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COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA: comunicazione su capitale
sociale.
Bologna, 15 luglio 2015 – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. comunica, ai sensi
dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, la nuova composizione del capitale sociale risultante
a seguito della conclusione dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle proprie azioni
ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – Segmento
STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deliberato dall’assemblea straordinaria
della Società in data 20 maggio 2015.
L’attestazione ex art. 2444, codice civile, di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è
stata depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 14 luglio 2015 ed iscritta in
data 15 luglio 2015.
La nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è la seguente:

CAPITALE SOCIALE ATTUALE
Euro
N. azioni
Val. nom. Unitario
Totale
di cui

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE
Euro
N. azioni
Val. nom. Unitario

90.250.000 36.100.000 ------

74.000.000 29.600.000 2,50

90.250.000 36.100.000 ------

74.000.000 29.600.000 2,50

Azioni
ordinarie
(godimento: 1
gennaio 2015)

Numero
cedola in
corso: 1

****************
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 circa 6,6 milioni di
passeggeri nel 2014, di cui oltre il 70% 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 10,7 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 2014 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 99 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune
delle maggiori compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low cost e lo
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stretto legame con gli hub del Continente fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per
connettività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2014) 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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