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E' stato 1E110 2015 da record»
lo"carrai : «Avantì ® //tutta con Iá nuova

MARCO Carrai, presidente di
Toscana Aeroporti, sorride di
fronte a un 2015 da record e guar-
da avanti con fiducia.

Carrai, un anno d'oro.
«Siamo veramente soddisfatti dei
risultati del 2015 di Toscana Aero-
porti. Di norma l'anno in cui si
realizzano le fusioni difficilmente
coincide con ottimi risultati di bu-
siness. Toscana Aeroporti è inve-
ce riuscita in un'impresa straordi-
naria».

d è boom di passeggeri.
«Nel 2015 abbiamo superato per
la prima volta la soglia dei 7 milio-
ni di passeggeri, registrando una
crescita del 4,2%. Nel 2015 Pisa e
Firenze sono stati collegati con
94 destinazioni, 13 nazionali e 81
internazionali e il 2016 è iniziato
con l'importante novità del volo
Pisa-Doha della Qatar Airways».

Anche i risultati economici so-
no in crescita.

«Si registrano eccellenti risultati
operativi, con ricavi a + 10,6%,
margine operativo lordo + 9,8% e
utile +33,6%».

Per lo svilup occorrono in-
vestimenti.

«L'impatto molto negativo degli
aspetti metereologici a dicembre
conferma la necessità di portare
avanti gli investimenti previsti
dai master plan dei due aeroporti.
Per Firenze, la realizzazione della
nuova pista, che consentirà di au-
mentare l'operatività dello scalo».

L'occupazione.
«La crescita economica e dei pas-
seggeri si traduce anche in cresci-
ta occupazionale. Non solo è stato

Designato it cda detta Fondazione
Palazzo Strozzi . IL nuovo Consiglia
di amministrazione detta
Fondazione Palazzo Strozzi sarà
composto da 6 membri : Giacomo
Bei, Rocco Forte , Leonardo
Ferragamo , Jacopo Mazzei,
Gianluca Tenti , Massimo Pieri.

Passeggeri ai chek-in dell 'aeroporto di Peretola; a destra Marco Carrai

possibile mantenere i livelli occu-
pazionali in seguito alla fusione,
fatto di per sè non scontato, ma
nel 2015 abbiamo stabilizzato 49
dipendenti a tempo indetermina-
to».

ricadute sul territorio.
«Gli aeroporti rappresentano i
motori dell'economia di un terri-
torio. Nel 2015 sono state quasi
500 le aziende toscane che hanno
lavorato per Toscana Aeroporti, il
54% del totale dei nostri fornitori,
per circa 27 milioni di euro spesi
in un anno sulle imprese del terri-
torio. Un indotto che con l'avvio
dei piani di sviluppo dei due aero-
porti, con oltre 400 milioni di eu-
ro di investimenti al 2019, vedrà
più che raddoppiare l'impatto di
Toscana Aeroporti».

II sostegno alla cultura.
«Toscana Aeroporti ha assicurato
il proprio supporto per alcune tra
le migliori realtà culturali e socia-
li toscane, tra le quali il Maggio
Musicale e il Rugby per Firenze e
Prato. Importante infine il contri-
buto, in termini di dividendi ero-
gati, anche agli azionisti pubblici
di Toscana Aeroporti».

II sistema aeroportuale come
occasione di sviluppo per l
Toscana

«Questi dati rafforzano la nostra
volontà di fare dello sviluppo del
sistema aeroportuale un'occasio-
ne di crescita per tutto il territo-
rio e per una regione che ha biso-
gno di riappropriarsi di quello spi-
rito modernizzatore che l'ha resa
unica nel mondo».

Re. Cro.
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