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introduzione.

L’esame dei principali dati economici e di traffico della So-

zair non ha compensato la drastica contrazione del traffico

cietà evidenzia che l’esercizio appena concluso ha registrato

nazionale, come di seguito commentato.

un ulteriore risultato positivo, pur in presenza di un calo del

Grazie ai voli DHL introdotti nel mese di giugno, invece, il traf-

traffico passeggeri. I ricavi della gestione ordinaria non hanno

fico merci ha registrato un consistente aumento.

subito alcun incremento, in quanto il sensibile aumento dei ri-

Si riportano di seguito due prospetti che evidenziano i princi-

cavi regolati per effetto della ridefinizione delle tariffe è stato

pali dati quantitativi ed economici della Società.

compensato dalla flessione dei ricavi derivanti dalle attività

La crescita dell’EBITDA rispetto allo scorso esercizio è legata

commerciali. Tuttavia, il risultato operativo è stato influenzato

principalmente all’attività di contenimento dei costi operativi

positivamente dagli effetti delle azioni poste nell’ambito della

e ai minori accantonamenti al fondo rischi e oneri ed al fondo

consistente politica di contenimento dei costi.

svalutazione crediti, necessari per ottenere adeguata coper-

Il decremento del traffico passeggeri è riconducibile princi-

tura rispetto alle passività potenziali ed ai rischi di insolvenza

palmente al calo nell’offerta nazionale, da parte delle com-

a carico della Società.

pagnie: Alitalia per l’intero l’anno e Meridiana per i primi nove

La Società, inoltre, nel corso dell’esercizio in oggetto, ha rea-

mesi dell’anno. L’ulteriore rafforzamento nei voli internazio-

lizzato investimenti per un totale di circa € 7,3 milioni, con-

nali da parte di alcuni dei principali vettori operanti sullo

sentendo la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali.

scalo, quali Transavia, Transavia France, Turkish Airlines e Wiz2013

Valori al

Variazioni

2012

assolute

%

5.444.422
5.395
55.940

5.801.836
3.202
61.113

(357.414)
2.193
(5.173)

(6)
68
(8)

72.737
24.230
(10.625)
13.605
(1.415)
(5.199)
6.991

71.938
23.104
(10.669)
12.434
(1.154)
(4.748)
6.533

799
1.126
44
1.171
(261)
(451)
458

1
5
0
9
23
10
7

Dati quantitativi
Passeggeri
Merci (tonn.)
Movimenti

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

IL QUADRO NORMATIVO

minazione dei diritti e dei corrispettivi aeroportuali per i pros-

LA CORPORATE GOVERNANCE AZIENDALE

simi anni.

provato il piano di audit per l’anno 2014 e preso atto dell’attività di audit svolta nell’anno 2013.

Le novità normative dell’anno 2013 hanno riguardato in pri-

Nei primi giorni del mese di gennaio 2014 la GE.S.A.C. ha

Il Consiglio di Amministrazione di GE.S.A.C. S.p.A., nella se-

mis l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti ai

concluso l’istruttoria con l’ENAC per la fissazione delle tariffe

duta del 30/04/2013 ha conferito all’Amministratore Dele-

sensi dell’ art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

per l’anno 2014.

gato, dott. Armando Brunini, tutti i poteri spettanti al

L’Autorità ha funzione di regolazione economica e vigilanza

Per i gestori che non hanno stipulato il contratto di pro-

Consiglio di Amministrazione con alcune limitazioni, analiti-

nel settore dei trasporti. Tra i suoi compiti rientrano in parti-

gramma con ENAC, con Decreto Ministeriale del 20 novem-

camente individuate, che restano invece di competenza di

Nel 2013 il traffico aereo italiano ha registrato un decremento

colare la definizione dei modelli di tariffazione dei diritti e cor-

bre 2013 n. 413, è stata definita la nuova misura dei diritti

quest’ultimo organo collegiale.

rispetto allo scorso esercizio influenzato, come negli ultimi

rispettivi aeroportuali, la verifica della corretta applicazione

aeroportuali che entrerà in vigore dal 9 marzo 2014.

Successivamente l’Amministratore Delegato, in ossequio alle

esercizi, dalle continue difficoltà dei principali vettori italiani,

dei modelli da parte dei gestori aeroportuali, la fissazione

Un’altra novità concernente il panorama normativo degli ae-

raccomandazioni dell’Organismo di Vigilanza, ha provveduto,

Alitalia e Meridiana, che hanno sospeso o in qualche caso

delle tariffe in caso di mancato accordo tra gestori e utenti,

roporti è rappresentata dal Decreto-Legge 23 dicembre 2013,

in data 2/8/2013, ad individuare, nell’ambito dell’organizza-

soppresso diverse tratte interne.

la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto. L’Au-

n. 145, denominato “Destinazione Italia”, con il quale è stato

zione della società, alcuni soggetti cui è stata quindi attri-

Le principali compagnie low-cost hanno continuato ad incre-

torità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato

definito, tra l’altro, all’art. 13.14 che “i gestori di aeroporti

buita, mediante il conferimento di apposita delega di

mentare la loro presenza sul mercato italiano, sia nel settore

della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora

che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolu-

funzione, la qualifica di “Dirigente preposto ai fini del D.Lgs.

interno, sia in quello internazionale, contribuendo – in parti-

da definire.

mento ai vettori aerei in funzione dell’avviamento e sviluppo

81/08”.

colare Ryanair – in maniera determinante a far registrare an-

L’Autorità è un ente amministrativo indipendente; è costituita

di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei

Inoltre, nel perseguimento della tutela del patrimonio e degli

damenti di crescita in alcuni aeroporti di medie dimensioni

da un organo collegiale, composto dal Presidente e da due

rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta

obiettivi aziendali attraverso il miglioramento dei processi di

come Bologna, Roma Ciampino, Trapani. Nella seconda metà

ANDAMENTO DEL TRASPORTO AEREO IN ITALIA

Componenti nominati con decreto del Presidente della Re-

del beneficiario che siano concorrenziali, trasparenti e tali da

controllo e la gestione dei rischi di Corporate Governance, si

del mese di dicembre, inoltre, il vettore irlandese ha iniziato

pubblica, i quali durano in carica sette anni e non sono rin-

garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzial-

è ritenuto necessario dare maggiore impulso alla funzione In-

ad operare da e per Roma Fiumicino ed il 2014 vedrà anche

novabili.

mente interessati, secondo modalità da definirsi con appo-

ternal Auditing.

l’effetto di questa operazione.

Il primo collegio dell’Autorità di regolazione dei trasporti è

site Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e

Al fine di garantire il concreto supporto verso gli Organi di

In termini quantitativi, il traffico globale degli aeroporti ita-

stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica

dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

Governo, il Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio

liani nell’anno 2013 ha superato i 144 milioni di passeggeri,

del 9 agosto 2013.

del presente decreto.”

2014 ha attribuito un apposito “Mandato” alla funzione di

con una diminuzione complessiva dell’1,8%: il traffico in-

Attualmente l’Autorità sta lavorando alla definizione dei mo-

L’ENAC sta lavorando alla definizione delle linee guida previ-

Internal Auditing, collocandola in posizione di dipendenza

terno ha registrato un decremento del 6,2%, quello interna-

delli tariffari che dovranno ricevere successivamente il parere

ste dal sopracitato decreto.

funzionale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e

zionale un incremento dell’1,3%.

favorevole da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministero

in posizione di dipendenza gerarchica dall’Amministratore

I movimenti complessivi sono diminuiti del 5,9%: il settore do-

dell’Economia e delle Finanze. Completato l’iter, i modelli po-

Delegato, al fine di favorirne obiettività e indipendenza.

mestico ha perso il 9,9%, quello internazionale il 2,8%. Si raf-

tranno essere utilizzati dai gestori aeroportuali per la deter-

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha poi ap-

forza l’impatto dei vettori low-cost, con aeromobili in genere

10.
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le priorità aziendali.

fort oltre che al miglioramento e incremento dell’offerta com-

con numero di posti superiore a 150 e con livelli di riempi-

del 2012, con andamenti diversi secondo i vettori di riferi-

mento molto alti, che hanno determinato la differenza tra il

mento dei singoli scali.

decremento dei movimenti e quello, minore, dei passeggeri.

Per quanto riguarda gli hub di Roma e Milano, sono stati re-

Il perdurare della crisi economico-finanziaria sia a livello na-

A fine dicembre 2013 è stato approvato dal CIPE il progetto

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

gistrati valori di traffico in calo, con Roma a -2,2% e Milano

zionale sia internazionale, la concorrenza con altri mezzi di

definitivo concernente i lavori di realizzazione e completa-

porti regionali con almeno 2 milioni di passeggeri, il numero

MXP a -3,1%.

trasporto (Alta velocità) e la vicinanza con l’hub di Roma Fiu-

mento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli per la tratta

micino, impattano sullo sviluppo del traffico e sulla propen-

Centro Direzionale-Capodichino e sono state garantite le co-

sione alla spesa dei passeggeri, con effetti sia sul business

perture finanziarie per la sua realizzazione.

aviation che sull’area commerciale. Pertanto si rende neces-

L’inizio dei lavori è previsto per il 2014. La GE.S.A.C. sarà di-

sario focalizzarsi su azioni finalizzate allo sviluppo del net-

rettamente interessata da tali interventi, poiché l’area su cui

work – attraverso la ricerca di operatori, in particolare low

verrà realizzata la stazione della metropolitana in aeroporto è

cost, interessati a favorire la crescita del traffico internazio-

di proprietà della GE.S.A.C. Ciò comporterà, come espressa-

nale e ad incrementare i collegamenti verso gli hub. Tale at-

mente richiesto dalla Società, un sistema di viabilità, all’in-

tività dovrà essere integrata, sempre di più, con le istituzioni

terno dell’aeroporto, unidirezionale ad anello ed un

ed il territorio di riferimento con l’obiettivo di promuovere

miglioramento della viabilità comunale adiacente all’aero-

l’incoming turistico. In aggiunta sarà effettuato sia un pro-

porto al fine di migliore la fruibilità dell’aeroporto da parte

cesso di ristrutturazione e miglioramento di tutte le aree de-

dell’utenza.

di passeggeri complessivo è stato inferiore dell’1,6% a quello

LE LINEE GUIDA AZIENDALI

merciale.

stinate alle attività commerciali, dall’altro l’introduzione di
nuovi brand e categorie merceologiche, al fine di garantire

12.

una customer experience caratterizzante. Infine, con l’obiet-

LA QUALITÀ DEI SERVIZI

tivo di ottenere un’azienda snella e costi esterni ottimizzati,

L’eccellenza nella qualità dei servizi rappresenta per GE.S.A.C.

si continuerà a procedere con un attento monitoraggio della

una priorità assoluta; essa opera, ormai da diversi anni, se-

struttura dei costi, pur mantenendo invariati gli standard ele-

condo un approccio di total quality management, lavorando

vati di qualità dei servizi offerti sullo scalo di Napoli.

continuamente al consolidamento e all’accrescimento della

In linea con gli obiettivi aziendali, si procederà ad effettuare

capacità di soddisfare il cliente.

investimenti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, ad

La gestione della qualità dell’aeroporto di Napoli s’ispira ai

implementare sistemi tecnologici innovativi a supporto delle

principi della norma ISO 9001:2008. L’impegno al migliora-

attività operative e commerciali e investimenti di riconfigura-

mento continuo della qualità dei servizi è sancito nella Poli-

zione architettonica di alcune parti del terminal rivolte al com-

tica integrata per la qualità, la sicurezza e l’ambiente,

13.
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qualitativi su una scala con valori da 1 (servizio pessimo) a 5

dell’aeroporto.

(servizio eccellente), e il Quality Control System (QCS), basato

A livello aeroportuale, la qualità è disciplinata dal Regola-

su misurazioni effettive di specifici indicatori relativi a processi

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

aeroportuali significativi.

ratori dell’aeroporto, che ha lo scopo di garantire il

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

miglioramento continuo dei servizi offerti assicurando i più

zate da una società d’indagine demoscopica specializzata e

elevati standard di qualità dei servizi stessi, così come sancito

indipendente.

dalla Carta dei Servizi. Il Regolamento di scalo, improntato

Il risultato complessivo del QSM per l’anno 2013 è stato pari

all’integrazione dei sistemi di gestione aeroportuali della qua-

a 4,01, in linea con gli obiettivi prefissati ed il trend degli ul-

lità, sicurezza (safety) e ambiente, contiene il Manuale del si-

timi anni.

stema di gestione HSSE ed i seguenti strumenti di gestione:

Sempre dal punto di vista della customer satisfaction, nel-

• Pianificazione della qualità dei servizi

l’ambito del programma internazionale di benchmark Airport

• Gestione dei feedback dei passeggeri

Service Quality (ASQ) di ACI (Airports Council International),

• Comunicazione per la qualità

GE.S.A.C. ha mantenuto anche nel 2013 la posizione di se-

• Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi

condo aeroporto d’Italia per l’indice di soddisfazione overall.

• Parametri di scalo per il prestatore

Infatti, con un valore complessivo di ASQ pari a 3,66, l’Aero-

• Aspetti sanzionatori

porto di Napoli si è classificato secondo dopo Venezia rispetto

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

agli altri aeroporti italiani partecipanti (Bologna, Milano Mal-

aeroportuali, certificato nell’ottobre 2005 per la norma ISO

pensa e Linate, Roma Fiumicino) e al di sopra della media ri-

9001:2001, ha rappresentato la base sulla quale si sono fon-

spetto ad un panel di 22 aeroporti di riferimento.

dati i sistemi di gestione per la salute, la sicurezza e l’am-

Nell’ambito delle iniziative di Qualità Totale a luglio 2013 è

Qualità dei servizi

livello di soddisfazione

emessa da GE.S.A.C. e condivisa da tutti gli operatori ed Enti
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cifiche ispezioni di Safety Observation, con l’obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza aeroportuale nel

LA “SAFETY”

rispetto della vigente normativa, degli standard adottati e
delle procedure interne.
Si sono regolarmente tenuti i periodici incontri dei comitati ,

biente, confluiti in un unico sistema integrato che, a fine

stato lanciato il programma di miglioramento dal basso “To-

Nell’anno 2013 la GE.S.A.C. ha continuato ad operare in

2011, ha ottenuto le certificazioni secondo gli schemi ISO

gether We Fly”, che coinvolge oltre 100 dipendenti suddivisi

linea con il Sistema di gestione aeroportuale integrato Qua-

previsti dai sistemi di gestione in materia di safety, aventi ad

9001, ISO 14001 e BS 18001.

in 12 team. Tale programma segue una metodologia ben pre-

lità, Sicurezza, Ambiente HSSE (Health, Safety, Security and

oggetto l’analisi degli andamenti e degli aspetti riguardanti la

La qualità dei servizi offerti è costantemente verificata attra-

cisa volta a garantire il miglioramento continuo dei servizi ae-

Environment) e con una specifica policy volta alla riduzione

Salute, la Sicurezza e l’Ambiente nei processi aeroportuali, e

verso due strumenti specifici: il Quality-of-Service Monitor

roportuali, basata sui cosiddetti “sette strumenti della qualità

degli incidenti e degli infortuni.

la messa a punto di specifici programmi e piani di attività.

totale”.

In linea con il “Sistema di gestione” summenzionato, sono

In particolare attraverso l’HSSE Committee, cui prendono

stati realizzati nell’anno 2013 audit in materia di HSSE e spe-

parte gli Enti di Stato e gli operatori aeroportuali, sono state

15.
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concordate attività di cooperazione e coordinamento, ai fini

basso valore aggiunto sia dal punto di vista dell’aviation se-

duzione di ore uomo impiegate nel processo controllo del

minal in orario notturno, la cui procedura sarà attivata entro

della corretta programmazione dei miglioramenti attesi per

curity e sia delle ricadute sulla passenger’s experience.

passeggero e del bagaglio a mano.

il primo quarter dell’anno 2014, a valle delle previste auto-

la sicurezza aeroportuale.

In particolare:

Con riferimento alle postazioni di controllo, inoltre, al fine di

rizzazioni.

Inoltre hanno avuto luogo gli Airside Safety Meeting, per la

1. Nel primo quarter è entrata in funzione a pieno regime la

incrementare la marginalità del prodotto Fast Track, attra-

prevenzione degli incidenti in area air-side.

postazione di controllo automatico del titolo di viaggio

verso una migliore identificazione dello stesso, è stata stu-

Security delle aree esterne

L’andamento degli infortuni relativo agli operatori aeropor-

per l’accesso all’area controlli, che ha comportato pres-

diata la ricollocazione, in area dedicata, della postazione

Le misure adottate nell’anno 2013 in termini di migliora-

tuali ha confermato i dati dell’anno precedente, già sensibil-

soché l’azzeramento del fabbisogno di personale legato

“Fast-track Common”, in cui confluiscono i passeggeri di tutti

mento dei sistemi di difesa passiva ed attiva delle aree, oltre

a tale fase del processo;

i vettori operanti sullo scalo. La ricollocazione è stata com-

alle iniziative intraprese in termini di vigilanza di talune aree

pletata nel mese di Gennaio 2014.

ritenute particolarmente esposte a rischio (tra cui Parcheggio

mente in diminuzione.
Per quanto specificamente riguarda l’andamento infortuni-

2. L’attivazione del dispositivo di controllo automatico del

stico del personale GESAC, in riferimento ai soli eventi in oc-

titolo anche presso ciascuna linea operativa ha consen-

Infine, sono state avviate tutte le attività di approvvigiona-

“P1” e “Multipiano”), hanno consentito solo temporanea-

casione lavorativa, lo stesso ha evidenziato l’azzeramento

tito di progettare un tool di Business Intelligence che si ri-

mento, autorizzazioni e gestionali (addestramento e infor-

mente la riduzione di furti totali e parziali presso tali aree. In

dell’indicatore.

velerà cruciale sia per il monitoraggio dei tempi di attesa,

mazione) propedeutiche alla introduzione della nuova

particolare nel primo trimestre dell’anno in esame tale feno-

Nell’esercizio in esame, inoltre, si sono svolte esercitazioni ae-

sia per l’analisi storica dei dati, e che consentirà una più

normativa europea sul trasporto dei liquidi a bordo (Reg. UE

meno si è nuovamente manifestato.

roportuali mediante la simulazione di situazioni di emergenza,

precisa attività di pianificazione risorse, in funzione anche

246/2013) che entrerà in vigore a far data 31.01.2014.

Il gestore ha attivato un contratto con selezionata società di

resa possibile grazie al coinvolgimento di tutte le organizza-

della curva di presentazione dei passeggeri;

zioni, pubbliche e private, presenti in aeroporto.

LA “SECURITY”
Processo controllo passeggeri e bagagli

vigilanza privata al fine di monitorare le aree Parcheggio: dal-

Security aeroportuale

l’attivazione del nuovo sistema il trend di eventi di furto è an-

l’automazione dell’accettazione dei bagagli fuori misura

Le iniziative di miglioramento del sistema di Security Aero-

dato calando fino ad azzerarsi del tutto nel corso dell’ultimo

in area check-in che permetterà, con la sua attivazione, di

portuale condotte nell’anno in esame riguardano particolar-

quarter.

ridurre sensibilmente il numero di personale Security im-

mente il prosieguo di progetti avviati nell’anno 2012, tra cui

Pur tuttavia, è stata valutata l’opportunità di ottimizzare le

piegato su tale attività. Il rilascio del sistema è previsto

le più significative risultano:

modalità di erogazione di tale servizio al fine di ridurre l’im-

entro il primo quarter del 2014.

1. Il potenziamento della copertura del sistema di video-sor-

patto economico in termini di costi di tale servizio: nel mese

3. Nell’ultimo quarter, sono proseguite le attività legate al-

Nell’anno in esame, e comunque nel rispetto dei livelli di si-

A settembre è stato, inoltre, attivato un gruppo di lavoro in-

curezza previsti dalle norme in materia, sono state poste in es-

terfunzionale tra Security Management ed Innovazioni Tec-

2. Il progetto di rivalutazione e manutenzione straordinaria

sere diverse attività, alcune delle quali contenute nel piano di

nologiche al fine di individuare ulteriori azioni che possano al

dei componenti hardware e software dei sistemi legati al

Qualità del servizio erogato

efficientamento dei processi Security – predisposto da una

tempo stesso ottimizzare l’impiego di personale e migliorare

Piano di Sicurezza Perimetrale e degli Accessi.

Per l’anno 2013, la gestione del personale operante in ambito

società di consulenza specializzata a seguito di uno studio

l’esperienza del passeggero. Tra i vari progetti, il cui rilascio è

Inoltre, a seguito di uno specifico risk assessment, nella se-

security è stata orientata da un lato al raggiungimento di alti

condotto nel 2011, ed altre progettate internamente, tutte

previsto nel corso del 2014, si segnala la predisposizione di

conda metà dell’anno sono state predisposte tutte le azioni

livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi di sicurezza al pas-

con l’obiettivo di ridurre l’impiego di personale su processi a

una postazione di controllo automatizzata, che consente la ri-

necessarie al progetto di regolamentazione e chiusura del Ter-

seggero, dall’altro al contenimento dei costi del personale.

17.
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veglianza nelle aree di accesso al Terminal.

di gennaio 2014 è stata esperita una nuova gara a tale scopo.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

I risultati in termini di qualità del servizio offerto hanno ri-

stato presentato all’autorità competente nel mese di Dicem-

sentito nel corso dell’anno da un lato del tuning delle leve di

bre per la prevista verifica.

pianificazione legate al processo di efficientamento, dall’altro

Da questo scaturisce altresì l’attivazione di nuove modalità

della conflittualità sindacale, presente nel corso del primo se-

del Piano di Controllo Qualità predisposto dalla GE.S.A.C.

mestre e successivamente ricomposta, che hanno compor-

verso i terzi operanti in ambito aeroportuale, al fine di verifi-

tato la diminuzione dei risultati di qualità afferenti al processo

care il rispetto degli standard di Security.

Security, rispetto al 2012:

Prosegue, a cura di GE.S.A.C., l’attività di designazione dei
soggetti fornitori dei retailers dell’aeroporto che consente sia

Security Waiting Time
Security Efficiency
Security Helpfulness & Attitude

2013
4,09
3,97
4,01

2012
4,27
4,12
4,10

Si riporta di seguito una tabella con i valori dei principali indicatori ambientali degli ultimi quattro esercizi.
Ambiente

Consumo acqua
Consumo energia
Produzione rifiuti
Rispetto procedura antirumore

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15,9
115
0,27
95%

17,3
103
0,23
97%

14,6
104
0,17
97%

15,9
110
0,20
98%

15,2
103
0,17
97%

16,4
126
0,27
97%

di mantenere elevati standard di aviation security delle merci
introdotte nelle aree restricted, sia di semplificare tale pro-

Anche nel 2013 si è mantenuto un significativo livello di raccolta differenziata, attestatosi al 58%.

cesso, garantendo altresì un’ottimizzazione di risorse impiegate nei processi di controllo.

L’indagine del livello di soddisfazione del cliente è basata su
risposte di giudizio qualitativo su una scala con valori da 1
(servizio pessimo) a 5 (servizio eccellente).

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

I dati riportati in tabella risentono, tuttavia, di un trend di cre-

Nell’anno 2013 GE.S.A.C. ha ottenuto, nell’ambito del pro-

scita graduale registrato nella seconda metà dell’anno ed in

gramma internazionale di ACI Europe “Airport Carbon Ac-

particolare nell’ultimo quarter.

creditation“, l’accreditamento al livello di “mapping“ (passo

Anche nell’esercizio in esame è continuata l’attività di secu-

iniziale di un percorso fatto di 4 tappe) in relazione agli sforzi

rity training erogata a terzi, confermando le potenzialità di

compiuti per la corretta gestione delle emissioni di CO2.

un’interessante fonte di ricavo, che ha sostanzialmente ri-

Nel corso dell’anno 2013, il complesso sistema di monito-

spettato le previsioni di budget.

raggio del rumore aeroportuale e delle rotte antirumore, attivo presso il nostro aeroporto, ha permesso di segnalare agli

Regolamentazione

organi competenti le infrazioni commesse dalle compagnie

L’introduzione di talune modifiche dello scenario normativo

aeree in termini di rispetto delle procedure di noise abate-

di riferimento ha comportato la necessità di prevedere la re-

ment, nonché di erogare le sanzioni previste dalla normativa

visione del Programma di Sicurezza Aeroportuale che è

vigente.

18.
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informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

le attività.

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

LE ATTIVITÀ “AVIATION”

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE

evidenziano i risultati raggiunti nel corso del 2013 ed il confronto con quelli conseguiti nel 2012.

Nell’anno 2013 non si sono registrati infortuni in ambito

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

Ricavi Aviation

Nel corso dell’esercizio in esame il traffico passeggeri è stato

aziendale che hanno comportato gravi lesioni al personale,

tale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004.

I ricavi derivanti dalle attività Aviation hanno subìto una va-

di 5.444.422 unità (transiti inclusi), con un decremento del

né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o

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

riazione in aumento rispetto al precedente esercizio. Le ra-

6,2% rispetto al 2012. Il decremento totale è da ascrivere in

ex dipendenti per cui la Società è stata dichiarata definitiva-

danni causati all’ambiente o sanzioni o ancora pene definitive

gioni di tale crescita sono da ricercarsi, esclusivamente,

gran parte al traffico di linea nazionale per la diminuzione

mente responsabile.

inflitte per reati ambientali.

nell’aumento delle tariffe di cui al Contratto di programma

nelle frequenze e nella capacità offerta da Alitalia e da Meri-

(CDP) sottoscritto tra GE.S.A.C. ed ENAC nel 2009 per il pe-

diana e per l’attività concorrenziale creata dalla diffusione dei

riodo regolatorio 2009-2012 e prorogato per l’annualità suc-

collegamenti ferroviari ad Alta Velocità.

cessiva. L’incremento tariffario medio è stato di circa l’11%

I movimenti aerei sono diminuiti dell’8,5%, ed il tonnellaggio

compensato dalla flessione del traffico.

del 9,5%. La capacità media degli aeromobili dell’aviazione

L’anno 2013, infatti, è stato caratterizzato da una riduzione

commerciale è rimasta invariata con 147 posti, mentre il riem-

del traffico passeggeri del 6,2%, e dei movimenti dell’8,5%,

pimento medio ha registrato un incremento rispetto ai valori

confermando il trend degli ultimi anni.

dello scorso anno, passando dal 73,1% al 76,2%.

I volumi di traffico riepilogati nella tabella di seguito riportata

Ricavi Aviation valori espressi in euro/000

Diritti di imbarco passeggeri
Diritti di approdo partenza e sosta
Diritti di sicurezza
Diritti PRM - Passeggeri a ridotta mobilità
Totale

20.

21.

dic. 2013

Valori al
dic. 2012

assolute

Variazioni
%

22.643
7.332
15.033
2.148
47.156

21.575
7.341
14.637
2.143
45.696

1.068
(9)
396
5
1.460

5%
0%
3%
0%
3%
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Traffico passeggeri 2011-2012-2013

Tabella riepilogativa
Unità

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000

passeggeri

200.000
2011

100.000

2012

0

Variazioni

2013

2012

assolute

%

Linea nazionale
Linea internazionale
Charter
Transiti
Avio generale
Totale passeggeri

2.522.264
2.476.337
401.479
32.778
11.564
5.444.422

2.937.911
2.392.156
427.812
33.480
10.477
5.801.836

(415.647)
84.181
(26.333)
(702)
1.087
(357.414)

(14,1)
3,5
(6,2)
(2,1)
10,4
-6,2

Movimenti
Tonnellaggio

55.940
1.606.444

61.113
1.775.996

(5.173)
(169.552)

(8,5)
(9,5)

2013

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

sett

ott

nov

dic

Linea nazionale

Complessivamente, il peso del traffico di linea nazionale sul

La distribuzione del traffico

La linea nazionale nel 2013 ha segnato un decremento del

totale dello scalo di Napoli passa dal 50,6% al 46,3%. Va, in-

Il grafico riporta l’andamento delle 3 principali categorie di traffico negli ultimi 3 anni solari.

4,7%, da collegare sia ad Alitalia CAI/Air One, che ha perso

fine, segnalata l’ulteriore spinta nel ramo lowcost nazionale

il 22,3%, sia a Meridiana, che ha perso il 15,2%. Si segna-

– per effetto dei voli easyJet su Malpensa e Venezia e di quelli

lano tuttavia l’ingresso di un nuovo vettore, Volotea, e l’ulte-

Volotea per Palermo e, per poche settimane, Torino.

3.500
3.000

riore crescita di easyJet pari al 3,4%.
Nonostante la drastica riduzione dell’offerta sia in termini di

Linea internazionale

frequenze sia in termini di capacità media degli aeromobili,

La linea internazionale ha registrato un incremento del 3,5%

CAI/Alitalia rimane comunque il principale vettore di linea na-

rispetto al 2012. La crescita è stata guidata da Transavia e

zionale. Seguono easyJet e Meridiana.

dalla correlata Transavia France, che hanno introdotto nuovi

Milano, nonostante una riduzione rispetto al 2012, resta la

collegamenti per Eindhoven e Parigi, ed incrementato il traf-

prima destinazione nazionale, con un totale di 1,1 milioni di

fico per Amsterdam. Gli altri vettori che hanno contribuito

passeggeri trasportati da e per gli scali di Linate e Malpensa.

allo sviluppo del settore sono: Turkish Airlines (+40%), grazie

2012

Seconda destinazione è anche per quest’anno Venezia, con

all’incremento, a partire da giugno, delle frequenze settima-

2013

314 mila passeggeri.

nali per Istanbul passate da 5 a 7; Wizzair, con l’introduzione
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22.

linea internazionale

charter

RELAZIONE SULLA GESTIONE

provocato una contrazione del traffico passeggeri da e per

tivamente con un volo per Parigi (Charles de Gaulle) e con il ri-

mete turistiche situate in Egitto. Il clima di instabilità e di tur-

pristino del collegamento con Francoforte. Il rafforzamento di

bolenza creato, che avrebbe potuto sfociare in azioni terrori-

queste tratte ha permesso di recuperare nella parte finale del-

stiche in grado di compromettere la sicurezza dei visitatori,

l’anno i passeggeri persi per l’interruzione del Napoli-Madrid da

ha spinto il Ministero degli Esteri italiano a sconsigliare i viaggi

parte di easyJet, e per la cancellazione del Napoli-Francoforte

non indispensabili in Egitto.

nella stagione invernale 2012-2013, da Lufthansa.

Aumenti significativi sono stati registrati nel traffico per Tel Aviv

Alcuni vettori hanno invece contratto la capacità: British Air-

e in quello per le isole greche di Zante e Santorini, permettendo

ways ha ridotto del 21% i passeggeri trasportati, ed Air France

di cogliere opportunità di mercato di carattere stagionale.

ha mantenuto, solo in misura limitata, i voli per Nizza e Tolosa.

Le tratte principali del settore charter nel 2013 sono state nel-

Il peso percentuale del traffico di linea internazionale sul to-

l’ordine Manchester, Londra, Sharm-el-Sheikh, Mosca e Bir-

tale è aumentato passando dal 41,2% al 45,5%.

mingham.

La prima destinazione internazionale di linea si conferma Lon-

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza/destinazione del

Principali destinazioni

1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000

passeggeri

di una nuova tratta per Katowice, easyJet e Lufthansa, rispet-

2010
2011

250.000

2012

0

2013
Milano

Londra

Parigi

Monaco

Venezia

Roma

Torino

Catania Francoforte Barcellona

dra (Gatwick e Stansted), seguita da Parigi (Charles de Gaulle

traffico charter, la Gran Bretagna, con 167 mila passeggeri, si

e Orly), e da Monaco di Baviera, terza destinazione con 316

conferma al primo posto, grazie ai flussi di turisti che scelgono

mila passeggeri.

come destinazione principale la regione Campania nel periodo

wick e Stansted) con 450 mila passeggeri (-8%), al terzo e

totale passato dal 26,4% del 2012 al 28,6% nel 2013.

Il vettore leader della linea internazionale in termini di pas-

estivo. Al secondo posto, nonostante la totale assenza di traf-

quarto posto salgono Parigi con 376 mila passeggeri (+24%)

Al secondo posto c’è Alitalia con il 24,8% (contro il 30,4%

seggeri trasportati è easyJet, con 838 mila passeggeri, a cui

fico nell’ultimo trimestre, si posiziona l’Egitto, cui seguono Rus-

e Monaco con 316 mila passeggeri (+5%), mentre Venezia

del 2012), al terzo Meridiana con il 9,0%, al quarto Lufthansa

seguono Lufthansa con 428 mila, ed Air Berlin con 181mila.

sia, Grecia e Bosnia (traffico religioso per Mostar).

scende al quinto (314 mila passeggeri, -21%). Seguono poi

con il 7,9% e al quinto Air Berlin con il 3,3%.

Roma al sesto con 275 mila passeggeri (-2%) e Torino al set-

Seguono poi British Airways con il 3,0% dei passeggeri, Thom-

pari al 42,3% del traffico, e con un incremento rispetto al

Le principali destinazioni

timo con 275 mila passeggeri (-22%). Chiudono la classifica

sonfly con il 2,5%, Air France, Wizzair e Transavia con il 2,3%.

2012 del 9,1%.

Il grafico riporta i valori di traffico delle prime 10 destinazioni

delle top ten Catania con 145 mila passeggeri (+3%), Franco-

Per quanto riguarda il settore charter, i principali vettori sono

di linea negli ultimi 4 anni solari.

forte con 141 mila (+1%) e Barcellona con 114 mila (-6%).

Thomsonfly, Mistral Air, Meridiana, Thomas Cook UK e New

Infine, si segnala la continua crescita del segmento lowcost,

Livingston.

Charter

Come evidenziato nel grafico precedente, la classifica delle

Il charter (401 mila passeggeri nell’anno), con un decremento

prime 10 destinazioni di linea per flussi di traffico conferma

I vettori

del 6,2% rispetto al 2012, ha mantenuto una quota costante

Milano al vertice con 1.138mila passeggeri nell’anno solare

Per la prima volta, nel 2013 il primo vettore dello scalo di Na-

(7,4%) del traffico totale. Nel 2013 il settore ha risentito no-

2013 (-15% rispetto al 2012).

poli è stato easyJet, con 1,6 milioni di passeggeri, con un in-

tevolmente delle vicende di natura geopolitica che hanno

Rimangono stabili al secondo posto gli aeroporti londinesi (Gat-

cremento del 2,4% del traffico e il peso percentuale sul traffico

24.
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ALTRI RICAVI AERONAUTICI REGOLATI
Altri ricavi aeronautici regolati valori espressi in euro/000
Valori al
dic. 2013
dic. 2012
ICB
Diritti merci
Depositi carburanti
Banchi check-in
Beni ad uso esclusivo
Totale

208
258
801
819
1.162
3.248

202
92
801
868
1.141
3.104

Variazioni
assolute

%

6
166
0
(49)
21
144

3%
180%
0%
(6%)
2%
5%

mestre dell’anno dall’organizzazione dei flussi passeggeri al-

Gestione parcheggi

l’interno del terminal.

I ricavi derivanti dall’attività di gestione parcheggi registrano

Per alcune attività commerciali, nell’ottica di definire un mi-

a dicembre 2013 una riduzione rispetto all’anno precedente

gliore equilibrio contrattuale in un momento di congiuntura

del 12%.

economica negativa e di riduzione del traffico passeggeri, si

Tale andamento è stato fortemente negativo nel primo tri-

è proceduto ad una revisione dei valori previsti nell’annualità

mestre dell’anno, arrivando a segnare un calo del 28% ri-

2013.

spetto al medesimo periodo del 2012 nettamente superiore

L’incremento dei ricavi derivanti dalla attività in airside

al trend negativo dei passeggeri domestici (-20% rispetto al

(+5,7%) è riconducibile alle aperture di nuovi punti vendita

1° trimestre 2012), il cui flusso è direttamente correlato ai ri-

(Harmont&Blaine junior, Andreano, VP Factory) ed al conso-

cavi parcheggi. Tra i fattori che hanno determinato tale calo

lidamento dei risultati di alcuni brand (Aeronautica Militare,

sono da indicare:
- l’apertura di nuovi parcheggi esterni all’aeroporto a tariffe

La variazione positiva degli altri ricavi aeronautici regolati è le-

nuta di retail e property, nonostante la contrazione dei pas-

Gutteridge, Harmont &Blaine).

gata all’incremento del traffico merci per l’ingresso del nuovo

seggeri ed uno scenario economico negativo che deprime la

Alcune delle attività di Food & Beverage si confermano tra le

ridotte che sottraggono clientela abituale ai parcheggi uf-

operatore DHL. Le restanti attività concernenti gli altri ricavi

propensione alla spesa dei passeggeri.

più solide ed apprezzate dai passeggeri (+3,7%), in partico-

ficiali a volte anche con una comunicazione non lecita, pro-

lare la pizzeria Fratelli la Bufala inaugurata ad ottobre del

muovendosi come parcheggi aeroportuali;

aeronautici regolati, ovvero infrastrutture centralizzate di base
(ICB - le attività di rifornimento di energia elettrica a 400 Htz

Retail

2012, il ristorante OBIKÀ e la pasticceria Bellavia che chiude

- l’attività di controllo della viabilità aeroportuale e di rego-

e di climatizzazione per gli aeromobili in sosta sulle piazzole at-

Nel settore retail, i ricavi delle attività commerciali si attestano

l’anno 2013 con una ulteriore crescita di fatturato del 12%.

larizzazione della sosta selvaggia non risulta del tutto effi-

trezzate), sono in linea con lo scorso esercizio, mentre l’attività

su un lieve decremento (-1%), risentendo in particolare della

I ricavi generati dai nuovi servizi al passeggero Fast Track e

cace, poiché al momento non è ancora concluso l’iter

dei banchi check-in registra un decremento per un utilizzo ri-

contrazione di fatturato del duty free (WDFG) registrata, in

Vip Lounge, nonostante il decremento dei passeggeri del 6%,

presso EQUITALIA per rendere esigibili le multe elevate. Nel

dotto degli stessi da parte di alcuni operatori.

particolare, nei mesi di settembre (-14%) ed ottobre (-10%)

registrano una contrazione più contenuta dovuta principal-

corso dell’anno 2014 sarà studiato un progetto di controllo

durante i quali si è registrato il maggiore calo dei passeggeri

mente a due fenomeni di segno opposto: da un lato, en-

della viabilità con riferimento alla Legge 22 marzo 2012 ,

ad elevata propensione alla spesa (destinazioni Extra Schen-

trambi i servizi attivati nel corso del 2012 (rispettivamente

n. 33 al fine di individuare la migliore soluzione tecnolo-

gen in particolare Egitto, Russia e UK rispetto agli stessi mesi

Febbraio e Aprile) nel 2013 si sono svolti sull’anno intero, e

gica adatta alla realtà dell’aeroporto di Napoli.

del 2012).

dall’altro Alitalia ha rinunciato al servizio Fast Track persona-

All’inizio dell’estate si è pertanto deciso di elaborare una

Ricavi commerciali

Alcuni specialist shop hanno registrato una significativa fles-

lizzato.

nuova strategia commerciale e di prevedere nuove modalità

Nell’esercizio in esame i ricavi commerciali hanno registrato

sione delle vendite sia in area landside che in area airside: in

di gestione operativa per incrementare la marginalità dell’at-

un decremento del 7%, determinato da una forte contra-

particolare le attività commerciali al piano terra (i.e Carpisa,

tività parcheggi, con il supporto di un partner esperto.

zione dei ricavi advertising e parking ed una sostanziale te-

Capri Naif e Museum) sono state penalizzate nel primo se-

Successivamente sono state prese le seguenti decisioni al fine

LE ATTIVITÀ NON AVIATION
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di arginare il trend negativo:

dal persistere del grave periodo di recessione, con conse-

Altri ricavi Non Aviation

obbligatorietà dell’attività di vigilanza sottobordo per alcune

- unificazione sotto la regia “commercial consumer” del per-

guente contrazione continuativa dal 2009 ad oggi del mer-

Gli altri ricavi non regolati evidenziano un decremento ri-

destinazioni considerate in precedenza sensibili. Si segnala,

sonale addetto alla viabilità e del personale commerciale;

cato nazionale pubblicitario in tutti i suoi canali media. A

spetto al 2012 a seguito della riduzione dei servizi extra di si-

inoltre, che nel corso dell’esercizio è stato avviato il servizio di

- lancio di una nuova struttura tariffaria semplificata e svi-

questo difficile contesto di mercato si sono sommati fattori

curezza ai voli sensibili, poiché è stata sancita la non

gestione bagagli in custodia temporanea.

luppo del canale di vendita on-line, che ha raggiunto una

specifici del nostro aeroporto: in particolare, da un lato, le

percentuale di utilizzo pari al 3%, con iniziative promozio-

scadenze contrattuali con i clienti Ipsa e Ferrarelle, in un mo-

nali nei periodi estivi che ha permesso a tale canale di rag-

mento di mercato così debole, hanno determinato rinego-

giungere una quota dell’8% sui ricavi totali;

ziazioni al ribasso molto lunghe e complesse; dall’altro, sono

- rinegoziazione della sub-concessione car valet prevedendo

Altri ricavi non regolati valori espressi in euro/000

venuti meno numerosi rinnovi di altri contratti diretti.

una gestione diretta degli incassi derivanti da tale attività.
Queste azioni hanno permesso di recuperare il trend forte-

Aree in subconcessione (Property)

mente negativo di inizio anno e di contenere la contrazione

I ricavi da aree in sub-concessione registrano una lieve flessione

dei ricavi al -12%, rispetto ad un calo dei passeggeri dome-

dovuta principalmente alla contrazione del traffico passeggeri,

stici del -14%.

generando un impatto sull’occupazione del patrimonio im-

Ricavi sicurezza
Ricavi vari
Totale

dic. 2013

Valori al
dic. 2012

assolute

Variazioni
%

412
45
457

613
32
645

(201)
13
(188)

(33%)
41%
(29%)

mobiliare e sull’allineamento delle tariffe ai valori di mercato.

Advertising

Nel mese di novembre si è chiusa la fase di scelta del nuovo

Nel settore advertising i ricavi registrati nell’anno 2013 regi-

subconcessionario che gestirà, dal secondo semestre 2014,

strano un consistente decremento determinato innanzitutto

l’area destinata ad albergo e residence.

Ricavi commerciali valori espressi in euro/000

Retail
Parking
Property
Advertising
Totale

28.

dic. 2013

Valori al
dic. 2012

assolute

Variazioni
%

9.412
6.799
2.420
1.550
20.181

9.487
7.792
2.602
2.140
22.021

(75)
(993)
(182)
(590)
(1.840)

(1%)
(13%)
(7%)
(28%)
(8,4%)
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gli investimenti.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la
GE.S.A.C. ha effettuato investimenti per € 7,376 milioni.

La seguente tabella riporta gli investimenti distinti per macro

Gli investimenti, realizzati in regime di totale autofinanzia-

Nell’ambito degli investimenti sulla Sicurezza, sono stati con-

categorie ed il dettaglio dei principali interventi effettuati.

mento, sono di seguito riepilogati:

clusi i lavori di realizzazione dei luoghi statici sicuri per la gestione dei PRM, in caso di evacuazione di emergenza del

Tavola per l’analisi degli investimenti valori espressi in euro/000
Descrizione investimenti
Varco bagagli fuori misura
Altri investimenti per ottimizzazione operativa
Nuovo collegamento verticale e sala amica AS
Realizzazione percorso ipovedenti
Luoghi statici sicuri ed adeguamento illuminazione di emergenza T1
Interventi finalizzati alla sicurezza antincendio
Altri investimenti QSA
Ottimizzazione e Manutenzione forecourt, viabilità e parcheggi
Interventi minori su viabilità e parcheggi
Information technology
Investimenti per Retail, Property, Advertising
Interventi vari e manutenzione straordinara (edile/impianti)
Manutenzione straordinaria pavimentazione taxiway Tango Sierra
Ristrutturazione piazzole e raccordi
Oneri accessori pluriennali per finanziamenti a M/L
Investimenti autofinanziati
Totale Investimenti

Speso
nell’anno
123
346
337
103
327
408
357
466
156
596
381
1.144
1.955
663
14
7.376
7.376

Immobilizz.
in corso
19
103
257
44
2
158
232
150
670
326
1.962
1.962

1. Investimenti di Ottimizzazione Operativa

terminal, e l’adeguamento del sistema di illuminazione di

Tra questi interventi rientra la realizzazione del Nuovo varco

emergenza del Terminal 1. Con riferimento specifico alla si-

Immobilizzazioni
in amm.to

bagagli fuori misura – finalizzato all’automazione del pro-

curezza antincendio, sono iniziati gli interventi di adegua-

cesso di imbarco dei bagagli extra-size ed all’efficientamento

mento normativo dell’impianto di rilevazione fumi e di

123
327
337
327
151
312
466
154
438
150
994
1.285
337
14
5.414
5.414

dei Processi Security –, la fase conclusiva dei lavori di ristrut-

adeguamento della distribuzione elettrica, nonché sono state

turazione degli spogliatoi handlers nel T1 (€ 127mila) e la

eseguite compartimentazioni ed estensioni di impianti cen-

realizzazione di ulteriori spazi per l’assegnazione ad opera-

tralizzati.

tori aeroportuali (€ 72mila).

Infine sono stati eseguiti interventi in ambito ambientale, tra
cui bonifiche e progettazioni idrauliche per il convogliamento

2. Investimenti per Qualità Sicurezza e Ambiente

delle acque di scarico (€ 70mila).

Nell’ambito degli investimenti in Qualità, si è intervenuto per
Mobilità), soprattutto in area partenze airside. Si è pertanto

3. Investimenti per Ottimizzazione e Manutenzione
forecourt, viabilità e parcheggi

realizzata la nuova sala amica al piano zero, raggiungibile tra-

Tale voce è costituita da diversi interventi quali il migliora-

mite un nuovo ascensore di collegamento con il primo piano

mento della fruizione dei parcheggi esistenti (riconfigurazione

(livello dei controlli di sicurezza). Si segnala che tale ascen-

dell’area parcheggio Enti di Stato, riconfigurazione dell’area

sore può fungere, per tutti i passeggeri, anche da bypass delle

P2), l’introduzione del parcheggio motoveicoli, le implemen-

scale mobili, migliorando così il servizio offerto.

tazioni di segnaletica operativa e commerciale e il migliora-

Sempre nell’ambito della Qualità si è, inoltre, intervenuti con

mento dell’illuminazione dei percorsi pedonali (€ 325mila).

l’esecuzione (terminata agli inizi del 2014) del percorso di se-

Sempre in tale voce rientra l’investimento relativo alla ripavi-

gnaletica tattile e mappe Braille destinato agli utenti ipove-

mentazione del viale principale di accesso all’aeroporto (€

denti, sia esterno che interno al terminal. Tale percorso è,

140mila).

rendere più fruibile il terminal ai PRM (Passeggeri a Ridotta

inoltre, tecnologicamente innovativo in quanto provvisto di
sensoristica RFID, che permette all’ipovedente una guida puntuale e di maggior precisione.

30.
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il personale.

4. Investimenti in Information Technology

7. Manutenzione Straordinaria piazzole, raccordi e
sistemi di collettamento e drenaggio acque

Le variazioni nell’organico aziendale nell’esercizio 2013, ri-

In tale ambito rientrano gli investimenti in innovazione tecnologica (IT) e in mantenimento delle infrastrutture informa-

In tale ambito rientra il completamento della riqualifica pro-

bella.

tiche; tra questi si segnalano il nuovo sistema informativo per

fonda della pavimentazione del tratto E-F della taxiway Tango

la gestione dei PRM (€ 80mila), lo sviluppo di nuove funzio-

Sierra (€ 1.285mila), e l’avvio dei lavori di riqualifica del tratto

nalità del sistema ERP Oracle (€ 80mila), la realizzazione del-

successivo D-E (€ 670mila).

l’infrastruttura wi-fi nel Terminal a uso dei passeggeri (€

Sono stati, inoltre, effettuati interventi di manutenzione dei

40mila), e il completamento del sistema di acquisizione di dati

sistemi di raccolta e di drenaggio delle acque meteoriche (€

economici e di profilatura del cliente degli esercizi commer-

597mila).

ciali (€ 110mila).

5. Investimenti per Retail, Property e Advertising

spetto all’anno precedente, sono riportate nella seguente ta-

Tabella riassuntiva
Qualifica

Dirigenti
Quadri

dip. al
31-12-13

HEADCOUNT
dip. al
31-12-12

variazioni

dip. al
31-12-13

FTYE
dip. al
31-12-12

variazioni

5

6

(1)

5,1

5,3

(0,2)

25

23

2

24,2

24,9

(0,7)

256

248

8

255,1

258,4

(3,3)

8. Oneri Accessori Pluriennali per finanziamenti a M/L

Impiegati

Tale voce include l’importo degli oneri connessi all’operazione

Operai

21

19

2

22,3

22,8

(0,5)

Totale

307

296

11

306,7

311,4

(4,7)

In questa voce rientra la realizzazione del nuovo impianto

di finanziamento stipulata con un pool di banche nel gennaio

pubblicitario Ferrarelle installato sulla facciata del Parcheggio

del 2011 ed in particolare l’assistenza legale alle modifiche

Multipiano (€ 147mila), e gli interventi finalizzati alla riorga-

contrattuali.

In particolare, nel corso dell’esercizio in esame è stato regi-

Amministratore Delegato.

strato un miglioramento in termini d’efficienza organizzativa,

Nel mese di luglio, poi, è stata attuata una nuova struttura or-

attraverso una diminuzione del numero di FTYE rispetto al-

ganizzativa fortemente incentrata sull’orientamento al cliente

6. Investimenti di Manutenzione Straordinaria
(edile/impianti)

l’anno precedente, quale risultato dei programmi attuati in

passeggero e, quindi, sul superamento del precedente mo-

particolare nel settore security. L’Headcount, invece, è leg-

dello organizzativo operations oriented.

Questa voce include tutti gli investimenti di manutenzione

germente aumentato a causa di alcune stabilizzazioni del per-

In particolare sono state costituite due nuove Direzioni di line

straordinaria condotti sui fabbricati e sugli impianti dell’intero

sonale impiegato con contratto a tempo determinato nei

che sintetizzano i principali processi caratteristici dell’Azienda:

aeroporto, in particolare si evidenziano gli interventi sulle Torri

reparti Parking, Manutenzione e Customer Service.

da un lato i processi di servizio al cliente passeggero, facenti

nizzazione di spazi commerciali retail (€ 144mila).

capo alla Direzione Servizi al Passeggero; dall’altro i processi

faro di piazzale (€ 116mila), sull’involucro edilizio del terminal
(facciata e copertura, € 103mila), e gli interventi per il man-

tenimento in efficienza dei sistemi di difesa attiva (€ 61mila).

che attengono allo sviluppo e gestione delle infrastrutture ed

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

alle operazioni volo compresi nella Direzione Infrastrutture &
Operazioni Volo.

32.

L’esercizio 2013 è stato caratterizzato da un avvicendamento

Sotto il profilo dello sviluppo del personale, nel corso del-

ai vertici aziendali con l’ingresso, nel mese di aprile, del nuovo

l’anno 2013 è stato dato avvio ad un importante programma

33.
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l’andamento economico-patrimoniale.

di change management che, con il diretto coinvolgimento del

ciata anche nella proclamazione di 52 ore di sciopero, com-

management e middle management aziendale, si è tradotto

posta, poi, con la sottoscrizione dell’Accordo integrativo di II

nel lancio di una serie d’iniziative quali: la definizione della

livello in data 12/06/2013 che ha, fra l’altro, introdotto il

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

carta dei valori, l’avvio dei gruppi di miglioramento continuo,

nuovo premio di risultato, e previsto la stabilizzazione, da ef-

nomico contenente i dati dell’esercizio in esame comparati

la mappatura delle competenze e la gestione dei talenti. Inol-

fettuarsi nell’anno 2014, di 10 risorse del settore security –

con quelli dello scorso anno.

tre è stato rivisitato il sistema di MBO applicato ai dirigenti e

con contratto part time a 4 ore – nell’ottica del manteni-

quadri attraverso l’introduzione di un meccanismo premiante,

mento di un giusto equilibrio, nell’organico aziendale, fra il

quasi esclusivamente, basato sull’effettivo raggiungimento

numero del personale impiegato a tempo indeterminato e

degli obiettivi piuttosto che sugli aspetti comportamentali os-

determinato.

servati.

Entrambi gli Accordi sindacali sono stati sottoposti a consul-

Le relazioni industriali nel corso della prima parte dell’anno

tazione referendaria (Accordo Interconfederale del 28 giugno

sono state contraddistinte da una dinamica conflittuale, sfo-

2011) ed approvati dalla maggioranza dei lavoratori.

34.

ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

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 PRM - Passeggeri a ridotta mobilità
Altri ricavi aeronautici regolati
Ricavi commerciali
Altri ricavi non regolati
Valore della produzione operativa
Costi operativi esterni
Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti accantonamenti
Risultato operativo
Risultato dell’area accessoria
Proventi finanziari
Ebit normalizzato
Risultato dell’area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto

35.

Valori al
2013

Valori al
2012

assolute

Variazioni
%

22.643
7.332
15.033
2.148
3.248
20.181
457
71.042
27.643
43.399
18.566
24.833
11.611
13.222
315
0
13.537
233
13.770
(1.580)
12.190
(5.199)
6.991

21.575
7.341
14.637
2.143
3.104
22.021
645
71.466
27.321
44.145
18.453
25.693
12.607
13.086
(651)
25
12.460
496
12.956
(1.675)
11.281
(4.748)
6.533

1.068
(9)
396
5
144
(1.840)
(188)
(424)
322
(746)
113
(860)
(996)
136
966
(25)
1.077
(263)
814
95
909
(451)
458

5,0
(0,1)
2,7
0,2
4,6
(8,4)
(29,1)
(0,6)
1,2
(1,7)
0,6
(3,3)
(7,9)
1,0
(148,4)
(100,0)
8,6
(53,0)
6,3
(5,7)
8,1
9,5
7,0
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I Ricavi

l’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assi-

Come ampiamente commentato in precedenza, la variazione

milato per gli esercizi 2010 e 2011.

positiva dei ricavi aeronautici regolati ha compensato integralmente la flessione dei ricavi derivanti da attività non Aviation.

Oneri finanziari
L’area in esame accoglie la rilevazione degli interessi sulle ero-

I Costi

gazioni del citato Contratto di Finanziamento, della linea di

I costi operativi esterni hanno registrato un lieve incremento

credito Revolving e di quella Investimenti, delle commissioni

rispetto allo scorso esercizio dovuto principalmente ai costi di

di mancato utilizzo sull’ammontare di fido a disposizione

fornitura dell’energia elettrica, all’incremento del costo per il

della GE.S.A.C. e del costo relativo ai nove contratti Interest

servizio di PRM (compensato dal corrispondente aumento dei

Rate Swap stipulati, con finalità di copertura del rischio di va-

ricavi attraverso l’adeguamento della relativa tariffa), all’in-

riazione dei tassi di interesse, con il pool di banche che hanno

cremento del costo di vigilanza e presidio sanitario.

aderito all’operazione di finanziamento in favore della

Il lieve incremento del costo del personale dell’anno 2013 ri-

GE.S.A.C. Il leggero decremento è dovuto alla riduzione dei tassi

spetto allo scorso anno è stato determinato, nonostante una

d’interesse che ha caratterizzato l’esercizio appena conclusosi.

riduzione delle risorse impiegate, sia dall’accantonamento per
la prossima definizione del contratto collettivo nazionale sia
dall’ingresso nell’organico del nuovo amministratore delegato,

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

rilevato, nel precedente esercizio, tra i costi operativi esterni.

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

Valori al dic. 2013

Valori al dic. 2012

16.749
(15.584)
1.165
15.039
3.635
(20.031)
(192)
88.416
(7.270)
80.954
55.954
25.000
80.954

15.278
(17.742)
(2.464)
12.142
4.783
(14.977)
(516)
93.818
(7.039)
86.263
61.263
25.000
86.263

Variaz. %
10
(12)
(147)
24
(24)
34
(63)
-6
3
(6)
(9)
0
(6)

all’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, che si sono

mente alla GE.S.A.C., con decorrenza 1 luglio 2013, e per la

completati entro il 31 dicembre 2012.

presenza del debito per il trasferimento del reddito imponibile

La variazione della posizione commerciale netta del 2012 ri-

IRES del periodo, al netto degli acconti versati e delle ritenute

spetto allo scorso esercizio è determinata essenzialmente da

subite, alla consolidante F2i Aeroporti S.p.A. (controllante in-

La riduzione della voce ammortamenti ed accantonamenti è

La tabella di seguito esposta, riporta un confronto tra la si-

un incremento del saldo dei crediti -attribuibile alla fattura-

diretta della GE.S.A.C per il tramite della F2i Sistema Aero-

dovuta ad una riduzione degli accantonamenti per rischi ed

tuazione patrimoniale riclassificata dell’esercizio in corso ri-

zione di più elevati volumi di ricavi ed all’aumento dei giorni

portuale Campano S.p.A., di cui la consolidante è socio

oneri volti a coprire i rischi derivanti da crediti commerciali e

spetto a quello chiuso al 31 dicembre 2012.

medi di incasso per alcuni clienti – e ad una riduzione dei de-

unico), ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR.

da vertenze con il personale, mentre il valore degli ammorta-

Si segnala che il finanziamento evidenziato nella situazione

biti verso fornitori per effetto dell’iscrizione nel 2012 di debiti

Le immobilizzazioni registrano, complessivamente, un decre-

menti risulta in linea con i dati dello scorso esercizio.

patrimoniale è legato al Contratto di Finanziamento stipulato

relativi ad investimenti di miglioramento ed ampliamento

mento netto di € 5,4 milioni rispetto al precedente esercizio,

da GE.S.A.C. con un pool di banche costituito da Banca

delle infrastrutture aeroportuali.

generato principalmente dal saldo delle nuove acquisizioni

Oneri/proventi straordinari

Monte dei Paschi di Siena (41,67%), Banca IMI (41,67%) e

Come risulta evidente dalla situazione patrimoniale sopra ri-

(€ 7,4 milioni), al netto della contabilizzazione delle quote di

La variazione negativa del risultato dell’area straordinaria è

Centrobanca (16,66%). La Linea di Credito investimenti, infatti, pari ad € 25 milioni, ha coperto il fabbisogno finanzia-

portata, la variazione maggiormente significativa è quella re-

ammortamento di periodo (€ 10,6 milioni) e dell’incasso della

relativa principalmente alla rilevazione nel bilancio dell’eser-

lativa alle “Altre Passività” per l’incremento delle addizionali

cauzione versata all’Erario negli anni precedenti per l’antici-

cizio precedente, del credito IRES per mancata deduzione del-

rio generato dagli investimenti volti al miglioramento ed

sui diritti di imbarco passeggeri non pertinenti economica-

pata occupazione dei beni demaniali (€ 2,1 milioni).

37.
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ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Le maggiori disponibilità liquide sono state generate princi-

INDICATORI FINANZIARI

palmente dal completamento di parte degli investimenti volti

cietà e dell’andamento del risultato della sua gestione. Tutti
gli indicatori calcolati per l’esercizio in esame sono raffrontati

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

al miglioramento e all’ampliamento delle infrastrutture aero-

Si riporta di seguito una serie di indicatori finanziari al fine di

denzia, come commentato in precedenza, le variazioni che

portuali realizzati dalla GE.S.A.C. nel corso dell’esercizio

facilitare una migliore comprensione della situazione della So-

hanno generato un incremento delle disponibilità monetarie.

2013.

con quelli del 2012.

Valori al 2013

Valori al 2012

% di variazione

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Tavola per l’analisi del rendiconto finanziario valori espressi in euro/000
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 investimento
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 controllante
F. Flusso monetario d’esercizio (B+C+D+E)
G. Disponibilità monetarie nette finali (A+F)
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Valori al dic. 2013

Valori al dic. 2012

12.142

7.719

6.991
10.625
0
2.573
14
217
20.420

6.533
10.669
0
445
(53)
357
17.951

(5.020)
(2.353)
2.136
14
(5.223)

(10.507)
(3.652)
173
1.046
(12.940)

0
0
0

11.612
0
11.612

(3.690)
(8.610)
(12.300)
2.897

(3.660)
(8.540)
(12.200)
4.423

15.039

12.142

Indice di autonomia finanziaria
Indice di indebitamento
Indice di indebitamento a m-l/t
Indice di indebitamento a b/t

0,45
0,55
0,25
0,30

0,48
0,52
0,26
0,27

(7)%
6%
-3%
10%

0,63
(32.462,07)
0,98
(1.675,20)

0,66
(30.910,95)
1,02
(192,05)

(5)%
5%
-4%
772%

0,99
(192,00)

0,99
(192,00)

0%
00%

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)

Gli indicatori di solidità patrimoniale e di solvibilità evidenziano la buona capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario sia nel breve sia nel medio-lungo termine.
Valori al 2013

Valori al 2012

Indici di redditività
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

12%
20%
16%
19%

12%
20%
16%
19%

Tutti gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati contabili del bilancio in commento e del precedente.
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altre notizie come da informativa ex art. 2428 c.c.

resse nazionale: Salerno

Napoli e Milano Malpensa, mentre la presenza di Volotea

Per quanto riguarda le attività non Aviation si segnala che nel

sulla tratta Napoli-Palermo e la ripresa di Meridiana su Mi-

mese di gennaio il subconcessionario Autogrill ha manifestato

lano Linate e Torino hanno consentito di limitare la perdita di

formalmente, e in maniera unilaterale, la decisione di proce-

traffico.

dere alla chiusura di tutti i punti vendita in essere nell’aero-

Nel primo bimestre del nuovo anno la Società ha registrato un

Per quanto riguarda il traffico internazionale, i passeggeri

porto di Napoli Capodichino, individuando un possibile

incremento del traffico sia passeggeri (+5%), sia movimenti

sono aumentati del 22%, grazie a performance particolar-

soggetto in grado di rilevare le suddette attività e garantire la

(+4%).

mente positive di Vettori quali Lufthansa, Turkish Airlines,

continuità operativa. Tale situazione, comunicata anche alle

La crescita va attribuita totalmente al traffico di linea inter-

Transavia, Wizzair. Si segnala, in particolare, la presenza, ri-

organizzazioni sindacali, ha inevitabilmente determinato ten-

nazionale, che risente ancora, in positivo di quelle nuove

spetto all’inizio del 2013, di voli aggiuntivi per Francoforte,

sioni sociali nei lavoratori, in materia di garanzie retributive e

tratte introdotte nel corso del 2013 che sono state mante-

Katowice, Eindhoven, oltre all’incremento di frequenze per

occupazionali, che hanno avuto incidenze negative sull’of-

nute durante l’inverno; continuano invece i cali nella linea na-

Parigi. Questa tendenza di crescita della linea internazionale

ferta e la qualità dei servizi ai passeggeri.

zionale e nel charter.

continuerà a caratterizzare l’anno in corso.

Il Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha presentato al Con-

In particolare il traffico nazionale presenta un decremento del

La Società è sempre concentrata sull’attività di sviluppo del

siglio dei Ministri di venerdì 17 gennaio 2014 l’informativa

Gli aeroporti d’interesse nazionale sono stati scelti attraverso

3% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, legato

traffico con l’obiettivo di proseguire nel trend di crescita dei

sul Piano Nazionale degli Aeroporti.

due condizioni (che non valgono per quelli che garantiscono

soprattutto alle riduzioni dei vettori italiani. Rispetto al primo

passeggeri, principalmente sul mercato internazionale, in ter-

Il Piano prevede undici scali ritenuti strategici e ventisei d’in-

la continuità territoriale): 1) che l’aeroporto possa esercitare

bimestre 2013, Alitalia ha sospeso le tratte da e per Genova

mini di miglioramento delle connessioni con i principali scali

teresse nazionale, individuati dividendo il territorio nazionale

un ruolo ben definito all’interno del bacino, con una specia-

e Milano Malpensa, oltre ad aver ulteriormente ridotto i col-

europei, d’incremento di rotte servite e di capacità offerta su

in dieci bacini di traffico, secondo il seguente schema:

lizzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione; 2) che

legamenti con Milano Linate e Palermo; anche easyJet, in

quelle esistenti.

•

Bacino Nord-Ovest - Scalo strategico: Milano Malpensa -

l’aeroporto sia in grado di dimostrare un equilibrio econo-

Scali d’interesse nazionale: Milano Linate, Torino, Ber-

mico-finanziario, anche in un arco temporale ragionevole (un

gamo, Genova, Brescia, Cuneo

triennio).

Bacino Nord-Est - Scalo strategico: Venezia - Scali d’inte-

Il documento ministeriale accenna anche al trasporto aereo

resse nazionale: Verona, Treviso, Trieste

delle merci, prendendo innanzitutto atto della carenza d’in-

Bacino Centro-Nord - Scali strategici: Bologna e Pisa-Fi-

frastrutture logistiche e dedicate che favorisce l’invio terre-

renze (purché tra quelli toscani si realizzi la gestione unica)

stre verso altri scali europei, “con conseguente aumento del

- Scali d’interesse nazionale: Rimini, Parma, Ancona

costo totale del trasporto a carico delle aziende italiane”.

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

questi mesi, ha ridotto considerevolmente le frequenze tra
Tabella riepilogativa
Valori al
1 gen.-28 feb. 2014
1 gen.-29 feb. 2013

•

Variazioni
assolute

%

Passeggeri (part./arr.)
Transiti
Avio generale
Totale passeggeri

592.251
5.402
365
598.018

565.650
4.136
463
570.249

26.601
1.266
(98)
27.769

5
31
(21)
5

Movimenti
Tonnellaggio

6.599
195.281

6.454
186.877

145
8.404

2
4
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•

•

•

Bacino Mediterraneo/Adriatico - Scalo strategico: Bari Scali d’interesse nazionale: Brindisi, Taranto

•

Bacino Calabria - Scalo strategico: Lamezia Terme - Scali
d’interesse nazionale: Reggio Calabria, Crotone

•

Bacino Sicilia Orientale - Scalo strategico: Catania - Scali
d’interesse nazionale: Comiso

•

Bacino Sicilia Occidentale - Scalo strategico: Palermo Scali d’interesse nazionale: Trapani, Pantelleria, Lampedusa

•

Bacino Sardegna - Scalo strategico: Cagliari - Scali d’interesse nazionale: Olbia, Alghero

Bacino Centro - Scalo strategico: Roma Fiumicino - Scali
d’interesse nazionale: Roma Ciampino, Perugia, Pescara

•

Bacino Campania - Scalo strategico: Napoli - Scali d’inte-
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degli acconti IRES e dal credito per le ritenute subite. Il credito

I RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
(art. 2427, n. 22-bis del Codice Civile)

ALTRE NOTIZIE

vantato nei confronti della controllante F2i Aeroporti è sorto

i flussi di cassa attualizzati dei singoli contratti, prevede un
esborso teorico pari ad € 1.974.685, come risulta dalla va-

nell’esercizio 2012, in seguito alla trasmissione dell’istanza di

Nell’esercizio in commento:

lutazione al “mark to market“ effettuata dagli Istituti di

Al 31 dicembre 2013 i valori patrimoniali ed economici ge-

rimborso dell’IRES, ai sensi dell’art.2, comma 1-quater, del

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

credito con cui tali operazioni sono state poste in essere;

nerati da operazioni con parti correlate, conclusi a normali

Decreto Legge n. 201/2011 (deduzione dal reddito imponibile

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

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

condizioni di mercato, sono quelli relativi ai rapporti con la

IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente

possedute direttamente, per il tramite di società fiduciarie

Software Design, soggetta a comune controllo, con F2i SGR

e assimilato per l’esercizio 2011).

S.p.A. e con la F2i Aeroporti S.p.A., controllante indiretta,

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

• la Società non ha acquistato, né alienato azioni proprie e/o

tratti derivati e, pertanto, non esistono ulteriori contratti de-

come riportato in tabella.

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

delle società controllanti neanche attraverso società fidu-

rivati né contratti di acquisto o vendita a termine alla data di

Il costo rilevato nei confronti di F2i SGR S.p.A. è relativo alla

tati si riferiscono alle attività di assistenza e manutenzione

ciarie e/o per interposte persone;

chiusura dell’esercizio.

fornitura di servizi di tipo logistico segretariale. Il debito ac-

degli impianti software e hardware utilizzati da GE.S.A.C. per

coglie il costo di competenza del secondo semestre dell’eser-

lo svolgimento delle attività amministrative e operative i cui

cizio 2013, fatturato ma non pagato alla data di chiusura del

corrispettivi sono determinati alle normali condizioni di mer-

presente Bilancio.

cato.

Il debito verso la controllante indiretta F2i Aeroporti S.p.A.

Per l’analisi dettagliata dei rapporti con le parti correlate, si ri-

deriva dal trasferimento del reddito imponibile IRES del pe-

manda alla lettura delle note e del commento contenuti nella

riodo, ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR, al netto dei

Nota Integrativa.

e/o per interposte persone;

F2i SGR S.p.A.
F2i Aeroporti S.p.A.
Software Design S.p.A.

Natura del rapporto

Servizi logistici e segretariali
Consolidato fiscale
Commerciale

Credito

295.048
3.863

finanziario;
• non ha avuto, né vi sono ad oggi, sedi secondarie.

Debito

7.320
1.394.822
1.000.312

UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI

ritenuti più rilevanti in termini di impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico, l’ap-

Rischio di mercato
Il rischio di mercato è il rischio che il valore di uno strumento

Oneri

Cespiti

Proventi

12.000
1.832.780

629.503

38.480

Nel corso dell’esercizio 2011 la Società ha stipulato nove con-

finanziario fluttui in seguito a variazioni dei cambi o dei prezzi

tratti di Interest Rate Swap (IRS) con le banche finanziatrici

di mercato. Esso comprende non solo l’eventualità di realiz-

del citato Contratto di Finanziamento, tutt’ora in essere, fi-

zare perdite, ma anche utili. In particolare il rischio di mer-

nalizzati alla copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di

cato presenta le seguenti componenti:

interesse relativi all’operazione di finanziamento a medio ter-

• il rischio di tasso;

mine.

• il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario);

Le operazioni fuori bilancio di gestione del rischio sui tassi di

• il rischio di prezzo.

interesse presentano le seguenti caratteristiche:

Per quanto concerne il rischio tassi di interesse si evidenzia

• il valore nozionale su cui viene calcolato l’interest rate swap

che le oscillazioni del tasso di interesse influiscono sul valore

ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 18.750.000;

42.

Di seguito si riporta, con riferimento ai rischi ragionevolmente

proccio della Società nella gestione del rischio aziendale.

trasferimenti monetari eseguiti nell’esercizio per il pagamento

Parte correlata

• non ha stipulato, né vi erano in essere contratti di leasing

cembre 2013, relativo a tali contratti, è pari ad € 639.435.

Nel corso dell’esercizio la Società non ha stipulato nuovi con-

di mercato delle passività finanziarie dell’impresa e sul livello

• il valore di mercato (c.d. fair value), determinato stimando

degli oneri finanziari netti. In particolare si evidenzia che alla
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data di chiusura del bilancio risulta in essere un finanziamento

Rischio di liquidità

che il Loan to Rab alla data del 31 dicembre di ciascun

tivi ed altri proventi finanziari). Alle date del 30 giugno e

esposto a tasso variabile, per il quale sono in essere opera-

Il rischio di liquidità è legato alla possibilità che la Società si

anno solare compreso nella durata del contratto non sia

del 31 dicembre di ciascun anno solare compreso nella

zioni di copertura attraverso la stipula di contratti di Interest

trovi in situazione di difficoltà nel far fronte alle obbligazioni

Rate Swap. Tali operazioni di copertura sono in linea con

finanziarie che derivano da impegni contrattuali e, più in ge-

l’obiettivo del risk management, nel perseguimento degli

nerale, dalle proprie passività finanziarie. Il rischio di liquidità

finanziari netti (somma algebrica tra interessi passivi,

obiettivi di struttura finanziaria, volti a contenere il profilo di

è ritenuto accettabile al 31 dicembre 2013 in quanto la poli-

sconti passivi ed altri oneri finanziari derivanti da qualsiasi

Al 31 dicembre 2013 i suddetti covenant contrattuali risul-

rischio entro limiti definiti.

tica di gestione della tesoreria è finalizzata a mantenere un li-

indebitamento finanziario, spese bancarie ed interessi at-

tano rispettati.

Si precisa che la Società non ha ritenuto opportuno utilizzare

vello di cassa adeguato e ad abbinare, per scadenze

i tipici strumenti di copertura per il rischio di prezzo poiché

temporali, entrate e uscite finanziarie.

•

superiore a 0,75;

durata del contratto, l’Interest Cover Ratio non deve es-

l’Interest Cover Ratio, ovvero il rapporto tra EBIT ed oneri

sere inferiore a 4.

non c’è un mercato di riferimento per l’attività aeroportuale,
per il rischio valutario non si verificano gli estremi quantitativi

Rischio connesso ai covenant contrattuali

tali da richiedere l’utilizzo di strumenti specifici.

Il rischio connesso ai covenant contrattuali riflette, oltre alla
rilevanza del credito complessivamente concesso, la partico-

Rischio di credito

lare configurazione giuridica e finanziaria del contratto di fi-

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a

nanziamento stipulato dalla GE.S.A.C. I parametri finanziari

potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle

della Società, indicati all’art. 13.3 del contratto e che devono

obbligazioni assunte dalla controparte.

essere puntualmente ed esattamente rispettati per tutta la

Il rischio di credito della Società è limitato in ragione delle ca-

durata del contratto di finanziamento, sono:

ratteristiche e del merito creditizio dei clienti serviti. La mag-

•

il Loan to RAB, ovvero il rapporto tra indebitamento fi-

gior parte dei clienti della Società ha dimostrato una certa

nanziario netto e RAB (Regulated Asset Base), calcolato

solidità finanziaria e capacità di onorare gli impegni assunti

come somma delle immobilizzazioni immateriali e mate-

con la stessa. Il monitoraggio delle posizioni del rischio di cre-

riali riportate nella contabilità analitica certificata che deve

dito commerciale connesso al normale svolgimento delle at-

essere inviata ogni anno da GE.S.A.C. ad ENAC, espresse

tività è costantemente attuato. Per un maggiore dettaglio

a valori correnti con l’indice di prezzo utilizzato per la sti-

circa la recuperabilità dei crediti si rimanda alla nota integra-

pula del contratto di programma, ed il capitale circolante

tiva.

netto corrispondente al saldo tra crediti verso i clienti e
debiti verso i fornitori, al netto dei debiti per investimenti
finanziati con contributi pubblici. La GE.S.A.C. deve far sì

44.
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direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod. civ.

proposta agli azionisti.

Signori Azionisti,

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

Per una adeguata e completa comprensione della situazione

Codice Civile, si evidenzia che la società F2i Aeroporti S.p.A.,

patrimoniale e finanziaria di F2i Aeroporti S.p.A. al 31 di-

nell’invitarVi ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, Vi proponiamo di destinare l’utile conseguito pari a €

con codice fiscale e P. IVA n. 11188801002, esercita attività

cembre 2012, nonché del risultato economico conseguito

6.990.825 nel seguente modo:

di direzione e coordinamento.

dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla let-

-

I dati essenziali esposti nel prospetto riepilogativo richiesto

tura del bilancio che, corredato della relazione della società di

-

dall’art. 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal rela-

revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla

-

tivo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

legge.

€ 349.541, pari al 5% dell’utile netto, alla riserva legale;

€ 6.600.000 distribuito ai soci in ragione di € 26,40 per ciascuna azione;
di rinviare a nuovo il residuo pari a € 41.284.

Napoli, 26 marzo 2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STATO PATRIMONIALE
L’Amministratore Delegato

Attività
B Immobilizzazioni
C Attivo circolante
D Ratei e risconti attivi
Totale Attività

€
€
€
€

66.030.767
6.744.052
296.776
73.071.595

Passività e Netto
A Patrimonio Netto
B Fondi per rischi ed oneri
D Debiti
E Ratei e risconti passivi
Totale Passività e Netto

€
€
€
€
€

70.893.336
48.125
2.130.134
0
73.071.595

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

€
€
€

(565.955)
(565.955)

C Proventi ed oneri finanziari
E Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

46.

€
€
€

€
€

(Dott. Armando Brunini)

1.885.582
(16.214)
1.303.413
570.720
1.874.133
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BILANCIO
D’ESERCIZIO
RELAZIONE E BILANCIO 2013
GE.S.A.C. S.p.A.
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Capitale sociale euro 26.000.000,00 interamente versato
Sede Legale: via del Riposo, 95
c/o Aeroporto di Capodichino - Napoli
Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 324314
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro
delle Imprese di Napoli al n. 0316609 063 3
Direzione e coordinamento ex art. 2497-bis Cod. Civ.
da parte di F2i Aeroporti S.p.A. C.F. 11188801002

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013
Stato patrimoniale ATTIVO

31/12/2013

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

31/12/2012

1.434.541
2.569.879
55.636.450
59.640.870

1.164.825
3.263.648
57.055.932
61.484.405

5.414.514
121.568
2.036
435.101
3.269.418
19.384.562
28.627.199

5.858.869
163.808
3.030
306.061
3.733.473
19.984.377
30.049.618

10.516

10.516

599.188
609.704

3.172.177
3.182.693

88.877.773

94.716.716

0

0

16.674.134
295.048
408.154
1.361.294
1.459.898
74.655
20.273.183

15.189.372
659.796
618.339
1.706.019
1.600.302
86.804
19.860.632

0

0

II

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

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

462.031
462.031

137.157
137.157

Totale immobilizzazioni
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II

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

entro 12 mesi

16.674.134
0
217.737
122.285
1.082.245
74.655
18.171.056

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

oltre 12 mesi

295.048
190.417
1.239.009
377.653
2.102.127

Stato patrimoniale PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

26.000.000
4.146.709

26.000.000
3.820.076

0
1.970.148
-3
14.960.080
690.399
1.195.511
6.990.825

0
1.970.148
-4
14.960.080
690.399
7.289.484
6.532.660

55.953.669

61.262.843

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

1.089.201
3.684.020

1.095.855
3.460.115

Totale fondi per rischi ed oneri

4.773.221

4.555.970

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

2.496.584

2.482.550

392.064

25.462.194
19.643
15.584.025
1.394.822
480.449
4.659.279
13.014.520

25.898.560
3.351
17.741.771
0
854.329
1.937.612
11.713.841

23.517.064

60.614.932

58.149.464

461.686

467.505

124.300.092

126.918.332

1.009.661

1.220.000
0

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
Totale patrimonio netto

D) DEBITI
entro 12 mesi
4) Debiti verso banche
2.337.194
6) Acconti
19.643
7) Debiti verso fornitori
15.584.025
11) Debiti verso imprese controllanti
1.394.822
12) Debiti tributari
480.449
13) Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale 4.659.279
14) Altri debiti
12.622.456
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

37.097.868

oltre 12 mesi

23.125.000

CONTI D’ORDINE
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

50.

14.924.909
113.673
15.038.582

12.070.262
72.151
12.142.413

Sistema degli impegni
IMPEGNI PER LAVORI IN CORSO D'OPERA
IMPEGNI PER CONTRATTI IRS

35.311.765

32.003.045

Sistema dei beni di terzi
BENI IN CONCESSIONE

244.007.902

259.106.020

110.554

198.571

TOTALE CONTI D’ORDINE

245.017.563

260.326.020

124.300.092

126.918.332
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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
B.

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

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
c) diversi dai precedenti
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
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31/12/2013

31/12/2012

70.574.025

70.923.168

2.112.562
50.000
72.736.588

834.721
180.140
71.938.029

582.294
23.264.683
3.795.858

643.765
22.760.129
3.916.754

13.279.428
4.000.272
876.814
324.398
85.081
18.565.993

13.343.665
3.924.020
829.917
304.969
50.074
18.452.645

6.849.471
3.775.267
298.566
10.923.304
620.000
1.379.818

6.945.367
3.723.969
1.068.802
11.738.138
869.000
1.123.279

59.131.950
13.604.638

59.503.710
12.434.319

35
35

25.135
25.135

-1.580.340
422
-1.579.918

-1.496.007
-553
-1.496.560

-1.579.883

-1.471.425

67,889

178.765

67.889

178.765

694.438
694.438

912.335
912.335

-61.981
-399.118
-461.099

-1.774
-414.419
-416.193

233.339

496.142

12.190.205

11.280.271

4.916.636
282.744
5.199.380

4.765.414
-17.803
4.747.611

6.990.825

6.532.660
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nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Il passaggio dei saldi della contabilità generale, espressa in

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

cifre decimali, al Bilancio è effettuato utilizzando il criterio

dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la

adottati nell’esercizio precedente, sono illustrati di seguito.

dell’arrotondamento. I saldi delle differenze di arrotonda-

chiusura dello stesso, ma prima della stesura del Bilancio.

a) Immobilizzazioni immateriali

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

mento sono imputati ad una riserva di patrimonio netto, se

Inoltre, si segnala che la Società ha aderito, in qualità di so-

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo origina-

opera sullo scalo di Napoli Capodichino dal 1 novembre 1980.

relativi ad elementi dello Stato Patrimoniale, altrimenti sono

cietà consolidata con opzione valida sino all’esercizio 2013,

rio di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta im-

Nel 1991 ne aveva ottenuto la gestione parziale ventennale

iscritte in apposita voce del Conto Economico. Per ciascuna

alla procedura del Consolidato fiscale nazionale di cui agli

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

avendo stipulato con il Ministero dei Trasporti, Direzione Ge-

voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indi-

artt. 117 e seguenti del D.P.R. n. 917/86. Pertanto, il debito

con il consenso, ove previsto, del Collegio Sindacale.

nerale Aviazione Civile, la convenzione definitiva.

cato il corrispondente importo relativo al Bilancio dell’eserci-

per imposta IRES di competenza dell’esercizio, al netto dei

In particolare, in questa voce trovano collocazione gli oneri

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto

zio precedente. Laddove necessario, le voci del precedente

crediti per gli acconti versati alla consolidante ed alle ritenute

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

dell’11 marzo 2003, ha approvato la convenzione stipulata

esercizio sono state adattate e rese comparabili; di tali even-

subite nell’esercizio, sono esposti nella voce “Debiti verso

dei sistemi software aziendali, gli oneri accessori sostenuti per

tra l’ENAC e la Società per l’affidamento della gestione to-

tuali riclassifiche si dà evidenza nella Nota Integrativa, nel

controllanti”, se il saldo di tali voci evidenzia un debito, men-

ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l’imposta

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

corso del commento alle singole voci del Bilancio.

tre nel caso in cui il saldo evidenzia un credito, sono iscritti

sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di am-

quaranta anni, decorrenti dal 12 febbraio 2003.

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della

nella voce “Crediti verso controllanti”.

pliamento ed ammodernamento ed i costi sostenuti dalla So-

L’oggetto principale della propria attività consiste nello svi-

prudenza e della competenza economica, nella prospettiva

Si fa presente, infine, che le voci del Conto Economico con-

cietà per la ristrutturazione e la manutenzione non ricorrente

luppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione,

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della

traddistinte sia dalle lettere maiuscole dell’alfabeto sia dai nu-

effettuate sui beni ricevuti in concessione.

manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per

funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo

meri arabi non sono iscritte in progressione poiché si è inteso

I contributi “in conto impianti” concessi alla Società per l’ac-

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

considerato.

conservare, per quanto possibile, pur abolendo le voci con

quisto di beni strumentali, sono iscritti a diretta riduzione del

nesse o collegate purché non a carattere prevalente.

Non si è proceduto al raggruppamento di voci né nello Stato Pa-

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

costo dei beni cui gli stessi si riferiscono, al momento in cui è

Per ulteriori informazioni sulla natura dell’attività d’impresa,

trimoniale, né nel Conto Economico e non vi sono elementi del-

numerazione disposta dal Codice Civile.

emesso dall’Ente erogatore il relativo provvedimento di con-

si rimanda alla lettura della Relazione sulla Gestione.

l’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

cessione.

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

dell’esercizio, l’evoluzione prevedibile della gestione ed i rap-

Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua pos-

predisposti schemi e tabelle nel corpo della Nota Integrativa.

porti con parti correlate si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

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

PREMESSA

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

piani di ammortamento sistematici, in ragione annuale di un

ciali, si dà informazione in sede di commento alle relative voci

quinto del costo sostenuto. Gli oneri finanziari connessi al

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, costituito

del Bilancio.

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota

In Bilancio vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nel-

Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione, è stato

l’attivo dello Stato Patrimoniale, e non vi sono crediti in valuta

I criteri di valutazione applicati alle voci dello Stato Patrimoniale

pari al periodo di disponibilità della Linea di Credito Revol-

predisposto in conformità alle disposizioni del Codice Civile.

diversa dall’Euro.

e del Conto Economico, che non sono mutati rispetto a quelli

ving; mentre il piano di ammortamento degli oneri relativi alla

55.

GE.S.A.C. Relazione e bilancio 2013

54.

contratto di finanziamento cui la GE.S.A.C. ha aderito sono
stati ammortizzati in base ad un piano sistematico di durata
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Linea di Credito Investimenti è di durata equivalente al piano

minore periodo tra la loro residua vita utile e la scadenza della

prudenziale svalutazione. I crediti esigibili oltre i 12 mesi sono

complementare, di cui allo stesso D. Lgs. n. 252/2005, ov-

di ammortamento del finanziamento medesimo.

concessione, al termine della quale dovranno essere devoluti

separatamente esposti in Bilancio.

vero al Fondo di Tesoreria istituito prezzo l’INPS, in confor-

Per quanto riguarda i lavori di miglioria delle aree detenute in

gratuitamente all’Ente concedente.

regime di concessione, l’ammortamento è stato effettuato

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già

e) Disponibilità liquide

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

considerando il ragionevole periodo di utilità economica fu-

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

Sono iscritte per il loro valore nominale.

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

tura dei singoli investimenti e, comunque, entro i limiti di du-

bilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in eser-

rata della concessione.

cizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,

f) Ratei e risconti attivi

ratori dipendenti, in conformità all’articolo 2120 del Codice

L’esposizione in Bilancio delle immobilizzazioni immateriali è

si ripristina il valore originario.

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

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

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

Le spese per manutenzioni ricorrenti sono imputate al conto

pio di competenza economica, quote di proventi e di oneri

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

cembre 2013.

economico dell’esercizio in cui sono sostenute; le spese per ma-

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

cessivamente a tale data sono versate periodicamente a

nutenzioni straordinarie, aventi cioè natura incrementativa del

tempo.

favore dei fondi “esterni”.

mità alle scelte effettuate dai dipendenti.

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

b) Immobilizzazioni materiali

valore e/o della durata economico-tecnica dei beni, sono capi-

Le immobilizzazioni materiali, costituite da beni di proprietà

talizzate ed ammortizzate in base alla aliquota del cespite cui

g) Fondi per rischi e oneri

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

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

sono riferite e tenendo conto della residua vita utile del bene.

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

tempo, in relazione alla cessazione dei rapporti di lavoro in

cessione dell’esercizio dell’attività aeroportuale nello scalo di

L’esposizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali è al

denza e della competenza economica, accantonamenti ef-

essere al 1° gennaio 2007.

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

sivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

cembre 2013.

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

i) Debiti

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

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

di sopravvenienza.

voce accoglie unicamente passività certe e determinate. I de-

I contributi “in conto impianti” concessi alla Società per l’ac-

Tale passività iscritta in Bilancio è soggetta a rivalutazione pe-

quisto di beni strumentali, sono iscritti a diretta riduzione del

c) Immobilizzazioni finanziarie

costo dei beni cui gli stessi si riferiscono, al momento in cui è

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte in Bilancio al

emesso dall’Ente erogatore il relativo provvedimento di con-

costo di acquisto, eventualmente rettificato per tener conto

h) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

cessione.

delle perdite di natura durevole.

A seguito della riforma della previdenza complementare at-

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo ed

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti

tuata con il D. Lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252, e le succes-

l) Ratei e risconti passivi

alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni,

al presumibile valore di realizzo.

sive modificazioni introdotte con la Legge n. 296 del 27

I ratei ed i risconti passivi esprimono, rispettivamente, costi

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

di competenza dell’esercizio in commento pagabili negli eser-

in base ad aliquote costanti determinate in funzione della vita

biti esigibili oltre i 12 mesi sono separatamente esposti in Bilancio.

utile stimata dei beni. Per i beni acquistati nell’esercizio, le ali-

d) Crediti

gennaio 2007, le imprese con almeno 50 dipendenti sono

cizi successivi ed i proventi fatturati entro la chiusura del-

quote adottate sono ridotte in ragione del loro minore utilizzo.

I crediti sono iscritti in Bilancio al loro presumibile valore di

obbligate a versare le quote di Trattamento di Fine Rapporto

l’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati in base al

realizzo, ottenuto rettificando il loro valore nominale con una

maturato successivamente a tale data, ai Fondi di Previdenza

56.
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dettagli delle voci di bilancio.

m) Ricavi e costi

un utile o una perdita su cambio rispetto all’importo regi-

Sono stati determinati ed iscritti in bilancio secondo i principi

strato in contabilità, il relativo importo è imputato al conto

della prudenza e della competenza economica.

economico dell’esercizio in cui si esegue il pagamento.

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

I debiti ed i crediti in valuta in essere alla data di riferimento

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

resi, degli sconti e degli abbuoni.

del Bilancio, sono iscritti in base al rapporto di cambio a pronti

In questa voce, che nell’esercizio precedente ammontava a € 61.484.405, trovano allocazione, tra gli altri, gli oneri sostenuti dalla
Società per investimenti effettuati nello scalo aeroportuale di Napoli Capodichino, detenuto in regime di concessione. In particolare,
sono iscritti in tale voce sia gli investimenti 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 ancora ultimati entro la medesima
data (immobilizzazioni in corso ed acconti), per i quali gli ammortamenti verranno calcolati a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni.
Le voci “Software in concessione” e “Lavori su beni in concessione” riportate nella tabella che segue, includono il costo relativo al software necessario alla realizzazione dell’impianto HBS per il controllo radiogeno dei bagagli al netto del contributo, pari
a € 51.584, concesso alla GE.S.A.C. dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ai sensi della Convenzione n. 67 del 31 luglio 2003.

Euro/valuta vigente alla data di chiusura dell’esercizio. Le per-

n) Imposte

dite e/o gli utili derivanti da tale valutazione rispetto ai valori

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima dei redditi

riportati in contabilità, sono iscritte in Bilancio alla voce C 17-

imponibili IRES ed IRAP dell’esercizio determinati in confor-

bis del Conto Economico.

mità alle disposizioni di legge in vigore.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche

p) Conti d’ordine

e quelle fiscali viene iscritta la connessa fiscalità differita. In

Gli impegni assunti nei confronti di terzi sono iscritti al loro

particolare le attività riferite ad imposte anticipate, nel ri-

valore contrattuale.

spetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sus-

I beni detenuti in regime di concessione sono iscritti in base

siste la ragionevole certezza della loro futura recuperabilità. Il

al loro valore nominale.

calcolo della fiscalità differita viene effettuato secondo le aliquote fiscali che, sulla base delle norme di legge già emanate

q) Operazioni fuori Bilancio

alla data di redazione del Bilancio, saranno in vigore al mo-

Gli strumenti finanziari fuori Bilancio relativi ai contratti IRS,

mento in cui le differenze temporanee si riverseranno.

mediante i quali vengono gestiti i rischi derivanti da fluttua-

Nell’esercizio in esame non si sono verificate differenze tem-

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

poranee che hanno generato imposte differite passive.

per l’importo nominale del contratto. I proventi e gli oneri relativi a tali contratti sono imputati al conto economico per

o) Conversione in euro dei debiti in valuta estera

competenza lungo la durata del contratto.

I debiti e gli oneri espressi originariamente in valuta diversa

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

dall’Euro sono rilevati in contabilità al cambio vigente alla

l’esercizio, né in esercizi precedenti.

data di effettuazione delle operazioni. Nel corso dell’esercizio
non sono sorti crediti in valuta diversa dall’Euro.
Qualora all’atto del pagamento dei debiti in valuta si registri

58.
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ATTIVO
BI

€

59.640.870

La voce lavori su beni in concessione include il costo relativo ai lavori di ampliamento delle aree arrivi e partenze e ad investimenti vari realizzati all’interno del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino, al netto di uno specifico contributo ottenuto per
la loro esecuzione, pari ad € 62.511.506, il costo per la realizzazione della nuova recinzione delle aree aeroportuali, al netto di
un contributo pari ad € 1.282.874, ed il costo sostenuto per la sopraelevazione dell’area dedicata ai voli “extra Schengen”, al
netto di un contributo, pari ad € 2.786.898.
La voce “Lavori su beni in concessione” è iscritta al netto di un contributo pari ad € 1.155.594, volto a coprire l’adeguamento dei prezzi
dei materiali da costruzione di cui all’art. 1, comma 11 del Decreto-legge n. 162/2008. La ripartizione del Fondo costituito e l’assegnazione tra le varie imprese sono state approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 settembre 2010.
La voce “Software” è iscritta in Bilancio al netto di un contributo di € 6.500 concesso in precedenti esercizi dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in base all’accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, per la realizzazione di un sistema
di monitoraggio del rumore aeroportuale nello scalo di Napoli Capodichino.
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 2013. Si segnala che il totale dei contributi in c/impianti ricevuti per la
realizzazione di investimenti aeroportuali risulta pari ad € 67.794.956 e che il valore delle Immobilizzazioni Immateriali al lordo
dei suddetti contributi ammonta ad € 191.697.199.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali - GE.S.A.C. S.p.A. - Esercizio 2013
DESCRIZIONE

Costo storico
al 31/12/2012

Ammort.
al 31/12/2012

Valore netto
al 31/12/2012

Incremento
esercizio

Contributi
2013

Decrementi

Valore
al 31/12/2013

Ammort.
2013

Amm. su
contr. e decrem.

Valore netto al
31/12/2013

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

7.372.589

6.400.502

972.087

829.429

0

0

1.801.516

532.954

0

1.268.562

787.543

594.805

192.738

41.800

0

0

234.538

68.559

0

165.979

8.160.132

6.995.307

1.164.825

871.229

0

0

2.036.054

601.513

0

1.434.541

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Lavori su beni in concessione

106.268.983

49.929.132

56.339.851

4.817.266

0

0

61.157.117

6.137.679

2.892

55.016.546

Oneri pluriennali

269.981

269.981

0

00

0

0

0

0

0

0

Oneri finanziari pluriennali

906.614

190.533

716.081

14.102

0

0

730.183

110.279

0

619.904

24.057

24.057

0

0

0

0

0

0

0

0

107.469.635

50.413.703

57.055.932

4.831.368

0

0

61.887.300

6.247.958

2.892

55.636.450

Immobilizzazioni in corso e acconti

3.263.648

0

3.263.648

1.364.618

0

(2.058.387)

2.569.879

0

0

2.569.879

Totale Voce IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

3.263.648

0

3.263.648

1.364.618

0

(2.058.387)

2.569.879

0

0

2.569.879

118.893.415

57.409.010

61.484.405

7.067.215

0

(2.058.387)

66.493.233

6.849.471

2.892

59.640.870

Lavori su beni di terzi
Totale Voce ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

60.
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CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

BI4

€

1.434.541

Tale voce, che nell’esercizio precedente era iscritta in bilancio per € 1.164.825, accoglie tra gli incrementi le spese sostenute per
l’upgrade del sistema ERP aziendale, per un totale di € 474.410, ed il costo dello sviluppo di software operativi finalizzati al-

l’ottimizzazione della pianificazione delle risorse security e alla gestione dei Passeggeri a Ridotta Mobilità, per un totale di €
203.320. Tali spese aventi utilità pluriennale sono state ammortizzate con aliquota del 20%.
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

BI6

€

Taxiway Tango Sierra tratto E/F, per € 1.330.000. Sono stati inoltre realizzati interventi di manutenzione dei sistemi di raccolta

e di drenaggio delle acque meteoriche, di pavimentazione dei raccordi e stand per totale € 620.580, e di ampliamento dei

bagni della sala arrivi air side del Terminal 1, per un importo pari a € 206.226.

Tra gli oneri pluriennali sono iscritti anche, per € 619.904, gli oneri pluriennali accessori al Contratto di Finanziamento cui la

GE.S.A.C. ha aderito in data 19 gennaio 2011, costituiti da commissioni upfront per € 625.000, da consulenze legali e dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo erogato. Gli oneri connessi alla Linea di Credito Revolving sono stati ammor-

2.569.879

Questa posta accoglie principalmente gli acconti versati dalla GE.S.A.C. alle imprese appaltatrici per lavori in corso di realizza-

zione sulle infrastrutture aeroportuali detenute in regime di concessione. Il decremento rispetto all’esercizio 2012, pari ad €

tizzati per il periodo di disponibilità del finanziamento, intercorrente tra la data della prima erogazione ed il 17 dicembre 2015;
la ripartizione degli oneri della Linea di Credito Investimenti risulta, invece, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento medesimo (data di scadenza finale 5 giugno 2025).

693.769, è dovuto tra le altre cose, al completamento dei lavori di ottimizzazione della viabilità nel forecourt e nelle aree adibite a parcheggi, e di quelli per la realizzazione di un collegamento verticale nel Terminal 1 tra il primo piano e la sala partenze
al piano terra. È inoltre stato concluso l’intervento di manutenzione straordinaria sulla Taxiway Tango Sierra tratto E/F.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B II

€

28.627.199

Tra i principali lavori ad oggi in corso di realizzazione si segnala la manutenzione straordinaria del tratto D/E della Taxiway Tango
Sierra, la riqualifica della pavimentazione e del fognolo di alcuni stand in Apron 1 e la realizzazione di un percorso per gli utenti

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

ipovedenti per l’accesso e il transito nel Terminal.

svalutazione e/o rivalutazione nel corso degli anni precedenti, né nell’esercizio in commento.

Per i lavori non ancora ultimati e/o entrati in esercizio al 31 dicembre 2013, non si è proceduto al calcolo degli ammortamenti.

Le immobilizzazioni materiali registrano, complessivamente, un decremento netto di € 1.422.419 rispetto al precedente esercizio,
generato dal saldo delle nuove acquisizioni di cespiti, al netto della contabilizzazione delle quote d’ammortamento di periodo.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

BI7

€

55.636.450

Questa posta, che registra un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 1.419.482, accoglie i costi sostenuti per lavori
realizzati mediante contratti di appalto, su beni detenuti in regime di concessione. Di tutti i lavori ultimati ed entrati in funzione

Tra gli investimenti di particolare rilievo realizzati dalla Società nel corso dell’anno, si evidenzia il completamento della realizzazione

di luoghi statici sicuri e vie di fuga dall’aerostazione ed il relativo adeguamento dell’illuminazione di emergenza per € 327.189, e

l’implementazione di impianti speciali di accesso e pagamento (Telepass) per i parcheggi, per € 487.076. Sono inoltre stati spesi €

entro la fine dell’esercizio, la parte riferita a lavori di ampliamento delle aree in concessione è stata ammortizzata in funzione

82.100 per la manutenzione straordinaria della Palazzina Leonardo e € 116.479 per la manutenzione delle Torri faro di piazzale.

del ragionevole periodo di utilizzo dei beni, stimato in venti anni, con aliquota di ammortamento pari al 5%, mentre la restante

Risultano ancora in corso i lavori di adeguamento dell’impianto di rilevazione fumi del Terminal 1, per il quale ad oggi risultano

parte, relativa sostanzialmente ad interventi di miglioramento di beni già esistenti, è stata ammortizzata con l’aliquota del 20%.
Infine si segnala che, per l’investimento della “perimetrale aeroportuale”, pari ad € 1.282.874, è stata applicata l’aliquota del

spesi € 237.880, e la realizzazione del nuovo impianto pubblicitario Ferrarelle per il quale nel 2013 sono stati spesi € 147.000.
La voce “Fabbricati gratuitamente devolvibili” include il costo del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via Umberto Mad-

3,33% in considerazione della stima della vita utile del cespite in oggetto.

dalena (area ex C.T.P.), il cui acquisto è stato effettuato in precedenti esercizi, ed i costi sostenuti per lavori di miglioramento e

Gli incrementi registrati nell’esercizio in commento sono costituiti dai costi sostenuti per lavori eseguiti su beni detenuti in re-

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

gime di concessione; in particolare includono i costi sostenuti per i lavori sopra menzionati quali gli interventi su forecourt e via-

bilità e la ripavimentazione del viale di accesso dell’aeroporto, per un totale di € 900.884 e la manutenzione straordinaria della

62.

Trasporti e della Navigazione n. 68/T del 25 maggio 1999, pari a € 4.997.977. L’acquisto di tale immobile, è stato finanziato
nell’esercizio di acquisizione mediante stipula di un mutuo con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Infrastrutture Innova-
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali - GE.S.A.C. S.p.A. - Esercizio 2013
DESCRIZIONE

Costo storico
al 31/12/2012

Ammortamento
al 31/12/2012

Valore netto
al 31/12/2012

Incrementi
e riclassifiche

Contributi
costo

Disinvestim./Riclassifiche

ammortamento

costo

Valore
al 31/12/2013

Ammortamenti
2013

Valore netto
al 31/12/2013

ammortamento

TERRENI E FABBRICATI
Fabbricati industriali
Costruzioni leggere
Terreni

12.583.535
397.008
226.056

6.954.314
393.416
-

5.629.221
3.592
226.056

62.081
-

-

-

-

-

5.691.302
3.592
226.056

504.583
1.853
-

5.186.719
1.739
226.056

Totale voce Terreni e Fabbricati

13.206.599

7.347.730

5.858.869

62.081

-

-

-

-

5.920.950

506.436

5.414.514

2.419.862
196.481
926.271
3.542.614

2.294.375
196.481
887.950
3.378.806

125.487
38.321
163.808

40.143
40.143

-

-

-

-

165.630
38.321
203.951

47.256
35.127
82.383

118.374
3.194
121.568

25.203
295.563
7.079
8.263
9.453
345.561

25.203
295.563
7.079
8.263
6.423
342.531

3.030
3.030

-

-

-

-

-

3.030
3.030

994
994

2.036
2.036

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

1.211.805
6.271.771
7.483.576

1.193.235
5.984.280
7.177.515

18.570
287.491
306.061

13.754
247.903
261.657

-

-

-(1.545)
-(1.545)

-(155)
(155)

32.324
534.004
566.328

16.337
114.890
131.227

15.987
419.114
435.101

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

3.733.473
3.733.473

-

3.733.473
3.733.473

596.974
596.974

0
0

-

(1.061.029)
(1.061.029)

-

3.269.418
3.269.418

-

3.269.418
3.269.418

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

304.156
75.093
802.618
1.708.988
2.619.073
4.392.412
25.390.522
6.891.896
103.592
42.288.350

288.582
75.093
763.882
904.084
2.097.037
3.152.835
10.675.615
4.294.957
51.888
22.303.973

15.574
38.736
804.904
522.036
1.239.577
14.714.907
2.596.939
51.704
19.984.377

7.000
202.040
267.705
1.005.571
945.786
26.310
2.454.412

-

-

(-76.952)
(-76.952)

(-76.952)
(-76.952)

22.574
38.736
804.904
724.076
1.507.282
15.720.478
3.542.725
78.014
22.438.789

16.274
18.865
68.360
97.932
389.291
1.913.471
537.534
12.500
3.054.227

6.300
19.871
736.544
626.144
1.117.991
13.807.007
3.005.191
65.514
19.384.562

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

70.600.173

40.550.555

30.049.618

3.415.267

0

-

(1.139.526)

(-77.107)

32.402.466

3.775.267

28.627.199

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

64.
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zione e Sviluppo) ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135 del 23 maggio 1997 e dell’art. 1 della Legge n. 194 del 18 giugno 1998,

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€

B III

le cui rate, in linea capitale ed in linea interessi, sono rimborsate all’Istituto finanziatore direttamente dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), in nome e per conto della GE.S.A.C., così come previsto dal decreto di concessione del citato contri-

Descrizione

buto. La predetta area sarà devoluta gratuitamente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione che assumerà la titolarità

Partecipazioni in altre imprese:
- Consorzio COSILA
- Banca Popolare di Sviluppo

dell’intera opera mediante sua acquisizione a favore del Demanio dello Stato, per la successiva assegnazione in uso gratuito all’ENAC e, contestualmente, sarà da questa consegnata alla GE.S.A.C. nella sua qualità di Concessionaria della gestione dell’aeroporto; il tutto come previsto dalla convenzione stipulata in data 26 gennaio 2000 con l’ENAC.
Le voci “Impianti specifici”, “Impianti ordinari”, “Sistemi elettronici”, “Mobili e arredi” e “Costruzioni leggere” gratuitamente devolvibili includono il costo relativo all’acquisto dell’impianto HBS per il controllo radiogeno dei bagagli al netto del contributo, pari
a € 3.518.420, riconosciuto alla GE.S.A.C. dall’ENAC ai sensi della convenzione n. 67 del 31 luglio 2003, e quello relativo alla rea-

Crediti immobilizzati verso altri:
Depositi cauzionali
Finanziamento Banca Intesasanpaolo

lizzazione della nuova recinzione aeroportuale, al netto di un medesimo contributo pari ad € 1.071.947 e quello relativo alla rea-

Totale voce B III

Le voci “Impianti ordinari” e “Sistemi elettronici” gratuitamente devolvibili includono:

PARTECIPAZIONI

31/12/2012

Variazione di periodo

31/12/2013

516
10.000
10.516

-

516
10.000
10.516

2.273.617
898.560
3.172.177

(2.136.460)
(436.529)
(2.572.989)

137.157
462.031
599.188

3.182.693

(2.572.989)

609.704

lizzazione di un impianto di alimentazione e drenaggio acque piazzali, al netto di un medesimo contributo pari ad € 267.517.

- il costo per la realizzazione di una nuova cabina elettrica e l’ampliamento della sala arrivi Airside, al netto di uno specifico contributo di importo pari all’investimento, pari ad € 1.084.257;

609.704

B III 1

€

10.516

La voce “Partecipazioni in altre imprese”, che non ha subito alcuna variazione rispetto allo scorso esercizio, accoglie per € 516
il valore della quota del fondo consortile (pari allo 0,45% del fondo consortile) sottoscritto in esercizi precedenti dalla GE.S.A.C.

- il costo relativo alla realizzazione di un impianto di alimentazione e drenaggio acque dei piazzali, al netto di uno specifico con-

nel Consorzio COSILA -il cui scopo è di fornire supporto e consulenza agli associati, in materia di sicurezza e salute dei lavora-

- il costo per la realizzazione di lavori di minore entità sulle infrastrutture aeroportuali per € 28.559, al netto di uno specifico

polare di Sviluppo sottoscritte e versate dalla GE.S.A.C. in sede di costituzione della Società.

tributo di importo pari all’investimento, per € 1.122.483;

tori sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla legislazione vigente-, e per € 10.000 il valore delle azioni della Banca Po-

contributo di importo pari all’investimento.

€

Le voci “Impianti ordinari e specifici gratuitamente devolvibili” e “Complessi elettronici” sono iscritte in Bilancio al netto di un

CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO ALTRI

cordo stipulato in data 4 dicembre 2000, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale nell’aero-

avvenuto nel mese di dicembre 2013, della cauzione versata all’Erario per l’anticipata occupazione dei beni demaniali, in at-

porto di Napoli Capodichino.

tuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 17 del Decreto legge n. 67/97 convertito in Legge n. 135/97, per un importo

contributo di € 196.272 concesso in precedenti esercizi dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in base all’ac-

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

B III 2

599.188

I crediti immobilizzati verso terzi registrano un decremento rispetto al 2012 di € 2.572.989, dovuto principalmente all’incasso,
pari ad € 2.106.398.

corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, specificandone la composizione e le aliquote utilizzate per lo stanziamento

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali pari a € 137.157, al netto del fondo svalutazione di € 67.889,

delle quote di ammortamento a carico dell’esercizio.

versati a terzi a tutto il 31 dicembre 2013 per l’espletamento dei servizi aeroportuali ed il credito nei confronti dell’Ente Nazio-

zioni Materiali al lordo dei suddetti contributi ammonta ad € 85.163.347.

la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo), ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135 del 23

66.

67.

Si segnala che il totale dei contributi in c/impianti ricevuti risulta pari ad € 12.287.432 e che il costo storico delle Immobilizza-

nale per l’Aviazione Civile, pari ad € 462.031, per i contributi statali da ricevere finalizzati al rimborso del mutuo stipulato con
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maggio 1997 e dell’art. 1 della Legge n. 194 del 18 giugno 1999 ed iscritto, per il medesimo importo, in Bilancio alla voce “De-

di incasso per alcuni clienti.

biti verso banche”.

La voce “Clienti per fatture da emettere” registra un decremento rispetto all’esercizio precedente, principalmente per la rilevazione, nel Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di conguagli royalties nei confronti di alcuni sub-concessionari, le

CREDITI
Descrizione
Crediti verso clienti:
Crediti verso clienti
Fondo svalutazione
Fatture da emettere
Note credito da emettere

C II

€

cui relative fatture sono state emesse nel corso del 2013.
20.273.183

31/12/2012

Variazione di periodo

31/12/2013

15.846.635
(1.721.436)
1.571.533
(507.360)
15.189.372

1.111.031
400.833
(387.702)
360.600
1.484.762

16.957.666
(1.320.603)
1.183.831
(146.760)
16.674.134

659.796
618.339
1.706.019
2.285.613
(685.311)
86.804

(364.748)
(210.185)
(344.725)
(222.069)
81.665
(12.149)

295.048
408.154
1.361.294
2.063.544
(603.646)
74.655

19.860.632

412.551

20.273.183

La movimentazione del fondo svalutazione crediti intervenuta nell’esercizio in commento è stata la seguente:
Saldo al 31 dicembre 2012

1.721.436

- Utilizzo per chiusure transattive

(104.640)

- Utilizzo per procedure concorsuali

(246.278)

- Utilizzo per perdite

(348.481)

+ Accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31 dicembre 2013

Crediti verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Fondo svalutazione crediti v/altri
Acconti per servizi
Totale crediti

CREDITI VERSO CLIENTI

C II 1

€

298.566
1.320.603

L’accantonamento dell’esercizio, pari ad € 298.566, si è reso necessario al fine di adeguare il valore del fondo al complessivo
rischio di inesigibilità di crediti commerciali determinato a seguito di un’analisi delle posizioni creditizie relativamente all’anzianità ed all’entità dei crediti, alle azioni di recupero intraprese ed alla situazione economico-patrimoniale dei debitori. Gli utilizzi
sono stati generati dall’apertura di procedure concorsuali nei confronti di alcuni clienti, alla chiusura transattiva di rapporti commerciali con alcuni sub-concessionari ed, infine, all’impossibilità di recupero di alcune posizioni in considerazione dell’eccessiva
onerosità delle procedure da esperire, con particolare riguardo a crediti di importi modesti. Si è proceduto, inoltre, allo stralcio

16.674.134

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

dei crediti, iscritti nel precedente Bilancio come esigibili oltre i dodici mesi per € 16.290 ed interamente svalutati per il loro valore nominale.

sopra riportato non opera alcuna distinzione tra crediti originati da rapporti con clienti esteri e nazionali in quanto non ritenuta

Si segnala che, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento che sarà di seguito

significativa, avendo la maggioranza degli operatori esteri stabili organizzazioni in Italia.

commentato, la GE.S.A.C. ha ceduto a favore delle banche finanziatrici alcuni crediti commerciali.

Il saldo include anche crediti per prestazioni completate alla data di riferimento del Bilancio, ma non ancora fatturate ai clienti,

€

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

CREDITI VERSO CONTROLLANTI

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

Tale voce accoglie il credito per rimborso dell’IRES generato dal recupero della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese

teggiare il rischio di perdite potenziali, così da ricondurre il valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzazione. L’au-

per il personale dipendente e assimilato per l’esercizio 2011, ai sensi dell’art.2, comma 1-quater, Decreto Legge n. 201/2011.

mento del saldo rispetto al precedente esercizio è attribuibile all’incremento del volume d’affari ed all’aumento dei giorni medi

Si segnala che per l’annualità 2011 il soggetto titolato ad ottenere il rimborso dall’Erario è la F2i Aeroporti S.p.A. in qualità di

68.

69.
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consolidante ai fini della liquidazione dell’IRES, la quale procederà a rimborsare la quota spettante alla GE.S.A.C. una volta in-

ad oggi in vigore anche per i futuri esercizi, pari al 27,5%.

cassato il predetto recupero. L’iscrizione di tale posta è stata effettuata in quanto, in data 8 marzo 2013, è stato compilato e

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

trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello per l’istanza di rimborso; esistono quindi i presupposti di certezza e de-

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

terminabilità dell’importo del rimborso da ricevere. Tale credito è stato iscritto tra i crediti esigibili oltre i 12 mesi, in quanto si ri-

recupero.

tiene che l’esecuzione del rimborso da parte dello Stato non avverrà entro il prossimo esercizio.

Il dettaglio delle attività per imposte anticipate viene di seguito riportato:

Il decremento rispetto al Bilancio al 31 dicembre 2012 per € 364.748 è relativo interamente all’iscrizione, nell’esercizio precedente, di un saldo creditore derivante dalla procedura di liquidazione dell’imposta IRES di gruppo nei confronti della consolidante

Descrizione differenze temporanee

Aliquota

Imposte
anticipate
al 31/12/12

Giro
a C/E

Accanton.
esercizio

Imposte
anticipate
31/12/13

27,50%
27,50%
27,50%

24.515
257.476
1.424.028
1.706.019

(24.515)
(218.386)
(262.882)
(505.783)

83.194
77.864
161.058

122.284
1.239.010
1.361.294

F2i Aeroporti S.p.A. (controllante indiretta della GE.S.A.C per il tramite della F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., di cui
la consolidante è socio unico). Alla chiusura dell’esercizio in commento dalla bozza di dichiarazione annuale, tenuto conto dei
trasferimenti per acconti e delle ritenute da trasferire, emerge un debito IRES nei confronti della controllante che, pertanto, è
iscritto nella voce “Debiti verso controllanti”.
CREDITI TRIBUTARI

C II 4-bis

€

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

408.154

La voce in esame, che presenta un decremento rispetto al 2012 di € 210.185, accoglie il credito verso l’Erario per l’IVA risul-

tante dalla dichiarazione annuale per il 2013, pari ad € 186.863, che sarà utilizzato a riduzione dei versamenti periodici dell’anno
2014, il credito per il saldo IRAP risultante dalla bozza di dichiarazione annuale, pari ad € 30.874, il credito per il rimborso for-

CREDITI VERSO ALTRI

Descrizione

di sollecito al rimborso, ed il credito IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e as-

Clienti verso altri
- Fondo Svalutazione
Totale voce CII 5

rimborsi IVA ed IRES sono stati iscritti tra i crediti esigibili oltre i 12 mesi, in quanto, si ritiene che l’esecuzione dei rimborsi da

La voce in esame include i seguenti crediti:

similato per l’esercizio 2010 ai sensi del citato art.2, comma 1-quater, Decreto Legge n. 201/2011, pari ad € 172.607. Tali due

parte dello Stato non avverrà entro il prossimo esercizio.

€

1.459.898

Il saldo esposto in bilancio è così composto:

fetario dell’IVA detraibile relativa alle spese di utilizzo di auto sociali richiesto nell’esercizio 2007 ai sensi del Decreto Legge n.
258/06, pari ad € 17.810 per il quale nel mese di marzo 2013 è stata depositata presso l’Agenzia delle Entrate apposita istanza

C II 5

31/12/2012

Variazioni di periodo

31/12/2013

2.285.613
(685.311)
1.600.302

(222.069)
81.665
(140.404)

2.063.544
(603.646)
1.459.898

- Credito verso l’Agenzia delle Entrate, pari ad € 830.381, relativo a somme corrisposte a titolo provvisorio in relazione ad un

Per l’annualità 2010 il rimborso della maggiore IRES pagata sarà riconosciuto direttamente alla GE.S.A.C., non essendo opera-

avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette e dell’IVA riferito all’esercizio 2001/2002 ed impugnato dalla

tiva per tale annualità alcuna opzione per la tassazione di gruppo.

GE.S.A.C. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Tale contenzioso, è attualmente incardinato presso la Corte

IMPOSTE ANTICIPATE

C II 4-ter

€

di Cassazione, come illustrato a commento dei fondi per rischi ed oneri;
1.361.294

- Credito verso Equitalia Polis S.p.A. per la riscossione provvisoria di un accertamento impugnato presso la Commissione Tri-

Le imposte anticipate, generate da stanziamenti a fondi tassati (€ 1.239.010) e da oneri la cui deducibilità dal reddito imponi-

butaria, pari ad € 22.272, effettuata mediante pignoramento di un contributo riconosciuto dall’ENAC ai sensi dalla Conven-

bile è rinviata a futuri esercizi a norma di legge (€ 122.284), sono state determinate mediante l’applicazione dell’aliquota IRES

zione n. 67 del 31 luglio 2003 sul progetto PON relativo alla “realizzazione piazzale aviazione generale”, oggetto di

70.
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€

pignoramento;

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

braio 2013 a titolo provvisorio, in pendenza di un giudizio contro un avviso di accertamento IVA riferito all’anno d’imposta

Descrizione

31/12/2012

Variazioni di periodo

31/12/2013

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

12.070.262
72.151
12.142.413

2.854.647
41.522
2.896.169

14.924.909
113.673
15.038.582

- Credito verso Equitalia Sud S.p.A. per un importo di € 99.885, pari al pagamento effettuato dalla GE.S.A.C. in data 27 feb2008. Avendo la Commissione Tributaria adita interamente accolto il ricorso presentato dalla Società con sentenza depositata
il 22 novembre 2013, decorsi 90 giorni dalla data di notifica del dispositivo di sentenza alle parti del giudizio e non avendo
l’Agenzia delle Entrate provveduto al rimborso delle somme versate a titolo provvisorio, in data 6 marzo 2014 è stata depositata specifica istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;

- Crediti verso il Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile e sue Direzioni locali per un totale di € 355.788, al netto del fondo
svalutazione pari ad € 603.646, commentato nel prosieguo. Tali crediti comprendono proventi per i servizi in appalto prestati

C IV

Le disponibilità liquide, che registrano un incremento di € 2.896.169 rispetto al precedente esercizio, sono costituite da tutti i
valori comunemente accettati quali mezzi di pagamento, iscritti in Bilancio per il loro effettivo importo.

dalla società per conto della Direzione locale fino al 1991;

- Credito verso INPS per € 25.038, relativo principalmente all’aggio pari allo 0,25% degli importi incassati dai vettori e river-

15.038.582

DEPOSITI BANCARI

C IV 1

€

14.924.909

sati all’ente di previdenza, a titolo di ristoro delle spese di riscossione e comunicazione dell’addizionale sui diritti d’imbarco pas-

Tale voce rappresenta la consistenza dei conti correnti bancari intrattenuti dalla Società alla data di riferimento del Bilancio,

seggeri, ai sensi della Legge n. 92/2012. Tale importo si riferisce al periodo 18 luglio 2012-30 giugno 2013, per il quale è stata

comprensivi delle competenze maturate alla stessa data, anche se non ancora accreditate e/o addebitate. L’incremento del saldo

emessa regolare fattura che non risulta incassata alla data di chiusura del presente Bilancio;

rispetto all’esercizio precedente è dovuto ai flussi finanziari generati dalla gestione ordinaria e all’incasso nel mese di dicembre

- Credito verso la Software Design S.p.A. per € 3.863, società correlata, essendo la F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.,

del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legge n. 67/97 convertito in Legge n. 135/97, precedentemente commentato.

controllante della GE.S.A.C., in possesso del 54% del suo capitale sociale;

- Crediti verso il personale dipendente per anticipi su retribuzione erogati per € 69.875;

Si segnala, inoltre, cha a garanzia delle obbligazioni assunte in virtù del citato Contratto di Finanziamento, sono stati costituiti

- Altri crediti diversi di importo unitario poco significativo per complessivi € 52.796.

Il fondo svalutazione, pari ad € 603.646, è destinato a fronteggiare il rischio di mancato incasso di parte delle somme dovute

in pegno a favore delle banche finanziatrici tutti i conti correnti della GE.S.A.C., ad eccezione del conto movimentato esclusivamente dalle operazioni con l’ENAC per i contributi PON. Tale garanzia rimane valida fino all’estinzione dei suddetto finanzia-

dal Ministero dei Trasporti per variazione prezzi del servizio di manutenzione, ed ha subito un decremento rispetto al Bilancio

mento, prevista nel 2025.

Asportazione Rifiuti Solidi Urbani Interni pagata per l’anno 2005. L’importo in oggetto rappresentava, infatti, la differenza tra

DANARO E VALORI IN CASSA

dell’esercizio precedente di € 81.665, in seguito allo stralcio del credito verso il Comune di Napoli per la restituzione della Tassa

C IV 3

€

113.673

la somma versata al Comune di Napoli e la somma riconosciuta a debito della GE.S.A.C. a seguito di adesione alla definizione

Tale voce, che registra un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 41.522, rappresenta il saldo del numerario e di valori as-

agevolata per contenziosi incardinati presso la Commissione Tributaria di Napoli.

similati alla data di riferimento del Bilancio, in giacenza presso la cassa centrale e le altre casse periferiche.

ACCONTI PER SERVIZI

C II 6

€

74.655

La voce “Acconti per servizi”, che registra un decremento di € 12.149 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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RATEI E RISCONTI ATTIVI

D

€

110.554

biti verso banche”, il socio di maggioranza F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A. ha costituito in pegno le proprie azioni a
favore delle banche finanziatrici.

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

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, che sarà illustrato nel paragrafo “De-

31/12/2012

Variazioni di periodo

31/12/2013

128.948
22.458
1.691
45.474
198.571

(82.001)
(863)
6.266
(11.419)
(88.017)

46.947
21.595
7.957
34.055
110.554

RISERVE E UTILE D’ESERCIZIO

€

A IV - A VII - A VIII - A IX

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

Riserva
legale

Fondo
miglior.
I/S

SALDO
AL 31/12/2011
Distribuzione
dividendi
Altre destinazioni
dell’utile
Altre variazioni
Utile/
(Perdita) esercizio

26.000.000

3.485.892

1.970.148

SALDO
AL 31/12/2012
Distribuzione
dividendi
Altre destinazioni
dell’utile
Altre variazioni
Utile/
(Perdita) esercizio

26.000.000

SALDO
AL 31/12/2013

26.000.000

Il decremento del saldo rispetto allo scorso esercizio è imputabile principalmente ad una riduzione dei costi delle polizze assi-

Riserva
arrot.
euro

Riserva
facoltat.

Avanzi
da
fusione

14.960.080

690.399

Ris.
indisp.

Utili/
Perdite
a nuovo

Utile/
Perdita
d’esercizio

Totale

13.139.984

6.683.684

66.930.185

curative.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

A

€

55.953.669

CAPITALE SOCIALE

AI

€

26.000.000

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 alla data di riferimento del bilancio è la seguente:
Soci

F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.
Comune di Napoli
Provincia di Napoli
Aliport s.r.l.

Numero azioni
175.000
31.250
31.250
12.500
250.000

74.

Valore nominale
€
€
€
€

18.200.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
1.300.000,00

29.953.669

(2)

0

(5.900.000)
49.500

334.184

(383.684)

0

6.532.660

6.532.660

6.532.660

61.262.843

(2)

3.820.076

1.970.148

(4)

14.960.080

690.399

0

7.289.484
(6.100.000)
6.027

326.633

(6.200.000) (12.300.000)
(332.660)

0

6.990.825

1
6.990.825

6.990.825

55.953.669

1

4.146.709

1.970.148

(3)

14.960.080

690.399

0

1.195.511

€ 26.000.000,00

75.
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In data 30 aprile 2013 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di pagamento dei dividendi pari ad € 12.300.000,
di cui € 6.200.000 quale dividendo ordinario a valere sull’utile di esercizio 2012, ed € 6.100.000, quale dividendo straordina-

FONDI PER RISCHI ED ONERI

rio prelevato dagli utili conseguiti in esercizi precedenti al 2012 e portati a nuovo. Il pagamento di tali dividendi ai Soci è stato
effettuato nel mese di giugno 2013. Di seguito si riporta un prospetto con evidenza dell’origine e della possibilità di utilizzazione
e di distribuibilità delle voci del patrimonio netto:
Natura/descrizione

Importo

Capitale
Riserve di utili:
- riserva Legale
- fondo Miglior. I/S
- avanzi da fusione
- riserva facoltativa
Altre Riserve:
- avanzi da fusione

26.000.000

Utili portati a nuovo

Utilizzazione

Disponibile

Nei tre precedenti esercizi*
per copertura perdite
per altre ragioni

B
A-B
A-B-C
A-B-C

630.399
14.960.080

60.000

A-B-C

60.000

1.195.511

A-B-C

1.195.511

4.773.221

Variazioni di periodo
Descrizione

31/12/12

Accanton.

Fondo imposte per contenzioso tributario
Altri fondi
Totale fondi Rischi ed oneri

1.095.855
3.460.115
4.555.970

620.000
620.000

FONDO IMPOSTE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO

4.146.709
1.970.148
630.399
14.960.080

€

B

Utilizzi

Eccedenze

(6.654)
(396.095)
(402.749)

-

Saldo al 31/12/13
1.089.201
3.684.020
4.773.221

0

B2

€

1.089.201

Il “Fondo imposte per contenzioso tributario” presenta una variazione negativa rispetto al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012
di € 6.654.

La voce accoglie per € 89.200 l’accantonamento, effettuato in un precedente esercizio, a fronte del rischio potenziale a carico
della società derivante da due avvisi di accertamento notificati nell’esercizio 2006 dall’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto
gli anni di imposta 2002 e 2003 e per € 1.000.000 la stima dell’onere per l’imposta comunale sugli immobili di competenza di
14.000.000

precedenti esercizi relativa ai beni detenuti in regime di concessione e dei rischi derivanti da contenziosi tributari in essere.
La Società ha in essere i seguenti contenziosi tributari:

Totale

48.962.847

16.845.990

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

32.116.857
16.845.990

-

0

14.000.000

a) in data 21 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Napoli 4 (oggi Direzione Provinciale II di Napoli) ha notificato 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

* 2010-2011-2012

2003/2004.

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

Contro tali avvisi di accertamento la Società ha presentato tempestivi ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Con riferimento al contenzioso avente ad oggetto l’accertamento dei redditi imponibili IRES ed IRAP dell’esercizio 2002/2003

Nessuna delle riserve iscritte in bilancio è in regime di sospensione di imposta.

e della dichiarazione IVA 2002, in data 10 gennaio 2008, la 1a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha

Come evidenziato nel prospetto precedente, le altre riserve iscritte in bilancio sono liberamente disponibili, fatta eccezione per

depositato la Sentenza n. 620/01/08 del 13 dicembre 2007 con la quale ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla

il Fondo Miglioramento Infrastrutture Aeroportuali di complessivi € 1.970.148, che accoglie le somme accantonate negli eser-

Società, sia in tema di I.V.A., sia di imposte dirette. Tale sentenza è stata impugnata presso la Commissione Tributaria Regio-

cizi precedenti al 4 settembre 1995 e destinate al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali ai sensi dell’art. 11 della Con-

nale di Napoli dall’Agenzia delle Entrate, con atto di appello notificato alla Società in data 20 febbraio 2009. In data 21 aprile

venzione del 27 ottobre 1990.

2010 è stata depositata la sentenza n. 89/29/10 con la quale è stato rigettato l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate.
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Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 13 maggio 2011 ricorso presso la Corte di Cassazione. La

con il quale sono state rettificate le dichiarazioni IVA ed IRAP riferite all’anno di imposta 2007, in seguito alla contestazione

Società è regolarmente costituita nel giudizio mediante proprio controricorso. In data 5 dicembre 2013 la Suprema Corte di

della deduzione di componenti negativi di reddito ai fini IRAP, e del diritto di piena detrazione dell’IVA su alcune fatture rice-

Cassazione – sesta Sezione civile – riunita in camera di consiglio ha pronunciato ordinanza interlocutoria depositata in can-

vute dalla Società. Contro tale avviso di accertamento è stato tempestivamente predisposto il ricorso presso la Commissione

celleria il 30 dicembre 2013, con la quale ha disposto che il ricorso venga discusso in pubblica udienza presso la quinta Se-

Tributaria Provinciale di Napoli, la quale in data 09 ottobre 2012, con Sentenza n. 500/38/12 depositata in data 16 ottobre

zione civile ed ha rinviato il processo a nuovo ruolo. Alla data di redazione del Bilancio non risulta ancora fissata la data di

2012, ha parzialmente accolto il ricorso riducendo la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria ad un maggior imponibile IRAP

trattazione del ricorso.

di € 20.747 ed ha determinato in € 4.208 l’IVA non detraibile. In particolare, la Commissione Tributaria ha tra l’altro accolto

Con riferimento al contenzioso avente ad oggetto l’accertamento dei redditi imponibili IRES ed IRAP dell’esercizio 2001/2002

il ricorso per quanto riguarda il rilievo principale, che rappresentava la quasi totalità dell’accertamento, fondato sulla presunta

e della dichiarazione IVA 2001, in data 3 marzo 2008, la 46a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha

indetraibilità dell’IVA addebitata con fatture emesse da una compagnia aerea, a fronte di contributi erogati ai sensi della Legge

depositato la Sentenza n. 78 del 14 gennaio 2008 con la quale ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla Società,

della Regione Campania n. 10 dell’ 11 agosto 2001. In data 19 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha notificato atto di ap-

relativamente ai rilievi in tema di I.V.A.; mentre, ai fini delle imposte dirette, il ricorso è stato parzialmente accolto. Contro tale

pello contro la indicata sentenza; la Società si è costituita in giudizio nei termini di legge, con atto di controdeduzioni all’ap-

sentenza, in data 30 gennaio 2009 la Società ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in

pello. L’udienza di trattazione presso la CTR è stata fissata in data 8 aprile 2014.

quanto non si ritenevano condivisibili le argomentazioni della CTP, relativamente alle imposte dirette, anche sulla base delle

c) in data 8 ottobre 2012 è stato notificato l’avviso di accertamento n. TF503AA04349/2012 con il quale è stata rettificata la di-

motivazioni riportate nella Sentenza n. 620/01/08 che, pur essendo riferita ad un diverso periodo di imposta, aveva per og-

chiarazione IVA riferita all’anno di imposta 2008, anch’esso scaturente dalla citata verifica generale conclusa in data 17 giu-

getto recuperi a tassazione la cui causale era la medesima della sentenza in oggetto. Tale appello è stato discusso in data 22

gno 2009. L’Agenzia delle Entrate, anche per tale annualità, ha contestato la detrazione dell’imposta su ulteriori fatture

settembre 2009 presso la Sezione 33a della Commissione adita e in data 4 maggio 2010 è stata depositata la sentenza n.

relative a contributi erogati dalla Società ai sensi della Legge della Regione Campania n. 10 dell’ 11 agosto 2001. Tale avviso

98/33/10 la quale ha disposto il rigetto dell’appello presentato dalla Società. Tale sentenza è stata impugnata dalla Società entro

di accertamento è stato impugnato in data 16 ottobre 2012 presso la CTP di Napoli. In data 22 novembre 2013 è stata de-

i termini di legge presso la Suprema Corte di Cassazione tramite un legale abilitato, in quanto, anche sulla base dei pareri dei

positata presso la segreteria della CTP la Sentenza n. 833/29/13 che ha interamente accolto il ricorso della Società ed annul-

consulenti incaricati della gestione del contenzioso, si ritiene sussistano validi motivi per vedere ribaltato l’esito del giudizio.

lato l’avviso di accertamento.

Alla data odierna non risulta ancora fissata la data di trattazione del ricorso.
A fronte di tali contenziosi tributari, e anche sulla base del giudizio espresso dai consulenti che assistono la Società nei contenziosi, il fondo rischi accantonato è ritenuto di importo congruo rispetto ad eventuali oneri potenziali a carico della Società.
b) nel corso del 2009 la GE.S.A.C. è stata sottoposta ad una verifica generale ai fini delle Imposte Dirette ed Indirette avente per
oggetto l’anno di imposta 2007, ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Tale verifica si è conclusa
in data 17 giugno 2009 mediante notifica alla GE.S.A.C. di apposito Processo Verbale di Constatazione, nel quale è stata
contestata l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito ai fini IRES ed IRAP e la detrazione di IVA, in particolare, su
alcune fatture emesse da una compagnia aerea, a fronte di contributi erogati ai sensi della Legge della Regione Campania n.
10 dell’11 agosto 2001.
In seguito a tale PVC, in data 9 febbraio 2012 è stato notificato alla GE.S.A.C. l’avviso di accertamento n. TF503AA00506,
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ALTRI FONDI

B3

€

3.684.020

DEBITI

€

60.614.932

Variazioni di periodo

31/12/13

D

La voce in esame accoglie il saldo degli accantonamenti atti a fronteggiare oneri potenziali ben identificati, ma incerti nell’importo e/o nella data di sopravvenienza, inerenti controversie in materia di lavoro e richieste di risarcimenti di terzi. Tale fondo ha
subito nell’esercizio in commento un incremento complessivo di € 223.905: gli utilizzi si riferiscono principalmente a somme corrisposte ad ex dipendenti nel corso dell’esercizio (€ 140.826), in seguito alla chiusura transattiva di alcune vertenze.

Gli accantonamenti effettuati nel corso dell’anno, pari ad € 620.000, rappresentano la migliore stima operata dalla Società
delle passività potenziali derivanti da controversie in materia di lavoro e da processi di ristrutturazioni organizzative, sulla base
delle comunicazioni dei legali e dei consulenti che seguono le vertenze, nonché sugli sviluppi procedurali delle operazioni di ristrutturazione. Per ulteriori informazioni in merito agli accantonamenti effettuati nell’esercizio in esame, si rimanda alla lettura
della Relazione sulla Gestione.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€

C

Descrizione

31/12/12

Debiti verso banche
Acconti
- anticipi da clienti
- anticipi Ministero dei Trasporti

25.898.560

(436.366)

25.462.194

3.351
3.351

16.292
0
16.292

16.292
3.351
19.643

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

17.741.771
854.329
1.454.297
12.197.156
58.149.464

(2.157.746)
1.394.822
(373.880)
3.204.982
817.364
2.465.468

15.584.025
1.394.822
480.449
4.659.279
13.014.520
60.614.932

2.496.584

Il debito per trattamento di fine rapporto, aggiornato secondo i nuovi criteri di legge di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005

I debiti registrano un incremento complessivo di € 2.465.468, rispetto al Bilancio dell’esercizio precedente. Tale variazione viene

e successive modificazioni introdotte con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ed in ossequio all’art. 2120 del Codice Civile

di seguito analizzata nelle sue componenti più rilevanti.

mediante rivalutazione della quota del TFR maturata al 31 dicembre 2006, ha registrato i seguenti movimenti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Categoria

Fondo al
31/12/12

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

27.983
535.429
1.806.222
112.916
2.482.550

Anticipaz.
e liquidaz.

DEBITI VERSO BANCHE

€

25.462.194

Il decremento dei “Debiti verso banche”, pari ad € 436.366, è imputabile al pagamento da parte dell’ENAC di due rate seme-

Rett. pass.
di categoria

(25.482)
(69.411)
(29.062)
(123.955)

D4

31.933
(32.807)
874
-

Acc.to
esercizio

Fondo
pensione

74.175
168.139
745.214
59.107
1.046.635

(54.499)
(13.157)
(286.599)
(25.249)
(379.504)

Imposta
su rivalut.

(88)
(2.247)
(6.546)
(449)
(9.330)

Fondo
INPS

6.372
(143.028)
(365.747)
(17.409)
(519.812)

Fondo al
31/12/13

28.461
577.069
1.790.326
100.728
2.496.584

strali del mutuo stipulato con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo).
A tal proposito si segnala che in data 19 gennaio 2011 la GE.S.A.C. ha sottoscritto la lettera di adesione ad un contratto di finanziamento stipulato con un pool di banche costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena (41,67%), Banca IMI (41,67%) e
Centrobanca (16,66%), che prevede la concessione di una Linea di Credito Revolving e di una Linea di Credito Investimenti. La

Linea di Credito Revolving è pari ad € 15.000.000 ed è volta alla copertura delle esigenze finanziarie ordinarie incluso l’eventuale utilizzo per il pagamento di dividendi. La scadenza del periodo di disponibilità è fissata al 17 novembre 2015 con possibi-

lità di rifinanziamento. La Linea di Credito Investimenti, pari ad € 25.000.000, è stata utilizzata, come da relativo contratto, al
solo fine del finanziamento degli investimenti volti al miglioramento ed all’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, realiz-

80.
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€

zati entro il 31 dicembre 2012. Tale finanziamento, remunerato da un tasso di interesse variabile, è regolato da un piano di rim-

DEBITI VERSO FORNITORI

borso su un arco temporale di 15 anni mediante il versamento di 11 rate annuali posticipate e costanti (7,5%) per sorte capi-

Lo schema di seguito riportato evidenzia la composizione dei debiti nei confronti dei fornitori che comprendono i debiti per fat-

tale, di cui la prima da rimborsare il 5 giugno 2014, ed una rata finale, pari al 17,5 % della quota capitale, scadente il giorno 5

ture ricevute e da ricevere per le consegne di beni o le prestazioni di servizi avvenute entro il 31 dicembre 2013.

D7

15.584.025

giugno 2025. Il rischio di variabilità del tasso d’interesse, pari all’Euribor a sei mesi più uno spread, è coperto da tre specifiche
operazioni di copertura (IRS) per ogni banca finanziatrice coincidenti, per scadenza e capitale nozionale di riferimento, con il piano
di ammortamento del finanziamento stesso. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal citato contratto di finanziamento, la GE.S.A.C. ha ceduto i crediti derivanti dai contratti di hedging ed i crediti commerciali derivanti da contratti che
prevedono un corrispettivo annuo non inferiore a € 300.000 o, in caso di contratti pluriennali, un corrispettivo complessivo

Descrizione
Fornitori e prestatori di servizi
Fornitori per fatture/note credito da ricevere

non inferiore ad € 1.000.000; infine ha costituito in pegno a favore dei finanziatori i propri conti correnti, ad eccezione del conto

31/12/12

Variazioni di periodo

31/12/2013

(2.162.524)
4.778
(2.157.746)

10.315.468
5.268.557
15.584.025

12.477.992
5.263.779
17.741.771

corrente aperto con Unicredit ed utilizzato esclusivamente con ENAC per le operazioni relative ai fondi PON. Ad ulteriore ga-

Il notevole decremento rispetto all’esercizio precedente dipende principalmente dall’iscrizione, nel Bilancio al 31 dicembre 2012,

ranzia di tali finanziamenti, il socio di maggioranza F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A. ha iscritto pegno sulle azioni della

di debiti relativi ad investimenti di miglioramento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali. Tali debiti sono esigibili entro

GE.S.A.C. di sua proprietà.

i 12 mesi.

Alla data di riferimento del presente Bilancio, la Linea di Credito Revolving non risulta utilizzata, quella Investimenti, invece, ri-

sulta interamente utilizzata per € 25.000.000. In conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento della Linea di Credito Investimenti, € 15.625.000 hanno scadenza superiore a 5 anni.

La voce in esame accoglie inoltre il debito di € 462.031 nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Infrastrut-

DEBITI VERSO CONTROLLANTI

D 11

€

1.394.822

Tale voce, che nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 presentava un saldo pari a zero, accoglie il debito per il trasferimento del
reddito imponibile IRES del periodo, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, alla consolidante F2i Aeroporti S.p.A.

ture Innovazione e Sviluppo), per il mutuo commentato nella voce crediti immobilizzati, il cui piano di ammortamento prevede

(controllante indiretta della GE.S.A.C per il tramite della F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., di cui la consolidante è socio

il rimborso in 28 rate semestrali a decorrere dal 31 dicembre 2000.

unico), ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR.

ACCONTI

D6

€

19.643

Tale voce, che registra un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 16.292, accoglie principalmente gli acconti ricevuti dal-

DEBITI TRIBUTARI

D 12

€

480.449

Tale voce include l’importo delle ritenute IRPEF, operate dalla Società nel mese di dicembre 2013 in qualità di sostituto di impo-

l’ENAC, a titolo di anticipazione sull’ammontare complessivo dei lavori di ampliamento dell’aeroporto, di cui alla Convenzione

sta, sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti in tale mese, e che sono state versate nei mesi di gennaio

n. 67 del 31 luglio 2003. Tale importo, su disposizione dell’ENAC, sarà portato a diminuzione del valore delle immobilizzazioni

Il decremento, pari ad € 373.880, è dovuto prevalentemente alla presenza nel Bilancio dell’esercizio precedente, del saldo IRAP

tecniche quale saldo delle spese effettivamente sostenute per i lavori di ampliamento dell’aeroporto. L’incremento rispetto al precedente esercizio, è dovuto principalmente alla fatturazione di anticipi su prestazioni pubblicitarie.

e febbraio 2014 per € 480.449.

2012 per € 111.459 e di un debito per IMU, pari ad € 130.475, a seguito di avvenuta variazione di intestazione catastale in favore della GE.S.A.C. di un’area in subconcessione e pagato nel mese di gennaio 2013.
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

€

D 13

• Debito verso il Ministero dell’Interno per € 5.686.063. Tale voce accoglie l’accantonamento del contributo da versare al Mi-

4.659.279

Tale voce include i debiti per contributi INPS e PREVAER relativi alle retribuzioni del mese di dicembre 2013, ed i contributi PRE-

nistero dell’Interno, per gli anni 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013, finalizzato alla riduzione del costo a carico dello Stato per

VINDAI dovuti per il IV trimestre 2013. Tali debiti, per i quali di seguito si riporta il dettaglio, sono stati regolarmente pagati nel

• Debiti vari per costi di competenza pari a € 178.968. La posta accoglie principalmente l’accantonamento, dei compensi spet-

il servizio antincendio negli aeroporti, come da Legge Finanziaria 2007 art. 1, comma 1328;

mese di gennaio 2014.

tanti ai componenti del Collegio sindacale per l’esercizio in commento, per un importo pari ad € 170.092;

Questa voce accoglie, inoltre, i contributi calcolati sulle competenze del personale al 31 dicembre 2013 da liquidare nell’eserci-

• Debito per tassa asportazione rifiuti solidi urbani di competenza dell’esercizio in corso, pari ad € 380.438;

zio successivo e le addizionali sui diritti di imbarco passeggeri non pertinenti economicamente alla GE.S.A.C., già fatturate alle
Compagnie aeree e che saranno versate all’INPS dopo aver ricevuto i relativi incassi dalle Compagnie stesse. Nel Bilancio chiuso

• Debito commerciale verso la Software Design S.p.A. per € 1.000.312, che rappresenta una società correlata, essendo la F2i

invece, sono state contabilizzate nella sezione in esame, in quanto ritenuta maggiormente rappresentativa della loro natura. Al

• Debiti relativi al personale per competenze da liquidare per € 2.472.939;

al 31 dicembre 2012 le suddette addizionali, pari ad € 483.315, erano incluse nella voce “Altri debiti”. Nel Bilancio in commento,

Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., controllante della GE.S.A.C., in possesso del 54% del suo capitale sociale;

• Debiti relativi al personale per ferie maturate e non godute per € 389.866;

fine di rendere comparabili i valori, si è proceduto a riclassificare il corrispondente importo dell’anno precedente. Si segnala, in-

• Debiti verso il Ministero dell’Interno per € 924.032, relativi alle addizionali sui diritti d’imbarco passeggeri, non pertinenti

fine, che il sensibile incremento del saldo rispetto al 2012 è dovuto all’incremento, con decorrenza 1 luglio 2013, della citata
addizionale di € 2 per passeggero imbarcato disposto dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Descrizione
Debito v/INPS
Addizionale INPS imbarco passeggeri
Debito v/PREVINDAI
Debito v/PREVAER
Debito v/INAIL
Debito v/Fondi Pensione
Contributi su competenze da liquidare

ALTRI DEBITI

31/12/12

economicamente alla GE.S.A.C., già fatturate alle Compagnie aeree e che saranno versate nel corso dell’esercizio successivo;

• Debiti per depositi cauzionali ricevuti da terzi per complessivi € 137.355;

Variazioni di periodo

632.090
483.315
30.297
37.778
3.622
237
750.273
1.937.612

54.886
2.570.725
4.873
1.192
(3.622)
78
93.535
2.721.667

D 14

• Fondo ritenute ai dipendenti a vario titolo per € 254.710;

31/12/13

• Altri debiti diversi per € 65.636.

686.976
3.054.040
35.170
38.970
315
843.808
4.659.279

€

Nell’esercizio precedente in tale voce era iscritto il debito per addizionali sui diritti d’imbarco passeggeri da versare all’INPS. Nel
Bilancio 2013 si è proceduto ad iscrivere tale debito nella voce “Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale” , quindi,
a riclassificare in tale voce anche il corrispondente saldo dell’anno precedente.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E

461.686

La voce “Ratei e risconti passivi”, che registra un decremento rispetto allo scorso esercizio di € 5.819, accoglie ratei passivi per
€ 95.613 e risconti passivi per € 366.073. I ratei passivi includono per € 50.231 quote di interessi del finanziamento concesso

13.014.520

Tale voce, che accoglie debiti di varia natura ed entità, e che registra un incremento di € 1.300.679 rispetto al precedente eser-

dal pool di banche citato, e per € 42.634 quote di costi relativi ai contratti IRS stipulati dalla GE.S.A.C. I risconti passivi accol-

cizio, è così composta:

• Debito verso il Ministero dei Trasporti per € 1.524.202. Tale voce accoglie il canone di concessione dovuto per il secondo se-

gono principalmente quote di ricavi per subconcessioni e proventi da sponsorizzazioni.

mestre 2013 (€ 1.717.722), al netto del conguaglio a favore della GE.S.A.C. per l’anno 2013 (€ 205.119) stimato sulla base
del numero effettivo dei passeggeri in transito nel 2013 nello scalo aeroportuale di Napoli Capodichino; ed il canone per l’affidamento del servizio di sicurezza aeroportuale (Decreto del 13 luglio 2005) per il mese di dicembre 2013 (€ 11.599);
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tale valore, pari a € 244.007.902, è effettuata al solo scopo di mettere in evidenza la circostanza che i beni condotti in gestione

CONTI D’ORDINE

non sono di proprietà della GE.S.A.C.
Nei conti d’ordine trovano collocazione, per opportuna evidenza, circostanze riconducibili alle seguenti aree: rischi per l’impresa,

Nei conti d’ordine non sono iscritte le garanzie prestate da terzi, nell’interesse della Società ciò anche in considerazione di quanto

impegni dell’impresa e beni di terzi presso l’impresa.

previsto dal principio contabile n. 22 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili modificato dall’Organismo Italiano di Contabilità.

SISTEMA DEGLI IMPEGNI
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
del Bilancio.
Investimenti non ultimati alla data del bilancio riqualifica pavimentazione pista TS e racc. T/F,
adeguamento impianto rilevazione incendi Terminal 1)

1.009.661

Le operazioni fuori bilancio di gestione del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse presentano le seguenti caratteristiche:
• il valore nozionale su cui viene calcolato l’interest rate swap ammonta al 31 dicembre 2013 ad € 18.750.000;

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

teorico pari ad € 1.974.685, come risulta dalla valutazione al “mark to market“ effettuata dagli Istituti di credito con cui tali
operazioni sono state poste in essere;

• il costo iscritto nel Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, relativo a tali contratti, è pari ad € 639.435.

SISTEMA DEI BENI DI TERZI
Beni in concessione
Tale voce accoglie il valore dei beni di terzi condotti in concessione dalla GE.S.A.C., per i quali in Bilancio si è provveduto a indicare il valore quale risulta dalle polizze assicurative stipulate a salvaguardia della loro integrità patrimoniale. L’indicazione di

86.
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conto economico.

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 dicembre 2013, pari a € 6.990.825.

Una serie di schemi e tabelle favorirà la comprensione dei valori raffrontandoli con l’anno precedente e registrandone le variazioni laddove richiesto dalla significatività del loro contenuto.
VALORE DELLA PRODUZIONE

€

A

72.736.588

L’aggregato è costituito da tutti i proventi derivanti dalla gestione aziendale caratteristica, non aventi natura finanziaria e/o straordinaria.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

€

A1

70.574.026

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.
Descrizione
Attività Aviation
Diritti
Infrastrutture centralizzate
Servizi di sicurezza
Ricavi HBS
Attività Non Aviation
Subconcessione di servizi
Subconcessione di locali
Parcheggi
Proventi da sponsorizzazione e promozionali
Ricavi aree gestione totale
Attività di ristorazione in subconcessione
Altre
Totale voce A 1

89.

31/12/13

31/12/12

Variazione

32.382.107
1.827.032
9.344.405
6.120.380
49.673.924

31.151.043
1.871.641
9.296.146
5.963.090
48.281.920

1.231.064
(44.609)
48.259
157.290
1.392.004

3.424.125
4.547.106
6.326.010
1.550.111
370.622
3.281.974
1.400.154
20.900.102

3.664.535
4.588.032
7.269.830
2.140.400
414.383
3.209.024
1.355.044
22.641.248

(240.410)
(40.926)
(943.820)
(590.289)
(43.761)
72.950
45.110
(1.741.146)

70.574.026

70.923.168

(349.142)
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L’incremento dei ricavi dell’attività aviation è da ricercarsi, esclusivamente, nell’aumento delle tariffe di cui al Contratto di pro-

La voce “Contributi in conto esercizio”, invece, comprende un’ulteriore rata del contributo riconosciuto da una compagnia

gramma (CDP) sottoscritto tra GE.S.A.C. ed ENAC nel 2009 per il periodo regolatorio 2009-2012 e prorogato per l’annualità

aerea a fronte degli oneri sostenuti dalla GE.S.A.C. per la realizzazione di un locale dell’Aerostazione passeggeri adibito al ser-

successiva. L’incremento tariffario medio è stato di circa 11% compensato dalla flessione del traffico.

vizio di “Vip Lounge”.

I ricavi ICB (Infrastrutture Centralizzate di Base) includono i corrispettivi addebitati agli operatori aeroportuali per l’utilizzo d’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

COSTI DELLA PRODUZIONE

B

€

59.131.950

€

582.294

trasparenti, obiettivi e non discriminatori - a regolamentarne, coordinarne e garantirne l’utilizzazione da parte dei vari operatori
in termini di sicurezza ed efficienza operativa.

I costi della produzione accolgono gli oneri sostenuti in relazione all’attività caratteristica della GE.S.A.C.

I ricavi non aviation registrano un decremento rispetto ai dati dello scorso esercizio. Tale variazione è da imputare principal-

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci più rilevanti.

mente ad una riduzione dei ricavi derivanti dall’attività di parcheggio - conseguente sia ad una flessione del traffico nazionale–
business sia alla concorrenza con competitor esterni-, e dall’attività di pubblicità per effetto della rinegoziazioni di alcuni contratti.
ALTRI RICAVI E PROVENTI

€

A5

2.162.562

Ancora nell’ambito dell’area del valore della produzione, quali ricavi e proventi accessori, si hanno in dettaglio le seguenti voci:
Descrizione
Altri ricavi e proventi
Recupero spese ed utenze
Altri proventi
Contributi in conto esercizio
Totale voce A 5

31/12/13

31/12/12

Variazione

763.567
1.348.795
50.000
2.162.362

700.875
133.846
180.140
1.014.861

62.692
1.214.949
(130.140)
1.147.501

COSTI PER MATERIALI DI MANUTENZIONE, DI CONSUMO E MERCI
Descrizione

B6
31/12/13

31/12/12

Variazione

Materiali tecnici e vari di manutenzione

249.013

326.542

(77.529)

Carburanti e lubrificanti
Cancelleria e stampati
Arredi e ornamenti
Vestiario e materiale antinfortunistico
Totale voce B 6

74.355
37.909
107.862
113.155
582.294

78.275
43.296
70.747
124.905
643.765

(3.920)
(5.387)
37.115
(11.750)
(61.471)

In questa voce sono iscritti i costi sostenuti per l’acquisizione di materiali tecnici e di consumo necessari all’ordinaria gestione
aziendale. I principali decrementi di costo del 2013 si riferiscono ad un’attenta politica di contenimento di costi.

La voce “Recupero spese ed altre utenze” accoglie principalmente il riaddebito di costi assicurativi di competenza di appaltatori
aggiudicatari di lavori eseguiti sulle infrastrutture aeroportuali, e di utenze ai clienti sub-concessionari.
La voce “Altri proventi”, che presenta un sensibile incremento rispetto alo scorso esercizio, include principalmente lo storno di
contributi per l’incentivazione dei collegamenti aerei sullo scalo di Napoli, non erogati ai vettori per il mancato raggiungimento

COSTI PER SERVIZI

B7

per i quali si riporta di seguito il dettaglio:

degli obiettivi previsti.

90.

€

23.264.683

In questa voce sono allocati, per natura, i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi necessari all’ordinaria gestione aziendale,
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Costi per servizi
Manutenzioni e riparazioni
Prestazioni di pulizia
Vigilanza
Assicurazioni
Compensi a terzi
Compensi al Consiglio di Amministrazione
Compensi al Collegio Sindacale
Utenze comuni
Prestazioni e spese diverse
Spese promozionali
Rimborsi spese del personale
Spese di selezione e formazione del personale
Mensa dipendenti
Commissioni ed oneri bancari
Commissioni su fidejussioni - polizze fidejussorie
Commissioni su carte di credito
Totale voce B 7

31/12/13

31/12/12

Variazione

3.992.117
2.705.404
564.687
571.170
3.479.034
371.798
171.021
4.027.118
4.666.301
1.708.686
92.401
176.931
608.923
35.975
77.092
16.025

3.789.209
2.490.982
271.950
587.483
3.177.101
724.582
169.101
3.875.640
5.099.399
1.533.249
90.263
203.85
636.476
14.897
31.377
84.570

202.908
214.422
292.737
(16.313)
301.933
(352.784)
1.920
151.478
(433.098)
175.437
2.138
(26.919)
(7.553)
21.078
45.715
(68.545)

23.264.683

22.760.129

504.554

L’incremento del saldo rispetto allo scorso anno è dovuto principalmente all’aumento dei costi energetici, sia in termini di tariffe sia in termini di consumi, all’incremento del corrispettivo del nuovo contratto di pulizia stipulato a fine 2012, e ai costi di
vigilanza delle aree adibite a parcheggio per gli utenti al fine di ridurre i furti ed i danneggiamenti. Tale incremento è stato in
parte compensato da una riduzione dei compensi a terzi principalmente per il minor ricorso alle consulenze legali esterne.
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B8

€

3.795.858

Tale voce, che registra un decremento rispetto allo scorso esercizio di € 120.896, accoglie principalmente l’importo di €

Descrizione

31/12/13

31/12/12

Variazione

965.473
1.795.919
9.617.523
770.685
129.828
13.279.428

931.300
1.771.180
9.727.851
749.551
163.783
13.343.665

34.173
24.739
(110.328)
21.134
(33.955)
(64.237)

305.665
524.503
2.914.677
255.427
4.000.272

236.182
517.264
2.925.776
244.798
3.924.020

69.483
7.239
(11.099)
10.629
76.252

Trattamento di fine rapporto
TFR dirigenti
TFR quadri
TFR impiegati
TFR operai
Totale Trattamento di fine rapporto

24.885
138.217
660.174
53.538
876.814

50.022
124.994
606.089
48.812
829.917

(25.137)
13.223
54.085
4.726
46.897

Trattamento di quiescenza e simili
Accantonamento previdenza quadri
Accantonamento previdenza impiegati
Accantonamento previdenza operai
Totale Trattamento di quiescenza e simili

49.545
255.312
19.541
324.398

48.079
239.342
17.548
304.969

1.466
15.970
1.993
19.429

85.081

50.074

35.007

18.565.993

18.452.645

113.348

Salari e stipendi
Retribuzione dirigenti
Retribuzione quadri
Retribuzione impiegati
Retribuzione operai
Lavoro interinale
Totale Salari e stipendi
Oneri sociali
Contributi dirigenti
Contributi quadri
Contributi impiegati
Contributi operai
Totale Oneri sociali

Altri costi del personale
Totale voce B 9

3.230.325, quale canone a favore del Ministero dei Trasporti per l’utilizzo dei beni ricevuti in concessione.
COSTI PER IL PERSONALE

B9

€

Il costo del personale non registra variazioni significative rispetto all’esercizio precedente.
18.565.993

Nello schema che segue sono riportate analiticamente tutte le voci che compongono i costi per il personale.

92.

93.

GE.S.A.C. Relazione e bilancio 2013

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B 10

In questa voce, che registra un decremento di € 814.834 rispetto allo scorso esercizio, sono iscritti:

€

10.923.304

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 6.849.471 e materiali per € 3.775.267;

• l’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso clienti per € 298.566, volto a coprire eventuali perdite per inesigibilità

€

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

L’area finanziaria, il cui saldo netto al 31 dicembre 2012 era pari a € -1.471.425, contrappone proventi pari a € 35, utili su cambi

pari a € 422 ed oneri pari a € 1.580.340, registrando oneri netti per € 1.579.883.

di crediti commerciali, come segnalato nel commento alla voce “Crediti verso clienti”.

€

C 16

La riduzione del saldo rispetto all’esercizio precedente è legata principalmente ad un minore accantonamento a fondo svaluta-

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

zione crediti in quanto nell’anno in esame non sono emerse situazioni particolarmente critiche in termini di esigibilità.

Lo schema che segue ne individua la composizione sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

€

B 12

620.000

La voce in esame, che registra un decremento di € 249.000 rispetto al precedente esercizio, accoglie accantonamenti volti a fronteggiare rischi derivanti da ristrutturazioni organizzative ed oneri potenziali inerenti controversie in materia di lavoro.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€

B 14

-1.579.883

Proventi finanziari diversi:

35

31/12/13

31/12/12

Variazione

Interessi attivi bancari
Interessi attivi altri crediti

35
-

17.468
7.667

(17.433)
(7.667)

Totale voce C 16

35

25.135

(25.100)

1.379.818

Tale voce accoglie i seguenti costi e spese di natura eterogenea:
Oneri diversi di gestione

31/12/13

31/12/12

Variazione

Giornali, periodici e libri
Contributi e quote associative
Varie
Bolli e bollati
Altre imposte e tasse
IMU
Penalità diverse
Totale voce B 14

16.144
105.669
265.727
10.157
519.919
439.084
23.118
1.379.818

23.713
88.532
110.782
14.320
548.650
316.358
20.924
1.123.279

(7.569)
17.137
154.945
(4.163)
(28.731)
122.726
2.194
256.539

€

C 17

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

1.580.340

Lo schema che segue ne analizza il contenuto raffrontandolo all’esercizio precedente.
Interessi e altri oneri finanziari
Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Oneri finanziari da derivati
Oneri finanziari diversi
Interessi moratori e dilatori
Totale voce C 17

31/12/13

31/12/12

Variazione

92.795
702.049
639.435
144.444
1.617

118.623
809.126
384.877
181.433
1.948

(25.828)
(107.077)
254.558
(36.989)
(331)

1.580.340

1.496.007

84.333

La voce “Varie” include i costi sostenuti per l’allestimento del Terminal 1 durante il periodo natalizio, i costi sostenuti a favore
delle comunità limitrofe, i costi per la stampa e la pubblicazione del Bilancio.

Le voci “Interessi passivi bancari” ed “Interessi passivi su mutui” accolgono rispettivamente gli interessi sulle erogazioni del ci-

L’incremento più rilevante è rappresentato dall’IMU, in seguito all’accatastamento del nuovo parcheggio multipiano che ha ge-

tato contratto di finanziamento della Linea di Credito Revolving e di quella Investimenti. Il decremento è dovuto alla riduzione

nerato l’imposta per l’intero esercizio in esame.

dei tassi di interesse che ha caratterizzato il 2013, e che ha determinato il raggiungimento del minimo storico nell’ultimo bimestre.
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La voce “Oneri finanziari da derivati” accoglie i differenziali negativi relativi ai contratti Interest Rate Swap stipulati, con finalità

PROVENTI STRAORDINARI

di copertura del rischio di variazione dei tassi di interessi, con il pool di banche che hanno aderito all’operazione di finanziamento

Tale voce si compone come di seguito evidenziato.

€

E 20

694.438

in favore della GE.S.A.C. La dinamica dei tassi d’interesse, inferiori a quelli rilevati nell’esercizio precedente, nel contesto della
copertura a tasso fisso definita contrattualmente, ha generato un effetto negativo sul Conto Economico e sui flussi di cassa alle
date di regolamento periodico.
La voce “Oneri finanziari diversi” accoglie le commissioni di mancato utilizzo, calcolate applicando un tasso su base annua pari

Proventi straordinari:
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive per eccedenza imposte
Totale voce E 20

31/12/13

31/12/12

Variazione

694.438
694.438

444.680
467.655
912.335

249.758
(467.655)
(217.897)

al 40% dello spread per ciascuna linea di credito, sull’ammontare di fido non utilizzato dalla GE.S.A.C., in conformità a quanto
disposto dal citato contratto di finanziamento.
UTILI E PERDITE SU CAMBI

Nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 la voce “Sopravvenienze attive per eccedenza imposte” includeva il credito IRES per
C 17-bis

€

mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli esercizi 2010 e 2011.
422

La voce in esame contrappone oneri pari a € 136 a proventi pari a € 558. Tale voce evidenzia un incremento netto rispetto al

2012 di € 975.

ONERI STRAORDINARI

Oneri straordinari:

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

€

E 21

461.099

La composizione degli oneri straordinari è la seguente:

D 19 b

€

67.889

La voce in commento, che al 31 dicembre 2012 presentava un saldo pari a € 178.765, accoglie la svalutazione di crediti iscritti

Sopravvenienze passive ed insussistenze di cassa
Imposte esercizi precedenti
Totale voce E 21

31/12/13

31/12/12

Variazione

399.118
61.981
461.099

414.419
1.774
416.193

(15.301)
60.207
44.906

nelle Immobilizzazioni Finanziarie, in relazione alle difficoltà di recupero dei crediti stessi. Il decremento rispetto allo scorso eser-

Le sopravvenienze passive scaturiscono da costi e/o rettifiche di ricavi relativi, dal punto di vista della competenza economica,

cizio è legato all’iscrizione, nel Bilancio 2012, della svalutazione della cauzione versata al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

ad esercizi precedenti la cui oggettiva determinabilità si è avuta solo nell’esercizio in commento.

sporti ai sensi dall’articolo 17 del Decreto Legge 67/97 convertito in Legge n. 135/97.

€

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ ESERCIZIO
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E

€

5.199.380

a) Imposte correnti
233.339

In tale voce sono accantonate le imposte IRES, pari a € 3.123.524, ed IRAP, pari a € 1.793.112, di competenza dell’esercizio,
calcolate sui rispettivi redditi imponibili.

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.

96.

b) Imposte anticipate

Tale voce accoglie per € 161.058 il valore delle imposte anticipate calcolate mediante applicazione dell’aliquota IRES del 27,5%,
sugli oneri di competenza dell’esercizio che, nel rispetto della normativa tributaria in vigore, determineranno nei futuri esercizi
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oneri fiscalmente deducibili, e per € 443.802 il rigiro delle imposte anticipate di competenza dell’esercizio, iscritte nei precedenti
Bilanci.
Le differenze temporanee che hanno generato l’iscrizione delle imposte differite attive, saranno riassorbite interamente dai fu-

Descrizione
Compensi Amministratori
Compensi Sindaci

31/12/13

31/12/12

371.798
171.021

724.582
169.101

turi redditi imponibili della Società, anche in eventuale assenza della adesione al consolidato fiscale nazionale.
Ai sensi e per gli effetti del punto 16-bis dell’art. 2427, primo comma del Codice Civile, si segnala che:

• il corrispettivo di competenza dell’esercizio 2013 spettante al Collegio Sindacale per la revisione legale dei conti è pari ad €
51.051;

ALTRE INFORMAZIONI
•

nel corso dell’esercizio 2013 al Collegio Sindacale non sono stati richiesti altri servizi diversi dalla revisione legale dei conti.

Conclusa l’analisi delle voci che costituiscono il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, si riportano alcune informa-

Come per i precedenti esercizi, inoltre, è stato affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sia l’incarico di

zioni complementari richieste dall’art. 2427 del Codice Civile laddove, nel corso delle precedenti note, non si sia già proceduto
in tal senso.

per altre attività di revisione e controllo per un importo di € 37.000 non comprensivo di spese.

Numero medio dei dipendenti

Operazioni con parti correlate

Si riporta l’indicazione del numero medio dei dipendenti in forza durante l’esercizio appena conclusosi, ripartito per categoria

Al 31 dicembre 2013 i valori patrimoniali ed economici generati da operazioni con parti correlate, tutte concluse a normali con-

di appartenenza dei lavoratori.

dizioni di mercato, sono quelli relativi ai rapporti con la Software Design, soggetta a comune controllo, con F2i SGR S.p.A. e con

Qualifica
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

31/12/13

31/12/12

5
25
282
22
334

5
25
313
23
366

Compensi ad Amministratori e Sindaci
I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per le prestazioni rese nel corso dell’esercizio, inclusi quelli relativi alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis Codice Civile, sono complessivamente i seguenti:

revisione volontaria del Bilancio dell’esercizio 2013 - per un corrispettivo di € 28.000 non comprensivo di spese -, sia l’incarico

la F2i Aeroporti S.p.A., controllante indiretta, come di seguito riportato:
Parte correlata

Natura del rapporto

F2i SGR S.p.A.
F2i Aeroporti S.p.A.
Software Design S.p.A.

Servizi logistici e segretariali
Consolidato fiscale
Commerciale

Credito
295.048
3.863

Debito
7.320
1.394.822
1.000.312

Oneri

Cespiti

Proventi

12.000
1.832.780

629.503

38.480

Il costo rilevato nei confronti di F2i SGR S.p.A. è relativo alla fornitura di servizi di tipo logistico segretariale. Il debito accoglie il
costo di competenza del secondo semestre dell’esercizio 2013, fatturato ma non pagato alla data di chiusura del presente Bilancio.
Il debito verso la controllante indiretta F2i Aeroporti S.p.A. deriva dal trasferimento del reddito imponibile IRES del periodo, ai
sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR, al netto dei trasferimenti monetari eseguiti nell’esercizio per il pagamento degli acconti
IRES e dal credito per le ritenute subite. Il credito vantato nei confronti della controllante indiretta F2i Aeroporti S.p.A. è sorto
nell’esercizio 2012, in seguito alla trasmissione dell’istanza di rimborso dell’IRES, ai sensi dell’art.2, comma 1-quater, del Decreto
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Legge n. 201/2011 (deduzione dal reddito imponibile IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
per l’esercizio 2011).
La Software Design S.p.A. svolge attività di sviluppo software, in particolare nel settore dei sistemi integrati. I costi addebitati si
riferiscono alle attività di assistenza e manutenzione degli impianti software e hardware utilizzati da GE.S.A.C. per lo svolgimento
delle attività amministrative e operative i cui corrispettivi sono determinati alle normali condizioni di mercato.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ex art. 2428 Cod. Civ.
Per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rimanda alla lettura delle note e del relativo commento contenuti
nella Relazione sulla Gestione.

Direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod.civ.
In ossequio al disposto del 4° comma dell’art. 2497-bis del Codice Civile, si evidenzia che la società F2i Aeroporti S.p.A., con
codice fiscale e P. IVA n. 11188801002, esercita attività di direzione e coordinamento.
I dati essenziali 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 2012. Per una adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e
finanziaria di F2i Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2012, 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.

STATO PATRIMONIALE
Attività
B Immobilizzazioni
C Attivo circolante
D Ratei e risconti attivi
Totale Attività

€
€
€
€

66.030.767
6.744.052
296.776
72.071.595

Passività e Netto
A Patrimonio Netto
B Fondi per rischi ed oneri
D Debiti
E Ratei e risconti passivi
Totale Passività e Netto

€
€
€
€
€

70.893.336
48.125
2.130.134
0
73.071.595

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

€
€
€

(565.955)
(565.955)

C
E

Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile dell’esercizio

€
€
€

€
€

1.885.582
(16.214)
1.303.413
570.720
1.874.133

La Società al 31 dicembre 2013 non deteneva partecipazioni di controllo in altra società di capitali e, pertanto, non è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato; le partecipazione detenute in altre imprese sono relative a quote di minoranza.
Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione
sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Napoli, 26 marzo 2014
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PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Amministratore Delegato
(Dott. Armando Brunini)
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relazione del collegio sindacale.

GE.S.A.C. S.p.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AL 31/12/2013
Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. e quelle
previste dall’art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art.2429, comma 2, c.c.”.

Parte prima
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
a. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio della società GE.S.A.C. S.p.A. chiuso al 31/12/2013. La
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della società GE.S.A.C. S.p.A. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso
sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.
b. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta 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 procedimento di revisione è stato svolto in modo
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 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 d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla precedente relazione emessa dal Collegio Sindacale del 10 aprile 2013.
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c. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di re-

e. mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della documentazione azien-

dazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-

dale trasmessaci, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di

nanziaria ed il risultato economico della GE.S.A.C. S.P.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non ha particolari osservazioni da riferire.

d. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete all’Organo Amministrativo della società. È di nostra competenza l’espressione di giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010. Segnaliamo che il Collegio
Sindacale si è avvalso della collaborazione della società di revisione PwC, incaricata dalla GE.S.A.C. S.P.A. di svolgere un incarico di revisione contabile su base volontaria. Le risultanze di tale analisi sono state acquisite e fatte proprie dal Collegio

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, il Collegio Sindacale è stato periodicamente informato dagli
amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Può ragionevolmente assicurare che
le azioni poste in essere sono conformi alle legge e allo statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Sindacale ed hanno condotto a un giudizio complessivo privo di rilievi. Pertanto, a nostro giudizio la relazione sulla gestione
è coerente con il bilancio di esercizio della GE.S.A.C. S.P.A. chiuso al 31/12/2013.

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e inusuali.
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art.2408 del c.c..

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile

6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
7. Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
8. Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, che è stato messo a nostra di-

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC.
2. In particolare il Collegio Sindacale:
a. ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b. ha partecipato alle Assemblee dei Soci e alle adunanze dell’organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il regolamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare
che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzar-

sposizione nei termini di cui all’art. 2429 del c.c. Per l’attestazione che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra società ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010, si
rimanda alla prima parte della nostra relazione.
9. Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto
comma, del c.c.
10. Lo Stato patrimoniale evidenzia un risultato di esercizio positivo di € 6.990.825 e si riassume nei seguenti valori:

date, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
c. ha preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione
del Modello Organizzativo;
d. ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della società, anche attraverso la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
Utile dell’esercizio
Conti d’ordine, impegni e rischi

€ 124.300.092
€ 68.346.423
€ 48.962.844
€
6.990.825
€ 245.017.563

non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

€
€
€
€
€
€
€
€
€

72.736.588
59.131.950
13.604.638
(1.579.883)
67.889
233.339
12.190.205
5.199.380
6.990.825

11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi altri fatti suscettibili di segnalazione o menzione. Il Collegio Sindacale
ritiene, in continuità con quanto già espresso nelle relazioni ai bilanci degli esercizi precedenti che, in considerazione del progressivo indebitamento della Società anche al fine del pagamento dei dividendi di natura straordinaria, vada costantemente
monitorata la situazione finanziaria. Quest’ultima si è ulteriormente spostata verso un maggior indebitamento a seguito
anche della fine del periodo di preammortamento della Linea di Credito Revolving. Per quanto sopra il Collegio ritiene, eventualmente, che in relazione al verificarsi di congiunture sfavorevoli determinanti un peggioramento della situazione finanziaria e patrimoniale, vada rivista la pianificazione della distribuzione dei dividendi.
12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2013,
né ha obbiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato d’esercizio.

Napoli, 10 aprile 2014
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relazione della società di revisione.
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