AEROPORTO DI BOLOGNA: INTESA CON GLI UTENTI SULLA PROPOSTA
TARIFFARIA 2020-2023 E AVVIO DELLA VERIFICA DA PARTE DELL’AUTORITA’ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
In data 12 settembre 2019 si è tenuta la Audizione Pubblica degli Utenti inerente alla
proposta tariffaria di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per il quadriennio
2020-2023.
Il Gestore Aeroportuale e gli Utenti dell’aeroporto hanno raggiunto un’ampia intesa sulla
proposta tariffaria relativa al periodo 2020-2023.
Nei modi e nei termini previsti dal Modello definito dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti,
la proposta tariffaria è stata pubblicata oggi sul sito internet della società www.bolognaairport.it alla pagina “Business Aviation/Tariffe Aviation” dell’area La Società, e
contestualmente inviata all’Utenza ed alle associazioni rappresentative di vettori e gestori
aeroportuali e, quindi, altresì ad ART per la verifica di competenza.
In chiusura di Audizione Pubblica, il Gestore, in accordo con gli Utenti, ha rinviato ad una
seduta supplementare, fissata per il giorno 1 ottobre 2019, la discussione sugli SLA
(Service Level Agreement) per il periodo 2020-2023 e sulla proposta di corrispettivo PRM
per il 2020.

Bologna, 19 Settembre 2019
***
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 l’ottavo aeroporto italiano per
numero di passeggeri, con 8,5 milioni di passeggeri nel 2018, di cui il 77% 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 2018 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 114 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 2017).
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante
piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di
sicurezza e dei gate di imbarco. 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.

***
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