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RELAZIONE AMMINISTRATORE AL BILANCIO 2018. 

 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 

pari a Euro 87.050, dopo aver imputato ammortamenti per euro 92.712 ed effettuato la svalutazione su 

partecipazioni per euro 4.888 e sui crediti per euro 5.772. 

L’esercizio 2018, presenta un valore della produzione di euro 402.841 in incremento rispetto a quello 

conseguito nell’esercizio 2017 di euro 376.626. 

L’incremento del valore della produzione è stato determinato prevalentemente dalle vendite del carburante. 

Anche il risultato economico, seppur negativo, risulta decisamente migliore di quello dell’esercizio precedente. 

Nonostante il risultato economico negativo, la situazione finanziaria della Società è comunque da ritenersi, 

allo stato attuale, in sostanziale equilibrio e ciò in considerazione del fatto che la perdita registrata nel 2018 

è sostanzialmente originata dagli ammortamenti i quali rappresentano di fatto costi figurativi. 

Attività svolte 

La Società, come ben sapete, svolge dal 27.11.2015 l'attività di gestione aeroportuale per conto ENAC nel 

rispetto del Regolamento di Scalo redatto dalla Direzione Aeroportuale Regioni Centro ai sensi dell’art. 699 

del codice della Navigazione ed in coerenza con la Circolare ENAC APT-19 del 26/10/2005 in regime di 

prorogatio della convenzione stipulata con il Comune di Fano.   

Nel corso dell’esercizio 2018 sono proseguite le attività volte al contenimento dei costi di gestione, alla 

migliore fruibilità e funzionalità dell’aeroporto. 

In modo particolare durante l’ultimo anno si sono svolte attività atte alla: 

 

- verifica e ricontrattazione dei contratti in essere con i fornitori; 

- apertura e definizione delle pratiche legali per i crediti non riscossi; 

- presa in carico di tutti i servizi aeroportuali; 

- presa in carico delle riscossioni diritti aeroportuali per conto ENAC; 

- riorganizzazione e riassetto funzionale dell'ufficio; 

- aumento numero contratti locazione aeromobile; 

 

In merito ai possibili scenari futuri, sono stati approcciati, con Società private fortemente interessate, 

ipotesi di piani per lo sviluppo commerciale turistico dell’Aeroporto di Fano. 

Ovviamente, come già evidenziato durante l’assemblea del bilancio 2017, gli sviluppi dipenderanno 

necessariamente dall'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione 

totale dell'aeroporto che ENAC dovrà emanare, e che ci si auspica possa avvenire  entro il corrente 

anno, ed alla cui gara la Società Fanum Fortunae srl, come più volte ribadito dai Soci, intende 

parteciparvi, previa condivisione dei piani strategici di sviluppo dell'aeroporto. 

Fino a quel momento la società continuerà a gestire, nel regime di proroga confermato dal Comune 

ed acconsentito da ENAC, i beni affidatigli nel 1995 dal Comune di Fano nonché quelli 



 

 

successivamente acquisiti mediante gli investimenti effettuati dalla stessa società, allo scopo di 

consentire la continuità della gestione ordinaria dei servizi aeroportuali, in pieno accordo con ENAC 

e secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Scalo in vigore. 

 

L’Amministratore Unico 

Massimo Ruggeri 

 


