
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: nella riunione di 

insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione l’ing. Nazareno Ventola 

confermato Amministratore Delegato con ampie deleghe gestionali, 

esecutive e di funzione. Verificati positivamente i requisiti di indipendenza 

dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Definita la composizione dei Comitati endoconsiliari dell’Emittente 

 

Bologna, 3 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di 
Bologna S.p.A. – riunitosi oggi, sotto la Presidenza di Enrico Postacchini, per la prima volta 
dopo la nomina dei suoi membri in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile scorso 
– ha confermato nel ruolo di Amministratore Delegato della società l’ing. Nazareno Ventola, che 
altresì mantiene la carica di Direttore Generale. Tra le sue ampie deleghe gestionali, esecutive 
e di funzione rientra anche l’incarico quale amministratore incaricato del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi con le funzioni previste dal Codice di Corporate Governance.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato positivamente i requisiti di indipendenza ai 
sensi sia del TUF che del Codice di Corporate Governance per i consiglieri Sonia Bonfiglioli, 
Laura Pascotto ed Elena Leti, altresì confermando l’indipendenza ai sensi del TUF dei 
consiglieri Giovanni Cavallaro e Alessio Montrella. Il Consiglio ha altresì positivamente valutato 
che il consigliere Cavallaro sarà indipendente, sia ai sensi del TUF che del Codice di Corporate 
Governance dal luglio 2023. Anche il Collegio Sindacale ha positivamente verificato in data 
odierna il possesso in capo ai propri membri dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di 
società quotate dalla normativa di riferimento e dal Codice di Corporate Governance.  
 
Infine, nella riunione odierna è stata definita come di seguito descritto la composizione dei 
comitati endoconsiliari:  
 
Comitato per la Remunerazione 
Sonia Bonfiglioli (Presidente), Giada Grandi e Laura Pascotto. 
 
Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità  
Laura Pascotto (Presidente), Elena Leti e Giovanni Cavallaro. 
 

* * * 

 
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 2021 – anno condizionato dalla pandemia mondiale -  4,1 milioni di passeggeri, 
classificandosi come l’ottavo aeroporto italiano per numero di passeggeri (Fonte: Assaeroporti, 
Aeroporti2030). 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 

 

Investor Relations: 

Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa 

http://www.bologna-airport.it/
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