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LO SCENARIO DEL TRASPORTO AEREO

Secondo i dati diffusi dal consuntivo annuale della Iata (International Air Transport
Association) nel 2011 il traffico aereo mondiale è aumentato del 5,9% rispetto al 2010.
Questi valori globali sono stati determinati dai risultati delle singole aree di business. Per
quanto riguarda i vettori europei, sono cresciuti del 9,5% rispetto all'anno precedente. Le
compagnie del vecchio continente sono state superate solo da quelle dell'America Latina,
cresciute del 10,2%. Al terzo posto, invece, le compagnie del Medio Oriente con un più
8,9% seguite da quelle dell'Asia Pacifico (+4,1%), dell'America del Nord (4%) e dell'Africa
(+2,3%).
Anche l’Italia ha registrato un trend positivo, consolidando, nel comparto del trasporto
aereo passeggeri, il quarto posto in Europa dopo Gran Bretagna, Spagna e Germania,
davanti a Paesi dalle grandi tradizioni nel settore come Francia e Olanda: nel 2011 sono
stati 148.470.000 (+6,4% rispetto al 2010) i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali.
Tutti gli scali hanno realizzato aumenti, eccetto Brescia, Foggia (dove il traffico è
limitato), Forlì e Trapani. Nei 37 principali aeroporti italiani la crescita nel 2011 sarebbe
stata ancora superiore se alcuni fattori (crisi economica e instabilità dei paesi del nord
Africa) non avessero determinato un rallentamento, soprattutto nell’ultimo trimestre
dell’anno, dell’incremento del traffico.
Roma-Fiumicino si è confermato il principale hub italiano con 37.651.000 passeggeri, la
cui crescita (+3,6%)

risulta peraltro inferiore a quella nazionale. Anche l’aeroporto di

Milano-Malpensa registra un esiguo +1,8 % con 19.291.000 passeggeri. Occorre ricordare
che Roma (con gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino) e Milano (con Malpensa e Linate)
sviluppano quasi la metà del traffico passeggeri nazionale. Negli altri aeroporti italiani si
è registrato un aumento di passeggeri superiore alla media nazionale, oltre che nel C.
Colombo di Genova (+9,4%), anche negli scali di Bergamo (+9,7%), Catania (+7,5%),
Palermo (+14,3%), Pisa (+11,3%) e Lamezia Terme (+20,1%). Risultato record quello
raggiunto dall’aeroporto di Brindisi (+28,1%)

seguito dell’aeroporto Marco Polo di

Venezia che, con un traffico di 8.584.000 passeggeri, si attesta a +25,0%. A tale risultato
però ha contribuito la chiusura nel secondo semestre del 2011 dell’aeroporto di Treviso
(che fa parte del sistema aeroportuale veneziano).
Da questi dati emerge che il trend del trasporto aereo passeggeri riflette solo in parte
l’andamento dell’economia mondiale. Nel 2011 infatti il ciclo economico ha registrato
fortissime differenze di crescita nelle singole aree geografiche. Paradossalmente,
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laddove il Pil (prodotto interno lordo) ha registrato gli andamenti maggiormente positivi
(Cina +9,2%, India +7,0%) si sono registrati i valori percentualmente più bassi di crescita
del trasporto aereo, mentre nei paesi dell’area OCSE, che hanno notevolmente rallentato
il loro tasso di crescita del Pil passando dal 3,1% del 2010 all’1,8% del 2011, si sono invece
registrati risultati migliori nella domanda di trasporto aero. Questa apparente
contraddizione, si spiega con la solidità del business travel soprattutto nei mercati a
lungo e medio raggio (anche nei Paesi dove più accentuati sono stati i fenomeni di
recessione economica) ma soprattutto con l’inarrestabile e non esaurita performance di
crescita del segmento low cost con le sue caratteristiche di convenienza tariffaria,
essenzialità del servizio e puntualità.
Questi andamenti sembrano pertanto confermare l’insorgere di una nuova fase nel
mercato del trasporto aereo passeggeri, che potrebbe portare, già nel breve periodo, ad
un ridimensionamento del modello “hub and spoke” a vantaggio dei collegamenti point
to point operati da vettori low cost, con la conseguenza di rendere urgenti quegli
investimenti infrastrutturali

soprattutto negli aeroporti regionali, necessari

per

migliorare la qualità del servizio.
Diverso l’andamento del trasporto aereo cargo, che a livello mondiale nel 2011 ha fatto
registrare un risultato lievemente negativo (-0,70%) rispetto al 2010 e subisce in maniera
più diretta le ricadute della crisi economica. L'analisi delle singole aree geografiche
mostra andamenti nettamente diversi. Quattro macroregioni mostrano traffici in crescita
anche nel 2011, seppure con tassi diversi: +8,2% il Medio Oriente, +5,5% l'America Latina,
+1,5% Europa e Nord America. Viceversa il traffico sull'Africa è calato dell'1,2%, mentre
quello asiatico (che è il principale in valore assoluto) è sceso addirittura del 4,8%,
trascinando con sé il dato globale. L'anno era partito bene per il cargo aereo, poi la
tendenza si è invertita durante l'estate ed il calo è proseguito in autunno, a causa del
peggioramento del contesto economico.
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EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Nel corso del 2011 e nel primo trimestre 2012 è proseguita, a livello comunitario e
nazionale, la produzione normativa e regolatoria in materia di aeroporti, con interventi
o proposte di intervento, sostanzialmente rivolti a stimolare gli investimenti, per
accompagnare

la crescita della domanda sia attuale che prospettica, e migliorare la

qualità e la competitività dei servizi offerti. Di seguito si fornisce una panoramica delle
principali novità del settore.

Normativa europea
 Commissione europea: pacchetto di iniziative legislative in materia aeroportuale
A fine novembre

la Commissione Europea ha pubblicato un corposo pacchetto di

iniziative rivolte all’industria aeroportuale, che include:
1) una Comunicazione sulla capacità aeroportuale;
2) una proposta di Regolamento sui servizi di
assistenza a terra;
3) una proposta di Regolamento sulle procedure di
assegnazione delle bande orarie (slot);
4) una proposta di Regolamento sulle restrizioni operative ai fini del contenimento del
rumore.
Questo articolato pacchetto comunitario impegnerà le autorità governative italiane in
una complessa fase di analisi e di elaborazione per il recepimento nella legislazione
italiana dei nuovi indirizzi, anche in considerazione

delle

significative ricadute che

queste proposte potranno avere sul mercato aeroportuale interno.
Di particolare rilievo la proposta di Regolamento sui servizi di assistenza a terra che
prevede una ulteriore liberalizzazione del sistema, l’obbligo di separazione legale tra
l’attività di gestore e quello di handling, il divieto di subappalto a cascata, salvaguardie
sociali e imponibile orario minimo nel training del personale.

 Nuove regole in materia di finanziamenti a sostegno delle reti TEN-T
Il 19 ottobre 2011 la Commissione Europea ha presentato due proposte con riferimento
alle reti di Trasporto Trans Europee (TEN-T), volte al miglioramento delle comunicazioni
continentale:
a) proposta di nuove linee guida per le reti TEN-T, rivolta a tutti i mezzi di trasporto,
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dove ha trovato posto anche l’identificazione di 37 aeroporti europei, tra cui Genova,
da integrare nel progetto del Cielo Unico Europeo.
b) proposta di Regolamento Finanziario UE, che stabilisce le linee guida di una nuova
politica di pianificazione e finanziamento delle reti TEN-T per il periodo 2014-2020 con
una dotazione di € 50 miliardi, somma in grado di attirare anche finanziamenti privati
nella concreta realizzazione dei progetti.
La nuova strategia comunitaria prevede un sistema integrato di trasporti che si articola
su una rete globale (comprehensive) destinata ad alimentare la rete centrale (core).

 Vettori aerei soggetti a divieto
Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 sono state apportate modifiche
all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dei
Paesi dell’Unione Europea.

Normativa nazionale
 Regolazione tariffaria
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2011 sono stati prorogati al 31
dicembre 2011 tutti i termini vigenti nel settore aeroportuale relativi ai Contratti di
programma, ai diritti aeroportuali e all’emanazione dei decreti relativi agli affidamenti in
concessione delle gestioni

totali degli aeroporti. Con successivo Decreto Legge 29

dicembre 2011 n. 216 è stato prorogato il termine per la stipula dei contratti di programma
al 31 dicembre 2012 ed è stato altresì stabilito un termine per l’individuazione degli
aeroporti di interesse nazionale, di cui l’Aeroporto di Genova fa parte a pieno titolo,
anche in considerazione dell’inserimento dell’Aeroporto nella Core Network degli
aeroporti comunitari.

 Recepimento Direttiva Europea 12/2009
Nell’ultimo trimestre del 2011, la Commissione Europea ha aperto una procedura di
infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento della Direttiva sui Diritti
aeroportuali. Sulla materia, un apposito Decreto legislativo presentato dal Governo nel
corso del 2011 non è stato recepito per eccesso di delega e non coerenza con le direttive
UE di riferimento. La Direttiva è stata infine recepita a gennaio 2012 con il Decreto Legge
n. 1/2012 c.d. “Decreto liberalizzazioni”.

7

BILANCIO 2011

 Contenimento effetto serra
Con D.lgs. n. 257 del 30/12/2010 in attuazione della Direttiva 2008/101/ CE è stato esteso
al trasporto aereo italiano il sistema comunitario di scambio/pagamento delle quote di
emissioni nocive dei gas finalizzato al contenimento dell’effetto serra.

 Decreto «Salva Italia»
Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. “Salva Italia”, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, contiene alcune importanti disposizioni che attengono
direttamente il settore del trasporto aereo. In particolare il Governo è stato autorizzato
ad emanare disposizioni di legge per la realizzazione di una compiuta liberalizzazione nel
settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture con l’individuazione, tra le
Autorità indipendenti esistenti, di quella che dovrà vigilare sulle condizioni di offerta
(tariffe) e la qualità dei servizi.
Il decreto “Salva Italia”, inoltre, introduce una nuova tassa, a partire da marzo 2012, sugli
aeromobili privati sulla base di una relazione tecnica della Camera dei Deputati, che
sancisce in oltre 4.000 i modelli tassabili con un aumento, previsto del gettito per lo
Stato di circa 85 milioni di Euro/ annuo. È stato rappresentato dall’aeroporto di Genova e
da altri soggetti interessati come la sopra citata relazione abbia importanti errori di
fondo, sul numero e le caratteristiche degli aeromobili “privati” presenti in Italia, che
pregiudicano ed in parte annullano l’obiettivo per lo Stato di un maggior gettito,
innescando, invece, la crisi nel settore con importanti conseguenze sul fatturato e
sull’occupazione.

 Rifornimento carburante agli aeromobili
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2011 è stato pubblicato il D.M. 30 giugno 2011
recante “Disposizioni da osservarsi durante

il rifornimento di carburante agli

aeromobili”. Il decreto definisce le prescrizioni tecniche e le precauzioni che ciascun
soggetto coinvolto nelle operazioni di rifornimento carburante agli aeromobili è tenuto a
rispettare ai fini della prevenzione incendi, incluse le operazioni di rifornimento con
passeggeri a bordo o in fase di imbarco/sbarco. Tra le altre disposizioni particolare rilievo
assume per i gestori aeroportuali l’obbligo di provvedere entro il 30 giugno 2012 alla
formazione del personale che opera nell’ambito aeroportuale sulla base di vincolanti
contenuti minimi.
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Normativa Enac
 Programma nazionale per la sicurezza (P.N.S.)
Enac, nel secondo semestre dell’anno, ha pubblicato la bozza della nuova edizione del
Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile distinto in due sezioni: la
prima parte recepisce il contenuto del Regolamento UE n. 185 del 2010, già peraltro in
parziale applicazione in Italia dalla data della sua emissione, mentre la seconda parte
recepisce della Decisione 774 del 2010, parte applicativa del Regolamento.
Nel mese di febbraio 2012 si è riunito il Cisa (Comitato interministeriale per la sicurezza
aerea) per esaminare le proposte di variazione e di implementazione della nuova
edizione del PNS, secondo un iter procedurale che dovrà terminare nel primo semestre
2012 per la definitiva emanazione del provvedimento.

 Revisione della normativa Enac sulla Carte dei Servizi
Enac sta lavorando alla revisione ed aggiornamento della circolare APT 12, che risale al 2
maggio 2002, al fine di rendere maggiormente coerente la Carta dei Servizi con quanto
prescritto nella disciplina sui Contratti di Programma. L’effettiva applicazione della nuova
normativa dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2012.

 Wildlife control
Il 23 dicembre 2011 Enac ha emanato la circolare APT-01B che detta le nuove procedure
per la prevenzione dei rischi di impatto con i volatili e altra fauna selvatica (wildlife
strike) negli aeroporti e che aggiorna la circolare APT-01A emessa nel maggio 2007. Tale
nuova circolare definisce in modo più puntuale le modalità

di rendicontazione,

introducendo una nuova modulistica in linea con le previsioni dell’Icao ( International civil
aviation organisation);

fornisce le linee guida per i gestori aeroportuali sull’utilizzo del

Bird Control Unit (BCU); descrive la metodologia di calcolo dell’indice di rischio (Bird Risk
Factor) recentemente introdotta nel “Regolamento per la costruzione ed esercizio degli
aeroporti”. Un aspetto di particolare rilievo è l’introduzione del monitoraggio delle zone
limitrofe al sedime aeroportuale.

 Emendamenti al Regolamento gestione e costruzione aeroporti
Nel corso dell’esercizio, Enac ha posto in essere
gestione e costruzione aeroporti, anche

alcune modifiche al Regolamento

sulla base di alcune indicazioni fornite da

Assaeroporti e dei Comuni. In particolare è stata accolta la proposta secondo la quale la
9
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regolamentazione relativa ai piani di rischio è riferibile ai Comuni e pertanto non trova
attuazione nell’ambito del sedime aeroportuale regolato dal Master Plan approvato da
Enac.

 Emanazione regolamento Enac handling
Enac ha emanato in data 23 marzo l’edizione n. 4 del Regolamento “Certificazione dei
prestatori si servizi aeroportuali”, che ha introdotto norme più restrittive soprattutto in
materia di conferimento di servizi in subappalto. Avverso il provvedimento sono stati
presentati 8 ricorsi al TAR del Lazio da parte di società di handling e di vettori aerei per
contestare la legittimità di alcune disposizioni del nuovo Regolamento. Il TAR del Lazio,
che ha trattato congiuntamente tutti ricorsi, il 30 gennaio 2012 ha parzialmente accolto
le censure al provvedimento e, in particolare, ha annullando l’articolo che consentiva il
subappalto solo per alcune delle attività di cui al D.lgs. n. 18/1999, lasciando però intatta
la possibilità per Enac di valutare e disporre in futuro eventuali limitazioni al subappalto
debitamente motivate e fondate tecnicamente.
La decisione del TAR del Lazio è particolarmente importante anche nella prospettiva dei
futuri assetti dei servizi di handling, che, come ricordato, sono oggetto di revisione in
sede comunitaria e che dovranno poi essere recepiti dalla normativa italiana.

 Designazione fornitori conosciuti
A seguito di circolare emessa da Enac in data 7 settembre 2011, la Società ha avviato un
percorso finalizzato alla designazione dei fornitori conosciuti. Questa designazione,
peraltro prevista dal Regolamento europeo 185/2010, dovrà comunque avvenire secondo
linee guida Enac di prossima emanazione.
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EVENTI SOCIETARI

Rinnovo del Certificato di aeroporto
In data 20 gennaio 2011 Enac, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate nel
corso dell’attività di sorveglianza, ha formalmente rinnovato alla Società il Certificato di
Aeroporto, con validità sino al 30 novembre 2013.
La certificazione ha rappresentato l’atto conclusivo di un iter iniziato nel 2010

che ha

previsto, tra l’altro, la revisione del Manuale di aeroporto e dei Piani per le emergenze
aeree e terroristiche.
Nel corso dell’esercizio il Team di Certificazione ENAC ha continuato ad effettuare audit
mensili sul lavoro svolto dalla Società,

sulla base dei riscontri dei Post Holder di

riferimento, ai fini del mantenimento della certificazione stessa.

Rinnovo del Certificato prestatore di servizi aeroportuali
Durante l’esercizio, la Società ha attivato le procedure per

ottenere il rinnovo del

Certificato di idoneità quale prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra
(handling). In tal senso è stata effettuata una completa revisione del Manuale delle
Operazioni per aggiornare le procedure aziendali ai nuovi

standard di sicurezza e di

qualità. Al termine della lunga fase istruttoria, Enac ha rilasciato in data 23 gennaio 2012 il
Certificato di idoneità n. 160 valido sino al 2014.

Attestazione di Agente regolamentato
A seguito degli idonei accertamenti condotti da Enac nel 2011, è stata riconosciuta alla
Società l’idoneità ad operare come “Agente regolamentato”. L’attestato, rilasciato in
data 8 febbraio 2012, ha una validità di 5 anni

e certifica la rispondenza

dell’organizzazione e delle procedure aziendali alla scheda 3 del PNS (Piano Nazionale di
Sicurezza). In particolare la Società, nella sua qualità di Agente Regolamentato,
garantisce l'effettuazione di controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta al fine
di prevenire qualsiasi illecita introduzione di armi, esplosivi e di ogni altro oggetto in
grado di interferire con il normale svolgimento del traffico aereo.

Sicurezza aeroportuale
Nel corso dell’esercizio si è proceduto alla stesura del nuovo

Piano Aeroportuale di

Sicurezza che è stato approvato da Enac nel mese di ottobre. Nel corso dell’esercizio
11
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sono anche state rivisitate le modalità di gestione del Piano di emergenza aerea e post
crash, con l’implementazione servizi nelle sale di accoglienza e del KIT aeroportuale di
emergenza (lampada illuminazione sito incidente, teli rifrangenti )

Contratto di programma
La Società, nel corso dell’esercizio, pur nell’incertezza normativa in materia, ha
implementato il proprio sistema di contabilità regolatoria sulla base dei principi di
correlazione al costo e remunerazione del capitale investito in coerenza con i modelli
tariffari previsti dalla normativa in vigore. Il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 prevede
la costituzione di un’Autorità dei trasporti che definirà i modelli tariffari che ogni gestore
dovrà adottare per la determinazione dei diritti aeroportuali; tuttavia è plausibile pensare
che modifiche verranno introdotte soprattutto per ciò che riguarda l’iter di approvazione,
mentre i futuri modelli tariffari non si discosteranno di molto da quello attuale,
predisposto dalla Società. È previsto che l’Autorità dei trasporti diventi operativa in breve
tempo e che i diritti determinati dal gestore sulla base dei suddetti modelli tariffari,
previa consultazione con il comitato utenti, debbano essere verificati e approvati dalla
stessa Autorità in 40 gg.

Regolamenti e procedure in materia di appalti, sub-concessioni, CIG
Nel mese di giugno 2011 sono entrate in vigore alcune significative modifiche al Codice
degli appalti

che hanno reso necessario l’adeguamento delle procedure aziendali in

materia, con l’emissione di un nuovo “Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”.
La Società ha altresì

adeguato le procedure che regolano l’affidamento a terzi di sub-

concessioni per la stipula dei contratti attivi.
La Società ha infine emanato una disposizione aziendale relativa all’acquisizione dei CIG
(Codice Identificativo Gara) in ossequio alle norme finalizzate a garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari delle transizioni generate dai contratti di appalto e forniture.

Protocollo di intesa con Aeroporto di Nizza
Nel corso del 2011 l’Aeroporto di Nizza ha proposto all’aeroporto di Genova la
sottoscrizione di un Protocollo di intesa per rendere possibili proficue sinergie tra i due
scali. Dopo una serie di incontri per perfezionare i contenuti del possibile accordo, il 9
gennaio 2012 è stato infine sottoscritto a Genova un documento che ha individuato i
12
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seguenti ambiti di collaborazione:
-

servizi navetta stradali tra i due aeroporti sulla tratta Genova – Nizza dedicati
ai passeggeri dei due scali. Questi collegamenti renderanno i due aeroporti
ancora più vicini, ampliando l'offerta dei voli a tutti i residenti, oltre a
consentire un più facile accesso a tutti i turisti fra cui i crocieristi che utilizzano
i porti di Genova e Savona;

-

creazione di linee aeree per i voli turistici a medio e lungo raggio (per esempio
Nord America, Russia o Medio Oriente) che tocchino entrambi gli scali. In
questo modo si potrà aumentare il numero di collegamenti a servizio dei
passeggeri dei due aeroporti garantendo nel contempo un bacino di utenza più
esteso per le compagnie aeree interessate;

-

sviluppo di azioni sinergiche nel campo dell’aviazione generale (in particolare
di affari e turismo), con l’obiettivo principale di offrire Genova come aeroporto
complementare a quelli di Nizza e Cannes, specie nei periodi di maggior
traffico.

Inserimento dell’aeroporto di Genova nelle reti europee TEN-T
A coronamento di un lungo e articolato lavoro preparatorio, l’aeroporto di Genova è
stato inserito nel novero dei 37 scali europei individuati dalle nuove linee guida
presentate dalla Commissione Europea nel mese di ottobre 2011, per lo sviluppo
coordinato ed integrato della mobilità continentale. A seguito di questa decisione,
l’aeroporto di Genova insieme a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) parteciperà nel 2012 al
bando dell’Agenzia europea TEN-T per ottenere il sostegno economico europeo
funzionale a cofinanziare la realizzazione di un collegamento diretto tra la linea ferrovia
e il Cristoforo Colombo. In attesa del progetto definitivo, Aeroporto di Genova S.p.A. e
RFI hanno disposto un primo importante passo per avvicinare treno ed aereo con
l’installazione nella stazione ferroviaria di Sestri Ponente e nella sala arrivi del C. Colombo
di impianti (monitor, biglietteria automatica) utili per favorire l’interscambio dei
passeggeri treno-aereo.

Modello di organizzazione e gestione ex - D.lgs. 231/2001
Nel mese di maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a
rinnovare per un altro anno il contratto di consulenza con il dr. Piercesare Carcheri
attuale Organo di Vigilanza (OdV) ex - D.lgs. 231/2001.
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Nel corso dell’esercizio l’OdV ha svolto 5 incontri con le Direzioni e il management
aziendali per esaminare i documenti e le procedure in relazione alla corretta attuazione
del Modello di Organizzazione e gestione. In particolare l’OdV

ha esaminato le

convenzioni sottoscritte con Enti pubblici, i rimborsi spese di rappresentanza, le modalità
di assunzione del personale, il regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, la procedura acquisti di beni, servizi e lavori, la
procedura incassi dei parcheggi, la tracciabilità dei flussi finanziari.
L’OdV ha regolarmente relazionato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
sull’attività svolta, anche attraverso il rilascio di relazioni semestrali.

Codice in materia di trattamento dei dati personali
Le verifiche sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza contenute del
Documento programmatico per la sicurezza sono state effettuate con cadenza periodica
in base alle procedure prestabilite.
Aeroporto di Genova S.p.A., aggiornerà entro il 31 marzo 2012 il Documento
Programmatico sulla sicurezza dei dati.

LA GESTIONE AZIENDALE

Attività aeronautiche
Nel 2011 sono transitati dall’aeroporto di Genova 1.406.986 passeggeri, con un
incremento del 9,3% rispetto al 2010, confermando un trend di crescita superiore a quello
registrato a livello nazionale, che si è fermato al 6,4%. Il risultato ottenuto è oltremodo
significativo non solo perché rappresenta il volume più alto nel traffico passeggeri mai
raggiunto nella storia del C. Colombo, ma anche perché è stato raggiunto nonostante la
crisi economica nazionale ed internazionale e le vicende che hanno colpito il nord Africa.
I tumulti esplosi ad inizio anno in Tunisia, in Egitto il prolungarsi della guerra in Libia,
oltre ai disordini in Siria, hanno infatti annullato tutta l'attività charter outgoing già
programmata verso le mete vacanze.
La crescita più sostenuta è stata registrata nel segmento della linea internazionale
(+21,6%) grazie all’introduzione di nuove rotte, anche low cost, mentre le performance dei
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vettori tradizionali (Alitalia, Air France, Lufthansa, Iberia e British Airways) hanno
sostanzialmente mantenuto gli stessi indici di occupazione degli anni passati. In
particolare nel corso dell’esercizio sono stati avviati collegamenti di linea con Istanbul
(operato da Turkish Airlines), Barcellona (operato dal vettore low cost Vueling),
Bruxelles-Charleroy (operato nella stagione estiva da Ryanair) e Francoforte (operato
nella stagione estiva da Lufthansa).
La linea nazionale ha invece registrato una crescita del 6% dovuta soprattutto all’effetto
trascinamento dei voli low cost Ryanair introdotti già nel 2010 per Cagliari (dal 30 marzo)
e Trapani (dal 5 maggio) nonché del volo per Trieste introdotto da Alitalia dal 14 ottobre
2010. Nel corso dell’esercizio, inoltre, Ryanair ha aumentato le frequenze settimanali (da
3 a 5) del volo per Bari e nel mese di ottobre ha inaugurato un collegamento bigiornaliero per Roma-Ciampino.
Per effetto dell’introduzione di questi nuovi voli, si è registrata per la prima volta nei voli
di linea presso l’aeroporto di Genova una leggera predominanza (52%) di aeromobili
narrow body (da 100 ad un massimo di 250 passeggeri) rispetto ai tradizionali regional jet
(sino a 100 passeggeri). Si è anche registrata una forte concentrazione dei voli in alcune
fasce orarie (principalmente dalla 11 alle 14 e dalle 17 alle 19) con ricadute significative
sull’organizzazione del lavoro.
Nello specifico segmento dei voli charter, che ha registrato un significativo decremento
del 41,2% rispetto al 2010, occorre ricordare che per la stagione estiva 2011 erano in
programma diverse catene charter verso destinazioni mediterranee (Egitto - Mar Rosso,
isole Greche, Tunisia, Baleari) che sono state cancellate a seguito delle situazioni di
criticità già ricordate. Ha retto invece l’attività charter incoming dalla Russia (voli
provenienti da Mosca, Krasnodar e Rostov) e dall’Austria (Vienna).
Il segmento dell’aviazione generale (+5% rispetto al 2010) ha invece visto crescere
soprattutto l’attività del vettore aereo S.T.C. Aviation che aveva lanciato la sua attività
nel settembre 2010 attraverso i voli taxi gestiti dal tour operator Myjet. Nel corso del 2011
sono stati effettuati oltre 250 voli con una sempre maggiore copertura geografica,
prevalentemente verso scali scarsamente serviti dall’aviazione commerciale.
L’attività cargo nel 2011 espone invece un segno negativo a causa non solo della
stagnazione che ha investito il settore a livello internazionale, ma soprattutto per la
ricaduta dei fattori di crisi locali. In Liguria, nel periodo 2009-2011 sono andate in default
oltre 600 imprese, con una perdita di occupazione stimata in oltre 6.000 unità. A soffrire
maggiormente sono stati i settori dell'edilizia e delle costruzioni, il commercio, le micro e
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piccole imprese della chimica, dei settori manifatturieri della gomma-plastica, della
ceramica e nella filiera delle riparazioni navali. Segnali di ripresa del settore possono
venire dal trattamento della merce marittima, sia per il deposito Iva che per la merce in
temporanea custodia.

PARAMETRI DI ATTIVITA'
2011

2010

% 11 / 10

Tonnellaggio aeromobili
Linea nazionale
Linea internazionale
Totale linea
Charters
Dirottati
Altri (postale, cargo, scali tecnici)
Aviazione generale
Totale tonnellaggio

272.428
153.647
426.075
10.688
6.240
5.596
32.795
481.394

265.502
125.038
390.540
18.574
4.687
10.979
31.870
456.650

2,6%
22,9%
9,1%
-42,5%
33,1%
-49,0%
2,9%
5,4%

Movimenti aeromobili
Linea nazionale
Linea internazionale
Totale linea
Charters
Dirottati
Altri (postale, cargo, scali tecnici)
Aviazione generale
Totale movimenti

9.191
7.679
16.870
329
200
196
7.552
25.147

9.099
6.706
15.805
502
162
319
7.676
24.464

1,0%
14,5%
6,7%
-34,5%
23,5%
-38,6%
-1,6%
2,8%

Passeggeri
Linea nazionale
Linea internazionale
Totale linea
Charters
Altri
Aviazione generale
Totale Passeggeri

853.431
499.906
1.353.337
31.493
12.192
9.964
1.406.986

805.470
411.146
1.216.616
53.575
8.102
9.487
1.287.780

6,0%
21,6%
11,2%
-41,2%
50,5%
5,0%
9,3%

Merce e posta (Kg)
Merce aerea
Merce via superficie
Totale merce
Totale posta
Totale merce e posta

450.559
2.805.412
3.255.971
335
3.256.306

606.008
3.168.193
3.774.201
324.301
4.098.502

-25,7%
-11,5%
-13,7%
-99,9%
-20,5%
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Attività non aeronautiche
Le attività non aeronautiche, con un fatturato complessivo pari a euro 8.824 mila, hanno
mostrato buoni margini di crescita (+6,5%). Il risultato è stato realizzato soprattutto nel
comparto delle sub-concessioni (fatturato globale pari a euro 5.748, +8,4%), per
l’aumento delle royalties (+25,9%) e per la nuova destinazione di un’area aeroportuale ad
uso autoparco. Più contenuto l’incremento delle attività gestite direttamente, che hanno
consuntivato un fatturato di euro 3.076 mila (+3%).
Le royalties delle attività commerciali sono cresciute in relazione all’incremento del
numero dei passeggeri. Purtroppo le limitate disponibilità in aerostazione di aree per le
attività di retails hanno condizionato ulteriori possibilità di crescita. Sotto questo profilo,
il 2011 ha sottolineato la necessità di procedere in via prioritaria ai lavori di ampliamento
del terminal, per poter fornire una più vasta gamma di servizi commerciali ai passeggeri e
agli utenti in genere, fornendo così nuove possibilità di crescita alle attività non-aviation.
Il parcheggio non ha registrato scostamenti rispetto all’andamento 2010 in quanto ha
risentito dell’apertura di park remoti che hanno proposto ai potenziali utenti condizioni
concorrenziali, secondo una tipologia commerciale già affermata in campo nazionale.
Proprio per fronteggiare questa situazione, nel 2011 è sorta un’iniziativa che raggruppa
12 società di gestione aeroportuale, tra cui Genova, per proporre sul web un portale
comune al fine di offrire al consumatore una maggiore visibilità dei vantaggi e delle
opportunità offerte dai sistemi di parcheggio gestiti direttamente dagli aeroporti. Il sito
dovrebbe concretizzarsi nella prima metà del 2012.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle aree, la Società è riuscita a rispondere positivamente
alla richiesta, manifestata dall’Autorità Portuale di Genova, di poter utilizzare
temporaneamente una parte del demanio aeroportuale di circa 31 mila metri quadri,
adiacente le acciaierie di Cornigliano, per realizzare un’area di sosta per automezzi
commerciali. La Società, infatti, tenuto conto della compatibilità della richiesta con i
propri programmi di sviluppo, ha attivato presso Enac il necessario iter approvativo, al
termine del quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra le parti, propedeutico
alla stipula del contratto tra la Società e l’Autorità Portuale, attraverso il quale l’area è
stata sub-concessa fino al 31 dicembre 2016.
Infine, nel corso dell’esercizio Eni S.p.A. ha attivato le procedure per la dismissione
dell’attività di rifornimento carburante aereo e del relativo deposito carburante,
impegnandosi, a propria completa cura e spese, alla riconsegna dell’area in pristino stato,
libera da infrastrutture e impianti, procedendo con le opportune bonifiche del terreno,
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anche profonde, qualora necessarie.

Per la durata dei lavori è stato concordato un

indennizzo annuale da corrispondere da parte di Eni per l’occupazione dell’area,
prevedendo il completamento della bonifica entro il mese di ottobre 2014. Nel caso in cui
si verificassero ritardi nella riconsegna in pristino stato del’area, il corrispettivo dovuto a
titolo di indennizzo continuerà ad essere applicato sui mesi residui in quote pro-rata
rispetto al canone annuale.

Attività di marketing e commerciale
Come noto il settore aeroportuale in Italia e a livello europeo ha subito negli anni una
radicale evoluzione, dal mutamento dello scenario normativo al nuovo contesto
industriale ai nuovi player nel campo del trasporto veloce. In questo nuovo panorama, la
Società ha avviato politiche di marketing volte a migliorare i servizi dedicati ai propri
clienti "core" quali l'assistenza agli aeromobili, al fine di mantenere alta la propria politica
commerciale

“business

to

business”.

Nel

contempo

la

Società

ha

sviluppato

maggiormente il proprio marketing aeroportuale, da mera struttura ricettiva a un'offerta
più puntuale nel settore non-avio, per cogliere le opportunità dell'incremento del numero
dei passeggeri dei due ultimi esercizi, creando un rapporto non più mediato solo dal
vettore.
Tale approccio potrà essere ancor più implementato, ampliando l’offerta di prodotto,
attraverso la realizzazione di nuovi spazi all’interno del terminal. A seguito degli ottimi
trend di crescita del traffico passeggeri, le aree attuali rischiano infatti di risultare
insufficienti per le necessità operative e per soddisfare la predisposizione alla spesa
espressa dai viaggiatori, che non trovano un’adeguata proposta commerciale.
Altro elemento che rende l'attività di marketing aeroportuale molto vulnerabile è dato
dai fenomeni esogeni che condizionano l'industria del trasporto aereo.
Gli aeroporti regionali, in generale, non possiedono efficaci strumenti di controllo sulla
pianificazione degli operativi dei vettori aerei. Le compagnie aeree modificano i loro
schedulati talvolta in modo improvviso, sulla base dell’andamento dei mercati e delle
convenienze di rotta, con scelte che si riverberano su un’organizzazione aeroportuale che
non può certo ridimensionare le proprie strutture con la stessa velocità e disinvoltura.
Altro elemento fuori controllo sono le politiche dei vettori "low cost", i quali spostano le
loro attenzioni verso quei territori che offrono maggiori garanzie di traffico, ma anche
condizioni economiche di maggior vantaggio, soprattutto nelle attività "di promozione e
pubblicità", attraverso contributi pubblici alquanto consistenti.
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Per far fronte a questa realtà e rispondere in modo adeguato ai mutamenti di mercato,
nel 2011 la Società ha proseguito nelle politiche di marketing sviluppate nell'esercizio
precedente, volte a rendere maggiormente accessibile lo scalo ed ad ampliare il proprio
bacino di riferimento.
In particolare la Società, nell'esercizio 2011 ha dato vita alle seguenti azioni.
 Strategia di partnership. Ai vettori aerei sono state presentate "pianificazioni
marketing" sia di sviluppo di nuove rotte che di mantenimento di quelle attuali. Tali
piani prevedono in modo trasparente, sia l'offerta di servizi di assistenza a terra
personalizzata alle esigenze del vettore e alla tipologia dell'aeromobile a costi
contenuti sia

attività di comunicazione e promozione congiunta con il vettore,

dedicata al "prodotto-destinazione" per generare un maggior interesse sul mercato e
produrre un più alto numero di passeggeri. Nel comparto "non-avio" sono state fatte
analisi sulle proposte commerciali retail analizzando il nuovo profilo del viaggiatore
che utilizza lo scalo genovese;
 Strategia di diversificazione.

Si è scelto di offrire pari opportunità di crescita e

sviluppo sia ai vettori Full Service Carrier che Low Cost Carrie (LLC).. All'interno delle
due tipologie di traffico la Società ha indirizzato le azioni commerciali e di marketing
ad un range di vettori il più ampio possibile, al fine di incrementare il numero di "hub"
collegati, oppure incrementare le frequenze su quelli esistenti. Nel caso del vettori
LCC

si è cercato di incrementarne il loro numero, evitando di avere situazioni di

eccessiva market share su poche compagnie aeree. Emblematica sotto questo profilo
l’implementazione della rotta per Barcellona, dove la Società è riuscita ad introdurre
un nuovo vettore leader del mercato spagnolo come Vueling concordando nello
stesso tempo con Ryanair, interessato anch’esso a Barcellona, l'apertura di altra
destinazione altrettanto strategica per il mercato ligure quale Bruxelles. Nel campo
"non-avio" la diversificazione è stata implementata nel settore "Food & Beverage" a
seguito delle difficoltà economiche che poneva Marco Polo Food fuori dal mercato
aeroportuale; altra iniziativa l'introduzione di un nuovo rent a car low price per
favorire il mercato turistico incoming.
 Strategia di sviluppo. Nel 2011 le azioni di sviluppo delle attività si sono rivolte oltre ai
settori avio e non-avio, anche all'Aviazione Generale con l'avvio di servizi dedicati ed
azioni di co-marketing con gli operatori presenti a Genova. Anche per il settore Cargo
sono state avviate azioni di promozione e sviluppo, come l'apertura del magazzino al
sabato e l’avvio delle procedure per la realizzazione di una ribalta nel magazzino
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merci, necessaria per accelerare le operazioni di carico e scarico dei mezzi. Sempre
con riferimento alle attività dell’area merci è stato concluso lo studio aeronautico che
consente allo scalo di accogliere anche il nuovo aeromobile all cargo della Boing (747800). Nel campo delle sub-concessioni è stata data massima attenzione all'utilizzo di
tutte le aree remote, fra cui, come già ricordato, la finalizzazione dell'accordo con
Autorità Portuale per ospitare provvisoriamente un autoparco.
 Strategia di posizionamento territoriale. In questo caso si è proseguito sul percorso
già avviato di rendere il terminal maggiormente accessibile attraverso i collegamenti
via superficie con il territorio. Oltre agli shuttle verso le stazioni ferroviarie principali
ed il centro cittadino, è stato realizzato un accordo con AMT, RFI e Trenitalia in
collaborazione con Confindustria per rinominare Stazione Sestri / Aeroporto la
stazione ferroviaria di Sestri Ponte, al fine di rendere più agevole il collegamento
treno-aereo e per valorizzare l'intermodalità del trasporto a vantaggio dei residenti e
dei visitatori. Oltre al miglioramento dei trasporti via superficie sono state svolte
azioni di marketing territoriale di concerto con le Istituzioni e gli Enti territoriali. Con
l'Agenzia InLiguria è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa per iniziative di
comunicazione e promozione del territorio dalle località collegate con lo scalo C.
Colombo. Con Camera di Commercio di Genova è stato sottoscritta una Convenzione
per lo sviluppo del traffico incoming dall'estero. Sono state intraprese anche iniziative
con le Associazioni di settore quale quella degli albergatori e la Fiavet. Inoltre sono
iniziati nel corso dell'esercizio i contatti con gli Enti per accedere ai fondi dell'Agenzia
europea Ten-t al fine di ottenere un co-finanziamento per la realizzazione del
progetto del polo di interscambio presente nel nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale.
Da segnalare anche l'introduzione di un ufficio della Polizia Municipale al piano arrivi
del terminal.
 Strategia di posizionamento competitivo. Nel 2011 si è rivolta l’attenzione
principalmente al contenimento dei costi sia attraverso adeguate politiche di gestione
delle risorse umane sia attraverso il miglioramento del prodotto con interventi mirati
nelle strutture di maggior interesse per i clienti vettori (esempio loading-bridge) e
nell'ammodernamento dei mezzi operativi.
 Strategia di customer care. Nel corso dell’esercizio sono proseguite le azioni volte ad
assicurare una sempre maggior qualità del servizio e soddisfazione del cliente. A tal
fine è stato monitorato periodicamente

il grado di soddisfazione dell'utente

aeroportuale, adottando poi misure di mitigazione o risoluzione dei problemi. E' stato
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aperto uno sportello telematico per rispondere in modo adeguato ai reclami della
clientela in tempi rapidi e nello stesso tempo raccogliere opinioni e suggerimenti. Il
sito-web aziendale si è arricchito di Twitter: è stato così aperto un ulteriore veicolo di
comunicazione rivolto ai social network che fornisce agli utenti una pagina su cui
veicolare le proprie osservazioni e commenti.

Attività di comunicazione, studio e relazioni esterne
Durante l'esercizio è stata confermata la collaborazione con una struttura esterna per
l'attività di PR e comunicazione. In questo modo si sono potuti rafforzare i già ottimi
rapporti con media locali per rendere maggiormente efficace la comunicazione a
supporto della promozione dei voli e dei servizi aeroportuali, migliorare il rapporto con il
pubblico e salvaguardare l'immagine aziendale.
Oltre alle attività tipiche dell'ufficio stampa in merito all'organizzazione di “conferenze
stampa”, “comunicati stampa” e la puntuale realizzazione della “rassegna”, sono state
intensificate le presenze della Società all'interno delle rubriche presenti nel palinsesto
delle emittenti televisive e radiofoniche.
Sono state mantenute con regolarità le uscite del News Magazine (con cadenza
bimensile), molto apprezzato dalle compagnie aeree e della Newsletter, realizzata con
cadenza mensile in collaborazione con l'IIC – Istituto Internazionale delle Comunicazioni.
La distribuzione avviene sia all'interno degli espositori aeroportuali sia

tramite una

mailing mirata a privati ed aziende.
La componente "advertising", interamente orientata alla promozione dei collegamenti
aerei, ha potuto utilizzare nel 2011 un budget abbastanza contenuto per acquisire spazi
vuoto per pieno sulle emittenti locali (TV e radio), mentre nei mezzi stampa ed affissioni
si è sempre proceduto con acquisti "last minute". I risultati sono stati molto apprezzati
dai vettori aerei. All'interno del terminal sono stati utilizzati tutti i sistemi di
comunicazione sia attivi che passivi. I recenti impianti di informativa al pubblico che si
compongono di 70 monitor, vengono aggiornati sistematicamente con tutte le novità
legate al trasporto aereo sia di linea commerciale che di aviazione generale. Tutti gli spazi
delle affissioni retro illuminate non utilizzate dalla concessionaria pubblicitaria vengo
riacquistati con tariffe low price ed adattati alle esigenze dei vettori aerei. Altri spazi
vengono dedicati ad attività di co-marketing (Istituti Bancari) in cambio di contributi
economici oppure attraverso politiche di cambio-merce (emittenti TV e radio).
La Società come di consueto ha partecipato alle più importanti manifestazioni di settore,
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selezionando principalmente quelle dei settori aviation ed infrastrutture e macchinari
aeroportuali

Relazioni istituzionali
Anche nell’esercizio 2011 è stata posta grande attenzione allo sviluppo di una coerente
politica di relazioni istituzionali. In particolare con l'Assessorato al turismo della Regione
Liguria è stato concordato un programma triennale di promozione turistica del territorio
all’Estero, con particolare riferimento a quei mercati che, grazie anche al fatto di
usufruire di collegamenti aerei diretti, sono potenzialmente in grado di produrre
interessanti flussi turistici. La Regione ha individuato nell'Agenzia InLiguria il soggetto
pubblico di riferimento e a tal fine è stato sottoscritto un protocollo di intesa nel quale
sono descritti gli obiettivi e le metodologie di sviluppo delle iniziative programmate.
Con la Camera di Commercio di Genova è stata sottoscritta una convezione per lo
sviluppo del traffico turistico incoming con il preciso obiettivo di incrementare il numero
dei visitatori stranieri rispetto al 2010, al fine di contribuire in modo concreto e misurabile
alla crescita economica del territorio.
Le attività di relazione, hanno anche interessato durante l’esercizio numerose altre
Istituzioni ed Enti, a livello nazionale e locale. Particolarmente proficuo si è rivelato il
rapporto con Enac che ha portato, come già ricordato, al rinnovo del Certificato di
aeroporto, al rinnovo del Certificato di prestatore di servizi aeroportuali, all’attestazione
di Agente regolamentato, all’adozione del nuovo Piano di sicurezza aeroportuale.
Nel corso dell’esercizio è stata inoltre condivisa con la Polizia di Stato l’applicazione del
piano antiterrorismo tramite prove organizzate sul campo .
Sempre nel corso dell’esercizio, è stato sottoscritto con l’Autorità Portuale di Genova il
già richiamato contratto di sub concessione per area autoparco; è stata definita con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la partecipazione al bando TEN-T 2011
relativo a intermodalità aeroporto / ferrovia; è stato finalizzato con il Comune di Genova
il recepimento nel Piano Urbanistico Comunale (PUC) dei progetti aeroportuali legati
all’intermodalità ed all’interscambio; si è svolta un’attiva partecipazione al tavolo tecnico
“Aree di Cornigliano” finalizzato alla definizione degli assetti di cantiere per le opere a
mare della c.d. “gronda autostradale”
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Attività di airport operator
 Safety e security
Nel corso del 2011 sono proseguite le azioni volte a migliorare la gestione della safety e
della sicurezza aeroportuale. In particolare nel mese di gennaio si è svolta una nuova la
visita del Nucleo Ispettivo Nazionale composto da membri Ministero dell’Interno e di
Enac avente per oggetto l’implementazione delle misure previste dal nuovo Regolamento
Europeo 185/2010.

Il Nucleo Ispettivo ha trovato la Società

rispondente ai requisiti

richiesti anche per aver adempiuto in modo completo a quanto previsto dal Piano di
Rientro emesso a seguito dell’ ispezione del 2010 e per aver migliorato l’organizzazione
complessiva dei servizi attraverso le azioni che di seguito si elencano:
•

Implementazione del software utilizzato dall’Ufficio Permessi con avvisi di
scadenza corsi e tesserini secondo quanto previsto dalla nuova normativa;

•

revisione tecnica delle apparecchiature radiogene di scalo e portali ;

•

Implementazione

apparecchiature

radiogene

con

software

aggiornati

alle

normative :
•

acquisto di due apparati radiogeni al controllo passeggeri FEP640 per la
sostituzione di apparati ormai obsoleti;

•

posizionamento apparato radiogeno varco staff e apparato EDS (rilevatore di
esplosivi) secondo normativa senza nuovi acquisti da parte della Società ma
tramite il riutilizzo di apparecchiature già esistenti;

•

sistemi software apparati radiogeni aggiornati

•

Implementazione sistema di riconcilio bagagli automatico (BRS) nella zona bagagli
(lavori e addestramento da gennaio 2011 ad aprile 2011)

•

Inizio pratiche per l’ottenimento della qualifica di ‘Agente regolamentato ‘ al
settore merci secondo piano di rientro del Nucleo Ispettivo con stesura del Piano
di Sicurezza Agente Regolamentato;

•

Implementazione delle procedure operative sul piazzale (procedura nuova
piazzola motori – procedura elicotteri – procedura movimentazione aeromobili
categoria F -747 );

•

Utilizzo del sistema

informativo torre

(ADM)

per segnalazione aeromobili e

gestione parcheggi presso Ufficio Controllo Voli (UCV);
•

Creazione di nuovo ufficio Permessi con implementazione procedure richieste da
Manuale di Aeroporto
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Infine, sul fronte specifico del birdstrike,

nei mesi di febbraio- marzo 2011 è stato

adottato un nuovo metodo allontanamento volatili , tramite utilizzo di pistole
segnalazione da parte dei guardiani giurati Lubrani,

di

con l’approvazione degli Enti di

controllo competenti.

 Assistenza PRM
Nel corso del 2011 sono state fornite 6.558 assistenze alle persone disabili e alle persone
a ridotta mobilità (+ 15% rispetto al 2010), in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa in vigore nel trasporto aereo (Regolamento CE n. 1107/2006).
La qualità del servizio è stata testata da un apposito monitoraggio commissionato alla
società che ha seguito la Carta dei Servizi, attraverso rilevazioni ed interviste apposite.
Da queste indagine risulta un elevato gradimento per la gentilezza e l’accoglienza del
personale, la disponibilità di informazioni e comunicazioni, i ridottissimi tempi di attesa ai
check-in e ai varchi di sicurezza. Alcune criticità sono state invece rilevate a livello
infrastrutturale (spazi dedicati, parcheggio)

che potranno trovare

definitiva

sistemazione con gli interventi già previsti nel Piano di sviluppo.

 Qualità del servizio
Sono proseguite nel 2011 le rilevazioni condotte dalla società specializzata BDS (Business
Development Services), secondo la metodologia Enac già applicata negli anni precedenti,
per misurare il rispetto dei livelli di qualità previsti nella Carta dei Servizi e il grado di
soddisfazione della clientela. Nell’occasione sono state anche eseguite rilevazioni per
determinare con la maggior precisione possibile il profilo dei passeggeri,

attraverso

l’effettuazione di 1.255 interviste, effettuate in tre diversi periodi dell’anno (aprile, luglio
e ottobre).
Come sopra ricordato, sono stati inoltre effettuati monitoraggi aggiuntivi mirati

a

rilevare il grado di soddisfazione dei servizi per gli utenti PRM.
Gli obiettivi della Carta dei Servizi 2011 sono stati rispettati.

Investimenti e manutenzioni
L’esercizio

2011

è

stato

caratterizzato

dall’intensa

attività

di

pianificazione

e

progettazione definitiva ed esecutiva, preliminare all’avvio della realizzazione delle opere
più significative comprese nel piano investimenti concordato con ENAC. In particolare si
sono avviati, ed in alcuni casi conclusi, i seguenti iter progettuali:
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•

Aggiornamento Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA): durante il 2011 si è lavorato
ad una completa revisione dell’edizione 2002 tuttora in vigore. A gennaio 2012 è
stato approvato da ENAC l’aggiornamento del PSA, caratterizzato da una forte
revisione dei suoi contenuti land side, in primo luogo coincidenti con la nuova
vocazione intermodale dell’aeroporto ed in chiave secondaria legati ad una
maggiore compatibilità ambientale ed un limitato sfruttamento delle superfici.

•

Ampliamento aerostazione: nel novembre 2011 è stato perfezionato l’intesa
Stato/Regione ai sensi del DPR 615/77, col quale viene sancita la conformità
urbanistica e territoriale del progetto. Nel dicembre 2011 Enac ha approvato dal
punto di vista tecnico il progetto stesso, così come nei mesi precedenti l’avevano
fatto per quanto di propria competenza, Asl e Comando Provinciale dei Vigili del
fuoco.

•

Riqualifica piazzale sud e raccordo G: ad agosto 2011 si è conclusa la progettazione
esecutiva per questa importante opera di manutenzione straordinaria. Il progetto
è stato inviato in Enac per la relativa approvazione che si ritiene, possa pervenire
entro i primi mesi del 2012.

•

Bonifica sottoservizi e nuova viabilità arrivi: nell’estate 2011 si è avviata la
progettazione esecutiva della bonifica dei sottoservizi presenti nelle aree
interessate dall’ampliamento dell’aerostazione e della nuova viabilità arrivi.
Quest’ultima risolverà in maniera definitiva le problematiche oggi presenti per la
limitatezza degli spazi di transito a ridosso del terminal.

•

Autoparco per Autorità Portuale: nel dicembre 2011 si è concluso il progetto
definitivo per tale area di sosta, redatto ai sensi del relativo accordo di programma
da Autorità Portuale e verificato, asseverato ed inviato ad Enac per approvazione
da parte della Società.

Si segnalano infine le campagne di rilevo e prospezione geognostica effettuate sul
piazzale nord, estensivamente ammalorato causa anomalie nel materiale di fondazione
utilizzato. I dati rilevati serviranno per la progettazione delle relative bonifiche quando si
renderà necessario intervenire sul piazzale stesso per necessità di piazzole.
A prescindere da questi importanti interventi progettuali, si segnalano alcune tra le più
importanti iniziative di investimento e manutenzione straordinaria concluse nel corso
dell’esercizio.
•

Si è conclusa positivamente la manutenzione straordinaria di 3 dei 5 pontili di
imbarco (finger). L’intervento

è consistito

essenzialmente nella completa
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ristrutturazione meccanica, idraulica ed elettrica. Gli altri 2 finger sono stati
trattati nell’esercizio 2010.
•

È stato sostituito un gruppo frigorifero obsoleto con una nuova macchina ad
elevata efficienza e compatibilità ambientale .

•

Si sono completati alcuni interventi legati all’automazione ed all’efficentamento di
impianti e sistemi di controllo, quali l’attrezzaggio con impianto self service del
distributore carburante aziendale, la realizzazione di specifici ponti radio per
trasmissione dati, la sostituzione dell’intero sistema radio base dell’ufficio
coordinamento, l’installazione di una evoluta centrale domotica che controlla e
supervisiona le condizioni del CED aziendale.

•

E’ stata inoltre realizzata una nuova aula corsi, dotata di adeguate postazioni di
lavoro e di un sistema informatico dedicato, così come sono stati completamente
ristrutturati ex archivi oggi adibiti ad uffici aziendali. E’ stato realizzato il nuovo
ufficio permessi, collocato in adiacenza ed in sinergia con la cassa parcheggi.

•

Il magazzino merci è stato dotato di specifica ribalta per il carico e scarico della
merce dai pianali di autocarri e container, al fine di ottemperare ai requisiti di
sicurezza ed efficienza richiesti.

•

E’ stato realizzato altresì l’ampliamento del parcheggio remoto, attraverso la
sistemazione di aree attigue, in precedenza inutilizzate.

•

Relativamente agli aspetti informatici, oltre al naturale ammodernamento del
parco licenze ed alla installazione di nuove release di applicazioni importanti, si
sono effettuati numerosi investimenti legati al parco macchine distribuito (PC) e
centrale. Per quanto riguarda quest’ultimo, si segnala la progettazione e la
relativa installazione del nuovo sistema di server “virtualizzato” che ha consentito
la sostituzione di 6 macchine obsolete integrando le stesse all’interno di una
nuova attrezzatura completamente ridondata, più flessibile e tele controllata. Si
sono effettuati anche significativi investimenti circa il sw di gestione della
sicurezza della rete.

•

Relativamente ai mezzi ed alle attrezzature operative, si segnala il completamento
della dotazione invernale con l’acquisto di nuovo autocarro spargi liquido ed
alcuni mirati investimenti legati al soddisfacimento di esigenze operative e
manutentive.
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 Gestione eventi straordinari 2011
Come già successo in passato, anche nel 2011 si sono dovute affrontare alcune situazioni
specifiche legate a problematiche meteorologiche, che hanno richiesto alcuni interventi
risolutivi gestiti con carattere di urgenza:
•

Alluvione novembre: rispetto all’anno precedente, la minore intensità del
fenomeno sullo scalo e gli interventi preventivi effettuati nel corso dell’anno
(sigillature, revisione pompe, pulizia canali) hanno consentito di limitare i danni a
poche isolate infiltrazioni.

•

Mareggiata dicembre: danni lungo la recinzione sud e lungo il terrapieno
aeroportuale, ripristinati celermente grazie all’intervento di ditte specializzate.

Tutela ambientale
Nell’ambito delle azioni di tutela ambientale, nel 2011 si è proseguito con il continuo
ammodernamento degli impianti di condizionamento autonomi ad espansione diretta con
nuove unità dotate di fluidi “ecologici”.
E’ stata inoltre attivata la convenzione con Arpal per il monitoraggio della qualità delle
acque meteoriche in corrispondenza della pista di volo che ha previsto rilevazioni
trimestrali da parte dei funzionari dell’Agenzia. I dati rilevati non presentano anomalie e
non implicano azioni da intraprendere.
Nel corso dell’anno si è conclusa la procedura di autorizzazione da parte della Provincia di
Genova per lo scarico a mare delle 6 condotte di smaltimento acque piovane provenienti
dal piazzale aeromobili e dal parcheggio centrale. Tutte le condotte sono dotate di
sistema di trattamento acque, realizzato negli anni precedenti.
Nell’ambito della citata autorizzazione è previsto un regime di autocontrollo da
esercitarsi da parte di organismo certificato; in tal senso è stato sottoscritto specifico
incarico con società specializzata e si sono avviate le rilevazioni periodiche circa la qualità
dei reflui post trattamento, come prescritto dai decreti di autorizzazione.
Nel corso del 2011 si è anche avviata la redazione della relazione di ottemperanza al
Decreto di Compatibilità Ambientale, come previsto dalla normativa vigente. La relazione,
una volta conclusa, verrà inviata ad Enac

per proprie valutazioni e per il successivo

inoltro al Ministero dell’Ambiente.
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Personale e organizzazione
Nel primo semestre 2011 la Società ha portato a conclusione il previsto potenziamento
dell’organizzazione aziendale, per rispondere ai nuovi compiti operativi, alle nuove
richieste di servizio, agli avvicendamenti nelle posizioni aziendali, al miglioramento delle
funzioni di amministrazione e controllo. A seguito di queste variazioni, la forza lavoro
media FTE (full time equivalente) è risultata pari a 214 unità, con un incremento di 9,5 FTE
rispetto al 2010.

 Organizzazione
Nel dettaglio le variazioni di organico hanno interessato le seguenti aree di attività:
•

Safety manager: nel mese di giugno 2011 Enac ha validato la nomina a Safety
manager di una risorsa interna,scelta

attraverso una selezione

per titoli e

colloquio a cui hanno partecipato 6 candidati.
•

Ufficio tecnico: ad inizio esercizio è stato potenziato l’organico

della Direzione

Progettazione e manutenzione infrastrutture e sistemi con la conferma a tempo
indeterminato

di una risorsa

laureata in ingegneria idonea

a supportare

l’attività dell’area, soprattutto in relazione all’attuazione del Piano di Sviluppo
Aeroportuale.
•

Ufficio parcheggio, info voli e centralino: nel mese di ottobre 2010 è stata avviata
una ricerca di personale interno per titoli e colloquio, da inserire nella funzione
“Responsabile ufficio parcheggio, info voli e centralino”. Alla selezione hanno
partecipato

6

candidati.

Il

candidato

prescelto

proviene

dall’Ufficio

amministrazione.
•

Ufficio permessi: a seguito delle dimissioni del responsabile, avvenute nel mese di
giugno 2011, la funzione dell’Ufficio permessi (composta da due addetti) è stata
accorpata all’Ufficio parcheggio, info voli e centralino, previo il potenziamento
dell’organico con una risorsa.

•

Ufficio acquisti: si è provveduto al suo potenziamento tramite spostamento
interno di una risorsa proveniente dal vecchio Ufficio permessi.

•

Ufficio amministrazione-contabilità: a seguito del trasferimento di detta risorsa è
stata avviata una ricerca di personale, per ricoprire la funzione

scoperta in

“amministrazione-contabilità”. A tal fine si è provveduto a interessare la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Genova che ha trasmesso curricula ,
che sono stati integrati dall’esame di candidature spontanee giacenti in azienda.
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Il candidato prescelto stato inserito in azienda con decorrenza 2 maggio 2011.
•

Ufficio amministrazione del personale: a seguito del previsto potenziamento del
sistema rilevazione presenze-buste paghe con un programma turni e delle
necessità organizzative discendenti dalla gestione ordinaria dei compiti di ufficio,
l’azienda ha affiancare all’unica

addetta dell’ufficio “amministrazione del

personale” una risorsa in grado di collaborare con ampia sfera di autonomia alla
gestione delle problematiche dell’ufficio. La risorsa è stata prescelta esaminando
le ricordate candidature provenienti

dalla Facoltà di Economia e Commercio

dell’Università di Genova, integrate dall’esame di candidature spontanee. Il
candidato prescelto è stato inserito in azienda con decorrenza 2 maggio 2011.
•

Unità supervisione e controllo operativo:

per fornire un approccio organico e

sistematico alle diverse problematiche legate alla manualistica Enac, dal mese di
giugno è stata creata un’apposita Unità di supervisione, dipendente dalla
Direzione operativa, la cui responsabilità è stata affidata al post holder dell’area
movimento, che ha lasciato il suo incarico operativo di responsabile area rampa.
•

Area rampa: nell’area rampa, sempre a partire dal mese di giugno, è stato
nominato un nuovo responsabile proveniente dal settore.

•

Area passeggeri: per far fronte all’incremento delle richieste di servizio durante la
stagione estiva, soprattutto nell’area assistenza passeggeri (check-in, imbarchi,
lost&found), ed effettuare alcune sostituzioni di maternità, l’azienda ha avviato
una selezione per inserire in organico a tempo determinato risorse sia full time che
part time nel periodo giugno-ottobre 2011. La scelta delle risorse è avvenuta
tramite esame dei titoli e colloquio,

attingendo dalle candidature spontanee

presenti in azienda, tra le quali anche candidature di personale in mobilità/ cassa
integrazione proveniente da aziende già operanti nel settore (Alitalia, Columbus,
Kuoni). Al termine delle procedure di selezione sono state inserite in azienda a
tempo determinato 16 risorse per il predetto periodo giugno-novembre.
•

Direzione amministrativa e del personale: in data 30 agosto il Direttore
dell’Amministrazione

e

del

Personale

ha

rassegnato

le

dimissioni

per

conseguimento del diritto alla pensione. Al fine di garantire la continuità aziendale
nei ruoli ricoperti, nel mese di ottobre il dirigente è stato riassunto a tempo
determinato con facoltà di recesso anticipato da entrambe le parti.
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 Relazioni sindacali
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, il 24 gennaio è stato firmato il Contratto
aziendale o di secondo livello che ha introdotto correttivi nei parametri di riferimento per
renderlo più congruo all’andamento del traffico e ha previsto la stipula di una Polizza
sanitaria integrativa a favore dei dipendenti.
Purtroppo il perdurare delle tensioni sindacali volte a contrastare la cessione della
partecipazione da parte dell’Autorità Portuale ha determinato la proclamazione di uno
sciopero locale di 4 ore effettuato il 23 marzo. Altri scioperi (per un totale di 12 ore)
sono stati effettuati a seguito di stati di agitazione proclamati a livello nazionale.
Durante l’esercizio inoltre sono state avviate le trattative con la RSU e le Organizzazioni
sindacali territoriali per l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia di bordo e
carico/scarico.

 Addestramento e formazione
La società ha proseguito nel 2011 nell’attività di formazione del proprio personale in
ossequio alle disposizione Enac e di compagnia. L’impegno in ore-aula delle risorse risulta
ormai continuativo e rappresenta un onere costante in termini organizzativi e gestionali.
Nell’esercizio sono state erogate al personale diretto

oltre 5.800 ore di formazione,

principalmente riferite al Piano Nazionale di Sicurezza, alle dangerous goods, alla
biglietteria, al Safety Management System, a procedure lost&found, all’accettazione
merce, al centraggio-rampista, patente aeroportuale, de/anti –icing, pulizie di bordo.
La società ha inoltre continuato a curare l’organizzazione dei corsi di formazione e
sensibilizzazione in tema di sicurezza rivolta ai dipendenti di enti ed aziende operanti in
ambito aeroportuale, per un totale di 1.038 ore erogate.

 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Nel corso del 2010 sono proseguite le attività svolte in attuazione del D.lgs. 81/2008.
Alla luce delle verifiche e delle ispezioni effettuate nel corso dell’esercizio non sono
emerse in azienda situazioni di particolare criticità dovute a carenze infrastrutturali ed
organizzative.
Grazie anche all’attività formativa sopra ricordata, nel corso dell’esercizio si è verificata
una sostanziale stagnazione delle ore di infortunio, con un’attenuazione dell’indice di
gravità .
Nei mesi di giugno-luglio si sono effettuati gli accertamenti tossicologici analitici di primo
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livello nell’ambito degli screening sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Agli
accertamenti sono stati interessati

oltre 60

dipendenti, senza riscontrare casi di

positività.
Nel mese di dicembre sono state inoltre avviate le attività di rilevamento dei dati utili alla
valutazione sullo stress correlato al lavoro.

La gestione patrimoniale, economica e finanziaria
I buoni risultati registrati nei principali indicatori di traffico si riflettono sui ricavi
portando il valore della produzione operativa a € 24.353.842, con un incremento del 5,4%
rispetto all’esercizio precedente. In dettaglio, i proventi aviation aumentano del 7,2%. I
proventi non aviation crescono complessivamente del 6,5%, con le migliori performances
nelle voci legate al flusso di passeggeri. Gli elementi ordinari che compongono la voce
altri ricavi e proventi si confermano sostanzialmente su valori stabili: il decremento è
determinato dalla diversa partecipazione dell’Agenzia regionale “In Liguria” al condiviso
piano di interventi per la promozione territoriale e quindi dei traffici, sia in termini
assoluti, sia come modalità di erogazione, con accordi diretti con il mercato.
Sul fronte dei costi la Società ha dovuto far fronte all’incremento dei volumi di traffico
con un maggior utilizzo di risorse interne ed esterne, con evidenti riflessi sia sul costo del
personale che dei servizi. Infatti, la nuova attività operativa si è fortemente concentrata
nelle fasce orarie di picco, azzerando di fatto la possibilità di una sua gestione in
marginalità. La correlata richiesta di servizi non ha potuto quindi essere soddisfatta a
parità di struttura organizzativa, che, tenuto conto anche delle politiche di contenimento
perseguite

negli

anni passati,

doveva

necessariamente

subire un

processo

di

potenziamento, anche per soddisfare le mutate esigenze dettate dai nuovi adempimenti
normativi di settore.
Restano praticamente invariati gli ammortamenti, mentre gli accantonamenti registrano
un netto calo dovuto alla cessazione dello stanziamento effettuato ai sensi della Legge
537/1993, in aderenza con quanto comunicato da Enac su istanza della Società. Infatti,
con l’emanazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del DL n. 216/2011, convertito con
modificazione nella L. 14/2012, e del DL 24 gennaio 2012, n. 1, di attuazione della direttiva
2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, sono state novellate le previgenti norme per
la determinazione dei diritti aeroportuali, sia sotto il profilo procedimentale, sia sotto
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quello sostanziale, in modo da porsi come nuovo plesso normativo completamente
sostitutivo della disciplina preesistente, quindi anche dell’art. 10 della L. 537/1993.
Il risultato dell’area accessoria beneficia in particolar modo dell’erogazione dei contributi
stanziati dalla CCIAA di Genova finalizzati all’incremento del traffico internazionale
incoming mentre il risultato della gestione finanziaria è stato determinato anche da
nuove opportunità del mercato bancario locale, che hanno consentito di ottenere una
globale rinegoziazione dei tassi di interesse attivi, sfruttando condizioni di ingresso
particolarmente favorevoli.
Il negativo epilogo della causa intentata con l’Inail, di cui si è relazionato in precedenza,
ha determinato il risultato dell’area straordinaria. L’impatto della fiscalità si conferma di
entità rilevante, riducendo il risultato netto dell’esercizio, che tuttavia resta comunque
sostanzialmente in linea anche con le previsioni del piano industriale 2010 – 2014
approvato dalla Società.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

importi in euro
2011

%

2010

%

Differenza

10.240.494
7.733.889
17.974.383
208.590
18.182.973

46,38
35,02
81,40
0,94
82,34

9.547.033
5.970.949
15.517.982
175.258
15.693.240

46,04
28,80
74,84
0,85
75,69

693.461
1.762.940
2.456.401
33.332
2.489.733

3.553.774
346.686
3.900.460

16,09
1,57
17,66

4.168.562
870.443
5.039.005

20,11
4,20
24,31

-614.788
-523.757
-1.138.545

Capitale investito

22.083.433

100,00

20.732.245

100,00

1.351.188

Passività correnti
Passività consolidate
Mezzi di terzi

10.324.843
6.328.366
16.653.209

46,75
28,66
75,41

8.936.466
6.485.765
15.422.231

43,10
31,29
74,39

1.388.377
-157.399
1.230.978

5.430.224

24,59

5.310.014

25,61

120.210

22.083.433

100,00

20.732.245

100,00

1.351.188

Liquidità immediate
Liquidità differite
Liquidità
Disponibilità
Capitale di esercizio
Immobilizz. tecniche
Immobilizz. finanziarie
Capitale immobilizzato

Mezzi propri
Fonti
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

importi in euro

2011

%

2010

%

Differenza

Proventi aviation
Proventi non aviation
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Valore produzione operativa

14.815.132
8.824.180
23.639.312
714.530
24.353.842

60,83
36,23
97,07
2,93
100,00

13.825.767
8.281.853
22.107.620
1.002.909
23.110.529

59,82
35,84
95,66
4,34
100,00

989.365
542.327
1.531.692
-288.379
1.243.313

Consumi di materie prime,
suss., di consumo e di merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Valore aggiunto

(494.984)
(8.922.568)
(616.138)
14.320.152

-2,03
-36,64
-2,53
58,80

(552.467)
(7.784.515)
(583.324)
14.190.223

-2,39
-33,68
-2,52
61,40

57.483
-1.138.053
-32.814
129.929

(12.262.308)
2.057.844

-50,35
8,45

(11.127.335)
3.062.888

-48,15
13,25

-1.134.973
-1.005.044

(1.357.217)
(74.260)
626.367

-5,57
-0,30
2,57

(1.366.223)
(814.024)
882.641

-5,91
-3,52
3,82

9.006
739.764
-256.274

Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria
EBIT normalizzato

172.657
182.547
981.571

0,71
0,75
4,03

(192.767)
52.412
742.286

-0,83
0,23
3,21

365.424
130.135
239.285

Risultato dell'area straordinaria
EBIT integrale

(42.821)
938.750

-0,18
3,85

191.506
933.792

0,83
4,04

-234.327
4.958

Oneri finanziari
Risultato lordo

(54.766)
883.984

-0,22
3,63

(54.885)
878.907

-0,24
3,80

119
5.077

(763.774)
120.210

-3,14
0,49

(778.890)
100.017

-3,37
0,43

15.116
20.193

Costo del personale
Margine operativo lordo
Amm. e svalutazione cespiti
Acc. e altre svalutazioni
Risultato operativo

Imposte sul reddito
Risultato netto

33

BILANCIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO

2011

2010

9.547.033

8.070.416

120.210
1.357.218
-113.243
34.553
0
0
0
56
21.602
-486.604
0
933.792

100.017
1.366.223
-86.470
570.237
-535.983
0
-2.728
0
0
1.992.909
0
3.404.205

-245.875
-496.611
502.155
0
-240.331

-1.090.471
-839.845
0
2.728
-1.927.588

Aumento di capitale
Attività finanziarie non immobilizzate
Dividendi pagati

0
0
0

0
0
0

Totale

0

0

693.461

1.476.617

10.240.494

9.547.033

A. Disponibilità monetarie nette iniziali
B.

Flusso monetario da attività di esercizio
Utile (perdita) del periodo
Ammortamenti
Variazione netta del T.F.R.
Accantonamenti per fondi rischi e oneri
Utilizzo fondi rischi e oneri
Movimentazione fondo finanziamenti
Plusvalenze da alienazione cespiti
Minusvalenze da alienazione cespiti
Rivalutaz. o svalutazione di immobilizzazioni
Variazione del capitale di esercizio
Variazione delle rimanenze di lavori in corso
Totale

C.

Flusso monetario da attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni:
- immateriali
- materiali
- finanziarie
- prezzo di realizzo immobilizzazioni
Totale

D. Flusso monetario da attività di finanziamento

E.

Flusso monetario del periodo (B. + C. + D.)

F.

Disponibilità monetarie nette finali (A. + E. )
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INDICI DI BILANCIO

importi in migliaia di euro
2011

2010

2009

Valore della produzione operativa

24.354

23.111

21.005

Costi

10.034

8.920

8.968

Personale

12.262

11.127

10.938

2.058

3.063

1.099

MOL
Risultato netto
Patrimonio netto

120

100

-1.232

5.430

5.310

5.210

Quoziente primario di struttura

mezzi propri / attivo fisso

1,39

1,05

1,16

Quoziente secondario di struttura

mezzi propri + pass. cons. / attivo fisso

3,13

2,40

2,67

Debt ratio

mezzi propri / capitale investito

0,25

0,26

0,27

ROI (return on investment)

ris. operativo / cap. medio inv. area caratt.

5,74%

8,46%

-10,78%

ROE (return on equity)

ris. netto / valore medio dei mezzi propri

2,24%

1,90%

-21,14%

ROS (return on sales)

ris. operativo / val. produzione operativa

2,57%

3,82%

-5,45%

Tasso di rotaz. del cap. inv. nell'area caratt.

val. prod. oper. / cap. medio inv. area caratt.

2,23

2,22

1,98

Indice di disponibilità

attivo circolante / passività correnti

1,84

1,82

1,99

Acid test ratio

liquidità immed. + differite / pass. correnti

1,82

1,80

1,97

Gli indici confermano la buona situazione patrimoniale della Società, con una valida
correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi. Le perdite degli
esercizi precedenti, al momento ripianate solo in minima parte, influiscano però ancora
sfavorevolmente sulle performance di alcuni indicatori.
La redditività, in esercizi non influenzati da eventi di particolare eccezionalità, resta
sostanzialmente stabile e non difforme al contesto di riferimento.
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 Contenziosi
ANTINCENDIO
Con legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28
dicembre 2008, è stato modificato l’utilizzo delle risorse del Fondo, istituito con la
Finanziaria 2007, destinato al servizio antincendio aeroportuale dei vigili del fuoco ed
alimentato dalle società di gestione aeroportuale. Enac, con nota del 31 luglio 2009, ha
trasmesso in via definitiva la ripartizione del contributo al Fondo servizi antincendio tra i
diversi gestori aeroportuali, basata sul numero dei passeggeri in partenza da ciascun
scalo. Avverso a tali atti, alcune società di gestione aeroportuale, tra cui Aeroporto di
Genova S.p.A., hanno presentato ricorso al TAR del Lazio e alla competente Commissione
Tributaria contestando la legittimità dei provvedimenti per la mancata introduzione di un
preventivo e necessario meccanismo di copertura dei costi connessi alla contribuzione al
Fondo; la mancata ripartizione dell’obbligo di contribuzione al fondo anche tra gli
aeroporti in gestione precaria e di tutti i concessionari anche parziali del sedime
aeroportuale

e il venir meno delle finalità originarie della costituzione del Fondo, a

seguito delle modifiche introdotte con la citata legge n. 2/2009 che ha destinato le
somme del Fondo stesso alla copertura di costi generali del Corpo dei Vigili del Fuoco.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sezione n. 63, nella seduta del 26 ottobre
2010 ha ritenuto fondato ed accolto il ricorso proposto in sede tributaria, dichiarando le
Società ricorrenti non obbligate a corrispondere dal primo gennaio 2009 le prestazioni
patrimoniali in oggetto.
Nel corso del 2011 la materia, a seguito ricorso delle Amministrazioni resistenti, è
approdata alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 10, che, con
sentenza n. 252/10/11, che ha accolto la eccezione relativa al difetto di giurisdizione del
Giudice tributario, qualificando l’importo richiesto alle società alle società di gestione
aeroportuale, ai sensi dell’art. 1, comma 1328, l. n. 296/2006, quale “diritto aeroportuale”,
disponendo così la “traslatio iudici” all’autorità giudiziaria ordinaria.
Di fatto il giudice tributario di secondo grado si è limitato a valutare il requisito della
competenza

giurisdizionale,

non

entrando

minimamente

nella

valutazione

del

contenzioso e delle questioni poste dalle parti. Stante i contenuti e gli effetti della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale, Aeroporto di Genova S.p.A. ha ritenuto
di proseguire nella vertenza, per cui si attendono ulteriori sviluppi nel 2012.
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INAIL
Nel mese di aprile 2009 è stato effettuato da Inail un accesso ispettivo relativo alla
verifica del rischio assicurato nella denuncia di autoliquidazione del premio. L’Istituto ha
contestato alla Società di aver erroneamente inquadrato nel rischio dei lavori di ufficio
parte del personale impiegato nei servizi aeroportuali (addetti al check-in, lost and found,
sala VIP, coordinatori passeggeri, infermeria, capo scalo di servizio, capo reparto,
responsabile d’area rampa, responsabili manutenzione elettrica, edile, meccanica). A
seguito di questo accertamento amministrativo, Inail ha avanzato richiesta di variazione
dei premi pagati a partire dall’aprile 2004, quantificando un importo complessivo pari a
euro 231.066 di cui euro 70.764 per sanzioni civili. Avverso tale accertamento è stato
proposto,

attraverso

un

legale,

ricorso

in

via

amministrativa

al

Consiglio

di

Amministrazione dell’Inail, che non è stato accolto.
In data 1 marzo 2010 la Società ha provveduto a corrispondere l’intera somma a seguito
dell’accertamento, al solo fine di ottenere il rilascio da parte dell’Inail del certificato di
regolarità contributiva e non a titolo di adesione.
Infatti, in data 9 dicembre 2010 la Società ha presentato un articolato ricorso per
l’annullamento del provvedimento Inail, ritenendo di aver correttamente inquadrato il
personale addetto ai servizi aeroportuali, che di fatto svolgono mansioni di tipo d’ufficio.
Il 18 maggio 2011 il Tribunale di Genova ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi dell’Inail
in quanto “le voci classificatorie rappresentano specificazioni delle intestazioni dei grandi
gruppi, dei gruppi e dei sottogruppi al cui interno risultano tabellate, sicché la valenza
definitoria delle dizioni singolarmente enunciate va integrata con quelle delle rispettive
sovra categorie di riferimento”. A fronte di questa interpretazione, la Società, in accordo
con il proprio legale, ha deciso di non ricorrere in appello.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti, imprese sottoposte al
controllo di queste ultime e altre parti correlate
La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Nel corso
dell’esercizio, i rapporti con l’Ente controllante, Autorità Portuale di Genova (Ente che
esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 C.C.) hanno
riguardato, come nei precedenti anni, la corresponsione dei compensi ad un membro del
C.d.A., nominato in forza del suo incarico in Autorità Portuale, nei termini stabiliti
dall’Assemblea. Inoltre, con decorrenza gennaio 2011 e in conformità con il protocollo
d’intesa siglato tra la Società, Enac ed Autorità Portuale, è stato sottoscritto un contratto
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di subconcessione di un’area del demanio aeronautico da destinarsi provvisoriamente alla
sosta e al parcheggio di automezzi impegnati nelle operazioni portuali. Tale accordo,
condotto con la partecipazione e sotto la sorveglianza di Enac, ha permesso, da un lato,
di trovare una soluzione seppure temporanea alle esigenze manifestate dagli
autotrasportatori e alle emergenze operative che porto e città devono periodicamente
affrontare; criticità che si auspica verranno definitivamente risolte con i programmati
interventi infrastrutturali, finalizzati appunto allo sviluppo delle funzioni logistiche, da
realizzarsi in concomitanza con la riconversione delle aree di Cornigliano dismesse da
ILVA S.p.A.

Dall’altro lato, la destinazione provvisoria ha permesso, nel rispetto del

Programma degli Investimenti della Società, un produttivo utilizzo dell’area, prima che
sulla stessa venga realizzato il previsto prolungamento della via di rullaggio.
I saldi generati dai rapporti con la controllante vengono evidenziati in nota integrativa,
così come i costi relativi agli Amministratori. Inoltre, sempre in nota integrativa, viene
riportato un prospetto con i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2010 della
controllante.

Direzione e coordinamento della Società
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’Autorità
Portuale di Genova.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 bis, V comma, del Codice Civile si conferma quanto
segue: la Società non detiene alcun rapporto con altre Società soggette all’attività di
direzione e coordinamento da parte dell’Autorità Portuale di Genova.
Il presente bilancio non è influenzato da alcun effetto derivante dall’attività di direzione
e coordinamento da parte dell’Autorità Portuale di Genova.

Attività di ricerca e sviluppo
In rapporto alle caratteristiche di attività svolta, la Società non svolge attività di ricerca e
sviluppo.

Strumenti finanziari e gestione dei rischi
Nella presente sezione, ai sensi di quanto richiesto dall’art 2428, VI comma, lettera b, del
Codice Civile, vengono fornite informazioni relative all’esposizione della Società ai
principali fattori di rischio derivanti dall’utilizzo di strumenti finanziari.
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Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento
finanziario causi una perdita finanziaria non adempiendo ad un’obbligazione.
L’esposizione della Società al rischio di credito dipende principalmente dai crediti
commerciali. A fronte del rischio di inadempienza da parte dei clienti, la Società applica
condizioni di pagamento diversificate, richiedendo pagamenti cash per le operazioni
effettuate con consumatori finali, con controparti occasionali e/o sprovviste di adeguate
garanzie. Dilazioni di pagamento vengono concesse a favore dei clienti fidelizzati o
attraverso il rilascio di idonea garanzia. In bilancio viene iscritto un apposito fondo
svalutazione, sistematicamente aggiornato attraverso un’analisi delle singole posizioni,
tenendo conto dell’anzianità del credito, dell’affidabilità del cliente, della sua
collocazione geografica. La Società gestisce direttamente il rischio commerciale versi i
clienti e non procede ad operazioni di cessione di credito con modalità pro-soluto o prosolvendo.



Rischio di liquidità

E’ il rischio che la società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a
passività finanziarie. L’approccio della Società nella gestione della liquidità prevede che vi
siano sempre, per quanto possibile, fondi sufficienti per adempiere alle proprie
obbligazioni alla scadenza, sia in condizioni normali che di tensione finanziaria, senza
dover sostenere oneri eccessivi o rischiare di danneggiare la propria reputazione.
Nell’ottica dell’attenuazione del rischio di liquidità, la Società effettua una pianificazione
finanziaria di breve-medio periodo, monitorando costantemente il fabbisogno di liquidità
e ottimizzando il rendimento degli investimenti. Inoltre, la Società ha a disposizione le
seguenti linee di credito:
Banca Carige S.p.A.: fido pari a euro 516.456
Banca Passadore & C.: fido pari a euro 500.000



Rischio di mercato

Il rischio di mercato è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento
finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dovute a variazioni dei
tassi di cambio, di interesse o delle quotazioni degli strumenti rappresentativi di capitale.
L’obiettivo della gestione del rischio di mercato è la gestione e il controllo
dell’esposizione della Società a tale rischio entro livelli accettabili ottimizzando, allo
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stesso tempo, il rendimento degli investimenti. Il rischio di mercato è rappresentato dai
rischi di cambio e di tasso di interesse. La Società è soggetta a un rischio di cambio
trascurabile in quanto le transazioni in valuta estera sono riconducibili soltanto ad alcuni
rapporti di fornitura di beni e servizi di entità non significativa. La società non è soggetta
al rischio di tasso di interesse in quanto non ha in essere finanziamenti e/o mutui a lungo
termine.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi del 2012 la Società ha proseguito nelle azioni di sviluppo soprattutto nel
comparto aviation, con il mantenimento di un buon trend di crescita (attorno al +6%) e
l’introduzione di nuovi voli. Il 30 gennaio 2012 hanno preso avvio due nuovi collegamenti
diretti con Zurigo e con Ginevra operati dal vettore Darwin Airlines. Successivamente
Darwin ha siglato un accordo di codeshare con Swiss International Air Lines che amplia il
range dei voli da e per Genova a tutte le 72 destinazioni del network del vettore elvetico.
E’ stato inoltre siglato un accordo con Volotea, neonata compagnia low cost con base a
Venezia, per un collegamento trisettimanale diretto Genova-Palermo, a partire dal
prossimo 6 aprile. Di particolare rilievo l’accordo siglato con Ryanair che per la stagione
estiva 2012 annuncia tre nuovi collegamenti con la Spagna (Madrid, Ibiza, Valencia) il
ritorno del collegamento con Bruxelles, l’aumento delle frequenze dei voli pwer Londra,
Bari, Cagliari e Trapani. A fronte di questi nuovi voli, si è parallelamente registrata la
sospensione del volo Iberia per Madrid

a partire dal 31 gennaio

annunciato la cancellazione del volo per Roma- Ciampino

mentre Ryanair ha

a partire dalla prossima

stagione estiva.
Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, la Società, dopo una serie di incontri
specifici con Regione, Comune, ENAC, RFI, Ministero Trasporti, DG Move Commissione
Europea, Confindustria ed altri soggetti interessati, ha deciso di partecipare al bando
2011 dell’Agenzia TEN-T in scadenza il 13 aprile 2012,

nella sezione “intermodalità

passeggeri – connessioni aeroporto ferrovia”. Si è infatti congiuntamente ritenuto che il
nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale, con le sue previsioni di integrazione intermodale,
unitamente alla revisione in atto del nodo ferroviario genovese, siano ottimi presupposti
per avere possibilità di successo. I fondi TENT, se acquisiti, potranno supportare
progettazione delle nuove stazioni “aeroportuali” sulla linea ferroviaria

la

Genova -

Ventimiglia ed il relativo collegamento pedonale in sede protetta da e per l’aeroporto ed
il polo intermodale previsto nella zona nord del sedime.
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A seguito della firma del relativo Protocollo di intesa tra gli aeroporti di Genova e Nizza,
il 13 febbraio 2012 si è svolto a Nizza il primo tavolo tecnico tra i rappresentanti dei due
aeroporti per rendere concreti gli impegni presi con la sottoscrizione del Protocollo di
intesa.
Sul versante della comunicazione, Tra la fine del 2011 ed il gennaio 2012 è stata potenziata
l’infrastruttura tecnologica che ospita il sito Internet dell’aeroporto di Genova, al fine di
garantire circa il quadruplo degli accessi contemporanei ed offrire quindi un miglior
servizio all’utenza, soprattutto in caso di problematiche operative o meteo. Entro il mese
di marzo 2012 il sito verrà arricchito da una nuova sezione dedicata ai parcheggi, più
completa ed interattiva dell’attuale, e verrà affiancato da un sito “di emergenza” che
verrà automaticamente attivato in caso di accesso straordinario verso il sito principale.

Evoluzione prevedibile della gestione
I positivi dati di incremento del traffico sono destinati a consolidarsi nel corso dell’anno
grazie all’introduzione dei nuovi collegamenti per Madrid, Valencia, Ibiza, Zurigo, Ginevra,
Palermo che dovrebbero consentire di raggiungere a fine anno l’obiettivo dei 1.750.000
passeggeri definiti a budget.
Sul fronte dei proventi non-aviation si dovrebbe concludere un accordo con Amt per la
realizzazione in area aeroportuale di un deposito autobus, le cui trattative sono giunte
nella fase conclusiva.
Sul fronte degli investimenti Enac dovrebbe approvare, entro la primavera, il progetto di
manutenzione straordinaria e riqualifica del piazzale sud e raccordo G in modo da poter
avviare subito dopo

l’iter di assegnazione dei lavori. Nel frattempo dovrebbe anche

essere assegnato l’appalto per il completo rifacimento del sistema di gestione del
parcheggio auto.
Sul fronte delle relazioni industriali

nel corso del primo semestre 2012

è possibile

prevedere a livello nazionale l’avvio delle trattative sindacali per il rinnovo del Ccnl
scaduto il 31 dicembre 2011.

In attesa dell’invio da parte delle Organizzazioni Sindacali

della piattaforma per il rinnovo del Ccnl, Assaeroporti ha provveduto ad acquisire
elementi di conoscenza e di approfondimento sulle principali normative recentemente
modificate: accordo interconfederale

del 28 giugno 2011, contratto di apprendistato,

lavoro interinale, articolo 8 della manovra finanziaria di agosto 2011, che consente la
derogabilità a livello aziendale non solo del Ccnl ma anche delle leggi che riguardano
principalmente la disciplina del rapporto di lavoro.
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A livello locale sono in previsione, come già avvenuto nel passato, specifici accordi con la
Rsu per gestire l’incremento di traffico nei mesi estivi attraverso il ricorso a lavoratori a
tempo determinato.

Altre informazioni
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427, comma 1, punto 22-ter) del Codice Civile, si
informa che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui dare
informativa in nota integrativa.
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta quanto segue:
la Società non detiene e neppure sono state alienate e/o acquistate nel corso
dell’esercizio né azioni proprie né azioni dell’Ente controllante, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
la Società non possiede sedi secondarie.

Proposte all’Assemblea degli Azionisti
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2011, redatto sulla base dei criteri
indicati in nota integrativa. Proponiamo che l’utile di esercizio, pari a euro 120.210, sia
destinato come segue: il 5% a riserva legale e il restante 95% a copertura delle perdite
pregresse.
Esprimiamo il nostro ringraziamento al Collegio Sindacale, al management e al personale
tutto per la collaborazione e Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio 2011
giungono a scadenza il nostro mandato e il mandato triennale del Collegio Sindacale,
pertanto Vi invitiamo a provvedere alle nuove nomine.
Genova, 28 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

importi in Euro
Bilancio al
31.12.2011

A

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni

I
3
6
7

Immobilizzazioni immateriali
Diritti di utilizz. di opere dell'ingegno
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

II
1
2
3
3 bis
4
5

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Beni gratuitamente devolvibili
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

III
1
2
3

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri
Altri titoli

Bilancio al
31.12.2010
0

0

27.536
5.590
1.047.796
1.080.922

37.213
5.590
1.294.493
1.337.296

116.051
847.510
71.792
862.125
180.639
394.735
2.472.852

143.714
1.296.613
81.112
916.008
236.768
157.051
2.831.266

318.804
27.882
0
346.686

340.406
28.829
501.208
870.443

3.900.460

5.039.005

208.590
208.590

175.258
175.258

5.981.153
360.000
67.847
432.076
740.491
7.581.567

4.407.518
0
110.235
410.381
861.620
5.789.754

0

0

10.198.424
42.070
10.240.494

9.506.700
40.333
9.547.033

18.030.651

15.512.045

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

152.322

181.195

Totale ratei e risconti (D)

152.322

181.195

22.083.433

20.732.245

Totale immobilizzazioni (B)
C

Attivo circolante

I
1

Rimanenze
Materiale di consumo

II
1
4
4 bis
4 ter
5

Crediti
Verso clienti *
Verso controllanti *
Crediti tributari *
Imposte anticipate *
Verso altri *

III

Attività finanz. che non costituiscono immob.

IV
1
3

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante (C)
D

TOTALE ATTIVO
* esigibili entro l'esercizio successivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

importi in Euro
Bilancio al
31.12.2011

A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Patrimonio netto
Capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) di esercizio

Bilancio al
31.12.2010

7.746.900
0
0
5.001
0
0
0
-2.441.887
120.210

7.746.900
0
0
0
0
0
0
-2.536.903
100.017

Totale patrimonio netto (A)

5.430.224

5.310.014

B
2
3

359.553
3.238.973

350.000
3.213.973

Totale fondi per rischi e oneri (B)

3.598.526

3.563.973

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.963.174

3.076.417

D
7
12
13
14

Debiti
Verso fornitori *
Tributari *
Verso istituti previdenziali *
Altri debiti *

4.456.940
483.230
420.929
4.245.394

3.947.279
303.725
407.481
3.637.448

9.606.493

8.295.933

485.016

485.908

Totale ratei e risconti (E)

485.016

485.908

TOTALE PASSIVO E NETTO

22.083.433

20.732.245

256.324

129.114

Beni di terzi
Beni da trasf. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

32.746.830

32.746.830

TOTALE CONTI D'ORDINE

33.003.154

32.875.944

Fondi per rischi e oneri
Fondo per imposte, anche differite
Altri fondi

Totale debiti (D)
E

Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi

CONTI D'ORDINE
Garanzie prestate
Fidejussioni prestate a terzi

* esigibili entro l'esercizio successivo

CONTO ECONOMICO

importi in Euro
Bilancio al
31.12.2011

A
Valore della produzione
1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

Bilancio al
31.12.2010

23.639.312
1.256.255
24.895.567

22.107.620
1.029.987
23.137.607

528.316
8.922.568
616.138

553.735
7.784.515
583.324

8.571.479
2.461.313
629.835
599.681
12.262.308

7.740.081
2.381.021
586.394
419.839
11.127.335

502.248
854.969
39.707
1.396.924
-33.332
34.553
369.068
24.096.543

484.924
881.299
243.787
1.610.010
-1.268
570.237
219.845
22.447.733

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

799.024

689.874

C
Proventi e oneri finanziari
16
Altri proventi finanziari
17
Interessi ed altri oneri finanziari
17bis Utile e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)

204.107
54.766
42
149.383

53.284
54.885
-872
-2.473

D
Rettifiche di valore di attività finanziarie
19
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore (D)

21.602
-21.602

0
0

E
Proventi e oneri straordinari
20
Proventi
21
Oneri
Totale proventi e oneri straordinari (E)

230.138
272.959
-42.821

191.506
0
191.506

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

883.984

878.907

785.469
-21.695
763.774

489.081
289.809
778.890

120.210

100.017

B
6
7
8
9

10

Costi della produzione
Per materie prime, suss., di cons. e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a. salari e stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto
e. altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
a. amm.to delle immob.ni immateriali
b. amm.to delle immob.ni materiali
d. svalutaz. crediti dell'attivo circolante

11
Variazione delle rimanenze mat. di consumo
12
Accantonamenti per rischi ed altri oneri
14
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)

22

23

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff. e anticip.
a. Imposte correnti
b. Imposte differite (anticipate)
Utile (Perdita) dell'esercizio

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2011
(importi espressi in unità di euro)
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Signori Azionisti,
il presente documento è stato redatto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 del
Codice Civile così come risulta dopo la sostituzione operata dal decreto legislativo 17
gennaio 2003 n. 6, al fine di garantire, attraverso le idonee informazioni complementari ai
prospetti di stato patrimoniale e conto economico, un'informazione veritiera e corretta
della situazione contabile della Vostra Società. Il bilancio è stato integrato, al fine di offrire
una migliore informativa, con il rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità
generati nell’esercizio, allegato nella relazione sulla gestione. Si dichiara che la società
Aeroporto di Genova S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Autorità Portuale di Genova. Le informazioni riportate alla fine della presente nota
riepilogano i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2010 approvato dall’Ente che esercita
direzione e coordinamento.
Per quel che riguarda la natura dell’attività dell’impresa, i rapporti con la controllante e gli
eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, si fa rinvio a quanto indicato nella relazione
sulla gestione.
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ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Deroghe

Il bilancio è stato redatto sulla base delle norme previste dal Codice Civile. La
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico sono stati assicurati senza necessità di apportare deroghe alle norme
suddette.

Criteri di formazione

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto in conformità al
dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. N.
6/2003, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, predisposto secondo lo schema previsto
dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile, dal Conto Economico predisposto secondo lo
schema previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile e dalla presente Nota
Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.
Il rendiconto finanziario, che analizza i flussi di liquidità generati nell’esercizio, è allegato
nella relazione sulla gestione.
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la formulazione del presente
bilancio sono quelli previsti dalla vigente legislazione civile, interpretati ed integrati dai
documenti predisposti dalla Commissione congiunta dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità.
Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 213/98 ed in ottemperanza al principio contabile n. 27
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti gli importi dello Stato Patrimoniale, del Conto
Economico e della Nota Integrativa sono espressi e commentati in unità di Euro. Per
quanto concerne le modalità utilizzate per convertire i dati contabili espressi in centesimi
di Euro a quelli esposti nel bilancio, espressi in unità di Euro, si è proceduto alla
conversione di tutti gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, ottenuta
mediante arrotondamento all'unità di Euro inferiore nel caso in cui i centesimi di Euro
fossero stati inferiori a 50 e a quello superiore nel caso contrario.
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Criteri di valutazione

Il bilancio al 31 dicembre 2011 presenta la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato
economico della Società in conformità alle norme di legge interpretate e integrate dai
principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri,
come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in relazione alla riforma del
diritto societario, nonché dei principi contabili emessi dall’OIC.
Il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente applicando gli stessi criteri di
valutazione ed i principi contabili adottati negli esercizi precedenti.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per
ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente.
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.
Nel rispetto del principio di prudenza sono stati iscritti gli oneri e le perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, mentre gli
utili sono stati inclusi esclusivamente se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
In ottemperanza al principio di competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci
più significative.
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Attivo

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e, per le
immobilizzazioni di produzione interna, dei costi di diretta ed indiretta imputazione,
questi ultimi per la parte ragionevolmente attribuibile. Sono esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, compreso quello in corso, calcolati in
misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e imputati
direttamente alle singole voci. Eventuali costi di impianto e di ampliamento, costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, ove
previsto, con il consenso del Collegio Sindacale. Le immobilizzazioni immateriali iscritte a
bilancio sono state ammortizzate sulla base delle seguenti aliquote:

Diritti di utilizzo di opere dell’ingegno

20%

Opere su beni di terzi

20%

Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata il cui valore economico alla
chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i
criteri già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico; a tal
fine viene indicata la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni in questione, facendo esplicito riferimento al loro concorso alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle
operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli
oneri accessori e, per le immobilizzazioni di produzione interna, dei costi di diretta ed
indiretta imputazione, questi ultimi per la parte ragionevolmente attribuibile. Il valore
delle immobilizzazioni materiali viene rettificato dai rispettivi fondi di ammortamento.
Nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio il valore residuo di utilizzo risulti
inferiore al valore netto di iscrizione, quest’ultimo è rettificato mediante una
corrispondente svalutazione. Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi
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qualora siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in modo
sistematico e costante, ridotti al 50% per i beni acquistati nell’esercizio, applicando
aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. I
beni di valore inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’anno di
acquisizione in funzione della loro limitata utilità futura.
Le aliquote utilizzate sono dettagliate per categoria di cespiti nella tabella riportata nel
paragrafo di approfondimento della voce, al quale si rimanda.
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati a conto economico nell’esercizio nel
quale vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura
straordinaria e tali da incrementare l’utilità futura del bene stesso per il quale sono stati
sostenuti.
Si precisa che nel presente esercizio e in quelli precedenti non sono state effettuate
rivalutazioni monetarie od economiche.
Per i beni gratuitamente devolvibili è stato calcolato solamente l’ammortamento
finanziario sul valore da ammortizzare in base alla durata della Convenzione n. 22
sottoscritta con Enac in data 30 aprile 2009, con scadenza 31 dicembre 2027, tenuto
altresì conto della vita utile dei beni.

Immobilizzazioni finanziarie
Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese, sono iscritte al costo di acquisto,
rettificato, eventualmente, per riflettere il minor valore della quota di patrimonio netto
posseduta e in presenza di una perdita permanente di valore della partecipata stessa.
I titoli sono iscritti al costo d’acquisto con lo scarto di negoziazione imputato secondo il
principio pro-rata temporis ed addebitato a conto economico alla voce Interessi ed altri
oneri finanziari.
La valutazione viene fatta titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo
specificatamente sostenuto. Il costo così determinato non viene mantenuto solo se il
titolo alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al costo.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Le rimanenze, relative a materiale di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di
acquisto e il valore di mercato. Il costo viene determinato sulla base degli ultimi acquisti
effettuati e la valutazione viene fatta per ogni bene attribuendo allo stesso il costo
specificatamente sostenuto.

Crediti
I crediti verso clienti sono iscritti al valore di realizzo ottenuto rettificando il valore
nominale degli stessi per tenere conto degli eventuali rischi di inesigibilità, attraverso
l'accantonamento al fondo svalutazione crediti. Gli altri crediti sono iscritti al loro
presunto valore di realizzo.
Per i criteri utilizzati per la conversione delle poste in valuta si rimanda allo specifico
paragrafo riportato di seguito.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto, ovvero al valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato,
se minore. Tale minor valore non viene mantenuto nei successivi bilanci qualora vengano
meno i motivi che hanno determinato l’iscrizione della rettifica.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Non sono presenti depositi
bancari e fondi cassa in valuta estera.

RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti accolgono i proventi ed i costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili
in esercizi successivi ovvero sostenuti entro la data di chiusura dell’esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune
variazioni.

53

BILANCIO 2011

Passivo

FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono stanziati a fronte della copertura di perdite o debiti di natura determinata e di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non risultano
determinabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza economica e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi
di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono indicati nella
nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai
principi contabili di riferimento.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l'effettivo debito per trattamento di fine rapporto maturato verso i
dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il debito per il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti
erogati e delle quote destinate a forme di previdenza complementare o al Fondo di
tesoreria istituito presso l’Inps. Conseguentemente alla riforma della previdenza
complementare entrata in vigore il 1° gennaio 2007, le quote di TFR maturate a partire da
tale data vengono classificate mensilmente nei debiti per essere versate nel mese
successivo ai fondi di pertinenza.

DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale originariamente contabilizzato.
Per i criteri utilizzati per la conversione delle poste in valuta si rimanda allo specifico
paragrafo riportato di seguito.
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Conti d’ordine

Gli impegni e le garanzie sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale o
contrattuale.
I beni di terzi sono iscritti al valore di concessione.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica
con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono
iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la prestazione dei servizi.
I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di
proprietà, mentre i ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti ad
ultimazione dei servizi prestati.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Le operazioni commerciali effettuate con le società del gruppo sono avvenute a normali
condizioni di mercato.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sul reddito sono determinate sulla base di una realistica previsione
degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della normativa fiscale attualmente
vigente, tenendo conto di eventuali esenzioni e di crediti di imposta spettanti; il debito
previsto è rilevato nella voce debiti tributari, al netto delle detrazioni eventualmente
spettanti, delle ritenute subite e degli acconti versati. Qualora la sommatoria di
detrazioni, ritenute ed acconti sia di importo superiore al carico fiscale dell’esercizio, la
differenza è esposta nella voce “crediti tributari”.
In applicazione al principio contabile n. 25 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le
imposte sul reddito differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori iscritti
in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. In particolare, le imposte
anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le
imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il
relativo debito insorga. Il beneficio fiscale relativo al riporto a nuovo di perdite fiscali è
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rilevato quando esiste la ragionevole aspettativa di realizzarlo, diversamente è rilevato
quando conseguito. Le attività e le passività per imposte anticipate e differite sono
compensate qualora la compensazione sia consentita giuridicamente. Tali imposte sono
iscritte nella voce “altri crediti” (C.II.4 ter: imposte anticipate) dell’attivo circolante se
attive e nella voce “fondi per rischi ed oneri” (B.2: imposte differite) se passive.
Nel prospetto di dettaglio viene evidenziata l’analisi delle differenze temporanee come
sopra originate e degli effetti conseguenti.

Criteri di conversione delle poste in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni valutate al costo, sono iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio imputando a conto economico
i relativi utili e perdite su cambi.
L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste
in valuta concorre alla formazione del risultato d’esercizio. Tale utile, in sede di
approvazione del bilancio e della conseguente destinazione del risultato, è iscritto, per la
parte non assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio e dopo la sua prioritaria
destinazione a riserva legale, in una riserva non distribuibile sino al momento del
successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua
iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio rilevato al momento del loro
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole.
In Nota Integrativa sono inoltre riportati eventuali effetti significativi derivanti da
variazioni nei tassi di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in
maniera organica e con l'ausilio di commenti, tutte le informazioni necessarie per una
corretta comprensione delle variazioni intervenute nelle poste dello stato patrimoniale.
Le voci e le sottovoci che non sono state riportate nei prospetti presentano un saldo uguale
a zero sia al 31.12.2011 sia per l'anno a confronto.
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VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Attivo

IMMOBILIZZAZIONI
Si propone l’analisi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie nei relativi
prospetti di dettaglio che forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Si compongono dei Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, delle Immobilizzazioni in
corso e dei Costi pluriennali su beni di terzi.

2010
Costo
Fondo ammortamento
Saldo al 31.12.2010
Variazioni
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
2011
Costo
Fondo ammortamento
Saldo al 31.12.2011

Diritti di utilizzo
di opere
dell'ingegno

Immobilizz.
in corso
e acconti

Opere su
beni di terzi

Totali

548.188
510.975
37.213

5.590
0
5.590

10.485.346
9.190.853
1.294.493

11.039.124
9.701.828
1.337.296

9.333
0
19.010

0
0
0

236.542
0
483.239

245.875
0
502.249

557.521
529.985
27.536

5.590
0
5.590

10.721.888
9.674.092
1.047.796

11.284.999
10.204.077
1.080.922

I principali incrementi dell’esercizio interessano la voce “opere su beni di terzi” e
riguardano sostanzialmente interventi di miglioramento e potenziamento delle strutture
afferenti i pontili di imbarco passeggeri, in un’ottica di miglioramento del servizio e
incremento della capacità.

Immobilizzazioni materiali
La società, nel corso della propria attività, non ha mai provveduto ad effettuare
rivalutazioni dei cespiti patrimoniali, sia di natura economica sia di natura monetaria.
Per i beni gratuitamente devolvibili, la quota di ammortamento finanziario è stata
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calcolata in funzione della durata della Convenzione n. 22 del 30 aprile 2009, con
scadenza 31 dicembre 2027, tenuto altresì conto della vita utile dei beni.
Gli investimenti più importanti realizzati nell’esercizio hanno riguardato il nuovo sistema
FIDS per l’informativa al pubblico, il potenziamento del parco mezzi operativi,
l’implementazione dei sistemi di sorveglianza, di allarme e di controllo. Inoltre, rilevante
è stato l’impegno anche sul fronte delle progettazioni e dei lavori propedeutici alle
previste opere di ampliamento dell’aerostazione e risistemazione delle aree antistanti la
stessa.
Terreni
e

Impianti
e

Attrezz.
industriali e

Beni
gratuitam.

Immobilizz.
in corso

fabbricati

macchinari

comm.

devolvibili

Altri beni

e acconti

Totali

2010
Costo
F. ammortamento
Saldo al 31.12.2010

494.890
351.176
143.714

10.508.268
9.211.655
1.296.613

1.972.976
1.891.864
81.112

3.394.976
2.478.968
916.008

3.800.361
3.563.593
236.768

157.051
0
157.051

20.328.522
17.497.256
2.831.266

Variazioni
Acquisizioni / incr.
Alienaz. / decr.
Alienaz./ ricl. f. amm.
Ammortamenti

0
0
0
27.663

176.617
0
0
625.720

44.120
0
0
53.440

0
0
0
53.883

38.190
612.511
612.455
94.263

269.684
32.000

528.611
644.511
612.455
854.969

2011
Costo
F. ammortamento

494.890
378.839

10.684.885
9.837.375

2.017.096
1.945.304

3.394.976
2.532.851

3.226.040
3.045.401

394.735
0

20.212.622
17.739.770

Saldo al 31.12.2011

116.051

847.510

71.792

862.125

180.639

394.735

2.472.852

Nella tabella che segue si elencano le principali aliquote di ammortamento utilizzate. Tali
aliquote economico tecniche sono determinate in relazione alla vita utile dei beni.
Attrezzatura
Attrezzature pista
Autoveicoli
Costruzioni leggere

25%
30%
25%
10%

Impianti e macchinari diversi
Macchine elettroniche
Mobili, arredi e macchine ordinarie
d’ufficio

20%
20%
12%
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Immobilizzazioni finanziarie
Al 31 dicembre 2011 la voce è composta da partecipazioni e crediti verso altre imprese.

Partecipazioni in altre imprese
Al 31 dicembre 2011 la società possiede l’1,25 per cento della CIV – Collegamenti Integrati
Veloci S.p.A., che partecipa al programma dell’alta velocità sulla tratta Genova-Milano.
La Società possiede inoltre il 4% della Sviluppo Genova S.p.A., che opera nel settore delle
riconversioni industriali.
Le partecipazioni sono state valutate sulla base degli ultimi bilanci approvati e
precisamente relativi all’esercizio 2011 (CIV) e 2010 (Sviluppo Genova).
Il prospetto che segue mostra il dettaglio delle partecipazioni come richiesto dall’art.
2427 del Codice Civile.

2010
Costo
Svalutazione
Saldo al 31.12.2010
Variazioni
Acquisizioni
Alienazioni
Svalutazioni
2011
Costo
Svalutazione
Saldo al 31.12.2011

Ultimo bilancio approvato
Patrimonio netto ultimo bilancio approvato
% posseduta al 31.12.2011
Quota di patrimonio netto corrispondente
Valore a bilancio

C.I.V. S.p.A.
(Collegamenti
Integrati Veloci)

Sviluppo
Genova
S.p.A.

Totale

258.228
87.155
171.073

206.580
37.247
169.333

464.808
124.402
340.406

0
0
21.602

21.602

258.228
108.757
149.471

206.580
37.247
169.333

464.808
146.004
318.804

C.I.V. S.p.A.
(Collegamenti
Integrati Veloci)

Sviluppo
Genova
S.p.A.

2011
11.957.706
1,25
149.471
149.471

2010
4.242.122
4,00
169.685
169.333
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Crediti verso altri
Trattasi essenzialmente di depositi cauzionali a favore di enti pubblici relativamente ad
utenze e concessione di ponti radio, che non producono interessi.

2010
Valore
Saldo al 31.12.2010
Variazioni
Accensioni / rivalutazioni
Rimborsi / estinzioni
2011
Valore
Saldo al 31.12.2011

Depositi
cauzionali

Totale
Crediti v/altri

28.829
28.829

28.829
28.829

947

0
947

27.882
27.882

27.882
27.882

Altri Titoli
Nel corso dell’esercizio, tenuto conto dell’andamento del mercato, si è preferito
dismettere le quote del Fondo Carige Monetario ancora possedute. Le somme svincolate
sono state quindi destinate a forme di utilizzo maggiormente redditizie e flessibili; nel
contempo è stato consuntivato un utile di poco inferiore ai 60.000 euro.

2010
Valore
Saldo al 31.12.2010
Variazioni
Accensioni / ripristini di valore
Rimborsi / svalutazioni
2011
Valore
Saldo al 31.12.2011

Altri titoli

Totale

501.208
501.208

501.208
501.208

501.208

0
501.208

0
0

0
0
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ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite da materiale
d’uso e da parti di ricambio per le infrastrutture ed i mezzi operativi al servizio
dell’attività aeroportuale. Buona parte dell’incremento deriva dalle maggiori scorte di
liquido antighiaccio per il trattamento degli aeromobili, della pista e dei piazzali.

Rimanenze

Saldo al
31.12.2010

Variazione
netta

Saldo al
31.12.2011

Materie prime, suss. e di consumo

175.258

33.332

208.590

Totale

175.258

33.332

208.590

Crediti
La composizione dei crediti dell’attivo circolante è rappresentata nel prospetto che
segue. Tutti gli importi sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo.

Crediti

Saldo al
31.12.2010

Variazione
netta

Saldo al
31.12.2011

Verso Clienti
Verso Controllanti
Crediti tributari
Attività per imposte anticipate
Verso altri

4.407.518
0
110.235
410.381
861.620

1.573.635
360.000
-42.388
21.695
-121.129

5.981.153
360.000
67.847
432.076
740.491

Totale

5.789.754

1.791.813

7.581.567

I crediti verso clienti sono rappresentativi dei rapporti commerciali afferenti le attività
aviation (diritti aeroportuali, tasse di imbarco e servizi di handling) e non-aviation
(subconcessioni, provvigioni). Il saldo viene esposto al netto dei fondi rettificativi,
complessivamente € 1.146.259. Sulla base di un’attenta analisi delle singole posizioni
creditizie, le svalutazioni sono state operate su specifici crediti la cui recuperabilità
presenta margini di incertezza.
L’aumento dei crediti commerciali è dovuto in parte ad un ritardo nei pagamenti di alcuni
importanti clienti, ma anche ad un incremento del fatturato nell’ultima parte
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dell’esercizio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una contemporanea
suddivisione del saldo su una platea di soggetti maggiormente numerosa.
Crediti: verso clienti

Saldo al 31.12.2010

Clienti
- f.do sval. cred. ex art. 106 TUIR
- f.do sval. cred. (tassato)
Totale

Saldo al 31.12.2011

Variazione netta

5.680.310
-28.402
-1.244.390
4.407.518

1.447.102
-9.035
135.568
1.573.635

7.127.412
-37.437
-1.108.822
5.981.153

Nel prospetto che segue si da evidenza delle movimentazioni intervenute nei fondi
svalutazione dei crediti commerciali.
Fondi sval. cred. commerciali

31.12.10

Fondo sval. cred. ex art. 106 TUIR
Fondo sval. cred. (tassato)
Totale

28.402
1.244.390
1.272.792

Var. in +
37.437
2.270
39.707

Var. in –

Var. netta

-28.402
-137.838
-166.240

9.035
-135.568
-126.533

31.12.2011
37.437
1.108.822
1.146.259

Inoltre, come richiesto dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.
6, si riporta la ripartizione per area geografica dei crediti verso clienti.
Ripartizione clienti per area geografica
Crediti verso clienti nazionali
Crediti verso clienti unione europea
Crediti verso clienti extra ue
Totale

Crediti in euro

Crediti in valuta

Totale

5.872.645
830.781
423.986
7.127.412

0
0
0
0

5.872.645
830.781
423.986
7.127.412

Come già illustrato nella relazione sulla gestione, il credito verso la controllante deriva
interamente dal contratto di subconcessione, attivato proprio nell’esercizio 2011,
dell’area demaniale destinata provvisoriamente alla sosta e al parcheggio di automezzi
impegnati nelle operazioni portuali.
I crediti verso l’erario diminuiscono in quanto gli acconti IRES pagati nell’esercizio si
rivelano inferiori all’imposta di competenza. Gli altri importi si riferiscono alla
liquidazione IVA del mese di dicembre 2011 mentre, per quanto riguarda la sottovoce
“diversi”, euro 59.666 corrispondono al pagamento, effettuato nel 1998, del terzo
iscritto a ruolo delle maggiori imposte rilevate dall’ufficio II.DD. con l’avviso di
accertamento numero 60/97 notificato in data 24/12/97 e relativo ai redditi 1991. Al
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riguardo, nel corso dell’esercizio 2003 la società ha presentato domanda di definizione
della pendenza ai sensi dell’art. 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, utilizzando una
parte dell’importo e rendendo la parte residuale interamente esigibile. A seguito
dell’intervenuto condono, con decreto depositato il 16 ottobre 2007 la Suprema Corte di
Cassazione ha dichiarato estinto il processo.
Nella stessa sottovoce trova allocazione anche l’ultima quota del credito d’imposta, pari
a euro 6.000, maturato ex lege per l’esecuzione degli interventi di riqualifica energetica
alla centrale termica aeroportuale effettuati nel 2008 che dispiega il suo effetto nei
cinque esercizi successivi. Conseguentemente la contropartita economica di tale voce è
stata riscontata per essere imputata pro quota parallelamente al piano di ammortamento
dell’intervento stesso.
Crediti: tributari
IRES
IVA
Diversi
Totale

Saldo al 31.12.2010
29.391
9.178
71.666
110.235

Variazione netta
-29.391
-6.997
-6.000
-42.388

Saldo al 31.12.2011
0
2.181
65.666
67.847

Per quanto riguarda i crediti per imposte anticipate, si rinvia al capitolo dedicato alla
fiscalità differita, nel quale se ne analizzano composizione e variazioni.
Nell’ambito della voce “crediti verso altri” trovano allocazione, come per il passato
esercizio, i crediti verso le istituzioni per la quota parte di competenza delle iniziative
promozionali condotte congiuntamente e non ancora liquidata a fine anno, che hanno
carattere prevalente. Al decremento della voce contribuisce invece in maniera
determinante l’importo di euro 223.120 versato all’Inail a fronte dell’accertamento
effettuato nel 2009, che a seguito del negativo epilogo della causa instaurata con
l’Istituito, è stato stornato dai crediti e girato a conto economico.
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Disponibilità liquide
La voce depositi bancari si riferisce al saldo dei conti correnti intrattenuti con i diversi
istituti di credito, non vincolati.
Per un’analisi delle variazioni intervenute si rimanda al rendiconto finanziario nella
relazione sulla gestione.

Disponibilità liquide

Saldo al
31.12.2010

Saldo al
31.12.2011

Variazione
netta

Depositi bancari
Denaro e valori in cassa

9.506.700
40.333

691.724
1.737

10.198.424
42.070

Totale

9.547.033

693.461

10.240.494

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi, analiticamente dettagliati nel prospetto che segue, sono rappresentativi
di costi di competenza futura la cui manifestazione numeraria e/o documentale è già
avvenuta. I canoni diversi si riferiscono principalmente alla locazione di macchine
fotocopiatrici e a canoni di manutenzione software e hardware.
Non vi sono importi che si riversano oltre i cinque anni.
La Società ha stipulato un contratto di leasing relativo a due autoveicoli con il solo onere
rappresentato dal canone mensile. La contabilizzazione di tale contratto, in accordo con
lo IAS 17 non avrebbe un effetto significativo sul patrimonio netto e sul risultato di
esercizio.

Ratei e risconti attivi

Ratei

Saldo al
31.12.2010

Saldo al
31.12.2011

Variazione
netta

0

0

0

su premi assicurativi
su canoni diversi
Risconti

145.270
35.925
181.195

-40.802
11.929
-28.873

104.468
47.854
152.322

Totale

181.195

-28.873

152.322
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Passivo

PATRIMONIO NETTO
Il prospetto che segue contempla l’analisi delle singole voci che compongono il
patrimonio netto e delle relative variazioni.

Al 31.12.2008

Capitale
sociale

Riserva
legale

Utile
(perdite)
a nuovo

Utile
(perdita)
d'esercizio

Totale

7.746.900

269.940

524.761

-2.099.853

6.441.748

-269.940

-1.829.913

2.099.853

0
0

Destinazione del risultato dell'esercizio
- Attribuzioni di dividendi
- Altre destinazioni
Altre variazioni
-

0

Risultato dell'esercizio corrente

Al 31.12.2009

7.746.900

0

Destinazione del risultato dell'esercizio
- Attribuzioni di dividendi
- Altre destinazioni

-1.231.751

-1.231.751

-1.305.152

-1.231.751

5.209.997

-1.231.751

1.231.751

0
0

Altre variazioni
-

0

Risultato dell'esercizio corrente

Al 31.12.2010

7.746.900

Destinazione del risultato dell'esercizio
- Attribuzioni di dividendi
- Altre destinazioni

100.017

100.017

0

-2.536.903

100.017

5.310.014

5.001

95.016

-100.017

0
0

Altre variazioni
-

0

Risultato dell'esercizio corrente

Al 31.12.2011

7.746.900

5.001

-2.441.887

120.210

120.210

120.210

5.430.224
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Con il prospetto che segue si fornisce inoltre il dettaglio della voce “altre riserve” al 31
dicembre 2011.

Possibilità
di utilizz.

Importo
Capitale
Riserve di utili:
- Riserva legale
- Altre riserve

Totale

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizz.
nei tre prec. esercizi
per cop.
per altre
perdite
ragioni

7.746.900

5.001
0

B
ABC

7.751.901

0

269.940
0

0

269.940

0

Il capitale sociale è composto da n. 15.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 516,46
cadauna.
La composizione societaria al 31 dicembre 2011 è la seguente:
Autorità Portuale di Genova

n. azioni

9.000

60%

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

n. azioni

3.750

25%

A.D.R. Aeroporti di Roma S.p.A.

n. azioni

2.250

15%

Totale

n. azioni

15.000

100%

FONDI PER RISCHI E ONERI
Il prospetto fornisce il dettaglio dei fondi iscritti in bilancio, che vengono di seguito
distintamente commentati con tutte le necessarie informazioni su composizione e
variazioni.

Fondi per rischi e oneri
Fondo per imposte, anche differite

Saldo al
31.12.2010

Variazioni
in aumento

Variazioni
in diminuz.

Variazione
netta

Saldo al
31.12.2011

350.000

9.553

0

9.553

359.553

fondo vertenze
fondo ex lege 537/93
Altri fondi

22.000
3.191.973
3.213.973

25.000
0
25.000

0
0
0

25.000
0
25.000

47.000
3.191.973
3.238.973

Totale

3.563.973

34.553

0

34.553

3.598.526
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•

Fondo per imposte

Il fondo per imposte è stato costituito, per la parte relativa alle imposte in contestazione,
nel 2005 a seguito della verifica della Guardia di Finanza che ha riguardato gli anni dal
2000 al 2004 e che si è conclusa in data 22 giugno 2005 con la notifica a carico della
Società di apposito processo verbale di constatazione. I rilievi IVA contestati alla Società
con riferimento alla realizzazione del nuovo magazzino merci sono stati definiti in via
transattiva con l’Agenzia delle Entrate nell’anno 2007. La quota residua del fondo,
corrispondente a euro 150.000, rappresenta il valore stimato alla data di redazione del
bilancio della passività potenziale connessa al rischio di rivalsa da parte delle imprese
esecutrici dei lavori, che ancora permane.
Il fondo è stato incrementato nel 2008 di euro 200.000, importo che rappresenta la stima
della passività potenziale ai fini ICI limitatamente agli anni 2007 e 2008 a fronte degli
avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia del Territorio in riferimento alle rendite
catastali originariamente proposte

(ex art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) con procedura
DOCFA e delle relative successive inerenti vicende.
A seguito, infatti, della notifica dei predetti avvisi di accertamento, la Società ha attivato
tutte le iniziative necessarie per giungere nel mese di ottobre 2009 ad una prima
definizione di sette rendite con conciliazione giudiziale. Successivamente, tra dicembre
2009 e gennaio 2010, sono state proposte con procedura DOCFA talune ulteriori nuove
rendite di rettifica. In entrambi i casi, è stato previsto l’inserimento in atti delle nuove
rendite con data di efficacia retroattiva, con decorrenza quindi a partire dalla data
originaria di primo accatastamento delle unità immobiliari in oggetto. Tali azioni hanno
consentito un discreto abbattimento delle rendite originariamente accertate dall’Agenzia
del Territorio.
Il fondo iscritto in bilancio tiene conto, alla luce di quanto sopra esposto, anche di tale
abbattimento in virtù della predetta retroattività delle nuove suddette rendite.
Si precisa, inoltre, che nel 2009 la Società ha provveduto cautelativamente a versare
l’imposta sulla base delle maggiori rendite accertate dall’Agenzia del Territorio, fatte
salve le rendite definite con conciliazione giudiziale, mentre negli anni 2010 e 2011 si è
tenuto conto, oltre che delle rendite definite con conciliazione giudiziale, anche delle
nuove rendite di rettifica proposte con procedura DOCFA, per cui per tutti i tre gli anni in
questione non si è reso necessario alcun ulteriore adeguamento del fondo in oggetto.
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•

Altri fondi

Il fondo vertenze è stato adeguato sulla base dei pareri espressi dai legali della Società
per fronteggiare le cause in corso.
A seguito del mutato quadro normativo di riferimento, la Società ha condotto un’analisi
per verificare la sussistenza degli obblighi di accantonamento in un apposito fondo
vincolato dei maggiori introiti conseguenti ai commi 9 e 10 dell’art. 10 della L. 537/93
nonché delle successive norme novellate. I professionisti interpellati hanno ritenuto
corretto e condivisibile il comportamento tenuto negli anni dalla Società, ma con
l’emanazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del DL n. 216/11, convertito con modificazioni
nella Legge 14/2012, e con l’emanazione del DL 24 gennaio 2012, n. 1, di attuazione della
direttiva 2009/12/CE, sono state novellate le previgenti norme per la determinazione dei
diritti aeroportuali, sia sotto il profilo procedimentale sia sotto quello sostanziale,
costituendo un nuovo plesso normativo completamente sostitutivo della disciplina
preesistente, quindi anche dell’art. 10 della L. 537/93. Tali intervenute novità legislative
hanno consentito di allargare l’analisi svolta e di integrare il quesito già rivolto ad Enac in
materia. Dopo un’opportuna istruttoria, l’Ente ha comunicato alla Società il venir meno
dell’obbligo di accantonamento, dando anche indicazioni sulla destinazione del fondo
precedentemente stanziato, istruzioni che la Società ha immediatamente recepito.
Nel 2007 il Fallimento Minerva S.p.A. ha promosso azione revocatoria ex art. 67 della
Legge Fallimentare onde ottenere la condanna della Società

alla retrocessione al

Fallimento dell’importo di € 1.053.288, pari, a detta del Fallimento, all’importo dei
pagamenti pervenuti dalla società fallita nell’anno antecedente alla dichiarazione di
fallimento. La Società si è costituita in giudizio tramite i propri legali, contestando
integralmente il fondamento dalla domanda avversaria. La consulenza tecnica d’ufficio ha
quantificato in € 984.316 le somme astrattamente revocabili, senza peraltro esaminare gli
elementi difensivi a sostegno dell’eccezione di insussistenza della scientia decoctionis,
che si ritengono di particolare rilevanza e che saranno pertanto ribaditi nelle memorie
conclusive. In accordo con il parere espresso dal legale la Società non ha stanziato alcun
fondo. La prossima udienza è fissata nel mese di marzo 2013.
Nel corso del 2009, Eni ha richiesto la riassunzione del processo pendente avanti il
Tribunale di Roma dopo che lo stesso era stato interrotto nell’esercizio precedente dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza di Alitalia S.p.A. Il contenzioso trae origine dalla
citazione in giudizio da parte della compagnia petrolifera dei vettori aerei clienti perché
se ne accertasse l’obbligo a pagare alla stessa Eni le somme relative al canone
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concessorio da questa versato ai gestori aeroportuali. Lo stesso atto, in via subordinata,
citava in giudizio anche alcune società di gestione, tra cui Aeroporto di Genova S.p.A.. Nel
corso del 2010 la causa è stata sospesa a causa del fallimento della compagnia aerea
Livingston, né ad oggi risultano intervenuti fatti nuovi. In accordo con il parere del legale,
la Società non ha stanziato alcun fondo.
Nel corso dell’anno 2011, l’Amministrazione Straordinaria della Alitaia L.A.I. S.p.A. ha
promosso azione revocatoria ex art. 67 della Legge Fallimentare onde ottenere la
condanna della Società alla retrocessione al Fallimento dell’importo di € 1.634.994. Il
difensore della Società, considerata la validità e la persuasività delle eccezioni sollevate
in giudizio, ritiene remoto il rischio di soccombenza e comunque limitato al minore
importo di € 190.926 pari alle somme astrattamente revocabili. In accordo con tale
parere, la Società non ha stanziato alcun fondo. L’udienza di prima comparizione è stata
rinviata d’ufficio al 10 maggio 2012.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il dettaglio delle movimentazioni intervenute sul fondo trattamento di fine rapporto
viene analizzato nel prospetto che segue.

Consistenza al 31.12.2010

3.076.417

Variazioni dell'esercizio
+
+

-

accantonamento
rivalutazione
accantonamenti a c/economico

517.182
112.653

cessazioni rapporto
anticipazioni
imposta sostitutiva
fondo tesoreria
Prevaer - Previndai - Poste
utilizzi

21.556
193.165
12.397
493.211
22.749

Variazione netta
Consistenza al 31.12.2011

629.835

743.078
-113.243
2.963.174
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DEBITI
Il seguente prospetto illustra la composizione dei debiti al 31 dicembre 2011. Non vi sono
scadenze oltre l’esercizio successivo.

Debiti

Saldo al
31.12.2010

Variazione
netta

Saldo al
31.12.2011

Verso Fornitori
Tributari
Verso istituti previdenziali
Altri debiti

3.947.279
303.725
407.481
3.637.448

509.661
179.505
13.448
607.946

4.456.940
483.230
420.929
4.245.394

Totale

8.295.933

1.310.560

9.606.493

I debiti verso fornitori subiscono un incremento sensibile, che deriva dall’aumento dei
costi operativi e da un leggero peggioramento delle tempistiche di pagamento.
Debiti: verso Fornitori
Fornitori
Fornitori per fatt. da ricevere
Totale

Saldo al 31.12.2010
2.351.595
1.595.684
3.947.279

Variazione netta
242.411
267.250
509.661

Saldo al 31.12.2011
2.594.006
1.862.934
4.456.940

Anche i debiti tributari aumentano in misura significativa, come conseguenza di un
maggior saldo a debito relativo alle imposte correnti dell’esercizio e per effetto delle
ritenute operate nei confronti del personale dipendente da versare a gennaio 2012. Per
quanto concerne le imposte correnti, l’incremento è dovuto essenzialmente al saldo IRES,
pari a euro 137.406 dopo aver scontato tutte le perdite fiscali generate negli anni 2008 e
2009 e ancora residue. La variazione netta beneficia di un importo a debito per l’IRAP
che, per effetto del meccanismo degli acconti e dei saldi, risulta invece diminuito rispetto
a quello dell’esercizio a confronto.
Debiti: tributari
Erario per imposte
Erario per rit. d'acc. pers. dipendente
Erario per rit. d'acc. lav. autonomi
Totale

Saldo al 31.12.2010
94.311
207.015
2.399
303.725

Variazione netta
98.074
72.398
9.033
179.505

Saldo al 31.12.2011
192.385
279.413
11.432
483.230
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Come evidenziato in tabella, i debiti verso gli istituti previdenziali non presentano
particolari variazioni rispetto al 2010.
Debiti: verso istituti previdenziali

Saldo al 31.12.2010

INPS
INAIL
INPDAI
FONDO PREVINDAI
FONDO PREVAER
FONDO POSTE
Totale

369.736
9.797
14.268
8.578
1.699
3.403
407.481

Variazione netta
34.674
-3.578
-14.268
-1.022
1.045
-3.403
13.448

Saldo al 31.12.2011
404.410
6.219
0
7.556
2.744
0
420.929

Per quanto riguarda la voce altri debiti, viene rilevato nella corrispondente sottovoce il
debito maturato al 31 dicembre 2011 nei confronti del personale per ferie non godute,
premio di produzione, quattordicesima mensilità e competenze variabili del mese di
dicembre dell’esercizio in esame.
I debiti verso le compagnie aeree derivano dalla normale gestione della biglietteria,
mentre nella sottovoce “diritti, anche in contestazione” trovano contropartita le somme
incassate a titolo di addizionale comunale, da riversare secondo la tempistica di legge
sugli appositi capitoli di entrata, nonché le somme introitate ex lege 30.11.94 n. 656, art. 2
duodecies, conseguenti al raddoppio dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili
dell’aviazione generale.
In merito a queste somme, a fine novembre 2010 Enac ha chiesto al Collegio Sindacale
della Società chiarimenti in merito al loro mancato versamento. Infatti, sin dall’origine, la
Società ha diligentemente provveduto a iscrivere in questa voce dei debiti i relativi
importi, senza peraltro procedere ad alcun versamento in quanto l’allora Ministero dei
Trasporti e della Navigazione non ha emanato il necessario decreto per regolare le
modalità di rilevazione, versamento ed utilizzo delle predette somme. Una situazione
comune anche ad altre realtà aeroportuali italiane che ha pertanto costretto Enac e le
Società di gestione aeroportuale ad attivare nel corso del 2011 ulteriori approfondimenti,
anche con il coinvolgimento di Assaeroporti.
Dopo una lunga fase di studio, nella riunione del 12 ottobre 2011 in Assaeroporti è emersa
una situazione di comportamenti molto variegata. A fronte di alcune società che hanno
sempre versato con criteri autodeterminati, altre hanno iscritto gli importi a ricavo, altre
li hanno iscritti a debito; solo le Società con in corso di validità il Contratto di programma
ritengono di non potersi opporre al versamento, in quanto proprio attraverso il Contratto
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di programma sarebbe stata, per queste, disciplinata la materia. Peraltro, come
conseguenza del quadro emerso, anche le Società che hanno versato gli importi con
criteri autodeterminati stanno pensando di rivedere le proprie scelte.
Alla luce di

tutte queste informazioni, in mancanza di nuovi elementi o nuove

disposizioni da parte degli Enti competenti, si può ritenere che sussistano le condizioni
per non modificare l’atteggiamento sin qui tenuto. Anche perché, a parere della stessa
Assaeroporti, solo l’emanazione del tuttora mancante decreto attuativo potrà garantire
un’uniforme applicazione della norma in merito ai versamenti dei corrispettivi futuri e agli
aspetti applicativi per il pregresso.
Infine, nella sottovoce “altri diversi”, trovano contropartita in particolar modo i canoni di
gestione aeroportuale e le somme richieste per il cosiddetto servizio antincendi, di cui si
è ampiamente relazionato nella relazione sulla gestione, nell’ambito dei contenziosi.
Debiti: altri
Verso il personale
Verso compagnie aeree
Diritti, anche in contestazione
Altri diversi
Totale

Saldo al 31.12.2010
1.429.032
159.322
951.770
1.097.324
3.637.448

Saldo al 31.12.2011

Variazione netta
103.466
97.941
18.978
387.561
607.946

1.532.498
257.263
970.748
1.484.885
4.245.394

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Attraverso i risconti vengono rinviate al futuro quote di ricavi già fatturate, in particolare
canoni di subconcessione e concessioni commerciali, ma di competenza futura. In
particolare, in conformità alle previsioni contrattuali, tra i risconti è stato iscritto un
importo pari a euro 166.667 relativo al contratto di subconcessione sottoscritto con
l’Ente controllante, di cui è già stata data ampia informativa nella relazione sulla
gestione, corrispondente alla quota fatturata nel 2011, ma con competenza 2012-2016.
Non vi sono importi che si riversano oltre i cinque anni.

Ratei e risconti passivi
Ratei

Saldo al
31.12.2010

Saldo al
31.12.2011

Variazione
netta
0

0

0

Risconti su subconcessioni e canoni

485.908

-892

485.016

Totale

485.908

-892

485.016
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Conti d’ordine

Nei conti d’ordine sono state esposte le garanzie rilasciate in favore di terzi, tra le quali
assume particolare rilevanza la fidejussione in favore della Dogana di Genova necessaria
per lo svolgimento della normale attività dello scalo merci.
Fra i beni di terzi sono state iscritte le opere, al valore di costruzione, realizzate a seguito
di specifiche convenzioni sottoscritte con l’Enac, collaudate in via definitiva. Tali opere
sono tuttora in attesa del formale trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che ne assumerà la titolarità mediante l’iscrizione al demanio dello Stato per
l’assegnazione in uso gratuito all’Enac e la successiva consegna da parte di quest’ultimo
al gestore aeroportuale.
Per quanto riguarda gli altri beni ricevuti in concessione, la Società è in attesa di
procedere alla determinazione del loro valore in contraddittorio con Enac.
Nell’ambito degli impegni di acquisto, si segnala l’impegno in capo alla Società, quale
gestore di infrastrutture aeroportuali, di predisposizione ed attuazione di piani per il
contenimento e l’abbattimento del rumore, come previsto dalla Legge Quadro
sull’inquinamento acustico (L. 447/95) e dal D.M. 29 novembre 2000, nel caso di
superamento dei limiti stabiliti.
Tali impegni risultano di difficile quantificazione e, comunque, determinabili in via
necessariamente interpretativa non essendo disponibili specifiche indicazioni circa le
attività da considerare per “manutenzione” e “potenziamento” delle infrastrutture, che
costituiscono la base di calcolo ai sensi della L. 447/95.
Assunzione dell’impegno ed entità dello stesso sono quindi condizionati ad eventi futuri e
comunque da definirsi in relazione all’effettivo programma di opere da realizzare (che,
nel caso, potrebbero configurarsi come spese di investimento di natura capitalizzabile).

Conti d'ordine

Fidejussioni prestate a terzi

Saldo al
31.12.2010

Saldo al
31.12.2011

Variazione
netta

129.114

127.210

256.324

Beni da trasf. al Ministero dei Trasporti

32.746.830

0

32.746.830

Totale

32.875.944

127.210

33.003.154
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CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Valore della produzione

2011

2010

diff.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
diritti
assistenza
proventi aviation
subconcessioni aree e attività
attività svolte in proprio
proventi non aviation

7.558.114
7.257.018
14.815.132

6.858.603
6.967.164
13.825.767

699.511
289.854
989.365

5.748.047
3.076.133
8.824.180

5.296.465
2.985.388
8.281.853

451.582
90.745
542.327

23.639.312

22.107.620

1.531.692

714.530

1.002.909

-288.379

44.075

2.728

41.347

497.650

24.350

473.300

1.256.255

1.029.987

226.268

24.895.567

23.137.607

1.757.960

Altri ricavi e proventi
recuperi diversi
plusv. da cessione immob. e sopravv. ordinarie
contributi

Totale

I proventi aviation registrano un significativo incremento, in primo luogo come
conseguenza diretta dell’incremento dei volumi di traffico.
Anche per quanto riguarda i proventi non aviation, si registrano buoni risultati,
specialmente in quelle attività che maggiormente sono influenzate dal flusso di
passeggeri, sia tra quelle svolte direttamente, sia tra quelle subconcesse.
Tra i ricavi per subconcessioni, inoltre, un importo di euro 133.333 deriva dal contratto
stipulato con l’Ente controllante, di cui alla relazione sulla gestione.
Il decremento registrato nei recuperi riflette il minor intervento, anche perché
parzialmente effettuato in via diretta, dell’Agenzia regionale per la promozione turistica,
più che compensato però dalla contribuzione, ancora a supporto delle iniziative in favore
del traffico internazionale incoming, deliberata dalla CCIAA di Genova.
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Costi della produzione

Costi per materie prime, suss., di consumo e di merci

2011

2010

diff.

materiali di consumo

250.069

262.149

-12.080

materiali per manutenzione

207.157

222.535

-15.378

71.090

69.051

2.039

528.316

553.735

-25.419

cancelleria e stampati
Totale

Costi per servizi

utenze

2011

2010

diff.

1.435.584

1.236.490

199.094

884.401

878.505

5.896

prestazioni di esercizio

3.402.443

3.103.111

299.332

compensi professionali

343.885

373.318

-29.433

organi sociali

169.718

145.077

24.641

assicurazioni

327.658

356.002

-28.344

2.250.299

1.656.253

594.046

spese generali diverse

73.580

35.759

37.821

studi e progetti

35.000

0

35.000

8.922.568

7.784.515

1.138.053

manutenzioni

pubblicità, promozionali e rappresentanza

Totale

L’attenta politica di contenimento dei costi ha consentito di mantenere in linea con
l’esercizio precedenti i costi per l’approvvigionamento di materiali. Considerati i volumi di
traffico, non è stato possibile ottenere un simile risultato per quanto riguarda le voci
relative ai servizi, infatti gli incrementi più consistenti si sono registrati proprio sulle voci
che direttamente risentono dell’operativo assistito. Per quanto riguarda le utenze,
invece, è il caso di sottolineare che l’incremento, apparentemente assai rilevante, sconta
un confronto con l’esercizio 2010 nel quale la combinazione di consumi e tariffe era stata
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particolarmente favorevole: il valore infatti resta inferiore a quello registrato nel 2009.

Costi per godimento di beni di terzi

2011

2010

diff.

canoni di gestione aeroportuale

487.462

422.864

64.598

altri canoni

128.676

160.460

-31.784

Totale

616.138

583.324

32.814

Anche nel caso dei canoni di gestione aeroportuale, e quindi della voce “costi per
godimento di beni di terzi”, l’incremento è il riflesso del progressivo aumento dei volumi
di traffico, tenuto conto che i suddetti canoni sono commisurati alle work load unit (wlu)
o comunque ai passeggeri.

Costi per il personale

2011

2010

diff.

salari e stipendi

8.571.479

7.740.081

831.398

oneri sociali

2.461.313

2.381.021

80.292

trattamento di fine rapporto

629.835

586.394

43.441

altri costi

599.681

419.839

179.842

12.262.308

11.127.335

1.134.973

Totale

I costi per il personale risentono del potenziamento dell’organizzazione aziendale, messo
in atto nel corso del primo semestre 2011 e già dettagliatamente illustrato nella relazione
sulla gestione. Altri fenomeni di minore entità hanno contribuito all’incremento della
voce, come la ciclicità del rinnovo delle divise ed il raggiunto accordo in materia di polizza
sanitaria integrativa.
Per la composizione media del personale si rimanda alla tabella inserita in appendice alla
presente nota integrativa.
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Ammortamenti e svalutazioni

2011

2010

diff.

ammortamento delle immob. immateriali
costi pluriennali su beni di terzi
altri costi pluriennali
totale

483.239
19.009
502.248

460.594
24.330
484.924

22.645
-5.321
17.324

ammortamento delle immob. materiali
terreni e fabbricati
impianti e macchinari
attrezzature industriali e commerciali
beni gratuitamente devolvibili
altri beni
totale

27.663
625.720
53.440
53.883
94.263
854.969

31.855
626.399
69.843
53.883
99.319
881.299

-4.192
-679
-16.403
0
-5.056
-26.330

37.437
2.270
39.707

28.402
215.385
243.787

9.035
-213.115
-204.080

1.396.924

1.610.010

-213.086

svalutazione dei crediti dell'attivo circolante
acc.to f. sval. cred. ex art. 106 TUIR
acc.to fondo sval. crediti (tassato)
totale
Totale

Gli ammortamenti, calcolati per ogni categoria di cespiti sulla base del piano predisposto
tenendo conto dell’effettiva vita utile, restano su valori complessivamente simili rispetto
al 2010.
Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti, dopo aver parzialmente utilizzato il fondo
preesistente, il residuo si è rivelato congruo con la nuova stima effettuata per
rappresentare in bilancio i crediti al loro presunto valore di realizzo.

Accantonamenti per rischi ed altri oneri

accantonamento ex lege 537/93

2011

2010

diff.

0

570.237

-570.237

9.553

0

9.553

altri accantonamenti

25.000

0

25.000

Totale

34.553

570.237

-535.684

accantonamento al fondo imposte in contenzioso
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Come descritto nella sezione dedicata ai fondi, la Società, in linea con le indicazioni
ricevute da Enac, ha definitivamente sospeso l’accantonamento effettuato ai sensi dela
Legge 537/93. Gli altri stanziamenti dell’esercizio sono stati iscritti a fronte di due avvisi
di accertamento ricevuti alla fine dell’anno in materia di IVA e ICI, nei confronti dei quali
la Società, in considerazione degli importi davvero ridotti, ha assunto la determinazione
di prestare acquiescenza anche se, in parte, censurabili nel merito. Infine, si è provveduto
a coprire il rischio massimo, pari alla franchigia assicurativa, connesso ad un sinistro che
vede la Società parte in causa.

Oneri diversi di gestione

oneri tributari

2011

2010

diff.

177.149

143.338

33.811

contributi e quote associative

51.844

48.250

3.594

abbonamenti a libri, giornali e riviste

15.502

14.392

1.110

2.000

0

2.000

22.005

11.159

10.846

perdite varie

100.568

2.706

97.862

Totale

369.068

219.845

149.223

erogazioni liberali
sopravv. e minusv. passive ordinarie

La variazione più consistente nella voce “oneri diversi di gestione” riguarda l’applicazione
di penali contrattuali.
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Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

2011

2010

diff.

Altri proventi finanziari
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
proventi diversi dai precedenti

58.585

0

58.585

145.522

53.284

92.238

204.107

53.284

150.823

0

2

-2

54.766

54.883

-117

54.766

54.885

-119

42

-872

914

149.383

-2.473

151.856

Interessi ed altri oneri finanziari
interessi passivi diversi
spese e commissioni bancarie

Utile e perdite su cambi
utile e perdite su cambi
Totale

I proventi finanziari derivano dalla cessione delle quote del titolo Carige Monetario e
dagli interessi attivi maturati sui depositi bancari.
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

2011

2010

diff.

Rivalutazioni

Svalutazioni
di partecipazioni

Totale

0

0

0

21.602

0

21.602

21.602

0

21.602

-21.602

0

-21.602

La partecipazione nella CIV S.p.A. è stata svalutata sulla base dell’ultimo bilancio disponibile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari
Proventi
vari

Oneri
vari

Totale

2011

2010

diff.

230.138

191.506

38.632

230.138

191.506

38.632

272.959

0

272.959

272.959

0

272.959

-42.821

191.506

-234.327

Nei proventi straordinari vari trovano soprattutto allocazione lo storno di debiti commerciali
prescritti per un importo di circa 150 mila euro e il risarcimento assicurativo per i danni subiti nel
corso dell’alluvione del 4 ottobre 2010 per euro 76 mila circa; gli oneri sono costituiti
prevalentemente dal costo derivante dall’epilogo sfavorevole della causa con l’Inail.
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Imposte

Fiscalità corrente
Le imposte dell’esercizio ammontano a euro 785.469 e sono costituite dall’IRES per euro
244.963 e dall’IRAP per euro 540.506.
Nelle tabelle che seguono vengono analizzate le differenze tra risultato del conto
economico e imponibile fiscale e tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva.
IRES
Risultato prima delle imposte
Aliquota teorica
Onere fiscale teorico
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione)
rispetto all'aliquota ordinaria
accantonamenti tassati
costi indeducibili
utilizzo fondi tassati
altre differenze
Reddito lordo
Perdite riportabili
Reddito imponibile al lordo ACE
Istituto ACE ex articolo 1 DL 201/2011
Reddito imponibile al netto ACE
Imposta corrente
Aliquota effettiva

IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione
Aliquota teorica
Onere fiscale teorico

imponibile

aliquota

imposta (+)

883.984
27,50%
243.096

36.823
481.884
-118.254
-115.360

10.126
132.518
-32.520
-31.724

1.169.077
-275.302
893.775
-3.001
890.774
244.963
27,71%

imponibile

aliquota

imposta (+)

799.024
4,20%
33.559

Costi per il personale indeducibili
Accantonamenti tassati e sval. dei crediti
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni in diminuzione

11.533.067
74.260
507.217
-44.379

484.389
3.119
21.303
-1.864

Imponibile fiscale e imposta corrente

12.869.189

540.506
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Fiscalità differita
Il saldo delle imposte differite attive iscritte a bilancio 2011 ammonta a euro 432.076 con
una variazione positiva a conto economico pari a euro 21.695.
Le imposte anticipate (al netto delle imposte differite sui residui quinti di plusvalenze
rateizzate da sottoporre a tassazione nei prossimi esercizi) sono state calcolate e iscritte
nei limiti della quota parte di accantonamenti tassati per i quali si prevede che gli stessi si
riverseranno negli anni 2012 – 2015, esercizi nei quali sussiste la ragionevole certezza
dell’esistenza di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze
temporanee deducibili che in tali anni si andranno ad annullare.
Nel rispetto del principio di prudenza e come previsto dai vigenti principi contabili, non
sono state, invece, stanziate le imposte anticipate relativamente alle ulteriori quote di
accantonamenti tassati che si prevede daranno luogo a riduzioni del reddito imponibile,
mediante corrispondenti variazioni in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei
redditi, negli esercizi successivi al 2015. Nel prospetto che segue sono state comunque
quantificate sia queste ulteriori differenze temporanee, sia le imposte anticipate da esse
generate.
Considerato, infatti, il periodo temporale in cui si prevede che tali differenze temporanee
si riverseranno, non appare possibile conseguire quella ragionevole certezza che, negli
esercizi in cui in concreto le predette residue differenze temporanee deducibili si
annulleranno, sussisteranno redditi imponibili superiori alle stesse.
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termine

aliquota

Imposte differite
Differenze temporanee
- plusvalenze (ante 2008)
- plusvalenze (dal 2008)
Totale differenze temporanee
Imposte differite
- su plusvalenze (ante 2008)
- su plusvalenze (dal 2008)
Imposte differite

2011
2014

31,40%
27,50%

Imposte anticipate
Differenze temporanee
- svalutazione crediti
- fondi per rischi e oneri
- spese di rappresentanza
Totale differenze temporanee
Imposte anticipate iscrivibili (importo max)
- su svalutazione crediti
- su fondi per rischi e oneri
- su spese di rappresentanza
Imposte anticipate: importo max iscrivibile
Imposte anticipate iscritte
Imposte differite (anticipate) nette

2011
2015

27,50%
27,50%
31,40%

31.12.2010

variazioni

31.12.2011

2.167
11.643
13.810

-2.167
-4.945
-7.112

0
6.698
6.698

680
3.203
3.883

-680
-1.360
-2.040

0
1.843
1.843

1.244.390
2.864.856
573
4.109.819

-135.568
-913
-573
-137.054

1.108.822
2.863.943
0
3.972.765

342.207
787.835
180
1.130.222
414.264

-37.281
-251
-180
-37.712
19.655

304.926
787.584
0
1.092.510
433.919

-410.381

-21.695

-432.076
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ALTRI PROSPETTI INFORMATIVI
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI F.T.E.
2011

2010

Variazione

Dirigenti
Impiegati f.t.
Impiegati p.t.
Operai f.t.

2,0
120,3
18,2
73,5

2,0
115,1
14,3
74,7

0,0
5,2
3,9
-1,2

Totali

214,0

206,1

7,9

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Compensi

Amministratori
Sindaci
Totali

Ind. fine rapp.

92.864
70.274

Totali

92.864
70.274

163.138

0

163.138

Soggetto erogante

Compensi

PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE

Revisione contabile

KPMG S.p.A.

27.000
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai fini di una completa informativa di bilancio, necessaria ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice
Civile, si informa che la Autorità Portuale di Genova esercita su Aeroporto di Genova S.p.A. attività
di direzione e coordinamento.
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4, del Codice Civile, si riporta un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell’Ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, come risultante dall’ultimo
bilancio dell’esercizio finanziario disponibile, chiuso al 31 dicembre 2010.

Denominazione: Autorità Portuale di Genova
Sede: Genova - Via della Mercanzia, 2
C.F. e P.I.: 00807480108
Azioni Aeroporto di Genova S.p.A. possedute: n. 5.400 pari a € 2.788.884,00 (60% C.S.)
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AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA - DATI ESSENZIALI CONTO CONSUNTIVO (importi in euro)

2010

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A.

Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per la partecipazione
al patrimonio iniziale
B.
Immobilizzazioni
C.
Attivo circolante
D.
Ratei e risconti
Totale attivo

0
443.896.487
273.807.260
5.680.417
723.384.164

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A.
Patrimonio netto
B.
Contributi in conto capitale
C.
Fondi per rischi e oneri
D.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E.
Residui passivi
F.
Ratei e risconti
Totale passivo e netto

266.390.596
74.041.440
7.505.801
7.255.281
363.397.113
4.793.933
723.384.164

Conti d'ordine
1.
Sistema dei rischi
2.
Sistema degli impegni
3.
Beni di terzi presso l'Ente: opere
Beni di terzi presso l'Ente: fidejussioni
4.
Beni dell'Ente presso terzi
5.
Mutui a carico dello Stato
6.
Mutui per opere finanziate dall'Ente
Totale conti d'ordine
CONTO ECONOMICO
A.
Valore della produzione
B.
Costi della produzione
=
Differenza tra valore e costi della produzione
C.
Proventi e oneri finanziari
D.
Rettifiche di valore di attività finanziarie
E.
Proventi e oneri straordinari
=
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Avanzo / disavanzo / pareggio economico

81.146.907
0
665.712.469
73.921.908
4.971
192.141.278
137.873.569
1.150.801.102

69.887.038
45.865.331
24.021.707
13.318
0
6.487.862
30.522.887
1.450.375
29.072.512

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Signori Azionisti,
nel corso dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre 2011 la nostra attività è stata svolta in
applicazione delle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio
Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.

• Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, in relazione alle quali, non abbiamo rilevato violazioni della Legge e
dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio.
Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito
all'andamento delle operazioni sociali sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Abbiamo, inoltre, acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società, e in
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo incontrato periodicamente la società KPMG S.p.A. incaricata della revisione
legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente Relazione.
In data odierna abbiamo altresì preso contatto con i responsabili della società di
revisione, i quali ci hanno confermato che la relazione è in fase di ultimazione,
anticipandoci che la stessa non conterrà alcun rilievo e/o eccezione.
Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza della Società e non sono emerse criticità
rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere
evidenziate nella presente Relazione.
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Abbiamo

acquisito

conoscenza

e

vigilato,

per

quanto

di

nostra

competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo

acquisito

conoscenza

e

vigilato,

per

quanto

di

nostra

competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Si richiamano le considerazioni svolte dagli amministratori nella Relazione sulla gestione
e nella Nota Integrativa sui temi del fondo antincendio, dell’art. 10, commi 9 e 10, della
Legge 537/1993 (fondi destinati al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali) e
della Legge 656/1994 (raddoppio dei diritti di approdo e partenza aviazione generale). Su
quest’ultimo punto il Collegio, esaminate le comunicazioni pervenute dal Ministero
dell’Economia e Finanze e dall’ENAC, ha richiamato l’attenzione degli amministratori sul
contenuto delle stesse.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 Codice Civile e nel corso dell'attività di
vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne
la menzione nella presente Relazione.

• Proposte in ordine al Bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del
Collegio Sindacale
Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in
merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del Bilancio, abbiamo vigilato
sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
Relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di Legge
ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, Codice Civile.
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• Conclusioni
In base alle verifiche effettuate direttamente ed in considerazione di quanto in
precedenza evidenziato, non emergono rilievi o riserve, per cui proponiamo all’assemblea
di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, così come redatto dagli
Amministratori.
Con l’approvazione del bilancio 2011 viene a scadere il mandato a noi conferito, per cui
nel ringraziarvi per la fiducia che ci avete accordato, vi invitiamo a deliberare in merito.

Il Collegio Sindacale
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02.05.2012

L’anno 2012 il giorno 02 del mese di maggio, alle ore 15,00 presso la sede sociale, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima come da verbale di deserzione, si è tenuta
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società per azioni “Aeroporto di Genova”.
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale Marco Arato, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ne assume la Presidenza chiamando a fungere da segretario Paolo Sirigu,
Direttore Generale della Società.
Il Presidente, constatato che sono presenti n. 3 azionisti titolari di n. 15.000 azioni da
nominali € 516,46 cadauna, pari all’intero capitale sociale versato di € 7.746.900,00
…omissis…
DICHIARA
che l’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare
…omissis…
L’Assemblea all’unanimità e per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2011 così come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione e di destinare integralmente l’utile di esercizio pari a € 120.210 come segue:
a) per il 5% pari a € 6.010 a riserva legale
b) e per il 95% pari a € 114.200, a copertura parziale della perdita degli esercizi
precedenti.
…omissis…
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