
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: Cooptazione di un 

amministratore e dimissioni di un altro membro del CdA  

 
 
Bologna, 30 ottobre 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di 
Bologna S.p.A, riunitosi in data odierna, ha deliberato, col parere favorevole del Collegio 
Sindacale, la cooptazione del Dott. Domenico Livio Trombone in sostituzione del Consigliere 
Indipendente Gabriele Del Torchio che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 4 
settembre 2017.  
 
Il Dott. Domenico Livio Trombone ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti 
dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale per l’assunzione della carica. Sulla base di tali 
dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione, 
sentito anche il parere del Collegio Sindacale, ha accertato il possesso dei suddetti requisiti in 
capo al Consigliere Domenico Livio Trombone, il cui curriculum vitae è reperibile sul sito internet 
della Società www.bologna-airport.it (sezione Investor Relations/Corporate Governance).  
 
Il Dott. Domenico Livio Trombone non detiene partecipazioni in Aeroporto Guglielmo Marconi di 
Bologna S.p.A. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ha inoltre 
preso atto, al termine dell’odierna seduta, delle dimissioni per ragioni personali comunicate dal 
Consigliere Indipendente Arturo Albano, irrevocabilmente e con decorrenza immediata. Arturo 
Albano era inoltre membro del Comitato Controllo e Rischi. Il Presidente e l’Amministratore 
Delegato, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, rivolgono un sincero 
ringraziamento al dottor Arturo Albano per il contributo prestato, particolarmente connotato da 
professionalità e indipendenza. 
  
Per effetto della nomina odierna del Dott. Trombone, l’organo amministrativo della Società 
presenta comunque un numero pari a tre amministratori indipendenti. 
 

* * * 
 

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro-
Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è 
oggi il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri, con oltre 7,5 milioni di passeggeri nel 2016, di 
cui il 75% su voli internazionali (Fonte: Assaeroporti). Situato nel cuore della food valley emiliana e dei 
distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 11 milioni di 
abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con 
politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. 
 
Nel 2016 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 103 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune 
delle maggiori compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low cost e lo stretto 
legame con gli hub Internazionali fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connettività 
mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2016) ed il primo in Europa in termini di crescita di connettività nel 
decennio 2004-2014 (Fonte: ACI Europe Airport Connectivity Report 2004-2014). 
 
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha concluso di recente importanti lavori di 
riqualifica ed ampliamento del Terminal passeggeri, mentre la capacità delle infrastrutture aeronautiche è 
ritenuta adeguata ad accogliere lo sviluppo previsto per i prossimi anni. Obiettivo della società è quello di 
fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di 
accesso alla città ed al territorio. 
 

* * * 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
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