SEA: Il Consiglio di Amministrazione delibera di proseguire nell'iter autorizzativo
per la pubblicazione del Documento di Registrazione e per l'ottenimento del giudizio
di ammissibilità a quotazione da parte di Borsa Italiana.
Milano, 28 ottobre 2011
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. rende noto che in data odierna il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato di proseguire nell'iter autorizzativo per la pubblicazione
del Documento di Registrazione funzionale alla quotazione in Borsa delle azioni, nonché
per l'ottenimento del giudizio di ammissibilità a quotazione delle medesime da parte di
Borsa Italiana.
Ciò consente alla Società di beneficiare, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, del termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione del suddetto Documento di
Registrazione per dar corso all'offerta globale che realizzerà la diffusione del titolo sul mercato, necessaria ai fini della quotazione.

Il Gruppo SEA gestisce e sviluppa gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate e
svolge ogni altra attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale.
Milano Malpensa opera attraverso due terminal passeggeri e un terminal merci. Milano
Malpensa 1 è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e
intercontinentali, Milano Malpensa 2 è dedicato al traffico low cost mentre Milano Malpensa Cargo è il primo scalo merci italiano (Fonte: Assaeroporti). Milano Linate, tra gli
scali europei più vicini al centro della città di riferimento, è dedicato ad una clientela frequent flyer su rotte nazionali e internazionali intra UE.
Nel 2010 gli scali gestiti dal Gruppo SEA hanno registrato un traffico di 27,0 milioni di
passeggeri (di cui 18,7 milioni a Malpensa, +7,9% su base annua) e di 437,9 mila tonnellate di merce, di cui 422,4 mila tonnellate a Malpensa (+26,6% su base annua), che ne
fanno il primo scalo italiano per il trasporto merci (Fonte: Assaeroporti).
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