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AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: il Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili approva integralmente l’istanza di ristoro per i danni da Covid-

19 presentata da AdB S.p.A. 

 
Bologna, 10 maggio 2022 – La Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari 

del MIMS, con decreto del Direttore Generale del 5 maggio 2022, notificato alla Società in data odierna, ha 

integralmente accolto l'istanza di accesso al fondo per la compensazione dei danni subiti dai gestori 

aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, di cui all'articolo 1, comma 715, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dall'articolo 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, presentata dal gestore aeroportuale Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. 

Il provvedimento, adottato a seguito di positivo parere dell’ENAC, riconosce alla Società di gestione del 

“Marconi” l'importo esatto di € 20.903.059,00, quale compensazione dei danni subiti a causa della pandemia 

da COVID-19 per il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020. 

Tale importo rappresenta un parziale ristoro dei danni derivanti dalla pandemia, il cui impatto ha segnato 

profondamente e sta tutt’ora segnando il settore aeroportuale e, unitamente ai finanziamenti bancari acquisiti 

dalla Società nel 2020 e 2021 e ai flussi di cassa prodotti dalla gestione in conseguenza della progressiva 

ripresa delle attività, seppure in un quadro generale di forte incertezza per la situazione internazionale, 

contribuirà al progressivo rilancio delle attività dello scalo, con particolare riferimento allo sviluppo delle 

infrastrutture e dei servizi ai passeggeri e alla realizzazione di iniziative nell’ambito dell’innovazione e della 

sostenibilità. 

 
 

* * * 
 

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 
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