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Roma, 10 novembre 2016 
           

ENAV: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RIS ULTATI DEI 
PRIMI NOVE MESI DEL 2016 

 
Ricavi e traffico in crescita e gestione efficiente dei costi  

 
• Traffico di rotta e di terminale in crescita rispettivamente del 2,0% e del 3,6% 

in termini di unità di servizio rispetto al 30 settembre 2015 
 

• Ricavi consolidati a 662,1 milioni di euro (+3,1% rispetto al 30 settembre 2015) 
 

• EBITDA consolidato a 208 milioni di euro (+6,5% rispetto al 30 settembre 
2015), con una crescita organica, al netto dei costi di quotazione, del 10,3%  

 
• Risultato netto consolidato in aumento dell’11,7% a 70,4 milioni di euro  

Il Consiglio di Amministrazione di Enav S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di 
Ferdinando Franco Falco Beccalli, ha approvato il resoconto intermedio di gestione  al 30 
settembre 2016. 
 
L’Amministratore Delegato Roberta Neri ha dichiarato: Il terzo trimestre conferma il 
trend di crescita ed efficienza della Società visto nei primi sei mesi dell’anno con tutti i 
valori in ulteriore miglioramento, grazie non solo ad un’attenta gestione ma anche alla 
forte ripresa del traffico aereo nella stagione estiva. Da segnalare anche i risultati positivi 
delle attività non regolate. Vediamo ulteriori margini di miglioramento e siamo fiduciosi 
sulla chiusura dell’anno.  
 
Nei primi nove mesi del 2016 Enav ha registrato ottimi risultati dovuti al deciso aumento del 
traffico in termini di unità di servizio (una misura convenzionale ponderata che tiene conto 
del peso dell’aeromobile al decollo e, nel caso del traffico di rotta, anche della distanza 
percorsa dallo stesso) registrato nel periodo estivo.  
 
Il traffico di rotta , in termini di unità di servizio, rispetto al 30 settembre 2015, è aumentato 
del 2%, frutto soprattutto dell’andamento positivo del traffico aereo internazionale che ha 
registrato una crescita del 3,2% delle unità di servizio. 

 
Il traffico di terminale  (che riguarda le attività di decollo e atterraggio nel raggio di 20 km 
dalla pista), in termini di unità di servizio, rispetto ai primi nove mesi del 2015, mostra una 
dinamica di crescita in linea con il traffico di rotta, con un incremento del 3,6% a cui ha 
contribuito la componente di traffico internazionale in crescita del 6,3%. 
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ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
I ricavi netti totali consolidati  al 30 settembre 2016 hanno raggiunto 662,1 milioni di euro, 
in crescita del 3,1% rispetto ai 642,0 milioni di euro dei primi nove mesi del 2015. 
I ricavi da attività operativa hanno raggiunto 626,4 milioni di euro registrando un 
incremento, rispetto ai primi nove mesi del 2015, del 3,5%. Sul risultato ha inciso 
positivamente la crescita delle unità di servizio per il traffico di rotta e di terminale che, 
infatti, hanno determinato un aumento rispettivamente di 14,6 milioni di euro e di 12,5 
milioni di euro.   
 
I ricavi da mercato terzo, nei primi nove mesi del 2016, si attestano a 9 milioni di euro 
rispetto ai 6,3 dei primi nove mesi del 2015. La buona performance è dovuta principalmente 
alle prestazioni svolte sui mercati esteri, in particolare per le attività di consulenza tecnico-
operativa in Malesia e in Arabia Saudita. 

 
Nei primi nove mesi del 2016 il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato cresce 
del 6,5% a 208 milioni di euro rispetto ai 195,2 dei primi nove mesi del 2015. L’EBITDA 
margin, al 30 settembre 2016 migliora di 1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente attestandosi a 31,4% per effetto della crescita dei ricavi combinata con 
un focus sull’efficienza. I costi esterni al 30 settembre 2016, in aumento del 2%, hanno 
risentito dei costi legati al processo di privatizzazione della Società per 7,4 milioni di euro, 
al netto dei quali avrebbero registrato una riduzione del 4,2%. Il costo del personale ha 
registrato un incremento dell’1,5% attribuibile principalmente all’aumento fisiologico della 
retribuzione fissa e all’incremento della parte variabile per le festività coincidenti. 
Nell’incremento del costo del personale incide anche l’incentivo all’esodo riconosciuto al 
personale in uscita nel periodo in esame che ha interessato 21 risorse e l’incremento 
dell’organico di 28 unità dedicate ad attività tecnico operative.   
 
Il Risultato Operativo  (EBIT) consolidato dei primi nove mesi del 2016 cresce del 21% 
raggiungendo 107,4 milioni di euro rispetto agli 88,8 dello stesso periodo del 2015. 
 
L’utile netto consolidato al 30 settembre 2016 mostra un incremento dell’11,7% 
attestandosi a 70,4 milioni di euro contro i 63 milioni di euro del corrispondente periodo 
dell’anno precedente. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2016 è negativa per 148,9 milioni di euro, in 
miglioramento rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2015 di 39,5 milioni di euro per 
effetto della maggiore cassa generata  al 30 settembre 2016. 
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*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Loredana Bottiglieri, 
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

*** 
 

Si informa che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 del Gruppo Enav è 
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società - via Salaria 716, Roma - sul 
sito internet istituzionale (www.enav.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “1info” (www.1info.it). 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

Valori  %

Ricavi da attività operativa 626.388                 604.955                  21.433 3,5%

Balance 10.094                   11.124                    (1.030) -9,3%

Altri  ricavi operativi 25.623                   25.898                    (275) -1,1%

Totale ricavi 662.105                 641.977                  20.128 3,1%

Costi  del personale (354.164) (348.852) (5.312) 1,5%

Costi  per lavori interni capital izzati 20.315 19.978 337 1,7%

Altri  costi  operativi (120.237) (117.831) (2.406) 2,0%

Totale costi operativi (454.086) (446.705) (7.381) 1,7%

EBITDA 208.019                 195.272                  12.747 6,5%

EBITDA margin 31,4% 30,4% 1,0% 3,3%

Ammortamenti netto contributi  su investimenti (100.113) (101.719) 1.606 -1,6%

Svalutazioni, perdite (riprese) di valore ed accan.ti (447) (4.747) 4.300 -90,6%

EBIT 107.459 88.806 18.653 21,0%

EBIT margin 16,2% 13,8% 2,4% 17,3%

Proventi (oneri) finanziari (2.630) 2.811 (5.441) -193,6%

Risultato prima delle imposte 104.829 91.617 13.212 14,4%

Imposte del periodo (34.393) (28.563) (5.830) 20,4%

Risultato netto del periodo 70.436 63.054 7.382 11,7%

Valori in migliaia di euro

30.09.2015

Variazioni

30.09.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Comunicazione 
Ufficio Stampa 

 

 pag 5 / 6

Comunicazione  
Nicoletta Tomiselli 

nicoletta.tomiselli@enav.it 
tel.+39.335.7710089 

Ufficio Stampa  
Simone Stellato 

simone.stellato@enav.it 
tel.+39.335.6804123 

 

Investor Relations Dept.  
Stefano Songini 

stefano.songini@enav.it 
 

 

 
SRUTTURA PATRIMONIALE CONSOLIDATA RICLASSIFICATA 
 

30.09.2016 31.12.2015 Variazioni

Attività material i 1.047.425                1.083.836                (36.411)

Attività immateriali 122.278                   122.092                   186

Partecipazioni 34.451                     35.314                     (863)

Altre attività e passività non correnti 84.318                     66.709                     17.609

Fondo benefici ai dipendenti (62.723) (58.068) (4.655)

Capitale immobilizzato netto 1.225.749                1.249.883                (24.134)

Rimanenze di magazzino 61.621                     62.027                     (406)

Crediti commerciali 293.900                   233.547                   60.353

Debiti commerciali (123.051) (128.348) 5.297

Fondi per rischi e oneri (8.334) (14.151) 5.817

Altre attività e passività correnti (193.405) (123.906) (69.499)

Capitale di esercizio netto 30.731 29.169                     1.562

Capitale investito netto 1.256.480                1.279.052                (22.572)

Fonti di finanziamento

Patrimonio netto 1.107.523                1.090.550                16.973

Posizione finanziaria netta                     148.957                     188.502 (39.545)

Totale fonti di finanziamento 1.256.480                1.279.052                (22.572)

Valori in migliaia di euro  
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Indicatori alternativi di performance 
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance”, il cui significato e 
contenuto sono illustrati di seguito in linea con l’orientamento ESMA/2015/1415: 
 
EBITDA: indicatore che evidenzia il risultato economico prima degli effetti della gestione finanziaria e di 
quella fiscale, nonché degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti e degli 
accantonamenti, così come riportati nello schema di bilancio e rettificati per i contributi in conto investimenti 
direttamente connessi agli investimenti in ammortamento a cui si riferiscono; 

EBITDA margin: è pari all’incidenza percentuale dell’EBITDA sul totale dei ricavi, rettificati dai contributi 
in conto investimenti come sopra specificati; 

EBIT: corrisponde all’EBITDA al netto degli ammortamenti rettificati dai contributi in conto investimenti e 
dalle svalutazioni delle immobilizzazioni e crediti e accantonamenti; 

EBIT margin: corrisponde all’incidenza percentuale dell’EBIT sul totale dei ricavi decurtati dai contributi in 
conto investimenti come sopra specificato; 

Capitale immobilizzato netto: è una grandezza patrimoniale pari al capitale fisso impiegato per l’operatività 
aziendale che include le voci relative a attività materiali, attività immateriali, partecipazioni, altre attività non 
correnti escluso il fair value del derivato compreso nella voce attività finanziarie non correnti al netto delle 
altre passività non correnti e del Fondo benefici ai dipendenti; 

Capitale di esercizio netto: è pari al capitale impiegato per l’operatività aziendale caratteristica che include le 
voci Rimanenze di magazzino, Crediti commerciali e Altre attività correnti non finanziarie al netto dei Debiti 
commerciali dei Fondi per rischi ed oneri diversi e delle Altre passività correnti ad esclusione di quelle di 
natura finanziaria; 

Capitale investito netto: è la somma del Capitale immobilizzato netto e del Capitale si esercizio netto; 

Posizione finanziaria netta: è la somma delle Passività finanziarie, delle Attività finanziarie riferite al fair 
value del derivato e delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti; 

Free cash flow: è pari alla somma del flusso di cassa generato o assorbito dall’attività di esercizio e del flusso 
di cassa generato o assorbito dall’attività di investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


