
               

  

 

 

 

 

c o m u n i c a t o      s t  a m p a 

 
Andrea Andorno è il nuovo Amministratore Delegato di SAGAT SpA - 

 Società di Gestione dell’Aeroporto di Torino 

 
Caselle Torinese, 24 Gennaio 2019 –  E’ Andrea Andorno il nuovo Amministratore Delegato di SAGAT SpA*, 

Società di Gestione dell’Aeroporto di Torino. Il CdA della società controllata da F2i**, il maggiore fondo 

infrastrutturale italiano e azionista di SAGAT al 90,28% attraverso 2i Aeroporti, si è riunito in data odierna e ha 

nominato Andrea Andorno Amministratore Delegato della società, in sostituzione di Roberto Barbieri, dallo scorso 15 

gennaio alla guida di GESAC SpA - Aeroporto di Napoli.  

 

Andrea Andorno ha una lunga esperienza nel settore aviation e transportation industry: è stato infatti dal 2013 al 2018 

Chief Commercial Officer di Air Italy/Meridiana. Precedentemente, dal 2003 al 2012, ha ricoperto diversi ruoli 

direttivi in Alitalia, dove è stato, tra gli altri incarichi, Vice President Finance e Director Network & Fleet Planning.  

 

Andrea Andorno succede a Roberto Barbieri, alla guida di SAGAT SpA dal 2013, che ha conseguito risultati molto 

soddisfacenti sia in termini di passeggeri trasportati, cresciuti da 3 a 4 milioni nel corso della sua gestione, sia in 

termini di redditività per gli azionisti (SAGAT ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato in crescita del 9,6% a oltre 

62 milioni di euro e un utile netto di 11 milioni di euro). 

 

Il CdA  ha espresso un vivo ringraziamento a Roberto Barbieri, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di presidente 

di SO.GE.A.AL. SpA-Aeroporto di Alghero, controllata come GESAC SpA da F2i, per i risultati raggiunti e 

formulato i migliori auguri di un proficuo lavoro ad Andrea Andorno nello svolgimento del suo nuovo incarico. 

 
 
 
*SAGAT SpA–compagine azionaria: 90,28% 2i Aeroporti SpA (51% F2i, 49% Ardian e Crédit Agricole); 6,76% Tecno Holding SpA; 2,96% Azioni 
proprie. 
 
**F2i SGR: F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una società di gestione del risparmio fondata nel 2007 e guidata 
dall’Amministratore Delegato Renato Ravanelli. F2i è il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e uno dei maggiori in Europa, grazie alla 
gestione di asset per oltre € 4,7 miliardi, oltre il 90% dei quali risulta già investito in numerosi settori infrastrutturali in Italia (distribuzione gas 
naturale, aeroporti, energie rinnovabili, risorse idriche, telecomunicazioni, reti logiche, sanità e autostrade).  
 
Andrea Andorno: Laureato cum laude in Economia nel 1996 presso l’Università degli Studi di Genova, si è specializzato in amministrazione e 
finanza presso la New York University. Ha iniziato il proprio percorso professionale nel 1998 in KPMG, come consulente nella divisione Corporate 
Finance, occupandosi di progetti legati all’industria dei trasporti. Nel 2003 entra nel gruppo Alitalia, inizialmente come Director Investor Relations e 
Corporate Strategy, successivamente come Director Network & Fleet Planning, e infine come Vice President Finance. All’interno del gruppo ha 
anche ricoperto il ruolo di CEO di Challey Group, Air One Technic, Alitalia CityLiner. Dal 2013 al 2017 è Chief Commercial Officer di Meridiana. Dal 
2017 al 2018, in seguito all’ingresso di Qatar Airways in Meridiana come azionista e primario partner industriale, ricopre il ruolo di Chief Commercial 
Officer di Air Italy. E’ stato inoltre Membro del Consiglio Direttivo di Assoclearance, CEO del tour operator Wokita, membro del Consiglio Direttivo di 
Assaereo e Consigliere di Amministrazione di Air One SpA. 
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