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Tutti i giorni
proviamo
a fare meglio
Sappiamo di servire un territorio che esprime capacità che a tratti si
trasformano in eccellenza, e cerchiamo ogni giorno di assecondare
le sue vocazioni.
Negli anni abbiamo affrontato sfide difficili e, ora che le abbiamo
superate, viviamo il presente con la consapevolezza di poter
contribuire alla crescita della nostra comunità.
Il futuro? Abbiamo imparato che con coraggio e impegno
possiamo affrontare le sfide che ci aspettano.
Abbiamo anche imparato che se il nostro compito è creare valore
per i nostri azionisti, la crescita va sostenuta con armonia e senza
fratture con i territori, con attenzione alle esigenze delle persone
che cambiano costantemente, con l’equilibrio necessario a non
alterare l’ambiente che ci circonda.
Per questo possiamo raccontarvi i nostri aeroporti con i positivi
risultati che abbiamo ottenuto quest’anno, con le performance
finanziarie che hanno premiato il nostro impegno, ma ci interessa
farvi conoscere anche l’altra SEA: quella dei retroscena, fatta da
chi lavora con noi, da chi vive i nostri aeroporti, di piccoli e grandi
progetti che popolano la nostra vita aziendale.

Risultati
Insomma: vi raccontiamo
le nostre storie
finanziari
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Lettera del
presidente
Il 2017 è stato l’anno delle svolte. I dati di bilancio e di traffico
evidenziano che chiudiamo una lunga fase non priva di difficoltà.
I progressi di redditività, efficienza e solidità finanziaria raggiunti
ci permettono di pensare a una crescita duratura nel tempo.

Un risultato - tra i più
importanti conseguiti
negli anni del rilancio reso possibile dall’impegno
e dal sostegno delle
persone di SEA.

Il 2017: l’anno delle svolte
Il 2017 è stato un buon anno per
la nostra azienda: per volumi di
traffico, aumentati del 9,0% per
quanto riguarda i passeggeri e del
7,1% per le merci, in confronto a
medie nazionali rispettivamente
pari a +6,4% e +9,2%, e per i risultati operativi, con una crescita dell’EBITDA da 239,8 milioni a
264,0 milioni di Euro (al netto dei
ricavi e costi non ricorrenti), che
ha permesso di assorbire quasi per
intero gli impatti contabili della
svalutazione dei crediti Alitalia e di
altre partite straordinarie.

Pietro Modiano
Presidente SEA
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I risultati dell’anno appaiono significativi anche perché sono espressione di una svolta di fondo, destinata a prolungare durevolmente i
propri effetti: sanciscono la chiusura della lunga fase difficile ini-
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ziata nel 2008 con il dehubbing di
Alitalia e l’avvio di una fase nuova,
nella quale il sistema aeroportuale milanese e la sua società di gestione puntano legittimamente a
collocarsi su livelli di eccellenza in
Europa, in linea con le ambizioni
rinnovate del territorio e del centro metropolitano.
Malpensa cresce
a due cifre
Il 2017 segna la fine del dualismo
storico fra Linate e Malpensa, con
il rilancio di questo aeroporto, che
riprende il ruolo a cui era originariamente destinato, di infrastruttura cruciale per la connettività
del Nord Italia per le rotte passeggeri e merci sia a breve sia a lungo
raggio. Malpensa nel 2017 cresce
del 14,1% per numero di passeggeri, più del doppio della media
nazionale e 7,9 punti percentuali
in più della media europea, recuperando finalmente livelli vicini a
quelli massimi toccati nel 2007, e
superiori del 27% a quelli minimi
toccati nel 2009, essendo riuscita
a compensare il venir meno strutturale di quella componente di

transiti di collegamento fra breve
e medio raggio (oltre 7 milioni nel
2007) che era legata al ruolo svolto a suo tempo da Alitalia quale
hub carrier. Il percorso che oggi si
completa è durato un decennio e
non è stato facile. È stato favorito
dal rilancio, dal 2015, dell’attrattività di Milano ed è stato reso
possibile dall’impegno di SEA nel
rinnovamento delle infrastrutture
- avviato con il radicale restyling del
Terminal 1 - nell’aumento dell’efficienza operativa, nell’attrazione di
nuovi vettori e nuove rotte. Oggi
Malpensa è in grado di affermare
il suo ruolo come uno dei principali
aeroporti intercontinentali “punto
a punto” d’Europa, con elementi di forza competitiva costituiti
dalla numerosità delle compagnie
aeree attive, da un loro grado di
concentrazione ridotto rispetto a
quello proprio della generalità degli scali concorrenti (la principale
compagnia aerea concentra circa
un terzo dei passeggeri), da un
ampio portafoglio di rotte e destinazioni, e da un ulteriore significativo potenziale di sviluppo, prima
di raggiungere i livelli di saturazione che caratterizzano molti altri
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scali europei di grande e media
dimensione e che in non rari casi
ne vincolano fortemente la crescita. Nel settore del trasporto merci
Malpensa è al quinto posto in Europa per volumi operativi, avendo
raggiunto nel 2017 una quota del
52% del volume complessivo di
merci transitate dagli aeroporti
italiani.
Mentre Malpensa cresce, Linate
consolida i propri volumi di traffico (con una riduzione dell’1,4%
dei passeggeri legata al trasferimento a Malpensa di alcune rotte
continentali), e si conferma un’infrastruttura essenziale del traffico business e uno dei city airport
meglio connessi in Europa con un
grande centro metropolitano.
I nostri aeroporti sempre più belli
Il 2017 è stato un altro anno di rilevanti investimenti, per un ammontare complessivo di realizzazioni
pari a 85,0 milioni di Euro, distribuiti in modo omogeneo tra i due
scali. Lo sviluppo degli investimenti proseguirà negli anni a venire,
in linea con i piani strategici azien-
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dali, con il restyling di Linate, già
iniziato e destinato a completarsi
entro il 2020, con il rinnovamento
del Terminal 2 di Malpensa, con un
ulteriore ciclo di rinnovamento del
Terminal 1, oltre a quanto necessario per il costante aggiornamento delle infrastrutture di volo e di
accoglienza dei passeggeri, e per
l’ulteriore sviluppo dell’attività
cargo.
La crescita è ampiamente compatibile con gli equilibri finanziari.
L’autofinanziamento pieno degli
investimenti e la contestuale riduzione del debito a parità di dividendi sono il frutto di una generazione di reddito operativo stabile
e crescente, con il richiamato aumento dell’EBITDA reso possibile
dall’aumento dei ricavi aviation
(+33,0 € milioni) e non aviation
(+9,2 € milioni) e dal controllo
dei costi operativi. Questi ultimi,
escludendo le componenti legate alla crescita dei volumi ed agli
oneri pubblici, risultano allineati al
2016.

L’impegno di SEA è di consolidare
le tendenze positive in atto, nella
prospettiva di uno sviluppo sostenibile e di qualità. Al tema della
qualità della crescita è dedicata
un’attenzione particolare, testimoniata peraltro dalla Relazione
Annuale di quest’anno, che per
la prima volta contempla, come
prevede la normativa, una Dichiarazione non finanziaria dedicata ai
profili di sostenibilità sociale, ambientale e di governance, ad integrazione del Bilancio d’Esercizio.
Le dimensioni della sostenibilità
comprendono tutti i temi cruciali
della vita degli aeroporti, a partire
dal valore assoluto della sicurezza. La qualità erogata e percepita
delle infrastrutture e dei relativi
servizi è oggetto di misurazione
sempre più puntuale e di impegno
costante a migliorarsi. Si progredisce anche nel 2017 in quasi tutti gli
indicatori, ma non ci si accontenta.
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La coesione aziendale….
Sostenibilità della crescita significa
anche armonia, coesione e motivazione della compagine aziendale.
L’azienda adotta un pensiero organizzativo sfidante, che intende
investire sulla responsabilità individuale delle persone in termini di
fiducia, collaborazione proattiva
e attenzione ai risultati e che dovrà avere ricadute misurabili sulla
qualità della performance complessiva e sulla sostenibilità dei
suoi risultati nel medio periodo.
L’impegno di SEA, nel quadro di
un dialogo costante e trasparente
con le organizzazioni sindacali, si è
rivolto alla formazione (con un impegno di oltre 57 mila ore, equivalente a 33 persone in formazione
continua ogni giorno), alla riqualificazione delle condizioni di lavoro, al welfare aziendale. Si tratta di
un impegno articolato, che spazia
da misure che intercettano vecchi
e nuovi bisogni, a interventi volti
alla ricerca di un miglior equilibrio
tra vita lavorativa e personale.
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…..e l'attenzione particolare agli
stakeholders
Nello stesso quadro, prosegue
il dialogo con le comunità locali,
nella costante ricerca del miglior
equilibrio fra le opportunità di
crescita dell’attività degli aeroporti, preziosa per la connettività
dei territori e per l’occupazione, e
lo scrupoloso rispetto dei vincoli
ambientali. Il processo di elaborazione e approvazione del Master
Plan di Malpensa prosegue lungo
un percorso trasparente e partecipato, destinato a dare risultati
positivi.

Uno sguardo al futuro
La prima parte dell’anno in corso
conferma le tendenze favorevoli del 2017. Si annunciano nuove
rotte, domestiche, europee ed
intercontinentali, e si prospetta
l’avvio del piano di sviluppo di Air
Italy, che potrà portare Malpensa
a recuperare, negli anni a venire,
un ruolo di hub intercontinentale,
con un aumento dei passeggeri
che potrà essere significativo.
In conclusione, nel 2017 sono venuti a maturazione, in termini di
risultati economici e crescita del
traffico, i frutti dell’impegno profuso da SEA anche in anni difficili
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per difendere e sviluppare un sistema aeroportuale armonico e con
prospettive di crescita sostenibile,
all’altezza delle ambizioni e delle
potenzialità del suo territorio. Ora
la sfida è quella dell’eccellenza,
per garantire allo sviluppo dell’area metropolitana milanese e alla
Lombardia il contributo di aeroporti sempre più efficienti, accessibili
e ben connessi, a sostegno delle
sfide della globalizzazione, dell’attrattività e dell’accoglienza. SEA è
preparata alla sfida grazie anche
e soprattutto all’impegno dei suoi
lavoratori, a cui va la gratitudine
dell’azienda per i risultati ottenuti
e per quelli che saranno certamente conseguiti in futuro.
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LE STORIE DEL 2017

Yes Milano
Il mondo si è accorto di Milano, lo attesta la ricerca City
RepTrak*, svolta da Reputation Institute nel 2017, il quale
monitora la reputazione delle principali città del mondo.
Superate Roma e Venezia, il capoluogo lombardo è il volto più
attraente dell’Italia di oggi.
Una rinascita con tante ragioni
Negli ultimi anni, la reputazione di Milano a livello internazionale ha avuto una crescita esponenziale.
Un percorso costruito in parte sul palcoscenico dell’Esposizione Universale, ma collegato soprattutto alla continua volontà di raccontarsi, alla naturale predisposizione a sperimentare,
alla capacità di pianificare e inventare. Questo successo è il frutto di un cammino scelto e non
di un destino capitato per caso. Nel 2017, partendo dal 21esimo posto, Milano entra nella top
ten delle città più attrattive del mondo.

Desiderabile e raggiungibile
Milano sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua storia recente. Dopo gli anni della
crisi, la città oggi si mette in mostra: è bella, attrattiva, un luogo in cui l’arte e la cultura hanno
riacquistato la loro centralità. Milano ha oggi la caratteristica peculiare di essere accessibile
sotto diversi punti di vista, il che la rende una città moderna e internazionale. Determinante è
quindi anche la disponibilità di infrastrutture e trasporti adeguati, a dimostrazione che, per ottenere riconoscimenti internazionali, bisogna sapere accogliere il mondo e seguirne il passo.
La città che rende possibile i desideri degli altri si è riconosciuta in quello che gli altri desiderano. Poi si è aperta al mondo anche grazie ai suoi aeroporti.

City RepTrak® - Annual Ranking of Most Reputable Cities Worldwide

*
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Linate si rifà il look
Dopo 25 anni nei quali SEA si è concentrata sull’infrastruttura di
Milano Malpensa, oggi torna ad investire su Milano Linate, con
un piano che prevede il completo restyling dell’aeroporto, con
uno stanziamento di 60 milioni di euro. Si parte dalla facciata per
arrivare nel 2020 a un aeroporto rinnovato, accogliente e funzionale
e capace di offrire una customer experience sempre più completa.
Un impegno concreto in più fasi
Se il suo nuovo volto - la facciata ridisegnata dall’architetto Pierluigi Cerri con linee semplici e
moderne - Linate lo ha già svelato, le novità che si preparano al suo interno sono numerose:
il completo rinnovamento della zona arrivi e dell’area ritiro bagagli e la realizzazione della
nuova Vip Lounge Leonardo. Quest'ultima, ricollocata e più ampia, incarna al meglio il fascino
e il comfort dello stile italiano. Per impattare il meno possibile sull’operatività dell’aeroporto,
il piano di intervento è stato suddiviso in lotti. La prima fase dei lavori, con un investimento di
8,3 milioni di euro, è già stata portata a termine.
Restyling della facciata, rinnovamento della zona arrivi e dell'area bagagli e realizzazione della nuova Vip Lounge Leonardo sono gli interventi che fanno parte del primo lotto.

Un city-airport moderno, confortevole e veloce
Semplicità e comfort sono i valori che contraddistinguono l’intero progetto di rinnovamento,
come spiega il presidente di SEA Pietro Modiano: “Su Linate non si investiva da 25 anni. Era
giusto dotare la città di un city-airport all’altezza dei migliori in Europa, accompagnando la città con semplicità e precisione, concetti ai quali l’architetto Cerri si è ispirato nel suo progetto
per il redesign della facciata”.
"Era giusto dotare la città di un city-airport all'altezza dei migliori in Europa"
Pietro Modiano, presidente SEA.
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Key data

Milano non si ferma mai, e noi con lei
Passeggeri, collaboratori, merci, comunità, mercato:
il nostro lavoro riguarda tutti.

La strategia di sviluppo che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni, a seguito del de-hubbing
di Alitalia a Malpensa del 2008, ci
ha permesso di arginare tutte le
minacce che rischiavano di compromettere la tenuta del sistema
aeroportuale.
Dando alla città le risposte
serie e concrete che
attendeva.

Non è stato un percorso semplice ma, dopo lo sforzo degli ultimi
anni, il nostro sistema aeroportuale è in grado di sostenere il traffico
di persone e di merci dovuto all’interesse per la città di Milano.
Oggi abbiamo la responsabilità di
consolidare questi risultati, perché
sentiamo la necessità di essere il
punto di contatto tra un territorio
e il mondo, in un momento in cui

Milano si è affermata per la prima
volta tra le dieci città più attrattive
a livello globale.
I numeri di seguito non
sono meri dati inerenti
alla nostra crescita, ma la
testimonianza del nostro
impegno costante al fianco
del territorio che ci ospita e
che serviamo ogni giorno.
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Traffico passeggeri

Passeggeri intercontinentali

31,5 milioni

5,8 milioni

+9%

+ 5,7%

Malpensa

380 aeroporti

5a in Europa
per volume di traffico merci

raggiungibili in giornata dagli scali
del sistema aeroportuale

57.614 ore

204 destinazioni

di formazione

internazionali e nazionali raggiungibili

Ricavi della gestione

85 milioni €

697,7 milioni €

investimenti

+6,8%

Utile netto

Ebitda

84,1 milioni €

243 milioni €

-10,2%*

+3,7%

*al netto delle poste non ricorrenti,
l’utile crescerebbe del 24,4%
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Il valore delle persone:
SEA è Top Employer 2018
SEA riceve la certificazione Top Employer 2018, un attestato
di eccellenza nel settore HR. Un successo costruito negli
anni con politiche che investono sul valore dei lavoratori per
proseguire nella definizione di un ambiente di lavoro sempre
più stimolante e attento al benessere delle persone.
Il Welfare in SEA ha una lunga tradizione e rappresenta un elemento importante di coesione
tra SEA e le sue persone.
Il Welfare SEA è stato oggetto di un rinnovamento profondo, negli ultimi anni.
Tradizionalmente destinato alle famiglie, con una pluralità di servizi orientati alla crescita dei
figli piccoli, il Welfare SEA negli ultimi anni è stato oggetto di un rinnovamento profondo.

Dall’ascolto nascono nuovi progetti di Welfare aziendale
Con il supporto di analisi e survey rivolte ai colleghi, sono stati messi al centro del sistema di
Welfare le esigenze e i bisogni attuali, profondamente mutati rispetto alla situazione anagrafica e sociale della popolazione aziendale.
A fianco delle iniziative di Welfare più consolidate, sono nati alcuni progetti innovativi nelle
aree dove si collocano i nuovi bisogni: assistenza e cura dei familiari non autosufficienti e
orientamento scolastico e professionale dei figli durante il percorso di studi.
Per il primo ambito SEA ha dato una risposta concreta ed immediata ai bisogni di assistenza
dei familiari bisognosi di cura, attraverso il progetto Fragibilità, strumento con il quale si propone di aiutare coloro che, oltre al proprio lavoro, devono far fronte ad un impegno difficile e
delicato, che comporta "tutta l'abilità necessaria per affrontare la fragilità".
I colleghi possono chiedere gratuitamente un supporto per la ricerca di fornitori specializzati
di servizi, tra i quali Trasporto anziani e disabili, Assistenza Domiciliare, Servizi di sollievo per la
famiglia, Assistenza infermieristica a domicilio, selezionandoli da una rete di oltre 200 operatori sociali su tutta Italia, con garanzia di elevati standard di qualità nelle prestazioni e tariffe
omogenee.
Fragibilità e Banca del Tempo Solidale: progetti pensati per aiutare chi - oltre il lavoro deve affrontare situazioni di difficoltà familiare.
In coerenza con questa sensibilità verso le persone che si trovano in situazioni di disagio, SEA
ha anche introdotto un’iniziativa di “Banca del Tempo Solidale”. Si tratta della possibilità di
donare, su base volontaria, ferie e permessi retribuiti ai colleghi che abbiano l'esigenza di
assistere figli o altri soggetti del nucleo familiare bisognosi di cure costanti. SEA aggiunge una
propria donazione, pari al 50% di quanto ceduto dai colleghi.
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Orientamento scolastico e borse di studio: l’impegno per i più giovani
In questo ambito, invece, SEA ha lanciato Future Lab, uno spazio dove i nostri dipendenti possono trovare servizi per l’orientamento scolastico e professionale dei figli nel periodo dalla
Scuola Secondaria di Primo Grado alla Laurea.
Oltre alle tradizionali borse di studio, SEA ha affiancato progetti innovativi quali il Push to
Open, percorsi di orientamento dedicati a genitori e figli per la scelta dell’Università e, dal
2017, anche della Scuola Secondaria di Secondo grado in modo che sia i genitori che i ragazzi
abbiano gli strumenti più adatti per una scelta consapevole ed efficace.
Un’ulteriore innovazione nell’ambito Welfare è stata adottata con il lancio di una piattaforma
per gestire i flexible benefits con un’offerta in grado di rispondere a tutte le esigenze della
famiglia nell’ambito di sport, istruzione, cultura, tempo libero e salute. Continua così l’esperienza di SEA nell’innovazione e nell’ascolto dei bisogni delle sue persone per migliorare la
qualità della vita e del lavoro.

Attenzione allo smart-working alla ricerca di nuovi equilibri tra
lavoro e vita privata.
Per incentivare il benessere organizzativo che tende a restituire alle persone spazi di flessibilità e responsabilità, l’azienda ha anche concesso a chi lo richiedesse la possibilità di lavorare a
part time orizzontale o verticale, e ha aumentato la flessibilità in entrata per il personale non
turnista con ingresso in azienda dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
Un’iniziativa di particolare valenza dal punto di vista organizzativo è rappresentata da una
sperimentazione di Smart Working per un progetto pilota di oltre 150 colleghi che durerà
per tutto il 2018: innovazione organizzativa e conciliazione vita-lavoro sono quindi i “nuovi
cantieri” di lavoro per questa area.

Top Employer: un riconoscimento che premia l'impegno a cambiare
Un importante risultato - che ci dà un forte stimolo a continuare il nostro percorso - è stato il
riconoscimento della certificazione Top Employers da parte del Top Employers Institute, un'organizzazione indipendente che esamina e analizza le condizioni di lavoro, le pratiche e i processi
di importanti aziende in tutto il mondo e le valuta secondo riconosciuti standard internazionali.
"Per il 2017, SEA è stata certificata Top Employer dal Top Employers Institute."
La certificazione è un riconoscimento del grande cambiamento a cui tutti in SEA stanno contribuendo per rendere migliore l’ambiente di lavoro; è anche uno stimolo all'impegno di proseguire questo percorso di miglioramento.

13

ANNUAL REVIEW 2017

Risultati

Costruire insieme un futuro migliore, partendo dai risultati

Milano Malpensa è tornata
oggi - completamente
rinnovata - al ruolo di scalo
intercontinentale.
Il 2017 è uno spartiacque. Si conclude la svolta iniziata nel 2015,
quando Milano Malpensa è tornata ad avere il ruolo di scalo intercontinentale del Nord Italia. Un aeroporto con spazi completamente
rinnovati che ha riaccolto dopo 8
anni AirFrance e KLM e ha aperto le
porte a Ryanair. Grazie a questi risultati raggiunti, abbiamo le risorse per pensare e attuare una strategia concreta, volta allo sviluppo
di tutte le realtà che ci circondano,
partendo dai loro bisogni.
Oggi abbiamo le risorse
per attuare una concreta
strategia di sviluppo
sostenibile.
Il percorso che abbiamo deciso
di seguire e su cui ci impegniamo
integra i dovuti obiettivi aziendali
che ci siamo prefissati, legati all’investimento sulle competenze, al
benessere delle nostre persone e
alla continua e rinnovata attenzione per la salvaguardia dei territori
in cui operiamo. Un percorso che
riteniamo importante e necessario, che ci sentiamo di intraprendere assieme a tutte le realtà che
partecipano ai nostri processi e
che giovano dei nostri servizi.

Principali numeri
DATI ECONOMICI
(in migliaia di Euro)
Ricavi
EBITDA

(1)

Risultato operativo
Risultato netto da attività cessate (2)
Risultato netto di Gruppo

Anno 2017

Anno 2016

725.979

700.134

243.006

234.403

127.890

149.999

1.556

(130)

84.070

93.619

DATI PATRIMONIALI
(in migliaia di Euro)

al 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2016

Capitale investito netto

900.055

905.193

Patrimonio netto di Gruppo

391.154

375.264

Indebitamento finanziario netto

508.878

529.363

PERSONALE
al 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2016
Dipendenti HDC (a fine periodo)

2.837

2.866

L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi, esclusi
accantonamenti e svalutazioni.
(2)
Nella riga “Risultato netto da attività cessate” è esposto il risultato netto della società SEA
Handling SpA in liquidazione come previsto dall’IFRS 5.
(1)
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VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

8,9%
Valore distribuito
alla Pubblica Amministrazione
31,3%
Valore distribuito
ai fornitori di beni e di servizi

15,0%
Valore distribuito
ai fornitori di capitale

9,1%
Valore distribuito
ai clienti

35,8%
Valore distribuito
ai dipendenti

IMPATTO SOCIO ECONOMICO AEROPORTI
Indotto
Valore della Produzione:
3.241 mio €
Effetto occupazionale:
13.251 unità

Totale
Valore della Produzione:
39.542 mio €
Effetto occupazionale:
326.543 unità

Indiretto
Valore della Produzione:
2.457 mio €
Effetto occupazionale:
17.507 unità

Catalitico
Valore della Produzione:
26.936 mio €
Effetto occupazionale:
267.333 unità

Diretto
Valore della Produzione:
6.908 mio €
Effetto occupazionale:
28.452 unità
Totale impatto diretto,
indiretto e indotto
Valore della Produzione:
12.606 mio €
Effetto occupazionale:
59.210 unità
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Business e performance

Commercial Aviation

La business unit Commercial Aviation comprende le attività di Aviation e Non Aviation.
Attività Aviation: la sua mission è
quella di sviluppare il business delle compagnie aeree e aumentare
la connettività sui nostri aeroporti
attraverso l’apertura di nuovi collegamenti e l’incremento di quelli
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già esistenti. Questa area offre
inoltre la visione all’azienda sulle
dinamiche dello sviluppo del trasporto aereo, sia passeggeri sia
cargo, attraverso l’analisi tecnica
delle potenzialità dei mercati target.
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Attività Non Aviation: si occupa
dei servizi commerciali rivolti a passeggeri, operatori e visitatori degli
aeroporti. L’obiettivo, in questi ultimi anni, è stato quello di rendere
lo shopping in aeroporto sempre
più attraente, con una continua
attenzione allo sviluppo di nuove
soluzioni e alla valorizzazione del
rapporto con i viaggiatori.
Un esempio concreto è stata la
realizzazione della Piazza del Lusso, in cui l’esperienza esclusiva di
shopping si coniuga al tributo alla
città di Milano per l’eleganza e lo
stile che la caratterizzano. Un deciso cambio di passo della user experience dell’aeroporto è solo l’inizio
dei servizi che SEA vuole offrire ai
suoi passeggeri e clienti.

Dati
COMMERCIAL AVIATION
Anno 2017

Anno 2016

Ricavi di gestione

670.856

625.870

EBITDA

233.435

226.076

EBIT

121.800

144.873

Anno 2017

Anno 2016

443.593

408.970

Anno 2017

Anno 2016

227.263

216.900

Anno 2017

% vs 2016

22.037,2

14,1%

9.503,1

-1,4%

31.540,3

9,0%

(in migliaia di Euro)

RICAVI AVIATION
(in migliaia di Euro)
Ricavi

RICAVI NON AVIATION
(in migliaia di Euro)
Ricavi

MOVIMENTO PASSEGGERI (1)

Malpensa
Linate
Totale traffico commerciale

1

Passeggeri arrivati + partiti in migliaia
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La business unit General Aviation
si divide tra le attività di Aviazione
Generale e quelle di handling di
Aviazione Generale. Milano Linate
Prime è il terminal dell’Aviazione
Generale dedicato al traffico business dove Vip e imprenditori decollano su jet esclusivi, senza code
per i controlli e con ogni comfort
per mettere a proprio agio i clienti
durante i momenti di attesa. Nel
2017 ha contato 22mila movimenti per 15.000 passeggeri.

General Aviation

La business unit Energy: grazie
alle centrali di produzione di cui
sono dotati, gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate sono
autosufficienti a livello energetico. Non solo, essi sono in grado di
fornire energia anche ad alcuni dei
maggiori scali sul suolo italiano,
come quelli di Napoli, Torino e Alghero, e ad altri 5.000 punti in tutto il Paese, raggiungendoli tramite
la rete di distribuzione nazionale.

Energy

Il nostro impegno nel
settore Energy ha un ritorno
economico, ma soprattutto
grande significato in termini
ambientali.
Le centrali dei nostri aeroporti differiscono per tipo di produzione:
Milano Malpensa produce energia

Anno 2017

Anno 2016

12.124

11.750

EBITDA

7.867

6.727

EBIT

5.481

4.907

Anno 2017

Anno 2016

14.718

15.892

1.704

1.600

609

219

(in migliaia di Euro)
Ricavi di gestione

(in migliaia di Euro)
Ricavi di gestione
EBITDA
EBIT

elettrica, calore e acqua refrigerata, mentre Milano Linate fornisce
energia elettrica e riscaldamento,
entrambe nell’ottica dell’autosostentamento prima e della vendita
poi. Questo nostro impegno non
ha soltanto un ritorno a livello economico, ma anche e soprattutto
in termini ambientali. Grazie alla
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produzione delle due centrali, infatti, vengono risparmiate 40.000
tonnellate di anidride carbonica
e ridotte del 90% le emissioni di
azoto, l’equivalente ottenuto da
260.900 nuovi alberi piantati, o
dall’eliminazione di 63mila autovetture in circolazione continua.
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Homeless. Una nuova
opportunità
Dalle difficoltà che costringono a vivere in aeroporto a un
luogo di accoglienza da cui provare a ricostruirsi una vita. Il
Progetto Futuro, nato dalla cooperazione tra SEA, Comune
di Milano e Progetto Arca, ha offerto questa opportunità a
un gruppo di homeless che trovava rifugio a Milano Linate
durante la notte.
Un riparo in aeroporto
Come spesso accade, le opportunità nascono dove si manifestano i problemi. Nel corso del
2017, la trasmissione televisiva Striscia la Notizia ha rilevato un’emergenza riguardante gli homeless che passavano la notte al riparo nell’aerostazione di Linate: un gruppo di malviventi li
taglieggiava, pretendendo soldi in cambio di coperte e “posto letto”. L’attivazione delle forze
dell’ordine ha portato all’arresto dei malviventi e a una sorveglianza speciale dello scalo che
ha prodotto l’allontanamento dei senza tetto dall’aeroporto durante le ore notturne.
Un gruppo di malviventi - poi arrestati dalle Forze dell'Ordine - taglieggiava i senza
tetto che passavano la notte all'interno dell'aerostazione di Linate.

Verso una nuova casa
L’interessamento di Striscia la Notizia e la volontà di SEA di trovare una soluzione che non
privasse gli homeless di un riparo per la notte, insieme al supporto del Comune di Milano e al
coinvolgimento della Fondazione Progetto Arca (specializzata nel primo aiuto) hanno portato
alla nascita di un centro di accoglienza a Milano.
Realizzato nei locali di un’ex biblioteca messa a disposizione dal Comune, il centro di
accoglienza - sorto sulla spinta dell’emergenza freddo - si è trasformato rapidamente
in un Centro di reinserimento sociale.
La struttura offre ai suoi ospiti, oltre ai servizi essenziali di base, l’assistenza di un’equipe di
professionisti (tra cui psicologa e assistente sociale) che li accompagna verso il ritorno, quando possibile, a condizioni di autonomia.
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HR Data

Tante competenze,
una sola missione

Un’azienda sana è
un’azienda che cresce
insieme alle persone
che la compongono.
Si tratta di un obiettivo fondamentale, quello di migliorare i
profili professionali delle persone
che lavorano in SEA, che si poggia su un rapporto di fiducia e responsabilità nell’ottica di trovare
un nuovo equilibrio tra vita privata e lavoro. Crediamo che questo
contribuisca a creare valore per
la nostra azienda, ma anche per

tutti coloro che ogni giorno dedicano il loro tempo alle nostre
attività e ai nostri servizi.
La grande squadra di SEA è composta da persone che svolgono
133 mestieri, divisi in 27 diverse famiglie professionali, a riprova che
il nostro è un lavoro
che si basa innanzitutto
sulle persone e sulle loro
competenze, capacità e
passioni.

2.837 dipendenti

801 donne (28,2%)

2.036 uomini (71,8%)

133 mestieri

2.794 tempo

191 part-time

indeterminato

2.603 full-time

851 fruitori
dell’orario flessibile

1.854

57.614

27

utilizzi Cassa assistenza sanitaria

ore di formazione

famiglie professionali
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Cambiano i tempi e
cambiamo anche noi
(e i nostri dipendenti)
Riqualifica del personale
Il mercato negli ultimi anni ci ha messo di fronte a diverse decisioni, non sempre facili da
prendere, nell'ottica di continuare a fare il nostro lavoro al meglio tenendo conto della salvaguardia delle persone che operano all'interno di SEA.
Stiamo creando una nuova SEA, resa forte da professionalità moderne dalle rinnovate
competenze.
La gestione di questa complessità ci ha dato modo di evolverci verso una nuova azienda più
forte e competitiva.
Uno dei valori fondanti della nostra attività è la capacità di adattarsi al cambiamento piuttosto
che di resistere ad esso. Vale lo stesso per ogni singolo dipendente che sceglie di partecipare
alla nostra missione.
Non ci opponiamo al cambiamento, ma lo interpretiamo per dare risposta alle nuove
esigenze.
In seguito alla decisione di dismettere alcune delle nostre attività, abbiamo iniziato un percorso di riqualificazione del personale che ha interessato circa 90 persone appartenenti a diverse
funzioni aziendali. È stato chiesto loro di condividere questa nuova sfida - e di rimettersi in
gioco - accettando di confrontarsi con un nuovo percorso professionale. L’impegno di tutti, la
capacità di adattarsi e la volontà di trovare nuove soluzioni per fronteggiare i tempi che cambiano hanno garantito la piena salvaguardia occupazionale. Per questo ringraziamo tutti loro.
L’impegno delle nostre persone a ridefinire la propria professionalità ha consentito la
salvaguardia della piena occupazione in un momento di trasformazione aziendale.
SEA è innanzitutto l'insieme delle persone che ci lavorano. La loro resilienza, il loro coraggio
nel mettersi in discussione e la passione che ogni giorno dedicano al loro lavoro fanno sì che
la nostra azienda sia, a sua volta, un'azienda resiliente, proattiva e in grado di affrontare le
criticità di un mondo complesso qual è quello degli aeroporti.
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Environmental Data

Siamo impegnati su tutti i fronti della sfida del rispetto dell’ambiente.
Lavoriamo perché i nostri aeroporti siano sempre più sostenibili,
promuovendo l’utilizzo responsabile di tutte le risorse naturali.

Per contrastare il cambiamento
climatico, gli aeroporti europei
hanno dato vita nel 2009 al progetto Airport Carbon Accreditation, ponendosi l’obiettivo di tagliare le emissioni CO2.
SEA è stata tra le prime
società di gestione
aeroportuale ad aver
aderito all’Airport Carbon
Accreditation ed è tra
quelle più avanzate come
risultati raggiunti.
Grazie a innovazione tecnologica, ottimizzazione dei processi e
campagne di informazione e sensibilizzazione, stiamo costruendo
aeroporti sostenibili.
I nostri aeroporti sono
certificati Carbon Neutral
secondo i parametri
dell’Airport Carbon
Accreditation.
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Per ridurre le emissioni di CO2 - il
cui parametro di misurazione è il
Carbon Foot Print - prodotte direttamente o indirettamente dall’attività di una azienda come SEA, si
agisce su tutti i differenti consumi
energetici, ad esempio l’illuminazione, il riscaldamento invernale,
il condizionamento estivo degli
ambienti, il tipo di veicoli utilizzati.
Le azioni di energy saving che da
anni adottiamo a Milano Malpensa e Milano Linate hanno portato
a minori consumi di energia elettrica per oltre 147mila MWh, con
diretti benefici ambientali, come
la riduzione di 58.589 tonnellate
di emissioni di CO2 (che corrispondono alle emissioni prodotte da 1
milione di auto a benzina che percorrono ciascuna circa 58.000 km)
e un risparmio economico di oltre
13 milioni di euro.
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Emissioni di CO2 registrate nei due aeroporti milanesi
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
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Water FootPrint: gli
aeroporti e il consumo
d’acqua
Lo sfruttamento delle
risorse idriche è uno dei
principali temi del futuro:
il consumo responsabile
dell’acqua è tra le nostre
priorità.
Gli aeroporti di Milano Malpensa
e Milano Linate sono indipendenti
sul piano dell’approvvigionamento idrico: l’aeroporto di Malpensa consuma m3/anno 2.586.136,
mentre l’aeroporto di Linate m3/
anno 1.450.084 (ad uso potabile).
Ridurre ogni anno del 2,5%
questi consumi è il nostro
obiettivo.

Il nostro obiettivo è quello di ridurre ogni anno del 2,5% questi
consumi; l’equivalente di 134 milioni di lavatrici, vale a dire 33 milioni di docce.
L’aeroporto di Milano Linate è
stato utilizzato come area test
nell’ambito del progetto internazionale waternomics, e i risultati
porteranno in cinque anni ad una
importante riduzione dei consumi
idrici. Nei prossimi anni faremo la
stessa cosa a Malpensa.
Milano Linate è
protagonista del progetto
WATERNOMICs, in 5 anni
ridurrà considerevolmente i
consumi idrici.
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Rumore
Con 24 centraline fisse e
6 mobili, la nostra rete di
monitoraggio del rumore
di origine aeronautica è tra
le più estese e puntuali in
Italia.
Un aeroporto è un “vicino di casa
rumoroso”. Ne siamo consapevoli
e quindi facciamo il massimo per
tenere sotto controllo questo
aspetto. SEA ha una delle reti italiane di monitoraggio del rumore
di origine aeronautica più estese
e puntuali, con ben 24 centraline
fisse e 6 mobili. L’ARPA certifica i
nostri dati ogni anno. Il fenomeno
viene tenuto costantemente sotto
osservazione per la ricerca da parte della commissione aeroportuale di soluzioni che diminuiscano
l’impatto del rumore sul territorio.
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Malpensa accoglie
l’arte: la Porta di Milano
e l’Officina SEArt
L’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa si propone
come luogo dove incontrare la bellezza. Alle mostre di
artisti affermati allestite nello spazio della Porta di Milano si
affiancano le esposizioni, negli ambienti dell'innovativa officina
SEArt, di opere realizzate dalle persone che lavorano in SEA.
In arrivo o in partenza, l’aeroporto è il luogo in cui i confini vengono superati, un luogo di
incontro con il nuovo. SEA gestisce i suoi scali cercando di avvicinarli sempre di più ai territori
che servono, anche esplorando settori lontani dalla sua attività principale, come l’arte.
Quello che ne nasce è un aeroporto più ricco, non più solo uno spazio da attraversare, ma
luogo da vivere.
Quando l'arte entra nelle sue sale, quello che nasce è un aeroporto più ricco, un luogo
da vivere.

La Porta di Milano
La relazione di Milano Malpensa con il mondo artistico è ormai di lunga data e dura da 7 anni.
Con la costruzione della Porta di Milano, il Terminal 1 di Malpensa si è arricchito di uno spazio
espositivo dove - nel tempo - passeggeri e viaggiatori hanno potuto ammirare opere di maestri
quali Fausto Melotti, Marino Marini, Gio Ponti, Giuseppe Pellizza da Volpedo, e autori appartenenti
al panorama artistico contemporaneo, quali Helidon Xhixha, Carlo Bernardini, Alessandro Busci.
La Porta di Milano ha permesso ai viaggiatori di Milano Malpensa di ammirare opere di
Marino Marini, Gio Ponti e Giuseppe Pellizza da Volpedo, tra gli altri.

Officina SEArt, creatività made in SEA
Un passo ulteriore nella definizione di una nuova dimensione aeroportuale è la nascita, all'interno delle aree di Milano Malpensa, del progetto Call4Artists. Avviato nel 2016, il programma è pensato per stimolare la creatività delle persone di SEA offrendo loro - nello spazio espositivo dell’Officina SEArt - un vero e proprio laboratorio per esprimersi come pittori, grafici e
fotografi e poi mostrare le proprie opere in un autentico allestimento aperto ai passeggeri.
L'officina SEArt offre alle persone che lavorano in SEA
uno spazio per esprimersi come pittori, grafici e fotografi.
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SEA4GOOD: l’impegno
sociale di SEA
Dal sostegno a progetti sociali scelti dalle persone di SEA a
Telethon: l’impegno quotidiano del Gruppo al fianco di chi ha
bisogno di particolari attenzioni.
Il miglior modo per far sì che un aeroporto generi valore è permettere alle persone e alla comunità non solo di utilizzarlo, ma di viverlo. Per questo SEA è impegnata da tempo in progetti
sociali e benefici pensati per intrecciare rapporti sempre più saldi con il territorio, trasformare
in azioni e risultati concreti i propri valori e rendere le aerostazioni accoglienti, accessibili e
attente ai bisogni di tutti.
"Da tempo SEA è impegnata a costruire aeroporti da vivere."

Telethon, una partnership di lungo corso
In Italia, Telethon non ha bisogno di presentazioni: si tratta di una delle principali charity biomediche nazionali, attiva dal 1990 con l’ambizioso obiettivo di mettere a punto cure delle malattie genetiche rare promuovendo e finanziando attività di ricerca scientifica di avanguardia.
I numeri di Telethon raccontano una storia di eccellenza: oltre 475 milioni di euro investiti in
ricerca, 2.600 progetti finanziati con 1.600 ricercatori coinvolti e più di 540 malattie studiate.
"Dal 2008, SEA è al fianco di Telethon. Nel corso degli anni, il Gruppo ha raccolto e
devoluto oltre 513mila euro."
Un viaggio a cui SEA ha dato - e continua a dare - il proprio contributo. Fin dal 2008, infatti, il Gruppo affianca e supporta l’impegno di Telethon e, nel corso degli anni, organizzando e partecipando a svariate iniziative ha raccolto oltre 513mila euro da devolvere alla ricerca sulle malattie rare.

The Social Challenge: il rapporto con il territorio nasce in azienda
Giunto nel 2017 alla sua terza edizione, The Social Challenge è un programma di sostegno a
iniziative sociali che coinvolge tutte le persone di SEA.
Il processo con cui vengono individuati e scelti i progetti sociali da finanziare è partecipato e diffuso: è chi lavora in SEA che propone all’azienda un progetto elaborato da organizzazioni non profit
delle province di Milano e Varese; sono sempre le persone di SEA - dopo il parere positivo di una
Commissione di Valutazione - a scegliere con una votazione online i 7 programmi da finanziare.
"10mila euro di finanziamento a testa per 7 progetti sociali realizzati da organizzazioni no
profit del territorio selezionati da tutte le persone di SEA: questo è The Social Challenge."
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Nel 2017 sono stati 106 i progetti candidati (68 a Milano e 38 a Varese) e oltre 700 i votanti
che hanno partecipato all’iniziativa, selezionando con le preferenze espresse le 7 associazioni
cui affidare un finanziamento di 10mila euro ciascuna.

Aeroporto per tutti: il progetto “Autismo - In viaggio attraverso
l’aeroporto”
Nel mondo di oggi, offrire mobilità alle persone significa garantire loro la possibilità di costruirsi una vita migliore. Quello del gestore di aeroporti è dunque un ruolo di responsabilità,
che ha direttamente a che fare con il livello di qualità della vita di cui una comunità gode.
Consapevole di ciò, SEA è da tempo impegnata nel migliorare l’accessibilità dei suoi scali per
i passeggeri con disabilità.
Il progetto Autismo - In viaggio attraverso l’aeroporto - ideato da ENAC in collaborazione con
Assaeroporti e cui SEA ha aderito con convinzione - è un altro passo in questa direzione.
"SEA è da tempo impegnata nel migliorare l’accessibilità dei suoi scali per i passeggeri
con disabilità."
L’obiettivo del progetto è permettere ai passeggeri affetti da autismo di vivere con maggior
serenità il viaggio aereo. A tal fine, sono stati prodotti (con la collaborazione di associazioni
impegnate da anni nell’assistenza nel campo dell’autismo) e pubblicati sul sito internet di SEA
materiali informativi - corredati di foto e didascalie esplicative - con cui i passeggeri possono
documentarsi su quella che sarà la loro esperienza negli aeroporti milanesi. Da inizio 2017,
inoltre, i passeggeri affetti da autismo possono chiedere di venire accompagnati, prima che
arrivi la data del viaggio, in una visita dell’aeroporto di Milano Malpensa e dell’aeroporto di
Milano Linate per familiarizzare con l’ambiente che dovranno affrontare al momento della
partenza.

La Pet Therapy per scacciare l’ansia da volo
Nonostante l’esperienza del viaggio in aereo non sia più rara come in passato, ancora oggi non
mancano le persone cui il decollo provoca ansia e timore. Nell’intento di rendere l’aeroporto
un luogo da vivere in serenità e aiutare i passeggeri ad affrontare il viaggio come un’esperienza da ricordare, SEA ha riproposto anche nel 2017 il progetto della Pet Therapy lanciato negli
anni precedenti.
“Secondo recenti studi, la compagnia di un animale ha effetti positivi sull’umore.
Con la pet therapy si riduce l’ansia da volo di grandi e piccoli viaggiatori.”
In varie occasioni, durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, le aree imbarco
degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa hanno accolto gli amici a quattro zampe
dell’Associazione Animali Terapeuti Onlus (accompagnati dai loro addestratori), suscitando
grande curiosità tra i passeggeri ed entusiasmo tra i bambini.
Realizzata negli scali milanesi nell’ambito del programma Family Friendly Airport, la Pet Therapy ha lo scopo di migliorare la customer experience dei passeggeri; secondo recenti studi,
infatti, la compagnia degli animali ha effetti psicologici positivi sull’umore, sull’autostima,
sull’autocontrollo, sulla riduzione di ansia, stress e insonnia, sia sui grandi sia sui piccoli viaggiatori.
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