
 

COMUNICATO STAMPA  

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.:  

Pubblicata la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 e ulteriore 

documentazione 

 
Bologna, 31 marzo 2021 – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. rende noto che a 
partire dalla data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 - comprendente 
il Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2020, la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, la 
Relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154 del D.Lgs. 58/1998 unitamente alla 
Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione - nonché la 
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di 
remunerazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet 
www.bologna-airport.it alla sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1info, www.1info.it e con le ulteriori modalità richieste dalla normativa 
vigente. 
 
 

* * * 
 

 
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, ha 
fatto registrare nel 2020 – anno condizionato dalla pandemia mondiale -  2,5 milioni di passeggeri, 
classificandosi come l’ottavo aeroporto italiano per numero di passeggeri (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. 
 
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. 

 

* * * 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
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