SEA: nel 2019 passeggeri in crescita, utili in calo
Passeggeri in crescita nel 2019 per il sistema
aeroportuale gestito da SEA ma la società ha
registrato un calo dell’utile netto rispetto all’esercizio
precedente. I passeggeri sono stati 35,3 milioni, in
crescita del 4,4% rispetto all’esercizio precedente e
superiore alla crescita nazionale, pari al 4%.
L’andamento del traffico nei due aeroporti gestiti ha
risentito della chiusura di Linate dal 27 luglio al 26
ottobre 2019 (per complessivi 92 giorni) per il
rifacimento della pista ed il restyling dell’aerostazione,
con il conseguente trasferimento della maggior parte
dei voli sullo scalo di Malpensa. Per effetto della chiusura di tre mesi, Milano Linate con 6,5 milioni di
passeggeri, registra una flessione del 28,8%. Milano Malpensa supera invece i 28,7 milioni di
passeggeri, con un incremento del 16,9%. Durante il periodo di chiusura di Linate, l’aeroporto di
Malpensa ha servito un totale di 9,6 milioni di passeggeri (+2,5 milioni di passeggeri, +34,1% rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente) dei quali 1,9 milioni relativi ai voli trasferiti dall’aeroporto
meneghino. Il traffico merci sul sistema aeroportuale di Milano ha registrato 551,4 mila tonnellate
gestite, in calo del 3,1% rispetto all’esercizio 2018, in un contesto di mercato cargo internazionale in
contrazione del 3,3%.
Per quanto riguarda i ricavi, nel 2019 sono stati pari a 707 milioni di euro, con una crescita del 3,3%,
pari a 23 milioni di euro. Tale positiva performance è principalmente attribuibile alla crescita del traffico,
che ha determinato un incremento dei ricavi Aviation pari a 10,1 milioni di euro, dei ricavi derivanti dai
servizi Non Aviation per 16,6 milioni di euro e dei ricavi del business Energy per 2,1 milioni di euro. In
riduzione il business General Aviation (-0,5 milioni di euro).
Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 274,7 milioni di euro, in diminuzione del 2,6% rispetto
all’esercizio 2018, per effetto principalmente dei maggiori costi legati al progetto Bridge (spostamento
dei voli su Malpensa), a manutenzioni cicliche e a costi energetici.
Il Risultato Operativo, pari a 174,6 milioni di euro, è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di
14,8 milioni di euro. L’utile netto di Gruppo è infine pari a 124,4 milioni di euro, in diminuzione di 11,7
milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom
Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità.
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

