
  
 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO SAVE: L’Assemblea degli Azionisti di SAVE S.p.A. ha approvato 
 

• il Bilancio di Esercizio 2013. Ricavi netti consolidati pari ad Euro 145,5 milioni 
(+8,9%); EBITDA a Euro 58,5 milioni (+10,4%); Utile Netto a Euro 24,8 milioni (-22,6%);  

 

• la distribuzione di un dividendo pari 0,52008 euro per azione (che presenta un 
incremento del 19,1% rispetto al dividendo per l’esercizio 2012 pari a 0,43672 euro 
per azione). Il dividendo sarà messo in pagamento l’8 maggio 2014 con stacco 
cedola n. 12 il 5 maggio 2014, record date il 7 maggio 2014; 
 

• la conferma della nomina del dott. Massimo Colli quale Amministratore della Società, 
a seguito della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 2386 c.c.  
 

• di conferire l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010 per gli 
esercizi 2014-2022 alla società Deloitte & Touche S.p.A. 

 
 
Si è riunita oggi, presso la Sala Cerimoniale dell’Aeroporto di Venezia, l’Assemblea degli Azionisti - 
presieduta da Enrico Marchi - di SAVE S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario di 
Borsa Italiana che opera nel settore della gestione aeroportuale, in quello delle infrastrutture di 
mobilità e dei servizi per i viaggiatori.  
Entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il 
rendiconto sintetico delle votazioni. Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità ed 
entro il termine stabilito dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari. 
 
Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013 

L’Assemblea degli Azionisti di SAVE ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio 2013 di 
SAVE e preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2013.  

Si ricorda che il Gruppo SAVE, in un anno che ha visto la riclassifica dei dati economici e 
patrimoniali del Gruppo Airest e Centostazioni tra le attività destinate alla cessione, ha chiuso 
l’esercizio 2013 con ricavi consolidati pari a Euro 145,5 milioni, in crescita dell’8,9% sul 2012 e con 
un EBITDA di Euro 58,5, in crescita del 10,4% sull’esercizio precedente. L’utile netto del gruppo si 
attesta a Euro 24,8 milioni.  

In particolare, la Società SAVE ha chiuso l’esercizio con ricavi per circa Euro 120,0 milioni e un 
utile netto di Euro 37,1 milioni. 

L’Assemblea ha anche dato parere favorevole sulla sezione prima della relazione sulla 
remunerazione, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, nella versione pubblicata in data 
28 marzo 2014 e disponibile sul sito della società www.grupposave.it 



 
“Il 2013 rappresenta un anno importante per SAVE”-  ha commentato Enrico Marchi, Presidente 
di SAVE -  “caratterizzato dall’entrata in vigore del Contratto di Programma, firmato a dicembre 
dell’anno precedente, e dall’adeguamento delle tariffe aeroportuali che garantisce la certezza degli 
investimenti. Da qui la scelta di concentrare l’attività della nostra Società soprattutto sulla gestione 
aeroportuale, che per Venezia in particolare significa sviluppare un complesso piano di interventi 
infrastrutturali”. 
 
“Il Sistema Venezia-Treviso, con 10,5 milioni di passeggeri, ha dimostrato ancora una volta la sua 
solidità nell’ambito del panorama aeroportuale nazionale” – ha proseguito Marchi – “La 
diversificazione del traffico, la costante introduzione di nuove rotte accompagnata dal 
consolidamento di linee già operative e da solidi rapporti con i vettori, rendono il nostro Sistema un 
riferimento per un’ampia aerea del Paese in termini di mobilità e di  produzione di ricchezza e 
occupazione”. 
 
“Il lavoro e i risultati di questi anni costituiscono le basi e la garanzia per l’ efficace sviluppo di un 
polo aeroportuale del Nord Est comprensivo del Sistema Verona -  Brescia Montichiari. Una sfida 
in cui crediamo molto,  che ci impegnerà a fondo e che determina la necessaria focalizzazione 
della nostra strategia sulla gestione aeroportuale. Mi fa piacere però sottolineare come 
l’esperienza di Airest sia stata importante per il Gruppo SAVE, producendo tra l’altro per la 
capogruppo un IRR del 19%, e sia servita ad ampliare e approfondire le nostre competenze nella 
gestione di infrastrutture di mobilità sia in Italia che all’estero”.      
 
 
Dividendo 
 
In ragione dei positivi risultati ottenuti dal Gruppo SAVE nel corso dell’esercizio 2013, l’Assemblea 
degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di 
esercizio netto pari a Euro 37.110.715 come segue: 
- a utili portati a nuovo, per Euro 10.110.715, essendo stato raggiunto il limite della riserva legale di 
cui all’art. 2430 del codice civile;  
- agli azionisti per Euro 27.000.000, mediante pagamento di un dividendo per ciascuna azione in 
circolazione pari a Euro 0,48789 che, ricalcolato per tener conto delle 3.424.428 azioni proprie 
detenute dalla società alla data odierna il cui dividendo, in conformità a quanto disposto dall’art. 
2357-ter, comma 2, del codice civile, va ad incrementare proporzionalmente quello delle altre 
azioni, ammonta ad Euro 0,52008 ;  
- di distribuire il dividendo con data di stacco cedola nr. 12 il 5 maggio 2014, ponendolo in 
pagamento in data 8 maggio con record date il 7 maggio. 
 

Conferma della nomina del consigliere Massimo Colli 

L’Assemblea degli Azionisti di SAVE ha confermato la nomina, quale Consigliere di 
amministrazione della Società, del dott. Massimo Colli (già cooptato dal Consiglio ai sensi dell’art. 
2386 c.c.) che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di 
Amministrazione di SAVE attualmente in carica e, quindi, fino all’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio 2014. L’assemblea ha riconosciuto al dott. Colli lo stesso emolumento, pro rata 
temporis, deliberato per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Società.  

Il dott. Colli è in possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF e 
dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Il curriculum vitae del dott. Colli è disponibile 
sul sito internet della Società www.grupposave.it. 

 

Incarico di revisione legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010  

Su proposta del Collegio Sindacale, l’Assemblea degli Azionisti di SAVE ha conferito l’incarico di 
revisione legale dei conti, ai sensi del d.lgs. 39/2010, per gli esercizi 2014-2022, alla società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A. L’incarico di revisione comprende, in particolare, le seguenti 



attività: (i) la revisione legale del bilancio separato di SAVE e delle società del Gruppo; (ii) la 
revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo SAVE; (iii) la verifica periodica della regolare 
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili per le società italiane del Gruppo.  

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societario Giovanni Curtolo dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
 
 
******** 
 
 
 
In allegato: prospetti contabili già pubblicati in data 13 marzo 2014. 
 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners                 

Ferdinando De Bellis 
Tel. 02/72.02.35.35 

SAVE S.p.A. 
Federica Bonanome 
Servizio Relazioni Esterne e 
Stampa 
Tel. 041/26.06.233 

SAVE S.p.A. 
Matteo Testa 
Investor Relator 
Tel. 041/26.06.680 

 
 
 
 
Venezia, 29 aprile 2014 
  



 
GRUPPO SAVE 
--------------------------- 
Prospetti contabili 
 
 
 
 
Conto Economico 

 
(*) Dati riesposti in seguito all'applicazione retrospettica dell'emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti. 

 
 
 
 
 

Ricavi operativi e altri proventi 145.470 100,0% 133.523 100,0% 11.947 8,9%

Per materie prime e merci 2.096 1,4% 1.859 1,4% 237 12,8%

Per servizi 33.844 23,3% 33.418 25,0% 426 1,3%

Per godimento di beni di terzi 8.144 5,6% 4.780 3,6% 3.364 70,4%

Costo del lavoro 41.414 28,5% 39.121 29,3% 2.293 5,9%

Oneri diversi di gestione 1.445 1,0% 1.350 1,0% 95 7,0%

Totale costi operativi 86.943 59,8% 80.528 60,3% 6.415 8,0%

EBITDA 58.527 40,2% 52.995 39,7% 5.532 10,4%

Ammortamento imm. immateriali 6.649 4,6% 7.341 5,5% (692) -9,4%

Ammortamento imm.  materiali 3.933 2,7% 3.743 2,8% 190 5,1%

Acc.to a Fondo Rinnovamento 3.018 2,1% 2.420 1,8% 598 24,7%

Perdite e rischi su crediti 113 0,1% 40 0,0% 73 182,5%

Accantonamenti per rischi e oneri 892 0,6% 483 0,4% 409 84,6%

Totale ammortamenti e accan.ti 14.605 10,0% 14.027 10,5% 578 4,1%

EBIT 43.922 30,2% 38.968 29,2% 4.954 12,7%

Proventi e (oneri) finanziari 3.773 2,6% 5.839 4,4% (2.066) -35,4%

Risultato ante imposte 47.695 32,8% 44.807 33,6% 2.888 6,4%

Imposte 15.313 10,5% 12.224 9,2% 3.089 25,3%

Utile/(Perdita) attività in funzionamento 32.382 22,3% 32.583 24,4% (201) -0,6%

(6.539) -4,5% 951 0,7% (7.490) n .a.

Utile/(Perdita) di periodo 25.843 17,8% 33.534 25,1% (7.690) -22,9%

(1.089) -0,7% (1.559) -1,2% 470 -30,1%

Risultato netto di Gruppo 24.754 17,0% 31.975 23,9% (7.221) -22,6%

Utile /(Perdita) attività cessate/destinate a essere cedute

Dicembre  2013 Dic embre  2012 (*) DELTAEur o / 1000

Minorities 



Stato Patrimoniale riclassificato 
 

 
 
 
 

Eur o /1000 31/12/2013 31/12/2012 Var iazione

Immobilizzazioni materiali 53.996 117.841 (63.845)

Diritti in concessione 183.993 176.564 7.429

Immobilizzazioni immateriali 8.741 146.021 (137.280)

Immobilizzazioni finanziarie 31.152 34.401 (3.249)

Crediti per imposte anticipate 27.974 47.108 (19.134)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 305.856 521.935 (216.079)

Fondo TFR (3.812) (7.134) 3.322

Fondi per rischi e imp. differite (34.843) (39.224) 4.381

Capitale Fisso  da attività destinate ad essere 

cedute 216.081 216.081

CAPITALE FISSO 483.283 475.577 7.706

Magazzino 1.224 13.694 (12.470)

Crediti verso clienti 22.266 37.933 (15.667)

Crediti tributari 4.315 4.325 (10)

Altri crediti e altre attività a breve 19.585 20.242 (657)

Debiti verso fornitori e acconti (27.325) (71.509) 44.184

Debiti tributari (1.532) (2.838) 1.306

Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale (2.986) (6.001) 3.015

Altri debiti (37.200) (42.448) 5.248

Capitale Circolante netto da attività destinate ad 

essere cedute (27.528) (22) (27.506)

TOTALE CAP.CIRC.NETTO (49.181) (46.624) (2.557)

TOT. CAPITALE INVESTITO 434.102 428.953 5.149

Patrimonio netto di gruppo 213.487 320.695 (107.208)

Patrimonio netto di terzi 29.389 26.683 2.706

PATRIMONIO NETTO 242.877 347.378 (104.501)

Cassa e attività a breve (15.720) (60.889) 45.169

Debiti verso banche a breve 112.142 52.139 60.003

Debiti verso banche a lungo 46.029 86.612 (40.583)

Debiti verso altri finanziatori 301 4.092 (3.791)

Crediti finanziari verso società del gruppo e correlate (41.979) (981) (40.998)

Debiti finanziari verso società del gruppo e correlate 1.796 649 1.147

Debiti finanziari  correlati ad attività nette 

destinate ad essere cedute 88.656 (47) 88.703

TOTALE POSIZIONE FIN.NETTA 191.225 81.575 109.650

TOT. FONTI FINANZIARIE 434.102 428.953 5.149



Posizione finanziaria netta 
 

 
 
Rendiconto Finanziario Consolidato 
 

 
(*) Dati riesposti in seguito all'applicazione retrospettica dell'emendamento allo IAS 19 - Benefici ai dipendenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Migliaia di Euro) 31-12-13 31-12-12

Cassa e altre disponibilità liquide 15.552 58.968

Attività finanziarie verso Discontinued Operation 41.979 0

Altre attività finanziarie 168 2.903

Attività finanziarie in Discontinued Operation 10.758 47

Attività finanziarie 68.457 61.918

** Debiti bancari 112.142 52.139

* Altre passività finanziarie quota corrente 1.914 1.660

Passività finanziarie in Discontinued Operation  verso capogruppo 41.979 0

** Passività finanziarie in Discontinued Operation 35.562 0

Passività a breve 191.597 53.799

** Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente 46.029 86.612

Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente 183 3.082

** Passività finanziarie Discontinued Operation  al netto della quota corrente 21.872 0

Passività a lungo 68.085 89.694

Posizione finanziaria netta in Continuing Operation (102.570)

Posizione finanziaria netta in Discontinued Operation (88.655)

Posizione finanziaria netta Gruppo (191.225) (81.575)

* di cui passività nette per valutazione a fair value  contratti derivati 81 165

** Totale debiti lordi verso banche 215.605 138.751

(Migl ia ia di Eur o) Dic embr e  2013 Dic embr e  2012  (* )

Autofinanziamento 56.739 49.349

Variazione di Circolante 3.141 (9.459)

Flusso monetario da attività operativa 59 .880 39.890

Flusso monetario da attività di investimento (40.950) (19.935)

Flusso monetario attivita' di finanziamento (52.749) 19.088

Flusso monetario da attività destinate ad essere cedute (25)

Flusso finanziario netto del periodo (33 .820) 39 .019

 Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 43 .447 4.428

 Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 9 .627 43.447


