edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Lufthansa entra nel capitale di Fraport AG
notizia pubblicata 27 Settembre 2006 alle ore 09:32 nella categoria Territori

Deutsche Lufthansa AG detiene oggi complessivamente 4,5 milioni di azioni della società di gestione
dell’aeroporto di Francoforte, che equivalgono al 4,95% del capitale nominale di Fraport. I fondi per
l’acquisto, del valore di circa 170 milioni di euro, sono stati interamente reperiti da risorse finanziarie
esistenti. L’obiettivo di Lufthansa è di aumentare la propria partecipazione azionaria al 5% entro breve.
“Dalla nostra base operativa di Francoforte stiamo investendo nelle infrastrutture per il trasporto aereo in
Germania. La nostra partecipazione azionaria nella società di gestione aeroportuale rafforzerà la
partnership con Fraport e la nostra posizione presso l’hub di Francoforte”, ha dichiarato Wolfgang
Mayrhuber, Presidente e CEO di Lufthansa. “L’investimento è in linea con gli obiettivi dell’iniziativa “Air
Traffic for Germany” e costituisce uno sviluppo positivo per l’intero sistema del trasporto aereo in
Germania. La concorrenza in questo settore non è più tra compagnie aeree e alleanze di vettori, bensì tra
diversi sistemi di trasporto aereo nel loro complesso, che comprendono vettori, aeroporti e il controllo del
traffico aereo”, ha aggiunto Mayrhuber. Gli efficaci collegamenti all’aeroporto di Francoforte hanno l’effetto
di rafforzare anche altri aeroporti collegati da Lufthansa con il suo principale hub. “Deteniamo una
partecipazione anche nel Terminal 2 dell’aeroporto di Monaco, che ha portato benefici a tutti: passeggeri,
aeroporto e compagnia aerea. Ci prefiggiamo questo obiettivo anche a Francoforte”. Secondo Mayrhuber
“La partecipazione azionaria in Fraport AG è un investimento strategico nel nostro core business che
permetterà a Lufthansa di potenziare la propria presenza nello sviluppo dell’aeroporto, di intensificare le
collaborazioni e di migliorare la qualità del servizio a terra a vantaggio dei passeggeri. Questo rafforzerà la
nostra posizione nei confronti dei concorrenti”. Considerando che Fraport AG genera ottimi risultati:
“L’investimento nell’aeroporto avrà un buon ritorno”, ha concluso Mayrhuber.

