COMUNICATO STAMPA
EROGATO A TOSCANA AEROPORTI UN FINANZIAMENTO DI 85
MILIONI DI EURO CON GARANZIA SACE DA INTESA SANPAOLO E BNL
GRUPPO BNP PARIBAS
Firenze, 6 novembre 2020 --- Toscana Aeroporti S.p.A. ha ottenuto da Intesa Sanpaolo e BNL
Gruppo BNP Paribas un finanziamento per un importo complessivo di 85 milioni di euro
assistitito dalla garanzia SACE in base a quanto previsto nel Decreto Legge n. 23/2020 (c.d.
Decreto Liquidità
destinato al sostegno delle
imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.
Il finanziamento, erogato nei termini già comunicati al mercato da Toscana Aeroporti lo
scorso 7 agosto, ha una durata di 6 anni e consente alla Società di rafforzare i livelli di
liquidità necessari per le attività aziendali e a sostenere gli investimenti previsti nei siti
aeroportuali di Firenze e Pisa.
Gruppo BNP Paribas si sono distinti
per aver messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese
mobilitando risorse in termini di credito a disposizione del Paese, sospendendo le rate dei
Cassa integrazione in deroga e, più in generale,
offrendo supporto alle imprese su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità.

Nello scenario particolarmente difficile che sta attraversando il settore aeroportuale --- ha
affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai ---,
di un
finanziamento da 85 milioni di euro rappresenta un importante contributo che consente
il rafforzamento della resilienza finanziaria del nostro Gruppo. Ringrazio Intesa Sanpaolo,
BNL-Gruppo BNP Paribas e SACE per la qualità
la snellezza delle procedure
e la rapidità di erogazione del finanziamento.
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Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione
di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano
S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa). La fusione tra le due società è il passaggio fondamentale per la
realizzazione di un unico sistema aeroportuale toscano, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Aeroportuale
approvato dal Ministero dei Trasporti Italiano. Grazie alle sinergie tra i due aeroporti ed alla complementarità dell'insieme di
offerta del Sistema, sarà possibile incrementare il numero delle destinazioni raggiungibili dai due scali e delle compagnie
aeree presenti grazie all'adeguamento delle rispettive infrastrutture. Nel lungo termine Toscana Aeroporti conta di
raggiungere nel 2029 oltre 130 destinazioni nel mondo, 45 compagnie aeree e 160 frequenze giornaliere. I due scali
manterranno la loro specificità nella specializzazione del traffico aereo: l'aeroporto Vespucci continuerà a sviluppare il traffico
business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei privilegerà il traffico
turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e punterà anche allo sviluppo di voli intercontinentali.Grazie all'integrazione
di queste due realtà, la Toscana potrà contare su uno dei sistemi aeroportuali più importanti del paese, in grado da costituire
un volano di sviluppo economico del territorio all'altezza di una delle regioni più note e amate al mondo.Toscana Aeroporti.
Insieme, si vola.
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