Dati di traffico aeroportuale ottobre 2018
Note di commento fornite da Aeroporti di Puglia, Aeroporti di Roma e dagli aeroporti di
Bologna e Napoli

• Aeroporti di Puglia – Aeroporti di Bari e Brindisi
CONTINUA IL TREND POSITIVO PER GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI:
NEL MESE DI OTTOBRE +12,8%
SU BASE ANNUA +19% PER LA LINEA INTERNAZIONALE
“Il quadro che emerge dalla lettura dei dati di ottobre, un mese solitamente meno
performante sul fronte turistico, è emblematico delle ottime performance dei nostri
aeroporti. Emerge, soprattutto, come in armonia con le politiche attrattive poste in essere
dalla Regione, il costante impegno di Aeroporti di Puglia finalizzato alla crescita dei
collegamenti, specie internazionali, stia incidendo in maniera positiva sul processo di
destagionalizzazione dell’offerta che, a mio avviso, può rappresentare la nuova sfida a cui
è chiamata l’industria del turismo pugliese.”
Questo il commento del Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ai dati del traffico
passeggeri registrati ad ottobre scorso negli aeroporti di Bari e Brindisi.
Nello scorso mese di ottobre, infatti, i passeggeri in arrivo e partenza nei due aeroporti sono
stati poco più di 695mila, il +12,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Di questi, 253mila
circa sono stati i passeggeri di linea internazionale (+20,8%) e 431mila (+8,4%) quelli di
linea nazionale. Se la crescita del traffico internazionale si è attestata su valori in linea con
l’andamento sin qui registrato, il dato di ottobre evidenzia, altresì, l’ottimo andamento della
linea nazionale che registra un sensibile miglioramento rispetto ai mesi scorsi, in particolare
per l’aeroporto del Salento di Brindisi che, con 160mila passeggeri circa, ha registrato un
incremento del 10,4%.
Su base annua, su Bari e Brindisi, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati oltre 6,43
milioni, in crescita del +7,1% rispetto ai 6 milioni dello stesso periodo del 2017. Anche in
questo caso di particolare interesse il dato riferito alla linea internazionale che, con 550mila
passeggeri su Brindisi e 1,8milioni circa su Bari, cresce rispettivamente del 20,4% e del
18,6%.

***

Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it
Ufficio stampa Aeroporti di Puglia S.p.A.
Michele Fortunato
Responsabile Relazioni Esterne e Stampa
Tel.: +39 080 5800201
Email: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it
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• Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
IL TRAFFICO DI LUNGO RAGGIO CRESCE PER IL 47° MESE CONSECUTIVO E
REGISTRA +14,3% AD OTTOBRE
Il sistema aeroportuale romano chiude i primi dieci mesi del 2018 registrando risultati
positivi sia nella crescita del traffico passeggeri sia nelle merci. Nel periodo gennaio-ottobre
infatti sono oltre 41,8 milioni i passeggeri transitati nel sistema aeroportuale romano, con
un incremento del +3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Anche il traffico Cargo registra un nuovo record assoluto, con il trasporto merci che supera
le 185 mila tonnellate movimentate, grazie alla forte spinta del mercato Extra Ue che chiude
i primi dieci mesi con una crescita del +14,9%.
Nel solo mese di ottobre, nei due scali romani sono transitati circa 4,4 milioni di viaggiatori,
di cui 3,9 a Fiumicino. La crescita del sistema aeroportuale della Capitale è stata del 5,2%,
mentre solo quella del Leonardo da Vinci ha raggiunto il +5,8% rispetto ad ottobre 2017.
Questo importante successo giunge anche grazie al notevole contributo del mercato
internazionale di Fiumicino (+7,7%), fortemente sostenuto dal traffico di lungo raggio che
ha chiuso il mese di ottobre con risultati a doppia cifra, arrivando ad un incremento del
+14,3%. Cifre che confermano e consolidano il progressivo sviluppo di Fiumicino
verso il mercato intercontinentale di lungo raggio, per il 47° mese consecutivo.
Nel dettaglio, la destinazione maggiormente apprezzata è il Sud America che registra
l’incremento più alto, con un +23,3% rispetto allo stesso mese del 2017, grazie agli
incrementi dei voli da e per il Brasile. Nel solo mese di ottobre infatti, questo mercato
registra un incremento di circa il 104% rispetto al 2017 beneficiando degli aumenti dei
collegamenti di Alitalia e del nuovo volo giornaliero per San Paolo operato da LATAM
Airlines, la principale compagnia aerea latino americana.
Forte sviluppo anche del Nord America, con una crescita del 17,6% rispetto allo stesso
mese del 2017. Questo risultato è stato raggiunto principalmente grazie ai nuovi
collegamenti su New York, Los Angeles e San Francisco avviati da Norwegian negli ultimi
mesi, oltre al prolungamento fino ad ottobre dei voli stagionali di American Airlines per
Dallas e di United per Chicago.
Fondamentale anche il contribuito dell’Estremo Oriente che registra una crescita dei
volumi di traffico del 11,4% grazie al nuovo volo di Alitalia verso l’India, agli aumenti dei
collegamenti verso Seoul e Taipei e al lancio del nuovo diretto tra Roma e Guangzhou
(Canton) che, aggiungendosi all’operativo per Wuhan già in vigore, consolida sempre di più
la presenza del vettore sull’aeroporto di Fiumicino dal suo ingresso a dicembre 2015.
Buoni risultati di crescita derivano anche dal mercato mediorientale (+3,1%), che beneficia
degli sviluppi avviati sulla rotta Roma - Tel Aviv come l’avvio delle operazioni di Norwegian
da fine ottobre e degli incrementi di Qatar Airways su Doha.
In aumento i flussi verso l’Africa (+18,5%), grazie al lancio del nuovo volo per
Johannesburg operato da Alitalia e all’avvio da fine ottobre delle operazioni su Mauritius,
oltre al parziale recupero di traffico verso il Nord Africa.
Da segnalare, inoltre, i risultati verso i mercati extra-UE di breve e medio raggio (+11,1%),
dove prosegue la crescita dei volumi verso la Russia (+26,5%) e l’Ucraina (28,9%), con il
lancio di due ulteriori voli per Kaliningrad e Kiev, oltre alle buone performance per la
Georgia grazie a Kutaisi e Tiblisi, due nuove destinazioni connesse direttamente con Roma.
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Importante infine il ritorno dei collegamenti per l’Islanda, con il lancio del nuovo volo per
Reykjavik da parte di Norwegian.
In crescita anche il versante UE (+4,5%) principalmente grazie agli incrementi verso le
principali città della Spagna e della Francia e ai numerosi sviluppi verso Vienna.
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di ottobre con oltre 500.000 passeggeri
transitati.
***

Per ulteriori informazioni: www.adr.it
Ufficio stampa e New Media Aeroporti di Roma S.p.A.
Email: pressoffice@adr.it
Tel.: +39 06.65954489

• Aeroporto di Bologna
AEROPORTO MARCONI: IN CRESCITA I PASSEGGERI DI OTTOBRE (+4,6%)
Catania, Barcellona e Francoforte le mete preferite del mese.
Passeggeri totali dei primi 10 mesi oltre quota 7 milioni (+2,5%)
Un altro mese di crescita per l’Aeroporto di Bologna: ad Ottobre i passeggeri hanno fatto
segnare un +4,6% rispetto allo stesso mese del 2017, per un totale di 747.354
passeggeri. Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 582.394,
mentre quelli su voli nazionali sono stati 164.960. Praticamente invariati (+0,3%) i
movimenti aerei, a quota 6.006, mentre le merci trasportate per via aerea hanno
registrato una crescita del 5,0%, per un totale di 3.974 tonnellate.
Le tre destinazioni preferite di Ottobre sono state: Catania, Barcellona e
Francoforte. Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre, nell’ordine: Parigi
Charles de Gaulle, Madrid, Londra Heathrow, Roma Fiumicino, Palermo, Amsterdam e
Londra Stansted. La capitale italiana è anche quella che ha fatto segnare l’incremento
mensile più significativo (+28%), seguita da Barcellona (+26%) e Catania (+18%).
Nei primi dieci mesi del 2018 i passeggeri complessivi dell’Aeroporto di Bologna sono
stati 7.183.520, con una crescita del 2,5% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti
sono stati 56.776, con una decrescita dello 0,8% sull’anno precedente. Le merci totali
annue registrano una flessione del 3,7%, con 33.593 tonnellate trasportate.

***

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it
Press Office:
Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa
Anna Rita Benassi
Responsabile Comunicazione Esterna e Ufficio
Stampa
Email: ufficiostampa@bologna-airport.it
Tel: +39 051.6479961

Investor Relations:
Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa
Nazzarena Franco
Strategy Planning and Investor Relations Director
Email: n.franco@bologna-airport.it
Tel: +39 051.6479960
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• Aeroporto di Napoli - GESAC
TRAFFICO A +12,9% NEL MESE DI OTTOBRE
Sono stati circa 955mila i passeggeri tra arrivi e partenze all’aeroporto di Napoli, con una
crescita del 12,9% rispetto ad ottobre dello scorso anno. Le rotte che hanno registrato il
maggior numero di passeggeri sono state Milano, Londra, Parigi, Barcellona e Venezia.
La stagione estiva IATA (aprile-ottobre) si è dunque chiusa con quasi 6milioni900mila
passeggeri ed un incremento del 10,9% sulla Summer 2017.
Nei primi dieci mesi dell’anno - da gennaio ad ottobre - l’incremento è stato pari al 16,5%
(equamente distribuito tra tratte internazionali e nazionali) con un traffico passeggeri di
8milioni616mila passeggeri complessivi, già superiore al totale fatto registrare in tutto lo
scorso anno.
Nel 2018 il network dei voli di linea diretti da Napoli è composto da 99 destinazioni, di cui
15 nazionali ed 84 internazionali.
***
Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it
Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale GESAC S.p.A.
Giovanna Caiazzo
Tel.+39 081.7896501
E-mail: giovanna_caiazzo@gesac.it – press@gesac.it

Scarica i dati di traffico aeroportuale di ottobre 2018 degli scali
aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti

Scarica il file dei dati.
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