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introduzione.

Signori Azionisti,

tuato investimenti per circa euro 39 milioni, principalmente

L’esercizio finanziario in esame si chiude con una leggera fles-

destinati al miglioramento e all’ampliamento delle infrastrut-

sione del traffico passeggeri e dei movimenti invertendo, così,

ture aeroportuali, la maggior parte dei quali finanziati dal pro-

il significativo trend di crescita registrato nei due esercizi pre-

gramma PON 2000-2006.

cedenti.

Si riportano di seguito due prospetti che evidenziano i princi-

Questo risultato è riconducibile sia alla crisi economica inter-

pali dati quantitativi ed economici della società.

nazionale sia all’operazione Alitalia/Air One che ha portato,

La lieve flessione dell’EBITDA, rispetto allo scorso esercizio, è

nell’ultimo quadrimestre del 2008, ad una drastica riduzione

legata, principalmente, all’iscrizione della perdita sui crediti

delle frequenze sullo scalo di Napoli ed all’utilizzo di aero-

commerciali verso le società del Gruppo Alitalia, per effetto

mobili di minori dimensioni.

della loro ammissione alla procedura di amministrazione

In linea con il piano di sviluppo aziendale, la società ha effet-

straordinaria.

Dati quantitativi
Valori al
Passeggeri
Merci (tonn.)
Movimenti

2008

2007

5.642.266
3.568
69.601

5.775.838
4.870
73.384

Valore

%

(133.572)
(1.302)
(3.783)

(2%)
(27%)
(5%)

Valore

%

1.034
(569)
31
(538)
79
1.107
647

2%
(3%)
(0%)
(5%)
(81%)
(21%)
13%

Dati economici valori espressi in euro/000
Valori al
Ricavi
Ebitda
Amm.ti materiali ed immateriali
Ebit (risultato operativo)
Gestione straordinaria e finanz.
Imposte
Utile netto

9.

2008

2007

56.737
16.780
(7.049)
9.731
(18)
(4.141)
5.571

55.703
17.349
(7.080)
10.269
(97)
(5.248)
4.924
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lo scenario.

IL QUADRO NORMATIVO

nuncia di illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale

braio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio

22 luglio 2008, ha espresso giudizio positivo di compatibilità

con sentenza del 7 marzo 2008, è stata successivamente ap-

2008 n. 105, con il quale è stata disposta la dismissione dei

ambientale al progetto di Masterplan dell’aeroporto di Ca-

Lo scenario normativo nell’esercizio in esame, come in più oc-

provata dal CIPE con decisione n.51 e pubblicata nuovamente

beni del demanio aeronautico dell’aeroporto di Napoli Ca-

podichino per uno sviluppo del traffico fino al 2043 di 10 mi-

casioni evidenziato, è stato caratterizzato dalla Legge 28 feb-

sulla G.U n.128 del 3 giugno 2008. Sulla base di quanto

podichino ex articolo 693 del Codice della Navigazione de-

lioni e mezzo di passeggeri. Detto Decreto è stato pubblicato

braio 2008 n.31 di conversione del D.L.31 dicembre 2007 n.

sopra anche le Linee Guida dell’ENAC, che avevano trovato

terminando il cambio di status giuridico dell’aeroporto stesso

sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008.

248, meglio conosciuta come “mille proroghe”, che ha in-

attuazione nel Decreto Interministeriale n.41/T del 14 feb-

da militare aperto al traffico civile ad aeroporto civile.

trodotto un importante principio che ha modificato l’articolo

braio 2008, sono state nuovamente approvate con il Decreto

La seconda parte dell’esercizio in corso ha visto drammatica-

3 comma 2 del D.L. 9 maggio 2005 n. 96 (Codice della Na-

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data

mente scoppiare la crisi economica finanziaria del gruppo Ali-

vigazione). Infatti, tra i casi di deroga all’affidamento della

10.12.2008 pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale del

talia che ha determinato la necessità da parte del Governo di

Nel 2008 il traffico aereo italiano ha subito il doppio effetto

concessione di gestione aeroportuale senza necessità di gara,

20 febbraio 2009.

intervenire con il Decreto n. 134/08, convertito in legge

della crisi economica a livello mondiale e delle perduranti tra-

oltre a quelle già rilasciate o attribuite in base a leggi speciali,

Per effetto di quanto sopra tutta la complessa e laboriosa fase

166/08, recante disposizioni urgenti in materia di ristruttura-

versie di Alitalia, che, a partire dall’inizio della stagione aero-

è stata prevista anche l’ipotesi di delocalizzazione funzionale.

istruttoria relativa alla sottoscrizione del contratto di pro-

zione di grandi imprese in crisi. Tale legge è stata emanata al

portuale estiva 2008, ha variato il suo network fino a

Sulla base di tale normativa è stato siglato in data 26 feb-

gramma tra la società e l’ENAC ha avuto conclusione fino ad

fine di ampliare l’operatività della Legge 39/2004 prevedendo

generare una drastica diminuzione del suo operativo durante

Andamento del trasporto aereo in Italia

braio 2008 un protocollo di intesa, per la realizzazione del

arrivare alla completa condivisione e determinazione dell’in-

l’ammissione immediata di Alitalia e delle altre società del

l’autunno.

nuovo aeroporto di Grazzanise, tra la Regione Campania ed

tera regolamentazione tariffaria per il periodo 2009/2012,

gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria. Con

Per effetto di tale politica, il traffico domestico, nel quale Ali-

il Ministero dei Trasporti, con il quale le parti si sono impe-

reso noto da ENAC in data 15 ottobre 2008 con un apposito

tale normativa si è data la possibilità al gruppo Alitalia di man-

talia deteneva un’indubbia leadership, ha registrato un de-

gnate a promuovere tutte le iniziative necessarie alla realiz-

comunicato stampa. Il Contratto di programma dovrà essere

tenere la propria continuità operativa nella attesa del pas-

cremento superiore a quello internazionale.

zazione dell’infrastruttura, al quale ha fatto seguito un

poi approvato dai Ministeri competenti (Economia e Finanze

saggio alla nuova società di trasporto aereo CAI avvenuto alla

In termini quantitativi, il traffico sugli aeroporti italiani ha sfio-

preciso atto di indirizzo del Ministro dei Trasporti in data 7

e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con Decreto e

fine di questo esercizio. L’operazione di salvataggio del

rato i 134 milioni di passeggeri, con una diminuzione com-

aprile 2008 finalizzato ad individuare le procedure ammini-

successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

gruppo Alitalia attraverso l’operazione CAI - che tra l’altro ha

plessiva dell’1,8%. Il traffico domestico registra un calo del

strative per detta realizzazione.

Nel frattempo, in data 21 ottobre 2008, è stato pubblicato

visto confluire in essa anche la società AIRONE pur mante-

3,5%, e quello internazionale dello 0,5%.

Tale legge, inoltre, in materia di diritti e tariffe aeroportuali, ha

sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 il decreto di aggiornamento

nendo quest’ultima, al momento, la propria autonomia - ha

riconosciuto, a partire dal 2008, l’applicazione del tasso di in-

dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per

comportato per la nostra società conseguenze notevolissime,

flazione programmato sugli stessi, fissando, al 31 dicembre

il solo 2008, pari all’1,7%, e con successivo Decreto n. 207

sia di natura economica finanziaria sia di traffico, i cui effetti

caso con una differenza minima tra il settore domestico (-

dello stesso anno il termine ultimo per il loro aggiornamento,

del 30 dicembre 2008 si è prorogato al 31 dicembre 2009 il

saranno difficilmente recuperabili non solo nel corso del-

4,1%) e quello internazionale (-4,2%). Come già da alcuni

in mancanza della sottoscrizione dei contratti di programma

termine per l’aggiornamento dei diritti al tasso di inflazione

l’esercizio ma anche di quelli immediatamente futuri.

anni, la variazione nei movimenti è stata inferiore a quella del

previsti dall’art. 11 nonies della L. 248/2005 sulla base della

programmato per l’anno in corso.

Nel corso dell’esercizio infine il Ministero dell’Ambiente e

comparto passeggeri, a conferma del processo di razionaliz-

Delibera CIPE n.38/2007. Tale delibera, a seguito della pro-

L’esercizio 2008 ha visto poi la pubblicazione del DM 14 feb-

della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto n. 622 del

zazione attuato in generale dai vettori.

11.
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le priorità aziendali.

- della dinamica tariffaria che è stata determinata partendo

Restringendo l’analisi al mercato di riferimento dei soli aero-

trasferimento, a partire da fine marzo 2008, della maggior

porti regionali con almeno 2 milioni di passeggeri, il tasso di

parte dei voli di Alitalia dallo scalo milanese a quello romano:

decremento complessivo è stato dell’1,6% con andamenti di-

Roma FCO è, infatti, cresciuta del 6.9% mentre Milano MXP

Nel corso del 2008 si è conclusa la procedura istruttoria per

un’equa remunerazione del capitale investito con riferi-

versi secondo i vettori di riferimento. Gli hub di Roma e Mi-

ha perso il 19.5%.

la stipula del contratto di programma dell’aeroporto di Na-

mento l’anno base (il 2007). Successivamente è stata svi-

lano hanno fatto segnare andamenti opposti, a causa del

12.

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

dai costi imputabili ai singoli servizi stessi, comprensivi di

poli Capodichino, avente ad oggetto la revisione tariffaria,

luppata, per il periodo di vigenza del contratto di pro-

nel periodo 2009-2012, dei servizi aeroportuali offerti in re-

gramma, considerando lo sviluppo del traffico, l’inflazione

gime di esclusiva e soggetti a regolazione ai sensi della L.

programmata, i miglioramenti produttività, le discontinuità

248/2005.

di costo, il fabbisogno degli investimenti e gli obiettivi di

Il lavoro tecnico concluso con ENAC ha portato al riconosci-

qualità e tutela ambientale.

mento di un incremento considerevole delle tariffe, ad oggi

Al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo degli

applicate sullo scalo di Napoli, con l’adeguamento quindi ai

utenti aeroportuali interessati, e nel rispetto delle norme sul

livelli medi nazionali. Ciò a conferma dell’ingiustificato livello

giusto procedimento e sulla trasparenza dell’azione ammini-

delle tariffe riconosciute in passato allo scalo di Napoli rispetto

strativa, l’ENAC ha provveduto a sottoporre a consultazione

a quello degli altri aeroporti nazionali.

i documenti indicati ai punti precedenti.

La società, per la maggior parte dell’esercizio in esame, è

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, con deliberazione

stata impegnata nel tavolo tecnico con ENAC per la predi-

n. 63 del 14/10/2008, ha approvato le risultanze del proce-

sposizione:

dimento istruttorio che, con nota del 14/11/2008, prot.

- del piano degli investimenti contenente gli interventi di am-

0072484/DIRGEN/DG dell’ENAC sono state trasmesse al Mi-

modernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture

nistero delle infrastrutture e dei trasporti, e al Ministero del-

ed impianti aeroportuali, nonché gli interventi di manu-

l’economia e delle finanze unitamente alla proposta di

tenzione straordinaria da attuarsi, in coerenza con le pre-

contratto da stipulare.

visioni del Piano quindicennale di Sviluppo Aeroportuale,

A seguito della nuova pubblicazione delle Linee Guida per la

durante il periodo di vigenza del contratto di programma;

formulazione del contratto di programma, l’ENAC, in data 4

- del piano della qualità e dell’ambiente contenente gli stan-

marzo 2009, ha nuovamente approvato la bozza di contratto

dard di qualità del servizio e gli obiettivi di tutela ambien-

di programma con le integrazioni preventivamente concor-

tale, con relativi indicatori, parametri di misurazione e pesi,

date con i Ministeri competenti. Nei prossimi giorni l’ENAC in-

che la Società si impegna a raggiungere per ciascuna an-

vierà tutta la documentazione al Ministero dell’Economia ed

nualità del periodo regolatorio;

al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’iter conclusivo

13.
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di approvazione.

nibilità alla stipulazione di un testo definitivo e condiviso del-

In merito alla realizzazione del nuovo aeroporto di Grazza-

l’atto di intesa preliminare con ENAC.

nise, ENAC – sulla base della nota del Ministro dei Trasporti

L’evoluzione della nota crisi Alitalia, conclusasi con la fusione

Nell’anno 2008 Gesac ha continuato ad operare in linea con

Il 2008 è stato caratterizzato da una rivisitazione generale del

del 07 aprile 2008 – ha predisposto un atto di intesa prelimi-

delle due compagnie Alitalia ed Air One, ha determinato ad

il Sistema di gestione aeroportuale HSSE (Health, Safety, Se-

layout dei controlli di sicurezza passeggeri e bagagli a

nare avente ad oggetto le attività amministrative e proget-

oggi volumi di traffico notevolmente inferiori a quelli regi-

curity and Environment) e con la propria policy di riduzione

mano.

tuali propedeutiche alla firma dell’atto aggiuntivo alla attuale

strati prima del verificarsi di tale crisi, comportando dal punto

degli eventi incidentali ed infortuni, mantenendo livelli del

Abbandonata la dislocazione di linee di controllo preesistente

convenzione di gestione totale per la concessione dell’aero-

di vista operativo una repentina e vorticosa caduta di traffico

tutto contenuti e in linea con gli anni precedenti.

su due livelli (main search al piano terra e overflow area al

porto di Grazzanise da sottoporre alla firma di Gesac.

e conseguentemente del fabbisogno degli organici. Tale crisi

In particolare, per assicurare un miglioramento continuo dei

primo piano), si è passati ad una definitiva centralizzazione di

A riguardo la società ha precisato, nel corso di vari incontri e

è stata ulteriormente amplificata dagli effetti della crisi dei

livelli di sicurezza aeroportuali, anche nel corso del 2008 si

tutte le linee operative in un’unica area appositamente indi-

da ultimo per iscritto, l’intenzione di voler esercitare il pro-

mercati finanziari e del conseguente impatto recessivo sul-

sono svolti audit aeroportuali contestualmente ad attività di

viduata ed allestita ex novo al primo piano dell’aerostazione,

prio diritto alla concessione per la costruzione del nuovo ae-

l’economia con una forte ripercussione negativa sul trasporto

auditing interne in materia di HSSE, tese alla verifica di con-

a cui si è accompagnato un consistente aumento delle linee

LA “SAFETY”

LA “SECURITY”

roporto, ai sensi dell’art. 18 della L. 31/08, e si è dichiarata

aereo.

formità delle attività societarie alle disposizioni aeroportuali,

operative (passate dalle 8 del 2007 alle 12 complessive nel

disponibile a porre in essere tutte le preliminari attività valu-

Gli elementi di crisi sopra indicati, sono aggravati da un’evo-

agli standard e alle procedure interne.

corso del 2008) e la completa sostituzione degli apparati ra-

tative e progettuali. Gesac ha, altresì, chiarito che, prima della

luzione in atto del trasporto aereo, verso un mercato low cost

Attraverso il regolare svolgimento nel 2008 degli HSSE Com-

dioscopici.

sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, è necessario avere un ri-

caratterizzato da una maggiore concorrenza e margini infe-

mittee, con gli Enti di Stato e gli operatori aeroportuali, si è

Queste variazioni hanno avuto delle significative ricadute sia

scontro su due questioni fondamentali:

riori per le compagnie e per le società di gestione. Pertanto la

assicurata una corretta programmazione dei miglioramenti

sull’organizzazione operativa dell’attività sia sull’attività del-

- approvazione di ENAC del piano di sviluppo ed economico-

crisi delle compagnie classiche nazionali di “bandiera” sta

attesi per la sicurezza delle operazioni di volo e un efficace co-

l’aeroporto nel suo insieme, tra cui le più rappresentative ri-

finanziario, che assicuri la sostenibilità tecnico-economica

creando, in maniera sempre crescente, effetti di contrazione

ordinamento e controllo delle attività operative svolte dalle

sultano:

della gestione, anche attraverso un correlato piano di ri-

economica anche per la gestione delle attività aeroportuali.

organizzazioni operanti in aeroporto.

- il decongestionamento dell’area Partenze al piano terra,

Tale scenario non potrà che proseguire secondo questa lo-

In conformità a quanto previsto dalla Circolare APT-030 Enac,

ormai deputata esclusivamente alle attività di accettazione;

- la garanzia che, prima dell’apertura del nuovo aeroporto

gica di business rendendo, pertanto inevitabili, nelle Società

si è attivato il “Local Runway Safety Team” costituito oltre

- la creazione di una queue area più consona al flusso di pas-

di Grazzanise, siano completate tutte le opere relative alla

di Gestione, sia azioni di sviluppo del network e delle attività

che da Gesac, da Enac ed Enav. Il L.R.S.T. ha individuato, ela-

seggeri, grazie anche alla maggiore ampiezza, luminosità e

realizzazione delle necessarie infrastrutture di accesso stra-

commerciali e sia attività di riorganizzazione volte soprattutto

borato e prodotto la cartografia da pubblicare in AIP (Aero-

versatilità della nuova area, oltre che alle nuove facilities in-

dali e ferroviarie.

a rendere flessibile la struttura dei costi aziendali.

partizione di traffico fra Capodichino e Grazzanise;

Su tali presupposti Gesac ha manifestato la più ampia dispo-

nautical Information Publication) relativa agli “Hot Spot” per

stallate (es. sistema automatico di ritorno vaschette, razio-

la prevenzione delle incursioni in pista.

nalizzazione dell’impiego di apparati ETDS, SAMD, ecc.);
- la separazione dell’area in 2 diverse zone (una composta
da 5 linee operative e l’altra da 7 linee) al fine di consentire un’ottimizzazione dell’utilizzo delle aree e delle risorse

14.
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impiegate, facendo salve le prescrizioni di segregazione air-

addestramento per nuovi servizi aggiuntivi, ecc.).

side-landside.

Ad inizio anno, è stato inoltre attivato un programma di mo-

LA QUALITÀ DEI SERVIZI

Nel luglio 2008 è entrato in vigore il Regolamento CE
1107/2006, recepito in Italia con Circolare ENAC GEN 02, che

Il nuovo sistema HBS per il controllo dei bagagli da stiva è

nitoraggio sugli operatori aeroportuali relativo al rispetto

L’eccellenza nella Qualità dei servizi rappresenta per Gesac

stabilisce le responsabilità di vettori aerei e gestori aeropor-

stato definitivamente ultimato, rendendo utilizzabili a pieno

degli standard Security, che ha portato ad un netto migliora-

una priorità assoluta. GESAC opera secondo un approccio di

tuali nel garantire i diritti delle persone disabili e delle per-

regime fino a 5 linee di controllo (3 linee preesistenti + 2 linee

mento delle performances degli handlers e altri attori aero-

“Total Quality Management”, lavorando continuamente al

sone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In applicazione di

di più recente realizzazione) in grado di servire i 55 banchi

portuali dal punto di vista Security ed ha azzerato i rilievi da

consolidamento della capacità di soddisfare il cliente ed ac-

tale regolamento è stato riprogettato e rafforzato il processo

check-in. Nel corso del 2009 sono stati previsti lavori di ade-

parte degli organi preposti o dei vettori (in sede di audit) im-

crescerla continuamente.

di gestione delle Assistenze Speciali con l’emissione di una

guamento del vecchio sistema HBS.

putabili a GESAC in materia.

La gestione della Qualità dell’Aeroporto di Napoli si ispira ai

nuova procedura aeroportuale QSA 021.

Anche in tale area è stata effettuata una radicale sostituzione

È continuata l’attività di Security Training verso terzi che,

principi della norma ISO 9001:2000. L’impegno al migliora-

Il sistema di gestione per la qualità dei servizi e processi ae-

degli apparati utilizzati, che ha consentito il miglioramento

da un lato ha incrementato l’awareness della popolazione ae-

mento continuo della qualità dei servizi è sancito nella Poli-

roportuali, certificato da TUV Italia nell’ottobre 2005, è stato

delle performances generali del sistema.

roportuale rispetto alle prescrizioni Security, dall’altro si è ri-

tica integrata per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente

oggetto a fine ottobre 2008, di un audit di rinnovo che ha

La Direzione ENAC, con nota dell’1.09.2008, ha confermato

velata un’interessante fonte di income, dalle cui potenzialità

emessa da GESAC e condivisa da tutti gli operatori e Enti del-

nuovamente dichiarato la conformità del nostro sistema di

le destinazioni cosiddette “sensibili”, individuate nell’anno

è nato il progetto di GESAC di proporsi sul mercato con l’at-

l’Aeroporto Internazionale di Napoli.

gestione alla norma ISO 9001:2000. In questa occasione, la

2007 (Regno Unito, Stati Uniti d’America, Russia ed Israele);

tività di addestramento in ambito Security e DGR a partire

A livello aeroportuale, la Qualità è disciplinata dal Regola-

certificazione è stata estesa ai processi di Airfield e di Ge-

tale situazione ha comportato il mantenimento di servizi ag-

dagli inizi del 2009.

mento di Scalo, documento di riferimento per tutti gli ope-

stione delle Assistenze Speciali.

giuntivi erogati da GESAC.

Gli investimenti in termini strutturali, infrastrutturali e gestio-

ratori dello scalo, che ha lo scopo di garantire il miglio-

La qualità dei servizi offerti è costantemente verificata attra-

Le variazioni sopra indicate hanno determinato – congiunta-

nali in ambito Security hanno determinato un evidente mi-

ramento continuo dei servizi offerti assicurando i più elevati

verso due strumenti specifici: il Quality of Service Monitor

mente a richieste da parte degli organi preposti – un massic-

glioramento, rispetto allo scorso esercizio, della percezione

standard di qualità dei servizi stessi, così come sancito dalla

(QSM), indagine di soddisfazione del cliente, basato su ri-

cio investimento in termini di formazione e addestramento

del passeggero di tali attività, come si evince dai risultati di

Carta dei Servizi. Il Regolamento di Scalo, improntato sull’in-

sposte di giudizio qualitativo su una scala con valori da 1 (ser-

del personale Security (addestramento sui nuovi apparati,

tutti gli indicatori relativi a tale area previsti dal sistema QSM:

tegrazione dei sistemi di gestione aeroportuali della Qualità,

vizio pessimo) a 5 (servizio eccellente), e il Quality Control

formazione ricorrente prevista e ulteriore, Training DGR IATA,

Sicurezza, Safety e Ambiente, contiene il Manuale del sistema

System (QCS), basato su misurazioni effettive di specifici in-

di gestione HSSE ed i seguenti strumenti di gestione:

dicatori relativi a processi aeroportuali significativi.

Dati quantitativi

• Pianificazione della qualità dei servizi

Le misurazioni, che si riferiscono a tutti i servizi, sono effet-

Safety & Security
Security Waiting time
Security Helpfulness & Attitude
Security Efficiency

16.

2007
4,01
3,88
3,98
3,99

2008
4,05
4,01
4,04
4,06

• La gestione dei feedback dei Passeggeri

tuate da una società di indagine demoscopica specializzata ed

• La comunicazione per la Qualità

indipendente. I risultati del QSM sono elaborati e ufficializ-

• Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi

zati dalla controllante BAA per tutti gli aeroporti del Gruppo.

• Parametri di scalo per il prestatore

Nonostante il forte impatto dei lavori infrastrutturali, che

• Aspetti sanzionatori

hanno interessato il Terminal, il risultato complessivo per

17.
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l’anno 2008, pari a 3,98, è stato superiore a quello relativo al-

a completamento della fase II del Master Plan, consentiranno

l’anno precedente con un aumento generalizzato di tutti gli

un ulteriore significativo miglioramento della qualità dei ser-

Il risultato raggiunto presso l’aeroporto di Napoli può essere

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

ad oggi citato come unico esempio in Italia di gestione con

indicatori di soddisfazione, confermando così l’efficacia delle

vizi offerta ai passeggeri. L’ampliamento e la riqualificazione

Il 22 luglio 2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

successo del problema dell’effetto acustico.

numerose azioni correttive e preventive messe in atto da tutte

delle aree e dei sistemi/impianti consentiranno dunque un au-

Territorio e del Mare ha emesso il Decreto di compatibilità

Per tale sistema di monitoraggio è previsto un progetto di

le funzioni aziendali.

mento della capacità operativa e di accoglienza dell’aeroporto

ambientale concernente il progetto di master plan dell’aero-

ampliamento con l’installazione di ulteriori 4 centraline di mo-

Le nuove opere che sono state realizzate per l’ampliamento

di Napoli.

porto di Napoli Capodichino n. DSA-DEC-2008-0000622.

nitoraggio, oltre le 4 già installate nel 2007, per le quali sono

del Terminal e quelle che saranno rilasciate nel corso del 2009

Qualità dei servizi

livello di soddisfazione

3,73

3,97

4,05

4,03

4,01

4,00

4,00

3,94

3,98

4,4
4,2
4,0

Sono state pianificate, ed in parte in corso di attivazione, le

in corso attività propedeutiche alla installazione delle stesse

prescrizioni richieste dallo stesso decreto, tra cui si segnala

centraline.

l’estensione della rete di centraline fonometriche destinate al

Sul sito Internet della Gesac vi è una sezione dedicata al noise

monitoraggio del rumore aeroportuale e la gestione dei ri-

management, accessibile a tutti, contenente le statistiche e

fiuti, in linea con il piano ambientale, che prevede, tra l’altro,

performance di rispetto delle procedure esistenti.

l’aumento costante sia dei rifiuti differenziati sia di quelli da

Nel 2008 è stata ulteriormente ottimizzata la raccolta diffe-

avviare a recupero secondo obiettivi sempre più sfidanti.

renziata dei rifiuti.

Il complesso sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale

Sono state attivate, infine, le infrastrutture relative agli im-

attivo presso il nostro aeroporto ha permesso di segnalare,

pianti di climatizzazione e di alimentazione elettrica a 400 Hz

agli organi competenti, le infrazioni commesse dalle compa-

a servizio degli aeromobili in sosta sulle piazzole 51~57. Tale

gnie aeree in termini di rispetto delle procedure di noise aba-

attivazione consente una riduzione dell’impatto ambientale

tement e, di conseguenza, di erogare le sanzioni come

per quanto concerne le emissioni acustiche e atmosferiche.

previste dalla normativa vigente.

3,8

Ambiente

3,6
3,4
3,2
3,0
00-01

18.

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

2006

2007

2008

Consumo acqua
Consumo energia
Produzione rifiuti
Rispetto procedura antirumore

19.

lt*1000/pax
kwh*1000/pax
kg*1000/pax
%

2003-04

2004-05

2005-06

2006 (apr-dic)

2007

2008

20.6
2.3
0.16

19.5
2.3
0.19

17.6
2.3
0.15

15.01
2.08
0.10
87%

15.79
2.18
0.15
95%

15.91
2.35
0.27
95%
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

le attività.

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

LE ATTIVITÀ “AVIATION”

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE

sia a quello relativo agli aeroporti regionali con traffico superiore a 2 milioni di passeggeri (-1,6%), a causa della mag-

Nell’anno 2008 non si sono registrati infortuni gravi in ambito

La società opera in linea con un sistema di gestione ambien-

L’esercizio concluso ha registrato, rispetto al 2007, una lieve

giore incidenza relativa del traffico di linea nazionale sul totale

aziendale che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al

tale nell’ambito del proprio sistema di gestione HSSE MS ri-

diminuzione sia nei passeggeri sia nei movimenti. Per quanto

traffico dell’Aeroporto di Napoli. I movimenti aerei sono di-

personale, addebiti in ordine a malattie professionali su di-

conosciuto da ENAC.

riguarda il traffico passeggeri, l’anno si può dividere in tre pe-

minuiti del 5,2%, ed il tonnellaggio dell’1,5%. La capacità

pendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per cui la so-

Nell’anno in corso non sono state rilevati o ascritti alla società

riodi ben distinti: da gennaio a marzo è proseguito il trend di

media degli aeromobili di aviazione commerciale è passata

cietà è stata dichiarata definitivamente responsabile.

danni causati all’ambiente o sanzioni o ancora pene definitive

crescita del 2008, da aprile ad agosto il limitato numero di

da 135 a 141 posti, anche a causa dell’assenza delle opera-

inflitte per reati ambientali.

nuove tratte ed il calo nell’offerta di Alitalia hanno fatto re-

zioni Alpi Eagles, che volava con aeromobili da 98 posti, men-

gistrare un andamento in leggero calo, ed infine da settem-

tre il riempimento medio è sceso dal 68,3% al 66,9%.

bre in poi, il tracollo di Alitalia, ed in misura minore la crisi

Come risulta dal grafico sotto riportato, i passeggeri sono cre-

economico-finanziaria mondiale, hanno causato decrementi

sciuti in modo netto da gennaio, registrando poi una sostan-

a doppia cifra percentuale.

ziale parità rispetto al 2007 nei primi mesi dell’estate. Poi le

Nel 2008 il traffico passeggeri è stato di 5.642.266 unità (tran-

traversie di Alitalia, culminate a fine anno con il passaggio

siti inclusi), con un decremento del 2,3% rispetto al 2007. Il

dai 16 voli giornalieri di gennaio ai soli 4 di dicembre, hanno

calo dei passeggeri registrato dallo scalo di Napoli (-2,3%) è

abbassato i valori della linea nazionale (a fine anno -5,0%) e

stato leggermente superiore sia a quello nazionale (-1,8%),

di conseguenza anche quelli totali. Sul versante della linea in-

Tabella riepilogativa
Valori

20.

Variazioni

2008

2007

valore

%

Linea nazionale
Linea internazionale
Charter
Transiti

3.036.874
2.004.659
548.691
39.159

3.195.267
1.974.701
550.292
40.724

(158.393)
29.958
(1.601)
(1.565)

(5,0%)
1,5%
(0,3%)
(3,8%)

Avio generale
Totale passeggeri

12.883
5.642.266

14.854
5.775.838

(1.971)
(133.572)

(13,3%)
(2,3%)

Movimenti
Tonnellaggio

68.548
1.840.103

72.330
1.868.963

(3.782)
(28.860)

(5,2%)
(1,5%)

21.
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Traffico passeggeri 2006-2007-2008

700.000
600.000
500.000

2008 non hanno fatto seguito altrettanti incrementi per la

Prosegue, anche se con valori inferiori agli anni precedenti,

stagione estiva, che ha visto come nuove tratte Copenaghen

l’internazionalizzazione dello scalo napoletano attraverso

e Stoccolma, mentre non sono stati operati voli per Bratislava,

l’aumento dei collegamenti di linea, determinando, quindi, il

Budapest, Cracovia, Lipsia e Nizza, ed il totale a fine 2008 è

raggiungimento di un incremento del peso percentuale del

stato superiore dell’1,5% rispetto al 2007.

traffico di linea internazionale sul totale dal 34,2% al 35,5%.
Nel 2008 la linea internazionale ha superato per la prima volta

Linea nazionale

quota 2milioni di passeggeri nell’anno solare (2.005mila,

La linea nazionale (3.037mila passeggeri) ha registrato nel

+1,5% rispetto all’anno precedente) e ha consentito di miti-

2008, nonostante le operazioni della base operativa di Air

gare in modo notevole il calo del traffico passeggeri deter-

One (collegamenti con Bologna, Catania, Genova, Palermo,

minato dal settore della linea nazionale.

Torino, Trieste, Venezia oltre a Milano Linate e Malpensa), un

Per quanto riguarda la linea internazionale si conferma un’im-

decremento complessivo del 5,0% a causa soprattutto della

portante crescita del traffico per tutto l’anno. Il principale

diminuzione nell’offerta Alitalia. Proprio Air One, con

contributo deriva dall’attivazione di voli della stagione estiva

1.093mila passeggeri trasportati, è diventato il primo vettore

2007 che hanno operato anche durante la stagione invernale

di linea nazionale, seguito da Alitalia con 1.029mila, anche se

2007-2008: TuiFly per Düsseldorf, Francoforte e Memmin-

poi la distinzione è andata a perdersi per effetto dell’opera-

gen, Clickair per Barcellona, Vueling per Madrid, Air One per

zione CAI, operativa dal 13 gennaio 2009, che ha visto

Vienna e Zurigo (nell’ambito della base), Fly Baboo per Gine-

l’unione delle due compagnie aeree. Milano resta la prima

vra. Sono stati inoltre attivati da Sterling nuovi collegamenti

destinazione nazionale con un totale di 1.322mila passeggeri

stagionali per Stoccolma e Copenaghen, mentre alcune tratte

trasportati sugli scali di Linate e Malpensa. Seconda destina-

sono state sospese principalmente per difficoltà economiche

zione si conferma Torino con 338mila passeggeri.

dei vettori e non per motivi legati all’andamento delle singole

Complessivamente, il peso del traffico di linea nazionale

rotte (Alpi Eagles Barcellona e Nizza, SkyEurope Bratislava,

passa dal 55,3% al 53,8% del totale dello scalo di Napoli, e

Budapest e Cracovia, Tuifly Lipsia).

va segnalato l’incremento nel ramo low cost nazionale da

La prima destinazione internazionale di linea si conferma Lon-

269mila a 367mila passeggeri, incremento tutto attribuibile

dra con 381mila passeggeri totali sui tre aeroporti di Gatwick,

al vettore easyJet con i suoi 3 voli su Malpensa diventati 4 ad

Stansted ed Heathrow, seguita da Parigi (Charles de Gaulle e

Ottobre.

Orly) con 288mila e da Monaco di Baviera, terza destinazione

22.
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Il grafico riporta l’andamento delle 3 principali categorie di traffico negli ultimi 3 anni solari.
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
passeggeri

ternazionale ai nuovi collegamenti attivi nell’inverno 2007-

500

2006
2007

0

2008

linea nazionale

23.
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con 230mila passeggeri.

periodo estivo. Al secondo posto l’Egitto a quota 85mila, se-

Il vettore leader della linea internazionale come passeggeri

guono poi Spagna (41mila), Francia (39mila) e Grecia (37mila),

trasportati è EasyJet, passato da 391mila a 438mila passeg-

a 27mila passeggeri troviamo l’Ucraina, a 25mila la Russia e

geri, con un +12% rispetto all’anno precedente. Segue Tui-

a 23mila la Tunisia.

Principali destinazioni

1.500.000
1.250.000

Fly con 302mila, mentre il terzo posto va a British Airways

Le principali destinazioni

del segmento low cost, con un totale di circa 1.471mila pas-

Il grafico riporta i valori di traffico delle prime 10 destinazioni

seggeri, pari al 26,1% del traffico passeggeri, ed un incre-

di linea negli ultimi 4 anni solari.

mento rispetto al 2007 dell’11,2%, di cui 1.103mila interna-

Come evidenziato nel grafico precedente, la classifica delle

zionali (+4,8% sullo scorso anno).

prime 10 destinazioni di linea per flussi di traffico conferma
Milano al vertice con 1.378mila passeggeri nell’anno solare

Charter

2008, (-3% rispetto al 2007).

Il charter (548mila passeggeri nell’anno) passa dal 9,5% al

Rimangono stabili al secondo e terzo posto gli aeroporti lon-

9,7% del totale traffico, con un decremento dello 0,3% ri-

dinesi (Gatwick, Heathrow e Stansted) con 381mila passeg-

spetto al 2007. Si registra ancora un andamento contrastante

geri (-5%), e Torino con 338mila passeggeri (-5%). Al quarto

tra le destinazioni incoming in calo (Bristol -4%, Manchester

posto Roma con 304mila passeggeri (+20%), utilizzato esclu-

-35% e Glasgow -7% per la Gran Bretagna, Düsseldorf -

sivamente come transito da e verso altri scali, al quinto Parigi

1.000.000
750.000
500.000

passeggeri

con 216mila passeggeri. Infine si segnala, la continua crescita

2005
2006

250.000

2007

0

2008
Milano

Londra

Torino Roma Fco

Parigi

I vettori

Monaco Venezia

Verona

Catania Palermo

e quinta Tuifly con il 5%.

42%, per la Germania) e quelle del mercato outgoing invece

con 288mila passeggeri, (pari al 2007), Monaco al sesto

Quest’anno il primo vettore dello scalo di Napoli è stato Air

Seguono poi Air Italy e British Airways con il 4% dei passeg-

in crescita (Sharm-el-Sheikh +21%, Palma di Maiorca +16%,

(230mila, -10%) e Venezia al settimo (196mila passeggeri, -

One con un incremento del 22% del traffico ed il conse-

geri e Lufthansa con il 3%. Al nono posto MyAir ed al de-

Rodi +9%).

31%).

guente incremento nel peso percentuale sul traffico totale

cimo Air France con il 2%.

Le tratte principali del settore charter nel 2008 sono state nel-

A chiudere la top ten Verona (166mila pax, -3%), Catania

(21% del traffico passeggeri nel 2008 rispetto al 17% nello

Per quanto riguarda il settore charter, i principali vettori non

l’ordine Sharm-el-Sheikh (77mila), Londra (47mila), Manche-

(155mila passeggeri, -1%) e Palermo (144mila, -7%).

scorso anno).

attivi nel mercato di linea sono Britannia/Thomsonfly (68mila

Al secondo posto scende Alitalia con il 19%, (decremento dei

passeggeri), First Choice (57mila) e Livingston (39mila).

ster (36mila) e Lourdes (35mila). Al quinto posto c’è Mosca
con 25mila passeggeri.

passeggeri del 17%). Pertanto i due vettori, facenti ora parte

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza/destinazione del

della CAI, insieme hanno raggiunto una quota complessiva

traffico charter, la Gran Bretagna, con 183mila passeggeri si

del 41% del totale traffico di Napoli.

conferma al primo posto, grazie ai flussi di turisti che scel-

Al terzo posto c’è EasyJet con il 13% (con un aumento in va-

gono come destinazione principale la regione Campania nel

lore assoluto del 25%), quarta Meridiana/Eurofly, con il 7%,

24.
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LE ATTIVITÀ “NON AVIATION”

parcheggio a sosta breve P6 ha raddoppiato il numero dei
posti passando da 40 ad 80.

dicato la gara di assegnazione.

Ricavi Non-Aviation valori espressi in euro/000
Valori al

Retail
Parking
Advertising
Property
Totale

nuovo servizio di connessione ad internet tramite apparecchiature wi-fi, erogato dall’operatore Linkem che si è aggiu-

dic-2008

dic-2007

6.622
8.092
1.942
4.423
21.078

6.032
7.981
1.733
4.575
20.321

Delta

Variaz.
%

590
111
209
(153)
757

10%
1%
12%
(3%)
4%

I ricavi complessivi delle attività non aviation, nell’anno 2008

vuto alle rinegoziazioni contrattuali con gli operatori esistenti.

hanno visto, nonostante la diminuzione del traffico passeg-

Nel mese di dicembre 2008 è stato rinnovato ed ampliato il

geri, un incremento del 4% rispetto all’anno precedente per

bar agli arrivi gestito dalla società Manhattan.

effetto soprattutto delle attività retail ed advertising.

Per gli specialist shops è da evidenziare lo spostamento della

Spazi commerciali in subconcessione (Retail & Food
and Beverage)

ha incrementato il fatturato, e l’apertura del nuovo punto
vendita extra-Schengen walk through della società Dufrital.

Il 2008 è stato caratterizzato dalla ridefinizione del flusso dei

Le attività di car rental hanno visto un diminuzione degli in-

passeggeri e dalla conseguente variazione del percorso com-

troiti del 2,65% e l’ingresso, nel mese di dicembre, di due

merciale. In particolare, l’apertura ad agosto dei varchi di si-

nuove società: Budget e Locauto.

Advertising
Gestione parcheggi

L’anno 2008 è stato caratterizzato dall’ulteriore consolida-

I ricavi derivanti dai parcheggi destinati all’utenza sono pres-

mento della vendita diretta degli spazi pubblicitari che ha por-

soché invariati rispetto allo scorso anno, registrando un in-

tato ad un incremento dei ricavi del 12%, rispetto all’anno

cremento dell’1%.

precedente, grazie anche allo sfruttamento di pareti di can-

I parcheggi lunga sosta hanno visto un incremento di 212

tiere che sono state utilizzate per installazioni pubblicitarie di

stalli dovuti all’apertura del nuovo parcheggio P7, mentre il

breve-medio termine.

27.
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parafarmacia in area airside che, grazie alla nuova ubicazione,

curezza al primo piano, unitamente alla diminuzione del
traffico passeggeri, ha comportato una flessione nelle ven-

Aree in subconcessione (Property)

dite di circa il 50% di tutte le attività ubicate in area airside

Nel 2008 la società Atitech ha liberato l’area mensa che sarà

al piano terra. Il risultato negativo è stato tuttavia compen-

destinata ad attività operative, con un impatto economico

sato dall’incremento delle vendite effettuate dalle attività

negativo sull’esercizio di euro 180.000. Tale perdita è stata in

commerciali presenti al primo piano.

parte recuperata dai ricavi delle altre aree in subconcessione.

Le attività Food and Beverage registrano un incremento do-

Dal mese di settembre i passeggeri possono usufruire di un

26.

gli investimenti.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 l’azienda

di avanzamento, in particolare, la realizzazione del nuovo im-

ha effettuato investimenti totali pari a circa 39 milioni di euro,

pianto di fognatura pista e piazzali, l’ampliamento della

di cui circa 38,4 milioni di euro in opere infrastrutturali (am-

nuova sala arrivi e partenze del Terminal 1, il rifacimento della

pliamento aree, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie

pista con i nuovi impianti di segnalazione AVL; è, invece, in

edili ed impiantistiche) e poco più di 600mila euro per inve-

corso d’opera la realizzazione del nuovo piazzale aviazione

Investimenti finanziati

stimenti di innovazione tecnologica (nuovi sistemi informatici

generale. I restanti tre interventi previsti dai Fondi PON sono

Realizzazione nuovi check-in e HBS

e manutenzioni straordinarie connesse). La maggior parte dei

ancora in fase progettuale.

costi sostenuti, pari a circa 25 milioni di euro, ha riguardato i

In particolare i costi sostenuti nell’esercizio in esame si riferi-

progetti finanziati, di cui alcuni iniziati negli anni scorsi (com-

scono a:

Realizzazione piazzale Aviazione Generale

pletati o in fase di ultimazione lavori) ed altri completamente

1. Rifacimento dell’impianto fognario pista e piazzali,

Ampliamento area arrivi Terminal 1

nuovi e quindi in corso d’opera. In particolare i progetti fi-

per un importo di progetto pari a € 10.401.000 ed è de-

Ampliamento area partenze Terminal 1

stinato a migliorare lo smaltimento delle acque meteori-

Rifacimento pista e segnaletica orizz. luminosa

che ed il loro incanalamento nell’impianto fognario. Dopo

Realizzazione parcheggio bus turistici

nanziati sono riferiti alla convenzione, sottoscritta tra
GE.S.A.C. e l’E.N.A.C. nel luglio del 2003 per finanziamenti
dalla Comunità Europea nell’ambito del programma opera-

la consegna delle aree da parte dell’aeronautica militare,

tivo PON trasporti 2000-2006, che prevede l’erogazione di

la realizzazione dell’impianto è oramai in fase conclusiva

fondi a supporto di investimenti in infrastrutture aeroportuali

e la relativa spesa ammonta a circa € 6.326.000;

per complessivi 76,6 milioni di euro circa.

2. Ampliamento degli arrivi piano terra Terminal 1, il cui

Tavola per l’analisi degli investimenti valori espressi in euro/000
Descrizione investimenti

speso
nell’anno

immobilizzazioni
in corso

incrementi
immobilizzazioni

25.267

25.267

-

1.210

1.210

-

Realizzazione impianto fognario pista e piazzali

6.326

6.326

-

Ampliamento assi piano terra Terminal 1

4.393

4.393

-

738

738

-

2.093

2.093

-

5.190

5.190

-

1.402

1.402

-

3.898

3.898

-

17

17

-

13.804

9.255

4.555

2.078

2.078

-

450

-

450

Altri progetti
Investimenti autofinanziati
Realizzazione nuovo deposito carburante
Rifacimento pavimentazione Terminal 1

La tabella allegata riepiloga le principali opere realizzate nel

importo di progetto è pari ad € 8.333.000, e che ha por-

Nuovo lay out area commerciale

2.121

2.121

-

corso dell’anno distinte per macro-categorie di riferimento.

tato alla realizzazione di due ulteriori nastri di smistamento

Spese generali Fondi PON

1.809

1.807

2
-

INVESTIMENTI FINANZIATI PON

bagagli per complessivi cinque nastri trasportatori; i lavori

Realizzazione varchi security 1º piano T1

661

661

sono iniziati nel settembre 2006 e sono stati conclusi. L’im-

Realizzazione nuove aree parcheggi

384

384

-

porto speso nell’anno è pari a circa € 2.093.000;

Rifacimento bagni Terminal 1

526

-

526

Rifacimento Public Address T1

209

-

209

3. Ampliamento dell’atrio partenze del Terminal 1, il
Nell’anno in esame si sono conclusi i progetti relativi alla rea-

cui importo di progetto è pari a € 9.795.000, prevede

Realizzazione aree per impianti rifiuti
Altre infrastrutture e manutenzioni straordinarie

lizzazione dei nuovi check-in con relativo sistema HBS, l’am-

una totale modifica dell’attuale layout delle sale di accet-

pliamento della sala arrivi e la realizzazione di un parcheggio

tazione ed imbarco; anche in questo caso i lavori sono ini-

per bus turistici (per tali progetti si è in attesa solo del relativo

ziati nel mese di settembre 2006 e sono in via di

collaudo). Altri progetti hanno subìto, invece, un forte stato

conclusione. L’importo speso nell’anno è pari a circa €

28.

Information technology
Totale generale

29.

245

245

-

4.688

1.959

2.735

633

-

633

39.071

34.522

4.555
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sione Europea n. 685 del 29 gennaio 2009) rientranti nella

L’investimento, il cui importo speso quest’anno è stato

agli inizi del 2010, è pari ad euro 5.800.000. Le spese so-

4. Rifacimento della pista ed adeguamento con nuovi

convenzione PON 2000-2006, e quelli da completare suc-

pari a circa euro 1.809.000 comprende tutte le spese di

stenute per l’anno in esame ammontano a circa

sistemi AVL (center line di pista, raccordi e piazzali) il cui

cessivamente e che rappresentano progetti di riutilizzo delle

consulenza, progettazioni, direzione lavori ed altre non

importo di progetto è pari a € 6.230.000. Per tale pro-

risorse liberate e che saranno oggetto di un atto aggiuntivo

riconducibili agli appalti e/o contratti e che, per accordo

5.190.000;

2.121.000 euro.
2. Realizzazione nuovi varchi security al 1° piano Termi-

getto, dopo la consegna delle aree, da parte dell’Aero-

da firmare nel corso del 2009. Tra i progetti di riutilizzo rien-

con ENAC, sono considerate completamente a carico

nal 1 con la fornitura di apparati radiogeno per il con-

nautica Militare, effettuata con estremo ritardo rispetto a

trano tre nuovi investimenti aventi ad oggetto la sopraeleva-

della società.

trollo dei passeggeri.

quanto previsto, si è avuto nell’anno in esame una forte

zione della sala arrivi, della sala extra Shengen e la realizza-

accelerazione dei lavori. Gli importi relativi spesi nell’anno

zione della nuova bretella a lato nord pista.

sono stati pari a circa € 1.402.000;

Un terzo progetto relativo alla “Realizzazione nuova recin-

L’investimento effettuato interamente nel 2008 ha con-

zione aeroportuale: viabilità interna, muro di recinzione, varco

sentito l’adeguamento della nuova area controlli security

carraio e sistema di videosorveglianza” si è regolarmente con-

alle sempre più crescenti esigenze del flusso passeggeri

cluso e si è in attesa esclusivamente del regolare collaudo del-

in partenza, coerentemente con la normativa nazionale

INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI

l’intera opera.

ed internazionale vigente in materia di apparati per il con-

Altri investimenti autofinanziati

di controllo passeggeri con relativo bagaglio a mano ed

partiti nel mese di luglio 2006, si sono conclusi a luglio

Investimenti Agevolati (complemento subordinato
ai Fondi PON)

Gli investimenti autofinanziati, al netto di quelli c.d. agevolati,

una (1) linea di controllo per operatori aeroportuali. L’im-

2008. Gli importi relativi spesi nell’anno sono stati pari a

Tra gli investimenti autofinanziati vanno menzionati in parti-

hanno riguardato una molteplicità di interventi infrastrutturali

porto complessivo sostenuto nel 2008 è stato pari a circa

5. Ampliamento della nuova sala check-in con relativo
impianto HBS, il cui importo di progetto è pari a €

trollo dei voli, garantendo, così, almeno dodici (12) linee

6.065.000, e ha permesso l’utilizzazione di tre ulteriori
gates aggiuntivi al piano terra dell’aerostazione. I lavori,

circa € 1.210.000;

661.000 euro.

colar modo quelli realizzati nell’ambito del complemento age-

ed impiantistici sia di piccola che grossa entità. Per tali inve-

volato riferito al piano di investimento dei fondi PON.

stimenti sono stati spesi circa 9.917.000 euro. Nello specifico

cui importo di progetto è pari a € 4.700.000. A valle della

Nell’anno, su tali investimenti sono stati spesi complessiva-

si segnalano quelli di maggior rilievo:

Nell’ambito dell’ottimizzazione e del miglioramento con-

consegna delle aree da parte dei militari, ultimate le fasi

mente circa 3.887.000 euro, concentrati principalmente su

1. Realizzazione nuovo lay out area commerciale Ter-

tinuo della qualità e servizi aeroportuali offerti al passeg-

di progettazione, sono iniziati i lavori di realizzazione con

due progetti:

minal 1.

gero, si è provveduto nel corso dell’anno in esame ad un

costo sostenuto per il 2008 pari ad € 3.898.000.

1. Realizzazione di nuovo deposito carburanti

L’investimento è un unico grande progetto che rappre-

completo rifacimento dei bagni (in particolar modo per i

6. Realizzazione di un parcheggio per i bus turistici, il

3. Rifacimenti bagni piano terra Terminal 1.

L’opera, in fase conclusiva, il cui importo speso que-

senta una revisione dello sviluppo delle aree commerciali

passeggeri diversamente abili) presso il piano terra del Ter-

Da segnalare nel 2008 che la Gesac, pur non modificando

st’anno ammonta a circa euro 2.078.000, consiste nella

del Terminal 1. In particolare questa revisione dell’area in-

minal 1. L’ammontare speso nel corso del 2008 è stato

l’importo di finanziamento totale approvato (€ 76.680.000),

realizzazione di un nuovo deposito carburanti. L’area oc-

teressata dagli interventi ha lo scopo di incrementare i ri-

ha proceduto con ENAC ad una rimodulazione degli importi

cupata oggi dal vecchio deposito sarà sottoposta a boni-

cavi non aviation ed al contempo di determinare benefici

dei progetti finanziati con fondi PON distinguendo tra quelli

fica e utilizzata per la realizzazione di un parcheggio

a livello di gestione complessiva dell’aeroporto. Il costo

multipiano.

stimato dell’intero progetto, che comprende vari inter-

sono state effettuati interventi di manutenzione straordi-

venti progettuali e di tipo infrastrutturale da completarsi

naria infrastrutturale ed impiantistica per un importo to-

da completare entro il 31 dicembre 2008 (termine prorogato
successivamente al 30 giugno 2009 con nota della Commis-

30.

2. Spese generali sostenute sui progetti finanziati PON

31.

pari a circa 526.000 euro.
4. Manutenzioni straordinarie edili ed impiantistiche.
Nell’anno di riferimento, come negli anni precedenti,
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il personale.

tale pari a circa 829.000 euro. Tali interventi si sono resi

matica (spesa sostenuta nell’anno circa 100.000 euro);

L’esercizio 2008 evidenzia un organico sostanzialmente sta-

nitaria (Regolamento CE1107/2006) in materia di assistenza

bile, rispetto a quello dell’anno precedente, infatti, l’unica va-

ai passeggeri disabili e con mobilità ridotta, è stata, poi, rea-

necessari al fine di un’ottimizzazione e miglioramento di

2. Miglioramento ed ottimizzazione del sistema am-

tutte le strutture ed impianti presenti nel sedime aero-

ministrativo E.R.P. - Oracle Applications per una sem-

riazione consiste nel decremento di 1 unità, riferita alla

lizzata una specifica attività formativa, rivolta sia al personale

portuale, nonché per adempiere ad obblighi di safety &

pre maggiore continuità ed efficace gestione dei processi

Qualifica Dirigenti.

della società, che agli Handlers ed altri Operatori Aeropor-

security.

amministrativi, il costo complessivo nel corso dell’eserci-

L’organico al 31 dicembre 2008, pertanto, risulta composto

tuali, sul tema della disabilità e delle specifiche tecniche d’as-

zio 2008 è stato pari a circa 90.000 euro;

come indicato nella seguente tabella:

sistenza previste. Il corso è stato attuato attraverso momenti

3. Installazione, nell’area operativa del Terminal 1, di

INVESTIMENTI IN INFORMATION TECHNOLOGY

nuovi sistemi informatici, hardware e software, al

Tabella riassuntiva

fine di rafforzare e rendere ancor più sicura la rete infor-

qualifica

dip. al
31 dic. 08

dip. al
31 dic. 07

variaz.

Infine, è stata realizzata un’attività di standardizzazione ed

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

5
23
196
32
256

6
23
196
32
257

(1)
0
0
0
(1)

zati, per il personale operativo (c.d. Schede di Monitoraggio).

Gli investimenti per l’area IT, il cui importo speso ammonta ad

matica interna ed esterna con un costo complessivo di

euro 633 mila circa, hanno riguardato progetti di migliora-

circa 417.000 euro.

mento e di sviluppo informatico sia delle piattaforme opera-

Anche nell’ambito dell’Information Technology si è provve-

tive sia dei software gestionali ed amministrativi. Tra gli

duto, nel corso dell’esercizio in esame, ad effettuare vari in-

interventi di maggior rilievo si segnalano:

terventi di manutenzione straordinaria (hardware e software)

1. Acquisto di servizi, hardware e software che vanno a

di piccola entità per un costo totale sostenuto pari a circa

garantire i corretti livelli dei servizi aziendali e al tempo
stesso mantengono un elevato livello di protezione infor-

d’aula, training on the job ed un supporto audiovisivo (CBT)
di autoapprendimento.
informatizzazione, dei sistemi di valutazione, ad oggi utilizLa società ha ricevuto, nel mese di novembre, un importante
riconoscimento: il “IV Premio Nazionale Orientagiovani
2008” di Confindustria, assegnato alle imprese d’eccellenza
nel campo della formazione.

26.000 euro.

Il Premio è stato assegnato con la seguente motivazione: “Per

SVILUPPO RISORSE UMANE

la significativa e rilevante attività di orientamento di questa

È proseguito, nel corso dell’esercizio 2008, l’impegno azien-

mosso dall’Unione Industriali di Napoli “Studiare l’impresa,

realtà del Sud svolta nell’ambito del progetto biennale pro-

32.

dale volto ad accrescere le competenze dei propri collabora-

l’Impresa di studiare”, per la partecipazione a progetti di ri-

tori. In particolare, è stato attuato il primo modulo, di un più

levanza nazionale (progetto impresa formativa simulata), per

ampio percorso formativo di sviluppo delle competenze ma-

la realizzazione di stage aziendali e per il costante impegno

nageriali per capi. Il corso, della durata di 4 giornate d’aula,

nei confronti delle scuole del territorio”.

ha coinvolto 15 risorse, ed è stato incentrato sui temi della

Gesac ha, infatti, attivato dal 1998 iniziative a favore delle

gestione dei collaboratori e valutazione della performance.

comunità limitrofe con l’obiettivo di promuovere e sostenere

In ottemperanza, a quanto disposto dalla normativa Comu-

progetti sociali, ambientali e educativi.

33.

GE.S.A.C. Relazione e bilancio 2008

l’andamento economico-patrimoniale.

ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

I Ricavi

tariffe unitarie che nello scorso anno sono state adeguate al-

(PRM) sull’intero sedime aeroportuale che, tuttavia, trovano

I ricavi derivanti dai diritti aeroportuali hanno subito una va-

l’andamento del traffico (secondo quanto disposto dalla

contropartita nei ricavi.

Di seguito si riporta una tabella di riclassifica del conto eco-

riazione in diminuzione, rispetto allo scorso esercizio, in-

Legge 248/2005) solo dal mese di Aprile. In aggiunta a ciò il

Il costo del personale registra un incremento dovuto ad un

nomico contenente i dati dell’esercizio in esame comparati

fluenzata dalla flessione sia del traffico passeggeri sia dei

totale dei ricavi aviation beneficia dell’introduzione del corri-

maggiore numero di risorse stagionali impiegate presso l’area

con quelli dello scorso anno.

movimenti. Tale effetto è stato mitigato dall’aumento delle

Tavola per l’analisi dei risultati reddituali valori espressi in euro/000

Diritti di imbarco passeggeri
Diritti di approdo partenza e sosta
Diritti di sicurezza
Diritti di imbarco e sbarco merci
Infrastrutture di scalo
PRM
Ricavi commerciali
Altri ricavi
Valore della produzione operativa
Costi operativi esterni
Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti accantonamenti
Risultato operativo
Risultato dell’area accessoria
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell’area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto
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Valori al
2008

Variazioni al
2007

Delta

%
di variaz.

13.725
5.707
9.211
21
4.096
587
21.078
580
55.003
20.887
34.116
16.499
17.617
8.677
8.940
791
140
9.871
860
10.731
(1.018)
9.713
(4.141)
5.571

13.912
5.710
9.434
26
4.075
0
20.321
382
53.860
19.742
34.118
16.304
17.815
8.503
9.311
959
141
10.410
192
10.602
(430)
10.172
(5.248)
4.924

(187)
(3)
(223)
(5)
21
587
757
198
1.143
1.145
(2)
196
(198)
174
(371)
(167)
(0)
(539)
668
129
(588)
(459)
1.107
647

-1,3%
-0,1%
-2,4%
-20,4%
0,5%
100,0%
3,7%
51,7%
2%
6%
0%
1%
-1%
2%
-4%
-17%
(0,3%)
(5,2%)
347,8%
1%
137%
-5%
(21%)
13%

spettivo per l’attività di Assistenza Disabili (PRM) a partire dal

controlli di sicurezza in ragione dell’applicazione, da Giugno

28 Luglio 2008.

2007, del nuovo Piano Nazionale di Sicurezza che ha previsto

I ricavi commerciali registrano un risultato positivo rispetto

l’impiego di 4 invece di 3 addetti ai controlli passeggeri. Tut-

allo scorso esercizio principalmente per le attività di ristora-

tavia, tale effetto è stato sensibilmente compensato dal-

zione a seguito di una rinegoziazione dei contratti in essere

l’adozione di una politica di riduzione dei costi relativi allo

ed in generale per tutte le attività commerciali presenti in ae-

straordinario, al monte ferie da utilizzare, alla parte variabile

roporto come conseguenza di una strategia commerciale

delle retribuzioni.

della società orientata alla definizione di un piano di sviluppo

Gli ammortamenti sono in linea con lo scorso esercizio men-

commerciale integrato con lo sviluppo infrastrutturale del-

tre l’ammontare della svalutazione crediti è incrementato per

l’aerostazione. Tale strategia ha modificato il percorso dei pas-

effetto della vicenda Alitalia.

seggeri all’intero dell’aerostazione grazie ad un nuovo layout

Il risultato positivo dell’area straordinaria è dovuto principal-

dell’area controlli sicurezza dei passeggeri al fine di favorire il

mente alla liberazione di accantonamenti di costi negli eser-

flusso passeggeri attraverso la galleria commerciale.

cizi precedenti e ad anticipi da clienti da considerarsi prescritti.

L’incremento della voce ‘altri ricavi’ è dovuto principalmente
alla liberazione di alcuni fondi rischi legati a controversie con
ex dipendenti, conclusesi positivamente nel corso del 2008.

Oneri finanziari
L’incremento considerevole degli oneri finanziari è legato ad
un aumento delle operazioni di anticipazioni bancaria a breve

I Costi

termine, allo scopo di coprire i ritardi da parte dell’ENAC nel

I costi operativi esterni hanno registrato un incremento do-

versamento dei contributi sui investimenti infrastrutturali ef-

vuto ad un aumento dei costi dell’energia elettrica, per ef-

fettuati dalla società nel corso dell’esercizio in esame.

fetto della crescita delle tariffe unitarie, delle prestazioni di
pulizia, per effetto dell’ampliamento di aree, ad un incremento di alcuni costi di manutenzione (impianti hbs) e di materiali, all’introduzione dei costi connessi all’assistenza disabili

35.
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finanziarie destinate a fronteggiare gli investimenti infra-

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

strutturali dell’aeroporto e coprire i ritardi da parte di ENAC
La tabella di seguito esposta, riporta un confronto tra la si-

nel versamento dei contributi sui progetti finanziati, sia da

tuazione patrimoniale riclassificata dell’esercizio in corso

una riduzione dei flussi di entrata dalle attività ordinarie ge-

rispetto a quello chiuso al 31 dicembre 2007.

nerata principalmente dalla flessione del traffico conseguenza

La variazione della posizione commerciale netta del 2008 ri-

della crisi economica internazionale e dell’operazione Alitalia.

spetto allo scorso esercizio è determinata principalmente da

Il prospetto di rendiconto finanziario, di seguito riportato, evi-

un decremento dei debiti che erano rappresentati per la mag-

denzia, come commentato in precedenza, le variazioni che

gior parte da debiti per investimenti realizzati per il migliora-

hanno generato una riduzione delle disponibilità monetarie.

mento e l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali.
La consistente variazione del capitale circolante netto è dovuta principalmente alla riduzione della liquidità determinata
sia dal ricorso alle anticipazioni bancarie per reperire le risorse

Tavola per l’analisi della situazione patrimoniale valori espressi in euro/000

Crediti commerciali
Debiti commerciali
Posizione commerciale
Liquidità netta
Altre attività
Altre passività
Capitale circolante netto
Immobilizzazioni nette
Fondi
Capitale investito
Patrimonio netto
Finanziamenti
Capitale investito
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Valori al
dic. 2008

Valori al
dic. 2007

Variaz.
%

14.373
(14.797)
(424)
(6.477)
4.756
(22.374)
(24.518)
88.959
(5.071)
59.370
56.841
2.529
59.370

15.265
(17.629)
(2.364)
(2.998)
5.533
(26.730)
(26.559)
88.393
(5.635)
56.199
51.270
4.929
56.199

(6%)
(16%)
(82%)
116%
(14%)
(16%)
(8%)
1%
(10%)
6%
11%
(49%)
6%

Tavola per l’analisi del rendiconto finanziario valori espressi in euro/000
Valori al
dic. 2008

Valori al
dic. 2007

(2.998)

6.788

5.571
7.049
(5.522)
(249)
(314)
6.535

4.924
7.081
(1)
5.556
(157)
(467)
16.936

(36.709)
(2.362)

(31.460)
(2.293)

31.457
(7.614)

8.231
(25.522)

(2.400)
(2.400)

600
(1.800)
(1.200)

F. Flusso monetario d’esercizio (B+C+D+E)

0
0
0
(3.479)

0
0
0
(9.786)

G. Disponibilità monetarie nette finali (A+F)

(6.477)

(2.998)

A. Disponibilità monetarie nette iniziali
B. Flusso monetario da (per) attività d’esercizio
Utile d’esercizio
Ammortamenti
(Plus) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
Variazione del capitale d’esercizio
Variazione netta del “tratt. di fine rapporto di lav. subordinato”
Variazione netta dei fondi rischi ed oneri
C. Flusso monet. da (per) attività di inv.to
Investimenti in immobilizzazioni:
- immateriali
- materiali
- finanziarie
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni e contributi
D. Flusso monetario da (per) attività di finanziamento
Nuovi finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti
E. Distribuzione di utili
Distribuzione utili a terzi
Distribuzione utili a controllate
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documento programmatico sulla sicurezza.

INDICATORI FINANZIARI

ziando la buona capacità della società di mantenere l’equili-

In base alla vigente normativa sulla privacy ed in conformità

brio finanziario sia nel breve sia nel medio-lungo termine.

a quanto disposto dalla regola 26 dell’allegato “B”/Discipli-

Si riportano di seguito una serie di indicatori finanziari volti a

La lieve riduzione di alcuni indicatori nel 2008 rispetto allo

nare Tecnico del T.U. n. 196/03, in materia di misure minime

facilitare una migliore comprensione della situazione della so-

scorso esercizio è legata ad una flessione del risultato opera-

di sicurezza, si segnala che la Gesac con l’ausilio di una So-

cietà e dell’andamento del risultato della sua gestione. Tutti

tivo per effetto di quanto commentato nella sezione di ana-

cietà di consulenza esterna, ha provveduto a realizzare entro

gli indicatori calcolati per l’esercizio in esame sono stati con-

lisi del conto economico.

il 31 dicembre 2008 il proprio Documento Programmatico

frontati con quelli del 2007.

Tutti gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati conta-

sulla Sicurezza.

Gli indicatori di solidità patrimoniale e di solvibilità eviden-

bili del bilancio.
Valori al
2008

Valori al
2007

Variaz.
%

0,50
0,50
0,07
0,43

0,44
0,56
0,09
0,46

12%
-10%
-24%
-7%

0,62
(34.186,78)
0,71
(26.033,74)

0,56
(39.539,36)
0,68
(28.667,70)

11%
-14%
4%
-9%

0,44
(24.518,22)

0,44
(26.559,00)

0%
-8%

10%
17%
15%
16%

10%
20%
17%
17%

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Indice di autonomia finanziaria
Indice di indebitamento
Indice di indebitamento a m-l/t
Indice di indebitamento a b/t

Indici di finanziamenti delle immobilizzazioni
Quoziente primario di struttura
Margine primario di struttura (€/000)
Quoziente secondario di struttura
Margine secondario di struttura (€/000)

Indici primari di liquidità
Quoziente di disponibilità
Margine di disponibilità (€/000)

Indici di redditività
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS
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altre notizie come da informativa ex art. 2428 c.c.

I FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO E L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE
DELLA GESTIONE

è inferiore (-12%) ma pur sempre rappresentativa di una crisi

confermato alla nuova compagnia i medesimi slots posseduti

Il ricorso a tale procedura si è reso necessario a causa sia della

economica non solo generale ma anche specifica del settore

in passato dai vettori acquisiti.

crisi del settore aereo, più volte commentata nella presente

(riduzione operativo di Tuifly).

A seguito del diniego opposto da un Vettore terzo all’asse-

relazione, sia ad una evoluzione del trasporto aereo verso un

La società è molto concentrata sull’attività di sviluppo del traf-

gnazione di alcuni slots sulla tratta Napoli-Milano Linate, la

mercato low cost – anche a seguito della concentrazione in

All’inizio del nuovo anno la società ha registrato un consi-

fico con l’obiettivo di un recupero di attività sia sul mercato

GESAC ha promosso una impugnazione contestando l’ille-

un’unica entità dei due maggiori vettori nazionali di linea (Ali-

stente calo del traffico passeggeri (-18%) e in misura più li-

domestico in termini principalmente di passeggeri, sia sul

gittimità del provvedimento adottato e richiedendo il risarci-

talia ed Air One) – con conseguente contrazione dei margini

mitata dei movimenti (-11%), continuando il trend negativo

mercato internazionale in termini di incremento di rotte ser-

mento dei danni subiti in termini di minori ricavi ipotizzabili in

economici anche per le attività di gestione aeroportuale.

iniziato a fine 2008 per effetto dell’accorpamento, a partire

vite e capacità offerta su quelle esistenti.

relazione all’incremento dei passeggeri presumibile ove fosse

Tale cambiamento di scenario ha imposto alla società di porre

dal 13 gennaio, delle attività di Alitalia ed AirOne, le cui ope-

In occasione degli eventi che hanno interessato la compagnia

stata accolta la richiesta di assegnazione.

in essere attività di riorganizzazione allo scopo di mantenere

razioni, pur incrementate rispetto ai mesi di novembre e di-

Alitalia attraverso la cessione di un ramo d’azienda alla newco

Inoltre, atteso che il giudizio in corso si basa sulla domanda

costantemente un rapporto di riequilibrio fra l’andamento del

cembre, risultano comunque inferiori a quelle di inizio 2008.

Compagnia Area Italiana S.p.A. (di seguito, “CAI”) e la suc-

di assegnazione afferente alla stagione che sta per conclu-

traffico passeggeri e l’andamento dei costi.

In particolare il traffico nazionale presenta un decremento ri-

cessiva acquisizione, da parte di quest’ultima, del Gruppo Air

dersi, la GESAC intende procedere alla formulazione di una

Nel corso del 2009 è stata posta in liquidazione la società

spetto allo scorso esercizio del 20%, imputabile principal-

One, il soggetto coordinatore cui è affidata in Italia l’asse-

nuova istanza di accesso agli atti appena verrà formalizzato

controllata Gesac Engineering costituita nel 2003 principal-

mente al calo nell’offerta ma ancor più nel tasso di

gnazione delle bande orarie (Assoclearence) – nonostante la

dal coordinatore (presumibilmente entro il 31 marzo) il piano

mente per la gestione degli investimenti finanziati con la con-

riempimento di quella che adesso è un’unica compagnia che

sensibile riduzione della flotta della CAI (che è passata dai

di assegnazione delle bande orarie per la prossima stagione.

venzione PON 2000-2006.

include Alitalia ed Air One.

circa 230 aeromobili utilizzati da Air One e Alitalia agli attuali

Sono in corso infine alcuni approfondimenti in ordine alla

Tale decisione trova fondamento in alcune considerazioni

Per quanto riguarda il traffico internazionale la diminuzione

149 velivoli impiegati, con una riduzione di circa il 41%) – ha

possibilità di procedere alla formulazione di un esposto alle

quali la modifica dello scenario normativo (Art. 218 del Co-

Tabella riepilogativa
Valori al
gen.-feb. 2009
gen.-feb. 2008
Passeggeri (part./arr.)
Transiti
Avio generale
Totale passeggeri
Movimenti
Tonnellaggio

572.416
2.413
484
575.313
8.253
222.067

698.214
3.107
697
702.018
9.230
254.678

Variazioni
valore

%

(125.798)
(694)
(213)
(126.705)

(18%)
(22%)
(31%)
(18%)

(977)
(32.611)

(11%)
(13%)

competenti Autorità, nazionali e comunitari, antitrust per

dice degli Appalti) e societario, il quasi completamento dei

contestare la situazione di monopolio di fatto riconducibile

progetti finanziati con i fondi PON, e l’esigenza della Gesac

al blocco sostanziale nell’assegnazione degli slots determi-

di riduzione dei costi che l’attuale momento di crisi impone.

nato dall’attuale condotta del coordinatore.
In data 26 febbraio 2009 la Gesac è stata costretta a dar
corso alla procedura di riduzione di personale e messa in mo-

I RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

bilità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
24 ed art. 4 della legge n. 223/91 e successive modificazioni,

Al 31 dicembre 2008 i valori patrimoniali ed economici rela-

di n. 42 lavoratori dipendenti, su una forza complessiva di n.

tivi ai rapporti tra GE.S.A.C. S.p.A. e le società controllate,

251 unità, resisi esuberanti rispetto alle esigenze produttive

controllanti e collegate risultano i seguenti:

dell’azienda.
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Società
BAA Italia
BAA International Ltd
Gesac Engineering

Crediti
166.433

Debiti
2.001.308
33.811
348.343

Costi

Ricavi

700.061

115.205

362.400

16.418

Altre notizie
Nell’esercizio in commento:

- il valore capitale su cui viene calcolato l’interest rate swap
ammonta al 31 dicembre 2008 ad € 1.785.714 per il San-

- la Società non ha investito in attività di ricerca e sviluppo;

paolo Banco di Napoli e ad € 742.857 per la Banca Nazio-

- non vi sono azioni della Società e/o di società controllanti

nale del Lavoro;

possedute direttamente, tramite società fiduciarie e/o per
interposte persone;

- il valore di mercato (c.d. fair value), determinato stimando
i flussi di cassa attualizzati dei singoli contratti, prevede due

BAA Italia S.p.A.

podichino e relativi impianti. I costi si riferiscono a prestazioni

- nel corso dell’esercizio, la Società non ha acquistato, né

esborsi teorici pari ad € 10.885 per il Sanpaolo Banco di

La società controllante non effettua attività operative, svol-

di servizi rese dalla società controllata. Va inoltre segnalato

alienato azioni proprie e/o delle società controllanti anche

Napoli e pari ad € 9.939 per la Banca Nazionale del La-

gendo unicamente il ruolo di capogruppo. I costi si riferiscono

che la GE.S.A.C. S.p.A. ha affidato alla Gesac Engineering la

per tramite di società fiduciarie e/o per interposte persone.

voro, come risulta dalla valutazione al “mark to market”

all’attività di amministrazione e coordinamento svolto dal ma-

progettazione e la direzione di lavori da realizzarsi nel sedime
aeroportale. Tali lavori sono esposti in bilancio nelle voci “Im-

nagement BAA Italia in favore di GE.S.A.C.

effettuata dagli Istituti di credito presso cui tali operazioni

Utilizzo di strumenti finanziari

sono state effettuate;

mobilizzazioni immateriali in corso ed acconti” ed “Immobi-

La società utilizza strumenti finanziari unicamente per la co-

- il contratto in essere con il Sanpaolo Banco di Napoli scade

BAA International Ltd.

lizzazioni materiali in corso ed acconti”.

pertura dei tassi sui finanziamenti ricevuti. Nel corso del-

in data 31/12/2009 (valore nozionale di € 8.928.571),

Anche nei confronti di BAA International non esistono rap-

Al 31 dicembre 2008 i valori patrimoniali ed economici rela-

l’esercizio non ha stipulato nuovi contratti di derivati. Alla

quello in essere con la Banca Nazionale del Lavoro in data

porti di tipo operativo. I costi sono relativi al ribaltamento di

tivi ai rapporti tra GE.S.A.C. S.p.A. e società soggette a co-

data del 31 dicembre 2008 sono in essere solo due contratti

08/09/2010 (valore nozionale di € 2.600.000);

assicurazioni, addestramento e formazione del personale, e

mune controllo sono riportati in tabella.

di interest rate swap (I.R.S.) stipulati con il Sanpaolo Banco di

- il provento iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 di-

La Software Design S.p.A. svolge attività di sviluppo software,

Napoli e con la Banca Nazionale del Lavoro a copertura del ri-

cembre 2008, relativo a tali contratti, è pari ad € 16.829.

occasionalmente a ricerche di mercato.

in particolare nel settore dei sistemi integrati. I costi addebi-

schio di variazione dei tassi di interesse relativi a n. due ope-

GE.S.A.C. Engineering

tati si riferiscono alle attività di assistenza e manutenzioni

razioni di finanziamento.

Non esistono ulteriori contratti derivati né contratti di acqui-

La società ha per oggetto sociale il coordinamento dell’ese-

degli impianti software e hardware utilizzati da Gesac per lo

Le operazioni fuori bilancio di gestione del rischio sui tassi di

sto o vendita a termine.

cuzione e realizzazione di opere aeroportuali, incluse quelle

svolgimento delle attività amministrative e operative i cui cor-

interessi presentano le seguenti caratteristiche:

destinate alla costruzione, ristrutturazione, manutenzione,

rispettivi sono determinati alle normali condizioni di mercato.

ampliamento, ammodernamento dell’aeroporto di Napoli Ca-

Società
Software Design

42.

Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

4.137

431.286

1.325.721

1.565
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direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod. civ.

proposta agli azionisti.

In ossequio al disposto del 4° comma dell’art. 2497-bis del

31 dicembre 2007) della società BAA Italia S.p.A. che esercita

Signori Azionisti,

codice civile, si riportano di seguito i dati essenziali risultanti

attività di direzione e coordinamento:

nell’invitarVi ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, Vi proponiamo di destinare l’utile conseguito pari a € 5.571.283

dall’ultimo bilancio approvato (relativo all’esercizio chiuso al

nel seguente modo:
- € 278.564, pari al 5% dell’utile netto, alla riserva legale;
- di rinviare a nuovo il residuo pari a € 5.292.719.

Stato patrimoniale

Napoli, 27 marzo 2009

Attività
B. Immobilizzazioni
C. Attivo Circolante
Totale Attività

€
€
€

32.172.081
4.408.597

Il Presidente

Passività e Netto
A. Patrimonio Netto
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D. Debiti
Totale Passività e Netto

€
€
€
€

Conto Economico
A. Valore della produzione
B. Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione

€
€
€

567.177
(1.083.954)

C. Proventi ed oneri finanziari
E. Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

€
€
€

(5.850)
46.106

(476.521)

Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

€
€

(356.411)

44.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

36.580.678

33.076.657
140.976
3.363.045

(Ing. Mauro Pollio)

36.580.678

(516.777)

120.110
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Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Capitale sociale euro 26.000.000,00 interamente versato
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BILANCIO D’ESERCIZIO

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008
Stato patrimoniale ATTIVO

31/12/2008

B. IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
1) Fabbricati
2) Impianti
3) Attrezzature operative e commerciali
4) Altri beni materiali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
6) Beni gratuitamente devolvibili
Totale immobilizzazioni materiali

31/12/2007

1.455.590
38.739.438
23.564.868
63.759.896

1.413.829
36.524.465
23.661.632
61.599.926

7.763.949
884.302
129.432
818.168
4.361.845
8.633.699
22.591.395

8.263.549
1.080.004
175.442
1.187.262
3.130.748
10.350.126
24.187.131

II

III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
d) Altre imprese
2) Crediti
d) Crediti immobilizzati v/altri
Totale immobilizzazioni finanziarie

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

347.849
347.849

4.638.942
4.638.942

Totale immobilizzazioni

10.000
27.811

10.000
27.811

4.986.791
5.024.602

5.312.705
5.350.516

91.375.893

91.137.573

14.154.286
166.433
1.117.080
996.824
2.314.369
52.503
18.801.495

15.026.383
166.171
331.008
1.020.126
3.857.907
72.719
20.474.314

C. ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II

Crediti
1) Crediti verso clienti
2) Crediti verso imprese controllate
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Crediti v/altri
6) Acconti per servizi
Totale crediti

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

14.145.611
166.433
1.117.080
996.824
1.509.873
52.503
17.988.324

8.675

804.496
813.171

Stato patrimoniale PASSIVO

31/12/2008

31/12/2007

A. PATRIMONIO NETTO
I Capitale sociale
IV Riserva legale
VII Altre riserve:
- Riserva indisponibile
- Fondo miglioramento infrastrutture
- Riserva da arrotondamenti decimali euro
- Riserva facoltativa
- Avanzi da fusione
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio

26.000.000
2.577.066

12.912.500
2.330.871

215
1.970.148
-1
14.960.080
690.399
5.072.075
5.571.283

0
1.970.148
-2
14.960.080
690.399
13.482.087
4.923.899

Totale patrimonio netto

56.841.265

51.269.982

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Fondo imposte per contenzioso tributario
3) Altri fondi

592.205
1.191.629

350.000
1.747.916

Totale fondi per rischi ed oneri

1.783.834

2.097.916

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

3.287.507

3.536.974

D) DEBITI
4) Debiti verso banche
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
9) Debiti verso imprese controllate
11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza
14) Altri debiti

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

12.647.782
10.647.973
14.448.728
348.343
2.035.100
306.330
1.060.579

2.797.214

15.444.996
10.647.973
14.448.728
348.343
2.035.100
306.330
1.060.579

14.574.882
12.095.798
17.265.926
328.643
4.090.413
760.082
1.074.521

7.721.678

284.483

8.006.161

8.084.289

49.216.513

3.081.697

52.298.210

58.274.554

317.402

661.181

114.528.218

115.840.607

10.180.849
2.528.571

17.880.980
4.328.571

Sistema dei beni di terzi
BENI IN CONCESSIONE

183.696.148

154.719.098

TOTALE CONTI D’ORDINE

196.405.568

176.928.649

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

48.

CONTI D’ORDINE
3.953.005
69.934
4.022.939

3.829.066
75.360
3.904.426

22.824.434

24.378.740

327.891

324.294

114.528.218

115.840.607

Sistema degli impegni
IMPEGNI PER LAVORI IN CORSO D'OPERA
IMPEGNI PER CONTRATTI IRS
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Conto Economico
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) proventi diversi
e) contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materiali di manutenzione, di consumo e merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi
9) Costi per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
Totale costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

31/12/2008

31/12/2007

55.003.281

53.859.635

1.733.659
56.736.940

1.843.009
0
55.702.644

1.290.815
17.604.190
1.992.088

1.158.921
16.887.617
1.695.199

11.900.012
3.342.221
880.180
341.402
35.335
16.499.150

11.837.879
3.247.522
844.084
320.572
53.529
16.303.586

4.013.607
3.035.671
0
1.378.026
8.427.304
250.000
942.493
47.006.040

3.799.278
3.281.224
17.640
1.055.329
8.153.471
350.000
884.480
45.433.280

9.730.900

10.269.364

0
140.193
140.193
-1.021.304
3.008
-1.018.296
-878.103

0
140.660
140.660
-429.824
-298
-430.122
-289.462

0
0

0
0

1.591.138
1.591.138

861.855
861.855

0
-731.202
-731.202
859.936

0
-669.840
-669.840
192.015

9.712.733

10.171.917

4.118.148
23.302
4.141.450

5.367.209
119.191
5.248.018

5.571.283

4.923.899

B.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale interessi ed altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
19) Svalutazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
d) altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
21) Oneri straordinari
b) imposte esercizi precedenti
c) oneri straordinari vari
Totale oneri straordinari
Totale partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell’esercizio
23) Utile (Perdita) dell’esercizio

50.

nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008

renze di arrotondamento sono imputati ad una riserva di pa-

Si è, altresì, tenuto conto dei rischi e delle perdite di compe-

a) Immobilizzazioni immateriali

trimonio netto, se relativi ad elementi dello stato patrimo-

tenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo origina-

niale, altrimenti sono iscritte in apposita voce del conto

dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del bi-

rio di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta im-

La GE.S.A.C. S.p.A., Gestione Servizi Aeroporti Campani,

economico. Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del

lancio.

putazione, al netto dei contributi ricevuti per il loro acquisto,

opera sullo scalo di Napoli Capodichino dal 1 novembre

conto economico è indicato il corrispondente importo rela-

Inoltre, si segnala che la società, anche per l’esercizio in com-

con il consenso, ove previsto, del Collegio Sindacale.

1980.

tivo al bilancio dell’esercizio precedente. Laddove è stato ne-

mento, ha aderito, in qualità di società consolidata, con op-

In particolare, in questa voce trovano collocazione gli oneri

Nel 1991 ne aveva ottenuto la gestione parziale ventennale

cessario, le voci del precedente esercizio sono state adattate

zione valida sino all’esercizio 2009, alla procedura del Con-

sostenuti per l’acquisto di diritti di utilizzo delle licenze d’uso

avendo stipulato con il Ministero dei Trasporti, Direzione Ge-

e rese comparabili; di tali eventuali riclassifiche si darà evi-

solidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del

dei sistemi software aziendali, gli oneri di ampliamento ed

nerale Aviazione Civile, la convenzione definitiva.

denza nella Nota integrativa, nel corso del commento delle

DPR 917/86. Pertanto, il debito per l’imposta IRES di compe-

ammodernamento ed i costi sostenuti dalla società per la ri-

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto

singole voci del bilancio.

tenza dell’esercizio, unitamente ai crediti per gli acconti ver-

strutturazione e manutenzione non ricorrente effettuati sui

dell’11 marzo 2003, ha approvato la convenzione stipulata

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della

sati alla consolidante, e per le ritenute subite nell’esercizio,

beni ricevuti in concessione.

tra l’E.N.A.C. e la società per l’affidamento della gestione to-

prudenza e della competenza economica, nella prospettiva

sono esposti nella voce “Debiti verso controllante”, se il saldo

Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua pos-

tale dell’aeroporto di Napoli Capodichino, la cui durata è di

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della

netto di tali voci evidenzia un debito, mentre nel caso in cui

sibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono, in base a

quaranta anni, decorrenti dal 12 febbraio 2003.

funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo

il saldo netto evidenzia un credito, sono iscritti nella voce

piani di ammortamento sistematici, in ragione annuale di un

L’oggetto principale della propria attività consiste nello svi-

considerato.

“Crediti verso controllante”.

quinto del costo sostenuto.

luppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione,

Non si è proceduto al raggruppamento di voci né nello Stato

Si fa presente, infine, che le voci del bilancio contraddistinte

Per quanto riguarda, invece, i lavori di miglioria delle aree de-

manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per

Patrimoniale, né nel Conto Economico e non vi sono elementi

sia dalle lettere maiuscole dell’alfabeto sia dai numeri arabi

tenute in regime di concessione, l’ammortamento è stato ef-

l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché delle attività con-

dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello

non sono iscritte in progressione poiché si è inteso conser-

fettuato considerando il ragionevole periodo di utilità econo-

nesse o collegate purché non a carattere prevalente.

schema.

vare, per quanto possibile, pur abolendo le voci con saldo

mica futura, e, comunque, entro i limiti di durata della con-

Per l’analisi del contenuto delle singole voci di bilancio, sono

zero per l’esercizio in commento ed il precedente, la nume-

cessione.

stati predisposti schemi e tabelle nel corpo della nota inte-

razione disposta dal Codice Civile.

L’esposizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali è

PREMESSA

grativa.

al netto dei fondi di ammortamento maturati a tutto il 31 di-

Dell’esistenza di debiti assistiti da garanzie reali su beni so-

cembre 2008.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, redatto

ciali, si darà informazione in sede di commento delle relative

in unità di Euro, è stato predisposto in conformità alle dispo-

voci del bilancio.

sizioni del codice civile. Il passaggio dei saldi della contabilità

In bilancio non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti

I criteri di valutazione applicati alle voci dello stato patrimoniale

Le immobilizzazioni materiali, costituite da beni di proprietà

generale, espressa in cifre decimali, al bilancio è effettuato

nell’attivo dello Stato Patrimoniale, né vi sono crediti in valuta

e del conto economico, che non sono mutati rispetto a quelli

e da beni “gratuitamente devolvibili” allo scadere della con-

utilizzando il criterio dell’arrotondamento. I saldi delle diffe-

diversa dall’euro.

adottati nell’esercizio precedente, sono illustrati di seguito.

cessione dell’esercizio dell’attività aeroportuale nello scalo di
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b) Immobilizzazioni materiali

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008

Napoli, sono iscritte al costo originario di acquisto compren-

netto dei fondi di ammortamento maturati a tutto il 31 di-

fettuati a fronte del rischio di probabili passività derivanti da

i) Debiti

sivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

cembre 2008.

controversie in corso ed oneri potenziali per i quali alla chiu-

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. Tale

sura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare e/o la data

voce accoglie unicamente passività certe e determinate. I de-

quisto di beni strumentali, sono iscritti a diretta riduzione del

c) Immobilizzazioni finanziarie

di sopravvenienza.

biti esigibili oltre i 12 mesi sono separatamente esposti in bi-

I contributi “in conto impianti” concessi alla società per l’accosto dei beni cui gli stessi si riferiscono, al momento in cui

Le partecipazioni in imprese controllate, in altre imprese ed i

viene emesso dall’Ente erogatore il relativo provvedimento di

titoli in portafoglio sono iscritti in bilancio al costo di acqui-

h) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

concessione.

sto, eventualmente rettificato per tener conto delle perdite

A seguito della riforma della previdenza complementare at-

l) Ratei e risconti passivi

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo ed

di natura durevole. I crediti iscritti tra le immobilizzazioni fi-

tuata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e le successive

I ratei ed i risconti passivi esprimono, rispettivamente, costi

alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni,

nanziarie sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

modificazioni introdotte con la Legge 296 del 27 dicembre

di competenza dell’esercizio in commento pagabili negli eser-

2006 (Legge Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio

cizi successivi ed i proventi fatturati entro la chiusura del-

2007, le imprese con almeno 50 dipendenti sono obbligate a

l’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

in base ad aliquote costanti basate sulla durata della vita utile
stimata dei beni. Per i beni acquistati nell’esercizio, le aliquote

d) Crediti

lancio.

adottate sono ridotte in ragione del loro minore utilizzo.

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di

versare le quote di Trattamento di Fine Rapporto maturato

I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati in base alla

realizzo, ottenuto rettificando il loro valore nominale con una

successivamente a tale data, ai Fondi di Previdenza comple-

più breve durata tra la residua vita utile del bene e la durata

prudenziale svalutazione. I crediti esigibili oltre i 12 mesi sono

mentare, di cui allo stesso D.Lgs. 252/2005, ovvero al Fondo

Sono stati determinati ed iscritti in bilancio secondo i principi

della concessione.

separatamente esposti in bilancio.

di Tesoreria istituito prezzo l’INPS, in conformità alle scelte ef-

della prudenza e della competenza economica.

fettuate dai dipendenti.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei

contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immo-

e) Disponibilità liquide

Pertanto, a seguito di tali modifiche, il debito per trattamento

resi, degli sconti e degli abbuoni.

bilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in eser-

Sono iscritte per il loro valore nominale.

di fine rapporto iscritto in bilancio copre l’intera passività ma-

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già

cizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,

m) Ricavi e costi

turata alla data del 31 dicembre 2006 nei confronti dei lavo-

n) Imposte

viene ripristinato il valore originario.

f) Ratei e risconti attivi

ratori dipendenti, in conformità all’articolo 2120 Codice

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito

Le spese per manutenzioni ricorrenti vengono imputate al

Nelle voci ratei e risconti sono iscritti, nel rispetto del princi-

Civile, alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di la-

imponibile dell’esercizio determinato in conformità alle di-

conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute; le spese

pio di competenza economica, quote di proventi e di oneri

voro ed integrativi aziendali, in quanto le quote maturate suc-

sposizioni di legge in vigore.

per manutenzioni straordinarie, aventi cioè natura incremen-

comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del

cessivamente a tale data sono versate periodicamente a

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche

tativa del valore e/o della durata economico tecnica dei beni,

tempo.

vengono capitalizzate ed ammortizzate in base alla aliquota

favore dei fondi “esterni”.

e fiscali viene iscritta la connessa fiscalità differita. In partico-

Tale passività iscritta in bilancio è soggetta a rivalutazione pe-

lare le attività riferite ad imposte anticipate, nel rispetto del

del cespite cui sono riferite e tenendo conto della residua vita

g) Fondi per rischi e oneri

riodica a mezzo di indici; è, inoltre, destinata ad esaurirsi nel

principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ra-

utile del bene.

I fondi rischi accolgono, nel rispetto dei principi della pru-

tempo, in relazione alla cessazione dei rapporti di lavoro in

gionevole certezza della loro futura recuperabilità. Il calcolo

L’esposizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali è al

denza e della competenza economica, accantonamenti ef-

essere al 1° gennaio 2007.

della fiscalità differita viene effettuato secondo le aliquote fi-
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dettagli delle voci di bilancio.

scali che, sulla base delle norme di legge già emanate alla

quanto non definitivamente realizzato, è accantonato al

data di redazione del bilancio, saranno in vigore al momento

netto dell’effetto fiscale in apposita riserva indisponibile fino

in cui le differenze temporanee si riverseranno.

al realizzo.

Nell’esercizio in esame non si sono verificate differenze temporanee che hanno generato imposte differite passive.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

BI

€

63.759.896

p) Conti d’ordine
Gli impegni assunti nei confronti di terzi sono iscritti al loro

In questa voce, che nell’esercizio precedente ammontava a € 61.599.926, trovano allocazione, tra gli altri, i costi sostenuti dalla

o) Conversione in euro dei debiti in valuta estera

valore contrattuale.

società relativi agli investimenti effettuati sui beni siti nello scalo aeroportuale di Napoli Capodichino, detenuti in regime di con-

I debiti e gli oneri espressi originariamente in valuta diversa

I beni detenuti in regime di concessione sono iscritti in base

cessione.

dall’euro sono rilevati in contabilità al cambio vigente alla

al loro valore nominale.

data di effettuazione delle operazioni. Nel corso dell’esercizio

In particolare, sono stati iscritti in tale voce sia gli investimenti che risultano ultimati ed entrati in funzione entro la data di chiusura dell’esercizio, e che riverberano il loro effetto economico sull’esercizio in commento e su quelli successivi, sia gli investimenti

non sono sorti crediti in valuta diversa dall’euro.

q) Operazioni fuori Bilancio

Se all’atto del pagamento dei debiti in valuta si registra un

Gli strumenti finanziari fuori bilancio relativi ai contratti IRS,

colati a partire dall’ esercizio di entrata in funzione dei beni.

utile o una perdita su cambio rispetto all’importo registrato in

mediante i quali vengono gestiti i rischi derivanti da fluttua-

Le voci software in concessione e lavori su beni in concessione includono il costo relativo al software necessario alla realizzazione

contabilità, il relativo importo è imputato al conto economico

zioni nei tassi di interesse, vengono iscritti nei conti d’ordine

dell’impianto HBS per il controllo radiogeno dei bagagli al netto del contributo, pari a € 218.849, concesso alla GE.S.A.C. S.p.A.

dell’esercizio in cui si esegue il pagamento. Le passività in va-

per l’importo nominale del contratto. I proventi e gli oneri re-

dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ai sensi della Convenzione n. 67 del 31.07.2003.

non ancora ultimati entro la medesima data (immobilizzazioni in corso ed acconti), per i quali gli ammortamenti verranno cal-

luta estera in essere alla fine dell’esercizio sono convertite al

lativi a tali contratti sono imputati al conto economico per

La voce lavori in corso su beni in concessione include, invece, il costo relativo a lavori di ampliamento aree arrivi e partenze e ad

tasso di cambio a pronti euro/valuta rilevato alla data di chiu-

competenza lungo la durata del contratto, con contropartita

investimenti vari realizzati nel sedime aeroportuale, al netto di un medesimo contributo, pari ad € 36.814.891, non ancora

sura dell’esercizio ed i differenziali rispetto ai cambi storici

crediti e debiti.

completati alla data di riferimento del bilancio.

sono rilevati al conto economico.

La società non ha stipulato contratti di leasing nel corso del-

L’ammontare dei contributi a valere sulla predetta Convenzione è complessivamente pari a € 76.680.000 e copre l’intero im-

Infine, l’eventuale utile netto derivante da tali differenze, in

l’esercizio né in esercizi precedenti.

porto degli investimenti da realizzare.
Nella pagina che segue, è riportata una tabella riepilogativa delle movimentazioni che sono intervenute nelle immobilizzazioni
immateriali nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

BI4

€

1.455.590

Il sopraindicato saldo, che nell’esercizio precedente era iscritto in bilancio per € 1.413.829, accoglie le spese per l’acquisizione
di licenze d’uso di Software. Tali spese aventi utilità pluriennale sono state ammortizzate con aliquota del 20%.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali - GE.S.A.C. S.p.A. - Esercizio 2008
Costo storico
al 31/12/2007

Ammort. al
31/12/2007

Valore al
31/12/2007

Incremento
esercizio

5.057.914

3.765.181

1.292.733

479.334

1.772.067

554.344

1.217.723

297.516

176.420

121.096

189.033

310.129

72.262

237.867

5.355.430

3.941.601

1.413.829

668.367

-

-

2.082.196

626.606

-

1.455.590

49.242.366

25.580.734

23.661.632

3.446.893

-167.265

-4.708

26.936.552

3.387.001

15.317

23.564.868

24.057

24.057

-

49.266.423

25.604.791

23.661.632

3.446.893

-167.265

-4.708

26.936.552

Immobilizzazioni in corso e acconti

36.524.465

-

36.524.465

33.301.861

-30.363.906

-722.982

38.739.438

Totale Voce IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

36.524.465

-

36.524.465

33.301.861

-30.363.906

-722.982

38.739.438

-

-

38.739.438

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

91.146.318

29.546.392

61.599.926

37.417.121

-30.531.171

-727.690

67.758.186

4.013.607

15.317

63.759.896

DESCRIZIONE

Contributi

Decrementi

Valore al
31/12/2008

Ammort.
2008

Ammort.
su contrib.

Valore netto al
31/12/2008

CONCESSIONI LICENZE MARCHI E SIMILI:
Software
Software in concessione
Totale Voce CONCESSIONI LICENZE E SIMILI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
Lavori su beni in concessione
Lavori su beni di terzi
Totale Voce ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

3.387.001

15.317

23.564.868

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI:

58.
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38.739.438
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IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

BI6

€

38.739.438

Questa posta accoglie gli acconti versati dalla GE.S.A.C. S.p.A. alle imprese appaltatrici per lavori in corso di realizzazione sulle

cevuto in due quote nel 2002 e 2003;
- ipoteca dell’importo di € 4.368.000 (di cui € 2.600.000 per capitale e € 1.248.000 per un triennio di interessi), a favore della

infrastrutture aeroportuali ricevute in concessione, che hanno determinato gran parte dell’incremento della voce rispetto al-

Banca Nazionale del Lavoro, a garanzia del mutuo di € 2.600.000 ricevuto in data 8 settembre 2003 a fronte dell’acquisto

l’esercizio precedente, pari ad € 2.214.973. In particolare, tali costi si riferiscono ai lavori di ampliamento delle aree arrivi e par-

della nuova area parcheggio.

tenze del Terminal 1 per € 11.676.000, alla realizzazione di nuovi banchi check-in per € 1.210.000, alla realizzazione del nuovo

La voce fabbricati gratuitamente devolvibili include il costo di acquisto del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via Umberto

impianto fognario pista per € 6.326.000, alla realizzazione di un parcheggio per bus turistici per € 3.898.000. Come segnalato

Maddalena (area ex C.T.P.), sostenuto in precedenti esercizi ed i costi sostenuti per lavori di miglioramento e trasformazione del

precedentemente, tali lavori sono iscritti al netto del contributo concesso alla GE.S.A.C. S.p.A. dall’Ente Nazionale per l’Aviazione

cespite, al netto del contributo riconosciuto a favore della GE.S.A.C. S.p.A., ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della

Civile ai sensi della Convenzione n. 67 del 31.07.2003.

Navigazione n. 68/T del 25.05.1999, pari a € 4.997.977.

Per tali lavori, non ancora ultimati e/o entrati in esercizio al 31 dicembre 2008, non si è proceduto al calcolo degli ammortamenti.

L’acquisto di tale immobile, è stato finanziato nell’esercizio di acquisizione mediante stipula di un mutuo con la Banca OPI S.p.A.
ai sensi dell’art. 5 della L. 23.05.1997 n. 135 e dell’art.1 della L. 18.06.1998 n. 194, le cui rate, in linea capitale ed in linea in-

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

BI7

€

23.564.868

teressi, sono rimborsate direttamente dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), in nome e per conto della GE.S.A.C.

Questa posta, che registra un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 96.764, accoglie i costi sostenuti per lavori rea-

S.p.A., così come previsto dal decreto di concessione del citato contributo. La predetta area sarà devoluta gratuitamente al Mi-

lizzati mediante contratti di appalto , su beni detenuti in regime di concessione.

nistero dei Trasporti e della Navigazione che assumerà la titolarità dell’intera opera mediante acquisizione a favore del Demanio

Di tutti i lavori ultimati ed entrati in funzione entro la fine dell’esercizio, la parte riferita a lavori di ampliamento delle aree in con-

dello Stato, per la successiva assegnazione all’uso gratuito all’ENAC e, contestualmente, sarà da questa consegnata alla GE.S.A.C.

cessione è stata ammortizzata in funzione del ragionevole periodo di utilizzo dei beni, stimato in venti anni, con aliquota di am-

S.p.A. nella sua qualità di Concessionaria della gestione dell’aeroporto; il tutto come previsto dalla convenzione stipulata in data

mortamento pari al 5%, mentre la restante parte, relativa sostanzialmente ad interventi di miglioramento di beni già esistenti,

26 gennaio 2000 con l’ENAC. Le voci impianti specifici, impianti ordinari e sistemi elettronici gratuitamente devolvibili includono

è stata ammortizzata con l’aliquota del 20%. Infine si segnala che, relativamente al solo investimento della “perimetrale aero-

il costo relativo all’acquisto, effettuato in un precedente esercizio, dell’impianto HBS per il controllo radiogeno dei bagagli al netto

portuale”, è stata applicata l’aliquota del 3,33% in considerazione della stima della vita utile del cespite in oggetto.

del contributo, pari a € 3.315.542, riconosciuto alla GE.S.A.C. S.p.A. dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ai sensi della convenzione n. 67 del 31.07.2003, e quello relativo alla realizzazione della nuova recinzione aeroportuale, al netto di un medesimo

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B II

€

22.591.395

contributo pari ad € 1.023.303. Le voci impianti ordinari e sistemi elettronici in corso gratuitamente devolvibili includono il costo
relativo alla realizzazione di una nuova cabina elettrica ed all’ampliamento della sala arrivi Airside al netto di un medesimo con-

Si precisa, anche per gli effetti dell’art.10 della legge 72/83, che su nessuno dei beni iscritti in bilancio è stata operata alcuna

tributo, pari ad € 1.062.417. Nel corso di un esercizio precedente è stato registrato a riduzione delle voci “Impianti ordinari e

svalutazione e/o rivalutazione nel corso degli anni, né nell’esercizio in commento. Le immobilizzazioni materiali registrano, com-

specifici gratuitamente devolvibili” e “Complessi elettronici” il contributo di € 196.272 concesso dal Ministero dell’Ambiente e

plessivamente, un decremento netto di € 1.595.736 rispetto al precedente esercizio, generato dal saldo delle nuove acquisizioni

della tutela del territorio, in base all’accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio

di cespiti, al netto della contabilizzazione delle quote di ammortamento di periodo. Tra gli investimenti di particolare rilievo rea-

del rumore aeroportuale nell’aeroporto di Napoli Capodichino.

lizzati dalla società nel corso dell’esercizio, si evidenzia la realizzazione del nuovo deposito carburante pari a € 2.078.000.

Il prospetto riportato alla pagina successiva evidenzia le movimentazioni che hanno interessato le immobilizzazioni materiali nel

Sugli immobili di proprietà della GE.S.A.C. S.p.A. sono iscritte le seguenti garanzie reali:

corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, specificandone la composizione e le aliquote utilizzate per lo stanziamento

- ipoteca dell’importo di € 10.000.000, a favore del San Paolo Banco di Napoli S.p.A., a garanzia del mutuo di pari importo ri-

delle quote di ammortamento a carico dell’esercizio.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali - GE.S.A.C. S.p.A. - Esercizio 2008
Costo storico
al 31/12/2007

Fondo ammortam.
al 31/12/2007

12.465.603
397.008
226.056
13.088.667

4.446.827
378.291
4.825.118

8.018.776
18.717
226.056
8.263.549

4.733
-

2.355.764
196.481
926.272
3.478.517

1.557.698
183.552
657.263
2.398.513

798.066
12.929
269.009
1.080.004

48.593

48.593

25.203
295.563
7.080
8.263
7.663
343.772

25.203
128.494
7.080
5.990
1.563
168.330

167.069
2.273
6.100
175.442

1.790
1.790

ALTRI BENI MATERIALI
Mobili ed arredi e macchine d’ufficio
Complessi elettronici
Autovetture sociali
Totale voce Altri beni materiali

1.210.245
5.888.953
10.791
7.109.989

1.041.862
4.870.074
10.791
5.922.727

168.383
1.018.879
1.187.262

1.560
76.065
77.625

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale voce Immobilizzazioni in corso

3.130.748
3.130.748

-

3.130.748
3.130.748

1.232.259
1.232.259

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
Mezzi di rampa
Automezzi strumentali
Costruzioni leggere
Fabbricati industriali
Mobili, arredi e macchine d’ufficio
Complessi elettronici
Impianti ordinari
Impianti specifici
Attrezzatura varia e minuta
Totale voce Beni gratuitamente devolvibili

221.482
75.093
812.318
1.708.988
1.988.130
2.501.064
10.797.702
3.970.806
23.593
22.099.176

187.674
75.093
506.865
562.287
1.600.839
1.840.182
4.247.944
2.720.150
8.016
11.749.050

33.808
305.453
1.146.701
387.291
660.882
6.549.758
1.250.656
15.577
10.350.126

155.742
2.600
2.996
170.642
636.376
17.751
23.815
1.009.922

1.023.303

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

49.250.869

25.063.738

24.187.131

2.374.922

1.023.303

DESCRIZIONE

TERRENI E FABBRICATI
Fabbricati industriali
Costruzioni leggere
Terreni
Totale voce Terreni e Fabbricati
IMPIANTI
Impianti ordinari
Impianti generici
Impianti specifici
Totale voce Impianti
ATTREZZATURE OPERATIVE E COMMERCIALI
Automezzi strumentali
Mezzi di rampa
Attrezzature di pulizia
Attrezzature di manutenzione e officina
Attrezzatura varia e minuta
Totale voce Attrezzature

62.

Valore
al 31/12/2007

Incrementi
e riclass.
esercizio

4.733

Contributi
costo storico
fondo amm.to

-

-

-

-

Disinvestimenti
costo storico
fondo amm.to

-

-

Valore
al 31/12/2008

%

Amm.ti
2008

4%
10%
0%

-

8.023.509
18.717
226.056
8.268.282

498.719
5.614
504.333

7.524.790
13.103
226.056
7.763.949

10%
8%
12%

-

846.659
12.929
269.009
1.128.597

175.006
9.313
59.976
244.295

671.653
3.616
209.033
884.302

25%
20%
12%
10%
12%

12%
20%
25%

-

-

-

167.069
2.273
7.890
177.232

-

-

15.592
10.791
26.383

15.592
10.791
26.383

169.943
1.094.944
1.264.887

-

-

1.162
1.162

-

4.361.845
4.361.845

46.481

46.481

458.296

1.474
316.057

230.243

504.777

364.012

189.550
308.053
1.146.701
390.287
831.524
6.394.548
1.126.168
39.392
10.426.223

230.243

532.322

390.395

25.627.066

-

1.023.303

63.

230.243

20%
25%
10%
5%
12%
20%
10%
12%
12%

Valore netto
al 31/12/2008

826
886
47.800

120.981
1.447
7.004
129.432

39.834
406.885
446.719

130.109
688.059
818.168

-

4.361.845
4.361.845

24.824
70.578
68.360
146.841
205.993
999.842
271.826
4.260
1.792.524

164.726
237.475
1.078.341
243.446
625.531
5.394.706
854.342
35.132
8.633.699

3.035.671

22.591.395

46.088
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€

B III

5.024.602

fezionato essendo in corso il termine di novanta giorni per la revoca della delibera (art. 2437-bis, comma 3 cod. civ.). Alla data
di redazione del presente bilancio, la delibera non è stata revocata e, pertanto, il recesso esercitato si è perfezionato e si è in at-

PARTECIPAZIONI

€

B III 1

37.811

tesa della liquidazione della quota.

La voce “partecipazioni in imprese controllate”, pari ad € 10.000, che non registra alcun incremento rispetto al bilancio dell’esercizio precedente, accoglie il valore della quota totalitaria detenuta dalla GE.S.A.C. S.p.A. nella società “Gesac Engineering

CREDITI

B III 2

€

4.986.791

S.r.l.”, costituita in data 28 luglio 2003. Tale società, della quale la GE.S.A.C. S.p.A. è unico socio con responsabilità limitata ai

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali pari a € 2.570.300, versati a terzi a tutto il 31 dicembre 2008

sensi dell’articolo 2462, avendo posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge, ha per oggetto sociale il coordinamento

per l’espletamento dei servizi aeroportuali e per l’utilizzo delle aree demaniali in concessione. In particolare tale importo include

dell’esecuzione e realizzazione di opere aeroportuali, incluse quelle destinate alla costruzione, ristrutturazione, manutenzione,

€ 2.424.093 quale cauzione versata all’Erario negli anni precedenti per l’anticipata occupazione dei beni demaniali, in attua-

ampliamento, ammodernamento dell’aeroporto di Napoli Capodichino e relativi impianti.

zione degli adempimenti previsti dall’articolo 17 del decreto legge 67/97 convertito in legge n. 135/97. Va rilevato che in data

Si riportano di seguito le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., comma 1, numero 5 relativamente alla partecipazione dete-

25 luglio 2007 la GE.S.A.C. ha depositato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio un ricorso per l’accertamento dell’il-

nuta nella società controllata Gesac Engineering S.r.l. (i valori, che sono espressi in €/000, sono rilevati dal bilancio della società

legittimo inadempimento dell’Amministrazione dei Trasporti sulla richiesta di svincolo dei predetti depositi cauzionali versati, già

partecipata relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2008, trasmesso alla GE.S.A.C. S.p.A. dall’Organo amministrativo ed in corso di

formalmente richiesto con istanza del 30 agosto 2006. Con sentenza del 14 novembre 2007, il Tribunale Amministrativo Re-

approvazione da parte dell’assemblea dei soci):

gionale del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Contro tale sentenza, la GE.S.A.C. ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza notificata in data 4 novembre 2008, ha dichiarato l’obbligo

Società
Gesac Engineering S.r.l. - via del Riposo, 95 - Napoli

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Risultato
dell’esercizio

%
di possesso

Valore
in Bilancio

10

38

1

100%

10

per il Ministero di provvedere sull’istanza di accertamento del credito, attivando il procedimento entro 30 giorni dalla notifica
della decisione del Consiglio di Stato e portandolo a conclusione entro i successivi 90 giorni. La chiusura definitiva della vertenza
è subordinata alla rendicontazione finale all’ENAC delle spese sostenute a fronte dei ricavi articolo 17.
Tale voce comprende, inoltre, per € 2.416.491 il credito nei confronti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile relativamente ai
contributi statali da ricevere finalizzati al rimborso del citato mutuo stipulato con la Banca OPI S.p.A., ai sensi dell’art. 5 della L.

Si segnala che in data 27 marzo 2009 è stata posta in liquidazione la società controllata Gesac Engineering costituita nel 2003
principalmente per la gestione degli investimenti finanziati con la convenzione PON 2000-2006.

23.05.1997 n. 135 e dell’art. 1 della L. 18.06.1999 n. 194 ed iscritto, per pari importo, in bilancio alla voce “Debiti verso ban-

La voce “partecipazioni in altre imprese” accoglie per € 516 il valore della quota del fondo consortile (pari a 0.45% del fondo

che”. Di tali crediti € 462.031 hanno scadenza oltre i cinque anni.

consortile) sottoscritto in esercizi precedenti dalla GE.S.A.C. S.p.A. nel Consorzio Cosila, il cui scopo è di fornire supporto e consulenza agli associati, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla legislazione

ALTRI TITOLI

B III 3

€

0

vigente; per € 10.000 il valore delle azioni della Banca Popolare di Sviluppo sottoscritte e versate dalla GE.S.A.C. S.p.A.; e per

Tale voce, che accoglieva per € 5.866 il valore di titoli CCT vincolati a favore del Ministero dei Trasporti a garanzia degli obbli-

€ 17.295 il valore delle azioni della Società Consortile per Azioni LOGICA – Agenzia Campana di Promozione della Logistica e

ghi derivanti dalla concessione provvisoria, presenta un saldo pari a zero, per effetto della totale svalutazione dei titoli già ef-

del trasporto Merci (pari all’11,53% del capitale). Si segnala che, a seguito della delibera di proroga del termine di durata della

fettuata in esercizi precedenti mediante la creazione di un apposito fondo, portato a diretta diminuzione dell’attività.

società LOGICA, assunta in data 18 dicembre 2008 dall’assemblea dei soci, la GESAC, non avendo partecipato all’assunzione
della stessa, ha esercitato il diritto di recesso ex art 2437 bis cod.civ. Alla data di riferimento del bilancio, il recesso non era per-
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CREDITI

C II

€

18.801.495

Saldo al 31 dicembre 2007
- Utilizzo per crediti non recuperabli

CREDITI VERSO CLIENTI

C II 1

€

14.154.286

I crediti verso clienti sono costituiti dai crediti originati da operazioni commerciali relative alla gestione operativa.

1.313.972
(1.313.972)

+ Accantonamento dell’esercizio

1.378.026

Saldo al 31 dicembre 2008

1.378.026

Il dettaglio che segue non opera alcuna distinzione tra crediti originati da rapporti con clienti esteri e nazionali in quanto non ritenuta significativa, avendo la maggioranza degli operatori esteri stabili organizzazioni in Italia.

L’utilizzo integrale del fondo esistente ad inizio esercizio è conseguente al parziale stralcio di crediti maturati verso le società del

Il saldo include anche crediti per fatture da emettere relativi a prestazioni non ancora fatturate alla data di riferimento del bi-

Gruppo Alitalia, in data antecedente all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle singole società. L’ac-

lancio, ed i debiti nei confronti di clienti per note credito da emettere di competenza dell’esercizio.

cantonamento dell’esercizio, necessario a fronteggiare il complessivo rischio di perdite su crediti commerciali, è stato pari a €

L’esposizione in bilancio dei crediti verso clienti è al netto del relativo fondo di svalutazione prudentemente accantonato per fron-

1.378.026, e si riferisce in particolare ai crediti verso la compagnia aerea Alpi Eagles la cui attività è stata sospesa a fine 2007,

teggiare il rischio di perdite potenziali, così da ricondurre il valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzazione.
I crediti verso Clienti, che accolgono esclusivamente crediti riferiti a prestazioni rese sullo scalo aeroportuale di Napoli Capodichino, sono così composti:
Descrizione
Clienti
- Fondo Svalutazione Crediti

Clienti per fatture da emettere
- Clienti per note credito da emettere
Totale voce CII 1

e ai crediti verso la compagnia aerea Air Bee, per la quale è stata presentata, in data 6 febbraio 2009, istanza di fallimento da
parte del suo liquidatore. Il fondo svalutazione crediti è iscritto, per € 19.405, a rettifica dei crediti esigibili oltre i dodici mesi il
cui valore nominale risulta complessivamente pari a € 28.080.
€

Valore al 31/12/2008

Valore al 31/12/2007

Variazione

15.019.214
(1.378.026)
13.641.188

14.885.716
(1.313.972)
13.571.744

133.498
(64.054)
69.444

726.027
(212.929)
513.098

1.647.395
(192.756)
1.454.639

(921.368)
(20.173)
(941.541)

denza prefissata, il predetto finanziamento sarà rimborsato compatibilmente con le esigenze finanziarie della controllata.

14.154.286

15.026.383

(872.097)

La voce in esame accoglie il credito verso l’Erario per l’IVA risultante dalla bozza della dichiarazione annuale per il 2008, pari ad

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

C II 2

166.433

Tale voce, che registra un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 262, accoglie principalmente il credito verso la società
Gesac Engineering S.r.l. per prestazioni rese nel corso dell’esercizio (€ 16.348) e per la concessione di un finanziamento infruttifero di interessi, pari ad € 150.000, concesso in due quote, ad ottobre 2004 ed a giugno 2005. Non essendo prevista una sca-

CREDITI TRIBUTARI

C II 4-bis

€

1.117.080

€ 966.131, che sarà utilizzato a riduzione dei versamenti periodici dell’anno 2009 ed in compensazione con altri tributi e/o
La variazione del credito per fatture da emettere è dovuta principalmente alla rilevazione, nel bilancio dell’esercizio precedente,
di conguagli di corrispettivi sul alcuni contratti di subconcessione.
La movimentazione del fondo svalutazione crediti intervenuta nell’esercizio in commento è stata la seguente:

contributi ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997 nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, il credito per il rimborso forfetario dell’IVA detraibile relativa alle spese di utilizzo di auto sociali richiesto nell’esercizio 2007 ai sensi del D.L. 258/06, pari ad € 17.810,
ed infine il credito per IRAP, pari ad € 133.139, risultante dalla bozza di dichiarazione annuale, che sarà utilizzato in riduzione
del versamento degli acconti dell’anno 2009.
L’incremento rispetto all’esercizio precedente, pari a € 786.072, è dovuto principalmente al credito IVA maturato sui maggiori
acquisti di beni e servizi effettuate nell’anno 2008, rispetto al precedente esercizio.
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IMPOSTE ANTICIPATE

C II 4-ter

€

996.824

Le imposte anticipate, generate da stanziamenti a fondi tassati (€ 687.299) e da oneri la cui deducibilità dal reddito imponibile

Il decremento di tali voce rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente all’incasso, per un importo di € 1.472.994,
dei crediti maturati per spese di progettazione e lavori effettuati, ai sensi della Convenzione 4268/90, sulle piazzole di sosta ae-

è rinviata a futuri esercizi a norma di legge (€ 309.525), sono state determinate mediante l’applicazione della aliquota IRES, pari

romobili, sulla nuova aerostazione merci e sull’area “Arrivi e Partenze”.

al 27,5%, per le partite che non hanno rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, e della aliquota IRAP,

La voce in esame include i seguenti crediti:

pari al 4,55% (L. Regione Campania 23.12.2005), per le partite che non hanno rilevanza ai fini della determinazione della base

•

Crediti verso il Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile e sue Direzioni locali per un totale di € 1.952.673. Tali crediti com-

imponibile IRES. Per le partite con rilevanza ai fini sia IRES sia IRAP, è stata applicata l’aliquota complessiva del 32,05%. Si evi-

prendono proventi relativi ai servizi in appalto prestati dalla società per conto della Direzione locale fino al 1991, ed i crediti

denzia che, in seguito delle modifiche apportate alla determinazione dell’imposta IRAP a decorrere dall’esercizio 2008, non si

per la fatturazione all’ENAC delle spese sostenute per la realizzazione della nuova recinzione aeroportuale, ai sensi della

genera più nuova fiscalità differita attiva inerente tale tributo.

Convenzione n. 67 del 31/07/2003. A fronte di tali crediti è accantonato lo specifico fondo svalutazione, commentato nel

L’iscrizione di tali attività è stata effettuata e/o mantenuta in quanto si ritiene, con ragionevole certezza, che negli esercizi futuri

prosieguo, pari ad € 284.739;

in cui le differenze temporanee si riverseranno, esisteranno redditi imponibili di importo tale da consentire il loro integrale re-

•

Credito verso il Comune di Napoli per € 81.665, per definizione di alcuni avvisi di pagamento relativi alla Tassa Asportazione
Rifiuti Solidi Urbani Interni per l’anno 2005. L’importo in oggetto rappresenta la differenza tra la somma versata al Comune

cupero.

di Napoli e la somma riconosciuta a debito della GE.S.A.C. a seguito di adesione alla definizione agevolata per la chiusura

La movimentazione del saldo crediti per imposte anticipate intervenuta nell’esercizio in commento è stata la seguente:

di liti fiscali pendenti presso la Commissione Tributaria di Napoli;
Descrizione differenze temporanee

Compensi agli amministratori non pagati
Oneri con deducibiltà rinviata a futuri esercizi
Spese di rappresentanza
Accantonamenti a fondi

Aliquota

27,50%
32,05%
32,05%
27,50%

Imposte
anticipate
al 31/12/07

Giro
a C/E

Accanton.
esercizio

Imposte
anticipate
31/12/08

7.337
346.321
5.768
660.700

(7.455)
(157.893)
(2.778)
(331.348)

1.502
116.723
357.947

1.384
305.151
2.990
687.299

1.020.126

(499.474)

476.172

996.824

•

Credito verso due compagnie assicurative per € 28.160 a titolo di risarcimento danni;

•

Credito verso la Software Design S.p.A. per € 4.137, società correlata, essendo la BAA Italia S.p.A., controllante della

•

Crediti verso il personale dipendente per anticipi su retribuzione erogati per € 223.880 ed altri crediti diversi di importo

GE.S.A.C. S.p.A., in possesso del 54% del suo capitale sociale;
meno significativo per complessivi € 23.854.
Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio in commento è stato incassato il credito verso la Regione Campania, pari ad €
490.000, per contributi finalizzati all’incentivazione dell’istituzione di collegamenti aerei in partenza in partenza ed in arrivo
negli aeroporti campani.

CREDITI VERSO ALTRI

C II 5

€

2.314.369

Il fondo svalutazione, che non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio, è destinato a fronteggiare il rischio di mancato incasso di parte delle somme dovute dal Ministero dei Trasporti per variazione prezzi del servizio di manutenzione per €

Il saldo esposto in bilancio è così composto:

154.937 e per rimborso delle somme dovute dal Ministero dei Trasporti per canoni pregressi versati in eccedenza per € 129.802.
Descrizione
Clienti
- Fondo Svalutazione Crediti non commerciali
Totale voce CII 5

68.

Valore al 31/12/08

Valore al 31/12/07

Variazione

2.599.108
(284.739)
2.314.369

4.142.646
(284.739)
3.857.907

(1.543.538)
0
(1.543.538)

ACCONTI PER SERVIZI

C II 6

€

52.503

La voce “acconti per servizi”, che registra un decremento di € 20.216 rispetto al precedente esercizio, include gli anticipi corrisposti a terzi per servizi non ancora ultimati alla data di riferimento del bilancio.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C IV

€

4.022.939

Le disponibilità liquide, che registrano un incremento di € 118.513 rispetto al precedente esercizio, sono costituite da tutti i va-

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

A

€

56.841.265

CAPITALE SOCIALE

AI

€

26.000.000

lori comunemente accettati quali mezzi di pagamento, iscritti in bilancio per il loro effettivo importo.
DEPOSITI BANCARI

C IV 1

€

3.953.005

Questa voce rappresenta la consistenza dei conti correnti bancari alla data di riferimento del bilancio, comprensivi delle com-

Il capitale sociale è suddiviso in n. 250.000 azioni ordinarie, aventi valore nominale di € 104 ciascuna, interamente sottoscritte
e versate. La ripartizione del capitale sociale tra i soci è la seguente:

petenze maturate alla stessa data, anche se non ancora accreditate e/o addebitate.
Soci
DANARO E VALORI IN CASSA

C IV 3

€

69.934

Tale voce, che registra un decremento rispetto allo scorso esercizio di € 5.426, rappresenta il saldo del conto “Cassa” alla data
di riferimento del bilancio, a sua volta riepilogativo del saldo di cassa centrale e delle altre casse periferiche.
RATEI E RISCONTI ATTIVI

D

€

BAA Italia S.p.A.
Comune di Napoli
Provincia di Napoli
S.E.A. S.p.A.
Interporto Campano S.p.A.

Numero azioni
162.500
31.250
31.250
12.500
12.500

Valore nominale
€
€
€
€
€

16.900.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

327.891
In data 21 aprile 2008 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato un aumento gratuito del Capitale Sociale mediante im-

La composizione per natura dei risconti attivi è contenuta nel seguente schema:
Descrizione
Quote di premi assicurativi
Manutenzioni
Commissioni su fidejussioni
Fitti passivi
Risconti attivi diversi
Totali

putazione a capitale di parte degli utili portati a nuovo. Tale aumento del Capitale Sociale è stato eseguito al fine del suo ade-

Valore al 31/12/08

Valore al 31/12/07

Variazione

229.341
35.195

259.806
8.694
2.632
53.162
324.294

(30.465)
26.501
(2.632)
486
9.707
3.597

486
62.869
327.891

guamento al limite previsto dall’art. 3 lettera f) del decreto n. 521 del 12 novembre 1997 del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, che fissa l’ammontare del capitale sociale delle società di gestione aeroportuale in funzione alle unità di traffico
globale (passeggeri, merci e posta) registrate sullo scalo di competenza.
RISERVE E UTILE D’ESERCIZIO

A IV - A VII - A VIII - A IX

30.841.265

Nello schema che segue sono evidenziate le movimentazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto negli ultimi due esercizi:
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Capitale
sociale

Riserva
legale

Fondo
miglior. I/S

Riserva
arrot. euro

Riserva
art. 17

Riserva
facoltativa

Avanzi
da fusione

Ris.
indisp.

Utili/Perdite
a nuovo

Utile/Perdita
d’esercizio

Totale

SALDO AL 31/12/2006
Distribuzione dividendi
Altre destinazioni dell’utile
Altre variazioni
Utile/(Perdita) esercizio

12.912.500

2.117.687

1.970.148

(3)

0

14.959.976

690.399

104

9.431.598

4.263.675

4.050.489

(4.263.675)

46.346.084
0
0
(1)
4.923.899

SALDO AL 31/12/2007
Distribuzione dividendi
Altre destinazioni dell’utile
Altre variazioni
Utile/(Perdita) esercizio

12.912.500

0

13.482.087

4.923.899

215

4.677.488
(13.087.500)

(4.923.899)

213.184

2
(1)

104

(104)
4.923.899

2.330.871

1.970.148

246.195

(2)

0

14.960.080

690.399

1

13.087.500

SALDO AL 31/12/2008

26.000.000

2.577.066

Di seguito si riporta un prospetto con evidenza della origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci del patrimonio

1.970.148

(1)

0

14.960.080

690.399

215

5.072.075

5.571.283

51.269.982
0
0
0
5.571.283

5.571.283

56.841.265

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B

€

1.783.834

FONDI PER IMPOSTE

B2

€

592.205

netto. Nessuna delle riserve iscritte in bilancio è in regime di sospensione di imposta.
Come evidenziato nel prospetto precedente, le altre riserve iscritte in bilancio sono liberamente disponibili, fatta eccezione per
il Fondo Miglioramento Infrastrutture Aeroportuali di complessivi € 1.970.148, che accoglie le somme accantonate negli esercizi precedenti al 4 settembre 1995 e destinate al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali ai sensi dell’art.11 della convenzione del 27.10.1990.

Tale voce, che nel bilancio del precedente esercizio presentava un saldo di € 350.000, accoglie per € 92.205 l’accantonamento,
effettuato nel precedente esercizio, a fronte del rischio potenziale a carico della società derivante da due avvisi di accertamento
notificati nell’esercizio 2006 dall’Agenzia dell’Entrate (accantonamento parzialmente utilizzato nel 2008 per il pagamento di

Descrizione

Riserve
di capitale

Capitale Sociale
Riserva Legale
Fondo Miglior. I/S
Riserva facoltativa
Avanzi da fusione
Utili/Perdite a nuovo
Totale

26.000.000

60.000
26.060.000

Riserve
di utili
2.577.066
1.970.148
14.960.080
630.399
5.072.290
25.209.983

Totale
26.000.000
2.577.066
1.970.148
14.960.080
690.399
5.072.290
51.269.983

Possibilità di
utilizzazione
B
A/B
A/B/C
A/B/C
A/B/C

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile
26.000.000
2.577.066
1.970.148

14.960.080
690.399
5.072.075
20.722.554

spese sulla tassa asportazione rifiuti di competenza dell’anno 2006), e per € 500.000 la stima dell’imposta comunale sugli immobili di competenza degli ultimi due esercizi relativa ai beni detenuti in regime di concessione.
In particolare, si segnala che in data 21 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Napoli 4 ha notificato alla
GE.S.A.C. S.p.A. due avvisi di accertamento in rettifica del reddito imponibile per gli esercizi 2001/2002 e 2002/2003 e delle dichiarazioni I.V.A. 2001 e 2002, conseguenti alla verifica subita dalla Società da parte della Guardia di Finanza, nel corso dell’esercizio 2003/2004.

215
30.547.429

Contro tali avvisi di accertamento sono stati presentati tempestivi ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Tali ricorsi sono stati discussi nel mese di dicembre 2007, presso la 1a Sezione della Commissione adita, relativamente al periodo

Legenda: A disponibile per aumento di capitale • B disponibile per copertura delle perdite • C disponibile per distribuzione ai soci

di imposta 2002/2003 ed all’annualità 2002 ai fini I.V.A., e nel mese di gennaio 2008, presso la 46a Sezione (che nel mese di
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ottobre 2007 ha concesso la sospensione dell’atto di accertamento impugnato, ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.546/1992) relati-

ALTRI FONDI

vamente al periodo di imposta 2001/2002 ed all’annualità 2001 ai fini I.V.A.

La movimentazione del fondo rischi intervenuta nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 può essere così analizzata:

€

B3

1.191.629

In data 10 gennaio 2008, la 1a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha depositato la Sentenza n. 620 del
13.12.2007 con la quale ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla società, sia in tema di I.V.A., sia di imposte dirette.

Descrizione

Tale sentenza è stata impugnata presso la Commissione Tributaria Regionale di Napoli dall’Agenzia delle Entrate, con atto di ap-

Fondo rischi ed oneri
Altri fondi voce B 3

pello notificato alla società in data 20 febbraio 2009. In data 18 marzo 2009 la GESAC si è costituita in giudizio ed ha deposi-

Saldo al 31/12/07

Incrementi

Decrementi

Saldo al 31/12/08

1.747.916
1.747.916

-

(556.287)
(556.287)

1.191.629
1.191.629

tato alla Commissione Tributaria adita il proprio atto di controdeduzioni all’appello dell’Ufficio.
In data 3 marzo 2008, la 46a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha depositato la Sentenza n. 78 del

La voce in esame accoglie il saldo degli accantonamenti atti a fronteggiare oneri potenziali, inerenti controversie in materia di

14.01.2008 con la quale ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla società, relativamente ai rilievi in tema di I.V.A.; men-

lavoro e richieste di risarcimenti di terzi. Tale fondo ha subito un decremento complessivo di € 556.287 dovuto, per € 404.287,

tre, ai fini delle imposte dirette, il ricorso è stato parzialmente accolto. Contro tale ultima sentenza, in data 30 gennaio 2009 la

ad utilizzi inerenti a costi connessi al piano di ristrutturazione del business del gruppo, e per € 152.000, alla chiusura di vertenze

società ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Napoli , in quanto non si ritengono condivisibili le ar-

in materia di lavoro. Si ritiene che il fondo sia di importo congruo rispetto ad eventuali rischi potenziali a carico della società,

gomentazioni della CTP, relativamente alle imposte dirette, anche sulla base delle motivazioni riportate nella Sentenza 620/07

non essendovi ulteriori passività per le quali si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori accantonamenti.

che, pur essendo riferita ad un diverso periodo di imposta, ha per oggetto recuperi a tassazione la cui causale è la medesima
della sentenza in oggetto.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€

C

3.287.507

Si segnala, inoltre, che in data 26 settembre 2008 è stato notificato alla Società un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione IVA riferita all’anno di imposta 2003. L’accertamento si fonda sul ritenuto assoggettamento ad IVA dei corrispettivi

Il debito per trattamento di fine rapporto, aggiornato secondo i nuovi criteri di legge introdotti dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.

addebitati dalla GESAC per l’uso delle infrastrutture centralizzate di base di uso comune e di uso esclusivoda parte degli ope-

252, e le successive modificazioni introdotte con la Legge 296 del 27 dicembre 2006, ed in ossequio all’art. 2120 cod. civ. me-

ratori aeroportuali. I corrispettivi in oggetto, a giudizio dell’Ufficio, non rientrano tra le operazioni non imponibili ex art. 9 del

diante rivalutazione della quota del T.F.R. maturata al 31 dicembre 2006, ha registrato i seguenti movimenti nel corso dell’eser-

DOPR 633/1972. Tale rilievo era stato già formulato dall’Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2001 e 2002 e, come già

cizio chiuso al 31/12/2008.

indicato, la Società aveva proposto distinti ricorsi che, sul punto, sono stati entrambi accolti, come precedentemente riportato.
Pertanto, si ritiene che l’accantonamento effettuato a fronte di tali contenziosi tributari, sia di importo congruo rispetto ad even-

Categoria

tuali rischi potenziali a carico della società ad essi connessi.

Fondo al

Anticipaz.

Rettifiche

31/12/07 e liquidaz.

Acc.to Contributo

Fondo

Imposta

Fondo

Fondo al

esercizio aggiuntivo

Pensione

su rivalut.

INPS

31/12/08

(40.499)

(285)

(12.388)

50.388

(85.795)

652.586

Si segnala, infine, che in data 11 marzo 2009 è iniziata una verifica generale ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, cui è stata sottoposta la GE.S.A.C. S.p.A. Tale verifica ha per oggetto l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ai
fini delle Imposte Dirette ed ai fini dell’IVA.

74.

Dirigenti
Quadri

115.991

(68.025)

116
26

59.419

(3.941)

704.169

(72.200)

125.591

(7.374)

(9.296)

(2.535)

2.210.202

(154.725)

486.906

(31.489)

(157.551)

(7.743)

Operai

506.612

(83.221)

92.462

(5.763)

(24.831)

(1.695)

Totale

3.536.974

(378.171)

764.378

(48.567)

(232.177)

(12.258)

Impiegati

75.
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(204.087) 2.141.513
(40.544)

443.020

(342.814) 3.287.507
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€

DEBITI

D

€

52.298.210

ACCONTI

DEBITI VERSO BANCHE

D4

€

15.444.996

complessivo dei lavori di ampliamento dell’aeroporto, di cui alla Convenzione n. 67 del 31/07/2003. Tale importo, su disposi-

D6

10.647.973

Gli acconti rilevati in questa voce sono costituiti dall’importo ricevuto dall’E.N.A.C., a titolo di anticipazione sull’ammontare
L’incremento rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 870.114, è dovuto principalmente al ricorso al credito bancario per re-

zione dell’E.N.A.C., sarà portato a diminuzione delle immobilizzazioni tecniche quale saldo delle spese effettivamente sostenute

perire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti per il miglioramento e l’ampliamento delle infrastrut-

per i lavori di ampliamento dell’aeroporto. Si segnala, infine, che tale voce ha registrato un decremento di € 1.447.825 rispetto

ture aeroportuali.

al precedente esercizio, principalmente per effetto dello storno parziale dei suddetti acconti, a seguito della rendicontazione fi-

Tale voce accoglie:

nale di opere realizzate ed approvate dall’ENAC di cui alla Convenzione citata.

- il debito, per € 2.416.491, nei confronti della Banca Opi S.p.A. per il citato mutuo stipulato ai sensi dell’art.5 della L.
23.05.1997 n. 135 e dell’art.1 della L. 18.06.1999 n. 194, il cui piano di ammortamento prevede il rimborso in 28 rate semestrali a partire dal 31/12/2000; tale debito per € 462.031 ha scadenza oltre i cinque anni;
- il debito verso il San Paolo Banco di Napoli, per € 1.785.714, per un mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’immobile di pro-

DEBITI VERSO FORNITORI

€

D7

14.448.728

Lo schema di seguito riportato evidenzia la composizione dei debiti nei confronti dei fornitori che comprendono i debiti per fatture ricevute e da ricevere per le consegne di beni o le prestazioni di servizi avvenute entro il 31 dicembre 2008.

prietà della GE.S.A.C. S.p.A. Tale mutuo, a tasso variabile, è regolato da un piano di rimborso previsto in 7 anni mediante il
versamento di 14 semestralità posticipate e costanti per sorta capitale, a partire dal 30 giugno 2003. Il rischio sulla variabilità
del tasso di interesse è coperto da una specifica operazione di copertura, posta in essere con lo stesso Istituto di Credito, coincidente per scadenza e capitale nozionale di riferimento con il piano di ammortamento del mutuo;
- il debito verso la Banca Nazionale del Lavoro per € 742.857, per un mutuo garantito da ipoteca iscritta su un immobile di pro-

Descrizione
Fornitori e prestatori di servizi
Fornitori per fatture/note da ricevere
Totale voce D 7

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

9.296.775
5.151.953
14.448.728

12.595.487
4.670.439
17.265.926

(3.298.712)
481.514
(2.817.198)

prietà della GE.S.A.C. S.p.A. Tale mutuo, a tasso variabile, prevede un piano di rimborso in 7 anni, mediante il versamento di
14 semestralità posticipate e costanti per quota capitale, a partire dall’8 marzo 2004;
- il debito verso banche ordinarie per un totale di € 10.450.494 per operazioni a breve termine di anticipo su fatture attive e
su pagamenti fornitori;

Il sensibile decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente all’iscrizione a fine anno 2007 di consistenti debiti per investimenti di miglioramento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, estinti nel corso dell’esercizio 2008.
Tali debiti sono esigibili entro i 12 mesi.

- il debito per € 49.440 per competenze maturate al 31/12/2008 non ancora addebitate sui conti bancari.
DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

D9

€

348.343

I debiti residui verso banche per mutui concessi alla società sono in linea con i relativi piani di ammortamento e non presentano

Tale voce, che presenta un incremento di € 19.700 rispetto al bilancio dello scorso esercizio, accoglie unicamente il debito nei

alcuna morosità.

confronti della società controllata Gesac Engineering Srl per prestazioni rese nell’esercizio corrente. Tali prestazioni sono state
effettuate alle normali condizioni del mercato.
DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

D 11

€

2.035.100

Tale voce accoglie: i debiti nei confronti della BAA Italia S.p.A. per il trasferimento del reddito imponibile IRES, ai sensi degli

76.
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artt.117 e seguenti del TUIR (€ 465.279), e per i dividendi degli esercizi precedenti non ancora corrisposti alla controllante alla
data di riferimento del bilancio (€ 2.762.500), al netto del saldo a credito del conto corrente di corrispondenza (€ 1.022.232)
e del saldo dei crediti commerciali vantati nei confronti della controllante (€ 204.258); il debito nei confronti della controllante
estera BAA Business Support Centre per € 33.811.
Il sensibile decremento rispetto al precedente esercizio, pari a € 2.055.313, è dovuto principalmente al trasferimento alla controllante di un minor reddito imponibile IRES.
Si segnala, infine, che in data 28 settembre 2008 l’Assemblea dei Soci ha disposto il pagamento dei dividendi degli esercizi chiusi

Descrizione
Debito v/INPS
Debito v/PREVINDAI
Debito v/PREVAER
Debito v/INAIL
Contributo su competenze da liquidare
Totale voce D 13

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

559.183
21.689
29.126
6.335
444.247
1.060.579

564.402
29.628
36.713
17.566
426.212
1.074.521

(5.219)
(7.940)
(7.587)
(11.231
18.035
(13.942)

al 31 dicembre 2005 e 2006. Nel mese di dicembre 2008 si è provveduto al pagamento delle quote dei Soci di minoranza, e nel
corso del primo semestre 2009 si procederà al versamento degli stessi anche in favore della controllante italiana BAA Italia S.p.A.
ALTRI DEBITI
DEBITI TRIBUTARI

D 12

€

306.330

D 14

€

8.006.161

Tale voce, che accoglie debiti di varia natura ed entità, e che registra un decremento di € 78.128 rispetto al precedente eserci-

Tale voce, che registra un decremento di € 453.752 rispetto allo scorso esercizio, include principalmente:

zio, risulta così composta:

- l’importo delle ritenute IRPEF operate dalla società nel mese di dicembre 2008 in qualità di sostituto di imposta sui redditi di

- Ministero dei Trasporti per € 597.618. Tale voce accoglie l’accantonamento del canone concessorio dovuto per il secondo se-

lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti in tale mese, e che sono state versate nel mese di gennaio 2009 per €

mestre dell’anno 2008 (€ 345.401) ed il conguaglio per l’anno 2007 (€ 169.800); del canone per l’affidamento del servizio
di sicurezza aeroportuale (Decreto del 13 luglio 2005) per il mese di dicembre 2008 (€ 10.473), versati al Ministero dei Tra-

305.405.
Il sensibile decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alla presenza, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, di un
debito per l’imposta IRAP; differentemente dall’esercizio 2008 il quale registra un credito, generato dal versamento di acconti

sporti nel mese di gennaio 2009; del conguaglio del canone concessorio per l’anno 2008 (€ 71.944);
- debiti vari per costi di competenza pari a € 2.319.094. Oltre a spese di ordinaria gestione, la posta accoglie principalmente

di importo superiore all’imposta dovuta.

l’accantonamento, per € 1.002.366, della tassa asportazione rifiuti solidi urbani di competenza dell’esercizio e di esercizi pre-

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

5.250 per compensi agli amministratori, per € 1.197.592 il contributo da versare al Ministero dell’Interno, per la riduzione

cedenti, per € 92.571, l’importo dei compensi spettanti ai componenti del Collegio sindacale per l’esercizio in esame, per €
D 13

€

1.060.579

Tale voce include i debiti per contributi INPS e PREVAER relativi alle retribuzioni del mese di dicembre 2008 ed i contributi PRE-

del costo a carico dello Stato del servizio antincendio negli aeroporti, come da Legge Finanziaria 2007 art. 1, comma 1328.

VINDAI dovuti per il IV trimestre 2008. Tali debiti, per i quali di seguito si riporta il dettaglio, sono stati regolarmente pagati nel

Si segnala che nel corso dell’esercizio si è proceduto allo storno di € 46.439 per tasse asportazione rifiuti solidi urbani di com-

mese di gennaio 2009.

petenza degli anni 1996 e 1997 e che in data 28 ottobre 2008 è stata versata la tassa asportazione rifiuti solidi urbani di com-

Questa voce accoglie anche i contributi calcolati sulle competenze del personale al 31 dicembre 2008 da liquidare nell’esercizio

petenza dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006;

successivo.

- personale per competenze da liquidare per € 1.331.271;
- personale per ferie maturate e non godute per € 224.713;
- Direzione Circoscrizione Aeroportuale per € 2.776.568, relativi alle addizionali sui diritti di imbarco passeggeri, non pertinenti economicamente alla GE.S.A.C. S.p.A., già fatturate alle Compagnie aeree e che saranno versate nel corso dell’eserci-
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zio successivo. La voce in esame ha subito un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente, per effetto dell’aumento

CONTI D’ORDINE

di € 2, dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco -istituita con D.L. n. 7/2005 e modificata dal D.L. 134/2008 convertito
in Legge 166/2008- destinata al finanziamento del fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della ricon-

Nei conti d’ordine trovano collocazione, per opportuna evidenza, circostanze riconducibili alle seguenti aree: rischi per l’impresa,

versione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. Al 31 dicembre 2008 la voce “Altri debiti” accoglieva

impegni dell’impresa e beni di terzi presso l’impresa.

ancora questi importi, non avendo ricevuto comunicazioni relative alle modalità di versamento;
- debito verso l’ATI Coinpre per € 2.746, pari all’importo risultante dal lodo arbitrale emesso in data 09.06.2003 che ha con-

SISTEMA DEGLI IMPEGNI

dannato la GE.S.A.C. al pagamento di tale importo a fronte di maggiori oneri sostenuti dall’ATI Coinpre per direzione lavori;
- debito commerciale verso la Software Design S.p.A. per € 431.286, che rappresenta una società correlata, essendo la BAA
Italia S.p.A., controllante della GE.S.A.C. S.p.A., in possesso del 54% del suo capitale sociale.

Tale voce accoglie gli impegni di spesa che scaturiscono dai contratti stipulati con diverse ditte appaltatrici per i lavori di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione dell’Aeroporto di Capodichino, e non ancora ultimati alla data di riferimento

- depositi cauzionali ricevuti da terzi per complessivi € 30.471;

del bilancio.

- fondo ritenute ai dipendenti per vario titolo per € 254.012;
- altri debiti diversi per € 38.382.

Investimenti non ultimati alla data del bilancio (contratti con Simont S.p.A., Iter Gestione Appalti,

Si segnala che in data 28 settembre 2008 l’Assemblea dei Soci ha disposto il pagamento dei dividendi degli esercizi chiusi al 31

E.C.F. S.p.A. Consorzio De.Ma.Co., R.C.M. S.p.A., Ellemme Impianti S.p.A. e CO.GE.DI s.r.l.
10.180.849

dicembre 2005 e 2006, la cui distribuzione era stata deliberata in esercizi precedenti, il cui effettivo versamento, pari ad €
1.487.500, è stato effettuato nel mese di dicembre 2008.
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il sistema degli impegni accoglie, inoltre, per € 2.528.571 il valore nominale alla data di chiusura del bilancio di n. 2 contratti
E

€

317.402

La voce “ratei e risconti passivi”, che registra un decremento rispetto allo scorso esercizio di € 343.779, accoglie ratei passivi
per € 14.521 e risconti passivi per € 302.881. I ratei passivi, pari ad € 14.521, includono quote di interessi del mutuo Banca
Nazionale del Lavoro. I risconti passivi accolgono principalmente quote di ricavi per subconcessioni e proventi da sponsorizzazioni per € 292.991. Il decremento dei risconti passivi è dovuto ad una variazione contrattuale delle modalità di fatturazione
per alcuni subconcessionari.

10.180.849

di interest rate swap (I.R.S.) stipulati con il Sanpaolo Banco di Napoli e con la Banca Nazionale del Lavoro a copertura del rischio
di variazione dei tassi di interesse relativi a n. 2 finanziamenti.
Le operazioni fuori bilancio di gestione del rischio sui tassi di interessi presentano le seguenti caratteristiche:
- il valore nominale su cui viene calcolato l’interest rate swap ammonta al 31 dicembre 2008 ad € 1.785.714 per il Sanpaolo
Banco di Napoli e ad € 742.857 per la Banca Nazionale del Lavoro;
- il valore di mercato (c.d. fair value), determinato stimando i flussi di cassa attualizzati dei singoli contratti, prevede due esborsi
teorici pari ad € 10.885 per il Sanpaolo Banco di Napoli e pari ad € 9.939 per la Banca Nazionale del Lavoro, come risulta
dalla valutazione al “mark to market” effettuata dagli Istituti di credito presso cui tali operazioni sono state effettuate;
- il contratto in essere con il Sanpaolo Banco di Napoli scade in data 31/12/2009 (valore nozionale di € 8.928.571), quello in
essere con la Banca Nazionale del Lavoro in data 08/09/2010 (valore nozionale di € 2.600.000);
- il provento iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, relativo a tali contratti, è pari ad € 16.829.
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008

conto economico.

BENI ALTRUI PRESSO LA GE.S.A.C. S.p.A.

Dalla lettura del conto economico si possono individuare le aree della produzione, ovvero il valore ed i costi della produzione,
l’area finanziaria e l’area straordinaria. Ne scaturisce il risultato ante imposte e, infine, l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicem-

Beni in concessione

bre 2008, pari a € 5.571.283.

Tale voce accoglie il valore dei beni di terzi condotti in concessione dalla GE.S.A.C. S.p.A., per i quali in bilancio si è provveduto

Una serie di schemi e tabelle favorirà la comprensione dei valori raffrontandoli con l’anno precedente e registrandone le varia-

a indicare il valore quale risulta dalle polizze assicurative stipulate a salvaguardia della loro integrità patrimoniale. L’indicazione

zioni laddove richiesto dalla significatività del loro contenuto.

di tale valore, pari a € 183.696.148, è effettuata al solo scopo di mettere in evidenza la circostanza che i beni condotti in geA

€

stione non sono di proprietà della GE.S.A.C. S.p.A.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Nei conti d’ordine non sono iscritte le garanzie prestate da terzi a favore di terzi, nell’interesse della società ciò anche in consi-

L’aggregato è costituito da tutti i proventi derivanti dalla gestione aziendale caratteristica, non aventi natura finanziaria e/o stra-

derazione di quanto previsto dal principio contabile n. 22 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri mo-

ordinaria.

dificato dall’Organismo Italiano di Contabilità.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

A1

€

56.736.940

55.003.281

Il dettaglio che segue individua i ricavi delle vendite e delle prestazioni, tutti realizzati nello scalo aeroportuale di Napoli-Capodichino,
secondo le categorie di attività svolte dalla Società che, dato il particolare oggetto della stessa, risultano alquanto eterogenee.
I corrispettivi PRM (passeggeri a ridotta mobilità) sono stati introdotti, a partire dal 26 luglio 2008, dal Regolamento CE n.
1107/2006 del 5 luglio 2006 e si riferiscono all’attività di assistenza ai disabili prestata nell’ambito del sedime aeroportuale.
I ricavi ICB (Infrastrutture Centralizzate di Base) includono i corrispettivi addebitati agli operatori aeroportuali per l’utilizzo di impianti e beni aeroportuali che per complessità, costo o impatto ambientale sono ritenuti non duplicabili e/o suscettibili di frazionamento e pertanto la loro gestione è affidata alla società di gestione aeroportuale che provvede – sulla base di criteri
trasparenti, obiettivi e non discriminatori – a regolamentarne, coordinarne e garantirne l’utilizzazione da parte dei vari operatori
in termini di sicurezza ed efficienza operativa. Nel corso dell’esercizio in commento sono state attivati ulteriori due tipi di ICB
aventi ad oggetto il rifornimento di energia elettrica e di aria condizionata agli aeromobili posizionati su apposite piazzole di
sosta.
La diminuzione dei ricavi aeroportuali è legata principalmente alla flessione del traffico registrato nell’ultimo quadrimestre del
2008. L’incremento dei ricavi commerciali, invece, è dovuto al rinnovo di alcuni contratti e allo sviluppo di alcune attività di retail ed advertising.
Va inoltre segnalato che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2008 ha determinato, con decorrenza 20 novembre 2008, un aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione programmato del 2008.
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008

Descrizione

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

Diritti aeroportuali
Diritti imbarco passeggeri
Diritti approdo, partenza e sosta
Diritti imbarco e sbarco merci
Ricavi sicurezza
Ricavi HBS
PRM
Totale diritti aeroportuali

13.724.666
5.707.136
20.701
6.073.475
4.174.240
586.694
30.286.912

13.911.689
5.709.604
26.108
6.025.381
4.275.398
0
29.948.180

(187.023)
(2.468)
(5.407)
48.094
(101.158)
586.694
338.732

Ricavi commerciali
Subconcessione di servizi
Subconcessione di locali
Ricavi aree gestione totale
Proventi ristorazione sub-concessione
Proventi da sponsorizzazione e promozionali
Proventi parcheggio
Proventi diversi
Totale ricavi commerciali

3.771.935
3.362.480
1.194.115
1.761.263
1.941.769
7.617.062
971.975
20.620.599

3.606.731
3.688.472
1.188.810
1.311.641
1.733.235
7.449.515
858.506
19.836.910

165.204
(325.992)
5.305
449.622
208.534
167.547
113.469
783.689

Ricavi ICB
Totale voce A 1

L’eccedenza del fondo Rischi ed Oneri è dovuta alla chiusura di vertenze in materia di lavoro per le quali l’onere complessivamente sostenuto è stato inferiore agli importi accantonati. Il sensibile decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto allo
storno, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, di contributi a favore di compagnie aeree precedentemente accantonati.
La voce “Recupero spese ed altre utenze” accoglie principalmente il riaddebito di costi per asportazione rifiuti sostenuti dalla
GE.S.A.C. nell’anno e riaddebitati agli operatori aeroportuali, ed il riaddebito di costi assicurativi di competenza di appaltatori
aggiudicatari di lavori eseguiti sulle infrastrutture aeroportuali. Le plusvalenze da alienazione di beni, non presenti nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2007, sono state realizzate in occasione della sostituzione di macchine per il controllo radiogeno dei bagagli. La voce ricavi per prestazioni diverse include il ricavo per prestazioni rese alla controllante BAA Italia S.p.A. (€ 24.841) ed

4.095.770

4.074.545

21.225

55.003.281

53.859.635

1.143.646

alla controllata Gesac Engineering S.r.l. (€ 8.563) a normali condizioni di mercato.
COSTI DELLA PRODUZIONE

€

B

47.006.040

I costi della produzione accolgono gli oneri sostenuti in relazione all’attività caratteristica della GE.S.A.C. S.p.A.
COSTI PER MATERIALI TECNICI, DI CONSUMO E MERCI

€

B6

1.290.815

Di seguito si riporta il dettaglio di tale voce. In questa voce sono iscritti i costi sostenuti per l’acquisizione di materiali tecnici e
di consumo necessari alla ordinaria gestione aziendale. I principali incrementi di costo del 2008 si riferiscono ai materiali di ma-

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€

A5

1.733.659

Ancora nell’ambito dell’area del valore della produzione, quali ricavi e proventi accessori, si hanno in dettaglio le seguenti voci:

Descrizione
Proventi diversi
Eccedenza Fondi
Ricavi per prestazioni diverse
Recupero spese ed utenze
Plusvalenze da alienazione di beni
Totale voce A 5

84.

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

28.173
242.000
38.748
1.315.576
109.162
1.733.659

9.189
525.815
33.084
1.274.921

18.984
(283.815)
5.664
40.655
109.162
(109.350)

1.843.009

nutenzioni, per effetto di un aumento delle attività di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, ed ai carburanti come
conseguenza di un aumento del costo unitario di fornitura.

Descrizione
Materiali tecnici di manutenzione
Materiali vari
Carburanti e lubrificanti
Cancelleria e stampati
Arredi e ornamenti
Vestiario e materiale antinfortunistico
Totale voce B 6

85.

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

326.290
232.128
461.297
79.974
55.688
135.438
1.290.815

218.894
234.234
381.395
83.406
61.463
179.529
1.158.921

107.396
(2.106)
79.902
(3.432)
(5.775)
(44.091)
131.894
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COSTI PER SERVIZI

€

B7

17.604.190

In questa voce sono allocati, per natura, i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi necessari alla ordinaria gestione aziendale,

•

Spese promozionali, per la diminuzione dei contributi concessi alle compagnie aeree al fine di incentivare i collegamenti dall’aeroporto di Napoli, conseguente alla scadenza di contratti preesistenti o al mancato verificarsi di condizioni necessarie per
la concessione dei contributi stessi.

per i quali si riporta di seguito il dettaglio:

Va inoltre segnalato che la voce in esame accoglie i contributi concessi ai vettori dalla Regione Campania per lo sviluppo dei colDescrizione
Manutenzioni e riparazioni
Prestazioni di pulizia
Vigilanza
Assicurazioni
Compensi a terzi
Compensi al Consiglio di Amministrazione
Compensi al Collegio Sindacale
Utenze comuni
Spese diverse
Spese promozionali
Rimborsi spese del personale
Spese di ricerca e selezione del personale
Mensa dipendenti
Commissioni su fidejussioni
Commissioni su carte di credito
Totale voce B 7

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

2.865.671
1.729.388
562.939
759.915
3.244.288
63.000
92.571
2.672.898
4.082.173
483.879
79.765
175.575
585.610
130.849
75.669
17.604.190

2.564.032
1.485.914
643.468
994.513
2.944.721
63.001
114.375
2.337.863
3.681.160
1.087.474
67.109
212.131
522.594
101.081
68.181
16.887.617

Variazione

legamenti aerei sullo scalo di Napoli, per i quali la GESAC svolge unicamente attività di soggetto gestore in nome e per conto

301.639
243.474
(80.529)
(234.598)
299.567
(1)
(21.804)
335.035
401.013
(603.595)
12.656
(36.556)
63.016
29.768
7.488
716.573

della Regione Campania di tali contributi, non essendone l’effettivo beneficiario. Tali contributi sono stati contabilizzati in diminuzione dei costi sostenuti per l’incentivazione dell’istituzione e sviluppo di tali collegamenti aerei, per un importo pari ad €
1.840.000.
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B8

Manutenzioni e riparazioni, per i nuovi contratti relativi alle apparecchiature HBS e controllo radiogeno dei bagagli;

•

Assicurazioni, per l’adozione di una politica di contenimento dei relativi costi;

•

Compensi a terzi, per l’incremento dei servizi di management prestati dalla controllante BAA italia S.p.A.;

•

Utenze comuni, per l’incremento del costo dell’energia elettrica, in seguito all’ampliamento delle aree servite in aerosta-

•

Spese diverse, in sensibile incremento in seguito alla rinegoziazione del contratto di assistenza a favore dei passeggeri a ri-

ricevuti in concessione.
sto dalla legge del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007).
COSTI PER IL PERSONALE

B9

€

Nello schema che segue sono riportate analiticamente tutte le voci che compongono i costi per il personale.

zione ed all’aumento del costo unitario di fornitura;
dotta mobilità, per effetto dei cambiamenti introdotti e commentati nella voce Ricavi;

86.

1.992.088

L’incremento di € 296.889 rispetto allo scorso esercizio è dovuto principalmente all’aumento del canone aeroportuale, previ-

Le variazioni più significative della categoria dei costi per servizi sono le seguenti:
•

€

Tale voce accoglie principalmente l’importo di € 1.127.353 quale canone verso il Ministero dei Trasporti per l’utilizzo dei beni

87.
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008

Descrizione

Saldo al 31/12/08

Retribuzione dirigenti
Retribuzione quadri
Retribuzione impiegati
Retribuzione operai
Lavoro interinale
Totale salari e stipendi
Contributi dirigenti
Contributi quadri
Contributi impiegati
Contributi operai
Totale oneri sociali
TFR dirigenti
TFR quadri
TFR impiegati
TFR operai
Totale trattamento di fine rapporto
Accantonamento previdenza quadri
Accantonamento previdenza impiegati
Accantonamento previdenza operai
Totale trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del personale
Totale voce B 9

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Saldo al 31/12/07

Variazione

657.872
1.435.857
8.190.467
1.215.318
400.498
11.900.012
170.080
408.652
2.389.478
374.011
3.342.221
59.445
125.591
599.987
95.158
880.180
56.969
244.197
40.236
341.402

823.052
1.298.468
8.227.700
1.278.131
210.528
11.837.879
248.880
378.522
2.257.634
362.485
3.247.521
61.417
119.032
569.007
94.629
844.085
50.631
231.831
38.110
320.572

(165.180)
137.389
(37.233)
(62.813)
189.970
62.133
(78.800)
30.130
131.844
11.526
94.700
(1.972)
6.559
30.980
529
36.095
6.338
12.366
2.126
20.830

35.335

53.529

(18.194)

16.499.150

16.303.586

195.564

B 10

€

relative alle immobilizzazioni tecniche e del relativo schema a commento della variazione delle immobilizzazioni che ne evidenzia la composizione.
ACCANTONAMENTI PER RISCHI

€

B 12

250.000

La voce in esame registra un decremento di € 100.000 rispetto al precedente esercizio, ed accoglie per l’intero importo l’accantonamento volto a fronteggiare il costo I.C.I. dovuto all’accatastamento di nuove aree detenute in regime di concessione.
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 tale costo era esposto nella voce “Oneri diversi di gestione”. Nell’esercizio in commento, invece, è stato contabilizzato nella voce in esame. Per rendere comparabili questi valori, si è proceduto a riclassificare l’importo dell’esercizio precedente.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€

B 14

942.483

Tale voce accoglie i seguenti costi e spese di natura eterogenea:
Descrizione
Giornali, periodici e libri
Minusvalenze da alienazione di cespiti
Perdite su crediti
Contributi e quote associative
Varie
Bolli e bollati
Altre imposte e tasse
I.C.I.
Penalità diverse
Totale voce B 14

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

38.753
68.101
25.020
216.575
110.620
10.987
385.558
59.664
27.215
942.493

28.150
241.955
64.444
13.962
455.193
59.664
21.118
884.486

10.603
68.101
25.020
(25.380)
46.176
(2.975)
(69.635)
6.097
58.007

8.427.304

In questa voce, che registra un incremento di € 273.833 rispetto allo scorso esercizio, sono iscritti:

La voce Varie include principalmente i costi sostenuti per l’allestimento del Terminal durante il periodo natalizio, i costi sostenuti

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 4.013.607 e materiali per € 3.035.671;

a favore delle comunità limitrofe, i costi per la stampa del giornalino aziendale ed i costi per la stampa e la pubblicazione del bi-

- l’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso Clienti per € 1.378.026, volto a coprire eventuali perdite per inesigibi-

lancio. Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 la voce in esame accoglieva il costo I.C.I. dovuto all’accatastamento

lità, come segnalato nel commento alla voce “Crediti verso clienti”.

di nuove aree detenute in regime di concessione. Nell’esercizio in commento, invece, è stato contabilizzato nella voce “Accanto-

Per l’analisi dettagliata degli ammortamenti rilevati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, si rimanda alla lettura delle note

namenti per rischi”. Per rendere comparabili questi valori, si è proceduto a riclassificare l’importo dell’esercizio precedente.
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Le minusvalenze da alienazione di beni, non presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, sono state realizzate principalmente in occasione alla sostituzione di macchine per il controllo radiogeno dei bagagli.
La voce “Perdite su crediti”, conseguente al parziale stralcio di crediti vantati verso le società del Gruppo Alitalia in data antecedente l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle singole società, rappresenta la parte eccedente il
fondo esistente al 31 dicembre 2007, come precedentemente commentato nella voce “Crediti verso clienti”.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

C

Descrizione
Commissioni e oneri bancari
Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Interessi moratori e dilatori
Totale voce C 17

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

117.720
658.798
212.752
32.034
1.021.304

48.378
103.900
274.572
2.974
429.824

69.342
554.898
(61.820)
29.060
591.480

-878.103

L’area finanziaria, il cui saldo netto al 31 dicembre 2007 era pari a € -289.462, contrappone proventi pari a € 140.193, utili su

Il notevole incremento degli interessi bancari rispetto all’esercizio precedente, è dovuto principalmente al maggiore ricorso al cre-

cambi pari a € 3.008 ed oneri pari a € 1.021.304, registrando oneri netti per € 878.103.

dito bancario per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di investimenti per il miglioramento e l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, di cui alla Convenzione n. 67 del 31/07/2003, per i quali, come già illustrato, la

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

€

C 16

140.193

GESAC riceverà un contributo da parte dell’ENAC di importo equivalente alle spese sostenute.

Lo schema che segue ne individua la composizione sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente.
UTILI E PERDITE SU CAMBI
Descrizione
Proventi diversi:
Interessi attivi bancari
Interessi attivi altri crediti
Proventi finanziari diversi
Totale voce C 16

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

121.932
1.432
16.829
140.193

115.957
6.746
17.957
140.660

5.975
(5.314)
(1.128)
(467)

La voce proventi finanziari diversi accoglie il differenziale delle operazioni fuori bilancio di gestione del rischio sui tassi di interessi dei mutui stipulati con il Banco di Napoli e la Banca Nazionale del Lavoro.
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

€

1.021.304

€

3.008

E

€

859.936

La voce in esame contrappone oneri pari a € 25 a proventi pari a € 3.033.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L’area in esame, oltre a riassumere eventi che non sono di competenza dell’esercizio, accoglie quegli accadimenti aziendali il cui
verificarsi non è riferibile alla gestione tipica della società e, di conseguenza, i relativi oneri e/o proventi non possono essere classificati nelle aree di cui finora si è trattato.
PROVENTI STRAORDINARI

C 17

C 17-bis

€

E 20

1.591.138

Tale voce si compone come di seguito evidenziato.

Lo schema che segue ne analizza il contenuto raffrontandolo all’esercizio precedente.
Descrizione
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive per eccedenza imposte
Totale voce E 20

90.

91.

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

Variazione

1.583.959
7.179
1.591.138

830.505
31.350
861.855

753.454
(24.171)
729.283
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008

Il notevole incremento delle sopravvenienze attive è dovuto principalmente allo storno di accantonamenti di costi effettuati in

ALTRE INFORMAZIONI

esercizi precedenti.
Conclusa l’analisi delle voci che costituiscono il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, si riportano alcune informazioni
ONERI STRAORDINARI

€

E 21

731.202

complementari richieste dall’art. 2427 del cod. civ. laddove, nel corso delle precedenti note, non si sia già proceduto in tal senso.

La composizione degli oneri straordinari è la seguente:

Numero medio dei dipendenti
Descrizione
Sopravvenienze passive
Imposte esercizi precedenti
Totale voce E 21

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

731.202

669.840

731.202

669.840

Variazione
61.362
0
61.362

Le sopravvenienze passive scaturiscono da costi e/o rettifiche di ricavi relativi, dal punto di vista della competenza economica,
ad esercizi precedenti la cui oggettiva determinabilità si è avuta solo nell’esercizio in commento. Il saldo delle sopravvenienze

Si riporta l’indicazione del numero medio dei dipendenti in forza durante l’esercizio, appena conclusosi ripartito per categoria
di appartenenza dei lavoratori.
Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

31/12/08

31/12/07

5
23
298
35
361

5
21
279
34
339

passive è dovuto principalmente allo storno di conguagli di corrispettivi su alcuni contratti di subconcessione.
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

€

4.141.450

a) Imposte correnti
In tale voce sono accantonate le imposte IRES, pari a € 2.792.968, ed IRAP, pari a € 1.325.180, di competenza dell’esercizio,

Compensi ad Amministratori e Sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per le prestazioni rese nel corso dell’esercizio, inclusi quelli relativi al controllo contabile ex art.2409 cod.civ., sono complessivamente i seguenti:

calcolate sui rispettivi redditi imponibili.

Descrizione

b) Imposte anticipate

Compensi Amministratori
Compensi Sindaci

Tale voce accoglie le imposte anticipate calcolate sugli oneri di competenza dell’esercizio che, nel rispetto della normativa tri-

Saldo al 31/12/08

Saldo al 31/12/07

63.000
92.571

63.001
114.375

butaria in vigore, determineranno nei futuri esercizi oneri fiscalmente deducibili per € 476.172, al netto del rigiro delle imposte anticipate attive di competenza dell’esercizio, iscritte nei precedenti bilanci per € 499.474.

Direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod.civ.
I dati essenziali della controllante BAA Italia S.p.A. esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall’Art. 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal relativo Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007. Per una adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di BAA Italia S.p.A. al 31 Dicembre 2007, nonché del risultato economico
conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla Legge.

92.
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Attività
B. Immobilizzazioni
C. Attivo Circolante
Totale Attività

€
€
€

Passività e Netto
A. Patrimonio Netto
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D. Debiti
Totale Passività e Netto

€
€
€
€

Conto Economico
A. Valore della produzione
B. Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione

€
€
€

567.177
(1.083.954)

C. Proventi ed oneri finanziari
E. Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

€
€
€

(5.850)
46.106

(476.521)

Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

€
€

(356.411)

32.172.081
4.408.597

36.580.678

33.076.657
140.976
3.363.045

36.580.678

(516.777)

120.110

La Società al 31 dicembre 2008 deteneva una partecipazione di controllo in altra società di capitali.
Tuttavia, non è stato predisposto il bilancio consolidato perché non obbligati ai sensi del primo comma dell’art.27 del D. Lgs.
127/1991, in quanto il bilancio consolidato sarà predisposto dalla società controllante della GE.S.A.C. S.p.A., BAA Italia S.p.A.,
con sede in Napoli - Aeroporto di Capodichino.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(ing. Mauro Pollio)

ALLEGATI
94.

ALLEGATI

relazione del collegio sindacale.

GE.S.A.C. S.P.A.
SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale: 03166090633 - Capitale sociale: Euro 26.000.000,00 i.v.
Sede legale: Napoli, via del Riposo n. 95 c/o Aeroporto di Capodichino
Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 324314 - Direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ. da parte di BAA Italia S.p.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO CONTABILE
Ai Signori Azionisti della GE.S.A.C. S.p.A.

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile
1. Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Vostra società chiuso al 31/12/2008. La responsabilità
della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.
2. Il nostro lavoro è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il controllo svolto ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi sottoscritta in data 2 aprile 2008.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra società per l’esercizio chiuso al
31/12/2008, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete

97.
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all’organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 2409-ter, secondo comma, lettera e), del Codice civile. A tale
fine, con riferimento alle informazioni finanziarie, abbiamo letto la relazione sulla gestione e verificato la coerenza delle sud-

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
Utile dell’esercizio

€
€
€
€

114,528.218
57,686,953
51,269,982
5,571,283

€
€
€
€
€
€
€
€

56,736,940
47,006,040
9,730,900
(878,103)
859,936
9,712,733
4,141,450
5,571,283

dette informazioni finanziarie in essa contenute con il bilancio di esercizio al 31/12/2008. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, il nostro lavoro è stato rappresentato esclusivamente nella lettura d’insieme

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso della nostra attività svolta secondo i criteri indicati al paragrafo 2
che precede. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, sulla base di
dette attività, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società per l’esercizio chiuso al 31/12/2008.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

Valore della produzione (ricavi non fnanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2008 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
2. In particolare:

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente
relazione.

-

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

11. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2008,

-

Abbiamo partecipato a n. 2 assemblee dei soci e a n. 5 adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto

né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la de-

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragione-

stinazione del risultato dell’esercizio.

volmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.
3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sul-

Napoli, 6 aprile 2009

l’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.
4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

Il Collegio Sindacale

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile né è pervenuto alcun esposto.

dr. Marcello De Renzi

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

dr. Vincenzo Gianchino

7. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2008 e per l’attestazione che lo stesso rappresenta in modo veri-

dr. Pietro Giordano

tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 2409-

dr. Ciro Luise

ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.

dr. Fabrizio Martone

8. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto
comma, del Codice Civile.
9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 5.571.283 e si riassume nei seguenti valori:
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relazione della società di revisione.
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