
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
AIRiminum 2014 inaugura l’anno nuovo con la visita ufficiale  

dell’Ambasciatore del Vietnam 
 

L’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Socialista del Vietnam nella Repubblica Italiana Cao Chinh Thien, in 
occasione di una visita ufficiale presso la Repubblica di San Marino, ha incontrato i rappresentanti dell’APT Regione Emilia Romagna, del 

Comune di Rimini e della Camera di Commercio di Rimini presso l’aeroporto “Federico Fellini”, a testimonianza dell’interesse di un 
importante Paese verso la Costiera romagnola. 

 
 

Rimini, 14 gennaio 2016 – Nei piani di sviluppo di AIRiminum 2014, la nuova società che gestisce dal 1 
aprile 2015 l’Aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini”, vi è l’obiettivo di consolidare e sviluppare 
la propria vocazione internazionale esplorando anche nuovi mercati e tratte turistiche e commerciali. 
Rientra in questa logica la visita dell’Ambasciatore del Vietnam Cao Chinh Thien, al quale AIRiminum 2014, 
insieme ai rappresentanti del territorio, ha illustrato le grandi potenzialità e i vantaggi competitivi della 
costiera Romagnola e della Regione Emilia Romagna. 
 
A dare il benvenuto all’Ambasciatore è stato l’Amministratore Delegato di AIRiminum 2014, Leonardo 
Corbucci, che ha accompagnato gli ospiti nella visita dell’aeroporto della costa adriatica.  
Sottolinea la rilevanza strategica per il territorio, dal punto di vista turistico e commerciale, la 
partecipazione all’incontro dei rappresentanti di APT Regione Emilia Romagna dott.ssa Isabella Amaduzzi 
(Responsabile Marketing) dott.ssa Federica Cortezzi (Responsabile dei Mercati Asiatici), l’Assessore alle 
attività economiche e polizia municipale del Comune di Rimini dott. Jamil Sadegholvaad, e la Vice 
Presidente della Camera di Commercio riminese dott.ssa Patrizia Rinaldis. 
  
 
AIRiminum 2014 
 
AIRiminum 2014 è una società che ha per oggetto lo svolgimento delle attività di sviluppo, progettazione, 
realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per 
l’esercizio di attività aeroportuale, nonché le attività connesse o collegate. AIRiminum dal novembre 2014 
gestisce l’Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino ‘Federico Fellini’, riaperto all’attività commerciale 
dall’1 aprile 2015. Attraverso la controllata AIRhandling srl, AIRiminum garantisce anche i servizi 
aeroportuali di assistenza a terra. 
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