COMUNICATO STAMPA
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.:
Notificati tre avvisi di accertamento doganale alla controllata Fast Freight
Marconi S.p.A.
Bologna, 27 aprile 2021 - Si comunica che l’Ufficio delle Dogane di Bologna ha notificato il 20
aprile 2021 alla controllata Fast Freight Marconi S.p.A., nella sua qualità di cd. dichiarante
doganale con rappresentanza indiretta, tre avvisi di accertamento a seguito di controlli
successivi ad alcune operazioni di importazione effettuate, per conto di importatori terzi, di
dispositivi di protezione individuale nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e destinati anche alle
aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Il complessivo rischio attualmente stimato in base a tali
avvisi in capo a FFM S.p.A. ammonta a circa 4,3 milioni di Euro. FFM e il Gruppo ritengono di
essere parte lesa estranea alla vicenda in base alla documentazione già trasmessa ai propri
difensori, con riserva di difesa in ogni opportuna sede.

***
L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area CentroNord 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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