L’AEROPORTO DI GENOVA TORNA A CRESCERE
A gennaio passeggeri e movimenti aerei in crescita rispetto allo stesso mese del 2016.
Bene sia i collegamenti di linea nazionali sia quelli internazionali.
Genova, 10 febbraio 2017 – L’Aeroporto di Genova torna a vedere il segno “più”; il primo mese del
2017 si è infatti concluso con un aumento del 4% nel numero di passeggeri sui voli di linea nazionali
e internazionali rispetto allo stesso mese del 2016. Una crescita che segue quella già registrata a
dicembre 2016, quando i voli di linea avevano visto un aumento di passeggeri del 9% e una crescita
nel numero di movimenti del 4% rispetto allo stesso mese del 2015. In aumento il cargo (+21%),
anche se la cifra complessiva di merce rimane contenuta (217.034 kg nel mese di gennaio 2017). A
gennaio in aumento anche i movimenti aerei, passati dai 980 del gennaio 2016 ai 1.071 del gennaio
2017 (+9%). Il tonnellaggio complessivo degli aerei è rimasto quasi invariato (48.940 tonnellate: +1%
rispetto a gennaio 2016) a causa dell’utilizzo, in alcuni casi, di aeromobili più piccoli.
PROMOZIONE DEI VOLI PER INCREMENTARE IL RIEMPIMENTO
Stabile il riempimento degli aeromobili (65%, contro il 64% del gennaio 2016). Proprio per
aumentare ulteriormente questo coefficiente, fondamentale per la soddisfazione delle compagnie
aeree, Aeroporto di Genova S.p.A. ha intensificato gli sforzi di promozione dei voli offerti e sta
lavorando, in sinergia con gli Enti di promozione del turismo di Comune e Regione, per incrementare
il numero di passeggeri in arrivo nel nostro territorio. Da segnalare che nell’intero 2016 il
riempimento medio è stato del 74%, in crescita rispetto al 71% del 2015.
SI CONSOLIDA IL TRAFFICO LEISURE
Dati interessanti emergono sotto il profilo delle abitudini dei passeggeri: se il traffico business resta
una componente fondamentale (anche grazie ai collegamenti con gli hub internazionali di Parigi,
Amsterdam, Monaco, Roma e Londra), anche a gennaio resta alto il numero di passeggeri in viaggio
per piacere, in coppia o in famiglia. In media si è registrato l’imbarco di un bagaglio in stiva ogni 2
passeggeri in partenza, mentre i passeggeri sotto i 12 anni sono stati il 5%.
LE PREVISIONI PER IL 2017
I dati di traffico del mese di gennaio confermano le previsioni di crescita di Aeroporto di Genova
S.p.A., che per il 2017 stima un numero di passeggeri di 1.350.000, con un aumento del 6% rispetto
al 2016.
Aeroporto di Genova
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola
artificiale costruita negli anni ’50 e inaugurato nel 1962, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del
Basso Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Il terminal, inaugurato nel 1986,
entro il 2020 sarà oggetto di un intervento di ampliamento e ammodernamento per un investimento in totale
autofinanziamento di circa 14 milioni. Entro la prima metà del 2017 è previsto il rifacimento della “Sala Genova”, che
sarà ribattezzata “Genova Lounge” e la creazione della “Sala Amica” dedicata alle assistenze speciali. Aeroporto di
Genova S.p.A. è uno dei promotori del progetto GATE, cofinanziato dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di
un collegamento diretto tra il terminal e la vicina ferrovia. Grazie al collegamento con le principali città italiane e molti
dei più importanti hub europei (Roma, Parigi, Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo
Colombo è possibile raggiungere oltre 400 destinazioni con un solo scalo. Dall’aprile del 2017 l’Aeroporto di Genova sarà
la nuova base della compagnia aerea Volotea.
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