
 

COMUNICATO STAMPA  
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.:  
Depositate le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019 
 
Bologna, 5 aprile 2019 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ("AdB"), convocata in unica convocazione per il giorno 29 
aprile 2019 presso la sede legale in via Triumvirato 84, Bologna, per deliberare, tra l'altro, in 
merito al rinnovo degli organi sociali, si comunica che sono state presentate entro il previsto 
termine del 4 aprile 2019, con la prescritta documentazione e le informazioni a corredo, le liste di 
seguito indicate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all’ordine 
del giorno dell’Assemblea. 
 
A. Liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
 
(1) Lista presentata dai soci aderenti al patto parasociale pubblicato il 9 giugno 2018 (Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Bologna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di 
Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria e Artigianato di  Modena, 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Ferrara, Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Reggio Emilia e Camera di Commercio Industria e Artigianato di Parma, che hanno 
conferito nel patto parasociale di cui sopra complessivamente il 46,54% del capitale sociale di 
AdB):  
 

Candidati: 
1) Enrico Postacchini  
2) Nazareno Ventola  
3) Silvia Giannini 
4) Eugenio Sidoli 
5) Valerio Veronesi 
6) Giada Grandi 

 
(2) Lista presentata dai soci: (i) Atlantia S.p.A. (titolare del 29,38% del capitale di AdB); (ii) 
Aeroporti Holding S.r.l. (titolare del 5,91% del capitale di AdB); e (iii) 2i Aeroporti S.p.A., (titolare 
del 4,09% del capitale di AdB): 
 

Candidati: 
1) Marco Troncone  
2) Gennarino Tozzi  
3) Laura Pascotto 

   
 
B. Liste presentate per il rinnovo del Collegio sindacale  
 
(1) Lista presentata dai soci aderenti al patto parasociale pubblicato il 9 giugno 2018, di cui al 
precedente punto A(1):    
 

Candidati: 
Sindaco Supplente  
1) Violetta Frasnedi  

 
(2) Lista presentata dal socio Atlantia S.p.A. (titolare del 29,38% del capitale di AdB): 
 

Candidati:  
Sindaco Effettivo  Sindaco Supplente 
1) Alessandro Bonura  1) Alessia Bastiani 
  

   
 
 



 

 
Le liste, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, saranno 
messe a disposizione del pubblico nei termini di legge l'8 aprile 2019 mediante deposito presso 
la sede legale, pubblicazione sul sito internet www.bologna-airport.it (sezione Investor 
Relations/Assemblee degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, 
www.1info.it.   

 
* * * 

 
 
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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