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Allegato 5: dimensione economica e finanziaria del progetto 

 

A. RELAZIONE AL PEF 
 
Ai fini della valutazione della dimensione economico-finanziaria del progetto si è proceduto a 1) raccogliere 

i dati di mercato necessari a formulare ipotesi sia medie sia prudenziali per la stima dei valori di input; 2) 

formulare gli schemi di conto economico e stato patrimoniale, da cui sono stati successivamente derivati i 

flussi di cassa, del progetto e dell’azionista, necessari per verificare la fattibilità e bancabilità dell’iniziativa.  

I dati di input stimati sono riconducibili alle seguenti categorie: 

 

1) ricavi previsionali 

2) costi previsionali di gestione 

3) struttura finanziaria 

4) durata della concessione 

5) costo dell’investimento, definito sulla base delle efficienze medie ragionevolmente esprimibili dagli 

operatori di mercato 

I ricavi sono stati stimati sulla base dell’analisi della domanda sintetizzata nell’Appendice A. Nella tabella 

seguente si riporta una sintesi dei ricavi all’anno 2016 (iva inclusa). Tra i ricavi è stato considerato anche il 

contributo in conto gestione come da disciplinare.  

 

Ricavi previsionali al 2016  Mgl € % 

Ricavi da pedaggi PM 4.823.449 69,46% 

Ricavi da sosta/parcheggio scambiatore 602.988 8,68% 

Provvigioni e commissioni FS 222.821 3,21% 

Ricavi da pubblicità 288.000 4,15% 

Altri ricavi commerciali 7.200 0,10% 

Contributo TPL 1.000.000 14,40% 

Totale 6.944.458 100,00% 

 

I costi di gestione sono stati determinati in relazione a due scenari: uno prudenziale e conservativo e uno 

medio di mercato. I costi annui (iva esclusa), stimati all’anno 2016, ammontano a:  

 

� scenario prudenziale: 3.054.494 €  

� scenario medio di mercato: 1.763.417 € 

 

Tra i costi di gestione sono state considerate anche le manutenzioni straordinarie, con un esborso di circa 

600.000 euro (iva inclusa) ogni cinque anni.  

 

Ai fini della definizione della struttura finanziaria sono state formulate le seguenti ipotesi: 

 

� erogazione, sulla base degli stessi SAL dell’investimento, di un contributo in conto lavori (finanziato 

dal FESR, come indicato nel disciplinare) per un importo massimo 27.835.085,56 (iva esclusa); 

� capitalizzazione della società di progetto con un investimento di 10 milioni di euro a titolo di equity; 

� leva finanziaria massima a inizio concessione pari al 75% e media pari al 47%; 
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� capitalizzazione degli oneri finanziari (calcolata sull’intera durata dei lavori a un tasso del 5% 

annuo); 

� tre linee di finanziamento, due senior con un piano di rimborso rispettivamente di 15 e 20 anni (a 

partire dal 2016, primo anno di gestione) e una bridge per coprire l’anticipazione IVA sul costo dei 

lavori; le commissioni bancarie sono state calcolate una tantum, applicando al tiraggio complessivo 

del debito un tasso del 2,5%; 

� costo medio ponderato del capitale – WACC (calcolato mediante la formula che considera anche il 

beneficio fiscale) pari al 8,768%. 

La durata della concessione presa a riferimento per la verifica di fattibilità e finanziabilità è pari a 40 anni, di 

cui circa 36 di gestione, termine entro il quale l’investimento risulterà completamente ammortizzato, come 

indicato nel disciplinare. 

 

Da queste ipotesi, risulta una condizione di equilibrio economico e finanziario caratterizzata dai seguenti 

indicatori di sintesi: TIR di progetto pari a 9,15%; TIR dell’azionista pari a 11%. L’annual debt service cover 

ratio medio risulta pari a 1,65. 

 

In considerazione delle possibili differenti combinazioni economiche e finanziarie rispetto alle 

simulazioni condotte dall’amministrazione, si pone come base di gara per il TIR il valore dell’8%. 
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B. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E 
FINANZIARIO (PEF) 
 

Il PEF deve essere redatto considerando i seguenti punti di attenzione: 

 

1) Quadro economico dell’investimento comprensivo anche degli oneri finanziari capitalizzati (con 

specificazione del tasso di interesse al quale si capitalizzano gli oneri finanziari); 

2) La struttura finanziaria della società di progetto, comprensiva anche del contributo in conto 

capitale; 

3) La struttura del debito, specificando: il tasso di indebitamento del prestito senior e del prestito iva; 

il piano di rimborso delle linee di credito e le fee complessive di strutturazione del finanziamento e 

di committment;  

4) Il tasso atteso di remunerazione dell’equity per l’investitore privato (Ke) indicando anche il valore 

del coefficiente beta; 

5) Il costo medio ponderato del capitale WACC; 

6) La leva finanziaria media e iniziale; 

7) Le ipotesi alla base della costruzione dei flussi di cassa (capitale circolante netto, imposte, 

ammortamento finanziario); 

8) La struttura dettagliata dei costi di gestione; 

9) La struttura dettagliata dei ricavi (con indicazione delle tariffe e dei volumi di domanda); 

10) Modalità di indicizzazione dei valori del PEF all’inflazione; 

11) La quota di risorse annue destinate ad alimentare il fondo manutenzioni collegato al piano delle 

manutenzioni oggetto di offerta e le tempistiche di utilizzo; 

12) I flussi di cassa devono essere calcolati secondo la metodologia diretta, in altre parole essi devono 

essere derivati da un conto economico e da uno stato patrimoniale previsionale, da allegare al PEF; 

13) I flussi di cassa del progetto (FCFO) e i flussi di cassa dell’azionista (FCFE) devono essere predisposti 

facendo riferimento al seguente schema sintetico:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(+) Ricavi 

(+) Contributo in conto gestione 

(-) Costi 

= MOL 

(-) Ammortamenti (calcolati secondo il principio finanziario) 

= EBIT (Reddito Operativo) 

(+) Ammortamenti 

(-) Imposte 

= Flusso di circolante 

(+/-) Variazioni di CCN 

= Flusso di cassa della gestione caratteristica 

(-) Investimenti 

(+) Contributo in contro capitale 

= FCFO (Flussi di cassa Operativi) 

(+) Finanziamenti bancari 

(-) Servizio del debito (capitale + interessi) 

+ Beneficio fiscale 

= FCFE (Flussi di cassa dell’equity) 
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14) Tasso interno di rendimento e valore attuale netto calcolati sui flussi di cassa operativi e 

dell’azionista (rispettivamente FCFO e FCFE), utilizzando l’appropriato tasso di attualizzazione dei 

flussi (calcolato in relazione alla leva finanziaria media); 

15) Debt service cover ratio annuale e medio; 

16) Tail period, il periodo che intercorre tra la scadenza del finanziamento senior e il termine della 

concessione. 
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Appendice A: analisi della domanda 

Analisi della domanda  

La domanda e l’offerta dei servizi di mobilità del “People Mover” sono state stimate 

attraverso un’analisi specifica. In questo paragrafo vengono sintetizzati i principali risultati 

di questa analisi.  

Le stime sono state condotte fino al 2025, considerando la disponibilità delle previsioni 

dell’ENAC fino a quell’anno. Per gli anni successivi, è stata assunta la costanza dei flussi. 

I passaggi di analisi descritti di seguito vanno inquadrati in questo modo: gli spostamenti 

che si prevede di attrarre all’uso del People Mover e dei parcheggi scambiatori 

provengono in grande maggioranza dall’utenza aeroportuale, incentivata a sostituire le 

modalità di trasporto utilizzate in situazione senza intervento dalla maggiore rapidità e 

costo del servizio. Una quota ulteriore di spostamenti, di minore entità, riguarderà 

secondo le previsioni altri utenti, anch’essi incentivati all’uso del People Mover per ragioni 

di tempo, costo e comfort: abbonati attuali dei parcheggi situati intorno alla Stazione 

ferroviaria ed all’Aeroporto, viaggiatori in partenza dalla Stazione ferroviaria di Pisa, 

operatori aeroportuali. 

A. Stima del bacino di domanda principale: il traffico attuale dell’Aeroporto di Pisa 

Il movimento passeggeri dell’Aeroporto di Pisa ha fatto registrare negli ultimi anni una 

crescita molto consistente, passando da 1.246.807 passeggeri nel 2000 a 4.067.012 nel 

2010. L’utenza è stata, quindi, più che triplicata. Le maggiori accelerazioni nell’aumento 

del movimento passeggeri si sono verificate nei periodi 2001-2003 e 2005-2007; negli 

ultimi anni i tassi di crescita sono stati più modesti ma sono rimasti comunque positivi. 

Complessivamente, lo scalo aeroportuale di Pisa ha assunto nell’ultimo decennio una 

piena rilevanza nazionale ed internazionale. 

B. Ripartizione modale attuale degli spostamenti da e verso l’Aeroporto 

Secondo le indagini relative all’anno 2010, gli spostamenti da e verso l’aeroporto 

avvengono in maggioranza (56,4%) con mezzi pubblici. Le stime riportate nello studio sulla 

domanda evidenziano che il 21,6% degli spostamenti viene effettuato con bus urbani ed 

extraurbani, il 20,7% con la linea ferroviaria esistente ed il 14,1% con taxi (tabella 1).  

Tabella 1 – Ripartizione modale degli spostamenti da e verso l’Aeroporto (Anni 2007 e 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli spostamenti su mezzo privato (il 41,7% del totale) avvengono mediante auto con 

accompagnatore (il 19,9%), auto propria (16,9%) o auto a noleggio (4,9%). 

ANNI  
2007 2010 

TOTALE % TOTALE % 

AUTO PROPRIA 991.055 26,60 687.325 16,90 

AUTO (ACC.) 637.107 17,10 809.335 19,90 

AUTO A NOLEGGIO 74.515 2,00 199.284 4,90 

TOTALE MEZZI PROPRI 1.702.677 45,70 1.695.944 41,70 

TAXI  365.125 9,80 573.449 14,10 

TRENO 767.509 20,60 841.871 20,70 

BUS URB./EXTRAURB. 704.171 18,90 878.475 21,60 

TOTALE MEZZI PUBBLICI  1.836.805 49,30 2.293.795 56,40 

ALTRI  186.289 5,00 77.273 1,90 

TOTALE PASSEGGERI 3.725.770 100,00 4.067.012 100,00 
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Il dato dei servizi autobus va riferito a due diverse componenti: quella urbana, che conta 

per l’80% del totale, dove gli spostamenti sono effettuati sulla LAM (Linea ad alta 

mobilità) rossa; e quella extraurbana, che riguarda i collegamenti fra l’Aeroporto e le città 

di Firenze (17% degli spostamenti), Lucca e Viareggio (insieme il 3% degli spostamenti). Gli 

spostamenti su ferro osservati vanno invece ricondotti alla linea FS esistente Stazione 

ferroviaria di Pisa – Aeroporto Galilei nonché, in minor misura, al collegamento diretto 

dell’Aeroporto di Pisa con Firenze. 

Rispetto al 2007, la quota di spostamenti su mezzi pubblici si è accresciuta in modo 

significativo, soprattutto per effetto dell’incremento nell’uso del taxi. Una limitata 

espansione si è registrata anche nella quota degli spostamenti su bus urbani ed 

extraurbani, mentre gli spostamenti su treno sono rimasti stazionari in termini relativi (ma 

si sono accresciuti in valore assoluto, in relazione alla crescita del valore complessivo degli 

spostamenti). 

C. Evoluzione attesa del movimento passeggeri dell’Aeroporto di Pisa 

L’analisi della domanda formula le previsioni del movimento passeggeri dello scalo 

aeroportuale pisano basandosi sul Piano Nazionale Aeroporti dell’ENAC. Queste stime 

sono riferite agli anni 2015, 2020 e 2025. Per omogeneizzare i dati all’intero periodo di 

riferimento, è stata effettuata un’interpolazione lineare tra i valori previsti. Dopo il 2025, 

sono stati assunti valori costanti. 

Il movimento passeggeri atteso per il 2015, primo anno del periodo di previsione, è 

superiore del 20,5% rispetto all’ultimo valore consolidato (2010). Per il periodo di 

previsione 2015-2025, la crescita attesa del movimento passeggeri è del 17,3%, nei primi 

cinque anni (2015-2020), con un incremento medio annuo del 3,5%; nel periodo 

successivo (2020-2025) c’è un’attenuazione della rapidità di crescita, con un incremento 

complessivo che si prevede al 14,8% e un tasso medio annuo di circa il 3%. In valore 

assoluto, il numero di passeggeri sarebbe quindi pari a 4,9 milioni nel 2015, a 5,75 milioni 

nel 2020 e a 6,6 milioni nel 2025. 

D. Evoluzione della distribuzione modale degli spostamenti in situazione senza intervento 

Data l’evoluzione attesa (2015-2025) del movimento aeroportuale di cui si è detto al 

punto precedente, le previsioni relative alla distribuzione modale senza l’intervento sono 

state effettuate sulla base dei dati osservati nel periodo 2007-2010. In particolare, sono 

stati presi a riferimento e utilizzati nel periodo di previsione (2015-2025) i valori medi nel 

periodo 2007-2010 delle quote di spostamenti soddisfatti da ciascuna opzione modale.  

In questa proiezione senza gli interventi di progetto, come si vede nella tabella 2 (che 

espone i dati relativi al 2015, al 2020 e al 2025), i vettori del trasporto pubblico vengono 

confermati come l’opzione prevalente (53,5%) rispetto al mezzo privato (44,2%).  
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Tabella 2 – Ripartizione modale attesa degli spostamenti da e verso l’Aeroporto, in situazione 
senza intervento (Anni 2015, 2020 e 2025) 

ANNI  2015 2020 2025 Quote % 

AUTO PROPRIA 982.450 1.152.875 1.323.300 20,1 

AUTO (ACC.) 931.000 1.092.500 1.254.000 19,0 

AUTO A NOLEGGIO 253.820 297.850 341.880 5,2 

TOTALE MEZZI PROPRI 2.167.270 2.543.225 2.919.180 44,2 

TAXI  614.950 721.625 828.300 12,6 

TRENO 1.035.370 1.214.975 1.394.580 21,1 

BUS EXTRAURBANO FIRENZE 165.101 193.741 222.380 3,4 

BUS EXTRAURBANO LUCCA - VIAREGGIO 29.135 34.190 39.244 0,6 

BUS URBANO 776.944 911.720 1.046.496 15,9 

BUS TOTALI 971.180 1.139.650 1.308.120 19,8 

TOTALE MEZZI PUBBLICI 2.621.500 3.076.250 3.531.000 53,5 

ALTRI  111.230 130.525 149.820 2,3 

TOTALE PASSEGGERI 4.900.000 5.750.000 6.600.000 100,0 
 

Rimangono molto elevate le quote di spostamenti soddisfatte dalle autovetture, proprie o 

con accompagnatore (complessivamente circa il 40%), con i taxi (12,6%) e con gli autobus 

(quasi il 20%). Gli spostamenti su treno incidono, nella previsione senza intervento, per il 

21% del totale. 

E. I flussi di domanda potenzialmente attratti dal People Mover 

Lo studio sulla domanda ha valutato, attraverso un’indagine diretta condotta su campioni 

rappresentativi dell’utenza attuale delle diverse modalità di trasporto da e per 

l’Aeroporto, il grado di attrazione potenziale dei servizi del People Mover. Lo studio ha 

cioè dato risposta a questo quesito: la realizzazione del progetto spingerà (creando le 

necessarie convenienze di comfort e risparmio di tempi, e considerati i costi del servizio) i 

passeggeri da e verso l’Aeroporto di Pisa a servirsi del PM, sostituendo le modalità di 

trasporto che sarebbero state utilizzate, nel periodo di riferimento, in caso di non 

realizzazione dell’intervento?  

I campioni sono stati costruiti con riferimento a ciascuno dei segmenti di utenza osservata 

per modo di trasporto (con auto propria, su bus, su treno, etc.). Nell’ambito dell’indagine 

è stata fra l’altro sondata l’elasticità della domanda di servizi del People Mover rispetto ad 

ipotesi alternative di importo del biglietto per l’utilizzo del PM ed eventualmente del 

parcheggio scambiatore.  

L’indagine ha mostrato che la domanda dei servizi del People Mover è piuttosto elastica 

rispetto al prezzo. Nella tabella 3 viene riportata la domanda dei servizi del people Mover e 

dei parcheggi scambiatori considerando l’ipotesi tariffaria posta a base di gara. 
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Tabella 3 – Domanda dei servizi del PM al 2025: scenario con livello tariffario posto a base di gara 

  
Situazione con intervento al 2025 

Spostamenti Quote % 

AUTO PROPRIA 1.259.340 19,1 

AUTO (ACC.) 1.172.490 17,8 

AUTO A NOLEGGIO 271.795 4,1 

TOTALE MEZZI PROPRI 2.703.625 41,0 

TAXI 1.627.238 19,2 

BUS EXTRAURB. FIRENZE 124.978 1,9 

ALTRI 124.800 1,9 

People Mover 2.379.359 36,1 

PASSEGGERI Aeroportuali 6.600.000 100,0 

People Mover (utenti parcheggi) 200.966 - 

TOTALE utenti PM 2.580.355 - 

Sulla base delle ipotesi adottate per la previsione della domanda, in situazione con 

intervento il “People Mover” soddisferà una quota imponente, circa il 36%, degli 

spostamenti complessivi previsti da e verso l’Aeroporto di Pisa. Rispetto alla situazione 

senza intervento, il PM assorbirà movimento di passeggeri dagli autobus, in particolare 

urbani (è prevista la soppressione della LAM Rossa), e dal treno. A proposito degli 

spostamenti ferroviari, va sottolineato che il collegamento attuale fra Aeroporto e 

Stazione di Pisa verrà soppresso. Un aspetto rilevante che emerge dalla tabella 3 riguarda 

la forte riduzione del movimento su gomma. Gli spostamenti su auto (propria, con 

accompagnatore, a noleggio) e su taxi diminuiranno, anche se moderatamente. Gli 

spostamenti su autobus si ridurranno invece in maniera molto ampia rispetto alla 

situazione senza intervento. Si tratta di effetti di diversione importanti, che hanno chiari 

risvolti in termini di sostenibilità ambientale del sistema di trasporto.  

Va sottolineato che, come mostrato nella tabella 3, accanto agli utenti attratti dal People 

Mover sono stati considerati altri flussi di domanda potenziale, che lo studio della 

domanda ha stimato in 200.966 passeggeri (costanti nel periodo di riferimento). Questo 

aspetto viene trattato nel punto che segue. 

F. Altri flussi di domanda potenziale 

Accanto all’utenza potenziale legata al movimento generato dall’Aeroporto di Pisa, lo 

studio sulla domanda ha esplorato (anche in questo caso attraverso indagini campionarie 

dirette) l’esistenza di ulteriori possibili fasce di utenza del Sistema People Mover (PM e 

parcheggio scambiatore). Nella tabella seguente, vengono riepilogati brevemente i 

risultati di questa analisi. 
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Tabella 4 – Altri bacini potenziali di domanda dei servizi del Sistema PM esaminati nello Studio 

Bacini potenziali esaminati Convenienze all’uso del PM Risultati dell’indagine 

Utenti attuali dei parcometri 
situati nelle vicinanze dell’ 
Aeroporto e della Stazione 

Limitazione dell’uso dell’auto per il 
raggiungimento di destinazioni 
prossime ad Aeroporto o Stazione 

Questo segmento potenziale non è stato 
considerato in quanto la sosta media 
rilevata è troppo breve per creare effettive 
convenienze all’uso del PM. 

Abbonati ai parcheggi situati 
nelle vicinanze dell’Aeroporto 
e della Stazione 

Limitazione dell’uso dell’auto per il 
raggiungimento di destinazioni 
prossime ad Aeroporto o Stazione 

È stata accertata la disponibilità di una 
parte degli utenti (in tutto 600 al giorno) a 
servirsi del Sistema PM. Gli scenari di 
utenza sono stati indagati in relazione a 
diverse ipotesi tariffarie di abbonamento 
mensile.  

Utenti in partenza dalla 
Stazione Centrale di Pisa 

Vantaggi di tempo, di costo e di 
comfort nel raggiungimento della 
Stazione. I potenziali utilizzatori 
del PM sarebbero i pendolari della 
mattina che attualmente arrivano 
alla stazione in vario modo (auto, 
moto, autobus) e utilizzano il treno. 
In situazione con intervento, questi 
utenti troverebbero conveniente 
raggiungere in auto il parcheggio 
scambiatore e recarsi in Stazione 
con il PM. 

È stata accertata la disponibilità di una 
parte degli utenti in partenza dalla 
Stazione Centrale di Pisa a servirsi del 
Sistema PM. Gli scenari di utenza sono 
stati indagati in relazione a diverse ipotesi 
tariffarie di abbonamento mensile. 

Operatori aeroportuali Vantaggi di tempo, di costo e di 
comfort nel raggiungimento del 
luogo di lavoro in Aeroporto. 

A fronte della domanda potenziale dei 
1.230 addetti aeroportuali, l’indagine ha 
evidenziato la disponibilità di 114 utenti 
giornalieri a servirsi del PM.  

L’utenza giornaliera stimata nello studio della domanda è stata riportata a base annua. 

Non sono state formulate previsioni di incremento e quindi il valore complessivo di questa 

utenza, riportato nella tabella 3, è costante nel periodo di riferimento. 

G. Sintesi 

Date le tariffe poste a base di gara, i valori di utenza si attestano a quanto riportato, per 

gli anni 2015, 2020 e 2025, nella tabella 5. Negli anni intermedi, le stime sono state fatte 

con interpolazioni lineari. Dopo il 2025 e per tutto il resto del periodo di riferimento, i 

flussi sono stati considerati costanti. 

Tabella 5 – Domanda dei servizi del PM al 2015, 2020 e 2025 (con tariffe poste a base di gara) 

Utenti 2015 2020 2025 

Utenti aeroportuali 1.766.494 2.072.927 2.379.359 

Altri utenti del PM 200.966 200.966 200.9666 

Totale 1.967.490 2.273.923 2.580.355 

 
 


