COMUNICATO STAMPA
L’INTERPORTO DI BOLOGNA SI PROIETTA IN UNA NUOVA DIMENSIONE
Condivisi in sede di Assemblea i driver che muoveranno il cambiamento

Il 28 febbraio 2013 l’Assemblea dei Soci della Interporto Bologna SpA ha deliberato
l’aumento del Capitale Sociale, operazione che nel prossimo futuro reindirizzerà la
Società verso una nuova dimensione maggiormente in linea con il mercato di
riferimento e ancor più adeguata alla valenza delle attività svolte da Interporto
Bologna SpA che gestisce oggi una delle piattaforme logistiche più importanti
d’Europa.
L’aumento del Capitale Sociale avverrà in due fasi, di cui la prima già deliberata:
1. Aumento di capitale gratuito da € 13.743.928 fino ad € 22.436.776;
2. Aumento di capitale a pagamento nella misura massima di circa € 15 milioni.
La decisione di sottoporre ai Soci l’aumento del Capitale Sociale – ha dichiarato
Alessandro Ricci, Presidente di Interporto Bologna SpA – è nata dall’opportunità di
attribuire al patrimonio dell’Interporto il giusto valore e nei termini che potranno
consentire al nodo bolognese di proporsi al mercato in maniera adeguata.
Non è un caso che la ricapitalizzazione della Società sia stata discussa in
concomitanza con l’illustrazione delle linee guida del nuovo piano industriale 20132016 fondamentale per strutturare la nuova strategia operativa che si renderà
necessaria.
Il Nuovo Piano Industriale 2013-2016, ancora in fase di elaborazione, prende in
parte le mosse da quello del triennio precedente, ma le declina in maniera più
puntuale aprendole ad ulteriori e più ampi scenari. I macro settori individuati sono
5:
1. Investire nella creazione potenziamento e nell’innovazione dei servizi alle
imprese ed alle persone;
2. Sviluppare e consolidare una rete di partnership;
3. Definire modelli economici sostenibili ed investire nella ricerca e sviluppo

4. Consolidare il posizionamento dell’Interporto di Bologna nello scenario
internazionale;
5. Investire nella specializzazione
dell’Interporto di Bologna;
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Per l’Interporto di Bologna – riferisce sempre il Presidente – inizia una nuova era che
ci vedrà protagonisti di un agire più competitivo ed aggressivo nel panorama
internazionale pur rimanendo ancorati al nostro territorio di cui l’Interporto è
sicuramente un’eccellenza.
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