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AEROPORTO

Sacbo, assemblea approva il bilancio: 1,88
euro il dividendo; nominato il nuovo Cda
L’attività svolta da Sacbo ha generato ricavi per 125,17 milioni, in crescita di
5,99 milioni rispetto all’esercizio precedente (+ 5,0 %) chiuso con ricavi per
119,18 milioni.
di Redazione - 04 maggio 2017 - 10:48

L’assemblea degli azionisti di Sacbo ha approvato giovedì mattina il progetto di
bilancio relativo all’esercizio 2016, varato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta svoltasi il 23 marzo scorso, e proceduto alla nomina dei nuovi
amministratori e sindaci per il triennio 2017-2019.
L’attività svolta da Sacbo ha generato ricavi per 125,17 milioni, in crescita di 5,99
milioni rispetto all’esercizio precedente (+ 5,0 %) chiuso con ricavi per 119,18
milioni. I ricavi derivanti dalla gestione tipicamente aeronautica, inclusivi dei
servizi di assistenza passeggeri merci e vettori aerei, sono risultati pari a 88,15
milioni (in aumento di 4,03 milioni rispetto al 2015), mentre quelli relativi alle
attività commerciali non aviation sono stati pari a 34,30 milioni (dato in
aumento di 5,59 milioni rispetto al 2015). La voce relativa ai ricavi diversi è
passata da 6,36 del 2015 ai 2,72 milioni del bilancio 2016. Il margine operativo
lordo è risultato pari a 32,89 contro i 30,72 milioni del 2015, ed è corrispondente
al 26,3 % del totale dei ricavi.
Ammortamenti e accantonamenti passano da 11,72 a 13,24 milioni. Il risultato
operativo è pari a 19,65 milioni, corrispondente al 15,7 % dei ricavi, rispetto a 19,0
dell’esercizio precedente. Il saldo delle componenti ퟝ�nanziarie è passato da -0,45
milioni a -0,32 milioni. Il risultato ante imposte è di 19,33 milioni contro i 18,55
del 2015.
Al netto delle imposte di competenza per 5,99 milioni, nel 2016 Sacbo ha
conseguito un utile di esercizio di 13,34 milioni (in aumento del 7,7 % rispetto ai
12,387 milioni dell’esercizio precedente), che l’assemblea degli azionisti,
accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deciso di
destinare nella misura di 6,66 milioni (pari al 50 % circa dell’utile, equivalente a
1,88 euro per azione) a titolo di dividendo e il restante (6,68 milioni) a riserva
straordinaria. Si precisa che 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.
L’assemblea degli azionisti della Sacbo ha proceduto alla nomina dei
componenti il consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale che
resteranno in carica ퟝ�no all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

http://www.bergamonews.it/2017/05/04/sacboassembleaapprovailbilancio188euroildividendonominatoilnuovocda/253182/

1/2

5/5/2017

Sacbo, assemblea approva il bilancio: 1,88 euro il dividendo; nominato il nuovo Cda  Bergamo News

L’assemblea ha rivolto il più sentito ringraziamento all’ing. Miro Radici, per il
contributo fornito nel corso del doppio mandato alla guida della società e che ha
consentito la crescita e il consolidamento dell’aeroporto nel panorama del
trasporto aereo, e ai consiglieri uscenti Emilio Zanetti e Cesare Zonca, che hanno
accompagnato le scelte strategiche da parte del CdA per un periodo pluriennale.
Il nuovo consiglio di amministrazione, su proposta unitaria degli azionisti, è
formato da: Roberto Bruni, Ercole Galizzi, Fabio Bombardieri, Renato Redondi,
Gianpietro Benigni, Giovanni Paolo Malvestiti, Roberto Callieri, Yvonne Messi,
Laura Pascotto e Roberto Rio.
Il nuovo collegio sindacale, composto da 5 sindaci effettivi, è formato da: Angela
Salvini (presidente), nominata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Gianluca DelBarba, in rappresentanza del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
Gianfranco Ceruti; Rodolfo Luzzana e Marco Spadacini (confermati). Sindaci
supplenti: Alberto Carrara e Luciana Gattinoni.
La dott.ssa Angela Salvini, quale presidente del collegio sindacale, subentra al
dott. Vito Galizia; tra i sindaci effettivi il dott. Gianluca DelBarba sostituisce il
dott. Ennio Crisci e Gianfranco Ceruti sostituisce Pecuvio Rondini. A Vito
Galizia, Ennio Crisci e Pecuvio Rondini l’assemblea ha rivolto il più sentito
ringraziamento per il lavoro svolto nel triennio precedente.
SUGGERITI PER VOI

Con Federica Capelli Seriate nuota Conto Corrente Hello Bank: zero
nell'oro
spese e 150€ di buono regalo!

Viaggia con GNV.

Esplode un …nestrino, panico sul
treno Bergamo-Brescia

Castelli Calepio, si cerca Elena
Morandi: è scomparsa da martedì

#VanAmille

POWERED BY STROSSLE

http://www.bergamonews.it/2017/05/04/sacboassembleaapprovailbilancio188euroildividendonominatoilnuovocda/253182/

2/2

