COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: Cooptazione di un
amministratore indipendente e verifica dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale.

Bologna, 12 ottobre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di
Bologna S.p.A. ha deliberato in data odierna, col parere favorevole del Collegio Sindacale, la
cooptazione del Dott. Giovanni Cavallaro in sostituzione del Consigliere Indipendente
Gennarino Tozzi che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 17 luglio 2020. Detta
nomina è stata unanimemente approvata dall’organo amministrativo in considerazione del fatto
che l'amministratore uscente era stato estratto da una lista di minoranza che non presentava
ulteriori candidati. Al riguardo si è ritenuto opportuno, pur in assenza di specifiche previsioni
statutarie o normative sul punto, cooptare un amministratore riconducibile alle minoranze in
linea con le previsioni statutarie disciplinanti il rinnovo cariche. Ciò valutando l’alta
professionalità del Dott. Cavallaro.
Il Dott. Giovanni Cavallaro ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza
previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale per l’assunzione della carica. Sulla
base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di
Amministrazione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, ha accertato il possesso dei
suddetti requisiti in capo al Consigliere Dott. Giovanni Cavallaro, il cui curriculum vitae è
reperibile sul sito internet della Società www.bologna-airport.it (sezione Investor
Relations/Corporate Governance).
Il Dott. Giovanni Cavallaro non detiene partecipazioni in Aeroporto Guglielmo Marconi di
Bologna S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ha inoltre
positivamente verificato i requisiti di professionalità e onorabilità dei Consiglieri di
Amministrazione e, quindi, altresì i requisiti di indipendenza dei Consiglieri Silvia Giannini,
Laura Pascotto, Eugenio Sidoli e Marco Troncone (quest’ultimo ai soli sensi dell’art. 148 TUF).
Il Collegio Sindacale ha inoltre confermato, in data odierna, il possesso in capo ai propri membri
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, per i sindaci di società quotate, dalla
normativa applicabile e dal Codice di autodisciplina.

***
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 il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri, con 9,4 milioni di
passeggeri nel 2019 (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.
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 2019).

Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei
prossimi anni un importante piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal
passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di sicurezza e dei gate di imbarco. 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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