
 
COMUNICATO STAMPA 

 

AIRiminum 2014 presenta al TTG Incontri un nuovo modello di 
turismo per la Romagna focalizzato sull’internazionalizzazione 

 

“Why Romagna?” è il titolo del convegno organizzato dalla società di gestione 

dell’Aeroporto di Rimini e San Marino nella Travel Agents’ Arena di TTG Incontri 

 

Rimini, 14 ottobre 2016 – Si è tenuto oggi presso la Travel Agents’ Arena del TTG Incontri, 

Fiera, Salone Internazionale del Turismo in corso alla Fiera di Rimini, il convegno organizzato 

da AIRiminum 2014 dal titolo “Why Romagna? – Qualche spunto per formulare risposte 

convincenti”. L’incontro, che ha visto come relatore il Vicepresidente della società Lucio 

Laureti - professore di Economia Politica presso l’Università LUM di Casamassima (BA) - è 

stato l’occasione per presentare un nuovo modello di turismo per la Romagna basato su un 

network di sinergie tra l’aeroporto di Rimini e la società che lo gestisce – AIRiminum 2014, 

soggetto a capitale interamente privato – e gli altri soggetti pubblici già attivi sul territorio, 

al fine di valorizzare al meglio un’area vasta dall’alta attrattività turistica. 

Partendo da un’analisi di scenario che ha evidenziato il ruolo fondamentale della Romagna 

come primo distretto turistico in Italia – con oltre 37 milioni di presenze registrate lo scorso 

anno – ma anche delle difficoltà di collegamento e la necessità di rinnovamento delle 

strutture ricettive, AIRiminum ha tracciato un quadro delle maggiori opportunità e minacce 

che emergono dalle attuali dinamiche globali e di sistema, caratterizzate rispettivamente 

dall’apertura di nuovi mercati e dalla crescente competitività internazionale.  

A fronte dell’analisi di contesto, sono quattro i main drivers individuati da AIRiminum 2014 

su cui andare ad operare per lavorare su un modello di turismo maggiormente efficace ed 

efficiente: dalle strutture ricettive (componente hardware) ai servizi turistici (componente 

software), passando per i sistemi di intermodalità dei trasporti (componente di 

connessione) e per il marketing (componente di informazione).  

AIRiminum ha manifestato la propria volontà di impegnarsi attivamente come soggetto 

capofila di una società senza scopo di lucro in grado di agire in una duplice dimensione, 

garantendo sia un servizio di qualità e connesso con altri tipi di trasporto pubblico e privato, 

sia la promozione di nuovi strumenti privati da affiancare a quelli già previsti dai soggetti 



pubblici, partecipando agli investimenti per lo sviluppo dei flussi turistici e per la promozione 

del territorio. 

La società ha inoltre delineato nel corso della presentazione la strategia di sviluppo 

dell’aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino per i prossimi anni, individuando i tre 

principali mercati su cui andrà a puntare, già a partire dal 2017: dal pieno recupero del 

bacino russo all’apertura di nuove prospettive verso Israele - destinazioni da collegare 

grazie a voli charter e di linea - fino allo sviluppo delle rotte verso il Nord Europa, per le 

quali la società mira a selezionare una compagnia low cost che diventi partner 

dell’aeroporto.   

L’obiettivo di AIRiminum 2014 è quindi quello di promuovere una decisa azione di 

internazionalizzazione, creando un’autostrada verso l’Europa e il resto del mondo per i quali 

lo scalo aeroportuale si configura come portale d’accesso, atto a promuovere e facilitare 

nuovi e sempre maggiori collegamenti internazionali.  

“La Romagna ha bisogno di un importante progetto privato, che miri attraverso la 

costituzione di un soggetto specifico a rilanciare il turismo indirizzando gli investimenti in 

maniera efficace ed efficiente verso i mercati strategici – ha sottolineato il Vicepresidente 

Lucio Laureti durante il proprio intervento – AIRiminum, agendo in una logica di sistema, si 

propone come soggetto attivo e catalizzatore nel contribuire in maniera sostanziale allo 

sviluppo dell’intero territorio della Romagna, favorendo l’instaurarsi di proficue ed 

importanti sinergie con i più importanti mercati internazionali.” 

 

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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