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Prospetti di Bilancio e Nota Integrativa

Inquadramento
La Società Cortesa S.r.l. (o anche la “Società”) è stata costituita con atto notarile del 28.12.2006, con un
capitale sociale di 250.000 Euro, a mezzo conferimento del ramo d’azienda relativo alle attività commerciali
esercitate dalla stessa conferente Geasar S.p.A. nell'ambito del sedime dell'Aeroporto Costa Smeralda,
rappresentate da 2 punti vendita di prodotti tipici sardi sotto il marchio "Kara Sardegna" e dalla gestione
dei parcheggi a pagamento. Detto conferimento in natura ha iniziato a produrre effetti contabili e fiscali dal
1 gennaio 2007.
Ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) si informa che la Società non detiene partecipazioni o azioni proprie né
in via diretta né per interposta persona, la Società è interamente detenuta dalla Geasar S.p.A..
La Società coerentemente con il piano di sviluppo industriale ha operato per il conseguimento degli
obiettivi su diverse linee di attività, dal Food & Beverage al Retail aeroportuale al car-parking, al fine di
assicurare un adeguato livello di servizio nell'area aeroportuale sfruttando le sinergie di Gruppo.
Nel corso del 2013 la Società ha raggiunto un importante obiettivo che ha portato all'intera gestione degli
spazi commerciali dedicati alla ristorazione presenti nel Terminal, sia in area Land che in area Air Side.
L'implementazione e la diversificazione delle attività di ristorazione, sorte con l'obiettivo di soddisfare
esigenze di target diversi di clientela, hanno permesso di conseguire risultati positivi, in termini di quote di
mercato e di risultati di esercizio.
Nel corso del 2015 si è dato corso ad un ulteriore sviluppo delle attività, con l’apertura di due nuovi punti
vendita stagionali, un piccolo bar nella zona arrivi a servizio oltre che dei passeggeri anche dei meeters &
greeters, ed un music bar con servizi di piccola ristorazione a servizio dei gates 3 e 4, in airside.
Nel 2016, all’interno dello shop Karasardegna in airside, è stato aperto il corner a marchio ISOLA, in
collaborazione con l’Assessorato al Turismo Commercio e Artigianato della R.A.S. ed è stato lanciato il
nuovo sito http://isola.karasardegna.it/.
Nel 2017 oltre all’effettuazione di azioni mirate a migliorare l’appeal degli spazi commerciali è stato aperto
un nuovo punto vendita di servizi F&B in airside nel sottopiano.
Nel 2018 sono stati realizzati gli ampliamenti dei punti vendita Grain&Grapes, Fish&Wine ed è stato
implementato il servizio Grab&go al Time in Jazz. Gli interventi hanno interessato, pertanto, punti vendita
già esistenti contribuendo a ampliare l’offerta in termini di spazio vendita, posti a sedere, ma non hanno
incrementato il numero dei punti vendita presenti.
Attualmente pertanto la Società gestisce 13 punti vendita, di cui 9 aree Food & Beverage e 4 superfici retail
dedicate alla commercializzazione di prodotti tipici regionali e nazionali; ad essi vanno aggiunti il business
del catering aereo, il parcheggio e due siti di commercio elettronico su web di prodotti tipici e artigianato
sardo, con un fatturato di 16,1 milioni di Euro e oltre 180 risorse impiegate, corrispondenti a 100 teste
equivalenti su base annua.
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Sintesi dell’esercizio
Signori Soci, sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio dell’anno 2018.
Come noto, la Società nacque per consentire, in aderenza a quanto definito con la Concessione Ministeriale
di Geasar per la gestione dello scalo, lo sviluppo di attività commerciali in gestione diretta. A dodici anni
dalla sua costituzione si può affermare che gli elementi cardine della scelta strategica sono stati confermati
anche dai risultati economici, oltreché da una offerta commerciale al passeggero variegata e di qualità.
La società in pochi anni ha scalato il ranking delle prime 500 aziende sarde in ordine di fatturato,
attestandosi intorno al 148esimo posto in Sardegna per il 2017, secondo i risultati provvisori resi noti
dall’Università di Sassari, con un balzo avanti di circa 18 posizioni . Nella stessa classifica, non è ancora noto
il dato relativo al rapporto 2017 tra Margine Operativo Lordo e fatturato, nel quale in relazione al 2016, la
società si posizionava all’ 85esimo posto in Sardegna.
Nel 2018, l’obiettivo era di confermare il trend di crescita garantendo livelli di sviluppo conformi a quelli
del driver traffico passeggeri, che è considerato il parametro di crescita di primo riferimento per la
maggioranza delle attività commerciali. I ricavi hanno in effetti restituito una crescita percentuale che ha
sfiorato la doppia cifra (9,12%), superiore a quella riferita al traffico dei passeggeri (6,7%).
Gli sforzi del management si sono concentrati sull’ottimizzazione dei processi di business a 360 gradi, con
una particolare attenzione alla customer experience, al contenimento dei costi, alla formazione e al
coaching.
La crescita dei ricavi dei punti vendita è stata abbastanza lineare nelle sue componenti landside ed airside,
con una leggera flessione dei ricavi dell’inflight catering; con performance in termini di margine operativo
lordo particolarmente significative per le attività:





Karasardegna airside;
Parcheggi;
Snack bar Kara Cafè;
Time in Jazz

Il forte impegno a soddisfare i consistenti flussi incrementali di passeggeri e il consistente sforzo di
efficientamento organizzativo e manageriale, non hanno intaccato il ricavo medio a passeggero, che
nonostante la forte pressione ha evidenziato un incremento rispetto al 2017, passando da 5,29 a 5,42 Euro
a passeggero.
Sono stati eseguiti alcuni piccoli interventi di ristrutturazione e ammodernamento nelle seguenti aree
commerciali:
 Ampliamento del punto vendita Grain&Grapes, con incremento di posti a sedere e rinnovamento
del menù,
 Ampliamento del Fish &Wine con allargamento degli spazi di cooking e rivisitazione del menù;
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 Implementazione del servizio Grab&go al Kara Jazz per servire anche i passeggeri che hanno meno
tempo a disposizione prima dell’imbarco del loro volo;
 Interventi di semplificazione dei flussi, ottimizzazione del merchandising e uso di risorse con
maggiori capacità di vendita al KaraItaly;
 Rifacimento del manto e della segnaletica orizzontale del settore A del parcheggio;
 Attivazione del sistema evoluto di riconoscimento targhe per migliorare la sicurezza del parcheggio
sosta breve e ridurre gli abusi.
I risultati ottenuti si inseriscono in un quadro competitivo in continua evoluzione. I dati discussi durante
l’ACI Europe Commercial & Retail Annual Conference Rejkyavik del 19-20 marzo 2019 hanno evidenziato la
forte competizione economica e gli effetti dell’e-commerce, che stanno rischiando di indebolire quanto
commercialmente sviluppato dagli aeroporti negli anni passati.
Nonostante, infatti, il traffico aereo continui a svilupparsi in modo estremamente interessante non solo in
Asia, ma anche in Europa dove si temeva un rallentamento; è da segnalare la riduzione della spesa media
per passeggero che nell’ultimo triennio è calata dell’8 %, come segnalato dagli analisti del settore
aeroportuale, soprattutto per effetto dell’e-commerce, oltreché in relazione al fatto che si è ridotto del 12% (dal 2013 a oggi) il tempo utile per gli acquisti in aeroporto.
Nel dettaglio i trend dal 2013-2018 dei ricavi non aviation negli aeroporti sono stati rispettivamente
Food&Beverage +20%; retail -7% ; car park – 4%; advertising -19% . Il dato conferma come sia proprio il
Food&Beverage l’area di business che sta crescendo più di tutte la altre, a ritmi ben superiori al driver
traffico, nonostante non sia la voce di maggiore incidenza fra i ricavi aeroportuali. Infatti, attualmente le
aree Retail e Parking rappresentano circa il 50% dei proventi non-aeronautici, mentre il Food&Beverage si
attesta a circa il 10%.
Tra gli approfondimenti proposti è comunque utile considerare, per la prevedibile evoluzione del business
della società, che il 35% dei passeggeri del mercato Europa cercano il prodotto locale, anche souvenir. Fra i
prodotti del territorio i preferiti sono dolciumi e vini (52% ), seguono (43%) le icone locali (oggetti tipici
della tradizione) e le altre specialità gastronomiche.
Nonostante il food venga riconosciuto come il primo e ultimo elemento di contatto con la destinazione, la
possibilità di sviluppo del settore Food&Beverage dovrà essere stimolata da modalità di erogazione
innovative attraverso l’utilizzo del digitale, la raccolta di dati sulle impressioni/sensazioni e sulla aspettative
dei passeggeri, la sostenibilità ambientale e la healthy food .
Area di business considerata invece in forte sofferenza è quella del car park in cui si stima una involuzione
dei ricavi collegata alla sempre più marcata concorrenza su aree limitrofe all’aeroporto, all’incremento nel
livello di erogazione di servizio del trasporto pubblico e allo sviluppo del car sharing.
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I risultati economico - finanziari
 Analisi Risultato economico
In tabella i ricavi per area di attività confrontati con il 2017
2018

2017

∆ assoluto

∆%

Ricavi per sponsorizzazioni
Ricavi per servizi Parcheggio
Ricavi per vendita Prodotti Tipici
Ricavi area Food & Beverage e in-flight catering
Commerciali non aviation
Altri Ricavi Non Aviation

442.106
1.730.722
3.903.628
9.630.760
15.707.216
376.091

455.120
1.649.106
3.738.827
8.558.304
14.401.356
337.094

-13.014
81.616
164.801
1.072.456
1.305.860
38.997

-2,86
4,95
4,41
12,53
9,07
11,57

Totale Ricavi

16.083.307

14.738.450

1.344.857

9,12

I ricavi crescono complessivamente di circa 1,3 milioni di Euro e il loro incremento percentuale è superiore
a quello registrato in termini di crescita di passeggeri.
La crescita percentuale dei punti Food&Beverage rispetto al 2017, pari al 12,53%, ha superato la crescita
dei passeggeri confermando come gli interventi di ammodernamento adottati fossero necessari per una più
efficace penetrazione all’interno dei vari punti vendita. Contestualmente, il consolidamento del processo di
regolazione degli slots aeroportuali che ha consentito una più omogenea distribuzione dei voli, ha
contribuito a contenere i picchi di traffico e le correlate criticità operative. Questa performance ha mitigato
il calo registrato nelle richieste di in-flight catering, lievemente ridimensionate rispetto all’anno precedente.
I punti vendita di prodotti tipici nel complesso hanno registrato un incremento del +4,41%, inferiore al
trend di traffico, soprattutto a causa di una diversa crescita percentuale fra le attività collocate in airside e
quelle in landside.
Andando ad analizzare il dettaglio, fra le attività airside la vendita di prodotti regionali italiani conferma una
crescita significativa (+14,95%), mentre quella dei prodotti tipici sardi cresce in maniera molto meno
apprezzabile (+1,31%). La crescita nel land side risulta invece sempre contenuta (+1,50%), nonostante
rappresenti una porzione importante del fatturato e si configuri come un servizio alla città e agli operatori
aeroportuali, anche durante l’inverno. Sul fronte del Food&Beverage , il bar Time in Jazz è cresciuto a ritmi
sostenuti in piena correlazione al traffico, come pure il Grain&Grapes in area landside, anche a seguito
dell’ampliamento della zona di consumo.
I ricavi del parcheggio, che sono, come è noto, in correlazione diretta con il traffico degli italiani e dei locali,
mostrano una crescita inferiore al traffico (+4,95%). Il risultato va valutato positivamente se analizzato alla
luce del crescente abusivismo delle soste e della crescita della concorrenza dei posti auto gratuiti legati alla
proliferazione di centri commerciali limitrofi, con aree di sosta non presidiate. In crescita anche il servizio
offerto dalle navette extra aeroportuali, che hanno intensificato il loro servizio di ritiro del passeggero e di
parcheggio low cost in aree remote.
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2018
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Altri ricavi e proventi
Valore della produzione "tipica"
- Personale
- Materiali di consumo e merci
- Prestazioni, servizi e varie

MARGINE OPERATIVO LORDO
% sul valore della produzione

Ammortamenti e svalutazioni

Saldo proventi e oneri diversi
Risultato Operativo
% sul valore della produzione

Proventi - Oneri finanziari
UTILE ANTE IMPOSTE
Imposte correnti
Imposte anticipate e differite
UTILE NETTO
% sul valore della produzione

∆ assoluto

∆%

15.707.216
376.091

14.401.356
337.094

1.305.860
38.997

9,07
11,57

16.083.307

14.738.450

1.344.857

9,12

-436.592
-356.829
-294.553

-11,36
-7,18
-7,20

-4.280.898
-5.324.920
-4.387.269

Costi Operativi

2017

-3.844.305
-4.968.090
-4.092.716

-13.993.087

-12.905.112

-1.087.974

-8,43

2.090.220

1.833.338

256.883

14,01

549
10.699

0,13
7,67

268.131

20,94

13,0%

12,4%

-412.951
-128.800

-413.500
-139.500

1.548.469

1.280.338

9,6%

8,7%

-91.557

-75.074

1.456.912
-436.140
1.228
1.022.000
6,4%

-16.483

-21,96

1.205.264
-346.675
4.461

251.648
-89.465
-3.233

20,88
-25,81
-72,47

863.050

158.950

18,42

5,9%

Sul fronte dei costi, si segnalano gli incrementi prevalentemente connessi alla maggiore operatività e
quindi personale, costo del venduto, utenze e canoni di concessione verso la controllante, anch’essi legati
al volume del fatturato.
L’incremento dei costi del personale è principalmente attribuibile alle risorse aggiuntive per la gestione dei
passeggeri in transito. Nel totale l’organico si è incrementato di 11,64 risorse medie equivalenti annue, con
un costo aggiuntivo di circa 437 mila Euro circa.
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La voce Materiali di consumo e merci accoglie il costo per i prodotti destinati alla rivendita e registra un
incremento (+356 mila Euro circa) che trova rispondenza nella crescita dei ricavi delle aree Food&Beverage
e Retail (+1,2 milioni di Euro circa). Si segnala, tuttavia, che il costo del venduto si è ulteriormente ridotto
percentualmente passando al 36,5%. Lo stesso era nel 2017 il 38%, con un punto di partenza di 41% nel
2015. Il miglioramento progressivo è frutto dell’esperienza via via maturata nella gestione del settore e di
un maggiore controllo a seguito dell’implementazione di un moderno magazzino centralizzato per
l’approvvigionamento di tutti i punti Retail e Food&Beverage. D’altra parte, anche un maggiore appeal
verso i fornitori del settore ha consentito di ottenere delle scontistiche sui volumi via via crescenti.
Le prestazioni di servizi recepiscono l’incremento dei canoni vs la controllante per circa 240 mila Euro, oltre
ad un leggero incremento dei costi per utenze di circa 14 mila Euro, prevalentemente per effetto di
maggiori consumi di energia.
Quale conseguenza dei suddetti fenomeni, Il Margine Operativo Lordo, pari a 2.090.220 Euro si incrementa
di 256 mila Euro circa, pari al +14,01%.
Gli ammortamenti si decrementano di circa 15 mila Euro, risparmio quasi integralmente compensato da
maggiori oneri per svalutazione dei crediti dell’attivo circolante.
L’Utile netto è pari a 1.022.000 Euro. L’ incremento rispetto al 2017 è di 158.950 Euro, percentualmente
pari al +18,42%.
 Investimenti
L’incremento d’immobilizzazioni dell’anno, come esposto in tabella, è pari a 434.097 Euro.

Descrizione opera

Costo

Costruzioni leggere
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Impianti e macchinari
Attrezzature
Mobili e macchine d’ufficio
Altre immobilizzazioni immateriali
Imm. In corso

14.502
11.149
17.263
201.731
9.026
154.876
25.550

Totale

434.097

Nel corso del 2018 sono state realizzate opere infrastrutturali per il restyling di alcune aree in uso a Cortesa
che, nella tabella sopra esposta, confluiscono nella voce “altre immobilizzazioni immateriali”. Le attività
principali hanno coinvolto i seguenti punti:
 Kara Cafè, che si è arricchito di un nuovo corner birreria brandizzato “Ichnusa”;
 Fish&Wine, che ha giovato di un ampliamento e dell’incremento delle sedute fruibili;
 Main Park, nel quale è stato eseguito un intervento di ripristino del manto di usura del settore A, a
completamento del lavoro iniziato l’anno precedente e che aveva interessato il settore B.
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Nella voce attrezzature, pari a 201.731 Euro, confluiscono le nuove attrezzature per i diversi punti
Food&Beverage tra i quali: il nuovo corner Ichnusa, la nuova area Grabe&Go presso il Time in Jazz, il
Fish&Wine e il Grain&Grapes che sono stati oggetto di un restyling operativo e funzionale. Il self service
denominato Food Court è stato invece dotato di vetrine refrigerate e banconi aggiuntivi. La voce accoglie,
inoltre, il sistema di lettura targhe installato presso il parcheggio principale con lo scopo di monitorare i
veicoli in ingresso e disincentivare azioni di abusivismo o utilizzo improprio delle aree di sosta, ad esempio
per motivi commerciali.
Tra le immobilizzazioni in corso, ossia i cespiti non ancora immatricolati poiché non in funzione o non
completati entro dicembre 2018, il nuovo software per la gestione degli acquisti nei punti Food & Beverage
e Retail.
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Analisi della struttura patrimoniale

Di seguito si mostra la struttura patrimoniale della Società classificata sulla base delle “fonti” e degli
“impieghi” per gli esercizi 2018-2017
in euro

2018

2017

Delta

Var %

IMPIEGHI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Imposte differite attive
Immobilizzazioni finanziarie

288.607
1.143.621
50.936
150

248.737
1.141.176
49.708
150

39.869
2.445
1.228
0

16,03%
0,21%
2,47%

1.483.314

1.439.771

43.543

18,71%

Fondo imposte differite passive
Fondi rischi, oneri
TFR

0
(278.112)

0
(221.336)

0
(56.776)

25,65%

Totale fondi e attività non correnti

(278.112)

(221.336)

(56.776)

25,65%

Capitale fisso operativo

1.205.202

1.218.435

(13.233)

44,36%

Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Crediti commerciali Intercompany
Crediti tributari
Altre attività
Debiti commerciali
Debiti commerciali Intercompany
Debiti tributari
Altre passività

364.868
272.205
249.838
138.441
22.821
(679.715)
(1.439.551)
(73.878)
(484.143)

333.009
449.069
333.342
39.926
19.782
(791.652)
(1.365.673)
(115.834)
(452.580)

31.859
(176.864)
(83.504)
98.515
3.038
111.937
(73.878)
41.956
(31.563)

9,57%
-39,38%
-25,05%
246,74%
15,36%
-14,14%
5,41%
-36,22%
6,97%

Capitale circolante netto operativo

(1.629.113)

(1.550.610)

(78.504)

5,06%

4.117.313

3.866.626

250.687

6,48%

3.693.401

3.534.451

158.950

4,50%

Totale Immobilizzazioni

Cassa e banche
TOTALE IMPIEGHI
FONTI
Capitale sociale
Riserve e risultati a nuovo
Versamenti in conto capitale
Utili da distribuire
Utile dell’esercizio
Patrimonio netto

250.000
2.421.401

250.000
2.421.401

1.022.000

863.050

0%
0%

158.950

18,42%

3.693.401

3.534.451

158.950

4,50%

3.693.401

3.534.451

158.950

4,50%

Patrimonio netto di Terzi
TOTALE FONTI
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La struttura patrimoniale evidenzia un lieve aumento del capitale circolante netto operativo al 31 dicembre
2018 rispetto alla chiusura del 2017 dovuto alla contrazione dei crediti cui si somma una diminuzione dei
debiti di misura inferiore.
La contrazione dei crediti di -126.956 Euro è principalmente collegata alla diminuzione dei crediti
commerciali che si riducono di -260.368 Euro. Tale fenomeno è determinato principalmente dalla costante
e attenta politica di recupero crediti che ha consentito di contenere l’esposizione finanziaria verso i clienti
nonostante l’aumento del fatturato.
La diminuzione dei debiti (-48.452 Euro) è dovuta principalmente al calo dei debiti verso l’erario per -41.956
Euro.
Il capitale fisso operativo diminuisce di 13.233 Euro.
Al 31 dicembre 2018 il Patrimonio Netto è pertanto pari a 3.693.401 Euro contro i 3.534.451 Euro del 31
dicembre 2017. Oltre al risultato del periodo la variazione tiene conto della distribuzione dei dividendi
deliberata dall’Assemblea dei Soci il 2 maggio 2018 per 863.050 Euro.
 Analisi dei flussi finanziari
Di seguito si mostra un dettaglio della posizione finanziaria netta 2018 a confronto con il 2017.
in euro
A Cassa
B Banche
C Liquidità (A+B)
D Crediti finanziari correnti

E
F
G
H

2018
262.594
3.854.718

2017
183.851
3.682.775

4.117.313

3.866.626

4.117.313

3.866.626

4.117.313

3.866.626

Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente (E+F+G)

I Posizione finanziaria corrente netta (C+D+H)
J Debiti bancari non correnti

K Altri debiti non correnti
L Indebitamento finanziario non corrente (J+K)
M Posizione finanziaria netta (I+L)

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è positiva per 4.117.313 di Euro contro i 3.866.626 del
31 dicembre 2017.
Nel dettaglio delle singole componenti la maggior liquidità è dovuta ai flussi di cassa generati dall’attività
operativa per circa 1.547.834 di Euro, assorbiti dal pagamento dei dividendi, a valere sul risultato 2017, per
863.050 Euro, deliberato, dall’Assemblea dei Soci del 2 maggio 2018 e pagati nel mese di maggio e dagli
Investimenti dell’esercizio per 434.097 Euro.
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Di seguito la sintesi del rendiconto finanziario con evidenza dei flussi generati/assorbiti dall'attività
operativa, di investimento e di finanziamento degli esercizi 2018 e 2017: si mostra un dettaglio della
posizione finanziaria netta 2018 a confronto con il 2017.
in migliaia di euro

2018

2017

Flussi di cassa (generato/assorbito) dalle attività operative netto

1.547.834

2.493.201

Flussi di cassa (generato/assorbito) dall'attività di investimento

(434.097)

(446.092)

Flussi di cassa (generato/assorbito) dall'attività di finanziamento

(863.050)

(664.812)

250.687

1.382.297

3.866.626
250.687
4.117.313

2.484.329
1.382.297
3.866.626

Variazione finale di cassa
Disponibilità liquide inizio periodo
Variazione finale di cassa
Disponibilità fine periodo

Il flusso di cassa generato dalle attività operative è stato pari a 1.547.834 di Euro in sensibile
peggioramento (- 945.367 Euro) rispetto al 2017 che ha beneficiato dei flussi di cassa prodotti dai
pagamenti del pregresso da parte di Air Italy (già MeridianaFly) per 642.846 euro e Meridiana Maintenance
per 482.773 euro. Al netto di questa manifestazione il flusso di cassa generato dalle attività operative
registrerebbe un miglioramento di circa 180 mila euro.
Il flusso di cassa dell’attività di investimento per 434.097 Euro deriva totalmente dall’acquisizione di
immobilizzazioni immateriali per 191.575 Euro, materiali per 242.522 Euro.
Infine, il flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento è negativo per 863.050 Euro per la
distribuzione dei dividendi sul risultato 2017.
Complessivamente, la variazione positiva finale di cassa del periodo è pari a 250.687 Euro.
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Principali rischi cui è esposta la Società
I principali fattori di rischio cui l’azienda è esposta, di seguito descritti con indicazione delle strategie e
politiche di gestione seguite, sono classificati nelle seguenti categorie:
•

Rischi strategici

•

Rischi operativi

•

Rischi finanziari

Rischi strategici
L’attrattività delle destinazioni turistiche servite dall’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, oltre che l’elevata
qualità delle infrastrutture, assicurano un ruolo di perdurante competitività strategica del medesimo.

Rischi operativi
I fattori di rischio operativi sono strettamente collegati allo svolgimento dell’attività aeroportuale e
possono impattare sulle performance di breve e lungo termine.
 Rischi legati all’interruzione delle attività.
Le attività della Società del Gruppo possono subire un’interruzione a seguito di: scioperi del proprio
personale, di quello delle compagnie aeree, del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo e
degli operatori di servizi pubblici di emergenza; non corretta e non puntuale prestazione di servizi da parte
di soggetti terzi e avverse condizioni metereologiche (neve, nebbia, ecc.). A tale riguardo, gli strumenti di
gestione dei rischi sono: piano e procedure di emergenza, staff altamente preparato e competente; piani
assicurativi.
 Rischi legati alla gestione delle risorse umane
Il raggiungimento degli obiettivi della Società Gruppo dipende dalle risorse interne e dalle relazioni
instaurate con i propri dipendenti. Comportamenti non etici o inappropriati dei dipendenti possono avere
conseguenze legali e finanziarie sulle attività aziendali. Gli strumenti di gestione dei rischi sono: ambiente di
lavoro ottimale, piani di sviluppo dei talenti, cooperazione e dialogo continuo con sindacati, Codice Etico,
procedure ex Legge 231/2001.

Rischi finanziari
Il rischio di credito, connesso alle attività tipiche di gestione, è monitorato costantemente dalla Direzione
Amministrativa con la consulenza di professionisti esterni.
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La Società ritiene di essere adeguatamente coperta, dal rischio di credito, grazie anche allo stanziamento in
bilancio di un apposito fondo svalutazione crediti, ritenuto congruo sulla base di stime di relativa non
recuperabilità, nonché attraverso la valutazione di eventuali azioni legali a tutela dei medesimi crediti.
Relativamente al rischio di credito relativo ai rapporti in essere con le Società del gruppo si precisa che nel
corso del 2018 la società Airitaly ha onorato tutti i crediti pregressi. Pertanto alla data odierna non
emergono significative incertezze circa la disponibilità di risorse idonee a perseguire gli obiettivi strategici di
sviluppo della Società secondo le previsioni del Piano Industriale.
 Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è ritenuto remoto al 31 dicembre 2018 in quanto la politica di gestione della tesoreria
è finalizzata a mantenere un livello di cassa adeguato e ad abbinare, per scadenze temporali, entrate e
uscite finanziarie. La liquidità generata dalla gestione operativa permette di soddisfare i fabbisogni
finanziari derivanti dalle attività di investimento e della gestione del capitale circolante.
 Rischio di cambio
Si segnala che la Società non è soggetta ai rischi di cambio in quanto opera in un contesto nazionale e le
transazioni sono regolate in valuta nazionale.

Evoluzione prevedibile della gestione
I dati di programmazione del traffico al momento disponibili per l’anno 2019 evidenziano una crescita dei
posti offerti dalle compagnie aeree sulle destinazioni da e verso lo scalo di Olbia, sia per quanto attiene la
componente nazionale che quella internazionale. È tra l’altro prevista l’attivazione di ulteriori collegamenti
sul periodo invernale e l’estensione di alcuni altri sull’intera IATA summer, pertanto con operatività nei
mesi invernali e di spalla, dove ogni piccolo incremento del volume d’affari incide positivamente sui
risultati, coprendone quota parte dei costi fissi.
La crescita di passeggeri prospettata contribuirà, anche per il 2019, al progressivo efficientamento di tutte
le attività, già intrapreso nel corso degli anni, anche a seguito di un monitoraggio costante delle
performance su base settimanale, che ha in alcuni casi consentito tempestivi interventi organizzativi.
La società, inoltre, continuerà a perfezionare la propria offerta commerciale adattandola alle tendenze
segnalate dagli analisti ed esperti del settore in ambito aeroportuale, in maniera da anticipare ove possibile
il cambiamento della proposta commerciale alle nascenti esigenze.

Altre notizie come da informativa ex art. 2428 del Codice Civile
Nel rispetto dell’art. 2428 del C.C. si dichiara che:


i rapporti con la Società controllante sono esclusivamente di natura commerciale, così
come indicato in Nota Integrativa;
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i rapporti con la Società collegata Eccelsa Srl sono di natura commerciale, così come
indicato in Nota Integrativa;
non esistono sedi secondarie della Società;



la Società non ha effettuato operazioni in strumenti finanziari;



la Società non è significativamente esposta a rischi prezzo, credito, alla liquidità, a rischio
di variazione dei flussi finanziari. Per maggiori dettagli connessi ai rischi suddetti si rimanda
al commento sull’analisi della situazione finanziaria.

Informativa sulle parti correlate
Nel rispetto del Decreto Legislativo 173/08, si dichiara che le operazioni poste in essere con le parti
correlate, descritte in Nota Integrativa, sono di natura commerciale e regolate da appositi contratti a
condizioni di mercato.

Approvazione del Bilancio
Con piena soddisfazione per le ottime performance evidenziate nell’esercizio 2018 propongo al Socio Unico
di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e di destinare a dividendi l’intero risultato
dell’esercizio pari a 1.022.000 euro.

Cortesa S.r.l.
L’Amministratore Unico
Ing. Silvio Pippobello
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