G R U P P O S E A - B I L A N C I O C O N S O L I D ATO

l’elemento “traffico” determina
in modo significativo i risultati di
tutte le attività aziendali. Il Gruppo SEA ha identificato tre business
operativi, come meglio riportato nella Relazione sulla Gestione
ed in particolare: (i) Commercial
Aviation, (ii) General Aviation, (iii)
Energy. Tale rappresentazione potrebbe differire da quella presentata a livello di singola legal entity.
Di seguito sono rappresentate le
informazioni attualmente disponibili relative ai principali business
operativi identificati.

7 Informativa per settori
operativi
A seguito dell’emissione di obbligazioni a tasso fisso per 300 milioni di Euro, avvenuta nel mese di
aprile 2014, la Capogruppo rientra
tra le società che, emettendo titoli
azionari quotati in mercati regolamentati, sono tenute a fornire
l’informativa richiesta dall’IFRS 8.
Pertanto nella presente Relazione
Finanziaria annuale sono esposti i
dati per settore operativo al 31 dicembre 2017 e i relativi dati comparativi al 31 dicembre 2016. Per
il tipo di attività svolta dal Gruppo

Commercial Aviation: comprende
le attività Aviation e Non Aviation:
le prime consistono nella gestione, lo sviluppo e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali, e nell’offerta ai
clienti del Gruppo SEA dei servizi
e delle attività connessi all’approdo e alla partenza degli aeromobili, nonché dei servizi di sicurezza
aeroportuale. I ricavi generati da
tali attività sono definiti da un sistema di tariffe regolamentate e
sono rappresentati dai diritti aeroportuali, dai corrispettivi per l’uso
delle infrastrutture centralizzate,
dai corrispettivi per la sicurezza
e dalle tariffe per l’uso di banchi
check-in e spazi da parte di vettori
e handler. Le attività Non Aviation,
invece, includono l’offerta di una
gamma ampia e differenziata, sia
in gestione diretta sia in subconcessione a terzi, di servizi commerciali destinati a passeggeri, operatori e visitatori degli aeroporti,
nonché il comparto real estate. I

ricavi di tale area sono rappresentati dai corrispettivi di mercato
per le attività svolte direttamente
dal Gruppo e, con riferimento alle
attività svolte da terzi in regime
di subconcessione, dalle royalty
espresse come percentuali sul fatturato realizzato dall’operatore
terzo, solitamente con l’indicazione di un minimo garantito.
General Aviation: include le attività di Aviazione generale, che comprendono l’intera gamma di servizi
connessi al traffico business presso il piazzale Ovest dell’aeroporto
di Linate. Il business di Aviazione
Generale includeva fino al 31 marzo 2016 l’attività di handling svolta
presso gli scali di Linate, Malpensa,
Venezia Tessera e Roma Ciampino.
Tale business è stato consolidato
con il metodo integrale fino al 31
marzo 2016, data in cui si è perfezionata la cessione del 60% della
partecipazione precedentemente
detenuta dal Gruppo in tale segmento.
Energy: comprende la generazione e la vendita di energia elettrica e termica, destinata al mercato
esterno.
Sono di seguito presentati i risultati principali per ciascun business
operativo sopra descritto.
Nelle tabelle seguenti sono esposti dati economici e patrimoniali
afferenti i settori indicati, riconciliati con i dati presentati nella Relazione sulla gestione.
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INFORMATIVA DI SETTORE: DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2017
Commercial
Aviation

General
Aviation

Energy

Elisioni IC

Bilancio
consolidato

678.826

16.231

37.597

(34.956)

697.698

(7.970)

(4.107)

(22.879)

34.956

Totale ricavi di gestione
(verso terzi)

670.856

12.124

14.718

0

EBITDA

233.435

7.867

1.704

243.006

EBIT

121.800

5.481

609

127.890

(importi in migliaia di Euro)
Ricavi
di cui Intercompany

Proventi (oneri) da partecipazioni

697.698

8.135

Oneri finanziari

(18.167)

Proventi finanziari

258

Risultato prima delle imposte

118.116

Investimenti in Immobilizzazioni

64.729

5.964

1.447

72.140

Materiali

32.273

2.054

1.447

35.774

Immateriali

32.456

3.910

36.366

INFORMATIVA DI SETTORE: DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2016
Commercial
Aviation

General
Aviation

Energy

Elisioni IC

Bilancio
consolidato

634.109

15.891

41.897

(38.385)

653.512

(8.239)

(4.141)

(26.005)

38.385

Totale ricavi di gestione
(verso terzi)

625.870

11.750

15.892

0

EBITDA

226.076

6.727

1.600

234.403

EBIT

144.873

4.907

219

149.999

(importi in migliaia di Euro)
Ricavi
di cui Intercompany

Proventi (oneri) da partecipazioni

653.512

9.842

Oneri finanziari

(18.940)

Proventi finanziari

136

Risultato prima delle imposte

141.037

Investimenti in immobilizzazioni

62.663

5.647

1.177

69.487

Materiali

14.931

3.429

1.177

19.537

Immateriali

47.732

2.218

Per maggiori informazioni sulle
attività dei business operativi, si
rimanda al paragrafo “Andamento

operativo - Analisi di settore” della
Relazione sulla gestione.
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