SEA: l’Assemblea approva il Bilancio 2011

Milano, 3 maggio 2012 - L’Assemblea degli Azionisti di SEA SpA, riunitasi in data
odierna in sede ordinaria, sotto la Presidenza di Giuseppe Bonomi, ha esaminato e
approvato il bilancio d’esercizio 2011.
In sintesi, i principali risultati a livello di Gruppo nel 2011, in miglioramento rispetto
all’esercizio 2010, sono:
-

Ricavi consolidati gestionali1: 579,3 milioni di Euro (+5,3%).

-

EBITDA consolidato gestionale1: 151,4 milioni di Euro (+14,1%).

-

Utile Netto: 53,9 milioni di Euro a livello di Gruppo (al netto dei fattori
non ricorrenti l’utile consolidato ammonta a 39,5 milioni di Euro2, +1%
rispetto al 2010).

-

Indebitamento Finanziario Netto: 320,3 milioni di Euro a livello di
Gruppo, in riduzione di 24,4 milioni di Euro rispetto ai 344,7 milioni di
Euro del 2010.

-

Traffico in crescita a Milano Malpensa e a Milano Linate: 28,1 milioni di passeggeri (+4,2%) e oltre 456 mila tonnellate di merci
(+4,1%), nonostante il difficile contesto macroeconomico e di settore.
Milano Malpensa primo scalo in Italia per trasporto merci.

Altro importante momento del 2011 è stata la sottoscrizione in settembre del Contratto di Programma che definisce le regole d’ingaggio economiche, infrastrutturali e di
qualità dei servizi tra Stato e SEA. Il contratto di programma, reso esecutivo dalla
firma del DPCM da parte del Presidente del Consiglio, avvenuta il 27 aprile 2012, entrerà in vigore entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e
da quel momento saranno applicabili i nuovi livelli tariffari. Il contratto di programma segnerà un incremento nella capacità reddituale di SEA e di conseguenza avrà un
effetto positivo significativo sulla valutazione dell’azienda. Il meccanismo che regola
l’accordo consentirà di recuperare nel tempo il divario creatosi nei confronti di alcuni
grandi aeroporti europei, in termini di sviluppo e qualità.

1

I risultati gestionali sono al netto della componente IFRIC e delle poste di natura non ricorrente nei
due esercizi
2 Le principali poste di natura straordinaria e non ricorrente sono, per il 2011, la valorizzazione delle
partecipazioni in AA2000 e GESAC per 18,7 milioni di Euro e, per il 2010, il l rimborso di tariffe
handling per 27,4 milioni di Euro

“Il Gruppo SEA ha registrato nel 2011 risultati positivi in ogni settore di attività, sia
pur in una fase di mercato molto difficile e complessa a livello internazionale e italiano in particolare – commenta Giuseppe Bonomi, Presidente di SEA – L’impegno
del Gruppo ha consentito di ampliare ulteriormente il network dei vettori in partenza
da Milano, rafforzando ulteriormente la connettività con alcune delle aree a maggiore sviluppo economico nel mondo (+24,1% i passeggeri da e verso i paesi BRIC,
+23,2% quelli verso il sud est asiatico, +14,1% le destinazioni servite, che sono attualmente più di 190)”.
L’Assemblea ha anche deliberato, su proposta dell’azionista Comune di Milano, la
distribuzione di dividendi per 17,74 milioni di Euro (pari al 32,9% del risultato di
Gruppo).

Il Gruppo SEA gestisce e sviluppa gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate e svolge
ogni altra attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale.
Milano Malpensa opera attraverso due terminal passeggeri e un terminal merci. Milano Malpensa 1 è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, Milano Malpensa 2 è dedicato al traffico low cost mentre Milano Malpensa Cargo è il primo scalo merci italiano (Fonte: Assaeroporti). Milano Linate, tra gli scali europei
più vicini al centro della città di riferimento, è dedicato ad una clientela frequent flyer su rotte
nazionali e internazionali intra UE.
Nel 2011 gli scali gestiti dal Gruppo SEA hanno registrato un traffico di 28,1 milioni di passeggeri (di cui 19,0 milioni a Milano Malpensa) e di 456 mila tonnellate di merce, di cui
440,3 mila tonnellate a Milano Malpensa, che ne fanno il primo scalo italiano per il trasporto
merci (Fonte: Assaeroporti).
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