100 MILIONI DI PASSEGGERI DAL 1972 AD OGGI A BGY AIRPORT
SACBO FESTEGGIA CON UN ANNULLO FILATETICO IL 21 MARZO 2016
Lunedì 21 marzo 2016 SACBO festeggerà con uno speciale annullo filatelico il
traguardo dei 100 milioni di passeggeri transitati all’Aeroporto di Bergamo dal
1972 ad oggi. L’inizio delle operazioni avvenne il 21 marzo di 44 anni fa con il
primo volo decollato alla volta di Roma Ciampino. L’avvento dei vettori low
cost, a partire dal 2002, ha consentito allo scalo bergamasco di scalare la
classifica degli aeroporti nazionali attestandosi stabilmente al terzo posto
dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa, e di maturare una crescita sia in
termini di movimento passeggeri, che nel 2015 ha raggiunto quota 10,4
milioni, sia sul fronte delle infrastrutture aeroportuali e di servizio, per le quali
la stessa SACBO ha investito, interamente con risorse proprie, 160 milioni di
euro negli ultimi dieci anni.
Grazie ai livelli raggiunti nel 2015, certificati da ACI Europe, Bergamo è passata
nel 2016 dal gruppo 3, che comprende gli aeroporti da 5 a 10 milioni di
passeggeri annui, in cui è figurato al primo posto nel 2015 per la migliore
performance di categoria, al Gruppo 2 (da 10 a 25 milioni di passeggeri).
“E’ motivo di soddisfazione raggiungere una quota significativa e dal valore
simbolico –sottolinea Miro Radici, presidente di SACBO - che testimonia il
ruolo svolto dall’Aeroporto di Bergamo anche nei primi trent’anni di attività,
un periodo che ha consentito di conservare intatte le potenzialità operative
dello scalo, offrendo la possibilità di cogliere il momento favorevole per
disegnare uno scenario completamente nuovo. Il pensiero va alle brillanti
intuizioni e alle scelte del management di SACBO, in primis all’allora
presidente Ilario Testa che, appoggiato dagli azionisti, creò le condizioni per lo
sviluppo del trasporto aereo low cost e le successive evoluzioni di mercato che,
sempre sostenute da chi è stato chiamato alla guida della società di gestione,
hanno favorito e affermato la funzione strategica dell’Aeroporto di Bergamo”.
SACBO ha scelto di proporre ancora una volta l’annullo filatelico, replicando
quello fortunato con cui nel 2012 ha celebrato i 40 anni di attività
dell’Aeroporto di Bergamo. Un bis sicuramente gradito dai collezionisti, ma
destinato a raccogliere l’interesse e la curiosità delle migliaia di passeggeri e
degli operatori aeroportuali presenti in aerostazione il primo giorno di
primavera.
La postazione del servizio di annullo filatelico di Poste Italiane sarà allestita
presso i banchi check-in dell’area gruppi, accessibile a tutti, dalle 7:30 del
mattino alle 20:30.
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