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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO DEL GRUPPO ALITALIA AL 31 DICEMBRE 2004 
 
 

 Valore della produzione consolidato dell’esercizio 2004 è stato pari a 4.119 
milioni di Euro con un decremento di 265 milioni (-6%) rispetto al 
precedente esercizio. 

 
 Risultato operativo consolidato dell’esercizio 2004 negativo per 412 milioni 

di Euro in peggioramento di 28 milioni rispetto al precedente esercizio. 
 

 La perdita dell’esercizio 2004 è stata pari a 812 milioni di Euro in 
peggioramento di 292 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio 
principalmente a causa dell’effetto negativo derivante dall’appostazione di 
fondi per gli oneri di ristrutturazione. 

 
 Il flusso monetario dell’esercizio 2004 è stato negativo per 426 milioni di 

Euro. Nel dettaglio il flusso da attività di esercizio è risultato negativo per 
230 milioni di Euro, il flusso monetario da attività di investimento è stato 
negativo per 94 milioni di Euro e il flusso monetario da attività di 
finanziamento è stato negativo per 102 milioni di Euro. 

 
 Nel corso del 2004 sono stati trasportati  22,2 milioni di passeggeri in 

leggero calo rispetto al 2003 (-1,4%). 
 

 Si sono concluse le negoziazioni del contratto tra Alitalia e Fintecna per 
l’ingresso della stessa nel capitale di Alitalia Servizi. 

 
 
 
 

*** *** *** 
 
 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di ALITALIA Linee Aeree Italiane S.p.A. riunitosi in 
data odierna sotto la presidenza dell’ing. Giancarlo Cimoli presso la sede della Società ha 
approvato il progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 
2004 del Gruppo Alitalia.  
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L’esercizio 2004, sotto il profilo dell’andamento operativo e gestionale del Gruppo, è 
risultato contrassegnato da una prima fase di amplificazione del già problematico profilo 
di deterioramento reddituale nei primi mesi dell’anno cui si è contrapposta una  
inversione di tendenza nella seconda parte dell’anno, in parallelo alla progressiva 
implementazione dei primi concreti interventi del nuovo Piano Industriale 2005-2008. 
L’effetto delle criticità sopra menzionate ha generato per l’esercizio 2004 una perdita 
netta pari a 812 milioni di Euro, inclusiva dell’appostazione, per 343 milioni di Euro 
degli oneri scaturiti dal nuovo Piano Industriale 2005-2008. 
 
Più nel dettaglio le principali variabili economiche e finanziarie consolidate relative 
all’esercizio 2004 possono così essere sintetizzate:  
 
Il valore della produzione nell’esercizio è stato pari ad Euro 4.119 milioni con un 
decremento di Euro 265 milioni rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.  
 
Il costo per consumi di materie e servizi esterni è stato pari ad Euro 3.037 milioni 
con un decremento di 232 milioni di Euro rispetto al 2003.  
 
Il risultato operativo dell’esercizio è stato pari ad una perdita di Euro 412 milioni 
in peggioramento rispetto al risultato dello scorso anno che aveva evidenziato una 
perdita pari a 384 milioni di Euro.  
 
Il risultato prima delle componenti straordinarie e delle imposte dell’esercizio è 
stato negativo per 469 milioni di Euro con un miglioramento di 46 milioni di Euro 
rispetto alla perdita di 515 milioni di Euro dello scorso anno.  
 
Le partite straordinarie nette relative all’esercizio 2004 hanno registrato un saldo 
negativo per 309 milioni di Euro con un peggioramento di 334 milioni di Euro 
rispetto al precedente esercizio. Tale peggioramento è principalmente imputabile 
all’appostazione di fondi per gli oneri di ristrutturazione. 
 
La perdita dell’esercizio 2004 è stata pari a 812 milioni di Euro in peggioramento di 
292 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio principalmente a causa dell’effetto 
negativo derivante dagli oneri di cui al paragrafo precedente.  
 
L’indebitamento finanziario netto è aumentato dal 31 dicembre 2003 di 324 milioni di 
Euro attestandosi al 31 dicembre 2004 a 1.764 milioni di Euro.  
 
Il flusso monetario dell’esercizio 2004 è stato negativo per 426 milioni di Euro. 
Nel dettaglio il flusso da attività di esercizio è risultato negativo per 230 milioni di Euro, 
il flusso monetario da attività di investimento è stato negativo 94 milioni di Euro e il 
flusso monetario da attività di finanziamento è stato negativo per 102 milioni di Euro. 
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L’organico di Gruppo al 31 dicembre 2004 era pari a 20.575 unità con una flessione 
di 1.625 unità rispetto a quanto consuntivato al termine del corrispondente periodo del 
2004.   
 
La flotta operativa al 31 dicembre 2004 si componeva di 184 aeromobili, con un’età 
media di 9,6 anni, dei quali 156 dedicati al breve/medio raggio e 28 al lungo raggio.  
 
Per quanto concerne l’evoluzione del traffico e del network nel settore passeggeri, 
comparto dal quale trae sostanzialmente origine il risultato gestionale del Gruppo 
Alitalia, nell’esercizio 2004 sono stati trasportati complessivamente su tutti i settori di 
rete 22,2 milioni di passeggeri in leggero calo (-1,4%) rispetto all’anno 2003.  
 
Relativamente alla prevedibile evoluzione della gestione, si segnala che il quadro 
previsionale che si va consolidando per il 2005 è quello di un ulteriore stabilizzazione 
della ripresa economica a livello internazionale, seppure con tassi di crescita in qualche 
misura più moderati rispetto alle anticipazioni di alcuni mesi fa a causa dell’impatto dei 
corsi petroliferi. 
 
In tale contesto macroeconomico e di settore, nel quale il Gruppo Alitalia ha anche 
ultimamente registrato alcuni deterioramenti dello scenario del trasporto aereo (in 
particolare dalle penalizzazioni scaturenti da quotazioni petrolifere e dall’ulteriore 
inasprimento della pressione competitiva, determinata in particolare sui comparti 
internazionale e domestico dalla perdurante situazione di sovracapacità, con associati 
valori di yield sempre più depressi), è stato dato corso a tutte le ulteriori iniziative di 
progettualità, finalizzate alla riduzione dei costi operativi ed all’incremento della 
produttività, che il nuovo progetto industriale, recentemente aggiornato, ha identificato 
per il primo anno del Piano 2005 - 2008. 
 
In tale cornice industriale, le previsioni per l’esercizio 2005, il primo del biennio di 
“risanamento”, confermano comunque, tramite un’ulteriore accelerazione delle misure 
di efficientamento, il conseguimento di risultati economici sensibilmente più positivi di 
quelli dell’anno precedente, ancorché non ancora tali da consentire di “agganciare” il 
pareggio a livello di risultato netto.  
A ciò contribuirà in maniera significativa il consistente miglioramento atteso per la 
gestione industriale, come recentemente suffragato dalle prime evidenze gestionali 
dell’esercizio 2005 contenute nella prima Relazione trimestrale 2005 approvata dal 
Consiglio di Amministrazione del 12 maggio u.s. 
 
Per quanto riguarda invece il profilo finanziario, si conferma fondamentale dare seguito 
quanto prima possibile, a completamento del recupero del clima di fiducia da parte dei 
mercati e del complesso dei fornitori, alla prospettata ricapitalizzazione associata al 
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nuovo progetto industriale ed al contestuale compiuto corso della citata operazione 
“Alitalia Servizi / Fintecna”. 
 
Quanto sopra, ovviamente, nella cornice della fase di scrutinio in corso presso la UE, la 
cui decisione finale è attesa all’inizio di giugno. 
 
Relativamente all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) si 
rimanda a quanto già indicato nel comunicato stampa del 12 maggio 2005 relativo 
all’approvazione della prima trimestrale del 2005. 
. 
Il Consiglio, inoltre, ha approvato il contratto tra Alitalia e Fintecna per l’ingresso di 
questa ultima nel capitale di Alitalia Servizi. 
 
 
 
26 maggio 2005 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Paola Cambria 
Director 
Press Relations 
Telefono: 06-65627431 
E-mail: cambria.paola@alitalia.it 
Sito internet della Società: www.alitalia.it 
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TAVOLE PER L’ANALISI DEI RISULTATI DEL GRUPPO ALITALIA 
 
 

Dati sui quali la Società di revisione sta concludendo le procedure di revisione contabile 
al fine di rilasciare le relazioni di competenza. 
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TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI CONSOLIDATA
(euro migliaia)

31.12.2004 31.12.2003 VARIAZIONI

A.  RICAVI 4.075.320 4.320.406 (245.087)

     Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
     di lavorazione,  semilavorati e finiti (445) 32 (477)

    Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 44.341 63.871 (19.530)

B.  VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 4.119.215 4.384.309 (265.093)

    Consumi di materie e servizi esterni (3.036.734) (3.269.224) 232.490

C.  VALORE AGGIUNTO 1.082.481 1.115.085 (32.604)

     Costo del lavoro (1.179.792) (1.168.306) (11.486)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO (97.311) (53.221) (44.090)

    Ammortamenti e svalutazioni (346.614) (351.288) 4.674

    Altri stanziamenti rettificativi (26.842) (27.037) 195

    Stanziamenti  a fondi rischi e oneri (67.288) (55.578) (11.710)

    Saldo proventi e oneri diversi 125.653 102.972 22.681

E. RISULTATO OPERATIVO (412.402) (384.152) (28.250)

    Proventi e oneri finanziari (57.148) (119.427) 62.279

    Rettifiche di valore di attività finanziarie 218 (11.922) 12.140

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI 
    STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE (469.331) (515.501) 46.169

    Proventi e oneri straordinari (308.605) 25.575 (334.180)

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (777.936) (489.926) (288.010)

    Imposte sul reddito dell'esercizio  (34.090) (29.889) (4.201)

H. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (812.027) (519.815) (292.212)
       di cui:
    - Quota Capogruppo (812.833) (519.687) (293.146)

    - Quota Terzi 806 (128) 934
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TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE CONSOLIDATA
(euro migliaia)

31.12.2004 31.12.2003 VARIAZIONI

A.-  IMMOBILIZZAZIONI NETTE
       Immobilizzazioni immateriali 94.842 114.487 (19.645)
       Immobilizzazioni materiali 3.126.662 3.354.478 (227.816)
       Immobilizzazioni finanziarie 222.287 208.372 13.914

3.443.791 3.677.338 (233.547)

B.- CAPITALE DI ESERCIZIO
      Rimanenze di magazzino 166.460 188.683 (22.222)
      Crediti commerciali 165.944 159.434 6.510
      Altre attivita' 606.673 685.040 (78.367)
      Debiti commerciali (442.481) (520.442) 77.961
      Fondi per rischi ed oneri (668.009) (385.924) (282.085)
      Altre passivita' (707.179) (721.694) 14.515

(878.591) (594.903) (283.688)

C.- CAPITALE INVESTITO, dedotte le
      passivita' d'esercizio (A+B) 2.565.200 3.082.434 (517.234)

D.- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

      DI LAVORO SUBORDINATO 349.031 378.066 (29.035)

E.- CAPITALE INVESTITO, dedotte (C-D)

      passività d'esercizio e il TFR 2.216.168 2.704.368 (488.200)

      coperto da:
F.- CAPITALE PROPRIO
     Quota Capogruppo 436.414 1.248.879 (812.465)
     Quote di terzi    15.958 15.522 436

452.373 1.264.402 (812.029)

G.- INDEBITAMENTO FINANZIARIO
      A MEDIO/LUNGO TERMINE 1.624.242 1.788.903 (164.661)

H.- INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
      A BREVE TERMINE (DISPONIBILITA'
      MONETARIE NETTE)
      -debiti finanziari a breve   (*) 232.673 200.468 32.205
      -disponibilita` e crediti finanziari a breve (93.119) (549.404) 456.286

139.554 (348.936) 488.490

       POSIZIONE FINANZIARIA NETTA           (G+H) 1.763.796 1.439.966 323.829

I.- TOTALE                                                  (F+G+H) 2.216.168 2.704.368 (488.200)

(*)  Di cui quote correnti di finanziamenti a medio 
     lungo termine ( in scadenza entro 12 mesi ) 228.272 165.930 62.342  
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TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(€/mgl)

31.12.2004 31.12.2003
A.- DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI  -  
     (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE INIZIALE) 348.936 638.239

 
B.- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO

    Risultato di periodo del gruppo (812.027) (519.815)
    Ammortamenti 346.614 351.288
    (Plus) o minusvalenze da realizzo
    di immobilizzazioni (22.777) (20.188)
    (Rivalutazioni) o svalutazioni di
    immobilizzazioni 3.465 24.297
    Variazione del capitale di esercizio 283.688 (33.833)
    Variazione netta del fondo trattamento
    di fine rapporto (29.035) (3.394)

 
(230.072) (201.646)

C.- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI
    INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

    Investimenti in immobilizzazioni:
    .immateriali (26.978) (54.397)
    .materiali (140.900) (394.056)
    .finanziarie   (34.271) (15.081)
    .Prezzo di realizzo, o valore di
     rimborso, di immobilizzazioni 108.387 107.547
    .(Incrementi) decrementi  delle immobilizzazioni
     derivanti dalla variazione dell'area di  
     consolidamento 5 9.753

(93.757) (346.234)

D.- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI
    FINANZIAMENTO

    .Nuovi finanziamenti 100.000 470.812
    .Conferimenti dei soci 114 159
    .Rimborsi di finanziamenti (197.572) (196.560)
    .Altre variazioni del capitale proprio (116) 15.333
    .Altre variazioni di finanziamento (4.745)

(102.319) 289.744

E.- DISTRIBUZIONE DI UTILI

F.- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (426.148) (258.136)
riclassifica quote correnti (62.342) (31.167)
G.- DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI  -  
     (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE) (139.554) 348.936
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SCHEMI DI BILANCIO DEL GRUPPO ALITALIA 
 
 

Dati sui quali la Società di revisione sta concludendo le procedure di revisione contabile 
al fine di rilasciare le relazioni di competenza. 
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31.12.2004 31.12.2003
ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
(con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria)

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1)    . Costi di impianto e di ampliamento 12.068 17.231
3)    . Diritti di brevetto industriale e diritti di 

     utilizzazione delle opere dell'ingegno 18.025 22.595
4)    . Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 191 278
5)    . Avviamento 4.800
6)    . Immobilizzazioni in corso e acconti 2.892 1.775
7)    . Altre 56.866 72.608

94.842 114.487

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1)    . Terreni e fabbricati 70.352 63.767
2)    .  Impianti e macchinario

      a) Flotta 2.902.584 3.045.433
      b) Altri 54.194 2.956.779 57.657 3.103.090

3)    .  Attrezzature industriali e commerciali 27.176 28.255
3bis)    .  Beni gratuitamente devolvibili 37.468 43.966

4)    .  Altri beni 26.686 32.202
5)    .  Immobilizzazioni in corso ed acconti 8.202 3.126.662 83.198 3.354.478

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1)    .  Partecipazioni in:
      a) imprese controllate 2.819 2.797
      b) imprese collegate 1.895 3.384
      d) altre imprese 64.240 68.954 65.004 71.185

2)    .  Crediti: (*) (*)
      a) verso imprese controllate
      d) verso altri 10.417 153.223 153.223 10.886 137.078 137.078

3)    .  Altri titoli 109 222.287 109 208.372

            Totale immobilizzazioni 3.443.791 3.677.338

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1)    .  Materiali tecnici ed altri di consumo 162.803 187.810
2)    .  Materiali in corso di costruzione 3.657 166.460 872 188.683

II CREDITI (**) (**)

1)    .  verso clienti 165.644 148.589
2)    .  verso imprese controllate 360
3)    .  verso imprese collegate 418 11.806

4bis)    .  crediti tributari 81.081 108.254
4ter)    .   imposte anticipate 18.378 25.195

5)    .  verso altri
      a) Compagnie di navigazione aerea 50.701 57.615
      b) Agenti di viaggio 249.227 239.899
      c) Crediti diversi 170.694 470.622 736.143 6.168 646.122 943.636 1.237.840

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

6)    .  Titoli 15 15 16 16

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1)    .  Depositi bancari e postali 76.384 98.636
2)    .  Assegni 13 15
3)    .  Denaro e valori in cassa 8.766 85.163 11.483 110.135

            Totale attivo circolante 987.781 1.536.673

D) RATEI E RISCONTI 44.415 44.415 45.888 45.888

            Totale attivo 4.475.987 5.259.898

(*) importi esigibili entro l'esercizio successivo
(**) importi esigibili oltre l'esercizio successivo

STATO  PATRIMONIALE  CONSOLIDATO
( valori in migliaia di euro )
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PASSIVO 31.12.2004 31.12.2003

A) PATRIMONIO NETTO
 

I    .  CAPITALE 1.433.258 1.433.144
II    .  RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI 227.907 227.907

IV    .  RISERVA LEGALE 4.740 4.740
VII    .  ALTRE RISERVE
1)         .  Riserva da differenze di traduzione 24 7
2)         .  Riserva per emissione azioni ex art. 2349 1.182 1.182
3)         .  Riserve da riduzione del capitale sociale 1.432 1.432
4)         .  Riserve di consolidamento 29 2.667 29 2.650

VIII    .  PERDITE PORTATE A NUOVO (419.325) 100.125
IX    .  UTILE (PERDITA)  DEL PERIODO (812.833) (519.687)

      Patrimonio netto consolidato del Gruppo 436.414 1.248.879

X    .  Capitale e Riserve di terzi 15.152 15.650
XI    .  Utile del periodo di pertinenza di terzi 806 (128)

       Patrimonio netto di terzi 15.958 15.522

452.373 1.264.402
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2)    .  per imposte, anche differite 3.215 4.520
3)    .  altri:

     a) Fondo concorsi ed operazioni a premi 101.098 85.878
     b) Fondo impegni acquisto e vendita a termine
     c) Fondo ristrutturazione 315.526 20.280
     d) Fondo per prepensionamenti 93.424 92.905
     e) Fondo oneri futuri B767 4.149 43.591
     f) diversi 150.597 138.750

664.793 668.009 381.404 385.924

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 349.031 378.066

D) DEBITI (**) (**)
2)    .  Obbligazioni convertibili 714.271 714.271 714.385 714.385
4)    .  Debiti verso banche 829.095 1.048.759 947.870 1.133.870
5)    .  Debiti verso altri finanziatori 80.876 90.503 126.647 137.509
6)    .  Acconti 8.623 2.568
7)    .  Debiti verso fornitori 432.981 516.650
9)    .  Debiti verso imprese controllate 3.264 3.207

10)    .  Debiti verso imprese collegate 994 1.624
12)    .  Debiti tributari 171 35.149 1.494 39.996
13)    .  Debiti verso istituti di previdenza e di 

      sicurezza sociale 46.714 50.592
14)    .  Altri debiti:

      a) Biglietti prepagati 225.515 175.177
      b) Compagnie di navigazione aerea 70.471 79.015
      c) Agenti di viaggio 54.735 61.522
      d) Debiti diversi 184.067 534.788 2.916.046 176.428 492.142 3.092.543

E) RATEI E RISCONTI 90.529 90.529 138.964 138.964

            Totale passivo 4.475.987 5.259.898

(*) importi esigibili entro l'esercizio successivo

(**) importi esigibili oltre l'esercizio successivo

STATO  PATRIMONIALE  CONSOLIDATO
( valori in migliaia di euro )
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31.12.2004 31.12.2003

1. GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fideiussioni:

c) Per conto di altri 480 480 1.287 1.287

Altre e favore di altri 0 0 480 0 0 1.287

2. GARANZIE REALI PRESTATE

     Per debiti iscritti in bilancio 1.026.408 1.026.408 1.221.374 1.221.374

3. IMPEGNI

a) Di acquisto 149.052 194.593

b) Di vendita 187.819 336.872 358.647 553.240

4. ALTRI

a) Fideiussioni ricevute 47.995 49.259

b) Beni in locazione con opzione di riscatto 396.214 504.200

c) Beni di terzi in deposito, a custodia o locazione 1.019.365 1.116.164

d) Beni presso terzi 65.691 17.865

e) Garanzie di terzi per obbligazioni dell'azienda 637.608 522.626

f) Operazioni finanziarie derivate 197.899 518.173

g) Altre fattispecie 2.322 2.367.094 11.273 2.739.560

3.730.854 4.515.461

CONTI D'ORDINE CONSOLIDATI
(euro migliaia) 
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31.12.2004 31.12.2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1.- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.071.053 4.305.839

   2.- Variazioni delle rimanenze di materiali in corso 
         di costruzione (445) 32

   3.- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.231 316

   4.- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 44.341 63.871

   5.- Altri ricavi e proventi
         a) contributi in conto esercizio 1.036 14.251
         b) plusvalenze da alienazioni 1.024 865
         c) altri 182.084 184.144 155.322 170.438

           Totale 4.302.323 4.540.496

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6.- per materiali tecnici, carburanti ed 
        altri di consumo e merci (762.444) (673.249)

   7.- per servizi (1.974.495) (2.336.023)

   8.- per godimento di beni di terzi (378.601) (361.473)

   9.- per il personale
         a) salari e stipendi (854.665) (846.609)
         b) oneri sociali (216.591) (215.910)
         c) trattamento di fine rapporto (55.969) (55.119)
         d) trattamento di quiescenza e simili (14.685) (18.221)
         e) altri costi (37.881) (1.179.792) (32.446) (1.168.306)

  10.- Ammortamenti e svalutazioni
         a) ammortamento delle immmobilizzazioni immateriali (42.984) (48.174)
         b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (303.630) (303.114)
         c) altre svalutazioni delle  immobilizzazioni (67) (2.607)
         d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
              e delle disponibilita' liquide (26.775) (373.456) (24.429) (378.325)

  11.- Variazioni delle rimanenze di materiali tecnici,
          di consumo e merci (24.776) (26.198)

  12.- Accantonamento per rischi (16.460) (12.892)

  13.- Altri accantonamenti (50.828) (42.686)

  14.- Oneri diversi di gestione (56.933) (53.216)

           Totale (4.817.784) (5.052.366)

       Differenza tra valore e costi della produzione (515.461) (511.870)

       CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
( valori in migliaia di Euro )
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31.12.2004 31.12.2003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  15.- Proventi da partecipazioni
         a) dividendi da imprese controllate
         b) dividendi da imprese collegate 962 482
         c) dividendi da altre imprese 609 352
         d) altri proventi da partecipazioni 1.571 () 834

  16.- Altri proventi finanziari
         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 3.379 2.408
         b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
             non costituiscono partecipazioni 3 4
         c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che 
             non costituiscono partecipazioni
         d) proventi diversi dai precedenti 47.678 51.060 64.468 66.880

  17.- Interessi e altri oneri finanziari
          . interessi e commissioni a  imprese controllate (65) (89)
          . interessi e commissioni a  imprese collegate (202)
          . interessi e commissioni a  controllanti (53)
          . interessi e commissioni ad altri ed oneri vari (102.761) (102.879) (134.247) (134.538)

  17bis.- Utili e perdite su cambi 17.523 (28.731)

           Totale proventi ed oneri finanziari (32.725) (95.555)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

  18.- Rivalutazioni 1.826 4.967

  19.- Svalutazioni (1.607) (16.889)

           Totale delle rettifiche 218 (11.922)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
  20.- Proventi
       a) plusvalenze da alienazioni 52.043 53.078
       b) sopravvenienze attive 20.224 27.883
       c) altri proventi 53.881 126.147 78.498 159.459

  21.- Oneri
       a) minusvalenze da alienazioni (1.794)
       b) imposte relative ad esercizi precedenti (255) (2.056)
       c) Sopravvenienze passive (11.848) (11.278)
       d) altri oneri (344.013) (356.116) (14.909) (30.038)

       Totale delle partite straordinarie (229.969) 129.421

       Risultato prima delle imposte (777.936) (489.926)

  22.- Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate (34.090) (29.889)

  23.- Utile (Perdita) del periodo (812.027) (519.815)
       di cui:
  25.- Quota Capogruppo (812.833) (519.687)

  26.- Quota Terzi 806 (128)

(812.027) (519.815)

( valori in migliaia di Euro )
CONTO  ECONOMICO  CONSOLIDATO
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  STATO  PATRIMONIALE

ATTIVO 31.12.2004 31.12.2003

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
  I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
    1.- Costi di impianto e  di ampliamento 11.867.986 17.159.806
    3.- Diritti di brevetto industriale e diritti di
           utilizzazione delle opere dell'ingegno 17.890.317 22.304.916
    6.- Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.891.880 1.774.913
    7.- Altre 56.250.111 88.900.295 71.709.046 112.948.680

 II.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
    1.-  Terreni e fabbricati 33.959.776 34.128.320
    2.-  Impianti e macchinario
        a) Flotta 2.853.185.333 3.004.163.098
        b) Altri 24.585.124 2.877.770.458 24.700.651 3.028.863.749

    3.-  Attrezzature industriali e commerciali 19.140.095 20.526.833
3bis.- Beni gratuitamente devolvibili 16.634.530 20.408.138
    4.-  Altri beni 25.303.852 29.974.257
    5.-  Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.647.479 2.975.456.190 71.950.416 3.205.851.713

III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
    1.-  Partecipazioni in 
        a) imprese controllate 108.707.553 102.187.501
        b) imprese collegate 1.373.581 2.965.907
        d) altre imprese 64.188.044 174.269.178 64.951.583 170.104.991

1bis.- Versamenti in c/ partecipazioni 2.399.565 2.481.531
    2.-  Crediti (*) (*)
        d) verso altri 10.416.843 140.428.266 140.428.266 10.886.633 131.988.417 131.988.417

10.416.843 10.886.633

    3.-  Altri titoli 109.142 317.206.152 109.155 304.684.094

         Totale immobilizzazioni 3.381.562.636 3.623.484.486

C)   ATTIVO  CIRCOLANTE
  I.RIMANENZE
    1.- Materiali tecnici ed altri 
          di consumo 114.854.925 135.571.270
    2.- Materiali in corso di costruzione 110.550 114.965.475 555.957 136.127.227

 II.CREDITI (**) (**)
     1.- verso  clienti 144.552.515 143.395.145
     2.- verso imprese controllate 44.281.301 47.471.111
     3.- verso imprese collegate 117.600 11.806.171
4bis.- crediti tributari 81.385.069 101.344.033
4ter - imposte anticipate 10.699.918 18.606.335
     5.- verso altri 
         a) Compagnie di Navigazione Aerea 48.693.769 55.049.378
         b) Agenti di viaggio 249.226.612 239.898.829
         c) Crediti diversi 175.144.688 473.065.069 754.101.473 642.041.436 936.989.642 1.259.612.437

IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE
     1.- Depositi bancari e postali 70.969.643 86.949.435
     2.- Assegni 11.281 15.452
     3.- Denaro e valori in cassa 8.530.577 79.511.501 11.322.750 98.287.637

          Totale attivo circolante 948.578.448 1.494.027.301

D)  RATEI  E  RISCONTI  43.055.930 44.106.393

            Totale attivo 4.373.197.014 5.161.618.180

 (*)     Importi esigibili entro dodici mesi
 (**)   Importi esigibili oltre  dodici mesi  
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STATO PATRIMONIALE 

              

PASSIVO 31.12.2004 31.12.2003

A) PATRIMONIO NETTO
 I.CAPITALE 1.433.258.474 1.433.144.403
II.RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI 227.906.678 227.906.678
IV.RISERVA  LEGALE 4.740.079 4.740.079
 VII.ALTRE  RISERVE
    a) Riserva per emissione azioni ex art 2349 c.c. 1.182.015 1.182.015
    d) Riserva da riduzione capitale sociale 1.431.619 2.613.634 1.431.619 2.613.634

VIII.UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (426.989.657) 90.061.497
IX.UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (810.434.163) (517.051.153)

431.095.045 1.241.415.137

B) FONDI  PER  RISCHI  E  ONERI
2.- per imposte, anche differite 643.205 602.653
3.- altri 
    a)  fondo concorsi ed operazioni a premi 101.098.356 85.878.388
    b)  fondo impegni acquisto e vendita a termine 0 0
    c)  fondo ristrutturazione 315.525.508 20.279.988
    d)  fondo  per prepensionamenti 93.423.634 92.904.983
    e)  fondo  oneri futuri B-767 4.149.000 43.590.540
    f)  diversi 145.020.379 659.860.081 133.284.256 376.540.809

C) TRATTAMENTO DI  FINE RAPPORTO 
DI LAVORO  SUBORDINATO 267.479.114 295.992.327

D)  DEBITI (**) (**)
  2.- Obbligazioni convertibili 714.270.614 714.270.614 714.384.685 714.384.685
  3.- Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0
  4.- Debiti verso banche 829.095.285 1.048.671.810 947.870.407 1.133.384.692
  5.- Debiti verso altri finanziatori 73.416.545 81.800.948 117.945.217 128.807.099
  6.- Acconti 4.751 1.856.350
  7.- Debiti verso fornitori 370.224.767 454.999.674
  9.- Debiti verso imprese controllate 147.286.395 144.665.262
10.- Debiti verso imprese collegate 994.127 1.624.465
12.- Debiti tributari 170.753 29.349.847 1.494.723 32.341.644
13.- Debiti verso istituti di previdenza e 

         di sicurezza sociale 35.831.554 39.421.733
14.- Altri debiti
     a)  Biglietti prepagati 225.514.538 175.176.944
     b)  Compagnie di navigazione aerea 70.471.337 79.015.375
     c)  Agenti di viaggio 54.734.988 61.516.734
     d)  Debiti diversi 0 147.765.178 498.486.041 2.926.920.854 0 144.986.386 460.695.440 3.112.181.045

1.616.953.197 1.781.695.032

E) RATEI  E  RISCONTI 87.841.920 135.488.863

                   Totale passivo 4.373.197.014 5.161.618.180

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  
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CONTI  D' ORDINE

31.12.2004 31.12.2003

  1.  - GARANZIE  PERSONALI  PRESTATE

a) Fideiussioni prestate

 - Per conto di imprese controllate 116.986.359 108.161.982

 - Per conto di imprese collegate -                        -                        

 - Per conto di altri 479.624 117.465.983 1.287.349 109.449.331

  2.  - GARANZIE  REALI  PRESTATE

c) per debiti iscritti in bilancio 1.017.705.527 1.017.705.527 1.212.671.602 1.212.671.602

  3.  - IMPEGNI 

a) Di acquisto 143.779.128 193.367.502

b) Di vendita 187.819.377 331.598.506 359.945.741 553.313.243

  4.  - ALTRI

a) Fidejussioni ricevute 28.191.180 29.479.140

b) Beni in locazione con opzione di riscatto 333.154.664 433.439.786

c) Beni di terzi in deposito a custodia o locazione 988.395.707 1.116.163.993

d) Beni presso terzi 64.890.985 38.651.847

e) Garanzie di terzi per obbligazioni dell'azienda 625.723.288 512.087.403

f) Operazioni finanziarie derivate 197.899.398 518.172.746

g) Altre fattispecie 310.612 2.238.565.835 9.262.154 2.657.257.069

3.705.335.851 4.532.691.245  
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CONTO         ECONOMICO 

31.12.2004 31.12.2003
 A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1.-  Ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni 4.064.973.500 4.324.338.081
2.-  Variazione delle rimanenze di materiali in corso
       di costruzione (445.407) 31.731

4.-  Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 16.487.107 42.124.214
5.-  Altri ricavi e proventi
       a) contributi in conto esercizio 1.035.874 14.250.797
       b) plusvalenze da alienazioni 1.021.297 367.692
       c) altri 199.747.664 201.804.835 170.641.185 185.259.673
      Totale 4.282.820.035 4.551.753.698

 B) COSTI   DELLA   PRODUZIONE

6.-  Per materiali tecnici,   carburanti ed
      altri di consumo (709.666.674) (636.028.815)

7.-  Per servizi (2.151.279.332) (2.518.628.222)
8.-  Per godimento di beni di terzi (488.204.206) (441.462.274)
9.-  Per il personale
       a) salari e stipendi (694.032.285) (698.451.421)
       b) oneri sociali (171.833.537) (174.299.406)
       c) trattamento di fine rapporto (43.829.352) (43.870.752)
       d) trattamento di quiescenza e simili (14.425.281) (17.971.224)
       e) altri costi (33.647.072) (957.767.527) (27.951.691) (962.544.493)
10.-  Ammortamenti e svalutazioni
       a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (41.074.470) (46.695.056)
       b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (283.309.621) (284.598.601)
       c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 (2.607.302)
       d) svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo 
          circolante e delle disponibilità liquide (26.265.945) (350.650.036) (23.148.458) (357.049.417)
11.-  Variazioni delle rimanenze di materiali tecnici
         ed altri di consumo (20.716.344) (22.584.368)
12.-  Accantonamenti per rischi (16.048.774) (10.978.001)
13.-  Altri accantonamenti (50.828.117) (42.685.745)
14.-  Oneri diversi di gestione (72.252.857) (68.028.188)
      Totale (4.817.413.867) (5.059.989.524)

  Differenza  tra  valore  e  costi  della  produzione (534.593.832) (508.235.826)

 C) PROVENTI   ED   ONERI   FINANZIARI
15.-  Proventi  da  partecipazioni
       b) dividendi da imprese collegate 411.600 147.000
       c) dividendi da altre imprese 609.280 352.334
       d) altri proventi da partecipazioni 0 1.020.880 92.813 592.147
16.-  Altri  proventi finanziari
       a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
          .  altri 3.247.289 3.247.289 3.222.250            3.222.250
       b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
          che non costituiscono partecipazioni 2.860 4.170
       d) proventi  diversi  dai precedenti
          .  interessi e commissioni da imprese controllate 2.044.303 1.032.349
          .  interessi e commissioni da imprese collegate 20.699 40.597
          .  interessi e commissioni da altri e proventi vari 46.659.618 48.724.619 51.974.768 62.129.720 63.202.666 66.429.086
17.-  Interessi e altri oneri finanziari
       a) interessi e commissioni a imprese controllate (1.639.322) (2.221.604)
       b) interessi e commissioni a imprese collegate 0 (201.670)
       c) interessi e commissioni a controllanti (53.450) 0
       d) interessi e commissioni ad altri e oneri vari (102.259.663) (103.952.435) (132.808.827) (135.232.101)

17bis.- Utili e perdite su cambi 17.825.388 (30.145.757)

     Totale proventi e oneri finanziari (33.131.400) (98.356.625)

 D) RETTIFICHE  DI  VALORE  DI  ATTIVITA'  FINANZIARIE

18.-  Rivalutazioni
       a) di partecipazioni 7.300.767 3.800.620
       b) di immobilizzazioni finanziarie che non
          costituiscono partecipazioni 1.247.617 4.660.700
       c) di titoli iscritti nell' attivo circolante 
           che non costituiscono partecipazioni 0 0

8.548.385 8.461.320
19.-  Svalutazioni
       a) di partecipazioni (1.990.877) (29.191.959)

(1.990.877) (29.191.959)
  Totale delle rettifiche 6.557.508 (20.730.639)

 E) PROVENTI  E  ONERI  STRAORDINARI

20.-  Proventi
       a) plusvalenze da alienazione 52.806.545 53.056.617
       b) sopravvenienze attive 16.249.179 23.536.321
       c) altri proventi 53.880.600 122.936.324 78.291.304 154.884.241
21.-  Oneri
       a) minusvalenze da alienazione 0 (1.793.981)
       b) imposte relative a esercizi precedenti (244.965) (1.791.360)
       c) sopravvenienze passive (10.460.121) (9.306.075)
       d) altri oneri (343.718.650) (354.423.736) (14.848.080) (27.739.496)

  Totale delle partite straordinarie (231.487.413) 127.144.746

  Risultato prima delle imposte (792.655.137) (500.178.345)
22.- Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti,  differite e anticipate (17.779.026) (16.872.808)

23.-  Utile (perdita) dell'esercizio (810.434.163) (517.051.153)  


