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AEROPORTO APPROVATO IL BILANCIO. A FINE APRILE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Marconi, i numeri volano:
ricavi in crescita del 15 per cento
L’ASSEMBLEA degli azionisti, convocata per il 29
aprile, avrà davanti a sè numeri di tutto rispetto.
Il consiglio di amministrazione dell’aeroporto Marconi infatti, ha approvato il bilanco 2018 segnato da una
crescita a due cifre percentuali, grazie al decimo anno
consecutivo di record di traffico. Nel dettaglio, i ricavi
consolidati sono stati 114,1 milioni di euro, con una
crescita del 15,1 per cento sul 2017. L’ultile netto consolidato è di 17,9 milioni di uero, con un + 10,8% rispetto ai 16,2 totalizzati nel 2017. A fronte di queste
cifre, il consiglio di amministrazione ha proposto il pagamento di un dividendo ordinario lordo di 0,449 euro per azione. Se l’assemblea degli azionisti, convocato appunto per il prossimo 29 aprile, darà l’approvazine, il dividendo sarà in pagamento dall’8 maggio, con
stacco cedola a partire dal 6 maggio.
Il gruppo ieri ha dato anche i risultati dei primi due
mesi di quest’anno, con passeggeri ancora in crescita:
1.229.889 (+7,8% sui primi due mesi del 207) mentre
i movimenti sono cresciuti dell’8,3%. In tutto il 2018
il traffico passeggeri è stato di 8.506.658 persone, compresi i transiti e l’aviazione generale, con un +3,8%
sull’anno prima.

«L’AEROPORTO conferma il suo ruolo di asset strategico per lo sviluppo economico del nostro territorio
–ha commentato soddisfatto il presidente Enrico Postacchini (nella foto) –, rafforzando anche il peso della componente internazionale di traffico passeggeri.
Ci aspettiamo nel 2019 che la prevista apertura del
People Mover da e verso la Stazione Centrale possa dare ulteriore centralità al nostro scalo, all’interno di
una rete di connettività sempre più basata sull’interazione tra i diversi sistemi di trasporto». «I risultati record raggiunti nel 2018, decimo anno consecutivo di
crescita nel traffico passeggeri, confermano il nostro
impegno nella creazione di valore per tutti gli stakeholder e premiano un modello di gestione che da sempre fa dell’equilibrio tra le varie componenti del business aziendale un punto di forza – ha precisato Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale dell’aeroporto –. La strategia di costante espansione dei collegamenti proseguirà anche nel 2019, come
dimostra l’introduzione di nuovi voli che nei prossimi mesi riguarderà sia l’Italia, sia l’Europa, sia il Medio Oriente, oltre al collegamento diretto per gli Stati
Uniti, con Philadelphia».
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