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AEROPORTI. L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2014 che vede dati positivi di traffico,
fatturato e finanza

Catullo, primi segnali di ripresaCon Bergamo chiusura
totale
Perdita di 8,8 milioni dovutaal fondo rischi. Marchi (Save): «Le fondamenta sono buone». Arena:
«Montichiari? Facciamo da soli»

«Stiamo costruendo buone fondamenta, magari non si vedono ma sono

determinanti per avviare bene il sistema aeroportuale del Nordest». Con

queste parole il presidente di Save Enrico Marchi e il presidente della

Catullo Paolo Arena hanno concluso ieri l'assemblea dei soci che ha

approvato il bilancio 2014 che vede una perdita di 8,8 milioni ma una

ripresa positiva di tutti i dati di fatturato, Ebitda e posizione finanziaria.

«Sono molto fiducioso e assolutamente positivo perché la fase di

ristrutturazione è appena partita, richiede tempo ma dà già segnali

incoraggianti. Riusciremo a risolvere anche la partita di Montichiari e in

breve tempo tutto il business verrà messo a regime» aggiunge

Giuseppe Riello, presidente di Aerogest, la società di maggioranza della

Catullo che raggruppa i soci pubblici veronesi e Trento.

MONTICHIARI. A proposito di Montichiari, la ripresa e la crescita dello

scalo bresciano, dopo la lite con i bergamaschi di Sacbo, avverrà tutta

per linee interne, senza ulteriori ricerche di partner. Ieri sia Marchi che è

partner strategico e industriale del Catullo con il 40,3%, sia Paolo Arena

sono stati categorici: «I bergamaschi? Abbiamo perso un po' di tempo

con loro, ma le soluzioni per Montichiari le abbiamo anche senza il loro

apporto», taglia corto il presidente veneziano. «Noi abbiamo cercato di

fare squadra anche con Bergamo», aggiunge Arena, «ma non tutti sono

in grado di fare seguire i fatti ai proclami: l'abbiamo visto».

Per Montichiari le linee di sviluppo saranno sia quelle legate ai courier

per i cargo, sia quelle per il traffico passeggeri. Il modello di integrazione degli aeroporti infatti è, con le debite

proporzioni, quello londinese: su una scala molto vasta ci sono 6 aeroporti che servono la capitale; nel Veneto, con

sconfinamento in Lombardia, sono quattro quelli da mettere a sistema. «Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia e sui

nostri aeroporti gravitano anche il Trentino e l'Alto Adige: se vogliamo rimanere al primo posto, dobbiamo dare un'offerta

di infrastrutture che siano integrate e comode per il turista».

Insomma, avanti anche senza Bergamo, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato del 9 giugno sulla concessione di

Montichiari: «Ma la vicenda con Sacbo per noi è già chiusa», dice Arena.

I DATI FINANZIARI. Anche perché il lavoro per Verona e Brescia non

L'aeroporto Catullo: nelle prossime
settimane sarà pronto il nuovo
piano di sviluppo
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manca: il bilancio 2014 vede sensibile crescita di fatturato a 36,8 milioni

di euro (+9% rispetto al 2013), risultato positivo a livello di Ebitda pari a

8,2 milioni (+27% rispetto al 2013), posizione finanziaria in forte

miglioramento, pari a 10,3 (con un incremento di 27,7 milioni rispetto

2013) e risultato negativo pari a 8,8 milioni, su cui incidono

accantonamenti straordinari (il precedente esercizio aveva registrato

una perdita di 3,2 milioni).

Se il miglioramento della posizione finanziaria è riconducibile a un

ridimensionamento delle esposizioni grazie all'apporto di capitale fresco

da parte del nuovo socio, il risultato negativo di bilancio trova una

spiegazione nell'aumento dell'accantonamento fondo rischi che è

passato da 12 a 18 milioni di euro. Si tratta di rischi legati a contenziosi

legali che vanno dalle royalties sulla fornitura di carburanti ai contenziosi

con alcune compagnie aeree; ci sono poi i rischi per le perdite di Avio Handling che è andata in liquidazione; contenziosi

di natura fiscale e accertamenti per oneri comunali; non ultimo il fondo rischi per i dipendenti.

I DATI DI TRAFFICO. Sul fronte dei risultati di traffico, nonostante le criticità che interessano il trasporto aereo a livello

globale, sia Verona che Brescia hanno entrambi registrato performance positive nel 2014, movimentando

complessivamente 2,8 milioni di passeggeri (+2,2%), di cui quasi 2 milioni internazionali (+7%), e 45,2 mila tonnellate di

merci (+2,2%).

L'incremento del traffico e l'andamento positivo delle attività commerciali non avio hanno spinto l'aumento di fatturato,

che cresce di 2,9 milioni rispetto all'esercizio precedente, risultato influenzato anche dall'effetto della politica di

contenimento dei costi. Migliora anche il risultato operativo a livello di Ebitda di 1,7 milioni. Il risultato netto, pari a meno

8,8 milioni, è invece in contrazione di 5,6 milioni rispetto al 2013. Ma la posizione finanziaria netta torna saldamente

positiva, dopo essere stata negativa dal 2005. 

«La situazione si è stabilizzata», afferma il presidente Arena, «come dimostrano alcuni indici finanziari analizzati, e

confermati dalla trimestrale che è in linea con il budget. Lo scorso anno abbiamo perfezionato l'integrazione con Save,

società di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso, e determinato la nascita del Sistema Aeroportuale del Nord Est,

uno dei principali poli nazionali con circa 200 milioni di fatturato e 13,5 milioni di passeggeri trasportati l'anno. Con Save,

stiamo lavorando al Piano di Sviluppo che sarà presentato entro l'estate». Il nuovo piano industriale andrà presto

all'attenzione del cda e prevede un nuovo percorso di potenziamento e ampliamento dell'aerostazione: per tutti i passaggi

si è cercata la massima efficienza ed economicità, a cominciare dall'utilizzo dell'area Margherita e tutto questo ha

richiesto tempo.

Intanto partiranno nuovi voli estivi e si consoliderà anche Ryanair che ha attivato i primi due voli e altri ne ha in cantiere

per l'anno prossimo, ma vanno superate le difficoltà create dalle crisi di Meridiana e AirOne, le difficoltà di collegamenti

con il Nordafrica e l'Ucraina per le tensioni internazionali. Anche la svalutazione del rublo ha contribuito a tenere lontani i

russi.

RICHIESTA DANNI. Infine, l'assemblea dei soci ha deciso all'unanimità di rinviare per ulteriori approfondimenti la

decisione sull'azione di responsabilità verso gli amministratori in carica tra il 2009 e il 2011: mentre procede quella nei

confronti dell'ex direttore generale Massimo Soppani (l'approvazione era di competenza del cda) quella relativa al
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vecchio consiglio di amministrazione è di competenza dei soci. Gli esperti ritengono nei loro pareri che vi sia materia per

procedere nei confronti dell'ex presidente Fabio Bortolazzi, ma non dei singoli consiglieri. I soci dovranno

decidere.M.Batt.


