COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA SACBO APPROVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

L’assemblea degli azionisti di SACBO, riunita nella sede degli uffici direzionali a
Grassobbio, alla presenza di tutti i soci, ha approvato il progetto di bilancio del
gruppo SACBO relativo all’esercizio 2017, varato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta svoltasi il 29 marzo scorso, e che include il bilancio d’esercizio di Sacbo
S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services
S.R.L.
L’assemblea di SACBO ha preso atto dell’andamento positivo del Gruppo, che
registra la quota massima annua di ricavi e un utile netto superiore a 13 milioni di
Euro, in linea con l’esercizio precedente.
L’attività svolta dal Gruppo ha generato ricavi per 138,44 milioni, in crescita di
13,27 milioni rispetto all’esercizio precedente (+ 10,6 %) chiuso con ricavi per
125,17 milioni. I ricavi derivanti dalla gestione tipicamente aeronautica sono
risultati pari a 78,25 milioni (+12,9%), i ricavi derivanti dai servizi di assistenza
passeggeri merci e vettori aerei sono risultati pari a 20,78 milioni (+10,4%),
mentre quelli relativi alle attività commerciali non aviation sono stati pari a 36,39
milioni (+6,1%). La voce relativa a altri ricavi e proventi è passata da 2,73 milioni
del 2016 ai 3,01 milioni del bilancio 2017.
Il risultato operativo è pari a 19,05 milioni, rispetto a 19,62 dell'esercizio
precedente. La riduzione è interamente imputabile alla variazione degli oneri
concessori a seguito dell’introduzione del nuovo meccanismo di
regolamentazione tariffaria intervenuto a decorrere dal 01 luglio 2017.
Il saldo delle componenti finanziarie è passato da -0,39 milioni a -0,37 milioni. Il
risultato ante imposte è di 18,68 milioni contro i 19,22 del 2016.
Al netto delle imposte di competenza per 5,5 milioni, nel 2017 il Gruppo ha
conseguito un utile di esercizio di 13,18 milioni (in riduzione di 0,7 % rispetto ai
13,27 milioni dell’esercizio precedente).
Il risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A. è risultato pari a 12,722 milioni che
l’assemblea degli azionisti, accogliendo la proposta del Consiglio di
Amministrazione, ha deciso di destinare nella misura di 6,34 milioni (pari al 50%
circa dell’utile, equivalente a 1,79 euro per azione) a titolo di dividendo e il
restante (6,38 milioni) a riserva straordinaria.
Gli utili spettanti a SACBO, per un valore di azioni proprie pari al 3% e
corrispondenti a 199.866,56 euro, verranno distribuiti agli azionisti in proporzione
alle quote possedute.
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