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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.

Il sottoscritto Alessio Montrella nato a Frosinone il 1/6/1989 e residente a Frosinone,
Viale Giuseppe Mazzini n.120, codice fiscale MNTLSS89H01D810Z, 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. 147quinquies, 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”.
B)
1)

REQUISITI DI INDIPENDENZA
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:
x di essere

o 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:
o di essere

x 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
Il sottoscritto 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
28.03.2022
Roma
________________,
lì __________________
Firma
____________________________
rma __
rm
______
______
__
____
__
____
__
____
__
________
__
________
__
__
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 sottoscritto Alessio Montrella nato a Frosinone il 1/6/1989 e residente a Frosinone, Viale
Giuseppe
seppe Mazzini n.120, codice fiscale MNTLSS89H01D810Z 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
Roma
28.03.2022
________________,
lì __________________

Firmaa __
____________________________
____
____
__
____
__
______
__
____
__
____
__
____
__
________
__
______
__
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Alessio Montrella
Investment Manager, airports | Atlantia, Rome
Ingengere Industriale | Amministrazione d’Impresa

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 01.06.1989
Mail: alessio.montrella@atlantia.com
Tel: +39 329 0784105

Nato in Italia a Frosinone nel 1989 si è laureato in ingegneria industriale e innovazione tecnologica presso il
Politecnico di Torino e abilitato alla professione. Ha conseguito inoltre un bachelor of business presso
l’ateneo irlandese AIT, oltre ad altri riconoscimenti accademici da istituti italiani, tra cui il Politecnico di Milano
e l’Alta Scuola Politecnica. Completa la formazione con l’iscrizione al master in business administration presso
la SDA Bocconi
È in Atlantia dal 2014, ricopre oggi il ruolo di Investment Manager del settore aeroportuale dopo esperienze con crescenti
responsabilità nell’ambito del coordinamento delle società aeroportuali e autostradali italiane ed estere, della valutazione
di investimenti, della pianificazione e del controllo di gestione.
Precedentemente ha ricoperto incarichi professionali in Italia e all’estero presso società operanti nei settori della
produzione industriale automobilistica, della logistica e delle concessioni autostradali.
POSIZIONI RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA’ o ENTI:
Consigliere di Amministrazione in Azzurra Aeroporti S.p.A.
Esperienza professionale
Atlantia, Roma, Italia
Investment manager, aeroporti
Ott 2020 – corrente . 1,5 anni

- Key account per la gestione delle partecipazioni aeroportuali, presidiando i principali aspetti
strategici degli asset e le attività M&A corporate per lo sviluppo della holding nel settore
aeroportuale e nei mercati adiacenti
- Amministratore di Azzurra S.p.a. che detiene gli asset aeroportuali francesi del Gruppo

Asset management e
valutazione investimenti
Apr 2017 – Set 2020 . 3 anni

- Responsabile per le attività di controllo del portafogli internazionale di asset autostradali e
toll-tech, valutando i trend di Paese/mercato per supportare le decisioni di investimenti e
stimare i driver di valore e la profittabilità degli investimenti nel tempo
- Progetti M&A e di sviluppo business, tra cui principali l’acquisizione di un gruppo
infrastrutturale spagnolo e la cessione di una stake degli asset autostradali italiani, oltre ad
altre iniziative principalmente in area LatAm

Pianificazione e controllo di
gestione
Gen 2014 – Mar 2017 . 3 anni

- Supervisione degli aspetti economici e regolatori degli asset in concessione, controllo delle
performance e attività di pianificazione di breve e lungo termine con principale focus sugli
asset aeroportuali del Gruppo
- Post-merger acquisition del business aeroportuale, coordinamento progetti di rilancio e
miglioramento della qualità, valutazione e modeling per M&A nel settore aeroportuale

Esperienze pregresse

- Esperienze pregresse in Italia e all’estero ricoprendo incarichi professionali presso società
operanti nei settori della produzione industriale automobilistica, della logistica e delle
concessioni autostradali, maturando esperienza in materia di strategie operative, lean
manufacturing, ottimizzazione e controllo costi, pianificazione

Profilo accademico
Politecnico di Torino, Italia
Ingegneria Industriale

- Laurea magistrale in Produzione industriale e innovazione tecnologica, 110/110 con lode
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

A.I.T., Ireland
Business Administration

- Bachelor Honors in Business administration, laureato con lode nell’ambito di un programma
di Double Degree europeo collegato con la laurea magistrale

S.D.A. Bocconi, Milano, Italia
MBA

- Attualmente iscritto presso l’Executive Master in Business Administration

Altri riconoscimenti

- Diploma presso l’Alta Scuola Politecnica e riconoscimento laurea in Ingegneria Meccanica da
parte del Politecnico di Milano

Altre informazioni rilevanti
Lingue

Madrelingua italiano, livello professionale di Inglese e Spagnolo

I hereby authorize the use of my personal data in compliance with the GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data"

GIOVANNI CAVALLARO
Ϊ͵ͻ͵͵ͷͺͻͻͷ͵Ͳȁʹͻ
ȁʹͻ ͳͻͺʹȋ͵ͻȌȁ 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

AEROPORTI DI ROMA (Atlantia Group) - Rome, Italy
Head of Strategic Planning & Regulatory

ʹͲʹͲǦ

ATLANTIA - Rome, Italy
Head of Business Development & Asset management (Airports)
ʹͲͳǦ ʹͲʹͲ
x ƬȋǡȌselected transactions/due diligence
-   Ǧ ʹͲͳȋͳ͵ǡʹʹͲ̀ǡʹǡʹ̀Ȍ
- ȋͻǡͳͲ̀Ȍ
- ȋͶǡͳͷͲ̀ǡεʹͷȌ
-   ȋͶǡͶͲ͉ǡʹͲ Ȍ
- ȋ ǡεͶͲǡͷǡͲ̈́Ȍ
- ǡȋͳͷǡʹͲ  ǡͶͷͲ̀Ȍ
͵ͲΨȋǡǡ Ȍ
ͳȋ͵ͲͲ͉ȌȋȌ

AEROPORTI DI ROMA (Atlantia Group) - Rome, Italy
Head of Corporate Development & Strategic Planning
ʹͲͳͳȂʹͲͳ
Strategic Planning
x  
x Ȁȋͷ  ǡǡǡΨǡʹǡͷ̀Ȍ
x Ȁselected projects
- ǣȋ Ȍ  
-  ǣȀ  ȋ
ǡ Ȁǡ  Ȍ
- ǣ  ȋ Ȍ  ȋǡ Ȍ
x Ȁ
   ȋͳͲ̀ǡͲ Ȍ
- ȋͶͲ̀ǡͺͲΨǡͶͲ ǡͳͲȌ
- ȋͳͲͲ̀ǡͶͲΨǡʹͲͲ ǡͳͷȌ
x  Ǧȋ Ȍȋͷ̀ǡʹͲ̀Ȍ

Business Development
x Ȁ  
 
x  Ȁ

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS – Manager Milan, Italy
ʹͲͳͲȂʹͲͳͳ
KPMG ADVISORY (Strategy/Corporate Finance) – Rome/Milan, Italy
ʹͲͲȂʹͲͳͲ
AVIATION
x 
-   
-  
-      
- Ǧ 
x 
- ǲǳȋ   
ǡ ǡ Ȍ
-   Ȁ Ǧ  
 
x  
-    
ʹ 
 ȋǡ ǡȌ



-

ǦǦ 

RAIL
x  ǣ  Ǧ
 ǡǡ 
ȋǡǡǡ Ȍ
x  ǣ   

LOGISTICS
x  ǣǦ Ǧȋ  
ȀȌǡǦǦȋȀ Ȍ  ǡ
 ǡ̶̶
x  ǣ  ǣǡ







BUS / COACH
x   ǣ
-   
-    
- 
- 

EDUCATION


Cranfield University, School of Engineering - Cranfield, UK
ʹͲͲͻ
Air Transport Management ȋ Ȍ
x ǡǡ ǡǡ  
 

Toulouse School of Economics - Toulouse, France
ʹͲͲ
Master in Transport and Networks Industrial Economics
x    ǡ Ǥ
    Ǥ
x ǣ "Downstream and upstream M&A: determinants and impacts. Evidence from the
automotive and oil industry "

University of Rome Tor Vergata - Rome, Italy  




ʹͲͲ
Degree (3 +2) in Economics
x ǣͳͳͲ 
x ǣ"The current regulation of airport slots and proposals for reform: implications for
competition in air transport"
x ǣ"The trade effects of monetary union European Union"
x ̵ʹͲ    ǡ
Letterkenny Institute of Technology ǦLetterkenny, Ireland
ʹͲͲͶ
x ǣǡ   


OTHER




x ǣ 
x  ǣ
-   "Italy. The economic decline and the strength of tourism"ǡ
ȋʹͲͲͺȌǢ
-  ǡ    
 ǡǤ ǦʹͲͲͷ

Member of the Board of Directors of Azzurra Aeroporti SPA

 ͷȀͻ

BQSJMF

CURRICULUM VITAE - LAURA PASCOTTO
RESIDENZA:
DATA NASCITA:

Milano,, Via San Vittore 45
4 luglio 1972

CELL.:
+39 3355397979
E-MAIL: laura.pascotto@f2isgr.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
F2I – FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE – SGR S.P.A.: da Giugno 2007 a oggi - Milano. F2i è
il principale fondo infrastrutturale dedicato all’Italia, con ca € 6 mld di fondi in gestione.
Ruolo: Partner - Team Investimenti
Partner di F2i sin dalla sua fondazione, ho seguito tutte le operazioni riguardanti il settore
aeroportuale e operazioni in altri settori infrastrutturali in cui F2i ha investito.

§

- Tra le altre, ho seguito, nel settore aeroportuale: l’acquisizione dell’87% di GESAC (aeroporto di Napoli), del
45% ca di SEA (Milano Linate e Malpensa), del 90% ca di SAGAT (Torino), nonché la dismissione del 33,4% di
Aeroporto di Firenze, la creazione della partnership tra F2i e Ardian e Credit Agricole Assurances (mediante
cessione del 49% della holding 2i Aeroporti), l’acquisto in IPO di azioni Aeroporto di Bologna, l’acquisto del 71%
di SOGEAAL (aeroporto di Alghero), l’acquisto del 55% di Aeroporto Friuli Venezia Giulia e l’acqisto dell’80% ca
di GEASAR (aeroporto di Olbia). L’esecuzione di queste operazioni (anche in più tranches nel corso degli anni) ha
spesso incluso la strutturazione di finanziamenti ed il coinvolgimento di co-investitori.
- Ho seguito operazioni nei settori interporti (tra cui l’acquisto e la successiva vendita di una quota in Interporto
Rivalta Scrivia, dal gruppo Fagioli), autostrade (acquisizione di una quota in Infracis, holding di partecipazioni in
autostrade del Nord Est Italia), telecomunicazioni-fibra ottica (finanziamento per l’acquisizione di Metroweb),
parcheggi, porti, marine, waste to energy e utility.
§

Attualmente sono presidente della holding 2i Aeroporti e membro di CdA di: Gesac (aeroporto
Napoli), Sagat (aeroporto Torino), SACBO (aeroporto Bergamo), Aeroporto di Bologna,
Aeroporto Friuli Venezia Giulia, Geasar (aeroporto di Olbia) e F2i Ligantia. Sono stata membro
del CdA anche di ulteriori società infrastrutturali partecipate da F2i.

CAPITALIA Gruppo Bancario / MedioCredito Centrale: Sett. 2002 - Giugno 2007 – Roma.
§

Ruolo: Managing Director (dirigente) del team di M&A/Advisory, con responsabilità di gestione
della relazione commerciale e dell’execution di operazioni di M&A/advisory (per un portafoglio
assegnato di clienti) e di ristrutturazione finanziaria (di posizioni del Gruppo Capitalia).
- Principali operazioni di M&A: acquisizione del 44.7% di Aeroporti di Roma da parte di Gemina (venditore: fondo
Macquarie), con ingresso in quest’ultima di Edizione Holding, del fondo Clessidra e di Capitalia stessa; acquisizione
della rete di distribuzione petrolifera IP da parte di API (venditore ENI); IPO del gruppo di shipping D’Amico,
aggregazione delle utilities emiliane AGAC, AMPS e TESA con la creazione del Gruppo Enia (oggi Iren), cessione
di Toro Assicurazioni da parte di FIAT, piano strategico di ANAS, etc.
- Principali operazioni di ristrutturazione finanziaria: Gruppo Compagnia Italpetroli della famiglia Sensi (depositi
petroliferi, real estate e squadra di calcio AS Roma), gruppo Malgara Chiari e Forti (food), Lucchini (acciaio), TotoAir One (settori aereo, costruzioni, autostrade), procedure concorsuali dei Gruppi Cirio e Parmalat, etc.

LEHMAN BROTHERS : Gennaio 1999 - Agosto 2002 – Milano, Londra, Roma.
§

Ruolo: Associate del team di M&A / Coverage Italia.
- Principali operazioni: privatizzazione di Aeroporti di Roma (advisor del venditore IRI), advisory al Gruppo
Finmeccanica per talune opportunità di M&A nei settori aerospazio e difesa ed energia e per il secondary offering di
azioni STM (da parte di Finmeccanica e France Telecom), advisory a Ferrovie dello Stato in merito alla potenziale
valorizzazione di asset immobiliari, etc.

KPMG CONSULTING: Settembre 1996 - Gennaio 1999 – Roma.
§

Ruolo: Senior Consultant.
- Ho lavorato su progetti di pianificazione strategica, ristrutturazione organizzativa, corporate finance e risk
management per società operanti in diversi settori (bancario, automobilistico, trasporti, sanità).

TITOLO DI STUDIO
Laurea in Economia e Commercio, Università L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma: 110/110 e lode.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196 / 2013 e successive modifiche e integrazioni.

