Comunicazione Dimissioni Consigliere di Amministrazione ai sensi dell’articolo
IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A.

ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. ANNUNCIA LE DIMISSIONI DI
DANIEL JOHN WINTELER DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Firenze, 16 Luglio 2013 - AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. comunica che il Consigliere di
Amministrazione Daniel John Winteler, con comunicazione datata 15 Luglio 2013, pervenuta ieri
presso la Società, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di AdF Aeroporto di Firenze S.p.A. con decorrenza dal prossimo 19 luglio.
Daniel John Winteler ricopriva il ruolo di Consigliere di Amministrazione di AdF – Aeroporto di
Firenze S.p.A., tratto dalla lista di tipo “B” presentata da Aeroporti Holding S.r.l. ai sensi
dell’articolo 9 dello Statuto della Società.
Il Consigliere dimissionario, per quanto a conoscenza di AdF- Aeroporto di Firenze S.p.A., ad oggi
non detiene azioni della Società.
Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A., nata nel 1984 con il nome di Società Aeroporto Fiorentino, è titolare della gestione
totale dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con durata fino
al 2042, con l’obiettivo di sviluppare il traffico passeggeri e merci attraverso la gestione dei servizi a terra alle compagnie
aeree, la gestione delle attività commerciali ai passeggeri e gli investimenti per la manutenzione e lo sviluppo delle
infrastrutture aeroportuali.
L’aeroporto di Firenze offre al suo bacino di traffico un’ampia rete di collegamenti nazionali e internazionali, con
frequenze plurigiornaliere, operati quasi totalmente con voli di linea dai maggiori vettori europei. Attraverso il
collegamento con i principali aeroporti hub nazionali e internazionali, il traffico gestito dall’Amerigo Vespucci, oltre a
raggiungere le destinazioni italiane ed europee direttamente servite, per oltre il 50% prosegue verso destinazioni finali in
tutto il mondo.
Grazie all’impegno del management e al costante sviluppo delle strutture il Vespucci è oggi uno dei principali scali
regionali italiani.
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