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Pisa, 14 m
marzo 2013-- SAT, Soccietà Aeropoorto Toscan
no “G. Galiilei” S.p.A. incontrerà gli analistii
finanziari e la stampa specializzaata:
Mercoledì, 20 marzo p.v
v. alle ore 10
0.30
Park
k Hyatt Miilano
Via Tomm
maso Grossii 1 - Milano
o
Durante l’iincontro verrranno preseentati i risulltati conseg
guiti nell’eseercizio 20122.
Le diaposiitive alle quuali si farà riferimentoo durante la
l presentazzione sarannno disponib
bili sul sitoo
www.pisa--airport.com
m alla voce “Investor
“
R
Relator”, sezzione “Preseentazioni”.
Per ulteriorri informaziioni:
Gabriele P
Paoli
Investor & Media Rellations Man
nager
SAT S.p.A
A.
E-mail: paooli@pisa-aiirport.com
Tel: +39 0550 849 240
Società Aerooporto Toscaano (S.A.T.) Galileo
G
Galileei S.p.A.
Costituita neel 1978 su iniiziativa della Regione Tosscana, Societàà Aeroporto Toscano
T
(S.A
A.T.) Galileo Galilei
G
S.p.A..
(“SAT”) gesstisce, sulla baase della Conv
venzione quar
arantennale in essere dal 20
006 , l’aeropoorto Galileo Galilei
G
di Pisa,,
provvedendoo alle infrastruutture aeroporrtuali e al loroo sviluppo, e fornendo
f
altreesì servizi di ““security” e di
d assistenza a
terra (handlinng) ai vettori operanti sullo
o scalo. Dal 1 997, SAT ha avviato una politica
p
di rilaancio e di ripo
osizionamentoo
strategico deell’aeroporto di
d Pisa, con l’obiettivo
l
chee nella mentee del viaggiattore europeo ll’aeroporto Galileo
G
Galileii
venisse conssiderato quale porta d’ingreesso (“gatewaay”) alla regio
one Toscana. Nel
N 2012 l’aeeroporto Galilleo Galilei haa
registrato un traffico di 4,55 milioni di passeggeri.
p
Neella stagione estiva
e
2012, so
ono state 17 ccompagnie aerree che hannoo
ne aeroportualle regionale ittaliana già carratterizzata daa
operato sulloo scalo pisanoo. SAT è stata la prima sociietà di gestion
un notevole vvolume di trafffico commercciale (superiorre ad un milio
one di passegg
geri), ad apriree al traffico aeereo low cost,,
anticipando uun trend di mercato
m
che av
vrebbe in seguuito contribuiito a rilanciare molti scali rregionali e no
on, italiani edd
europei. Nel giugno 20077 è stato inau
ugurato colleggamento da Pisa per New York effettuaato dal vettoree statunitensee
Delta Air Liines. In paralllelo alla cresscita del netw
work, SAT ha sviluppato all’interno deell’aerostazion
ne passeggerii
un’offerta coommerciale di assoluto rilieevo, compostaa, tra l’altro, daa: 12 posti di ristoro, 25 neg
egozi (17 in area landside e
8 in area aiirside), a cui si aggiungon
no 10 societàà di autonoleeggio, una baanca, tre sporrtelli di camb
bio, un puntoo
informativo A
APT Pisa, un distributore di
d carburanti e un impianto di
d autolavaggiio. Queste attiività sono gestite attraversoo
accordi di ssubconcessionne. L’insiemee di questi sservizi, offertti sia ai passeggeri aereii che agli ab
bitanti, fannoo
dell’aeroportto Galileo Gaalilei un’impo
ortante piattafforma di serv
vizi anche perr la città di PPisa. Inoltre, SAT gestiscee
direttamente cinque parchheggi, il Busin
ness Center, iil Welcome Desk,
D
la Sala VIP,
V la biglieetteria aerea dell’aeroporto,
d
,
l’agenzia meerci e la vendiita degli spazi pubblicitari nnell’aerostazio
one ed all’inteerno delle areee aeroportualii. SAT è stataa
la prima soccietà italiana di gestione aeroportuale
a
aad ottenere laa certificazion
ne ISO 9001 per tutti i seervizi erogati,,
“security” innclusa, nonchhé la certificaazione sulla R
Responsabilitàà Sociale - SA8000.
S
SAT
T ha inoltre conseguito
c
laa
Certificazionne Ambientalee ISO 14001:1
1996 nel gennnaio 2004 adeeguandosi, nell febbraio 20006, all’edizion
ne revisionataa
ISO14001:20004. Nel 20099, SAT è stataa, assieme a G
GESAC (Napo
oli), la prima società di gesstione aeroporrtuale italianaa
ad ottenere iil Contratto di
d Programmaa (accordo pluuriennale tra la società di gestione aerooportuale e l’ENAC per laa
determinazioone dei livelli tariffari regolamentati).

