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7. Informativa per settori
operativi

Per il tipo di attività svolta dal 
Gruppo l’elemento “traffico” de-
termina in modo significativo i 
risultati di tutte le attività azien-
dali. Il Gruppo SEA ha identifica-
to tre business operativi, come 
meglio riportato nella Relazione 
sulla Gestione ed in particolare: 
(i) Commercial Aviation, (ii) General 
Aviation, (iii) Energy. Tale rappre-
sentazione potrebbe differire da 
quella presentata a livello di sin-
gola legal entity. Di seguito sono 
rappresentate le informazioni at-
tualmente disponibili relative ai 
principali business operativi iden-
tificati.

Commercial Aviation: comprende 
le attività Aviation e Non Aviation: 
le prime consistono nella gestio-
ne, lo sviluppo e la manutenzione 
delle infrastrutture e degli impian-
ti aeroportuali, e nell’offerta ai 
clienti del Gruppo SEA dei servizi 
e delle attività connessi all’appro-

do e alla partenza degli aeromo-
bili, nonché dei servizi di sicurezza 
aeroportuale. I ricavi generati da 
tali attività sono definiti da un si-
stema di tariffe regolamentate e 
sono rappresentati dai diritti aero-
portuali, dai corrispettivi per l’uso 
delle infrastrutture centralizzate, 
dai corrispettivi per la sicurezza 
e dalle tariffe per l’uso di banchi 
check-in e spazi da parte di vettori 
e handler. Le attività Non Aviation, 
invece, includono l’offerta di una 
gamma ampia e differenziata, sia 
in gestione diretta sia in subcon-
cessione a terzi, di servizi commer-
ciali destinati a passeggeri, ope-
ratori e visitatori degli aeroporti, 
nonché il comparto real estate. I 
ricavi di tale area sono rappresen-
tati dai corrispettivi di mercato 
per le attività svolte direttamente 
dal Gruppo e, con riferimento alle 
attività svolte da terzi in regime 
di subconcessione, dalle royalty 
espresse come percentuali sul fat-
turato realizzato dall’operatore 
terzo, solitamente con l’indicazio-
ne di un minimo garantito. 

General Aviation: include le attivi-
tà di Aviazione generale, che com-
prendono l’intera gamma di ser-
vizi connessi al traffico business 
presso il piazzale Ovest dell’aero-
porto di Linate. 

Energy: comprende la generazio-
ne e la vendita di energia elettri-
ca e termica, destinata al mercato 
esterno.

Sono di seguito presentati i risul-
tati principali per ciascun business 
operativo sopra descritto. Per una 
migliore analisi delle Business Unit 
sono stati rivisti i criteri di alloca-
zione dell’esercizio 2017, applicati 
anche all’esercizio 2018.

Nelle tabelle seguenti sono espo-
sti dati economici e patrimoniali 
afferenti i settori indicati, riconci-
liati con i dati presentati nella Re-
lazione sulla gestione.
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(in migliaia di euro)
Commercial 

Aviation
General 

Aviation 
Energy  Elisioni IC

Bilancio 
consolidato

Ricavi 666.330 15.355 42.202 (39.932) 683.956 

di cui Intercompany (8.202) (4.011) (27.718) 39.932 

Totale ricavi di gestione (verso 
terzi)

658.128 11.344 14.484 0 683.956 

EBITDA 273.622 7.488 741 281.851 

EBIT 183.869 5.577 23 189.469 

Proventi (oneri) da partecipazioni 14.568 

Oneri finanziari (17.662)

Proventi finanziari 1.021 

Risultato prima delle imposte 187.396 

Investimenti in Immobilizzazioni 60.179 1.066 2.735 63.980 

Materiali 18.704 391 2.735 21.830 

Immateriali 41.475 675 42.150 

(in migliaia di euro)
Commercial 

Aviation
General 

Aviation 
Energy  Elisioni IC

Bilancio 
consolidato

Ricavi 629.374 16.235 37.607 (34.956) 648.260 

di cui Intercompany (7.970) (4.107) (22.879) 34.956 

Totale ricavi di gestione (verso 
terzi)

621.404 12.128 14.728 0 648.260 

EBITDA 233.710 7.799 1.497 243.006 

EBIT 122.100 5.406 384 127.890 

Proventi (oneri) da partecipazioni 8.135 

Oneri finanziari (18.167)

Proventi finanziari 258 

Risultato prima delle imposte 118.116 

Investimenti in Immobilizzazioni 64.729 5.964 1.447 72.140 

Materiali 32.273 2.054 1.447 35.774 

Immateriali 32.456 3.910 36.366 

Per maggiori informazioni sulle 
attività dei business operativi, si 
rimanda al paragrafo “Andamento 
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operativo - Analisi di settore” della 
Relazione sulla gestione.


