
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: Informazioni circa 

assegnazione bonus share 

 

• Dal prossimo 14 luglio 2016 ai dipendenti del Gruppo, ai residenti nella 

Regione Emilia-Romagna e agli investitori del pubblico indistinto che 

hanno sottoscritto azioni in sede di IPO e che abbiano mantenuto le 

proprie azioni per 365 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle azioni sul 

MTA, spetterà il diritto di richiedere l’assegnazione delle bonus share; 

 

• Gli aventi diritto riceveranno 1 azione gratuita ogni 10 sottoscritte e non 

alienate (per i dipendenti) e 1 azione gratuita ogni 20 sottoscritte e non 

alienate (per i residenti nella Regione Emilia-Romagna o gli investitori del 

pubblico indistinto). 

 

 
Bologna, 27 maggio 2016 - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A rende noto che, dal 
prossimo 14 luglio 2016, gli aventi diritto potranno richiedere l’assegnazione delle bonus share 
prevista in sede di IPO. In particolare, si ricorda che in base agli impegni assunti nell’ambito 
dell’IPO: 
 

(a) a ciascun dipendente di Aeroporto di Bologna e delle sue controllate che in sede di IPO 
abbia sottoscritto azioni della società con codice ISIN IT0005118085 e ne mantenga la 
proprietà fino al 13 luglio 2016 (ovvero per 365 giorni dal 14 luglio 2015, data di inizio 
delle negoziazioni delle azioni sul MTA), spetterà il diritto all’assegnazione, senza 
ulteriori esborsi, di una bonus share ogni 10 azioni assegnate nell’ambito dell’IPO, 
senza computo di eventuali resti; e 
 

(b) a ciascun residente nella Regione Emilia-Romagna o investitore del pubblico indistinto 
che in sede di IPO abbia sottoscritto azioni della società con codice ISIN IT0005118093 
e ne mantenga la proprietà fino al 13 luglio 2016, spetterà il diritto all’assegnazione, 
senza ulteriori esborsi, di una bonus share ogni 20 azioni assegnate nell’ambito 
dell’IPO, senza computo di eventuali resti. 

 
L’attribuzione delle bonus share dovrà essere richiesta, a pena di decadenza, nel periodo 
compreso tra il 14 luglio 2016 e il 12 agosto 2016, all'intermediario presso cui il richiedente 
intrattiene il conto titoli dove, alla data del 13 luglio 2016, sono depositate le azioni sottoscritte 
in sede di IPO e avrà luogo entro il 12 settembre 2016 sulla base dell’attestazione di detto 
intermediario dell’ininterrotta titolarità delle azioni per il periodo di 365 giorni decorrenti dal 14 
luglio 2015. Le bonus share eventualmente attribuite avranno godimento regolare e 
attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie codice ISIN IT0001006128. 
 
 
 
 

* * * 
 

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 quasi 7 milioni di passeggeri nel 2015, 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 2015 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 102 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 del Continente fanno dello scalo di Bologna il quinto aeroporto in Italia per connettività 
mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2015) 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 

 

Investor Relations: 

Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa 

Nazzarena Franco 

Direttore Strategia Pianificazione e Investor Relations 

investor.relations@bologna-airport.it 
Tel: 051/6479960 
 

Media: 

Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa Barabino&Partners 

Anna Rita Benassi Massimiliano Parboni 

Responsabile Comunicazione Esterna e Ufficio Stampa m.parboni@barabino.it   
ufficiostampa@bologna-airport.it Tel: 335/8304078 

Tel: 051/6479961 Elena Bacis 

e.bacis@barabino.it 

Tel: 329/0742079 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:investor.relations@bologna-airport.it
mailto:m.parboni@barabino.it
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:e.bacis@barabino.it

