
Strettamente riservato e confidenziale

Opportunità di offrire servizi ICT integrati a SEA

Nell’ambito delle proprie strategie di focalizzazione sul core business la Società per azioni Esercizi 
Aeroportuali – SEA S.p.A. ("SEA"), gestore degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ha: 

 deliberato, in data 24 novembre 2021, il conferimento, alla società neocostituita e
interamente posseduta, Airport ICT Services – AIS S.r.l. ("AIS"), del ramo d’azienda che
monitora, manutiene e sviluppa le attività ICT "non business specific" ("Servizio"), ovvero
non strettamente correlate al business aeroportuale

 deciso di procedere, tramite l’avvio di una procedura, ad evidenza pubblica - dialogo
competitivo - all’affidamento del contratto di servizi di monitoraggio, manutenzione e
sviluppo delle proprie attività ICT "non business specific" ("Contratto"), che verrà stipulato
tra SEA e AIS, e di cedere all’affidatario dello stesso il capitale di AIS

Contesto e perimetro di riferimento

Key Opportunity Highlights 

Possibilità di beneficiare di un flusso di ricavi stabile e costante grazie ai 
servizi ICT erogati in virtù di un contratto di appalto di servizi pluriennale (9 anni)

Fare leva su un team qualificato, competente, esperto e con rilevante 
track-record nelle prestazioni offerte

Opportunità di usufruire di una piattaforma tecnologica "scalabile" per un 
futuro sviluppo del business

AIS S.r.l.

 Asset tecnologici
 Organico
 Contratti 

fornitori

 Contratto di appalto di 
servizi ICT "non 

business specific" 

100%

SEA

Perimetro bando di gara a 
doppio oggetto
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E
rogazione
Servizi 
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Descrizione e caratteristiche dei principali servizi forniti da AIS

AIS è dedicata all’erogazione dei servizi ICT "non business specific" svolgendo la propria attività in 
tre macro-aree principali: (i) System and Network management; (ii) Telecommunication and radio 
infrastructures management; (iii) ICT service management and monitoring   
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~450 TB
Capacità di storage dei 

datacenter Server fisici 
e/o virtuali

~800
Apparati di rete 
wired/wireless

~300

System and Network management:
 Supporto sistemistico e manutenzione hardware di sistemi server e storage
 Approvvigionamento ed esercizio di apparati di rete e apparati hardware
 Capacity planning, demand management e supporto sistemistico ai nuovi progetti
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ICT service management and monitoring:
 Approvvigionamento, gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro
 Monitoraggio e controllo delle applicazioni e del funzionamento network
 Help Desk di 1° livello per utenti

~105
Applicazioni 
monitorate PdL

~2.200

3

Telecommunication and radio infrastructures management:
 Attività di manutenzione cablaggio di server farm e degli end-point
 Attività di manutenzione degli apparati di telefonia fissa e centrali telefoniche
 Servizi di connettività Internet
 Monitoraggio e manutenzione degli apparati mobile
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Punti rete
~46.000~2.000

Apparati radio

Utenti Help Desk
1° livello

~1.000

~4.500

Apparati mobile
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Principali caratteristiche del Contratto

Al Partner aggiudicatario del bando di gara, contestualmente al capitale di AIS, sarà affidato anche il 
contratto di appalto di servizi relativo alle attività ICT "non business specific" che verrà stipulato tra 
SEA e AIS

€6,2m(1)

 Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
Società

Appaltante

 Prestazione di servizi di monitoraggio, manutenzione e supporto delle
attività ICT “non business specific”

Oggetto  

 9 anni (108 mesi)Durata 

 Aeroporto Milano Linate
 Aeroporto Milano Malpensa

Luogo di 
esecuzione

Financial Summary

AIS, al fine dell’esecuzione del Servizio, può far leva su:
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 SEA e sue controllate
 Alcuni soggetti terzi operanti nel sedime aeroportuale

Destinatari servizi

Di seguito si riportano le principali caratteristiche del Contratto

Asset tecnologici per la gestione del Servizio

 Si tratta principalmente di server e storage, network
e postazioni di lavoro

Organico

 58 professionisti dislocati tra gli aeroporti di Milano 
Linate e Milano Malpensa

Contratti  con primari players tecnologici

 Prestazioni da fornitori a supporto dell’erogazione del 
Servizio 

 L’80% dei contratti è in scadenza tra il 2022 e il 2023

 Totale immobilizzazioni a fine 
giugno 2022 di €m 6,5

 Aliquota annuale di 
ammortamento pari al 20%

 Costo annuo pari a ca.  
€m 3,7

 ca. 38 contratti per un 
costo annuo complessivo di 
ca. €m 6,8
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2
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Financial Snapshot
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Valore residuo contratti con fornitori (%) N. contratti con fornitori per scadenza¹

Opportunity key pillars

38

• Garantire un’erogazione 
costante di servizi di 
elevata qualità, sia 
erogata sia percepita, 
agendo sugli SLA e su un 
approccio customer 
driven

• Promuovere 
l’implementazione di 
nuove practice
operative 
nell’erogazione del 
Servizio in linea con i 
migliori standard
internazionali

• Assicurare 
un’innovazione 
tecnologica costante e  
all’avanguardia 
adottando soluzioni 
tecniche best of breed

• Efficientare gli assets
tecnologici con 
particolare attenzione 
alla sostenibilità 
digitale e al relativo 
impatto energetico e 
ambientale 

• Applicazione di 
condizioni economiche e 
normative migliorative 
rispetto alla normativa di 
riferimento (1)

• Applicazione CCNL 
sottoscritto con 
organizzazioni sindacali 
maggiormente 
rappresentative

AIS

L’aggiudicatario deve essere in grado di garantire a SEA un’erogazione dei servizi ICT "non business 
specific" in linea con alcuni principi ben individuati per specifici ambiti
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100%

49%

16%
0%

AIS inoltre:

 è dotata di una solida struttura patrimoniale con un Patrimonio Netto di ca. €m 4,6 e 
l’assenza di passività di natura finanziaria

 svolge la propria attività nel suo completo equilibrio economico–finanziario

 gestisce la totalità dei servizi amministrativi attraverso un service esterno

Note: (1) Vedi Bando di gara
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17
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Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

56%

41%
23%

40%

56%

76%

4%

3%

1%

Gen-22 Dic-22 Dic-23 Dic-24

Macro-area di attività 1 Macro-area di attività 2

Macro-area di attività 3
Dati riferiti al 30.06.2022
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