
ARTICOLAZIONE UFFICI E RELATIVE COMPETENZE 

SVILUPPO COMMERCIALE E COMUNICAZIONE 

MISSIONE 

Assicura lo sviluppo del traffico passeggeri, merci e posta, in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali 
espressi in volumi di traffico, costi e ricavi. 

Assicura lo sviluppo delle attività non aviation anche promuovendo la ricerca di nuove opportunità di business da 
realizzare con risorse interne e forme di partnership commerciale con terzi.  

Promuove i servizi aeroportuali tramite partecipazione a eventi di settore e comunicazione commerciale sia in ambito 
locale che nei mercati di origine del traffico.  

Assicura la gestione delle attività di customer care promuovendo l’immagine aziendale. 

 
AMMINISTRAZIONE 

MISSIONE 

Nel rispetto delle norme in materia fiscale ed amministrativa, fornisce supporto alla Direzione e ai Responsabili delle 

linee operative nella elaborazione di previsioni economiche e finanziarie e dei report periodici. Assicura l’ottimale 

gestione finanziaria dei flussi di cassa. Promuove l’automazione e l’aggiornamento dei processi di programmazione e 

controllo perseguendo obiettivi di efficienza, tempestività e affidabilità. 

 

SECURITY E FORMAZIONE 

MISSIONE 

Promuove lo sviluppo delle azioni tese alla salvaguardia da atti di interferenza illecita (Security). Persegue 

l’ampliamento della gamma dei corsi di formazione svolti con risorse proprie, costituendo un presidio organizzativo in 

grado di erogare formazione anche a beneficio di soggetti terzi. 

 

SAFETY E COMPLIANCE 

MISSIONE 

Gestisce le problematiche afferenti la sicurezza del volo (safety), riportando direttamente ai più alti livelli organizzativi 

(Accountable Manager). 

 
LEGALE 

MISSIONE 

Assicura il supporto e la consulenza legale stragiudiziale al Vertice e alle Funzioni aziendali, verificando e monitorando 
le evoluzioni normative e di compliance di interesse aziendale. Supporta le diverse funzioni interessate nella 
predisposizione dei contratti attivi e passivi. Si occupa delle problematiche relative agli atti societari. Garantisce il 
rispetto delle normative in tema di Privacy (GDPR) e sulla Trasparenza e anticorruzione. 

 

 



ACQUISTI 

MISSIONE 

Assicura la disponibilità di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nel rispetto del Regolamento Interno e 
delle norme applicabili, promuovendo l’efficienza e qualità delle forniture e l’ottimale gestione del parco fornitori. 

 

RISORSE UMANE 

MISSIONE 

Garantisce i processi che afferiscono alla gestione del personale (ricerca, selezione, assunzione e cessazione), 

applicando la normativa civilistica, contrattuale, fiscale, previdenziale ed assicurativa vigente.  

 
 

TECNICA 

MISSIONE 

Gestisce, mantiene, sviluppa, progetta e realizza le infrastrutture, gli impianti ed i sistemi aeroportuali, in accordo agli 

obblighi convenzionali con ENAC, al Piano Investimenti allegato alla Convenzione, al Piano Interventi allegato al 

Contratto di Programma, al Decreto di Compatibilità Ambientale, alla normativa vigente nazionale ed internazionale 

ed in funzione degli indirizzi strategici e di lungo termine forniti.  

 

HANDLING 

MISSIONE 

Assicura la fornitura dei servizi di handling a vettori, spedizionieri ed operatori di Aviazione Generale, nel rispetto dei 

livelli di servizio contrattualmente concordati, perseguendo obiettivi di miglioramento dell’efficienza produttiva e 

della qualità. 

 
OPERATIONS 

MISSIONE 

Nell’ambito delle funzioni previste dalla certificazione è il referente del gestore aeroportuale per quanto necessario a 

garanzia della gestione e della sorveglianza dei servizi operativi dell’Aeroporto.  


