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Bologna, data del protocollo

Trasmessa via PEC

Spettabile Aeroporto Guglielmo Marconi 

di Bologna S.p.A.

Alla c.a. del Presidente del C.d.A.

Via Triumvirato, 84

40132 Bologna

aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it

Oggetto: Assemblea Ordinaria del 26 Aprile 2022. Presentazione della lista per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione.

Spettabile Società,

il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Bologna, nella sua qualità di Presidente del Patto parasociale pubblicato per estratto il 6 

agosto 2021 e sottoscritto dai seguenti azionisti, titolari, alla data odierna, delle azioni di 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. aventi diritto di voto nella misura sotto 

indicata:

Soci sottoscrittori
n. azioni ordinarie 

aventi diritto di voto

% capitale 

sociale

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Bologna

14.124.377 39,10

Comune di Bologna 1.400.590 3,88

Città Metropolitana di Bologna 836.201 2,31

Regione Emilia-Romagna 735.655 2,04

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Modena

107.637 0,30

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Ferrara

80.827 0,22

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

55.115 0,15

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Parma

40.568 0,11

Totale 17.380.970 48,11
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in virtù della delega al medesimo conferito ai sensi dell’art. 6.1 del Patto parasociale citato,

deposita, in nome e per conto dei suddetti azionisti, la seguente lista per la nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione di codesta Società, secondo i termini e le 

modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Lista candidati all’elezione del Consiglio di Amministrazione

Assemblea di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 26 aprile 2022

1. ENRICO POSTACCHINI

2. NAZARENO VENTOLA

3. ELENA LETI (consigliere indipendente)

4. SONIA BONFIGLIOLI (consigliere indipendente)

5. VALERIO VERONESI

6. GIADA GRANDI

La lista viene ritenuta pienamente rispondente agli orientamenti e raccomandazioni 

espressi dall’organo amministrativo uscente e pubblicati in data 14 marzo 2022 e, più 

precisamente:

- Designazioni con criteri di piena parità di genere gli amministratori di competenza;

- Designazione di due amministratrici indipendenti, in linea con le migliori pratiche di 

corporate governance, altresì assicurando consiglieri indipendenti in numero sufficiente a 

soddisfare i requisiti prescritti dal segmento STAR nell’ambito del quale l’Emittente AdB 

s.p.a. è quotata dal 14 luglio 2015 e le raccomandazioni al riguardo del Codice di 

Corporate Governance, che prevede per le società diverse da quelle grandi un numero di 

amministratori indipendenti almeno pari a due, diversi dal presidente del Consiglio di 

amministrazione;

- Designazione di amministratori dotati di opportuna differenziazione di professionalità ed 

esperienze mescolando competenze di alto profilo economico-finanziario, gestionale, 

tecnico con skills relazionali ritenute ottimali per permettere loro di contribuire 

effettivamente a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo 

efficace dei rischi in tutte le aree dell’Emittente nonché di apportare contributi tali da 

assicurare valore aggiunto al dialogo e confronto consiliare e nell’ambito dei Comitati 

dell’Emittente, nell’interesse dell’Emittente. In particolare, oltre alla consolidata 

esperienza dell’amministratore esecutivo nel settore in cui opera la Società, la rosa di 

candidati proposti vede al suo interno profili con una significativa esperienza industriale, 

nella ricerca e innovazione e di controllo dei rischi (come la candidata consigliere Sonia 

Bonfiglioli, che peraltro ha già ricoperto il ruolo in AdB, per un mandato, anche come 

membro e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, maturando una approfondita 

conoscenza della realtà aziendale del Gruppo) e in materia tecnico-urbanistica, 

ambientale e di sviluppo del territorio (come la candidata consigliere Elena Leti) o che 
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sono in grado di offrire conoscenze tecnico-amministrative e supportare la Società nelle 

interlocuzione con gli stakeholders del territorio (come i candidati consiglieri Valerio 

Veronesi e Giada Grandi);

- Indicazione alla carica di Presidente dell’organo di amministrazione, secondo le modalità 

altresì individuate nello Statuto della Società (nomina a tale carica del primo candidato in 

ordine numerico inserito nella lista che riceve il maggior numero di voti), del chairman 

uscente, Enrico Postacchini, così intendendo assicurare continuità nella leadership 

consiliare ed apporto di alta e positiva capacità di interlocuzione con gli stakeholders del 

territorio in primis ed altresì a livello nazionale, particolarmente negli ambiti istituzionali, 

altresì con attento bilanciamento tra la componente esecutiva e non esecutiva del 

Consiglio e tra gli amministratori espressione delle diverse liste; ciò altresì tenendo in 

considerazione i positivi riscontri di cui alle autovalutazioni annuali del Consiglio di 

Amministrazione.

Si allegano:

1. per ciascun candidato: 

a. la dichiarazione di accettazione della candidatura e di attestazione dell’inesistenza di 

cause di incompatibilità e ineleggibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e 

dallo statuto e dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge 

e dal Codice di Corporate Governance; 

b. l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre 

società; 

c. il curriculum vitae.

   IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEL PATTO PARASOCIALE

  Il legale rappresentante pro tempore della CCIAA di Bologna

          Valerio Veronesi

      (firmato digitalmente)











CURRICULUM VITAE

Enrico Postacchini

Nato il 17 luglio 1958 a Bologna.

Presidente di Confcommercio Ascom Bologna dal  3 aprile 2008

Presidente di Iscom Bologna (Ente di Formazione dell’Associazione
Commercianti) dal giugno 2008

Presidente di C.A.F. Bologna srl Centro di Assistenza Fiscale Ascom Bologna 
srl dal giugno 2008

Presidente Cedascom S.p.A. dal 29 aprile 2009

Presidente Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA dal 27 giugno 2014

Presidente di Fondo Est dal novembre 2019

Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia dell’Emilia Romagna – Unione 
Regionale del Commercio, del Turismo e dei Servizi dall’11 dicembre 2015

Presidente di Cofiter Confidi Terziario Emilia Romagna Soc. Coop dal luglio 
2010 al maggio 2013

Presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Bologna dal 2008 al 2013. 
Già dal 1991 al 2004 aveva ricoperto la carica di Presidente del proprio settore 
merceologico

Vicepresidente BolognaFiere S.p.A. da settembre 2011 (già componente del 
c.d.a. dall’anno 2000 – all’anno 2005 e dall’ anno 2008) al giugno 2014

Presidente Bologna Incoming srl dal gennaio 2010 al maggio 2014

Vicepresidente CNEL dal giugno 2013 al marzo 2015

Componente il Consiglio Confcommercio Emilia Romagna dal 2008

Componente la Giunta della Camera di Commercio dall’aprile 2013 già 
componente del consiglio dal 2009, (ne aveva già fatto parte dall’anno 2001 –
all’anno 2004)

Componente della Giunta di Confcommercio Imprese per l’Italia dal giugno 
2011 (già componente del Consiglio Confcommercio dall’anno 2008)

Componente del Consiglio di Amministrazione di BF Servizi srl Bologna Fiere 
Group dal maggio 2009 al maggio 2015

Componente il Comitato Esecutivo 50&Più Enasco dall’aprile 2010 al maggio 
2015

Componente il Consiglio di Amministrazione di Lineapelle S.p.A. dal giugno 
2010 al febbraio 2015

Componente il Consiglio di Amministrazione di AXICOMM srl dal gennaio 2012

Membro del Comitato di Controllo di BolognaFiere S.p.A. dal marzo 2009 a 
luglio 2011

Componente il Consiglio di Amministrazione Confidi Servizi s.c.r.l. dal luglio 
2010 all’aprile 2011

Consigliere titolare Ebiterbo (Ente Bilaterale del Terziario della provincia di 
Bologna) dal marzo 2006 al giugno 2008

Diplomato al Liceo Linguistico Internazionale di Bologna e successivo diploma 
superiore alla Scuola Interpreti e Traduttori.

Socio POST S.r.l.  

Bologna 30 marzo 2022

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e agli artt. 12 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.”

Nato il 17 luglio 1958 a Bologna
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NAZARENO VENTOLA

Mobile: +39 348 8285808

E-mail: nazareno.ventola@gmail.com ventola@bologna-airport.it

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/nazarenoventola

Dati personali

Nato a Roma, 13 Giugno 1966

Domicilio: Via Roncati 17, 40134 Bologna – Residenza: via Elba 26, 20144 Milano

Stato: Coniugato, una figlia

Esperienza professionale

Luglio 2015 - oggi Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA (“AdB”)

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Membro del CdA con deleghe esecutive per la definizione degli obiettivi strategici e la 

realizzazione dei risultati attesi in linea con il Piano Strategico approvato.

Informazioni chiave

Nel 2019, prima dell’impatto della pandemia da Covid-19, l’aeroporto di Bologna ha

raggiunto 9,4 milioni di passeggeri, suo massimo storico, collocandosi al 7° posto nella

classifica nazionale. Tra il 2009 e il 2019 la crescita media annua del traffico passeggeri

è stata del 7%, rispetto al 4% della media italiana.

Coordinamento di un gruppo dirigente di 8 membri, responsabili delle diverse funzioni

aziendali, per un totale di circa 500 risorse impiegate.

Risultati raggiunti

Gestione dal febbraio 2020 dell’impatto sull’attività della pandemia Covid-19, con il

contributo fondamentale delle Colleghe e Colleghi di AdB e in stretto coordinamento con

il CdA, in un periodo “senza precedenti” per il settore e per il mondo, mantenendo

l’aeroporto sempre operativo secondo le nuove normative emergenziali e minimizzando

i rischi collegati per il personale e i passeggeri, attraverso un rigoroso rispetto dei

protocolli sanitari definiti e condivisi.

Ottenimento, nell’agosto 2020, primo aeroporto in Europa, della Airport Health

Accreditation in tema Covid-19 da parte di ACI World, associazione mondiale degli

aeroporti.

Mobile: +39 348 8285808

nazareno.ventola@gmail.com ventola@bologna-airport.it

a, 13 Giugno 1966

: Via Roncati 17, 40134 Bologna via Elba 26, 20144
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Ottenimento, nel dicembre 2021, dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) di un 

importante finanziamento di 90 milioni di Euro, a condizioni particolarmente vantaggiose, 

a supporto del Piano Investimenti della Società.

Guida dell’azienda nel processo di quotazione in Borsa tra il 2014 e il 2015 (vedi Sito IR 

AdB) gestendo le relazioni con azionisti, stakeholder, banche, advisor finanziari e legali 

e in generale tutti i soggetti coinvolti.

Incremento valore per gli azionisti: Equity Value da 162 (in sede di quotazione) a 438 

milioni di Euro (31/12/2019). L’attuale capitalizzazione (31/3/2022) è pari a 315 milioni di 

Euro.

Miglioramento performance economico-finanziarie nel quinquennio 2015-2019 come 

società quotata: EBITDA +109%, EBITDA unitario a passeggero +47%, Risultato Netto 

+198%.

Maggio 2013 - Luglio 2015 Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA (“AdB”)

Direttore Generale

Gestione delle risorse aziendali con delega esecutiva per la proposta di obiettivi strategici e 

la realizzazione dei risultati attesi in linea con il Piano Strategico approvato.

Risultati raggiunti

Ridisegno della strategia aziendale nel 2013, attraverso la definizione di un business 

model che pone il “passeggero al centro”, con lo sviluppo di soluzioni finalizzate a 

migliorare l’esperienza di viaggio grazie anche alla leva tecnologica.

Negoziazione con il Regolatore nazionale (ENAC e ART) del nuovo Contratto di 

Programma 2016-2019, in linea con la normativa di riferimento.

Rinnovo nel 2013 dell’accordo di partnership di lungo termine con un primario vettore 

low-cost europeo, con impatto positivo sui risultati AdB

Conclusione del progetto di riqualifica del terminal passeggeri, con incremento delle 

superfici commerciali del 30% e impatto positivo sui risultati del business non-aviation.
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Marzo 2011 - Aprile 2013 Direttore Strategia e Corporate Performance Management

Responsabile per la progettazione della strategia aziendale e il monitoraggio della sua 

esecuzione. Sviluppo e gestione del sistema aziendale di Performance Management, per 

tutte le dimensioni del business. Rappresentante AdB nei CdA di società controllate, con 

obiettivo di allineamento strategico con gli obiettivi della Capogruppo.

Responsabilità

Gestione del processo di Pianificazione e Controllo (Budgeting, Reporting, Business 

Planning)

Valutazione nuove iniziative, al fine di crescita organica ed esterna

Gestione processo di regolazione economica, finalizzato alla definizione delle tariffe per 

I vettori aerei

Gestione del processo di monitoraggio e miglioramento della qualità dei servizi

Gestione e coordinamento di progetti M&A

Coordinamento di un team di 10 risorse nelle aree Controllo, Qualità e Analisi Business. 

Marzo 2004 – Febbraio 2011 Direttore Pianificazione e Controllo

Responsabile per il processo di Pianificazione e Controllo (Budgeting, Reporting, Business 

Planning), regolazione economica, progetti di sviluppo specifici. Rappresentante AdB nei 

CdA di società controllate, con obiettivo di allineamento strategico con gli obiettivi della 

Capogruppo.

Responsabilità

Gestione processo di Pianificazione e Controllo (Budgeting, Reporting, Business 

Planning) 

Valutazione nuove iniziative di sviluppo, sia organico che per line esterne

Gestione processo di regolazione economica per la definizione delle tariffe per i vettori 

aerei

Gestione processo di controllo strategico Società Partecipate, con ruolo attivo nei 

rispettivi CdA

Gestione e coordinamento progetti M&A

Coordinamento di un team di 7 risorse nelle aree Controllo e Analisi Business
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Dicembre 2002 - Febbraio 2004 Responsabile Pianificazione e Controllo

Responsabile processo di Pianificazione e Controllo (Budgeting, Reporting, Business 

Planning) e regolazione economica

Responsabilità

Gestione processo di Pianificazione e Controllo (Budgeting, Reporting, Business 

Planning)

Gestione processo di regolazione economica per la definizione delle tariffe per i vettori 

aerei

Gennaio 2000 – Novembre 2002 Responsabile Analisi e Pianificazione

Responsabile Business Planning e analisi business

Responsabilità

Introduzione in azienda competenze e approcci precedentemente non presenti di analisi 

business, pianificazione strategica e benchmarking

1995 – 1999 Enitecnologie S.p.A. (Gruppo ENI, Milano) R&D Company Gruppo ENI

Analista Pianificazione Strategica

Business Analyst nell’area Pianificazione Strategica

Responsabilità

Valutazione progetti di sviluppo tecnologico per l’industria petrolifera e chimica

Modelli di simulazione a supporto delle decisioni

Sviluppo sistema di Monitoraggio Tecnologico per il Gruppo ENI

1994 Università di Trieste 

Ricercatore nel Dipartimento di Ingegneria Chimica

Corsi di formazione manageriale

“Managing the Unexpected”, Alma Graduate School-NYU, Firenze (Italy)

“Extraordinary Transactions”, SDA Bocconi, Milano (Italy)

“The Strategic Plan”, Academy Borsa Italiana - SDA Bocconi, Milano (Italy)

“Advanced Business Planning”, SDA Bocconi, Milano (Italy)
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“Designing the Control Model”, SDA Bocconi, Milano (Italy)

 “Corporate Valuation”, SDA Bocconi, Milano (Italy)

“Airport Economics & Finance Symposium”, Cranfield University, Cranfield (UK);

 “Promoting Innovation”, MIT, Cambridge MA (USA)

“System Thinking & Strategic Modelling”, London Business School, London (UK)

Formazione superiore

Laurea cum laude in Ingegneria Chimica, Università di Trieste, 1993

Progetto di ricerca presso TU Delft (Paesi Bassi) nell’ambito del programma “Erasmus”

Conoscenza lingue straniere

Inglese: Fluente

Francese: Avanzato

Tedesco: Base

Competenze IT 

Applicazioni Windows Office (Power Point, Excel, Word)

SAP R/3, BW

Informazioni addizionali

Membro dell’ACI (Airport Council International) Europe Board (2014-2020) e dell’ACI

World Governing Board (2018-oggi)

Chair dell’ACI Europe Economics Committee (2011-2013)

Relatore a eventi e conferenze di settore

Pubblicazioni su Journal of Airport Management:

“Defining a new framework for a regional airport in an unstable business

environment: The Bologna Airport experience” (2010)

How can regional airports make the most of opportunities open to them? Lessons

learned from Bologna Airport’s experience (2017)

Fighting business uncertainty with Scenario Planning at Bologna Airport: an

antifragile experience in times of Covid (2022)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)























Spettabile 

AEROPORTO GUGLIELMO 

MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.

Via Triumvirato, 84 

40132 Bologna  

Oggetto:  Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina 

alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della società 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e attestazione di 

sussistenza dei requisiti di legge. 

La sottoscritta Sonia BONFIGLIOLI, nata a Bologna, il 25 novembre 1963 e residente a 

Bologna (BO) in Via dell'Osservanza 76, CAP 40136, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, 

in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione 

di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo 

sociale da parte dell’Assemblea ordinaria convocata per il 26 Aprile 2022 in unica 

convocazione, 

DICHIARA 

di accettare la candidatura e sin d’ora, ove eletto, la carica di amministratore di Aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. 

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ANCHE AI SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

l’insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui 

all’art. 2382 del codice civile, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per l’assunzione della carica di amministratore in società quotate, secondo quanto di 

seguito in dettaglio specificato. 

A) REQUISITI DI ONORABILITA’ 

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di 

sindaco in società con azioni quotate previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico 

della Finanza”) e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, 

richiamati per quanto riguarda gli amministratori di società con azioni quotate dall’art. 147-

quinquies, comma 1 del Testo Unico della Finanza, attestando inoltre che non 

sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011”. 

Bologna (BO) in Via dell'Osservanza 76, CAP 40136, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, 

Bologna, il 25 novembre 1963 e residente a 

CAP 40136, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, 
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B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di Aeroporto Guglielmo Marconi di 

Bologna S.p.A. e dall’art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza attesta: 

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate 

dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza. 

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

Tenuto conto della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance predisposto 

dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nell’edizione del gennaio 

2020 (il “Codice di Corporate Governance”) attesta: 

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate 

individuati dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. 

****** 

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle 

informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza. 

****** 

Allega alla presente dichiarazione l’elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri 

Enti/Società e deposita altresì il proprio curriculum vitae, in allegato, atto a fornire 

un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

Trattamento dei dati personali 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e 

s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Luogo e data dichiarazione 

Bologna, lì 30 marzo 2022 

Firma ____________________________ 

Allegati:  

1. elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società 

2. curriculum vitae 

3. fotocopia documento di identità in corso di validità 
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”. 

I dati personali da Lei forniti nella “Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina 

alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto Guglielmo Marconi di 

Bologna S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge”, saranno trattati dal Titolare del 

trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per 

le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. 

ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il 

Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti 

operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; 

Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto 

intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti 

delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al 

trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo 

Marconi di Bologna S.p.A. all’indirizzo e-mail dpo@bologna-airport.it, potrà esercitare i diritti riconosciuti 

agli artt. 15-21 GDPR.  

*** 

Io sottoscritta Sonia BONFIGLIOLI, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, dichiaro di 

aver ricevuto e preso visione dell’informativa come sopra resa dall’Emittente Aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei 

medesimi è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto in essere. 

Luogo e data dichiarazione 

Bologna, lì 30 marzo 2022

Firma ____________________________ 

fiscale BNFSNO63S65A944F, dichiaro di 



DICHIARAZIONE TITOLARITA’ CARICHE 

La sottoscritta Sonia BONFIGLIOLI, nata a Bologna, il 25 novembre 1963 e residente a Bologna (BO) 

in Via dell'Osservanza 76, CAP 40136, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, 

in relazione alla sua indicazione a candidato componente del Consiglio di Amministrazione di 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte 

dell’Assemblea ordinaria convocata per il 26 Aprile 2022 in unica convocazione, 

DICHIARA 

           di essere titolare dell’impresa 
______________________________________________________________ 
(nel solo caso di impresa individuale) 

   di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società  [indicare le 

cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc…), specificando il soggetto  

conferente]  

Carica Enti pubblici o privati/Società 

Soggetto (persona 
fisica/giuridica/Ente 

pubblico) conferente la 
carica/designazione 

Presidente Gruppo Bonfiglioli  
Consigliere di Amministrazione Umbragroup SpA  
Vice Presidente Confindustria Emilia-Romagna  
Membro Comitato Scientifico Nomisma  
Consigliere Comitato Leonardo - IQC  
   
   
   

Luogo e data dichiarazione 

Bologna, lì 30 marzo 2022                    

Firma ____________________________ 

gna, il 25 novembre 1963 e residente a Bologna (BO) 

in Via dell'Osservanza 76, CAP 40136, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, , codice fiscale BNFSNO63S65A944F, 



Sonia Bonfiglioli 
Cavaliere del Lavoro 

Ingegnere meccanico 

Sposata, 2 figli 

Imprenditrice, laurea in ingegneria meccanica, MBA presso Profingest (ora BBS), AMP - Advanced 

Management Program - presso IESE, Certificate in Finance conseguito alla London Business School, è 

Presidente del Gruppo Bonfiglioli.  

Figlia dell’imprenditore Clementino Bonfiglioli, fondatore del Gruppo, è cresciuta accompagnando tutti i 

passi del padre ed ha imparato ad amare l’azienda e a voler dare continuità al suo percorso entrando nelle 

sue dinamiche fin dal 1982, anno in cui è stata nominata per la prima volta membro del Consiglio di 

Amministrazione della società. 

Nel 1992, al termine del percorso accademico, si è dedicata completamente all’azienda. Ha preso contatto 

immediato con la realtà produttiva, trascorrendo dapprima sei mesi in officina al montaggio dei riduttori e, 

successivamente, facendo esperienza in diverse funzioni aziendali tra cui la progettazione, le vendite, il 

marketing e le relazioni sindacali. Questo coinvolgimento in prima persona nelle varie attività e nei differenti 

reparti le ha permesso di realizzare importanti progetti di miglioramento gestionale e di razionalizzazione 

della gamma prodotti, nonché di siglare accordi con importanti fornitori. 

Grazie alla sua visione strategica, ha guidato l'azienda in una più vasta dimensione internazionale, 

promuovendo investimenti allo sviluppo di nuove società in Italia e all’estero, mettendo le basi per la 

costruzione di stabilimenti in India, Slovacchia, Vietnam, Cina, USA e Brasile.  

Nel 2008 è stata nominata Amministratore Delegato e nel 2010, dopo la morte del padre, è diventata 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Fondato a Bologna nel 1956, oggi il Gruppo Bonfiglioli è presente in oltre 80 paesi in 5 continenti, con 20 

filiali, 15 stabilimenti produttivi ed oltre 4000 dipendenti nel mondo.  

Lo sviluppo di centri di eccellenza dedicati alla ricerca ed un rinnovato interesse nelle applicazioni 

meccatroniche in tutti i settori della trasmissione di potenza sono i nuovi obiettivi che stanno guidando le 

scelte dell’azienda in Italia e all'estero, unitamente ad una strategia in ottica Industry  4.0  volta alla 

continua ricerca di maggior efficienza, competitività e crescita.  

Nel 2015 riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro, insegna dell’Ordine al “Merito del Lavoro” che viene data a 

uomini e donne che si sono distinti nei diversi settori dell’economia, contribuendo allo sviluppo 

sociale, occupazionale e tecnologico e alla crescita del prestigio del “made in Italy”. 



Nel 2018 nasce il progetto pilota Bonfiglioli Digital Re-Training, un percorso di riqualificazione 

delle competenze in chiave 4.0 che ha dato origine, nel 2020, alla Bonfigl io l i  Academy, una 

piattaforma on-line per tutti i dipendenti con corsi personalizzati ma con la possibilità di accedere anche ad 

una library con contenuti esterni, fruibile anche da tutti i dispositivi mobili.  

Attualmente ricopre le cariche di: 

- Presidente del Gruppo Bonfiglioli. Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di società

controllate dal Gruppo (filiali e stabilimenti produttivi in Italia e all’estero)

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Umbragroup SpA

- Vice Presidente Confindustria Emilia

- Membro Comitato Scientifico di Nomisma

- Consigliere Comitato Leonardo – Italian Quality Committee

Ha ricoperto le cariche di: 

- Membro del Consiglio di Amministrazione Panariagroup – Industrie Ceramiche S.p.A.

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

-

- Componente del Comitato di Visione Strategica del Fondo di Fondi di Venture Capital (FOF VC), gestito da

Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A.

- Membro del Consiglio del Territorio Nord – Unicredit

- Membro del Comitato Direttivo e di Presidenza di ANIE Automazione

- Membro del Comitato Esecutivo dell’Italian Aspen Institute

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trento

- Membro del Comitato Esecutivo ASSIOT – Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi

- Membro del European House Ambrosetti

Onorificenze e Premi: 

- 2019 Premio Roma allo sviluppo del Paese per la categoria “Economia, Impresa e Sociale”

- 2019 Premio Eccellenza d’Impresa

- 2018 EY Imprenditore dell’Anno

- 2018 Premio nazionale per l’Innovazione

- 2017 Cittadinanza Onoraria Comune di Forlì

- 2016 La Mela d’Oro – Premio Marisa Bellisario “Donne ad alta Quota”

- 2015 Titolo di Cavaliere del Lavoro

- 2013 General Pierre Nicolau Award – The International Academy for Production Engineering: per

importanti e distinti contributi scientifici nel campo dell’ingegneria di produzione

- 2011 Premio Leonardo Qualità Italia – Comitato Leonardo: per la testimonianza della qualità dei prodotti

italiani nei mercati internazionali

Bologna,  202






























