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LETTERA AGLI AZIONISTI

Cari Azionisti,
il 2016 è stato un esercizio molto positivo, che ci proietta nel 40esimo anno di 
attività del Gruppo con entusiasmo e determinazione nel conseguire risultati 
ancora più rilevanti in termini di crescita e profittabilità.

Nel corso dell’esercizio abbiamo migliorato tutti i nostri principali indicatori 
economici e siamo particolarmente soddisfatti della crescita dei ricavi che, 
quest’anno, superano i 4,5 miliardi di Euro e dell’incremento di oltre il 50% 
dell’utile rispetto all’anno precedente.

Il tema della crescita rimane per noi cruciale e prioritario: siamo particolar-
mente orgogliosi dell’attività svolta per ampliare ulteriormente il nostro 
portafoglio di concessioni, dei risultati conseguiti in termini di nuovi contratti 
vinti e numerosi rinnovi. Ad esempio ricordiamo come in Nord America, dove 
siamo leader di mercato, siano state rinnovate le importanti concessioni negli 
aeroporti di Charlotte Douglas e di Orlando International Airport. 

Ci siamo poi aggiudicati nuovi contratti anche in Nord Europa, negli aero-
porti di Bergen e Rotterdam, così come in Medio Oriente, Abu Dhabi e Doha e 
in Asia, a Pechino. In Italia siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nei rinnovi 
autostradali, ancora in corso. 

L’anno è stato anche contraddistinto dalle acquisizioni delle società statuni-
tensi Stellar Partners e CMS, che contiamo di integrare rapidamente grazie alla 
nostra posizione di leadership in Nord America. 

Un così ricco numero di concessioni, del valore di oltre 34 miliardi di Euro 
con una durata media superiore ai 7 anni, va di pari passo con un portafoglio di 
marchi altrettanto prestigioso: sono oltre 300 i brand gestiti o sviluppati inter-
namente dalla Società, segno distintivo di una capacità strategica e operativa di 
elevato profilo, che ci permette di soddisfare le richieste commerciali più quali-
ficate dei concedenti così come le esigenze, sempre più sofisticate di prodotti e 
servizi di alta qualità per i nostri clienti.

Le nostre competenze distintive, la leadership consolidata nel settore e la vi-
sibilità di lungo termine sul nostro portafoglio ci hanno consentito di fissare 
obiettivi di crescita ambiziosi per gli anni a venire.

Nel periodo 2016-2019 prevediamo infatti un tasso di crescita annuale com-
posto del fatturato tra il 5% e il 7% e dell’utile per azione del 15%. Ci aspettiamo 
che tutte le nostre divisioni, Nord America, International ed Europa, contribui-
scano attivamente al conseguimento di questi risultati.

Abbiamo inoltre fissato una politica di remunerazione degli Azionisti che 
prevede la distribuzione di un dividendo annuale progressivo con un payout 
ratio compreso tra il 40% e il 50% dell’utile netto consolidato. Questo livello di 
remunerazione ci permetterà in futuro di garantire una crescita profittevole e 
sostenibile, mantenendo un buon equilibrio tra dividendi e investimenti.

Il 2016 è stato quindi un anno ricco di successi e, forti dei risultati conse-
guiti, vogliamo continuare a consolidare la nostra leadership, rafforzando i 
nostri core business e proseguendo la nostra strategia di crescita selettiva. 
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