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8. Transazioni con le
Parti correlate 

Di seguito sono riportati i saldi 
patrimoniali ed economici dei rap-
porti della Società con parti corre-
late per gli esercizi 2018 e 2017, 
con indicazione dell’incidenza sul-
la relativa voce di bilancio:
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RAPPORTI DELLA SOCIETÀ CON PARTI CORRELATE

31 dicembre 2018

(in migliaia di euro)

Crediti 
commerciali 

Crediti 
finanziari 

correnti

Altri crediti 
correnti

Debiti 
commerciali

Passività 
finanziarie 

correnti

Imprese controllate

SEA Energia SpA 417 28.410 12.417 

SEA Prime SpA 3.292 1.190 542 

Imprese collegate

Aiport Handling SpA (*) 3.211 7.194 

SACBO SpA 336 476 

Dufrital SpA 5.113 2.005 740 

Malpensa Logistica Europa SpA 1.208 1.062 

SEA Services Srl 1.170 2.014 

Signature Flight Support Italy Srl 72 29 

Disma SpA 115 99 

Totale Parti correlate  14.934  28.410  2.005  25.221  542 

Totale voce di bilancio  117.602  28.410  6.257  156.586  29.584 

% sul totale voce di bilancio 12,70% 100,00% 32,04% 16,11% 1,83%

(*) A luglio 2018 il 30% del capitale sociale di Airport Handling SpA è stato trasferito a SEA a seguito dello scioglimento del Trust per conse-
guimento dello scopo, con iscrizione in Stato Patrimoniale della partecipazione nella voce “Partecipazioni in società controllate e collegate”. I 
rapporti economici, pertanto, si riferiscono al periodo luglio – dicembre.
(**) La voce “Altri costi operativi” relativa ai rapporti con SACBO, pari a 11.257 migliaia di euro, non include la quota fatturata da SEA ai clienti 
finali e trasferita alla collegata.

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

(in migliaia di euro)
Ricavi di 

gestione
Altri costi 
operativi

Costi del 
lavoro

Proventi (Oneri) 
Finanziari Netti

Proventi e (oneri) 
da partecipazioni

Imprese controllate

SEA Energia SpA 447 28.419 (80) 562 

SEA Prime SpA 7.651 4.061 (625) 2 

Imprese collegate

Airport Handling SpA (*) 6.629 13.190 (149) 387 

SACBO SpA (**) 981 11.257 (2) 2.026 

Dufrital SpA 31.120 19 4.056 

Malpensa Logistica Europa SpA 4.310 (40) 750 

SEA Services Srl 3.602 3.846 804 

Disma SpA 218 (7) 253 

Signature Flight Support Italy Srl 193 28 

Totale Parti correlate  55.151  60.820  (903)  564  8.276 

Totale voce di bilancio  663.936  200.949  184.047  (16.066)  8.276 

% sul totale voce di bilancio 8,31% 30,27% -0,49% -3,51% 100,00%
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31 dicembre 2017

(in migliaia di euro)

Crediti  
commerciali 

Crediti finanziari 
correnti

Debiti commerciali 
Debiti per imposte 

dell'esercizio

Imprese controllate

SEA Energia SpA 409 20.253 3.201 41 

SEA Prime SpA 2.897 377 1.170 

Imprese collegate

SACBO SpA 276 510 

Dufrital SpA 5.430 1.149 

Malpensa Logistica Europa SpA 1.840 1.046 

SEA Services Srl 1.137 1.714 

Signature Flight Support Italy Srl 63 1 

Disma SpA 116 99 

Totale Parti correlate  12.168  20.630  8.890  41 

Totale voce di bilancio  108.612  20.630  146.834  7.227 

% sul totale voce di bilancio 11,20% 100,00% 6,05% 0,57%

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

(in migliaia di euro)
Ricavi di 

gestione
Altri costi 
operativi

Costi del 
lavoro

Proventi (Oneri) 
Finanziari Netti

Proventi e (oneri) da 
partecipazioni

Imprese controllate

SEA Handling SpA in liquidazione (*) 10 8 1.705 

SEA Energia SpA 440 21.822 (80) 839 

Consorzio Malpensa Contruction (*) (8) 4 74 

SEA Prime SpA 7.581 4.105 (566)

Imprese collegate

SACBO SpA (**) 921 10.440 (4) 2.128 

Dufrital SpA 30.541 21 1.679 

Malpensa Logistica Europa SpA 4.239 10 (38) 1.236 

SEA Services Srl 3.331 3.113 624 

Disma SpA 215 234 

Signature Flight Support Italy Srl 121 

Totale Parti correlate  47.391  39.523  (688)  839  7.680 

Totale voce di bilancio  676.167  233.552  205.348  (17.075)  7.680 

% sul totale voce di bilancio 7,01% 16,92% -0,34% -4,91% 100,00%

(*) Nell’esercizio 2017 SEA Handling SpA in liquidazione e Consorzio Malpensa Construction sono state cancellate dal registro delle imprese a 
seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. 
(**) La voce “Altri costi operativi” relativa ai rapporti con SACBO, pari a 10.440 migliaia di euro, non include la quota fatturata da SEA ai clienti 
finali e trasferita alla collegata.

RAPPORTI DELLA SOCIETÀ CON PARTI CORRELATE
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8.1 Operazioni con società 
controllate
I rapporti commerciali in essere 
tra SEA e le società controllate 
sono rappresentati da:

i. quanto ai rapporti fra SEA e 
SEA Energia SpA le operazioni 
attengono alla fornitura in fa-
vore degli Aeroporti di Milano, 
dell’energia elettrica e termi-
ca prodotta dalle Centrali di 
cogenerazione, site presso i 
predetti aeroporti, per il soddi-
sfacimento delle richieste ener-
getiche dei medesimi; nonché a 
un accordo per la prestazione, 
da parte della Società in favore 
di SEA Energia, di servizi di natu-
ra amministrativa (tra cui affari 
legali, servizi di natura fiscale e 
pianificazione e controllo);

ii. con riferimento a SEA Prime 
SpA trattasi di rapporti legati 
al contratto di sub concessione 
per la gestione dell’aviazione 
generale, sullo scalo di Lina-
te, prorogata da SEA in data 
26 maggio 2008 e scadente 
il 30 aprile 2041. Trattasi, in 
particolare, dell’utilizzo delle 
infrastrutture aeroportuali di 
aviazione generale e dell’accer-

tamento e riscossione, per con-
to di SEA, dei diritti aeroportuali 
e di sicurezza. Risulta in essere, 
inoltre, un accordo per la pre-
stazione, da parte della Società 
in favore di SEA Prime SpA, di 
servizi di natura amministrativa 
(tra cui affari legali, servizi di na-
tura fiscale e contabile).

I crediti e i debiti finanziari sono 
relativi ai servizi di tesoreria accen-
trata (cash pooling) che SEA presta 
in favore delle controllate. 

8.2 Operazioni con società 
collegate
Le transazioni tra la Società e le 
società collegate, nei periodi ivi 
indicati, hanno riguardato preva-
lentemente:

 ◼ rapporti relativi la gestione 
commerciale dei parcheggi siti 
presso l’aeroporto di Orio al Se-
rio-Bergamo (SACBO);

 ◼ rapporti commerciali con riferi-
mento al riconoscimento a SEA 
di royalty su vendite (Dufrital e 
SEA Services);

 ◼ affitto di spazi (Malpensa Logi-
stica Europa);

 ◼ fornitura a SEA di servizi con-

nessi all’attività di ristorazione 
(SEA Services);

 ◼ rapporti commerciali derivanti 
dalla concessione per la distri-
buzione dei carburanti (DISMA);

 ◼ ricavi per service amministra-
tivo e costi per attività di han-
dling (Airport Handling SpA).

Le operazioni sopra elencate rien-
trano nella gestione ordinaria del 
Gruppo e sono effettuate a valori 
di mercato.

8.3 Altri rapporti con Parti 
correlate

SACBO SpA
Nel corso del 2018 SACBO ha di-
stribuito dividendi a SEA per 2.026 
migliaia di euro.

DUFRITAL SpA
Nel corso del 2018 Dufrital ha de-
liberato la distribuzione di dividen-
di a SEA per 4.056 migliaia di euro, 
di cui 2.005 migliaia di euro incas-
sati nell’esercizio 2019.

MALPENSA LOGISTICA EUROPA 
SpA
Nel corso del 2018 Malpensa Logi-
stica Europa ha distribuito dividen-
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di a SEA per 750 migliaia di euro.

SEA SERVICES Srl
Nel corso del 2018 SEA Services ha 
distribuito dividendi a SEA per 804 
migliaia di euro.

AIRPORT HANDLING SpA
Nel corso del 2018 Airport Han-
dling ha distribuito dividendi a SEA 
per 387 migliaia di euro.

DISMA SpA
Nel corso del 2018 Disma ha distri-
buito dividendi a SEA per 253 mi-
gliaia di euro.

9. Compensi degli 
Amministratori 

Nell’esercizio 2018 l’ammonta-
re complessivo dei compensi del 
Consiglio di Amministrazione, 

comprensivo degli oneri previden-
ziali e dei costi accessori, è pari a 
450 migliaia di euro (428 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2017).

10. Compensi del Collegio 
Sindacale

Nell’esercizio 2018 l’ammonta-
re complessivo dei compensi del 
Collegio Sindacale, comprensivo 
degli oneri previdenziali e dei co-
sti accessori, è pari a 220 migliaia 
di euro (222 migliaia di euro al 31 
dicembre 2017). 

11. Compensi della 
Società di Revisione

I compensi per l’attività di revi-
sione legale dei conti del bilancio 

separato di SEA riconosciuti alla 
società di revisione Deloitte & Tou-
che SpA per l’esercizio 2018, sono 
stati pari a 219 migliaia di euro per 
l’attività di revisione e a 59 miglia-
ia di euro per altre attività. I com-
pensi della Società di revisione 
sono esposti al netto del contribu-
to Consob.

 
12. Impegni e garanzie 

12.1 Impegni per investimenti
Si evidenziano di seguito i principa-
li impegni per contratti di investi-
mento con specifica dei raggrup-
pamenti temporanei di impresa il 
cui valore è esposto al netto delle 
opere già realizzate:

(in migliaia di euro) 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Progettazione e manutenzione straordinaria opere 
civili e impiantistiche di Linate e Malpensa

21.540 21.532 

Progettazione e manutenzione straordinaria dell' 
infrastrutture di volo e viabilità di Linate e Malpensa

9.079 1.148 

Realizzazione opere su sistemi di automazione e 
controllo del sistema elettrico di Linate e Malpensa

7.459 

Progettazione e manutenzione straordinaria degli 
impianti AVL di Linate e Malpensa

5.884 3.465 

Progettazione e realizzazione di nuovi magazzini 
presso Cargo City di Malpensa

462 4.006 

Realizzazione della nuova facciata di Linate 3.381 

Realizzazione della nuova area di de-incing di Linate 777 

Totale impegni per progetto 44.424 34.309 

DETTAGLIO IMPEGNI PER PROGETTO
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12.2 Impegni per contratti di 
noleggio
Al 31 dicembre 2018 SEA ha in es-
sere impegni a fronte della sotto-
scrizione di contratti di noleggio 
per complessivi 24.963 migliaia 

12.3 Garanzie
Al 31 dicembre 2018 le fidejussio-
ni a favore di altri sono costituite 
da:

 ◼ due fidejussioni bancarie, pari 
rispettivamente a 42.000 mi-
gliaia di euro e a 46.000 migliaia 

di euro, con riferimento principal-
mente ai componenti software e 
hardware a supporto del sistema 
informativo aeroportuale, al no-
leggio di autobus interpista e al 
noleggio del parco auto.

di euro, a garanzia delle eroga-
zioni di giugno 2015 e di giugno 
2017 a valere sulla linea BEI sot-
toscritta nel dicembre 2014; 

 ◼ fidejussione di 25.000 migliaia 
di euro rilasciata alla Banca Po-
polare di Milano a garanzia del-
la linea di credito ricevuta dalle 

Di seguito si riporta il dettaglio de-
gli esborsi minimi previsti a fronte 
dei contratti in capo alla Società al 
31 dicembre 2018 e, relativo com-
parativo: 

società aderenti alla tesoreria 
centralizzata;

 ◼ fidejussione di 26.287 migliaia 
di euro a favore di ENAC a ga-
ranzia del canone concessorio;

 ◼ fidejussione di 2.000 migliaia di 
euro a favore di SACBO per la ge-
stione dei parcheggi di Bergamo;

(in migliaia di euro) 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Entro 12 mesi  7.128  7.060 

Tra 1 e 5 anni  17.835  17.466 

Totale  24.963  24.526 
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 ◼ fidejussione di 2.000 migliaia di 
euro a favore del Ministero della 
Difesa a garanzia delle obbliga-
zioni previste dall’accordo tec-
nico del 04/06/2009 a seguito 
della consegna anticipata di una 
superficie del compendio “Casci-
na Malpensa”;

 ◼ fidejussione di 102 migliaia di 
euro a favore del fornitore Con-
tract GmbH per il noleggio di 
autobus interpista; 

 ◼ 554 migliaia di euro per altre fi-
dejussioni minori.

13. Stagionalità

Il business della Società è caratte-
rizzato dalla stagionalità dei ricavi, 
normalmente più alti nel periodo 
di agosto e dicembre per effetto 
dell’incremento dei voli da parte 
delle compagnie operanti sugli 
scali. Si sottolinea inoltre come le 
attività relative all’Aeroporto di 
Milano Malpensa e all’Aeroporto 
di Milano Linate siano per certi 
versi complementari dal punto di 
vista della stagionalità, in virtù del 
diverso profilo della clientela indi-
retta (i.e. leisure vs. business). Tale 
caratteristica consente di limitare 
i picchi di stagionalità quando si 
adotti una prospettiva consolidata 
alle dinamiche operative e finan-
ziarie del sistema aeroportuale nel 
suo complesso.

14. Passività potenziali 

Si rimanda a quanto esposto nel-
le note esplicative in relazione a 
contenziosi su crediti (Nota 6.10) 
e rischi operativi (Nota 6.16). Per 
ogni ulteriore approfondimento si 
rimanda a quanto riportato nella 
Relazione sulla gestione. 

15. Attività potenziali

Con riferimento alla sentenza n. 
7241/2015 del Tribunale di Mila-
no, confermata dalla Corte d’Ap-
pello di Milano con sentenza n. 
331/2017 in materia di diritti ae-
roportuali, non essendosi conclusi 
tutti i gradi di giudizio, tale attività 
potenziale non risulta riconosciu-
ta nel conto economico, in appli-
cazione dello IAS 37. Per maggiori 
dettagli si rimanda a quanto espo-
sto nella Relazione sulla gestione.

16. Transazioni derivanti 
da operazioni atipiche 
e/o inusuali

In conformità a quanto previsto 
nella Comunicazione CONSOB del 
28 luglio 2006, nell’esercizio 2018 
non sono state poste in essere 
operazioni atipiche e/o inusuali 
così come definite dalla Comuni-
cazione stessa.

17. Eventi e operazioni 
significative non 
ricorrenti

Ai sensi della Comunicazione CON-
SOB del 28 luglio 2006 si segnala 
che, a giudizio degli Amministra-
tori, nel corso dell’esercizio 2018, 
la Società ha posto in essere le se-
guenti operazioni significative non 
ricorrenti:

 ◼ Incasso del credito IRES relativo 
alla deducibilità dell’IRAP dall’I-
RES per le annualità dal 2007 al 
2011 (c.d. click day), per com-
plessivi 10.734 migliaia di euro 
(inclusivi di interessi attivi pari a 
976 migliaia di euro);

 ◼ Restituzione alla Società del-
la maggior sanzione irrogata 
dall’AGCM nell’esercizio 2015, 
per 2.430 migliaia di euro, a 

seguito della conclusione nel 
2017 del Procedimento avente 
ad oggetto l’accusa di posizione 
dominante nella procedura di 
gara indetta per la dismissione 
di SEA Prime SpA (già ATA Ali 
Trasporti Aerei SpA);

 ◼ Incasso di 13.300 migliaia di 
euro (di cui 10.640 migliaia di 
euro per la cessione del 70% 
degli Strumenti Finanziari Par-
tecipativi e 2.660 migliaia di 
euro per la cessione del 70% 
delle azioni), rappresentativo 
della quota corrente della voce 
“Altre attività finanziarie cor-
renti” a seguito dell’esercizio, 
da parte di dnata, dell’opzione 
di acquisto dell’ulteriore quota 
del 40% del capitale di Airport 
Handling e di una corrisponden-
te quota di Strumenti Finanziari 
Partecipativi. Lo scioglimen-
to del Milan Airport Handling 
Trust, per conseguimento dello 
scopo e il conseguente trasfe-
rimento a SEA del residuo 30% 
del capitale, ha comportato la 
riclassificazione patrimoniale 
dell’importo di 7.190 migliaia di 
euro, iscritto nel bilancio 2017 
nella voce “Altre attività finan-
ziarie non correnti”, nella voce 
“Partecipazioni in società con-
trollate e collegate”;

 ◼ Riconoscimento a Conto Econo-
mico del provento, pari a 5.631 
migliaia di euro (inclusivo della 
quota interessi), relativo all’oc-
cupazione degli spazi siti nel 
sedime aeroportuale di Linate 
e Malpensa, a seguito della Sen-
tenza n. 23454/18 della Corte 
di Cassazione che ha rigettato 
i ricorsi presentati dall’Agenzia 
delle Dogane, confermando i 
precedenti gradi di giudizio. Si 
precisa che l’incasso era stato 
interamente ricevuto nell’eserci-
zio 2014, a seguito della Senten-
za n. 12778/2013 del Tribunale 
di Milano, ed iscritto nella voce 
“Acconti” in attesa della conclu-
sione di tutti i gradi di giudizio.
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19. Fatti successivi di 
rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio 
2018

Si rimanda a quanto esposto in 
Relazione sulla gestione.

18. Erogazioni pubbliche 
(articolo 1, commi 
125-129 della Legge n. 
124/2017

Ai sensi della Legge n. 124/2017 

Beneficiario Soggetto Erogante Causale Data di incasso
Importo  
(in migliaia di euro)

SEA SpA * Regione Lombardia
Finanziamento a fondo 
perduto opere di regimazione 
del fiume Lambro

07/11/2018 451

* Il finanziamento a fondo perduto “ricevuto da SEA SpA” è stato inoltrato a SEA Prime quale titolare delle opere di regimazione del fiume 
Lambro in data 21/11/2018

Come richiesto dall’articolo 1 Legge n. 124/2017 comma 126 sono di seguito elencate le erogazioni 
effettuate di importo superiore a 10 migliaia di euro.

Beneficiario Soggetto Erogante Causale
Importo  
(in migliaia di euro)

Teatro alla Scala SEA SpA Quota annuale socio fondatore 600

Fondazione 
Telethon

SEA SpA
Contributo annuale per il finanziamento della 
ricerca scientifica verso la cura della distrofia 
muscolare e delle altre malattie genetiche

30

Fondazione OPES SEA SpA Progetto QUID 2018 40

e successive integrazioni, si 
comunica che la Società ha 
ricevuto, nel corso dell’esercizio, 
erogazioni pubbliche per un 
importo pari a 451 migliaia di 
euro.

Il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione

Michaela Castelli


