Dati di traffico aeroportuale gennaio 2019
Note di commento fornite da Aeroporti di Roma e dagli aeroporti di Bologna e Napoli.

 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
BUON INIZIO DEL 2019: FIUMICINO CRESCE DEL +4,7% A GENNAIO
Il sistema aeroportuale romano apre il 2019 sulla scia delle ottime performance con
cui ha chiuso il 2018. A gennaio, nei due scali capitolini, sono transitati oltre 3,2
milioni di passeggeri, registrando una crescita del +3,8% rispetto allo stesso periodo
del 2018.
Il solo aeroporto di Fiumicino ha consuntivato circa 2,8 milioni di passeggeri, con
un incremento del traffico del +4,7% rispetto a gennaio 2018.
A trainare la crescita del Leonardo da Vinci è ancora il mercato Extra-Ue (+9,4%),
con il traffico di lungo raggio che cresce per il 50° mese consecutivo (+6,8%),
consolidando il progressivo sviluppo dello scalo romano verso tutti i principali
mercati intercontinentali.
La migliore performance tra mercati di lungo raggio è stata raggiunta nel Centro Sud
America (+14,3%), guidata dai numerosi sviluppi verso il Brasile avviati da Alitalia e
LATAM, la principale compagnia aerea sudamericana.
Ottimi i risultati raggiunti dall’Estremo Oriente, che continua la crescita del 2018
chiudendo gennaio con un incremento del 7,1% principalmente attraverso il
potenziamento dei collegamenti diretti con Canton e alla crescita del traffico leisure
verso le Maldive.
Fondamentale per il traffico intercontinentale è il mercato del Nord America
(+7,0%), che vede anche per l’anno appena iniziato un forte sviluppo favorito
dall’aumento del numero dei collegamenti giornalieri con gli Stati Uniti, grazie
anche agli incrementi Norwegian su New York.
In crescita anche i flussi verso l’Africa (+16,7%), grazie agli sviluppi di Alitalia verso
Mauritius e Sud Africa, oltre alle buone performance verso il nord Africa, con
l’Egitto in testa.
Inoltre buoni risultati derivano dall’Europa Extra-Ue, che ha visto aumentare i
propri flussi di traffico del +14,6%, grazie alla crescite verso la Turchia e la Russia.
La prima, oltre agli incrementi su Istanbul, ha visto a gennaio il ritorno dopo 60
anni dello storico volo verso Ankara operato da Turkish Airlines, mentre la seconda
ha beneficiato dei rilevanti sviluppi avviati nel 2018 verso Mosca e Kaliningrad.
Sul versante del mercato europeo, che ha coinvolto circa 1,1 milioni di passeggeri,
risultano in crescita le destinazioni della Spagna, Germania e Austria con Valencia,
Vienna e Berlino in testa.
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L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di gennaio con circa 460.000
passeggeri transitati nello scalo.
***

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, PARTE BENE IL 2019: PASSEGGERI A +7,1%
Catania, Barcellona e Parigi Charles de Gaulle le destinazioni preferite
di gennaio
Parte bene il 2019 dell’Aeroporto di Bologna: nel mese di gennaio i passeggeri
sono stati 641.159, con una crescita del 7,1% sullo stesso mese del 2018.
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati poco meno di
mezzo milione (495.664) per una crescita del 10,2%, mentre quelli su voli
nazionali sono stati quasi 150 mila (145.495) con una flessione del 2,3%.
Sono in aumento (+6,7%) i movimenti aerei, a quota 5.368, mentre le merci
trasportate per via aerea hanno registrato una flessione del 3,7% sull’anno
precedente, per un totale di 3.308 tonnellate.
I risultati di inizio anno sono riferibili principalmente a due fattori diversi:
l’incremento di rotte e frequenze su destinazioni internazionali (tra i voli
che non erano presenti a gennaio 2018: Londra Luton, Manchester, Alicante,
Oporto, Amman, Kaunas) e, all’opposto, la lieve riduzione di movimenti aerei su
destinazioni nazionali low cost (ad esempio: Napoli, Palermo, Trapani).
Le tre destinazioni preferite di gennaio 2019 sono state: Catania, con 31
mila passeggeri, Barcellona (26.500 passeggeri) e Parigi Charles de Gaulle
(24.500). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre, nell’ordine: Madrid,
Palermo, Francoforte, Roma Fiumicino, Londra Heathrow, Londra Stansted e
Dubai.
***

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:
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Nazzarena Franco
Strategy Planning and Investor Relations Director
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 Aeroporto di Napoli - GESAC
INIZIA BENE IL 2019 CON UN +8% RISPETTO A GENNAIO 2018
Nel mese di gennaio 2019 sono stati circa 573mila i passeggeri in transito tra arrivi e
partenze all’aeroporto di Napoli: +8% rispetto a gennaio dello scorso anno.
Questo dato rappresenta l’ennesima prova della tendenza del traffico alla
destagionalizzazione visto che i primi mesi dell’anno sono da sempre considerati
mesi di bassa stagione dove si registra, in genere, una flessione del traffico rispetto
ai mesi estivi.
Tale risultato è dovuto alla politica di sviluppo network della società di gestione
dello scalo partenopeo realizzato negli ultimi anni. Grazie all’importante
investimento dei vettori low cost che hanno scelto strategicamente Napoli come loro
base operativa (vedi easyJet e Ryanair), così come quello delle compagnie
tradizionali, come Lufthansa, Alitalia, Air France, Turkish Airlines, che connettono
Napoli ai loro hub europei, si può ormai contare su un network di destinazioni,
soprattutto internazionali, operativo tutto l’anno.
A riprova di ciò, l’Aeroporto di Napoli è risultato il terzo in Europa per crescita
percentuale di passeggeri nel 2018, nella categoria degli scali tra i 5 e i 10 milioni di
passeggeri annui (dati ACI Europe), un risultato che segue il secondo posto nella
stessa classifica relativa al 2017.
***

Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it
Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale GESAC S.p.A.
Giovanna Caiazzo
Tel.+39 081.7896501
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Scarica i dati di traffico aeroportuale di gennaio 2019 degli scali
aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti

Scarica il file dei dati.

3

