
 

PRESS RELEASE 

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: Notice of signing of 

new shareholders’ agreement between AdB public shareholders 

 
Bologna, August 6, 2021 – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. announces that, on 
August 2, 2021, was signed a shareholders' agreement between the Chamber of Commerce, 
Industry, Crafts and Agriculture of Bologna, the Municipality of Bologna, the Metropolitan City of 
Bologna, the Emilia Romagna Region, the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and 
Agriculture of Modena, the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Ferrara, 
the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Reggio Emilia and the Chamber 
of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Parma, aimed at regulating certain rights and 
obligations in relation to the ownership and corporate governance of Aeroporto Guglielmo 
Marconi di Bologna S.p.A.. Attached is the notice of signing of the shareholders' agreement, 
published today in the newspaper "Il Sole 24 Ore" and available on the website www.bologna-
airport.it Investor Relations section\Information for Shareholders and on the authorized storage 
mechanism 1info (www.1info.it). 
 

* * * 
 

Bologna Guglielmo Marconi Airport, classified as a "strategic airport" in the centre-north area of the 
National Airports Plan prepared by the Ministry of Infrastructure and Transport, in 2020 - a year affected by 
the global pandemic - 2.5 million passengers were recorded, ranking as the eighth Italian airport in terms of 
number of passengers (Source: Assaeroporti). Located in the heart of the Emilian food valley and the 
automotive and packaging industrial districts, the airport has a catchment area of about 11 million inhabitants 
and around 47,000 companies, with a strong propensity to exports and internationalisation and with 
commercial expansion policies to Eastern Europe and Asia. 
 
As for airport infrastructure, the airport has among its strategic objectives in the next few years an important 
development plan that mainly concerns the expansion of the terminal, particularly in the parts of security 
checks and gate area. The company's aim is to make Bologna Airport one of the most modern and functional 
in Italy, an important gateway to the city and region. 
 
 

* * * 
 
For further information: www.bologna-airport.it 
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ESTRATTO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 

(“TUF”) E DELL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971 DEL 1999 (“REGOLAMENTO 

EMITTENTI”) 

Il presente estratto si riferisce al patto parasociale sottoscritto in data 2 agosto 2021 (il “Patto 

Parasociale”), tra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, il 

Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Ferrara, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Reggio Emilia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma 

(collettivamente i “Soci Pubblici”) volto a disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione all’assetto 

proprietario e al governo societario di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. con sede 

legale in Bologna, località Borgo Panigale, via Triumvirato, 84, codice fiscale, partita IVA e 

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna: n. 03145140376 (“AdB”). Il Patto 

Parasociale è divenuto efficace alla data di sottoscrizione dello stesso (la “Data di Efficacia”) ossia 

il 2 agosto 2021. Il Patto Parasociale rappresenta un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di 

voto (“Sindacato di Voto”) e di blocco (“Sindacato di Blocco”) rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 

1 e 5, lettere a) e b) del TUF. Nel Sindacato di Voto sono conferiti tutti i diritti di voto riferiti alle 

azioni di AdB detenute tempo per tempo da ciascuno dei Soci Pubblici dalla Data di Efficacia e 

per tutta la durata del Patto Parasociale. A oggi, il Sindacato di Voto ha a oggetto un totale di n. 

17.380.970 azioni di AdB, pari al 48,11% del capitale sociale della stessa. Inoltre, n. 16.588.586 

azioni di AdB, corrispondenti al 45,9191166% del capitale sociale della stessa, sono conferite nel 

Sindacato di Blocco. Il Patto Parasociale è stato depositato presso il registro delle imprese di 

Bologna in data 5 agosto 2021 ed inviato in versione integrale a Consob in pari data. 

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale, unitamente al presente avviso, sono 

pubblicate per estratto ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob 11971/1999 sul sito internet 

www.bologna-airport.it sezione Investor Relations\Informazioni per gli Azionisti. Il presente avviso 

è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).  

Bologna, 6 agosto 2021 

 

 


