
La prima volta degli aeroporti unìú: Pisa cresce, Firenze i
ll bilancio della società unica chiude col traguardo di 7,2 Trilioni di passeggeri. Utili boom: più 33%

Il Vespucci cresce più del
Galilei e tutti e due insieme
fanno chiudere positivamente
il primo bilancio di Toscana
Aeroporti, la spa nata dalla fu-
sione tra le società di gestione
dell'aeroporto fiorentino e di
quello pisano, Adf e Sat. I12015
della spa ha chiuso con un uti-
le di 8,5 milioni (+33,6% ri-
spetto alla somma di Sat e Adf
nel 2014) e se Firenze ha se-
gnato +7,5% nei passeggeri, Pi-
sa si è «fermata» a +2,6%, con
un totale di viaggiatori nei due
scali di 7,2 milioni, il miglior
risultato di sempre (+4,2%) dei
due aeroporti toscani.

Nel dettaglio a Pisa sono
partiti e atterrati lo scorso an-

no 4 milioni e 8oomila passeg-
geri, a Firenze 2,4 milioni, col
totale record nonostante un
dicembre nero per nebbia che
ha fatto segnare -17% a Pisa e
-12% a Firenze di traffico pas-
seggeri. Dal punto di vista fi-
nanziario bene anche i ricavi
che si attestano a 132,6 milioni
di euro (+1o,6%) e il margine
operativo lordo consolidato
pari a 25,5 milioni di euro
(+9,8% rispetto al 2014). «Sia-
mo molto soddisfatti del pri-
mo bilancio di Toscana Aero-
porti, frutto del successo del-
l'integrazione post fusione -
ha sottolineato Marco Carrai,
presidente della spa - L'anno
della fusione è infatti anche

l'anno dei record. Grazie al-
l'impegno di tutti i lavoratori e
al management della societa
siamo riusciti nel compito non
facile di crescere in termini di
traffico passeggeri, di risultati
economici e abbiamo stabiliz-
zato 49 dipendenti a tempo in-
determinato». La società quo-
tata in Borsa e che ha come
azionista di maggioranza il
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gruppo argentino Eurnekian,
guarda con ottimismo al 2016.
«Abbiamo fiducia nell'anno
già iniziato, con altre novità
sui voli, come Pisa-Doha della
Qatar Airway s ed investimenti
per il potenziamento dei due
scali». La società nel 2015 ha
investito 22 milioni, 14,6 nel
potenziamento del Galilei e 2,1
per «la rimodulazione e lo svi-
luppo del master plan di Fi-
renze» che attende ancora l'ok
da parte del ministero dell'am-
biente sulla Valutazione di im-
patto ambientale. Il cda infine
propone di distribuire 0,42 eu-
ro ad azione agli azionisti.
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