La Toscana vola anche senza pista.
Pisa-Firenze, utili e passege,.reri record
Il presidente Carrai: «Sblocco Peretola, 2017 sarà l'anno buono»
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COMMENTARE degli ottimi risul
tati pensand o ch e avre bb ei e potu-
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to essere str.í(ot dinari, non d re essere stato
i;icíle per il presidente di Toscana Aeroporti, Marco
Carrai, ieri alla fine dell'assemblea
che ha portato all'apprJ , azione del
bilancio 2016. «Le importanti performance economiche e in termini
(-lì n ,e.egräeri - ha detto Carrai scontarno (altrimenti i numeri sarebbero stati ancori ríieliori) il prohlerua della pista di F cnz.e. Per
c;uc to .speriamo che qu llo in corso p ! ,i asse t l'anno buone la volti buona., j!ei re alizzaic' gi!esta intrasiiu tura. í.ontrdiarr)o dungt(=.
che t,) , ano ano are i 1 n ttí i p 'rn.Zes'narl> l'(_ïs iene (h tdttto
Si ne
Jster giat r -ial Ct!rirr tae l'rcc oli
zZeíiis.ti, d ill 'a-sucr a zione Ami,_-í
di Pisa e dal deputato grillino Alfonte Donafede il quale, in assemblea, ha affermato che, :>arebhc meglio puntare sulla sincrgia tra i due
scali di Firenze e Pisa, a 80 chílometri di distanza l'uno dall'altro, anziché sulla nuova pista dell'aeroporto Vespucci».

INTANTO però, nell'attesa di volare aá B îirr'3 quota, Toscana Aeroco] ì r'- iii +.ricllare una serie

7,5 in ioni
E' il numero dei passeggeri
trasportati nellsisterna
aeroportuaie con un
aumento del 3,9% (280mita
unità in piúI. La crescita
del numero dei passeggeri
passa dall ' incremento
(+3,3%) dei movimenti aerei

120,

Rioni di euro

Sono i ricavi operativi
consolidati per quanto
concerne it 2016 nei bilancio
L'incrementa rispetto
all'anno precendente è pari
al 5,7%. Il margino operativo
lordo passa da 25,5 milioni
agli attuali 29,3 (+14,98%)

SFIDE
II presidente
di Toscana
'ropo rti
Marco Carraì
auspica
al più presto
l' 'o rivo della
nuova pista
di r'eretola
di risult_:ti reco:
11 gruppo ha
chiuso infatti il 2016 :an un utile
netto pari a 9,8 mílion i di curo, in
crescita del 15,5`, rispetto ai dodici
mesi precedenti . 'l'otto cic! al netto
della plusvalsenza non ri.orrenterelativa alla tesa„ ne" delle azioni di
ieri pc ito di Pinot l' `spa ( ' po) l.fí
r"l"i11? !rAl di e
'1S1Zata
,
2015
del relativo effetto fiscale, l'utile
netto della società è in salita del
i6,4%. Il 2016 è stato un anno importante; potremmo dire da record. anche per il traffico . Perla prina voltasi sono superati i7,5 milioni di p r e_. c ii tr;sp u(ati (o, vero
quasi il -ì in piì_r e l'equivalente di
8 )mila persone rispetto il'!ï15)
crescita sostenuta dall'aumento dei
r e iimenti aerei vere ,,li scali di
l'i''a (5 milioni iïi ::rosetta del 3.8'0)
e Fiv enzc (q ia i 2.5 milioni di euro
). F ne anche i ri
in salita del
cavi opeï. ti i cero ilidati pari a
120,5 nïilu nr di euro (+5,7%) con
FEb.iida a ,..ruota :.9,3 milioni, miglror anW! del 14,8"`1 la performance dell anrio precedente.

to cinque nuovi nomi per il collegio sindacale. Tre cu ).ponenti effettivi nelle pennone di Sil ia Bresciani e Roberto Giacinti !lista di
Corpo acic u .llucric a e 8 pim) e
P.ntor(z J Aatt.ni'listadei t.;onarine
di l'i,,.a) e due stlppleriti ove ero Ciisiine?dl...aio(t;orporacionA neri-,a e > iri) e Paola Bertini (lista
del C oua(.rne di Pisa. Paola Severini c stata de rgna:ta presidente del
C:>>ll ,_ro l'a emblea ha deliberato
un'iridennita di 30mila giure, Varino ), mentre Elena Maestri,inde_nnitä di 22.500 euro) è stata scelta
quale sindaco effettivo.

D.Cas.

,498 euro per azione
E' quanto deliberato
dall'assemblea rispetto
al dividendo peranrti azione
Lo c.->corso anno era ,lato di
0,t,'24ó con un aumento
del 11,`x`//'. Questo a fronte
di una crescita sia degli utili
che del traffico passeggeri

L'ASSEH BLEA, che ha anche provveduto al rinr n(-,vo del collegio sindacale, ha deliberato la distribirzione di iu n di', irlendo paria 0,49tc r i.tro per azione iri pagamento dal 10
maggi,_,, ,am stacco cedola 1'8 maggio, Gli a:Liouisti hanno inoltre scel-
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