costi operativi per 166.222 migliaia.

Il costo del lavoro è cresciuto di 13.836 migliaia di euro 
(+11,2%) rispetto al 2008 e si riferisce a retribuzione lorde e 
altri costi del lavoro. 
Le retribuzioni lorde (131.635) aumentano per 13.553 migliaia 
di euro (+11,5%). I fenomeni che hanno caratterizzato l’eser-
cizio si riferiscono principalmente ai maggiori oneri previsti dal 
rinnovo del contratto collettivo e l’ingresso di personale pro-
veniente dalla controllata SEA Handling, a seguito dei con-
ferimenti delle attività di biglietteria e manutenzione officine. 
Inoltre, per il permanere dei fenomeni connessi con lo stato di 
crisi, anche per il 2009 è proseguito il ricorso alla Cassa Inte-
grazione Guadagni Straordinaria e allo sviluppo e l’avvio delle 
procedure di mobilità. 
Gli altri costi del lavoro (6.140 migliaia di euro) diminuiscono 
per 282 mila euro (+4,8%).

Gli altri costi operativi (166.222 migliaia di euro) sono diminu-
iti di 3.876 migliaia rispetto al 2008, pari al -2,3%.
In particolare:

 gli acquisti per beni di consumo (12.160 migliaia di euro) 
evidenziano una diminuzione di 1.184 migliaia (-8,9%);

 i costi industriali (119.299 migliaia di euro) risultano in di-
minuzione per 5.074 migliaia (-4,1%) rispetto al periodo 
corrispondente dello scorso anno. Le principali variazioni 
sono imputabili principalmente alla riduzione del costo per 
energia elettrica (-23,7%), a minori costi di pulizia (6,4%), 
a minori costi per assicurazioni (-19,3%) e da minori costi 
relativi al servizio antincendio negli aeroporti (-7,2%);

 i costi amministrativi (34.763 migliaia di euro) registrano 
un aumento di 2.382 migliaia (+7,4%) rispetto al 2008. Le 
variazioni significative sono imputabili a maggiori costi per 
prestazioni diverse e consulenze tecniche, controbilanciate 
principalmente da minori spese legali e amministrative e a 
minori emolumenti per il Consiglio di amministrazione. 

Gli ammortamenti sono pari a 39.115 migliaia di euro e sono 
relativi a immobilizzazioni materiali per 37.168 migliaia e immo-
bilizzazioni immateriali per 1.947 migliaia.

Gli accantonamenti e le svalutazioni ammontano comples-
sivamente a 22.600 migliaia di euro. 
Gli accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri futuri, pari a 
7.099 migliaia di euro, si riferiscono a oneri per gli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore, a oneri in materia 
di lavoro per contenziosi minori.
Le svalutazioni nette dei crediti per 15.501 migliaia di euro 
sono state effettuate per tener conto sia del rischio di deterio-
ramento della dinamica finanziaria dei principali operatori con 
i quali vi sono contenziosi in essere, sia delle svalutazioni per i 
crediti sottoposti a procedure concorsuali.
Nel 2008 tale voce includeva le svalutazioni dei crediti del 
Gruppo Alitalia ammessa in amministrazione straordinaria.
Nel 2008 erano state consuntivate svalutazioni di immobiliz-
zazioni per 14.460 migliaia di euro, per tener conto di perdite 
permanenti di valore degli investimenti al Terminal 1, che risul-
tavano sovradimensionate per effetto del de-hubbing Alitalia.

I proventi da partecipazioni sono pari a 13.637 migliaia di 
euro e si riferiscono alle plusvalenze per complessivi 42.706 
migliaia generate dalle cessioni, avvenute nel corso del 2009, 
del 19% del valore della partecipazione SACbo e del 75% 
del valore della partecipazione Malpensa Logistica Europa, ai 
dividendi relativi all’esercizio 2008 ricevuti da collegate e al-
tre imprese pari a 556 migliaia di euro, alla svalutazione della 
controllata SEA Handling per 29.667 migliaia di euro e ad altri 
movimenti per 42 migliaia.

Gli oneri finanziari netti del 2009 sono stati 12.125 migliaia di 
euro, in riduzione di 8.970 migliaia rispetto al 2008.
Tale significativa riduzione è stata determinata dalla prosecu-
zione del processo di ammortamento dei finanziamenti a me-
dio/lungo termine e dalla consistente contrazione dei tassi di 
interesse di mercato.

Le imposte dell’esercizio sono pari a 29.212 migliaia di euro. 
Le imposte correnti sono di 28.308 migliaia e le imposte diffe-
rite sono di 904 migliaia.
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 Andamento patrimoniale e finanziario

(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

Immobilizzazioni immateriali 5.038 4.265

Immobilizzazioni materiali

- Beni di proprietà 80.382 85.408

- Beni gratuitamente devolvibili 1.040.927 1.007.480

- Immobilizzazioni in corso e acconti 121.214 139.708

Totale 1.242.523 1.232.596

Immobilizzazioni finanziarie 51.069 49.423

Capitale immobilizzato (A) 1.298.630 1.286.284

Crediti commerciali 151.843 133.521

Altri crediti e ratei e risconti attivi 60.743 74.931

Rimanenze 9.262 8.332

Attività di esercizio a breve 221.848 216.784

Debiti commerciali (167.478) (207.331)

Altri debiti e ratei e risconti passivi (108.157) (92.762)

Passività di esercizio a breve (275.635) (300.093)

Capitale circolante (B) (53.787) (83.309)

Trattamento di fine rapporto (C) (54.757) (48.967)

Fondi per rischi e oneri (D) (69.733) (76.936)

Capitale investito netto (A+B+C+D) 1.120.353 1.077.072

Contributi Stato/UE (E) (499.441) (489.109)

Patrimonio netto (268.829) (201.285)

Disponibilità liquide 25.562 29.208

Attività finanziarie a breve 34.244 37.353

Attività finanziarie a medio/lungo termine 3.499 6.755

Crediti per contributi dello Stato 22.586 57.190

Anticipazione finanziaria contributi dello Stato (22.478) (55.920)

Quota a breve indebitamento medio/lungo termine (103.269) (131.518)

Indebitamento finanziario a medio/lungo termine (312.227) (329.746)

Posizione finanziaria netta (G) (352.083) (386.678)

Contributi dello Stato, patrimonio netto e posizione finanziaria netta (E+F+G) (1.120.353) (1.077.072)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
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Il capitale investito netto al 31 dicembre 2009 ammonta a 
1.120.353 migliaia di euro, con un incremento di 43.281 mi-
gliaia rispetto al 31 dicembre 2008.

Il capitale immobilizzato (1.298.630 migliaia di euro) si è in-
crementato di 12.346 migliaia rispetto al 31 dicembre 2008 
per effetto degli investimenti di periodo (56.705 migliaia), par-
zialmente assorbiti dagli ammortamenti dell’esercizio (39.115 
migliaia), da disinvestimenti, cessioni, immobilizzazioni e altre 
variazioni (6.890 migliaia) e dalla diminuzione delle immobiliz-
zazioni finanziarie per 1.646 migliaia.

Il capitale circolante netto (-53.787 migliaia di euro) è di-
minuito di 29.522 migliaia rispetto al 31 dicembre 2008 per 
effetto essenzialmente:

 dell’incremento dei crediti commerciali per 18.322 migliaia 
di euro a seguito della volatilità dei tempi di incasso, legati 
anche alla congiuntura economica internazionale; delle ri-
manenze per 930 migliaia e della riduzione degli altri crediti 
e ratei e risconti attivi per 14.188 migliaia;

 della riduzione dei debiti commerciali di 39.853 migliaia di 
euro e dell’incremento della voce altri debiti e ratei e riscon-
ti passivi di 15.395 migliaia. Tale voce include debiti verso 
dipendenti, su cui incide principalmente l’una tantum del 
rinnovo contrattuale la cui liquidazione avverrà nel corso del 
2010) e debiti verso altri su cui incide principalmente il con-
tributo al fondo per servizi antincendio.

Il TFR aumenta di 5.790 migliaia di euro a seguito dell’ac-
cantonamento dell’anno e dei trasferimenti di personale da 
SEA Handling a seguito dei passaggi di attività e i fondi per 
rischi e oneri diminuiscono di 7.203 migliaia di euro rispetto 
al 2008.

Il patrimonio netto (268.829 migliaia di euro) è aumentato di 
67.544 migliaia di euro, pari all’utile complessivo di periodo.

La posizione finanziaria netta 2009 pari a -352.083 migliaia 
di euro è migliorata di 34.595 migliaia rispetto a fine 2008, in 
cui toccava -386.678 migliaia.
L’indebitamento finanziario lordo a fine 2009 ha toccato 
415.496 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 461.264 
migliaia del 2008. Tale variazione è legata principalmente ai 
seguenti fattori:

 l’ulteriore riduzione dell’indebitamento a medio/lungo ter-
mine conseguente alla prosecuzione dell’ammortamento di 
una parte consistente dei finanziamenti in essere (nell’anno 
sono state rimborsate quote capitali per 33.490 migliaia di 
euro). Nel gennaio 2009 vi è stata l’erogazione di un finan-
ziamento bEI/Unicredit 2009-2028 a tasso variabile per 
15.000 migliaia di euro; 

 la riduzione dell’indebitamento a breve, connesso ai fabbi-
sogni di tesoreria derivanti dalla volatilità dei tempi di incas-
so (22.932 migliaia di rispetto al 2008);

 la variazione delle posizioni di debito infragruppo: l’in-
cremento per 16.629 migliaia di euro del debito verso le 
società partecipanti alla gestione della tesoreria centraliz-
zata di Gruppo (quasi totalmente verso SEA Handling, a 
seguito della ricapitalizzazione di fine anno); la riduzione 
per 20.975 migliaia del debito finanziario verso SEA Han-
dling (determinata dagli utilizzi di tale disponibilità nel corso 
dell’esercizio).

Relativamente alla linea di credito di 152.000 migliaia di euro 
(il cui termine di utilizzo era a fine 2008) destinata all’anticipo 
dei contributi vantati da SEA verso lo Stato e il cui rimborso 
è effettuato da ENAC (secondo quanto previsto dal relativo 
Accordo di Programma) si segnala che, nel dicembre 2009, vi 
è stata una parziale estinzione della linea per 46.700 migliaia di 
euro a fronte di un corrispondente incasso da ENAC
Poiché nel corso del 2009 il Gruppo SEA ha ultimato alcune 
opere previste nell’Accordo di Programma, maturando nuovi 
crediti verso lo Stato, in dicembre è stata sottoscritta una nuo-
va linea di credito di 14.000 migliaia di euro, utilizzata a fine 
anno per 13.300 migliaia.
A fine 2009 l’esposizione del Gruppo SEA su tali linee di antici-
pazione è pari complessivamente a 22.478 migliaia di euro.

Le attività finanziarie hanno registrato una contrazione per 
10.011 migliaia di euro, a seguito dei seguenti eventi:
 
 la variazione delle posizioni di credito infragruppo: la dimi-
nuzione per 3.336 migliaia del credito verso le società par-
tecipanti alla tesoreria centralizzata e la riduzione per 3.029 
migliaia del credito verso Malpensa Energia a seguito della 
prosecuzione dell’ammortamento di tale finanziamento;

 la diminuzione delle disponibilità liquide per 3.646 migliaia di 
euro;

La dinamica finanziaria del 2009 ha significativamente benefi-
ciato delle operazioni di cessione di alcune partecipazioni so-
cietarie, che hanno generato incassi straordinari per 44.000 
migliaia di euro (di cui 40.000 migliaia derivanti dalla cessio-
ne di una quota pari al 19% del capitale sociale di SACbo 
e il rimanente quale incasso della prima tranche di cessione 
del 75% del capitale sociale di Malpensa Logistica Europa). 
Come previsto da alcuni contratti di finanziamento in essere, 
tali incassi straordinari sono stati utilizzati esclusivamente per 
la copertura degli investimenti infrastrutturali realizzati da SEA 
nel corso del 2009, pari a 53.985 migliaia di euro. Di conse-
guenza, il positivo risultato finanziario della gestione operativa 
è stato utilizzato prevalentemente per la riduzione dell’esposi-
zione debitoria di SEA.
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I principali flussi positivi dell’esercizio 2009 sono stati: il flusso 
derivante dall’attività operativa (157.364 migliaia di euro), de-
rivante dalla cessione del 19% della partecipazione in SACbo 
e del 75% della partecipazione in Malpensa Logistica Europa 
(44.000 migliaia).

Tali flussi hanno coperto in parte i fabbisogni di cassa dell’eser-
cizio 2009 connessi agli investimenti in immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali (56.705 migliaia di euro), alla finalizzazione 
dell’acquisto del 49% della Malpensa Energia (4.400 migliaia) 
e SEA Services (120 migliaia) e alla copertura delle perdite di 
SEA Handling (34.329 migliaia).

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali dell’esercizio, pari 
a 53.985 migliaia di euro, si riferiscono per 48.607 migliaia di 
euro ad interventi infrastrutturali (piste, piazzali, strade e fab-

bricati) e per 5.378 migliaia ad acquisti o interventi su beni 
mobili. 
Il principale investimento nello scalo di Linate riguarda la rea-
lizzazione del nuovo parcheggio passeggeri.
Tra gli investimenti infrastrutturali realizzati a Malpensa si se-
gnala: 
 l’avanzamento delle opere sul terzo satellite del Terminal 1;
 l’ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione delle 
nuove sezioni dell’impianto di smistamento bagagli;

 l’ampliamento dell’area cargo e la copertura del raccordo 
ferroviario;

 la realizzazione del nuovo raccordo Sud e relativi impianti 
AVL. Relativamente agli investimenti sulla categoria dei beni 
mobili si segnalano i lavori dell’impianto di movimentazione 
bagagli di Malpensa, dell’impianto di movimentazione merci 
e gli acquisti di beni informatici.

RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

Liquidità Iniziali 29.208 45.885

Flusso derivante dall’attività operativa

Utile/(perdita) di periodo 67.544 12.152

Rettifiche:

Ammortamenti netti 39.115 42.851

Accantonamenti netti e svalutazioni 40.107 94.469

Plusvalenze da cessione di partecipazioni (42.706) 0

Dismissioni di immobilizzazioni 5.315 0

Flusso da variazione del capitale circolante:

Variazione delle rimanenze (930) 909

Variazione dei crediti commerciali (14.984) (9.776)

Variazione degli altri crediti 92.710 25.764

Variazione delle passività correnti (28.806) 5.551

Flusso dell’attività operativa 157.365 171.920

Flusso derivante dall’attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni:

- immateriali (2.720) (2.569)

- materiali (53.985) (74.265)

- finanziarie (38.849) (38.752)

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- immateriali 0 0

- materiali 12 458

- finanziarie 50.526 2.899

Credito da cessione partecipazione (6.526) 0

Flusso delle attività di investimento (51.542) (112.229)

Flusso derivante dall’attività di finanziamento

Variazione indebitamento finanziario lordo (74.864) (24.028)

- variazione indebitamento a breve e a medio/lungo termine (41.422) (1.849)

- variazione linea di anticipazione finanziaria sui contributi dello Stato (33.442) (22.179)

Variazione crediti per contributi dello Stato (34.605) (22.775)

Pagamento dividendi 0 (29.565)

Flusso delle attività di finanziamento (109.469) (76.368)

Flusso di cassa di periodo (3.646) (16.677)

Liquidità finali 25.562 29.208
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 Dati significativi delle società partecipate e rapporti infragruppo

Al 31 dicembre 2009 SEA detiene le seguenti partecipazioni, 
classificate in relazione ai settori in cui operano:

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

Nel corso del 2009, a seguito della cessione, la partecipazione 
della capogruppo SEA in SACbo è passata dal 49,979% al 
30,979% del capitale sociale.

Inoltre la capogruppo ha acquisito, nel corso del 2009, il 49% 
del capitale sociale di Malpensa Energia, portando così la par-
tecipazione dal 51% al 100% del capitale sociale.

A fine 2009 la capogruppo ha siglato un contratto di cessione 
di azioni della controllata Malpensa Logistica Europa; a segui-
to di tale cessione, alla data di bilancio, la percentuale residua 
della capogruppo nel capitale della società è pari al 25%.

Inoltre, a fine 2009, la capogruppo ha acquisito il 30% della 
partecipazione in SEA Services, attiva nei servizi di lavanderia 
industriale e nell’attività di ristorazione a Linate e Malpensa.

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

Si segnale che la società, con decorrenza 1° ottobre 2009, ha 
effettuato la cessione alla controllante SEA dei rami d’azienda 
“biglietteria” e “manutenzione mezzi”.
Alla data del 31 dicembre 2009 il capitale sociale è composto 
da n. 38.050.394 azioni da nominali 1 euro ciascuna.

I ricavi di gestione dell’esercizio ammontano complessivamen-
te a 119,5 milioni di euro in diminuzione del 16,2% rispetto al 
31 dicembre 2008 (142,6 milioni), i costi operativi ammonta-
no a 142,7 milioni di euro rispetto a 177,4 milioni nel 2008 
(-19,6%), mentre la perdita operativa lorda è di 23,2 milioni 
rispetto a 34,9 milioni al 31 dicembre 2008, in diminuzione 
del 33,6%. La posizione finanziaria netta risulta attiva per 62,2 
milioni  rispetto a 67,0 milioni al 31 dicembre 2008.

La perdita netta al 31 dicembre 2009 è pari a 29,7 milioni di 
euro rispetto a 52,4 milioni al 31 dicembre 2008, in diminuzio-
ne del 43,4%. 

Il personale in organico al 31 dicembre 2009 è di 2.489 unità, 
rispetto a 3.116 unità del 31 dicembre 2008.

Durante l’anno 2009 SEA, in base alle perdite prodotte da 
SEA Handling nel periodo gennaio - settembre 2009, ha sot-
toscritto e versato un aumento di capitale 34.329 migliaia di 
euro. Per i dettagli si rimanda alla nota integrativa nella voce 
partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel mese di marzo 2010 il socio SEA ha confermato l’impegno 
di continuare a finanziare e sostenere economicamente SEA 
Handling in modo da assicurare sia l’adempimento delle sue 
obbligazioni sia la prosecuzione e continuità d’impresa senza 
che si verifichi alcuna diminuzione della sua operatività e ca-
pacità, il tutto a valere per l’esercizio 2010. Inoltre, si segnala 
che l’ammontare dei corrispettivi previsti nei contratti tra SEA 
e SEA Handling sono stati concordati rilevando da una parte le 
quantità, ora espresse in ore/lavoro, ora valorizzate “a corpo” 
in analogia a fattispecie similari; dall’altra parte i valori unitari 
tratti dai dati ufficiali relativi al costo del personale del Gruppo, 
nonché i prezzi offerti così come riconducibili ad analoghe pre-
stazioni rilevabili sul libero mercato.

maLpensa Logistica europa 
La società ha per oggetto sociale la promozione in Italia e 
all’estero delle attività volte alla crescita del traffico merci (tra-
sportate per via aerea o con altre modalità) e lo svolgimento, 
la gestione e lo sviluppo delle attività di logistica merci, attività 
intermodale, prestazioni di servizi ai vettori, attività di gestione 
di beni mobili ed immobili prevalentemente in ambito aero-
portuale.

Nel corso del 2009 la società ha fatto registrare una diminu-
zione complessiva dell’1,7% dei volumi della merce trattata: in 
particolare l’handling merci a Malpensa registra una diminu-
zione del 3% rispetto allo scorso esercizio, per l’handling mer-
ci a Linate la riduzione è del 28,5% mentre l’handling postale, 
sempre a Linate registra una flessione del 3,5%.

I ricavi del 2009 sono risultati pari a 28,1 milioni di euro, in 
diminuzione dell’8,0% rispetto all’esercizio precedente (30,5 
milioni), mentre il margine operativo lordo è risultato pari a 1,4 
milioni di euro rispetto a 2,0 milioni del 2008 (-30,4%).

Il bilancio al 31 dicembre 2009 registra una perdita netta di 9 
migliaia di euro rispetto all’utile netto di 0,4 milioni dell’eserci-
zio precedente.

Gli investimenti effettuati nel 2009 ammontano a 0,6 milioni 
di euro.
Alla data di bilancio la posizione finanziaria netta è positiva per 
2,6 milioni di euro e risulta sostanzialmente invariata rispetto 
al 31 dicembre 2008.

maLpensa energia 
La società ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la 
gestione di impianti energetici di cogenerazione per l’approv-
vigionamento, la produzione e la cessione di energia elettrica e 
termica. Malpensa Energia gestisce le centrali di cogenerazio-
ne presso gli aeroporti di Malpensa e di Linate per la produzio-
ne di energia elettrica a favore della controllante SEA. 
A fine 2009, i Consigli di amministrazione di SEA e di Malpen-

Società aeroportuali Quota % 

- SEA Handling SpA 100

- SACBO SpA 30,979

- Aeropuertos Argentina 2000 SA 10

- GESAC SpA 5

Società di servizi e commerciali

- Dufrital SpA 40

- CID Italia SpA 40

- SEA Services Srl 30

Costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali

- Malpensa Energia SpA 100

- Malpensa Logistica Europa SpA 25

- Disma SpA 18,75

Altre partecipazioni riguardano:

- Consorzio Malpensa Construction 51

- Consorzio Milano Sistema in liquidazione 10

- Romairport Srl 0,2266
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sa Energia hanno deliberato l’estensione della sub-concessio-
ne relativa alla gestione della centrale di Malpensa sino al 30 
giugno 2022, la stessa data di fine concessione della centrale 
di Linate.

Alla scadenza delle concessioni, gli impianti realizzati da Mal-
pensa Energia saranno ceduti a SEA a titolo gratuito, in nor-
male stato di conservazione ed efficienza. 

Il bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un utile di esercizio 
di 0,1 milioni di euro rispetto alla perdita netta di 3,9 milioni 
dell’esercizio precedente. I ricavi di gestione sono pari a 45,8 
milioni di euro con un decremento del 7,4% rispetto all’eserci-
zio precedente. Il margine operativo lordo risulta di 10,6 milioni 
di euro, in aumento del 65,3% rispetto al 2008. 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2009 risulta 
pari a 69,7 milioni di euro rispetto a 79,0 milioni al 31 dicembre 
2008.
 
consorzio maLpensa construction 
Il consorzio fornisce a SEA le attività di construction manage-
ment relative alla realizzazione dei lavori di ampliamento, am-
modernamento e riqualificazione dell’aeroporto di Malpensa, 
utilizzando prioritariamente il personale delle società consor-
ziate (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 di-
cembre 2011.

Nel corso del 2009, il Consorzio ha conseguito ricavi per 
progettazione e direzione lavori pari a 0,4 milioni di euro nei 
confronti della committente SEA, in diminuzione di 0,1 milioni 
rispetto all’esercizio precedente.
L’utile netto ammonta a 0,01 milioni di euro mentre la posizio-
ne finanziaria è attiva per 0,1 milioni. 

sacBo
SACbo gestisce l’aeroporto di orio al Serio fino al 2042.

Il traffico commerciale del 2009 ha fatto registrare 63.188 
movimenti complessivi (+ 2,0% rispetto al 2008), i passeggeri 
trasportati sono stati 7,14 milioni (+ 10,6% rispetto al 2008), le 
merci movimentate 88.745 tonnellate (-16,8% rispetto all’an-
no precedente). 

La bozza di conto economico della società al 31 dicembre 
2009 evidenzia un risultato netto di 11 milioni di euro rispetto 
a 10,3 milioni dell’esercizio precedente (+6,8%). 

dufritaL
Dufrital gestisce spazi commerciali presso alcuni scali aero-
portuali italiani. Negli aeroporti milanesi, dove opera attraverso 
un contratto di subconcessione con SEA con scadenza nel 
2041, Dufrital gestisce 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 2009 registra ricavi della 
produzione pari a 75,9 milioni di euro rispetto a 87,9 milioni 
del 2008 (-13,6%). 
I costi della produzione ammontano a 70,1 milioni di euro ri-

spetto a 81,7 milioni dell’esercizio precedente (-14,1%). 
L’utile netto è pari a 3,5 milioni di euro rispetto a 5,8 milioni 
dell’esercizio precedente (-39,8%). 

cid itaLia  
CID Italia ha in subconcessione da SEA sino al 2041 il diritto 
di organizzare negli aeroporti milanesi attività di edicole e di 
vendita di vari prodotti merceologici. 

La bozza di bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un utile di 
0,1 milioni di euro rispetto all’utile di 0,4 milioni dell’esercizio 
precedente.

I ricavi della produzione risultano pari a 33,8 milioni di euro 
rispetto a 37,6 milioni dell’esercizio precedente (-10,2%).
I costi della produzione ammontano a 33,2 milioni di euro ri-
spetto a 36,8 milioni al 31 dicembre 2008 (-9,8%).

disma  
La società è stata costituita in data 31 luglio 1991 e ha per 
scopo sociale la progettazione, la realizzazione e la gestio-
ne del deposito carburanti ed oli lubrificanti per uso aviazione 
e dell’impianto statico di rifornimento aereo dell’aeroporto di 
Malpensa. L’attività è svolta attraverso un accordo di sub-con-
cessione con SEA valido fino al 31 dicembre 2020.
Il volume complessivo del carburante erogato nel 2009 è sta-
to di 1.039 migliaia di metri cubi rispetto a 1.269 migliaia del 
precedente esercizio.

I ricavi di gestione del 2009 sono pari a 5,4 milioni di euro in 
diminuzione dell’8% rispetto ai ricavi dell’anno precedente. Il 
margine operativo lordo è pari a 3,1 milioni di euro in diminu-
zione del 16,1% rispetto all’esercizio precedente.

Il bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un utile netto di eser-
cizio pari a 0,9 milioni di euro, rispetto all’utile netto di 1,2 
milioni dell’esercizio precedente. 
 
Gli investimenti effettuati nel 2009 ammontano a 0,2 milioni 
di euro.

Alla data di bilancio l’indebitamento finanziario netto è pari a 
7,2 milioni di euro rispetto a 8,7 milioni al 31 dicembre 2008.

sea services  
La società, costituita nel 2008, ha iniziato l’attività nel corso 
del 2009 nei servizi di lavanderia industriale e nell’attività di 
ristorazione a Linate e Malpensa.

I ricavi di gestione del 2009 sono pari a 0,5 milioni di euro, 
i costi della produzione ammontano a 0,4 milioni, il margine 
operativo lordo è pari a 0,1 milioni, mentre l’utile netto è pari 
a 0,01 milioni.

Gli investimenti effettuati nel 2009 ammontano a 0,2 milioni di 
euro e si riferiscono principalmente al conferimento del ramo 
d’azienda da parte dell’azionista Servizi di bordo.
Alla data di bilancio la posizione finanziaria netta è attiva per 
0,6 milioni di euro.

aeropuertos argentina 2000  
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 
facenti parte del sistema aeroportuale nazionale, di cui ad oggi 
32 presi in carico. 
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Andamento economico e finanziario dell’esercizio 2009
Il traffico passeggeri è cresciuto da 18.822.000 passeggeri 
nell’esercizio 2008 a 20.334.000 nel 2009 (+8%), il traffico 
aeromobili, attestatosi a 367 mila movimenti, è aumentato del 
2,3 % rispetto all’esercizio precedente. 

Il bilancio al 31 dicembre 2009 della società evidenzia un utile 
netto di 245,3 milioni di pesos rispetto all’utile netto di 89 mi-
lioni di pesos al 31 dicembre 2008.

Nel corso del 2009 il piano di rimborso del debito relativo alla 
emissione di obbligazioni di 150 milioni di dollari USA ha com-
portato il pagamento di una quota di capitale di 3,2 milioni 
di dollari USA, estinguendo completamente il debito verso gli 
obbligazionisti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi il 24 aprile ha 
deliberato la distribuzione di dividendi agli azionisti di classe A, 
b, C (tra cui SEA) per complessivi 7 milioni di pesos, e l’emis-
sione di azioni privilegiate, sottoscritte interamente dallo Stato 
argentino, per 30 milioni di pesos, aumentando così il capitale 
sociale da 716 milioni a 746 milioni di pesos. SEA ha incas-
sato in febbraio 2010 i dividendi dell’esercizio 2008 di propria 
pertinenza, per un importo pari a 53 mila euro.

Nel mese di febbraio 2010 SEA e AA2000 hanno sottoscritto 
un accordo in base al quale il credito residuo di SEA verso 
AA2000 pari a 533 mila dollari USA sarà pagato in due tranche 
di pari importo ad aprile e maggio 2010.

L’Assemblea ordinaria tenutasi il 15 settembre 2009 ha deli-
berato l’emissione di un prestito obbligazionario a scadenza 
ventennale di 150 milioni di dollari.

Contratto di cessione
In data 3 dicembre 2008 l’oRSNA ha autorizzato la cessio-
ne a Corporaciòn America SA (CASA) del 26% delle azioni in 
AA2000 possedute da SEA, in applicazione della prima fase 
del contratto di cessione sottoscritto tra SEA e CASA il 9 ago-
sto 2006. Il prezzo di tale cessione, pari a complessivi 4,9 
milioni di euro, è stato incassato da SEA per 2,5 milioni alla fir-
ma dell’Accordo e per i restanti 2,4 milioni in data 12 febbraio 
2008. Pertanto, la partecipazione di SEA nel capitale sociale 
di AA2000 è passata dal 36% al 10%. 
La seconda fase, relativa all’ulteriore 10% del valore della par-
tecipazione, 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 5° anniversario della data dell’accordo.
SEA conceda a CASA la facoltà di rendersi acquirente, entro 
un periodo di 3 anni dalla data dell’accordo stesso, di un di-
ritto 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 prezzo di 2,5 milioni di euro (che 
varrà come acconto sul prezzo totale, se tale opzione CALL 
sarà esercitata, mentre sarà trattenuto quale corrispettivo per 
la concessione del diritto di opzione CALL in caso di mancato 
esercizio di quest’ultima).Il diritto di opzione CALL così 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 riceve-
rà 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 ottenuta 
l’autorizzazione di oRSNA.

SEA manterrà il 10% di AA2000 per almeno 5 anni e 30 giorni 
dalla data dell’accordo e non avrà alcun obbligo di “represen-
tations and warranties” relativo agli aspetti gestionali operativi 
di AA2000.

gesac 
La società, nel 2003, ha sottoscritto con ENAC la Conven-
zione di gestione totale dell’aeroporto di Napoli Capodichino, 
della durata di 40 anni.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 evidenzia un utile 
netto di 5,0 milioni di euro rispetto ad un utile netto di 5,6 mi-
lioni al 31 dicembre 2008 (-10,7%).
L’aeroporto ha registrato nel 2009 un traffico di 5,3 milioni di 
passeggeri (-5,7% rispetto al 31 dicembre 2008); le merci trat-
tate sono state 5.655 tonnellate ( -2,5% rispetto al 31 dicem-
bre 2008), i movimenti di aeromobili sono stati 64.032 (-6,6 % 
rispetto all’anno precedente). 

rapporti infragruppo 
In riferimento all’informativa di cui all’art.2428 del codice civile, 
avente per oggetto i rapporti intrattenuti 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 2009.
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(migliaia di euro) Crediti Debiti Ricavi
Proventi 

finanziari 
Dividendi

Proventi da 
consolidato 

fiscale
Costi

Oneri 
finanziari

Società partecipate:

SEA Handling 22.265 (88.630) 26.237 4.662 (23.673) (697)

Malpensa Energia 38.633 (10.643) 299 2.361 156 46 (28.343)

Malpensa Logistica Europa 2.637 (2.653) 4.089 (6) (13)

Consorzio Malpensa Construction 724 (925) 331

SACBO 28 84

Dufrital 6.078 21.722

CID Italia 872 (15) 2.201 (30)

Disma 57 279 187

SEA Services 139 (66) 139 (66)

Aeropuertos Argentina 2000 415 (75)

Romairport 4

Consorzio Milano Sistema in liquidazione (25)

Totale 71.852 (103.032) 55.381 2.361 343 4.708 (52.118) (710)

I crediti e debiti sono comprensivi dei ratei e risconti
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 Altre informazioni

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

fatti di riLievo avvenuti 
dopo La cHiusura deLL’esercizio
Per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si 
rimanda a quanto esposto nella Relazione del Gruppo SEA.

proposta di deLiBera
Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio al 31 dicem-
bre 2009 e propone all’Assemblea di destinare l’intero utile di 
67.543.945,33 euro alla riserva straordinaria.



SEA 
Bilancio d’esercizio

5
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 Prospetti contabili

(euro) 31/12/2009 31/12/2008

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 3.839.684 3.257.058

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

5) Avviamento -- --

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.198.376 1.007.781

7) Altre -- --

Totale 5.038.060 4.264.839

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 1.048.266.476 1.014.842.620

2) Impianti e macchinario 62.477.763 64.505.419

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.233.870 2.466.172

4) Altri beni 9.331.274 11.073.993

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 121.213.829 139.707.937

Totale 1.242.523.212 1.232.596.141

III. Finanziarie 

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 36.123.689 33.731.377

b) imprese collegate 10.599.328 11.588.009

d) altre imprese 3.525.862 3.525.862

Totale 50.248.879 48.845.248

2) Crediti

a) verso imprese controllate:

 - entro 12 mesi 3.256.261 3.029.020

 - oltre 12 mesi 3.498.996 6.755.256

Totale 6.755.257 9.784.276

b) verso imprese collegate -- --

c) verso controllanti -- --

d) verso altri:

 - entro 12 mesi 127.213 98.342

 - oltre 12 mesi 692.435 478.702

Totale 819.648 577.044

Totale 7.574.905 10.361.320

3) Altri titoli -- --

4) Azioni proprie -- --

Totale 57.823.784 59.206.568

Totale immobilizzazioni 1.305.385.056 1.296.067.548

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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(euro) 31/12/2009 31/12/2008

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.261.944 8.332.111

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

3) Lavori in corso su ordinazione -- --

4) Prodotti finiti e merci -- --

5) Acconti -- --

Totale 9.261.944 8.332.111

II. Crediti

1) Verso clienti:

- entro 12 mesi 117.706.787 102.551.936

- oltre 12 mesi -- --

Totale 117.706.787 102.551.936

2) Verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 54.512.579 59.739.966

- oltre 12 mesi -- --

Totale 54.512.579 59.739.966

3) Verso imprese collegate:

- entro 12 mesi 10.611.577 5.554.845

- oltre 12 mesi -- --

Totale 10.611.577 5.554.845

4) Verso controllanti -- --

4 bis) Crediti tributari:

- entro 12 mesi 4.022.100 15.813.704

- oltre 12 mesi -- --

Totale 4.022.100 15.813.704

4 ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi 47.725.186 48.749.401

- oltre 12 mesi -- --

Totale 47.725.186 48.749.401

5) Verso altri:

- entro 12 mesi 37.998.010 71.993.762

- oltre 12 mesi -- --

Totale 37.998.010 71.993.762

Totale 272.576.239 304.403.614

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 -- --

Totale 0 0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 25.454.485 29.111.079

2) Assegni -- --

3) Denaro e valori in cassa 107.834 97.054

Totale 25.562.319 29.208.133

Totale attivo circolante 307.400.502 341.943.858

D) Ratei e risconti 2.808.655 4.910.398

Totale attivo 1.615.594.213 1.642.921.804
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(euro) 31/12/2009 31/12/2008

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 86.529.241 74.376.916

Riserva utili su cambi maturati -- --

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

IX Utile (perdita) dell’esercizio 67.543.946 12.152.325

Totale patrimonio netto 268.829.272 201.285.326

B) Fondi per rischi e oneri

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

2) Fondi per imposte differite 9.224.637 9.345.589

3) Altri fondi per rischi e oneri 569.174.200 566.044.631

Totale fondi per rischi ed oneri 578.398.837 575.390.220

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 54.756.856 48.966.897

D) Debiti

1) Obbligazioni -- --

2) Obbligazioni convertibili -- --

3) Debiti verso soci per finanziamento -- --

4) Debiti verso banche:

- entro 12 mesi 60.996.964 118.341.654

- oltre 12 mesi 312.226.918 329.745.951

Totale 373.223.882 448.087.605

5) Debiti verso altri finanziatori:

- entro 12 mesi -- --

- oltre 12 mesi -- --

Totale 0 0

6) Acconti:

- entro 12 mesi 4.603.261 8.990.293

- oltre 12 mesi -- --

Totale 4.603.261 8.990.293

7) Debiti verso fornitori:

- entro 12 mesi 124.500.544 132.512.612

- oltre 12 mesi 238.611 307.149

Totale 124.739.155 132.819.761

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

9) Debiti verso imprese controllate:

- entro 12 mesi 100.150.866 134.609.322

- oltre 12 mesi -- --

Totale 100.150.866 134.609.322

10) Debiti verso imprese collegate:

- entro 12 mesi 2.734.709 8.901

- oltre 12 mesi -- --

Totale 2.734.709 8.901

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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(euro) 31/12/2009 31/12/2008

11) Debiti verso controllanti -- --

12) Debiti tributari:

- entro 12 mesi 42.718.432 40.656.141

- oltre 12 mesi -- --

Totale 42.718.432 40.656.141

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale:

- entro 12 mesi 12.068.805 9.121.213

- oltre 12 mesi -- --

Totale 12.068.805 9.121.213

14) Altri debiti:

- entro 12 mesi 35.877.405 24.411.730

- oltre 12 mesi -- --

Totale 35.877.405 24.411.730

Totale debiti 696.116.515 798.704.966

E) Ratei e risconti 17.492.733 18.574.395

 Totale passivo 1.615.594.213 1.642.921.804

(euro) 31/12/2009 31/12/2008

Garanzie personali prestate:

a) Fidejussioni:

a favore di imprese collegate -- --

a favore di altri 69.629.610 71.132.130

Totale garanzie personali prestate 69.629.610 71.132.130

Garanzie reali prestate

Pegno su crediti 8.058.455 8.058.633

Altri conti d’ordine:

Impegni per contratti di appalto pluriennali e altri in corso di esecuzione 54.996.745 47.877.671

Garanzie ricevute

a) Fidejussioni:

a imprese controllate 21.500.000 21.500.000

altri 8.290.000 1.290.000

Totale garanzie personali ricevute 29.790.000 22.790.000

Totale conti d’ordine 162.474.810 149.858.434

CONTI D’ORDINE
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(euro) 31/12/2009 31/12/2008

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 424.440.563 447.970.658

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 26.217.868 32.417.864

Totale valore della produzione 450.658.431 480.388.522

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.089.617 12.434.309

7) Per servizi 119.758.655 126.957.251

8) Per godimento di beni di terzi 17.211.218 16.933.525

9) Per il personale

a) salari e stipendi 86.680.367 82.908.965

b) oneri sociali 26.775.745 24.849.949

c) trattamento di fine rapporto 6.952.302 7.212.584

d) trattamento di quiescenza e simili 1.899.655 1.765.042

e) altri costi 12.958.384 2.805.760

Totale 135.266.453 119.542.300

10) Ammortamenti e svalutazioni: --

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.946.796 2.014.342

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.168.220 40.837.126

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 14.460.357

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 19.541.701 41.121.869

Totale 58.656.717 98.433.694

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -929.833 909.355

12) Accantonamento per rischi -- --

13) Altri accantonamenti 7.099.269 10.388.769

14) Oneri diversi di gestione 8.476.246 6.240.977

Totale costi della produzione 358.628.342 391.840.180

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 92.030.089 88.548.342

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate 5.659.864 --

- da imprese collegate 37.389.654 6.458.220

- altri 212.500 --

Totale 43.262.018 6.458.220

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate 650.938 884.806

- da imprese collegate -- --

- altri -- --

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- --

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante -- --

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate 1.709.794 1.650.360

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 889.026 3.227.445

Totale 3.249.758 5.762.611

CONTO ECONOMICO
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(euro) 31/12/2009 31/12/2008

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate 709.666 3.666.431

- da imprese collegate -- --

- da controllanti -- --

- altri 15.757.943 23.456.582

Totale 16.467.609 27.123.013

17 bis) Utile e perdite su cambi 895.932 99.631

Totale proventi e oneri finanziari 30.940.099 -14.802.551

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 42.095 --

b) di immobilizzazioni finanziarie -- --

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

Totale 42.095 --

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 29.667.550 52.387.811

b) di immobilizzazioni finanziarie -- --

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

Totale 29.667.550 52.387.811

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -29.625.455 -52.387.811

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi 7.090.366 12.325.612

21) Oneri 3.679.430 1.255.194

Totale delle partite straordinarie 3.410.936 11.070.418

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 96.755.669 32.428.398

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:

a) imposte correnti 28.308.460 31.755.595

b) imposte differite 903.263 -11.479.522

Totale 29.211.723 20.276.073

Utile (Perdita) dell’esercizio 67.543.946 12.152.325
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 Nota integrativa al bilancio

struttura e contenuto deL BiLancio
Il bilancio al 31 dicembre 2009, le cui voci vengono illustrate 
nella presente nota integrativa, è stato redatto nel rispetto del-
le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa 
sono stati redatti secondo gli schemi e le indicazioni stabiliti 
dagli articoli 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 e 2427 bis 
del codice civile.

Per maggiori informazioni e per una migliore rappresentazione 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del-
la 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 codice civile, enunciano i criteri seguiti nella valutazione 
delle diverse categorie di beni, nella determinazione degli am-
mortamenti e degli accantonamenti che hanno gravato sul 
conto economico.

Nel corso del corrente esercizio non si sono verificati casi ec-
cezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga di 
cui all’articolo 2423, quarto comma, del codice civile.

Le note di commento alle voci di bilancio evidenziano le va-
riazioni intervenute nella consistenza delle singole compo-
nenti patrimoniali ed economiche del bilancio stesso rispetto 
all’esercizio precedente.

Non sono state eseguite riclassificazioni del bilancio dell’eser-
cizio 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 2009 è affidato 
alla società PricewaterhouseCoopers SpA.
Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente 
dalla società risultano nelle scritture contabili.

criteri di vaLutazione
Le valutazioni di bilancio sono effettuate in conformità ai principi 
di redazione del bilancio, ex artt. 2423 e 2423 bis del codice 
civile, alle disposizioni ex artt. 2424 bis e 2426, al D. Lgs. n. 6 
del 17 gennaio 2003 e ai principi contabili formulati dall’organi-
smo 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 e i criteri di valutazione adot-
tati per le principali voci di bilancio. Tali principi sono coerenti 
con quelli applicati nell’esercizio precedente.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al net-
to degli ammortamenti effettuati e sono ammortizzate secon-
do la residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di ac-
quisizione, 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. 
Le immobilizzazioni materiali, che alla data di chiusura dell’eser-

cizio risultano durevolmente di valore inferiore al loro valore 
residuo contabile, sono iscritte a tale minor valore. Le rettifi-
che di valore non vengono mantenute nei successivi bilanci se 
vengono meno i motivi che ne hanno determinato la modifica 
(art. 2426 punto 3 del codice civile e oIC 16 par. XIII).

Le immobilizzazioni materiali gratuitamente reversibili sono 
iscritte distinguendo in voci separate la parte finanziata dal-
la società da quella finanziata dallo Stato. La classificazione 
nell’attivo patrimoniale delle immobilizzazioni gratuitamente 
reversibili finanziate dallo Stato trova un fondamento normati-
vo nella Convenzione ENAC/SEA del 4 settembre 2001 (che 
rinnova la precedente convenzione del 7 maggio 1962) che 
prevede l’obbligo, a carico di SEA, di provvedere alla manu-
tenzione e all’esercizio di tutti i beni aeroportuali, senza distin-
zione delle diverse fonti di finanziamento, e un fondamento 
economico nel comune carattere di strumentalità dei beni per 
l’esercizio dell’attività d’impresa. La scadenza della Conven-
zione è fissata per il 2041. 

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

Il valore netto da ammortizzare dei beni gratuitamente devolvi-
bili finanziati da SEA è stato determinato aggiungendo al costo 
storico, al 31 dicembre 1998, gli incrementi dell’esercizio 1999 
e degli esercizi successivi e portando in detrazione i fondi am-
mortamento economico-tecnico.

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

Per quanto riguarda i beni gratuitamente devolvibili finanziati 
dallo Stato, non sono stati calcolati ulteriori ammortamenti per 
l’esercizio 1999 e per gli esercizi successivi, ritenendo con-
gruo il valore iscritto nei corrispondenti fondi avendo tali beni, 
come contropartita, l’ammontare dei contributi dello Stato.

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

I fabbricati ad uso civile sono stati assoggettati ad ammorta-
mento economico-tecnico.
I lavori in corso sono contabilizzati al costo e classificati nell’at-
tivo 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 immobilizzazioni materiali.

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

Le rimanenze di beni di consumo sono iscritte al minore tra il 
costo medio ponderato di acquisto, comprensivo di eventuali 
oneri accessori ed il valore di mercato.
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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’impu-
tazione di costi e ricavi comuni a più esercizi, in applicazione 
al principio della competenza temporale, in accordo con l’art. 
2424 bis del codice civile.

Il trattamento di fine rapporto, determinato in conformità 
all’art. 2120 del codice civile 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 2009.

I fondi per rischi ed oneri accolgono il valore stimato dei co-
sti da sostenere a copertura di passività di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, delle quali sono indeterminati 
l’ammontare o la data di accadimento. Le stime sono deter-
minate sulla base delle informazioni disponibili alla data di bi-
lancio.

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 im-
pegna la società a devolvere gratuitamente i cespiti, individuati 
dalla Convenzione allo scadere della stessa, 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’annul-
lamento del loro valore contabile netto e del sostenimento di 
costi necessari a riportare i beni a condizione di uso norma-
le e di regolare funzionamento, mezzi propri 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 even-
tuale plusvalenza.

Crediti/Debiti tributari e imposte differite
Le imposte sul reddito vengono calcolate e 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 diffe-
renze di natura temporanea tra l’imponibile 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 2009 SEA ha aderito al consolidato fi-
scale nazionale con le società controllate SEA Handling e Mal-
pensa Energia. 

I crediti e i debiti in valuta sono iscritti in bilancio al tasso di 
cambio corrente alla data  dell’operazione. 
I crediti e debiti in valuta estera, secondo la riforma del dirit-
to 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 ven-
gono 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 debito 
estero.

I debiti sono stati iscritti al valore nominale originariamente 
contabilizzato, individuando gli importi 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’interesse, relativamente a spe-
cifiche 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 conta-
bile; alternativamente, in presenza di strumento derivato di na-
tura speculativa con fair value negativo, lo stesso viene iscritto 
tra i fondi per rischi e oneri.

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

I conti d’ordine evidenziano le garanzie ricevute e quelle pre-
state ed individuano inoltre gli impegni in essere alla data di 
bilancio.
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 Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2009 5.038.060

Saldo al 31/12/2008 4.264.839

Variazione 773.221 

Descrizione costi
Valore 

31/12/2008
Incrementi 

esercizio

Giroconti/ 
Decrementi/ 
Svalutazioni

Ammortamento 
esercizio

Valore 
31/12/2009

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0 0 0

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

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 3.257.058 2.529.421 0 -1.946.795 3.839.684

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

Avviamento 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.007.781 2.720.016 -2.529.421 0 1.198.376

Altre 0 0 0 0 0

Totale 4.264.839 5.249.437 -2.529.421 -1.946.795 5.038.060

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2009 ammon-
tano a 5.038 migliaia di euro rispetto a 4.265 migliaia dell’eser-
cizio precedente. Tali beni non sono stati oggetto di svaluta-
zioni, rivalutazioni e alienazioni. 

Il valore residuo dei diritti di utilizzazione di opere dell’inge-
gno, il cui incremento netto dell’anno è stato di 583 migliaia 
di euro, risulta al 31 dicembre 2009 pari a 3.840 migliaia. L’in-
cremento dell’esercizio 2009 ha riguardato costi per l’acqui-
sto di licenze per il sistema informativo aziendale, 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 2009 non sono state fatte ulteriori capitalizza-
zioni di tali costi.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 2426 del codice civile, non sus-
sistono limiti alla distribuibilità delle riserve in bilancio.

precedenti rivaLutazioni, 
ammortamenti e svaLutazioni
Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto:

Descrizione costi Costo storico
Ammortamenti

esercizi
precedenti

Svalutazioni Valore netto

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 21.747.278 -18.490.220 0 3.257.058

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

Avviamento 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.007.781 0 0 1.007.781

Altre 14.722.581 -14.691.402 -31.179 0

Totale 42.524.860 -38.228.842 -31.179 4.264.839
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Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2009 1.242.523.212

Saldo al 31/12/2008 1.232.596.141

Variazione 9.927.071

Saldo al 
31/12/2008

Acquisti
Cessioni/ 

Demolizioni/ 
Insussistenze

Giroconti 
positivi 

Giroconti 
negativi

Ammortamenti/ 
Svalutazioni

Saldo al 
31/12/2009

Valori lordi

Terreni e fabbricati 1.357.384.148 0 -7.082.936 57.962.719 0 0 1.408.263.931

Impianti e macchinari 213.712.892 62.695 -545.933 10.399.103 0 0 223.628.757

Attrezzature industriali 
e commerciali

65.327.570 195.272 0 0 0 0 65.522.842

Altri beni 78.389.707 1.544.500 -85.601 746.316 0 0 80.594.922

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

175.612.804 52.182.836 -6.137 3.784.667 -74.455.474 0 157.118.696

Totale valori lordi 1.890.427.121 53.985.303 -7.720.607 72.892.805 -74.455.474 0 1.935.129.148

Fondi ammortamento

Terreni e fabbricati -337.305.631 0 1.767.930 0 0 -19.223.857 -354.761.558

Impianti e macchinari -132.537.418 0 545.933 0 0 -12.489.454 -144.480.939

Attrezzature industriali 
e commerciali

-62.701.184 0 0 0 0 -1.427.574 -64.128.758

Altri beni -67.271.709 0 79.401 0 0 -4.027.335 -71.219.643

Totale fondi ammortamento -599.815.942 0 2.393.264 0 0 -37.168.220 -634.590.898

Fondi 
Svalutazione 

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

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

Attrezzature industriali 
e commerciali

-160.214 0 0 0 0 0 -160.214

Altri beni -44.005 0 0 0 0 0 -44.005

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

-35.904.867 0 0 0 0 0 -35.904.867

Totale fondi svalutazione -58.015.038 0 0 0 0 0 -58.015.038

Valori netti

Terreni e fabbricati 1.014.842.620 0 -5.315.006 57.962.719 0 -19.223.857 1.048.266.476

Impianti e macchinari 64.505.419 62.695 0 10.399.103 0 -12.489.454 62.477.763

Attrezzature industriali 
e commerciali

2.466.172 195.272 0 0 0 -1.427.574 1.233.870

Altri beni 11.073.993 1.544.500 -6.200 746.316 0 -4.027.335 9.331.274

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

139.707.937 52.182.836 -6.137 3.784.667 -74.455.474 0 121.213.829

Totale valori netti 1.232.596.141 53.985.303 -5.327.343 72.892.805 -74.455.474 -37.168.220 1.242.523.212
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Alla data di bilancio, le immobilizzazioni materiali risultano pari 
a 1.242.523 migliaia di euro, con un incremento netto di 9.927 
migliaia rispetto al 31 dicembre 2008.

Gli acquisti dell’anno, pari a 53.985 migliaia di euro, di cui 
8.371 migliaia finanziati dallo Stato, sono espressi al netto de-
gli investimenti (2.399 migliaia ) a carico della società collegata 
Dufrital (accordo commerciale siglato nell’anno 2008). Gli in-
vestimenti si riferiscono per 48.607 migliaia di euro a interventi 
infrastrutturali (piste, piazzali, strade e fabbricati) e per 5.378 
migliaia ad acquisti o interventi su beni mobili. 
Gli interventi infrastrutturali che hanno interessato lo scalo di 
Linate nell’anno 2009 sono stati di 10.470 migliaia di euro di 
cui il principale riguarda la realizzazione del nuovo parcheggio 
passeggeri, 4.615 migliaia.
Tra gli investimenti infrastrutturali realizzati nello scalo di Mal-
pensa, che nell’anno 2009 sono pari a 38.136 migliaia di euro, 
si segnala: 
 l’avanzamento delle opere del terzo satellite del Terminal 1 
per 8.255 migliaia di euro;

 l’ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione del-
le nuove sezioni dell’impianto di smistamento bagagli per 
4.712 migliaia di euro;

 l’ampliamento dell’area cargo e la copertura del raccordo 
ferroviario per 3.733 migliaia di euro;

 la realizzazione del nuovo raccordo Sud e dei relativi impian-
ti AVL per 9.642 migliaia di euro. 

Relativamente agli investimenti sulla categoria dei beni mobili 
si segnalano i lavori sull’impianto di movimentazione bagagli 
di Malpensa, per 1.312 migliaia di euro, sull’impianto di movi-
mentazione merci, per 730 migliaia e acquisti di beni informa-
tici, per 1.656 migliaia.

La voce “Cessioni/Demolizioni/Insussistenze” espone le in-
sussistenze e i valori dei beni alienati e distrutti nell’anno. 

Negli anni 2007 e 2008, la società aveva contabilizzato una 
svalutazione pari a 58.015 migliaia di euro in conseguenza del 
de-hubbing di Malpensa da parte del principale vettore ope-
rante negli scali aeroportuali milanesi. In particolare, 23.100 
migliaia di euro erano riferiti alla svalutazione del sistema di 
smistamento bagagli (bHS) e 34.915 migliaia alla svalutazione 
del terzo satellite di Malpensa.
Al 31 dicembre 2009 si è proceduto a identificare il valore 
d’uso dei beni oggetto di impairment indicator in base alla 
metodologia trattata dal principio contabile internazionale IAS 
36. I risultati dell’impairment test hanno dimostrato che i valori 
dei cespiti, oggetto di svalutazione nei due esercizi precedenti, 
sono sostanzialmente in linea con i valori residui contabili al 31 
dicembre 2009. Pertanto, non si è proceduto a ulteriori svalu-
tazioni o ripristini di valore. 

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

La quota di ammortamento per i beni entrati in uso nell’eserci-
zio è stata calcolata secondo il metodo del pro-rata temporis.
I beni acquistati nell’anno 2009 di costo unitario non superio-
re a 516,46 euro sono stati spesati interamente nell’esercizio. 
Tale contabilizzazione non genera alcun effetto distorsivo sul 
bilancio dell’esercizio in corso.

Con decorrenza 1° gennaio 2008 e per effetto della Legge 
finanziaria 2008 non sono più stati effettuati, ai fini fiscali, am-
mortamenti anticipati extracontabili con contestuale iscrizione 
delle relative imposte differite.
Nell’esercizio 2009 sono state rilevate plusvalenze pari a 149 
migliaia di euro e minusvalenze pari a 2.126 migliaia principal-
mente attribuibili alle demolizioni di beni immobili.

I giri contabili da una ad altra voce delle immobilizzazioni de-
rivano 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. La diffe-
renza tra i giroconti positivi e negativi è dovuta alla riclassifica 
di importi esistenti tra le rimanenze iniziali.

%

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 
31/12/2008

Acquisti
Cessioni / 

Demolizioni / 
Insussistenze

Rettifiche
Giroconti

positivi
Giroconti 
negativi

Ammortamenti/ 
Svalutazioni

Saldo al 
31/12/2009

Valori lordi

Beni di proprietà SEA 7.690.027 0 0 0 0 0 0 7.690.027

Beni gratuitamente reversibili 1.349.694.121 0 -7.082.936 0 57.962.719 0 0 1.400.573.904

Totale valori lordi 1.357.384.148 0 -7.082.936 0 57.962.719 0 0 1.408.263.931

Fondi ammortamento

Fondi ammortamento 
economico tecnico

Beni di proprietà SEA -327.686 0 0 0 0 0 -23.335 -351.021

Beni gratuitamente reversibili -124.189.534 0 557.347 0 0 0 0 -123.632.187

Totale fondi ammortamento 
economico tecnico

-124.517.220 0 557.347 0 0 0 -23.335 -123.983.208

Fondi ammortamento 
finanziario

Beni di proprietà SEA 0 0 0 0 0 0 0 0

Beni gratuitamente reversibili -212.788.411 0 1.210.583 0 0 0 -19.200.522 -230.778.350

Totale fondi 
ammortamento finanziario

-212.788.411 0 1.210.583 0 0 0 -19.200.522 -230.778.350

Totale fondi ammortamento -337.305.631 0 1.767.930 0 0 0 -19.223.857 -354.761.558

Fondi svalutazione

Beni di proprietà SEA 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Valori netti

Beni di proprietà SEA 7.362.341 0 0 0 0 0 -23.335 7.339.006

Beni gratuitamente reversibili 1.007.480.279 0 -5.315.006 0 57.962.719 0 -19.200.522 1.040.927.470

Totale valori netti 1.014.842.620 0 -5.315.006 0 57.962.719 0 -19.223.857 1.048.266.476

BENI DI PROPRIETÀ SEA

Saldo al 
31/12/2008

Acquisti
Cessioni / 

Demolizioni / 
Insussistenze

Rettifiche
Giroconti 

positivi
Giroconti 
negativi

Ammortamenti/ 
Svalutazioni

Saldo al 
31/12/2009

Valori lordi

Terreni 329.265 0 0 0 0 0 0 329.265

Aree espropriate 2.605.320 0 0 0 0 0 0 2.605.320

Fabbricati ad uso civile 4.755.442 0 0 0 0 0 0 4.755.442

Totale valori lordi 7.690.027 0 0 0 0 0 0 7.690.027

Fondo ammortamento 
economico tecnico

Fabbricati ad uso civile -327.686 0 0 0 0 0 -23.335 -351.021

Totale fondo ammortamento 
economico tecnico

-327.686 0 0 0 0 0 -23.335 -351.021

Valori netti

Terreni 329.265 0 0 0 0 0 0 329.265

Aree espropriate 2.605.320 0 0 0 0 0 0 2.605.320

Fabbricati ad uso civile 4.427.756 0 0 0 0 0 -23.335 4.404.421

Totale valori netti 7.362.341 0 0 0 0 0 -23.335 7.339.006
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BENI GRATUITAMENTE REVERSIBILI

Saldo al 
31/12/2008

Acquisti
Cessioni / 

Demolizioni / 
Insussistenze

Rettifiche
Giroconti 

positivi
Giroconti 
negativi

Ammorta-
menti/

Svalutazioni

Saldo al 
31/12/2009

Valori lordi

1.2.a) finanziati da SEA 942.839.099 0 -4.531.302 0 22.152.184 0 0 960.459.981

1.2.b) finanziati dallo Stato:

          legge 825/73 - 299/79 24.389.093 0 -395.978 0 0 0 0 23.993.115

          legge 41/86 7.261.888 0 -10.073 0 0 0 0 7.251.815

          legge 449/85 375.204.041 0 -2.145.583 0 35.810.535 0 0 408.868.993

 Totale 406.855.022 0 -2.551.634 0 35.810.535 0 0 440.113.923

Totale valori lordi 1.349.694.121 0 -7.082.936 0 57.962.719 0 0 1.400.573.904

Fondi ammortamenti

Fondi ammortamento economico tecnico

1.2.a) finanziati da SEA -111.291.337 0 424.663 0 0 0 0 -110.866.674

1.2.b) finanziati dallo Stato

          legge 825/73 - 299/79 -6.805.396 0 121.774 0 0 0 0 -6.683.622

          legge 41/86 -1.704.434 0 2.619 0 0 0 0 -1.701.815

          legge 449/85 -4.388.367 0 8.291 0 0 0 0 -4.380.076

Totale -12.898.197 0 132.684 0 0 0 0 -12.765.513

Totale fondi ammortamento 
economico tecnico

-124.189.534 0 557.347 0 0 0 0 -123.632.187

Fondi ammortamento finanziario

1.2.a) finanziati da SEA -212.788.411 0 1.210.583 0 0 0 -19.200.522 -230.778.350

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

Totale fondi ammortamento finanziario -212.788.411 0 1.210.583 0 0 0 -19.200.522 -230.778.350

Totale fondi ammortamento -336.977.945 0 1.767.930 0 0 0 -19.200.522 -354.410.537

Fondi svalutazione

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

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

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

Valori netti

1.2.a) finanziati da SEA 613.523.454 0 -2.896.056 0 22.152.184 0 -19.200.522 613.579.060

1.2.b) finanziati dallo Stato

          legge 825/73 - 299/79 17.583.697 0 -274.204 0 0 0 0 17.309.493

          legge 41/86 5.557.454 0 -7.454 0 0 0 0 5.550.000

          legge 449/85 370.815.674 0 -2.137.292 0 35.810.535 0 0 404.488.917

 Totale 393.956.825 0 -2.418.950 0 35.810.535 0 0 427.348.410

Totale valori netti 1.007.480.279 0 -5.315.006 0 57.962.719 0 -19.200.522 1.040.927.470 
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BENI MOBILI

Saldo al 
31/12/2008

Acquisti 
Cessioni/ 

Demolizioni/ 
Insussistenze

Giroconti 
positivi 

Giroconti 
negativi 

Ammortamenti/ 
Svalutazioni

Saldo al 
31/12/2009

Valori lordi

Impianti e macchinario 213.712.892 62.695 -545.933 10.399.103 0 0 223.628.757

Attrezzature industriali e commerciali:

attrezzatura di pista 17.700.057 14.492 0 0 0 0 17.714.549

attrezzatura varia e minuta 47.627.513 180.780 0 0 0 0 47.808.293

Totale 65.327.570 195.272 0 0 0 0 65.522.842

Altri beni:

mobili e arredi 18.338.203 212.928 0 0 0 0 18.551.131

automezzi 6.796.731 264.279 -73.601 0 0 0 6.987.409

macchine elettromeccaniche ed elettroniche 53.254.773 1.067.293 -12.000 746.316 0 0 55.056.382

Totale 78.389.707 1.544.500 -85.601 746.316 0 0 80.594.922

Totale valori lordi 357.430.169 1.802.467 -631.534 11.145.419 0 0 369.746.521

Fondi ammortamento

Fondi ammortamento ordinario

Impianti e macchinario -132.537.418 0 545.933 0 0 -12.489.454 -144.480.939

Attrezzature industriali e commerciali:

apparecchi di segnalazione e attrezzatura di pista -16.677.581 0 0 0 0 -598.981 -16.677.581

attrezzatura varia e minuta -46.023.603 0 0 0 0 -828.593 -46.852196

Totale -62.701.184 0 0 0 0 -1.427.574 -64.128.758

Altri beni:

mobili e arredi -15.533.080 0 0 0 0 -508.251 -17.276.562

automezzi -5.942.501 0 73.601 0 0 -553.521 -6.422.421

macchine elettromeccaniche ed elettroniche -45.796.128 0 5.800 0 0 -2.965.563 -48.755.891

Totale -67.271.709 0 79.401 0 0 -4.027.335 -71.219.643

Totale fondi ammortamento ordinario -262.510.311 0 625.334 0 0 -17.944.363 -279.829.340

Fondi svalutazione

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

Attrezzature industriali e commerciali:

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

attrezzatura varia e minuta -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 elettromeccaniche ed elettroniche -44.005 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 64.505.419 62.695 0 10.399.103 0 -12.489.454 62.477.763

Attrezzature industriali e commerciali:

attrezzatura di pista 1.022.476 14.492 0 0 0 -598.981 437.987

attrezzatura varia e minuta 1.443.696 180.780 0 0 0 -828.593 795.883

Totale 2.466.172 195.272 0 0 0 -1.427.574 1.233.870

Altri beni:

mobili e arredi 2.805.123 212.928 0 0 0 -508.251 2.509.800

automezzi 854.230 264.279 0 0 0 -553.521 564.988

macchine elettromeccaniche ed elettroniche 7.414.640 1.067.293 -6.200 746.316 0 -2.965.563 6.256.486

Totale 11.073.993 1.544.500 -6.200 746.316 0 -4.027.335 9.331.274

Totale valori netti 78.045.584 1.802.467 -6.200 11.145.419 0 -17.944.363 73.042.907
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IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Saldo al 
31/12/2008

Acquisti/
Lavori 

eseguiti

Rettifiche/ 
Demolizioni/ 

Insussistenze

 Giroconti e 
riclassifiche 

positive

Lavori finiti/
Giroconti e 

riclassifiche 
negative

Svalutazioni
Saldo al 

31/12/2009

Beni di proprietà 8.826.481 3.575.559 -6.137 0 -11.145.420 0 1.250.483

Beni gratuitamente reversibili

a) finanziati da SEA 36.777.559 40.235.979 0 3.784.667 -25.130.842 0 55.667.363

b) finanziati dallo Stato:

 - legge 449/85 opere 93.601.633 8.371.298 0 0 -38.179.212 0 63.793.719

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

 Totale 93.601.633 8.371.298 0 0 -38.179.212 0 63.793.719

Totale gratuitamente reversibili 130.379.192 48.607.277 0 3.784.667 -63.310.054 0 119.461.082

Beni finanziati dall’Unione Europea

spese generali 502.264 0 0 0 0 0 502.264

Totale immobilizzazioni in corso 139.707.937 52.182.836 -6.137 3.784.667 -74.455.474 0 121.213.829

Acconti per immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0

Totale 139.707.937 52.182.836 -6.137 3.784.667 -74.455.474 0 121.213.829

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 cate-
gorie di beni. 
Le immobilizzazioni in corso su beni gratuitamente reversibili, 
una volta ultimate, saranno riclassificate 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 logistico merci e scalo ferroviario 
da realizzare nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa.
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VALORI STORICI E RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

31/12/2009

Terreni e fabbricati

di proprietà sociale:

 - Terreni 322.249 7.016 0 0 329.265

 - Aree espropriate 2.094.187 0 130.310 380.822 2.605.319

 - Fabbricati 4.074.331 19.979 0 661.132 4.755.442

Totale beni di proprietà 6.490.767 26.995 130.310 1.041.954 7.690.026

Gratuitamente reversibili

Finanziati da SEA:

 - Linate 254.617.348 2.703.448 8.412.773 25.038.358 290.771.927

 - Malpensa 643.474.706 2.443.363 6.456.439 17.313.548 669.688.056

Totale gratuitamente reversibili 
finanziati da SEA

898.092.054 5.146.811 14.869.212 42.351.906 960.459.983

Finanziati dallo Stato:

 - Linate 13.230.469 0 0 2.294.701 15.525.170

Legge 825/73-299/79 5.978.653 0 0 2.294.701 8.273.354

Legge 41/86 7.251.816 0 0 0 7.251.816

 - Malpensa 421.045.019 0 0 3.543.733 424.588.752

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

Legge 449/85 408.868.992 0 0 0 408.868.992

Totale gratuitamente reversibili 
finanziati dallo Stato

434.275.488 0 0 5.838.434 440.113.922

Totale gratuitamente reversibili 1.332.367.542 5.146.811 14.869.212 48.190.340 1.400.573.905

Totale terreni e fabbricati 1.338.858.309 5.173.806 14.999.522 49.232.294 1.408.263.931

Impianti e macchinario 223.581.187 47.570 0 0 223.628.757

Attrezzature industriali 
e commerciali

- attrezzature di pista 17.711.722 2.828 0 0 17.714.550

- attrezzatura varia e minuta 47.802.965 5.327 0 0 47.808.292

Totale attrezzature industriali 
e commerciali

65.514.687 8.155 0 0 65.522.842

Altri beni:

- Mobili e arredi 18.518.616 32.514 0 0 18.551.130

- Automezzi 6.986.960 448 0 0 6.987.408

- Macchine elettromeccaniche

   ed elettroniche 55.055.711 673 0 0 55.056.384

Totale altri beni 80.561.287 33.635 0 0 80.594.922

Totale generale 1.708.515.470 5.263.166 14.999.522 49.232.294 1.778.010.452
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Valore al 
31/12/2008

Incrementi/ 
Rivalutazioni/
Riclassifiche

Decrementi/
Riclassifiche

Svalutazioni
Rivalutazioni

Valore al 
31/12/2009

Imprese controllate

SEA Handling SpA 24.414.968 34.328.712 0 -29.667.550 29.076.130

Malpensa Logistica Europa SpA 6.668.850 0 -6.695.706 26.856 0

Malpensa Energia Srl 2.625.868 4.400.000 0 0 7.025.868

Consorzio Malpensa Construction 21.691 0 0 0 21.691

Totale 33.731.377 38.728.712 -6.695.706 -29.640.694 36.123.689

Imprese collegate

SACBO SpA 7.359.662 0 -2.797.847 0 4.561.815

Dufrital SpA 3.284.397 0 0 0 3.284.397

Malpensa Logistica Europa SpA 0 1.673.927 0 0 1.673.927

CID Italia SpA 538.002 0 0 0 538.002

Disma SpA 405.948 0 0 15.239 421.187

SEA Service Srl 0 120.000 0 0 120.000

Totale 11.588.009 1.793.927 -2.797.847 15.239 10.599.328

Altre imprese

GESAC SpA 2.388.613 0 0 0 2.388.613

Aeropuertos Argentina 2000 SA 1.111.111 0 0 0 1.111.111

Consorzio Milanosistema 25.000 0 0 0 25.000

Romairport Srl 1.133 0 0 0 1.133

SITA - Soc. Intern. de Télécom.Aeronautiques 
Società Cooperativa di diritto belga

5 0 0 0 5

Totale 3.525.862 0 0 0 3.525.862

Acconti per acquisto partecipazioni 0 0 0 0 0

Totale partecipate 48.845.248 40.522.639 -9.493.553 -29.625.455 50.248.879

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2009 50.248.879

Saldo al 31/12/2008 48.845.248

Variazione 1.403.631

partecipazioni
Le partecipazioni, tutte possedute direttamente, hanno subito 
nel corso dell’anno le seguenti variazioni:
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Il 17 dicembre 2009 l’Assemblea straordinaria di SEA Han-
dling ha approvato la situazione patrimoniale al 30 settembre 
2009 e la copertura delle perdite pari a 34.329 migliaia di euro, 
di cui 20.693 relative al 2009, mediante versamento dell’unico 
socio SEA. Al 31 dicembre 2009 il capitale sociale è compo-
sto da n. 38.050.394 azioni da nominali 1 euro ciascuna. In 
chiusura dell’ esercizio 2009 è stata rilevata la svalutazione 
della partecipazione, per perdite registrate da SEA Handling, 
di 29.668 migliaia di euro.

Il 26 ottobre 2009 SEA ha sottoscritto, al prezzo di 11 milioni 
di euro, il contratto di cessione del 75% della partecipazio-
ne in Malpensa Logistica Europa, riducendo la sua quota dal 
100% al 25%. La cessione è stata regolata in 3 tranche di 
cui la prima, pari a 4.000 migliaia di euro, alla sottoscrizio-
ne del contratto, la seconda, pari a 3.345 migliaia, versata a 
gennaio 2010 e la terza, pari a 3.655 migliaia, da versare a 
dicembre 2010. Alla sottoscrizione del contratto di vendita la 
parte acquirente, a garanzia dei pagamenti dell’anno 2010, ha 

fornito una fidejussione bancaria a prima richiesta. Pertanto, la 
vendita della partecipazione si configura come cessione con 
pagamento differito e la relativa plusvalenza è stata rilevata 
nell’esercizio 2009 per complessivi 5.504 migliaia di euro.

Il 19 marzo 2009 SEA ha acquistato, al prezzo di 4,4 milioni di 
euro da A2A il 49% di Malpensa Energia. Dopo tale operazio-
ne 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 milioni 
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%. Tale operazione ha generato una plu-
svalenza sull’esercizio 2009 pari a 37.202 migliaia di euro.

Il 26 novembre 2009 SEA ha acquistato il 30% del capitale 
della società SEA Services al prezzo di 120 migliaia di euro. 

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 tec-
nologica. Nel corso dell’anno il credito è diminuito di 3.029 

migliaia di euro per il rimborso del capitale secondo il piano di 
ammortamento.

La voce crediti verso altri rileva depositi cauzionali per 145 
migliaia di euro e altri crediti di natura finanziaria per 675 mi-
gliaia.

CREDITI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Imprese controllate 6.755.257 9.784.276 -3.029.019

Imprese collegate 0 0 0

Imprese controllanti 0 0 0

Altri 819.648 577.044 242.604

Totale 7.574.905 10.361.320 -2.786.415
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 Attivo circolante

I criteri di adeguamento dei crediti al presumibile valore di 
realizzo tengono conto di valutazioni differenziate secondo lo 
stato del contenzioso. 
Gli accantonamenti, pari a 19.542 migliaia di euro, sono stati 
effettuati per tener conto sia del rischio di deterioramento della 
dinamica finanziaria dei principali operatori con i quali vi sono 

contenziosi in essere, sia delle svalutazioni per i crediti sotto-
posti a procedure concorsuali.

I crediti verso imprese controllate e collegate derivano da 
corrispettivi per servizi resi da SEA e da riaddebiti di costi, così 
dettagliati:

Rimanenze

Saldo al 31/12/2009 9.261.944

Saldo al 31/12/2008 8.332.111

Variazione 929.833

Crediti

Saldo al 31/12/2009 272.576.239

Saldo al 31/12/2008 304.403.614

Variazione -31.827.375

La voce rimanenze è composta dai beni di consumo giacenti 
in magazzino al 31 dicembre 2009.

Crediti 31/12/2008
Incrementi 

(Decrementi) e 
riclassifiche

(Accantonamenti 
a fondi)

Utilizzo/
Scioglimento 

fondi
31/12/2009

1) Verso clienti:

    clienti, fatture e note di credito da emettere 193.645.005 28.371.527 0 0 222.016.532

    fondo rischi su crediti -91.093.069 414.652 -19.368.212 5.736.884 -104.309.745

102.551.936 28.786.179 -19.368.212 5.736.884 117.706.787

2) Verso imprese controllate 59.739.966 -5.227.387 0 0 54.512.579

3) Verso imprese collegate 5.554.845 5.056.732 0 0 10.611.577

4 bis) Crediti tributari 15.813.704 -11.791.604 0 0 4.022.100

4 ter) Imposte anticipate 48.749.401 -1.024.215 0 0 47.725.186

5) Verso altri:

    crediti verso altri 73.107.608 -33.407.611 0 0 39.699.997

    fondo rischi su crediti -1.113.846 -414.652 -173.489 0 -1.701.987

71.993.762 -33.822.263 -173.489 0 37.998.010

Totale crediti 304.403.614 -18.022.558 -19.541.701 5.736.884 272.576.239

Imprese controllate 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Malpensa Energia 31.523.384 34.656.433 -3.133.049

SEA Handling 22.264.581 21.086.003 1.178.578

Consorzio Malpensa Construction 724.614 2.168.482 -1.443.868

Malpensa Logistica Europa 0 1.829.048 -1.829.048

Totale 54.512.579 59.739.966 -5.227.387

Imprese collegate 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Dufrital 6.079.380 4.991.705 1.087.675

Malpensa Logistica Europa 3.436.583 0 3.436.583

CID Italia 871.926 520.765 351.161

SEA Services 139.105 0 139.105

Disma 57.836 40.972 16.864

SACBO 26.747 1.403 25.344

Totale 10.611.577 5.554.845 5.056.732
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I crediti verso lo Stato per contributi ex L.449/85, pari a 
22.586 migliaia di euro, di cui 13.338 scaturiti nell’esercizio 
2009, sono diminuiti di 34.605 migliaia in seguito all’incasso 
nell’anno 2009 dei crediti sorti negli esercizi 2007 e 2008.

La voce crediti diversi, pari a 10.329 migliaia di euro, com-
prende il credito per la cessione della partecipazione Malpen-
sa Logistica Europa (6.526 migliaia di euro), crediti da attività 
di biglietteria, passata da SEA Handling a SEA dal 1° ottobre 
2009, e a crediti di varia natura (rimborsi, anticipi a fornitori, 
crediti verso compagnie assicurative, arbitrati con appaltatori, 
crediti verso il CRAL aziendale e altre posizioni minori). 

Al 31 dicembre 2009 il credito verso Aeropuertos Argentina 
2000, pari a 415 migliaia di euro, è  riconducibile a mana-
gement fee e riaddebiti di costi ed è espresso al netto delle 
differenze di cambio non realizzate alla data di bilancio. 

Il credito verso il Ministero delle Comunicazioni, pari a 262 mi-
gliaia di euro, si riferisce ai maggiori pagamenti effettuati in 
maniera provvisoria negli anni precedenti per canoni relativi a 
ponti radio e che verranno compensati con i canoni versati in 
futuro.

In riferimento alle imprese controllate, i crediti verso Malpensa 
Energia si riferiscono per 30.988 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 servi-
ce per specifiche attività; i crediti verso il Consorzio Malpensa 
Construction derivano da prestazioni per progettazione. 

Il credito verso SEA Handling si riferisce a prestazioni di servizi 
resi alla controllata, corrispettivi dovuti a SEA in qualità di ge-
store 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 svol-
gimento dell’attività di assistenza aeroportuale e biglietteria, 
riaddebiti di costi (principalmente per energia elettrica, con-
dizionamento, riscaldamento) per 18.500 migliaia di euro;

 diritti per utilizzo beni comuni per 3.764 migliaia di euro.

In relazione alle imprese collegate, i crediti verso Dufrital e CID 
Italia si riferiscono prevalentemente a royalty per attività com-
merciali a Malpensa e a Linate, oltre che ai rimborsi delle spe-

se per servizi generali; i crediti verso Malpensa Logistica Euro-
pa si riferiscono a corrispettivi 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 Disma sono 
relativi a concessioni, a riaddebiti di costi per servizi generali 
e a service per specifiche attività; i crediti verso SACbo sono 
relativi ad attività di service.

I crediti tributari al 31 dicembre 2009 sono pari a 4.022 mi-
gliaia di euro. Tale saldo si riferisce principalmente al credito 
per istanza di rimborso del 10% dell’IRAP pagata negli esercizi 
precedenti, 2.233 migliaia, ad acconti IRAP, 1.228 migliaia e a 
crediti IVA, 273 migliaia. 

I crediti per imposte anticipate, pari a 47.725 migliaia di 
euro, si riferiscono prevalentemente all’iscrizione in bilancio di 
fondi e svalutazioni tassate. Le imposte anticipate sono state 
conteggiate sulla base delle aliquote fiscali vigenti al 31 di-
cembre 2009. Si specifica che la società non ha perdite fiscali 
pregresse.

La voce crediti verso altri comprende le seguenti voci:

(in euro) 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Crediti verso lo Stato per contributi ex L. 449/85 22.585.799 57.190.398 -34.604.599 -60,5

Crediti diversi 10.328.665 7.716.689 2.611.976 33,8

Crediti verso dipendenti ed enti previdenziali 3.086.845 2.964.888 121.957 4,1

Crediti verso lo Stato per causa SEA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3.021.598 2.848.109 173.489 6,1

Crediti verso Aeropuertos Argentina 2000 414.652 2.073.420 -1.658.768 -80,0

Credito verso il Ministero delle Comunicazioni per ponti radio 262.438 314.104 -51.666 -16,4

39.699.997 73.107.608 -33.407.611 -45,7

Fondo svalutazione altri crediti -1.701.987 -1.113.846 -588.141 52,8

Totale 37.998.010 71.993.762 -33.995.752 -47,2
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Le disponibilità liquide sono costituite per 108 migliaia di euro 
da denaro e valori in cassa e per 25.454 migliaia da deposi-
ti bancari e postali, di cui 6.192 migliaia sono relativi a conti 

correnti bancari a garanzia delle rate di ammortamento dei 
finanziamenti bEI in scadenza nell’anno.

I ratei attivi verso le partecipate si riferiscono per 157 miglia-
ia di euro agli interessi attivi maturati sul finanziamento erogato 
a Malpensa Energia e per 339 migliaia agli interessi attivi ma-
turati sulla gestione della tesoreria centralizzata con Malpensa 
Energia.
I risconti attivi su premi assicurativi si riferiscono ai premi 

assicurativi per rischio guerra e responsabilità civile.
I risconti attivi su contratti passivi e altre spese si riferi-
scono principalmente a risconti su spese per concessione 
linee di credito e a risconti su contratti passivi che, per una 
differente dinamica temporale, sono diminuiti rispetto all’eser-
cizio 2008. 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009 25.562.319

Saldo al 31/12/2008 29.208.133

Variazione -3.645.814

Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009 2.808.655

Saldo al 31/12/2008 4.910.398

Variazione -2.101.743

Ratei e risconti attivi 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Ratei attivi partecipate 496.499 878.228 -381.729

Ratei attivi vari 51 0 51

Ratei attivi per interessi 0 381.584 -381.584

Totale ratei 496.550 1.259.812 -763.262

Risconti attivi su contratti passivi 965.879 1.461.887 -496.008

Risconti attivi su premi assicurativi 874.041 1.456.935 -582.894

Risconti attivi su altre spese 472.185 731.764 -259.579

Totale risconti 2.312.105 3.650.586 -1.338.481

Totale ratei e risconti attivi 2.808.655 4.910.398 -2.101.743 
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 Passivo

L’Assemblea di SEA del 27 aprile 2009 ha deliberato di de-
stinare a riserva l’utile dell’anno 2008 pari a 12.152 migliaia 
di euro.

La composizione del patrimonio netto, con riferimento alla di-
sponibilità e distribuibilità, è la seguente:

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2009 268.829.272

Saldo al 31/12/2008 201.285.326

Variazione 67.543.946

(euro) 31/12/2007

Destinazione 
dell’utile: 

attribuzione 
dividendi

Altra 
destinazione 

dell’utile di 
esercizio 2007 

Altri
movimenti

31/12/2008

Destinazione 
dell’utile: 

attribuzione 
dividendi

Altra 
destinazione 

dell’utile di 
esercizio 2008

Altri
movimenti

31/12/2009

I)  Capitale sociale 27.500.000 27.500.000 27.500.000

II) 
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni

21.467.911 21.467.911 21.467.911

III) Riserve di rivalutazione:

- ex lege 576/75 3.648.591 3.648.591 3.648.591

- ex lege 72/83 13.556.994 13.556.994 13.556.994

- ex lege 413/91 43.082.589 43.082.589 43.082.589

IV) Riserva legale 5.500.000 5.500.000 5.500.000

V)
Riserva per azioni proprie 
in portafoglio

0 0 0

VI) Riserve statuarie 0 0 0

VII) Altre riserve: 

riserva straordinaria 73.526.034 850.882 74.376.916 12.058.124 94.201 86.529.241

riserva utili su cambi 0 0 94.201 -94.201 0

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

IX) Utile (perdita) dell’esercizio:

esercizio 2007 30.415.880 -29.564.998 -850.882 0 0

esercizio 2008 0 12.152.325 -12.152.325 0

esercizio 2009 0 0 67.543.946

Totale patrimonio netto 218.697.999 -29.564.998 0 0 201.285.326 0 0 0 268.829.272

Natura/Descrizione Importo al 31/12/2009
Possibilità

di utilizzazione
Quota disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate 

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

Riserva straordinaria 86.529.241 A,B,C 86.529.241

Utile esercizio 2009 67.543.946

Totale 268.829.272 107.997.152 0

Totale non distribuibile 160.832.120

Le utilizzazioni sono state fornite dall’anno 2007
(*) Riserve indisponibili in sospensione di imposta
Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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Il capitale sociale al 31 dicembre 2009 risulta suddiviso come 
segue:

Il valore nominale del capitale sociale risulta pari a 27.500.000 
euro e ciascuna azione pari a 0,11 euro.
Il piano di riparto degli utili netti di bilancio 2008 è il seguente:

Il fondo per imposte differite, pari a 9.225 migliaia di euro, 
è stato calcolato in base alle aliquote fiscali che saranno in 
vigore quando sorgerà il debito per l’imposta. 
Il fondo spese di ripristino è stato iscritto in bilancio, a se-
guito del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, negli esercizi 1996 e 
1997, tenuto conto delle stime degli oneri relativi ai beni og-

getto di devoluzione a fine Convenzione.
Il fondo finanziamenti da parte dello Stato ex lege 449/85 
Malpensa 2000 si è incrementato per 13.271 migliaia di euro 
quali contributi riconosciuti per l’esecuzione dei lavori di Mal-
pensa 2000.
Il fondo oneri futuri rileva la seguente movimentazione:

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2009 578.398.837

Saldo al 31/12/2008 575.390.220

Variazione 3.008.617

(euro) 31/12/2008
Accantonamenti/

Incrementi
Utilizzi/

Scioglimenti
31/12/2009

1) Per trattamento di quiescenza 0 0 0 0

2) Per imposte differite 9.345.589 0 -120.952 9.224.637

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 -395.978 5.855.177

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

18.427.182 0 -395.978 18.031.204

ex lege 449/85 Malpensa 2000 462.313.458 13.271.322 -2.145.583 473.439.197

ex lege 41/86 Progetti speciali Linate 7.469.556 0 -10.073 7.459.483

Finanziamento Unione Europea 899.690 0 -397.425 502.265

Fondo oneri futuri 64.384.148 7.099.269 -14.291.963 57.191.454

Totale fondi per rischi e oneri 575.390.220 20.370.591 -17.361.974 578.398.837

Fondi oneri futuri  31/12/2008
Incrementi/

Accantonamenti
Utilizzi/

Scioglimenti
31/12/2009

Accantonamenti in materia di lavoro 24.191.879 399.269 -8.342.391 16.248.757

Fondi diversi 19.445.701 6.700.000 -2.105.367 24.040.334

Manutenzioni cicliche 10.523.066 0 -2.778.210 7.744.856

Contenziosi con appaltatori 7.300.502 0 -1.065.995 6.234.507

Rischi fiscali 2.923.000 0 0 2.923.000

Totale 64.384.148 7.099.269 -14.291.963 57.191.454

n. azioni %

Comune di Milano 211.398.622 84,56

ASAM 36.394.210 14,56

Altri azionisti 2.207.168 0,88

Totale 250.000.000 100

31/12/2008

Riserva utili su cambi 94.201

Riserva straordinaria 12.058.124

Utile d’esercizio 2008 12.152.325
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Il fondo TFR ha subito, nel corso del 2009, un incremento di 
17.554 migliaia di euro, di cui 6.952 migliaia dovuto all’accan-
tonamento e alla rivalutazione dell’anno, 10.601 migliaia per il 
passaggio di personale da SEA Handling a SEA e un decre-
mento di 11.764 migliaia di euro. Tale riduzione è imputabile 

per 5.856 migliaia di euro ai pagamenti a fronte di uscite dalla 
società, anticipazioni e applicazione dell’imposta sostitutiva 
dell’11%, e per 5.907 migliaia ai trasferimenti a fondi di previ-
denza integrativa e al fondo di tesoreria INPS.

La voce debiti verso banche, pari a 373.224 migliaia di euro, 
è composta dalla quota di indebitamento a breve di 22.478 
migliaia, relativa all’utilizzo della linea di credito per anticipa-
zione finanziaria dei crediti verso lo Stato, derivanti dal paga-
mento delle opere previste dall’Accordo di programma ENAC/

SEA, dall’utilizzo di nuovi finanziamenti a breve, pari a 6.000 
migliaia, e dal debito per mutui e finanziamenti erogati da isti-
tuti di credito, comprensivo della quota in scadenza entro i 
12 mesi, pari a 344.746 migliaia così come dettagliato dalla 
tabella seguente.

Le principali componenti del fondo oneri futuri si riferiscono a: 
 fondi per contenziosi in materia di lavoro e incentivazioni 
all’esodo per 16.249 migliaia di euro;

 fondi per oneri diversi per 24.040 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;

 6.507 riferiti a contenziosi legali relativi alla gestione ope-
rativa degli aeroporti;

 5.000 riferiti agli oneri scaturenti dai piani di zonizzazione 
acustica delle aree limitrofe agli scali di Linate e di Mal-
pensa in base a quanto previsto dalla Legge 447/95 e 

successivi decreti ministeriali. Si segnala che la Commis-
sione aeroportuale di Malpensa non ha ancora approvato 
in via definitiva, a differenza della Commissione aeropor-
tuale di Linate, le aree di intervento;

 1.702 riferiti a sanzioni amministrative;
 696 per contenziosi con ENAV;

 manutenzioni cicliche per 7.745 migliaia di euro, relativi agli 
interventi programmati per gli aeroporti di Linate e di Mal-
pensa;

 contenziosi sorti durante l’esecuzione di contratti d’appalto 
per 6.234 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 31/12/2009 54.756.856 

Saldo al 31/12/2008 48.966.897 

Variazione 5.789.959

Debiti

Saldo al 31/12/2009 696.116.515

Saldo al 31/12/2008 798.704.966

Variazione -102.588.451

(euro) 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Debiti verso banche 373.223.882 448.087.605 -74.863.723

Acconti 4.603.261 8.990.293 -4.387.032

Debiti verso fornitori 124.739.155 132.819.761 -8.080.606

Debiti verso imprese controllate 100.150.866 134.609.322 -34.458.456

Debiti verso imprese collegate 2.734.709 8.901 2.725.808

Debiti tributari 42.718.432 40.656.141 2.062.291

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.068.805 9.121.213 2.947.592

Altri debiti 35.877.405 24.411.730 11.465.675

Totale 696.116.515 798.704.966 -102.588.451
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Istituto di credito 
Debito residuo 
al 31/12/2009

Valore 
originario

Tasso % (*) Scadenza mutuo

B/E/I/ - 1° erogazione 17/12/1996 6.755.256 25.822.845 7,70 F* 2011 

B/E/I/ - 2° erogazione 24/7/1998 10.507.316 25.822.845 5,27 F* 2013 

B/E/I/ - 2° erogazione 24/7/1998 9.037.996 25.822.845 1,17 V* 2013 

BIIS - ex Comit - 1° erogazione 26/8/1999 9.000.000 20.000.000 3,14 F 2014 

BNL - 1° erogazione 22/11/1999 10.000.000 20.000.000 1,05 V 2014 

BNL - 2° erogazione 11/8/2000 5.500.000 10.000.000 1,05 V 2015 

BIIS - ex Comit - 2° erogazione 30/11/2000 6.000.000 10.000.000 1,10 V 2015 

BIIS - ex Comit - 3° erogazione 17/3/2003 18.526.316 22.000.000 1,10 V 2017 

BNL - 4° erogazione 08/5/2003 9.898.250 11.645.000 1,05 V 2018 

POOL - 1° erogazione 17/12/1996 3.098.741 15.493.707 1,15 V 2011 

POOL - 2° erogazione 20/6/1997 3.873.427 15.493.707 1,15 V 2012 

POOL - 2° erogazione 20/6/1997 5.009.383 15.493.707 7,57 F 2012 

POOL - 3° erogazione 8/8/1997 9.743.291 30.987.414 6,67 F 2012 

POOL - 4° erogazione 8/4/1998 21.295.975 51.645.690 5,44 F 2013 

Linea bullet Unicredit - Mediobanca - 1°erogazione 08/3/2006 102.500.000 200.000.000 1,76 V 2013 

BNL BEI 2006 - 1° erogazione 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 1,10 V 2026 

BNL BEI 2006 - 2° erogazione 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 1,10 V 2026 

BNL BEI 2006 - 3° erogazione 4/9/2006 11.000.000 11.000.000 1,10 V 2026 

BNL BEI 2006 - 4° erogazione 4/9/2006 12.000.000 12.000.000 1,10 V 2026 

BNL BEI 2006 - 5° erogazione 4/9/2006 12.000.000 12.000.000 1,10 V 2026 

BNL BEI 2007 - 1° erogazione 7/3/2007 11.000.000 11.000.000 1,10 V 2027 

BNL BEI 2007 - 2° erogazione 7/3/2007 11.000.000 11.000.000 1,10 V 2027 

UNICREDIT BEI - 1° erogazione 8/9/2007 10.000.000 10.000.000 1,10 V 2027 

UNICREDIT BEI - 1° erogazione 8/9/2007 10.000.000 10.000.000 1,10 V 2027 

UNICREDIT BEI - 3° erogazione 7/9/2009 15.000.000 15.000.000 1,10 V 2028 

Totale 344.745.951 614.227.760

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

Nessuno di tali finanziamenti è assistito da garanzie reali.
Gli strumenti derivati in essere, a fine 2009, 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. Si segnala 
che, nell’anno, è giunto a scadenza uno dei contratti IRS di 
tipo step up collar knock out swap. 

Il fair value dei contratti in essere al 31 dicembre 2009 risulta 
negativo per 4.698 migliaia di euro, in peggioramento rispetto 
al 31 dicembre 2008 a seguito della discesa dei tassi di inte-
resse di mercato e del processo di ammortamento dei finan-
ziamenti oggetto di copertura dal rischio tasso.

Coperture tasso d’interesse 
(migliaia di euro)

Nozionale
alla stipula

Debito 
residuo al 

31/12/2009

Data
stipula

Decorrenza Scadenza
Fair value al 
31/12/2009

Fair value al 
31/12/2008

Step up collar knock out swap
30.729 12.137 25/6/2004 15/3/2005 15/9/2010 -321,2 -309,3

31.620 13.873 25/6/2004 15/9/2004 15/9/2009 0,0 4,3

Plain vanilla
50.000 50.000 8/5/2006 13/9/2006 13/3/2011 -1.966,8 -861,4

22.000 18.526 31/5/2006 15/3/2007 15/3/2011 -637,7 -299,6

Collar swap

11.645 9.898 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 -323,8 -147,5

17.500 11.500 7/6/2006 15/9/2006 15/3/2011 -360,8 -162,9

12.000 12.000 11/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -381,6 -325,1

12.000 12.000 20/7/2007 17/9/2007 15/9/2010 -383,1 -323,5

11.000 11.000 4/9/2007 17/9/2007 15/9/2010 -323,4 -246,8

“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”
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Si precisa che (con riferimento al tasso Euribor 6 mesi):
 lo step up collar knock out swap prevede un cap del 5,20% 
e un knock out del 6,20%;

 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 4.603 migliaia di euro, sono prin-
cipalmente attribuibili al contributo in conto investimento ot-
tenuto dalla società collegata Dufrital in base al piano com-
merciale sottoscritto con SEA nell’anno 2008, ai contributi 
ottenuti dalla Comunità Europea a copertura delle spese di 
progettazione per il parco logistico merci e scalo ferroviario 
da realizzare nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa e agli 
acconti da clienti. 

I debiti verso fornitori, diminuiti di 8.081 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2008, si riferiscono ad acquisti di beni e 
prestazioni di servizi relativi all’attività di gestione e alla realiz-
zazione degli investimenti della società. 

I debiti verso le società controllate presentano un saldo, al 
31 dicembre 2009, di 100.151 migliaia di euro. 

Il debito verso SEA Handling (pari a 88.583 migliaia di euro) è 
così composto:

 residuo del debito derivante dal conferimento del ramo 
aziendale handling per 26.895 migliaia di euro, comprensivo 
degli interessi maturati;

 debiti derivanti dalla gestione della tesoreria centralizzata 
per 35.203 migliaia di euro;

 costi per servizi operativi, per presidi di carattere ricorrente 
e richieste specifiche, manutenzione, riaddebito costi del 
personale per 18.787 migliaia di euro;

 debito derivante dal consolidato fiscale per 4.662 migliaia di 
euro, pari al 50% del beneficio fiscale del consolidamento 
delle perdite fiscali di SEA Handling;

 debiti vari di gestione 1.528 migliaia di euro;
 costi per riaddebiti spese varie di gestione per 1.508 miglia-
ia di euro.

Il debito verso Malpensa Energia, pari a 10.643 migliaia di euro, 
è principalmente attribuibile alla fornitura di energia elettrica e 
termocondizionamento; il debito verso il Consorzio Malpensa 
Construction, pari a 925 migliaia di euro, è generato dai servizi 
di progettazione e direzione lavori nell’aeroporto di Malpensa.

I debiti verso le società collegate sono dovuti a prestazioni 
di servizi ed oneri diversi. Il debito verso Malpensa Logistica 
Europa si riferisce, per 2.652 migliaia di euro, alla gestione 
della tesoreria centralizzata.

I debiti tributari 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. Il saldo è anche costituito dal debito verso l’erario per 
IRPEF su lavoro dipendente ed autonomo, IVA, IRES.

Anno di scadenza Quota capitale

2010 32.519

2011 33.612

2012 27.394

2013 124.346

2014 15.874

2015 e seguenti 111.001

344.746

Imprese controllate 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

SEA Handling 88.582.776 103.966.346 -15.383.570

Malpensa Energia 10.642.877 25.561.987 -14.919.110

Consorzio Malpensa Construction 925.213 2.480.637 -1.555.424

Malpensa Logistica Europa 0 2.600.352 -2.600.352

Totale 100.150.866 134.609.322 -34.458.456

Imprese collegate 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Malpensa Logistica Europa 2.653.215 0 2.653.215

SEA Services 66.529 0 66.529

CID Italia 14.922 7.342 7.580

Dufrital 43 1.559 -1.516

Totale 2.734.709 8.901 2.725.808
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Altri debiti 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

- Debiti verso dipendenti per competenze maturate e per trattenute varie 13.643.438 9.321.796 4.321.642

- Debiti verso dipendenti per ferie non godute 5.713.130 4.492.790 1.220.340

- Debiti diversi:

Altri 10.718.955 3.868.700 6.850.255

Debito verso lo Stato per canone concessorio 1.966.865 4.762.261 -2.795.396

Debito verso lo Stato per beni reversibili 1.719.802 1.719.802 0

Debiti verso terzi per incassi di biglietteria 1.474.724 4.094 1.470.630

Danni da responsabilità civile 574.354 176.900 397.454

Debiti verso l’Erario per canone concessorio servizi di sicurezza 66.137 65.387 750

16.520.837 10.597.144 5.923.693

Totale 35.877.405 24.411.730 11.465.675

Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009 17.492.733

Saldo al 31/12/2008 18.574.395

Variazione -1.081.662

Il decremento del debito verso lo Stato per canone concesso-
rio, pari a euro 2.795 migliaia di euro, è la conseguenza della 
diminuzione del traffico passeggeri e merci.
La voce “altri” comprende il contributo SEA al fondo per servizi 
antincendio aeroportuali istituito con la Legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 che, alla data del 31 dicembre 2009, è pari 

a 9.363 migliaia di euro. Tale importo, comprensivo anche di 
una quota relativa all’anno 2008, non è stato ancora versa-
to in seguito al contenzioso sorto tra le società aeroportuali 
e l’ENAC in ordine alla successiva destinazione di tali risorse 
stabilita dal D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 convertito in 
legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

I ratei passivi per interessi su mutui ed oneri finanziari di-
versi si riferiscono a interessi passivi su finanziamenti e con-
tratti IRS.
I ratei passivi verso le partecipate si riferiscono agli interessi 
passivi generati dalla gestione della tesoreria centralizzata con 
la società controllata SEA Handling.

I risconti passivi su prestazioni di servizi, diminuiti di 1.427 
migliaia di euro sono relativi soprattutto alla fatturazione an-
ticipata dei ricavi derivanti da attività operative di scalo, per 
parcheggi, per concessione attività di ristorazione, per con-
cessioni diverse, per lo svolgimento di attività bancarie e ven-
dita al pubblico.

Ratei e risconti passivi 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni

Ratei passivi per interessi su mutui ed oneri finanziari diversi 3.388.608 5.868.370 -2.479.762

Altri ratei passivi 24.009 35.778 -11.769

Ratei passivi su premi assicurativi 58.032 118.460 -60.428

Ratei passivi partecipate 47.143 946.137 -898.994

Totale ratei 3.517.792 6.968.745 -3.450.953

Risconti passivi su prestazioni di servizi a clienti regolati anticipatamente 13.032.855 11.605.650 1.427.205

Risconti passivi partecipate 942.086 0 942.086

Totale risconti 13.974.941 11.605.650 2.369.291

Totale ratei e risconti passivi 17.492.733 18.574.395 -1.081.662
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 Elenco delle partecipazioni

Denominazione e sede 
Importo capitale 

sociale
Patrimonio netto 

Risultato ultimo 
esercizio

% di possesso
Valore nominale 

azioni/quote
Valore netto di 

bilancio
% di possesso su 
patrimonio netto

A) IMPRESE CONTROLLATE ex art. 2359 cc

MALPENSA ENERGIA 
Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI)

5.200.000 5.045.526 121.040 100,00 5.200.000 7.025.868 5.045.526

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION 
Via del Vecchio Politecnico, 8 Milano

51.646 159.320 5.449 51,00 26.339 21.691 81.253

SEA HANDLING 
Aeroporto di Malpensa Terminal 2  
Somma Lombardo (VA)

38.050.394 29.076.130 -29.667.550 100,00 38.050.394 29.076.130 29.076.130

TOTALE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
CONTROLLATE

36.123.689

B) SOCIETA’ COLLEGATE ex art. 2359 cc

SACBO - c/o CCIAA(1) 
Largo Belotti, 16 Bergamo

17.010.000 60.899.949 10.256.674 30,979 5.269.528 4.561.815 18.866.195

DUFRITAL(1) 

Via Lancetti, 43 Milano
258.250 17.634.066 5.804.730 40,00 103.300 3.284.397 7.053.626

MALPENSA LOGISTICA EUROPA 
Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI)

6.000.000 6.774.321 -9.391 25,00 1.500.000 1.673.927 1.693.580

CID ITALIA(1)

Via Lancetti, 43 Milano
208.000 786.693 330.675 40,00 83.200 538.002 314.677

DISMA  
Aeroporto di Milano Linate Segrate (MI)

2.600.000 8.953.402 927.282 18,75 487.500 421.187 1.678.763

SEA Services
Via Val Formazza, 10 Milano

105.000 412.123 12.795 30,00 31.500 120.000 123.637

TOTALE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
COLLEGATE

10.599.328

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

GESAC(2) 
Aeroporto di Capodichino (NA)

12.912.500 51.269.982 4.923.899 5,00 645.625 2.388.613 2.563.499

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000(1)

Aeropuerto Internacional de Ezeiza -
Ministro Pistarino - Terminal B - 1er Piso 
(1802) Ezeiza Buenos Aires - Argentina

136.632.813 181.929.795 44.920.307 10,00 13.663.281 1.111.111 18.192.980

CONSORZIO MILANOSISTEMA 
in liquidazione (1) 
Corso di Porta Vittoria, 4 Milano

250.000 250.000 0 10,00 25.000 25.000 25.000

ROMAIRPORT 
Via G.V. Bona, 65 Roma

500.000 1.284.075 779.339 0,2266 1.133 1.133 2.910

SITA Soc. Coop. Societé Internationale 
de Télécommunication Aeronautiques (2) 
14 av. Henri Matisse, 1140 Bruxelles - Belgio

1 quota 5 dollari 5

TOTALE ALTRE IMPRESE PARTECIPATE 3.525.862

Acconti per acquisto partecipazioni 0

TOTALE PARTECIPAZIONI 50.248.879

N.B. Bilancio al 31 dicembre 2009
 (1) Bilancio al 31 dicembre 2008
  (2) Bilancio al 31 dicembre 2007
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 Dati essenziali delle società controllate e collegate

Denominazione (migliaia di euro)

Crediti
verso soci

per versamenti 
ancora dovuti

Immobi-
lizzazioni

Attivo
circolante

Ratei
e risconti

attivi

Patrimonio 
netto con
risultato

Fondo
rischi

e oneri

TFR
lavoro

subord.

Debiti
commerciali 
e finanziari

Ratei
e risconti

passivi

A) IMPRESE CONTROLLATE (ex art. 2359 cc)

SEA HANDLING 0 4.075 131.741 435 29.076 10.551 34.712 61.722 190

MALPENSA ENERGIA 0 65.231 17.890 51 5.046 822 239 76.467 598

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION 0 0 1.975 0 159 0 0 1.816 0

B) IMPRESE COLLEGATE (ex art. 2359 cc)

SACBO(1) 0 69.792 44.895 145 60.900 18.432 3.785 31.163 552

DUFRITAL(1) 0 18.326 24.634 87 17.634 310 2.936 21.868 299

MALPENSA LOGISTICA EUROPA 0 5.339 12.147 81 6.774 83 1.667 9.043 0

CID ITALIA(1) 0 2.138 5.532 72 787 183 1.088 5.669 15

DISMA. 0 16.255 2.276 133 8.953 565 144 8.997 5

SEA SERVICES 0 200 1.185 86 412 18 13 883 145

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

GESAC(2) 0 91.137 24.379 324 51.270 2.098 3.537 58.274 661

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 0 284.521 64.533 0 181.930 0 0 167.125 0

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

ROMAIRPORT 0 1.184 20.854 0 1.284 0 152 20.602 0

STATO PATRIMONIALE

N.B. Bilancio al 31 dicembre 2009
 (1) Bilancio al 31 dicembre 2008
  (2) Bilancio al 31 dicembre 2007

CONTO ECONOMICO

 N.B. Bilancio al 31 dicembre 2009
 (1) Bilancio al 31 dicembre 2008
  (2) Bilancio al 31 dicembre 2007

Denominazione (migliaia di euro)
Valore della 
produzione

Costi della 
produzione

Proventi
e oneri

finanziari

Rettifiche di 
valore di att. 

finanziarie

Proventi 
e oneri 

straordinari
Imposte Risultato netto

A) IMPRESE CONTROLLATE (ex art. 2359 cc)

SEA HANDLING 131.450 -164.282 766 0 -167 2.565 -29.668

MALPENSA ENERGIA 45.831 -41.985 -3.331 0 237 -631 121

CONSORZIO MALPENSA CONSTRUCTION 374 -369 0 0 2 -2 5

B) IMPRESE COLLEGATE (ex art. 2359 cc)

SACBO(1) 84.226 -69.566 889 0 128 -5.420 10.257

DUFRITAL(1) 90.756 -81.721 53 0 29 -3.312 5.805

MALPENSA LOGISTICA EUROPA 28.094 -27.895 8 0 118 -334 -9

CID ITALIA(1) 37.618 -36.790 -3 0 -90 -404 331

DISMA 5.411 -3.737 -248 0 6 -505 927

SEA SERVICES 504 -477 1 0 0 -15 13

C) ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

GESAC(2) 55.703 -45.433 -290 0 192 -5.248 4.924

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. 221.477 -127.686 -16.081 -4.280 1.425 -29.932 44.923

CONSORZIO MILANOSISTEMA in liquidazione(1) 27 -27 0 0 0 0 0

ROMAIRPORT 17.367 -16.384 174 0 0 -378 779
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Il 4 giugno 2009 SEA ha sottoscritto con il Ministero della Dife-
sa e con l’ENAC un accordo tecnico in cui viene stabilito che 
il Ministero della Difesa cede a ENAC alcuni immobili dema-
niali non più di interesse militare situati al ridosso degli scali di 
Linate e Malpensa. SEA, avendo la necessità di utilizzare tali 

beni per il potenziamento e lo sviluppo infrastrutturale degli 
aeroporti, acquisisce la concessione in uso degli stessi fino 
al 2041 dietro la realizzazione di una serie di opere a favore 
del Ministero della Difesa per un ammontare pari a 25.900 
migliaia di euro. 

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 am-
montano a 111.001 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 si riferiscono alla copertura ricevuta 
a garanzia della vendita della partecipazione della società Mal-
pensa Logistica Europa per 7.000 migliaia di euro, garanzie 
ricevute da clienti per 1.290 migliaia, alla copertura per 25.000 
migliaia rilasciata da SEA alla banca Popolare di Milano, a ga-
ranzia 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 miglia-
ia, mentre l’esposizione indiretta è di 21.500 migliaia di euro. 

Le fidejussioni a favore di altri sono costituite dalla fidejus-
sione 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 ricevute dalle 
società controllate aderenti alla gestione della tesoreria cen-
tralizzata 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 4.633 migliaia 
da fidejussioni varie.

Le garanzie reali, per 8.059 migliaia di euro, sono relative a 
pegno sui crediti a fronte dei finanziamenti 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 con-
tratti si riferiscono a impegni per 54.997 migliaia di euro, il cui 
valore è esposto al netto delle opere già realizzate e fatturate 
a SEA. Gli impegni derivanti da tali contratti sono così com-
posti:

(euro)

Accordo SEA/Ministero della Difesa/ENAC 25.900.000 Progettazione e realizzazione di opere per il Ministero della Difesa

Codelfa 11.234.223 Malpensa - Realizzazione della copertura della linea ferroviaria FNM in trincea 

Taddei 8.741.572 Malpensa - Lavori di completamento aerostazione passeggeri Terzo/Terzo

Consorzio Stabile Edimo 8.108.659 Linate - Opere civili e strutturali del nuovo parcheggio multipiano Nord

ATI - Cotea/Gemmo 1.010.271 Linate - Malpensa - Progettazione e manutenzione straordinaria infrastrutture

Codelfa finale 2.020 Malpensa - Realizzazione struttura interrate Terzo/Terzo

Totale 54.996.745
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Ricavi aeronautici 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Diritti

Diritti per l’imbarco dei passeggeri 74.044.631 80.307.487 -6.262.856 -7,8

Diritti di approdo, partenza e sosta 46.439.571 50.330.561 -3.890.990 -7,7

Diritti per l’imbarco e lo sbarco delle merci 5.397.264 5.466.865 -69.601 -1,3

Totale diritti 125.881.466 136.104.913 -10.223.447 -7,5

Corrispettivi per i servizi di sicurezza 50.726.668 52.774.319 -2.047.651 -3,9

Totale 176.608.134 188.879.232 -12.271.098 -6,5

Infrastrutture centralizzate e access fee 62.679.199 62.880.252 -201.053 -0,3

Totale ricavi aeronautici 239.287.333 251.759.484 -12.472.151 -5,0

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Le tabelle seguenti evidenziano nel dettaglio le voci del conto 
economico le cui principali variazioni vengono maggiormente 
analizzate nella Relazione sulla gestione a cui si rimanda.

I ricavi aeronautici registrano un decremento pari a 12.472 mi-
gliaia di euro, causato dalla riduzione del traffico passeggeri 
e merci sia per effetto della congiuntura economica interna-

zionale, sia in seguito al piano di de-hubbing di Malpensa da 
parte di Alitalia.

 Analisi delle voci del conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2009 450.658.431

Saldo al 31/12/2008 480.388.522

Variazione -29.730.091
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Ricavi non aeronautici 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Ricavi da attività commerciali

Vendite al pubblico 21.064.992 22.950.464 -1.885.472 -8,2

Ristorazione 15.060.015 14.772.726 287.289 1,9

Noleggio vetture 11.811.721 12.472.579 -660.858 -5,3

Duty Paid e Duty Free 9.954.594 10.503.474 -548.880 -5,2

Attività bancarie 7.280.602 8.581.294 -1.300.692 -15,2

Totale ricavi da attività commerciali 65.171.924 69.280.537 -4.108.613 -5,9

Handling di terzi

Rifornimento carburante aerei 9.265.510 10.726.963 -1.461.453 -13,6

Catering 2.447.107 1.909.490 537.617 28,2

Aviazione generale e relativi supporti 1.219.104 1.246.727 -27.623 -2,2

Totale ricavi da handling di terzi 12.931.721 13.883.180 -951.459 -6,9

Parcheggi

Parcheggi gestiti direttamente 24.017.337 26.771.757 -2.754.420 -10,3

Parcheggi gestiti in concessione 18.888.222 20.452.468 -1.564.246 -7,6

Totale ricavi parcheggi 42.905.559 47.224.225 -4.318.666 -9,1

Cargo

Magazzinaggio/facchinaggio merci e handling cargo 8.924.217 8.585.610 338.607 3,9

Concessione di spazi operativi a spedizionieri 1.718.066 1.852.779 -134.713 -7,3

Totale ricavi cargo 10.642.283 10.438.389 203.894 2,0

Pubblicità 10.129.424 14.479.340 -4.349.916 -30,0

Altri ricavi non aeronautici

Concessione di spazi operativi ai vettori, handler e agenzie 18.434.636 20.297.630 -1.862.994 -9,2

Ricavi di service per specifiche attività 10.047.830 4.383.806 5.664.024 n.s.

Concessioni diverse 6.596.135 7.654.188 -1.058.053 -13,8

Ricavi per progettazione e assistenza tecnica 3.706.701 4.163.215 -456.514 -11,0

Prestazioni diverse 3.435.549 3.947.344 -511.795 -13,0

Servizi di biglietteria 642.536 0 642.536 n.s.

Locazioni 508.932 459.320 49.612 10,8

Totale altri ricavi non commerciali 43.372.319 40.905.503 2.466.816 6,0

Totale ricavi non aeronautici 185.153.230 196.211.174 -11.057.944 -5,6

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 424.440.563 447.970.658 -23.530.095 -5,3
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ALTRI RICAVI E PROVENTI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Rimborsi di costi e spese 13.332.971 11.654.278 1.678.693 14,4

Ricavi vari 5.927.575 16.309.850 -10.382.275 -63,7

Altri contributi in conto esercizio 5.160.773 1.037.574 4.123.199 n.s.

Vendita materiale a società controllate 1.117.271 2.610.337 -1.493.066 -57,2

Canone ARCO 515.771 778.306 -262.535 -33,7

Plusvalenze su alienazioni beni patrimoniali 148.785 27.519 121.266 n.s.

Vendita materiali verso altri 14.722 0 14.722 n.s.

Totale altri ricavi e proventi 26.217.868 32.417.864 -6.199.996 -19,1

Totale valore della produzione 450.658.431 480.388.522 -29.730.091 -6,2 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Acquisti per scorta 10.435.992 10.592.941 -156.949 -1,5

Acquisti per materiale pronto impiego 1.216.194 938.985 277.209 29,5

Acquisti materie di consumo 1.437.431 902.383 535.048 59,3

Totale 13.089.617 12.434.309 655.308 5,3

La variazione in diminuzione dei ricavi vari, pari a 10.382 mi-
gliaia di euro, è stata determinata principalmente dall’utilizzo, 

nel 2008, del fondo oneri futuri in seguito alla definizione di 
contenziosi.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2009 358.628.342

Saldo al 31/12/2008 391.840.180

Variazione -33.211.838
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SERVIZI INDUSTRIALI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Costi per manutenzione ordinaria 27.759.600 27.533.684 225.916 0,8

Energia elettrica 15.531.515 20.351.665 -4.820.150 -23,7

Pulizia 13.864.555 14.805.593 -941.038 -6,4

Riscaldamento e condizionamento 13.108.596 12.635.712 472.884 3,7

Servizi forniti da SEA Handling 12.054.510 14.089.955 -2.035.445 -14,4

Servizio antincendio negli aeroporti 6.433.511 6.929.388 -495.877 -7,2

Assicurazioni 4.922.164 6.099.552 -1.177.388 -19,3

Spese per assistenza a persone con mobilità ridotta 2.573.740 1.579.367 994.373 63,0

Telefonia 2.162.785 2.238.014 -75.229 -3,4

Mensa dipendenti 1.759.909 1.686.974 72.935 4,3

Costi industriali diversi 1.531.163 1.483.061 48.102 3,2

Spese di vigilanza 1.125.312 769.738 355.574 46,2

Formazione e addestramento 1.072.328 1.207.917 -135.589 -11,2

Acqua 848.875 843.597 5.278 0,6

Spese trasporto passeggeri 659.995 717.021 -57.026 -8,0

Rimborsi spese dipendenti 437.306 680.662 -243.356 -35,8

Spese trasporto dei dipendenti 100.943 244.875 -143.932 -58,8

Autorizzazione ASL, Ispesl, vari 57.669 76.635 -18.966 -24,7

Servizi forniti da Malpensa Logistica Europa e altri addebiti 3.503 3.957 -454 -11,5

Totale 106.007.979 113.977.367 -7.969.388 -7,0

 Costi per servizi

La diminuzione dei costi di energia elettrica è stato determi-
nato dalla riduzione dei prezzi delle materie prime sui mercati 
internazionali durante l’anno 2009.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Consulenze strategiche 3.511.184 3.082.093 429.091 13,9

Prestazioni professionali tecniche 3.294.040 4.034.501 1.500.326 84,3

Prestazioni professionali per servizi legali e amministrativi 3.279.314 1.778.988 -740.461 -18,4

Pubblicità e spese promozionali 1.186.660 1.096.241 90.419 8,2

Prestazioni mediche 753.520 742.020 11.500 1,5

Emolumenti e costi del Consiglio d’amministrazione 502.026 1.098.784 -596.758 -54,3

Spese e commissioni su carte di credito 405.121 336.842 68.279 20,3

Emolumenti del Collegio sindacale 314.057 302.672 11.385 3,8

Spese postelegrafiche 165.675 149.953 15.722 10,5

Commissioni e spese bancarie 146.313 52.981 93.332 n.s.

Altri costi amministrativi 88.713 32.111 56.602 n.s.

Prestazioni professionali per sistemi informativi 83.582 251.034 -167.452 -66,7

Spese bancarie per fidejussioni 20.471 21.664 -1.193 -5,5

Totale 13.750.676 12.979.884 770.792 5,9

Totale per servizi 119.758.655 126.957.251 -7.198.596 -5,7
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COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Descrizione 31/12//2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Canone concessorio 7.817.497 8.567.063 -749.566 -8,7

Canoni relativi a licenze d'uso hardware e software 5.528.090 5.065.556 462.534 9,1

Noleggi di attrezzature e autoveicoli 2.226.600 1.494.397 732.203 49,0

Affitti passivi 1.323.092 1.365.033 -41.941 -3,1

Canoni per concessioni ad enti diversi 304.186 431.214 -127.028 -29,5

Corrispettivo per utilizzo beni di terzi 11.753 10.262 1.491 14,5

Totale 17.211.218 16.933.525 277.693 1,6

COSTI PER IL PERSONALE

Descrizione 31/12//2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Salari e stipendi 86.680.367 82.908.965 3.771.402 4,5

Oneri sociali 26.775.745 24.849.949 1.925.796 7,7

Trattamento di fine rapporto 6.952.302 7.212.584 -260.282 -3,6

Trattamento di quiescenza e simili 1.899.655 1.765.042 134.613 7,6

Altri costi 12.958.384 2.805.760 10.152.624 n.s.

Totale 135.266.453 119.542.300 15.724.153 13,2

Il costo del personale, pari a 135.266 migliaia di euro, risulta 
in crescita rispetto al 2008, principalmente per il distacco e il 
successivo ingresso nel corso dell’anno di 595 persone pro-
venienti dalla società controllata SEA Handling. Tra gli altri fe-
nomeni che hanno contribuito alle variazioni del costo del per-

sonale si segnala il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro, l’avvio da settembre 2009 della procedura di mobilità, il 
maggior numero di ore di Cassa Integrazione Guadagli Straor-
dinaria usufruita e il minor onere di rivalutazione del TFR.
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 Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione 31/12//2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno 1.946.796 2.014.342 -67.546 -3,4

Totale 1.946.796 2.014.342 -67.546 -3,4

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Svalutazione 0 14.460.357 -14.460.357 n.s.

Totale 0 14.460.357 -14.460.357 n.s.

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Descrizione 31/12//2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Piste e fabbricati gratuitamente reversibili allo Stato 19.200.522 18.630.709 569.813 3,1

Impianti e macchinari 12.489.454 15.436.638 -2.947.184 -19,1

Altri beni 4.027.335 4.785.981 -758.646 -15,9

Attrezzature industriali 1.427.574 1.960.463 -532.889 -27,2

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

Totale 37.168.220 40.837.126 -3.668.906 -9,0

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Accantonamento fondo svalutazione crediti verso clienti 10.665.493 15.416.340 -4.750.847 -30,8

Accantonamento fondo perdite su crediti 8.702.719 25.532.040 -16.829.321 n.s.

Accantonamento fondo svalutazione altri crediti 173.489 173.489 0 0,0

Totale 19.541.701 41.121.869 -21.580.168 -52,5

Totale ammortamenti e svalutazioni 58.656.717 98.433.694 -39.776.977 -40,4

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

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Rimanenze iniziali 8.332.111 9.241.466 -909.355 -9,8

Rimanenze finali -9.261.944 -8.332.111 -929.833 11,2

Totale variazione rimanenze -929.833 909.355 -1.839.188 -202,3

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

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Al fondo oneri futuri 7.099.269 7.898.769 -799.500

Al fondo manutenzioni cicliche 0 2.490.000 -2.490.000

Totale 7.099.269 10.388.769 -3.289.500

ALTRI ACCANTONAMENTI
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Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Proventi da partecipazione 43.262.018 6.458.220 36.803.798 n.s.

Altri proventi finanziari 3.249.758 5.762.611 -2.512.853 -43,6

Interessi e altri oneri finanziari -16.467.609 -27.123.013 10.655.404 -39,3

Utili e perdite su cambi 895.932 99.631 796.301 n.s.

Totale 30.940.099 -14.802.551 45.742.650 n.s.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Minusvalenze su beni patrimoniali e altri oneri 2.126.022 314.229 1.811.793 n.s.

Oneri tributari 1.363.518 1.270.835 92.683 7,3

Sopravvenienze passive ordinarie 1.325.714 683.359 642.355 94,0

Tassa rifiuti solidi urbani 961.639 892.013 69.626 7,8

Contributi associativi 804.575 956.939 -152.364 -15,9

Liberalità 755.623 789.379 -33.756 -4,3

Costi vari per funzionamento uffici 608.713 587.834 20.879 3,6

Spese di rappresentanza 338.508 511.550 -173.042 -33,8

Acquisti e abbonamenti a libri e giornali 136.965 138.184 -1.219 -0,9

Spese per fabbricati ad uso civile 30.155 32.814 -2.659 -8,1

Sanzioni amministrative 16.848 6.056 10.792 n.s.

Oneri diversi 4.782 18.750 -13.968 -74,5

Perdite su crediti 3.184 39.035 -35.851 n.s.

Totale 8.476.246 6.240.977 2.235.269 35,8

Totale costi della produzione 358.628.342 391.840.180 -33.211.838 -8,5

Le minusvalenze su beni patrimoniali, pari a 2.126 migliaia di 
euro, sono state generate principalmente dalle demolizioni dei 
beni immobili avvenute durante l’esercizio 2009. 

La voce liberalità è composta per 520 migliaia di euro dalla 
erogazione a favore della Fondazione Teatro alla Scala di Mi-
lano.

La voce proventi da partecipazione comprende le plusvalenza 
sulla cessione del 75% della partecipazione in Malpensa Lo-

gistica Europa, pari a 5.504 migliaia di euro, e del 19% della 
partecipazione in SACbo, pari a 37.202 migliaia di euro.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2009 30.940.099

Saldo al 31/12/2008 -14.802.551

Variazione 45.742.650
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PROVENTI FINANZIARI

Proventi da partecipazione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Dividendi da imprese controllate:

Malpensa Energia 156.123 0 156.123 n.s.

Totale 156.123 0 156.123 n.s.

Plusvalenze da imprese controllate

Vendita del 75% della partecipazione in Malpensa Logistica Europa 5.503.741 0 5.503.741 n.s.

Totale 5.503.741 0 5.503.741 n.s.

Dividendi da imprese collegate:

Disma 187.500 0 0 n.s.

Dufrital 0 2.800.000 -2.800.000 n.s.

SACBO 0 1.487.741 -1.487.741 n.s.

CID Italia 0 160.000 -160.000 n.s.

Totale 187.500 4.447.741 -4.447.741 n.s.

Plusvalenze da imprese collegate:

Vendita del 19% della partecipazione in SACBO 37.202.154 0 37.202.154 n.s.

Cessione partecipazione in Aeropuertos Argentina 2000 0 2.010.479 -2.010.479 n.s.

Totale 37.202.154 2.010.479 35.191.675 n.s.

Dividendi da altre imprese:

GESAC 212.500 0 212.500 n.s.

Totale 212.500 0 212.500 n.s.

Totale 43.262.018 6.458.220 36.616.298 n.s.

Altri proventi finanziari 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

Interessi attivi su finanziamenti a controllate:

Malpensa Energia 650.938 884.806 -233.868 -26,4

Totale 650.938 884.806 -233.868 -26,4

Da imprese controllate:

Interessi attivi da tesoreria centralizzata 1.709.794 1.650.360 59.434 3,6

Totale 1.709.794 1.650.360 59.434 3,6

Da altri:

Interessi attivi su conti correnti 347.983 1.972.210 -1.624.227 -82,4

Interessi attivi contratti di derivati 265.743 899.190 -633.447 -70,4

Interessi attivi diversi 188.014 185.823 2.191 1,2

Interessi attivi su altri crediti 87.286 170.222 -82.936 -48,7

Totale 889.026 3.227.445 -2.338.419 -72,5

Totale proventi diversi 2.598.820 4.877.805 -2.278.985 -46,7

Totale altri proventi finanziari 3.249.758 5.762.611 -2.512.853 -43,6
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INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Da imprese controllate:

Interessi passivi debito verso SEA Handling 504.600 2.135.953 -1.631.353 -76,4

Interessi passivi da tesoreria centralizzata 205.066 1.530.478 -1.325.412 -86,6

Totale 709.666 3.666.431 -2.956.765 -80,6

Altri:

Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 10.400.078 19.978.853 -9.578.775 -47,9

Interessi passivi contratti di derivati 2.836.034 0 2.836.034 n.s.

Altri interessi ed oneri 2.518.506 3.472.573 -954.067 -27,5

Spese per fidejussione FEI 3.325 5.156 -1.831 -35,5

Totale 15.757.943 23.456.582 -7.698.639 -32,8

Totale 16.467.609 27.123.013 -10.655.404 -39,3

UTILI E PERDITE SU CAMBI

Descrizione 31/12//2009 31/12/2008 Variazione Var. %

Perdite su cambi -14.921 -19.529 4.608 -23,6

Utili su cambi 910.853 119.160 791.693 n.s.

Totale 895.932 99.631 796.301 n.s.

La voce utili su cambi è composta per 8 mila euro da ade-
guamenti al cambio del  31 dicembre 2009 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 dicembre 2009 dei debiti 
espressi in moneta estera.

La rettifica di valore di attività finanziaria si riferisce per 29.667 
migliaia di euro alla svalutazione della partecipazione della 
controllata SEA Handling, apportata in conseguenza delle per-

dite civilistiche da quest’ultima registrate nel corso dell’anno 
2009.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2009 -29.625.455

Saldo al 31/12/2008 -52.387.811

Variazione 22.762.356
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Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Proventi 7.090.366 12.325.612 -5.235.246

Oneri -3.679.430 -1.255.194 -2.424.236

Totale 3.410.936 11.070.418 -7.659.482

IMPOSTE SUL REREDDITO D’ESERCIZIO

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Imposte correnti

Imposta sostitutiva 0 3.788.907 -3.788.907

IRES 19.274.578 17.731.021 1.543.557

IRAP 9.033.882 10.235.667 -1.201.785

Totale 28.308.460 31.755.595 -3.447.135

Imposte differite

IRES/IRAP 903.263 -11.479.522 12.382.785

Totale 903.263 -11.479.522 12.382.785

Totale imposte 29.211.723 20.276.073 8.935.650

Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2009 3.410.936

Saldo al 31/12/2008 11.070.418

Variazione -7.659.482

Per il 2009, l’istituto del consolidato fiscale nazionale, sino 
all’esercizio precedente operativo tra la capogruppo SEA e la 
controllata SEA Handling, è stato esteso a Malpensa Energia, 
anch’essa società controllata. Su queste basi, l’imposta sul 
reddito delle società, IRES, che comprende la remunerazio-
ne erogata per il beneficio fiscale ad entrambe le controllate 
per 4.708 migliaia di euro, ammonta a 19.275 migliaia, mentre 

l’IRAP, che è stata agevolata per il ricorso ai benefici del cosi-
detto “cuneo fiscale”, ammonta a 9.034 migliaia di euro. 
La variazione delle imposte differite su IRES e IRAP, pari a 
903 migliaia di euro, è stata determinata dal decremento delle 
imposte anticipate per 1.024 migliaia e dal decremento delle 
imposte differite passive per 121 migliaia.

La voce proventi straordinari è così dettagliata:

 2.233 migliaia di euro relativi al recupero fiscale del 10% 
dell’IRAP pagata negli esercizi precedenti; 

 673 migliaia di euro per componenti positivi relativi ad eser-
cizi precedenti;

 l’importo residuo di 4.184 migliaia di euro si riferisce ad altre 
sopravvenienze attive.

La voce oneri straordinari si riferisce per 2.323 migliaia di euro 
ad altre sopravvenienze passive, per 1.356 migliaia a com-
ponenti negativi e a storno di componenti positivi relativi ad 
esercizi precedenti.
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RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI

RICONCILIAZIONE FRA ALIQUOTA ORDINARIA E ALIQUOTA EFFETTIVA

2008 2009

Anticipate Ammontare Effetto fiscale % Ammontare Effetto fiscale %

Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 31,40 0 31,40

Svalutazione immobilizzazioni materiali (impairment test) 18.216.722 31,40 18.216.722 31,40

Fondi rischi e oneri 11.793.291 31,40 11.595.442 31,40

Contenzioso lavoro 6.652.766 27,50 4.468.408 27,50

Compensi amministratori 11.582 27,50 0 27,50

Fondo crediti tassato 12.070.899 27,50 13.440.608 27,50

Perdite su cambi maturate 4.141 27,50 4.007 27,50

Totale imposte anticipate 48.749.401 47.725.186

Differite ammontare effetto fiscale% ammontare effetto fiscale%

Ammortamenti anticipati IRES 7.989.460 27,50 7.989.460 27,50

Ammortamenti anticipati IRAP 1.028.517 3,90 923.983 3,90

Maggiori ammortamenti fiscali 267.109 31,40 263.708 31,40

Plusvalenze IRES 24.089 27,50 44.342 27,50

Plusvalenze IRAP 2.558 3,90 1.002 3,90

Utili su cambi maturati 33.856 27,50 2.142 27,50

Totale imposte differite 9.345.589 9.224.637

Imposte anticipate nette 39.403.812 38.500.548

Esercizio 2008 Esercizio 2009

Imponibile Onere fiscale Aliquota % Imponibile Onere fiscale Aliquota %

Risultato ante imposte 32.428.398 8.917.809 27,5 96.755.668 26.607.809 27,5

Redditi esenti - - - - - -

Variazioni in aumento

Dividendi 222.387 61.156 27,5 27.806 7.647 27,5

Accantonamenti fondi 26.118.156 7.182.493 27,5 18.483.418 5.082.940 27,5

Costi indeducibili 5.605.619 1.541.545 27,5 10.445.842 2.872.607 27,5

Svalutazione cespiti (impairment test) 14.460.357 3.976.598 27,5 0 0 27,5

Altre differenze permanenti 52.387.811 14.406.648 27,5 29.667.550 8.158.576 27,5

Variazioni in diminuzione

Dividendi 4.447.741 1.223.129 27,5 556.122 152.934 27,5

Utilizzo fondi 28.489.809 7.834.697 27,5 20.013.097 5.503.602 27,5

Costi deducibili 5.843.146 1.606.865 27,5 47.601.583 13.090.435 27,5

Altre differenze permanenti 0 0 27,5 0 0 27,5

Reddito imponibile 92.442.032 27,5 87.209.483 27,5

IRES dovuta 25.421.559 23.982.608

Teorico Effettivo ∆ Teorico Effettivo ∆

IRES 27,5% 8.917.809 25.421.559 16.503.749 26.607.809 23.982.608 -2.625.201

Aliquota IRES % 27,5 78,39 50,89 27,5 24,79 -2,71

IRES consolidato con SEA Handling 
e Malpensa Energia

8.917.809 17.731.021 8.813.212 26.607.809 14.566.547 -12.041.262

Aliquota IRES % consolidato 27,5 54,68 27,18 27,5 15,05 -12,45

IRAP 3,9% 10.235.667 9.033.882

Totale imposte 27.966.688 23.600.429

Aliquota IRES - IRAP % 31,40 86,24 54,84 31,40 24,39 -7,01
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Qualifica Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media

Dirigenti 43 43 43 43 43 44 43 44 45 45 45 45 44

Quadri 235 235 237 242 244 241 240 239 238 240 242 247 240

Impiegati 1.563 1.576 1.582 1.630 1.627 1.635 1.638 1.645 1.606 1.702 1.704 1.699 1.634

Intermedi 37 37 38 38 39 31 30 29 25 26 26 25 32

Operai 431 431 505 504 503 505 504 503 481 783 787 785 560

TOTALE 2.309 2.322 2.405 2.457 2.456 2.456 2.455 2.460 2.395 2.796 2.804 2.801 2.510

NUMERO DEI DIPENDENTI NEL 2009

compensi ad amministratori e sindaci
I compensi a favore degli amministratori della società sono 
ammontanti a 502 migliaia di euro, mentre quelli a favore dei 
componenti del Collegio sindacale sono stati pari a  314 mi-
gliaia.

azioni deLLa società
Nel corso del 2009 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 azio-
ni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, altri titoli e 
valori simili.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Giuseppe bonomi
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Signori azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, il Col-
legio sindacale ha svolto le attività di vigilanza previste dalla 
legge ai sensi dell’art. 2429, secondo comma del codice civile 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del siste-
ma di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare cor-
rettamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attua-
zione delle regole di governo societario.

Per quanto attiene ai compiti di controllo sulla contabilità e sul 
bilancio al riguardo si rammenta che, con delibera dell’assem-
blea ordinaria del 26 aprile 2007, gli stessi sono stati attribuiti 
alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, ai sen-
si dell’art. 2409 - bis del codice civile. 

Vi rimandiamo pertanto alla relazione della predetta società 
trasmessa in data 12 aprile 2010, sottolineando che la stessa 
non contiene rilievi o richiami d’informativa. 

Il Collegio sindacale ricorda che con l’approvazione del bi-
lancio d’esercizio 2009 scade l’incarico per la revisione del 
bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, della semestra-
le e del controllo contabile della società, attualmente svolto 
dalla PricewaterhouseCoopers SpA; la recente normativa 
(D. Lgs. n. 39 del 27/1/2010) prevede che l’Assemblea, su 
proposta motivata dell’organo di controllo, conferisca l’incari-
co di revisione legale dei conti; pertanto il Collegio presenterà 
all’Assemblea la propria proposta motivata per il conferimento 
dell’incarico al revisore per gli esercizi 2010-2012. 

1. attività svoLta
La nostra attività nel corso dell’esercizio è stata ispirata alle 
norme di legge e alle norme di comportamento del Collegio 
sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili.
Durante l’esercizio 2009, 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 il corretto esercizio delle dele-
ghe conferite agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione si è riunito n. 13 volte, per re-
lazionare sull’attività svolta e per l’assunzione delle delibere di 
competenza; l’Assemblea dei soci si è riunita una volta.

In particolare, nel corso delle riunioni dell’organo amministrati-
vo, ci sono state fornite dagli organi delegati periodiche e tem-
pestive informazioni sulla gestione e sui principali avvenimenti 
ordinari e straordinari posti in essere, anche tramite società 
controllate, che ci hanno consentito di riscontrare che la ge-
stione si é svolta nell’ambito dell’oggetto sociale; in particola-
re l’iter decisionale adottato dal Consiglio di amministrazione 
ci è apparso correttamente ispirato al rispetto del principio 
dell’agire informato.

Il Collegio sindacale si è riunito n. 6 volte per l’espletamento 
delle verifiche periodiche, nel corso delle quali vi è stato 
uno scambio di informazioni con i responsabili delle funzio-
ni aziendali e con la Società di revisione; dalle riunioni 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 prin-
cipali società controllate e collegate. Abbiamo mantenuto 
un costante ed adeguato collegamento con la funzione di 
Internal Audit.

In particolare:

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto co-
stitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione; 

 abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adu-
nanze del Consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne di-
sciplinano il funzionamento, e con riferimento alle quali pos-
siamo ragionevolmente assicurare la conformità alla legge e 
allo statuto sociale di quanto deliberato;

 abbiamo apprezzato l’operato dell’organo amministrativo 
come non manifestamente imprudente 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 
maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società e dalle sue controllate, e possiamo ragione-
volmente assicurare che le operazioni poste in essere sono 
conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono mani-
festamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assem-
blea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimo-
nio aziendale;

 la società non ha effettuato, a nostra conoscenza, operazio-
ni atipiche o inusuali con società del Gruppo, parti correlate 
o terzi; le operazioni effettuate con società del Gruppo SEA 
sono operazioni di natura commerciale o finanziaria, effet-
tuate nel rispetto delle procedure adottate dal Consiglio di 
amministrazione che ne ha valutato la congruità e la rispon-
denza ad un effettivo interesse sociale;

 abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quan-
to di nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della società, anche tramite la raccolta di in-
formazioni dai responsabili della funzione organizzativa; al 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; sul 
punto va segnalato che nel corso dell’esercizio;

 abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adegua-
tezza del sistema amministrativo-contabile della società, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo, al fine di verificare 
se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera 
e corretta in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto 
abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni necessaria 
informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, ese-
guendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante 
l’esame diretto di documenti aziendali, a tal riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire;

 abbiamo mantenuto un costante scambio di informazioni 
con la Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, 
incaricata del controllo contabile, e non sono emersi dati e 
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 
presente Relazione;

 abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato di controllo 
interno e del Comitato etico che si sono svolte nel corso 
dell’esercizio;

 abbiamo esaminato le relazioni trimestrali e la relazione 
annuale 2009 e il piano delle verifiche 2010, predisposto 
dall’Internal Audit;

 Relazione del Collegio sindacale sul bilancio
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 nel corso dell’esercizio 2009 non sono pervenute denunce 
al Collegio sindacale ex art. 2408 del codice civile, e che 
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non 
sono emerse omissioni, ulteriori fatti significativi tali da ri-
chiederne la menzione nella presente relazione.

Operazioni significative
 Nel febbraio del 2009 la società ha ceduto ad alcuni soci 
di SACbo una quota pari al 19% del capitale sociale della 
stessa partecipata SACbo, mantenendo il ruolo di azionista 
principale della società con una quota del 30,98%;

 nel mese di maggio del 2009, a seguito dell’acquisizione 
della quota detenuta da A2A in Malpensa Energia (49%), 
SEA detiene ora l’intero capitale della società energetica;

 nel mese di ottobre 2009, la società ha ceduto ad Argol il 
75% del capitale della partecipata Malpensa Logistica Eu-
ropa: tale operazione è stata effettuata in tre tranche e sarà 
conclusa entro la fine del 2010.

Nel corso dell’esercizio, in ottemperanza a quanto dispo-
sto dall’art. 1 comma 729 della Legge 27/12/2006 n. 296, 
il Consiglio di amministrazione ha mantenuto la formula-
zione dei compensi per gli amministratori in conformità a 
quanto previsto dai commi 725 e seguenti della Legge n. 
296/2006; in merito il Collegio, anche in relazione alla de-
liberazione n 220/2008 della Corte dei Conti, ha effettuato 
analitici approfondimenti anche in sede di un’apposita riu-
nione di verifica.

Per tutto l’esercizio, la società in linea con gli accordi sindaca-
li 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.
Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato 
pareri richiesti ai sensi di legge.

Abbiamo rilevato che la società, nel corso dell’esercizio 
2009:

 ha confermato il mantenimento della Certificazione am-
bientale ISo 14001 per il triennio 2009/2011, rilasciata dal 
TÜV in data 14 aprile 2006 sul Sistema di Gestione Am-
bientale; 

 ha mantenuto il sistema di Corporate Governance introdot-
to dal 2003, ispirato alle raccomandazioni del “Codice di 
autodisciplina delle società quotate”, ancorché trattasi di un 
adempimento non obbligatorio, avvalendosi di un Comitato 
di controllo interno di Gruppo, del Comitato etico, del Comi-
tato per la remunerazione; 

 ha mantenuto l’adozione di un Codice etico anche al fine di 
ribadire che, nello svolgimento della propria attività, la me-
desima si ispira a criteri di trasparenza e correttezza, nel 
rispetto della legge e degli interessi della collettività;

 ha mantenuto ed aggiornato il “Modello di organizzazione 
e gestione” ai sensi del D. Lgs 231/2001, approvato dal 
Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 2003 e 
successivamente aggiornato con delibere nel 2005, 2008 
e 2010; l’effettività e l’adeguatezza del relativo “Modello di 
organizzazione, gestione e controllo“ viene affidata all’or-
ganismo di vigilanza; nel corso degli incontri intervenuti tra 
il Collegio e l’organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D. 
Lgs. 231/2001, non sono state segnalate violazioni; 

 ha provveduto ad aggiornare il “Documento programmatico 
sulla sicurezza”, in merito alla normativa in materia di prote-
zione dei dati personali - D. Lgs. 196/2003.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non 

sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la men-
zione nella presente relazione.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2009, in merito al quale riferiamo di seguito.

2. BiLancio d’esercizio
Il bilancio della vostra società, relativo all’esercizio 2009 pre-
senta un utile netto di 67.543. 946 euro a fronte di un utile 
netto di 12.152.325 euro dell’esercizio precedente. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito 
sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla 
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a 
tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

La relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamen-
to della gestione al 31 dicembre 2009 è esaustiva e comple-
ta 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’atti-
vità operativa e di sviluppo della società, delle strategie e 
dei rapporti, nonché della descrizione dei principali rischi e 
incertezze cui la società è esposta. L’esame della Relazione 
sulla gestione ne ha inoltre evidenziato la congruenza con 
i dati di bilancio, come risulta anche dalla relazione della 
Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

L’applicazione del piano industriale di Alitalia aveva comporta-
to nel 2007 e nel 2008 la necessaria svalutazione delle immo-
bilizzazioni materiali, in presenza di perdite durevoli di valore, 
site a Malpensa, relative alle infrastrutture adeguate al ruolo di 
hub di Alitalia; nel 2009 la società ha proceduto ad identifica-
re il valore d’uso dei beni oggetto dell’impairment indicator in 
base alla metodologia trattata dal principio contabile interna-
zionale IAS 36. I risultati dell’impairment test hanno dimostrato 
che i valori dei cespiti, oggetto di svalutazione nei due esercizi 
precedenti, sono sostanzialmente in linea con i valori residui 
contabili al 31 dicembre 2009; pertanto la società non ha pro-
ceduto ad ulteriori svalutazioni o ripristini di valore. Il Collegio 
concorda con la metodologia utilizzata e con le conclusioni 
adottate.

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 re-
dazione del bilancio, non hanno derogato 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 conoscenza a seguito dell’esple-
tamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al ri-
guardo.

3. concLusioni
In relazione a quanto esposto, in base ai controlli effettuati di-
rettamente, alle informazioni scambiate con la Società di revi-
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Milano, 12 aprile 2010

iL coLLegio sindacaLe

Presidente 

Dott. Giuseppe Lucibello 

Sindaco effettivo 

Dott. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

Sindaco effettivo 

Dott.ssa Maria Luisa Mosconi

Sindaco effettivo 

Avv. Fabio Malcovati

Sindaco effettivo 

Dott.ssa Raffaella Pagani

sione e preso atto della relazione rilasciata dalla stessa, che 
esprime un giudizio senza riserve né richiami di informativa 
sul bilancio dell’esercizio, risultanze contenute nella richiama-
ta relazione ex art. 2409 - ter accompagnatoria del bilancio 

medesimo, non abbiamo obiezioni da formulare in merito alle 
proposte espresse dal Consiglio di amministrazione sull’ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2009 così come redat-
to dagli amministratori. 
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 Relazione di certificazione al bilancio



Glossario 6



GL
OS

SA
RI

O

164

Accordi bilaterali I servizi di trasporto aereo per destinazioni esterne all’Unione Europea sono regolati dal 
regime degli accordi bilaterali.
Tali accordi, che disciplinano il traffico aereo di linea fra due stati, si presentano come 
documenti articolati secondo schemi fissi e ispirati al principio della reciprocità.
Attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene definita la quantità di voli offerti (in 
termini di frequenze, tariffe e posti offerti), il numero dei vettori ammessi a operare e i 
punti d’accesso (in termini di destinazioni operabili) dei rispettivi paesi.
Le rotte individuate da tali accordi non appartengono ai vettori designati ad esercitarle 
ma, se un accordo prevede la designazione a favore di un singolo vettore per paese, 
solo il vettore individuato per ciascun paese sarà titolato ad operare tale collegamento.

ACI Europe Airports Council International. organizzazione internazionale rappresentativa delle so-
cietà di gestione aeroportuale, la cui sede europea è a bruxelles.

Airport Carbon Accreditation È il programma, implementato da ACI Europe con il supporto tecnico di WSP Envi-
ronmental (società londinese leader nella consulenza su tematiche ambientali), per la 
riduzione delle emissioni di Co2 da parte degli aeroporti. L’iniziativa Airport Carbon Ac-
creditation  prevede 4 livelli di accreditamento: 1 Mapping; 2 Reduction; 3 optimisation; 
3+ Neutrality .

Area Schengen Area dell’aeroporto in cui sono operati i voli diretti verso i paesi che hanno aderito agli 
Accordi di Schengen, in cui sono stati aboliti i controlli sistematici delle persone alle 
frontiere. 
Al 31 dicembre 2009 i paesi aderenti agli accordi di Schengen sono: belgio, Francia, 
Germania, Lussemburgo, Paesi bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Dani-
marca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polo-
nia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera e Liecthenstein.

AVL Aiuti Visivi Luminosi. Impianti luminosi per piste, raccordi e piazzali.

B2B business to business. Sistema di relazioni che un’impresa commerciale detiene con 
clienti professionali (altre imprese) nella propria attività produttiva.

B2C business to Consumer. Insieme delle relazioni che un’impresa commerciale detiene con 
i suoi clienti (diversi da quelli professionali) per le attività di vendita e/o di assistenza al 
cliente finale.

Bagagli disguidati bagagli non riconsegnati al passeggero all’arrivo nell’aeroporto di destinazione.

BHS baggage Handling System. Impianto automatizzato di smistamento dei bagagli.

Blue banana area È il termine usato per indicare una dorsale economica e demografica dell’Europa occi-
dentale, nota anche come megalopoli europea. Il termine “blue banana” apparve per la 
prima volta nel 1989, quando l’istituto Reclus di Montpellier realizzò uno studio sul futuro 
delle città europee. Tale analisi ha evidenziato l’esistenza di un corridoio urbano di forma 
ricurva, centro principale dello sviluppo economico europeo, che si estende da Londra 
a Milano. Le regioni coinvolte sono il bacino londinese, il benelux, il bacino parigino, la 
valle del Reno, l’asse renano, la metà occidentale della baviera, la Svizzera e la parte 
occidentale della Pianura Padana.

Carta dei Servizi La Carta dei Servizi è il documento in cui SEA descrive le proprie attività e presenta 
gli standard qualitativi annuali dei servizi offerti ai clienti degli aeroporti di Malpensa e 
Linate. I dati illustrati rispecchiano in modo oggettivo il grado di soddisfazione dei clienti 
sui servizi aeroportuali, come il comfort in aeroporto, la pulizia, l’informativa al pubblico 
e la sicurezza.
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Certificazione ambientale 
ISO 14001

La sigla «ISo 14001» identifica uno standard, che fissa i requisiti di un sistema di ge-
stione ambientale di una qualsiasi organizzazione. Certificarsi secondo la ISo 14001 
non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell’azienda che decide di stabilire, 
attuare, mantenere attivo e migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. È inol-
tre importante notare come la certificazione ISo 14001 non attesti una particolare pre-
stazione ambientale, né dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a 
dimostrare che l’organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere 
sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente 
il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 

CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Commissione aeroportuale La Commissione aeroportuale è composta da rappresentati di ENAC, SEA, Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, ARPA, ENAV, vettori, Ministero dell’Ambiente e tutti i co-
muni interessati, ovvero quelli su cui insistono le strutture aeroportuali e più in generale 
quelli che rientrano, anche solo in parte, nell’intorno aeroportuale.
La Commissione approva il piano di zonizzazione acustica delle aree limitrofe allo scalo 
e definisce i correlati piani di intervento per il contenimento e/o l’abbattimento del ru-
more.  

Contratto di Programma I Contratti di Programma sono stipulati tra l’ENAC e le società di gestione aeroportuale 
e disciplinano il profilo tariffario, la realizzazione del piano degli investimenti e il rispetto 
degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale.

EBITDA Earning before Interest Taxation Depreciation and Autorization, equivalente a margine 
operativo Lordo (MoL).

ENAC L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, unica autorità di regolazione tecnica, certificazio-
ne, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia, è stato istituito il 25 luglio 
1997 con D. Lgs. n. 250/97. 
L’ENAC si occupa dei molteplici aspetti della regolazione dell’aviazione civile, del con-
trollo e vigilanza sull’applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti 
amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo.

Eurocontrol È un’organizzazione civile e militare cui partecipano 38 stati europei e il cui scopo prin-
cipale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a 
livello europeo, affiancando in questo impegno comune le autorità nazionali dell’avia-
zione civile, gli enti di controllo del traffico aereo (in Italia l’ENAV), gli utenti dello spazio 
aereo civile e militare, il settore industriale, le organizzazioni professionali e le competenti 
istituzioni europee.
Il sistema di rilevazione della puntualità negli aeroporti europei elaborato da Eurocontrol 
prevede di evidenziare il ritardo mediamente conseguito dai voli in partenza nello scalo 
considerato.

FOD Foreign object Damage. È un termine utilizzato in ambito aeronautico per indicare sia 
i materiali inerti e incustoditi che possono provocare danni agli aeromobili, sia il danno 
stesso. 

IATA International Air Transport Association. È l’organizzazione internazionale rappresentativa 
delle compagnie aeree internazionali, con sede a Montreal.

Intranet aziendale Intranet aziendale è un sistema di comunicazione interno all’azienda, basato sugli stan-
dard tecnologici utilizzati in Internet. La caratteristica peculiare di una Intranet è l’ac-
cesso alle informazioni pubblicate, che è ristretto agli utenti autorizzati e non a tutti i 
navigatori.

Loyalty Award 2010 Competizione internazionale che ogni anno premia le innovazioni introdotte nei loyalty 
program del settore travel.

Network “hub & spoke” Modello di sviluppo della rete delle compagnie aeree che individuano uno scalo su cui 
concentrare la maggior parte dei voli operati.
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RFID La tecnologia prevede la presenza nell’etichetta del bagaglio di un micro-chip sul quale 
vengono inserite tutte le informazione riguardanti il bagaglio. Il chip comunica tramite 
radio frequenze con molteplici antenne poste lungo il percorso che il bagaglio compie 
dal check-in all’aereo. I micro chip inviano un segnale all’impianto di smistamento che, 
sulla base di tali dati, indirizza il bagaglio al volo di destinazione.

Sistema di gestione ambientale 
(SGA)

È la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse 
per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica 
ambientale.

Slot Permesso dato a un vettore di atterrare e decollare da un aeroporto in una data e in un 
orario specifico.

TÜV TÜV Italia è un ente indipendente di certificazione e ispezione presente in Italia dal 1987 
e appartenente al gruppo TÜV SÜD.

ULD Unit Load Device, contenitori speciali per il trasporto aereo di merci e bagagli. 

Walk through Concept innovativo per la realizzazione degli spazi commerciali in aeroporto secondo 
cui i passeggeri devono transitare in tali aree per raggiungere l’imbarco.

Work Life Balance Equilibrio tra le energie dedicate al lavoro e le energie dedicate alla vita privata. Tale 
equilibrio è considerato un obiettivo strategico per le aziende in termini di sviluppo e 
performance delle proprie risorse e di fidelizzazione del dipendente.
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2009
Relazione
e bilancio

costa
130 mm  

COVER CHIUSA 212 X297 mm

TRACCIATO FUSTELLA
IN SOVRASTAMPA




