COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: dimissioni di un
consigliere di amministrazione non esecutivo.
Bologna, 20 settembre 2018 – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. informa del
pervenimento in data odierna delle dimissioni, con decorrenza dalla data del 26 settembre p.v.,
del Consigliere Indipendente dr. Livio Fenati per nuovo incarico professionale che non consente
il mantenimento della carica di consigliere d’amministrazione dell’Emittente. Il Presidente e
l’Amministratore Delegato, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, rivolgono un
sincero ringraziamento al dottor Livio Fenati per il contributo prestato con professionalità ed
indipendenza.

***
L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area CentroNord nel Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è
oggi l’ottavo aeroporto italiano per numero di passeggeri, con 8,2 milioni di passeggeri nel 2017, di cui il
76% 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 2017 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 106 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) 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 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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