AEROPORTO DI BOLOGNA, A GIUGNO 2018 I PRIMI VOLI DIRETTI CON LA CINA
Ufficializzato oggi a Pechino l’accordo tra AdB, Blue Panorama e Phoenix
Lunedì 27 a Bologna conferenza stampa di presentazione
Un nuovo significativo risultato dell’azione strategica di sviluppo di Aeroporto di Bologna: il
15 Giugno 2018, infatti, atterrerà al Marconi il primo volo diretto da Nanchang,
capoluogo dello Jiangxi, nel sud-est della Cina. Nelle settimane successive, atterreranno e
partiranno da Bologna altri voli da/per la Cina, per un totale di 60 voli in arrivo e altrettanti
in partenza. Si rafforza così ulteriormente il network di destinazioni che ha avuto negli ultimi
anni l’Est del mondo, con Istanbul, Mosca e Dubai, come direttrice principale di sviluppo
strategico, con l’ampliamento progressivo della connettività di Bologna e del suo territorio.
L’accordo che sancisce l’avvio delle nuove rotte charter è stato ufficializzato pochi minuti fa
presso l’Ambasciata Italiana a Pechino dall’amministratore delegato di AdB Nazareno
Ventola, dal direttore Business Aviation e Comunicazione di AdB Antonello Bonolis,
dal vice presidente di Blue Panorama Airlines Remo Della Porta e dal vice presidente
del tour operator cinese Phoenix Li Jia.
“E’ veramente con grande soddisfazione ed orgoglio – ha commentato il presidente di AdB
Enrico Postacchini – che oggi annunciamo l’avvio dei primi voli diretti con la Cina, un
obiettivo voluto dal territorio e fortemente perseguito da tutta la nostra società. Un grazie va
anche agli enti locali, regionali e di promozione turistica, che in questi mesi hanno lavorato
al nostro fianco”.
I voli con la Cina arrivano dopo l’ottenimento, da parte del Marconi, della certificazione di
accoglienza Welcome Chinese della Chinese Tourism Academy, il riconoscimento
governativo cinese che attesta l’offerta di servizi aeroportuali pensati per il passeggero
cinese e che favorisce l’entrata nel mercato cinese.
Per tutti i dettagli dell’operazione, viene indetta una conferenza stampa per lunedì 27 alle
ore 12.00 presso la Marconi Lounge dell’Aeroporto di Bologna, cui parteciperanno, tra
gli altri: il sindaco di Bologna Virginio Merola, l’assessore all’Economia e alla
Promozione della città di Bologna Matteo Lepore, l’assessore al Turismo dell’EmiliaRomagna Andrea Corsini, l’assessore alle Attività Produttive dell’Emilia-Romagna
Palma Costi, il presidente della Camera di Commercio di Bologna Giorgio Tabellini,
l’amministratore delegato di Blue Panorama Airlines Giancarlo Zeni, il presidente di
Bologna Welcome Celso De Scrilli e il Direttore Generale di Welcome Chinese
Concetta Caravello.
Bologna, 24 novembre 2017
***
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, nel 2016 è stato il settimo aeroporto
italiano per numero di passeggeri, con oltre 7,5 milioni di passeggeri, 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.

***
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