FOCUS BOLOGNA

Bologna con le ali
La città emiliana, grazie anche alle performance del suo Aeroporto,
si qualifica sempre più come snodo di importanti flussi turistici internazionali
e nazionali per sé e per l’intera Regione

✒Davide Deponti
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Uno splendido panorama
aereo del centro storico
di Bologna.
Amazing aerial view
of Bologna’s city center

All’aeroporto Marconi c’è
anche un punto Bologna
Welcome: è il Convention &
Visitors Bureau cittadino
che si occupa anche della
promozione.
At Marconi Airport stands a
Bologna Welcome Point: it
is the Convention & Visitors
Bureau that promotes the
city and its hospitality offer
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Centro che, da un punto di vista geografico, gode di una posizione naturale di crocevia tra nord e sud Italia, ma anche di
porta verso l’Europa continentale, Bologna ha un vantaggio indubbio: è accessibile facilmente con ogni mezzo di trasporto, in treno, in automobile e, soprattutto
per i flussi internazionali, in aereo.
In città, poi, se nel centro storico molte
distanze si coprono comodamente a piedi, non manca un efficiente sistema di
trasporti pubblici che collega i punti nevralgici, tra i quali a livello travel spicca
l’Aeroporto Guglielmo Marconi. Che oggi,

4 2018
www.mastermeeting.it

con i suoi numeri, si fa sempre più riconoscere come importante hub per lo sviluppo della destinazione e porta di accesso per l’intera regione Emilia Romagna.
E, infatti, già classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro Nord nel
Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’Aeroporto di Bologna è oggi
(dati del 2017, fonte Assoaeroporti, ndr)
qualificato tra i primi aeroporti italiani
per numero di passeggeri, con circa 8,2
milioni di transiti registrati nel 2017, il
76% dei quali su voli internazionali. D’altronde la città sempre più viene percepita
di per sé come destinazione turistica, con
molti punti di forza sia per il turismo business che leisure, situata come è nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging. A conferma della solidità del traffico incentrato sull’Aeroporto di Bologna,
sono 106 le destinazioni raggiungibili direttamente, attraverso i voli di ben 45
compagnie aeree attive nello scalo. Prima
delle quali, per numero di passeggeri è
Ryanair, seguita da Wizz Air, Alitalia, Lufthansa, Air France e British Airways.
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Un hub in crescita
La presenza nello scalo di alcune delle
maggiori compagnie di bandiera europee
insieme ad alcuni dei principali vettori
low cost e lo stretto legame con tanti altri
hub internazionali permette allo scalo di
Bologna di essere anche il quarto aeroporto in Italia in quanto a connettività
mondiale (fonte: ICCSAI 2017) ma, soprattutto, il primo in Europa in termini di
crescita di connettività nel decennio
2004-2014 (fonte: ACI Europe Airport
Connectivity Report 2004-2014). Non stupisce, quindi, che proprio il 2017 abbia segnato tutti i record in fatto di numeri per
il Marconi: 8,2 milioni di passeggeri, infatti, hanno voluto dire una crescita del 6,7%
sul 2016 in generale e una crescita
dell’8,6% dei soli arrivi internazionali.
Questi ottimi risultati sono dovuti ad una
molteplicità di fattori, che si possono
riassumere nell’attivazione di nuovi collegamenti di linea (Lisbona, Eindhoven, Napoli, Praga, Colonia e Bratislava con Ryanair, Tirana con Ernest, Suceava con Wizzair) e nel potenziamento di alcune importanti tratte esistenti. In particolare,

IL FUTURO È QUI
Da pochissimo allo scalo di Bologna è
“atterrato” anche un robot: si chiama
“Pepper” ed è una macchina umanoide che accoglie i passeggeri, scatta
selfie e dà informazioni a chi gliele
chiede su voli e biglietti. Ma il suo
obiettivo è, soprattutto, quello di intrattenere, incuriosire e rilassare i passeggeri alle prese con le procedure
legate alla partenza di un volo. Si tratta di un esperimento davvero unico:
occhi blu, alto 1 metro e 20 per un
peso di 28 kg, il robot bolognese è attivo 8 ore al giorno, tutti i giorni, e da
bravo emiliano si resenta con un’indole amichevole e loquace, parlando anche in inglese con i passeggeri. Ma
non basta: “Pepper” ha anche tre ruote multidirezionali che gli permettono
di muoversi a una velocità di 3 km
all’ora. È stato realizzato dal colosso
giapponese Softbank Robotics, grazie
a un’idea nata da Intesa San Paolo Innovation Center con il supporto tecnico delle società Expentia e Softe.

hanno inciso gli incrementi dei voli per
Parigi, Roma Fiumicino, Bucarest e Mosca. Nella “Top Ten” del Marconi si trovano poi destinazioni importantissime sia
per il traffico business che leisure come
Francoforte, Barcellona, Madrid, Palermo, Roma Fiumicino, Bucarest e Monaco. Infine, proprio di recente, l’Aeroporto
ha realizzato importanti lavori di riqualificazione e di ampliamento del Terminal
passeggeri, mentre la capacità delle infrastrutture aeronautiche è adeguata ad accogliere anche lo sviluppo di traffico previsto per i prossimi anni.

Le Torri di Kenzo Tange
fanno parte del quartiere
fieristico di Bologna.
Kenzo Tange’s Towers at
Bologna fair hub

Pepper è il piccolo
divertente robot “atterrato”
allo scalo bolognese.
Pepper is the little robot
“landed” at the Bologna
Airport
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Tortellini e tagliatelle, due
piatti tipicissimi della
cucina bolognese.
Tortellini and tagliatelle,
two of the most typical
bolognese’s dishes

Dalla tavola ai desk
Sede dell’università più antica d’Europa,
Bologna è, poi, ovviamente anche una città ricca di arte e cultura. Il suo centro
medievale, nel quale si snodano circa 40
chilometri di portici, è uno dei meglio
conservati al mondo e vi si possono trovare e visitare più di 50 musei che custodiscono il patrimonio storico-artistico e
le tradizioni gastronomiche e folkloristiche. Passeggiare per il centro storico è
una vera sorpresa, ma quando ci si siede
a tavola, invece, a Bologna non si hanno
sorprese e si scoprono in fretta le mille ricette di una cucina che vanta un’impareggiabile tradizione. Ma le sue eccellenze
culinarie sarebbero solamente ottimo cibo se non venissero servite con quell’orgoglio, passione e sincera ospitalità tipiche della città e dei bolognesi.
L’incremento dei flussi turistici – che trovano nella città un’offerta a 360° in termi-

San Petronio benedice
le “Due Torri” di Bologna.
San Petronio blesses the
medieval “Two Towers”
of Bologna
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ni di accoglienza e di fruizione del territorio – è prodotto anche dall’attività di BolognaFiere e della sua partecipata Bologna Congressi. BolognaFiere è un polo
dal respiro internazionale che mette a disposizione degli operatori oltre 302.000
metri quadrati di superficie coperta lorda
e che in proprio organizza più di 100
eventi, che coinvolgono oltre 2.223.000 visitatori e più di 25.300 espositori internazionali. Inoltre, proprio l’anno scorso ha
preso il via un ambizioso piano di sviluppo, che prevede importanti interventi
strutturali, come, ad esempio, l’ampliamento e il revamping del quartiere fieristico. Allo stesso tempo, BolognaFiere
sta proseguendo i lavori di riqualificazione del Palazzo dei Congressi che, dopo la
prima fase che ha visto la ristrutturazione
e ampliamento della Sala Europa, proseguirà con la riqualificazione della Sala Italia e la realizzazione di un nuovo Padiglione polifunzionale in sostituzione dell’attuale struttura. A livello di business tutto
ciò si è già tradotto in un buon andamento di tutte le manifestazioni in programma nel 2017, che hanno registrato un incremento nella presenza di espositori e
operatori. Interessante la crescita degli
operatori e degli espositori esteri alle manifestazioni (dirette e indirette) a dimostrazione, anche, dei positivi segnali provenienti dal mercato.
n
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Bologna with wings
The Emilian city, thanks also to the performance of its airport, increasingly qualifies as a
hub for important international and national tourist flows for itself and for the entire region
Davide Deponti

A

centre that, from a geographical
point of view, enjoys a natural position of crossroads between north
and south Italy, but also of door towards
continental Europe, Bologna has an undoubted advantage: it is easily accessible
by all means of transport, by train, by car
and, above all for international flows, by
air.
In the city, if in the historical centre many
distances are easily covered on foot, there
is no lack of an efficient public transport
system that connects the key points,
among which stands out the Guglielmo
Marconi Airport, which today, with its

numbers, is increasingly recognised as an
important hub for the development of the
destination and access port for the entire
region of Emilia Romagna. In fact, already
classified as a “strategic airport” in the
Central North area in the National Plan of
Airports prepared by the Ministry of Infrastructures and Transport, Bologna Airport is today (data from 2017, source Assoaeroporti, Ed.) qualified among the first
Italian airports by number of passengers,
with about 8.2 million transits registered
in 2017, 76% of which on international
flights. After all, the city is increasingly
perceived as a tourist destination, with
many strengths for both business and
leisure tourism, located as it is in the heart
of the Emilian food valley and industrial
districts of the automotive and packaging
sectors. Confirming the solidity of the traffic cantered on Bologna Airport, there are
106 destinations that can be reached directly, through the flights of no less than
45 airlines operating at the airport. First of
which, by number of passengers, is
Ryanair, followed by Wizz Air, Alitalia,
Lufthansa, Air France, and British Airways.

A growing hub
The presence in the airport of some of the
major European flag carriers along with
some of the main low cost carriers and the
close link with many other international
hubs allows the airport of Bologna to also
be the fourth airport in Italy in terms of
global connectivity (source: ICCSAI 2017),
but, above all, the first in Europe in terms
of connectivity growth in the decade
2004-2014 (source: ACI Europe Airport
Connectivity Report 2004-2014). It is thus
not surprising that 2017 has marked all the
record numbers for the Marconi: 8.2 million passengers, in fact, have meant a
growth of 6.7% over 2016 in general and

Lo spettacolo notturno
della Fontana del Nettuno.
A sin., il Marconi
è classificato come
“aeroporto strategico” per
l’area del Centro Nord dal
Ministero dei Trasporti.
Neptune’s Fountain,
by night.
Left, Bologna Airport is
classified as “strategic
airport” in the Central
North area by Ministry of
Transports
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THE FUTURE IS HERE

Due immagini di
BolognaFiere: quello
emiliano è oggi un polo
fieristico dal respiro
internazionale.
Up and down BolognaFiere:
the hub is now an
international oriented
centre
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a growth of 8.6% of international arrivals
only. These excellent results are due to a
multiplicity of factors, which can be summarised in the activation of new scheduled connections (Lisbon, Eindhoven,
Naples, Prague, Cologne and Bratislava
with Ryanair, Tirana with Ernest, Suceava
with Wizz Air) and in the upgrade of some
important existing routes. In particular, the
increase in flights to Paris, Roma Fiumicino, Bucharest, and Moscow has been impactful. In the “Top Ten” of the airport
there are very important destinations both
for business and leisure traffic such as
Frankfurt, Barcelona, Madrid, Palermo,
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A robot has just “landed” at the
Bologna airport: its name is “Pepper”
and it is a humanoid machine that
welcomes passengers, takes selfies,
and gives information about flights
and tickets to those who ask. But its
goal is, above all, to entertain, intrigue, and relax the passengers struggling with the procedures for the departure of a flight. This is a truly
unique experiment: blue eyes, 1.2meter tall, weighing 28 kg, the Bolognese robot is active 8 hours a day, every day, and as a good Emilian it
sports a friendly and talkative character, speaking even in English with passengers. But that’s not all: “Pepper” also has three multi-directional wheels
that allow it to move at a speed of 3
km per hour. It was created by the
Japanese giant Softbank Robotics,
thanks to an idea born by Intesa San
Paolo Innovation Center with the
technical support of the companies
Expentia and Softe.

Roma Fiumicino, Bucharest, and Monaco.
Finally, just recently, the airport has carried out important upgrading and extension works for the passenger terminal,
while the capacity of the aeronautical in-
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The increase in tourist flows – which find
in the city a comprehensive offer in terms
of accommodation and use of the territory
– is also produced by the activities of
BolognaFiere and its subsidiary Bologna
Congressi. BolognaFiere is an internationally-oriented centre that offers operators
over 302,000 square meters of covered
area and that organises more than 100
events, involving over 2,223,000 visitors
and more than 25,300 international exhibitors. Also, just last year an ambitious
development plan was launched, which
includes important structural interventions, such as the expansion and revamping of the fair district. At the same time,
BolognaFiere is continuing the redevelopment works of the Palazzo dei Congressi
which, after the first phase that saw the restructuring and expansion of the Europe
Hall, will continue with the redevelopment of the Italy Hall and the construction
of a new multifunctional Pavilion to replace the current structure. At the business
level all this has already translated into a
good performance of all the events scheduled for 2017, which have seen an increase in the presence of exhibitors and
operators. The growth of foreign operators
and exhibitors at the events (direct and indirect) is also interesting, demonstrating
also the positive signals coming from the
market.
n
Il delizioso Portico di San
Luca, nel centro di
Bologna.
The beautiful Portico of
San Luca, in Bologna
downtown

Una delle torri medievali
di Bologna: la città ospita
un patrimonio artistico
antico e unico.
A medieval tower in
Bologna: the city has a
millennial artistic heritage
to show
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frastructures is adequate to accommodate
even the traffic development expected for
the next few years.

From the table to the desks
Seat of the oldest university in Europe,
Bologna is, of course, also a city rich in
art and culture. Its medieval centre, with
around 40 kilometres of porticoes, is one
of the best preserved in the world, and
there you can find and visit more than 50
museums that hold the historical and
artistic heritage and the gastronomic and
folk traditions. Walking through the historical centre is a true surprise, but when
you sit at the table, instead, in Bologna
there are no surprises and you quickly discover the thousand recipes of a cuisine
that boasts an incomparable tradition. But
its culinary excellences would only be
good food if it were not served with that
pride, passion, and sincere hospitality typical of the city and the Bolognese.
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