
 

 
 

Cagliari, 14.10.19 

Comunicato Stampa 

SOGAER NOMINA GABOR PINNA 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Il Consiglio di Amministrazione SOGAER, Società di gestione dell'Aeroporto di 

Cagliari, in occasione della riunione odierna, ha nominato come nuovo 

Amministratore Delegato l’attuale Presidente Gabor Pinna. 

La scelta del CdA e dell’azionista di maggioranza - Ing. Maurizio De Pascale, 

Presidente della CCIAA Cagliari - è ricaduta sul Dott. Gabor Pinna in quanto 

manager di provata esperienza e affidabilità e quindi in grado di garantire al 

meglio la continuità aziendale e conseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo 

perseguiti negli ultimi anni da SOGAER. 

SOGAER ha chiuso il bilancio 2018 con un utile di 3.751.935 euro, con ricavi in 

crescita e un ottimo andamento degli indici patrimoniali, economici e finanziari. 

Nel quadriennio 2020-2023 il Gestore aeroportuale ha previsto circa 50 milioni 

di euro di investimenti che serviranno in larga parte al miglioramento delle 

infrastrutture di volo. In programma anche una nuova torre di controllo e un 

nuovo radar, da realizzarsi in stretta sinergia con ENAC. 

 

SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi 

aeroportuali ai massimi livelli di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti 

aeroportuali e incentivare lo sviluppo delle attività economiche sia interne allo scalo che del territorio. 

Dopo aver ottenuto nel 2007 la gestione totale dell’aeroporto cagliaritano per 40 anni, SOGAER si è 

assicurata nel 2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. Dal 2016 SOGAER partecipa 

all’‘Airport Carbon Accreditation’, programma indipendente e volontario che punta alla progressiva 

riduzione delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. Il management aziendale è correntemente 

impegnato nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali che 

miglioreranno sensibilmente il comfort e l’efficienza dello scalo. 

L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per 

volumi di traffico che per dimensioni. Nel 2018 il traffico passeggeri è stato pari a 4.355.351 unità, mentre 

quello aeromobili ha raggiunto quota 31.371 movimenti. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di 

linea alle principali destinazioni europee e nazionali. 
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