
   

 

 

VOLOTEA CELEBRA L’APERTURA DELLA SUA  

NUOVA BASE OPERATIVA A GENOVA  
La low cost scende in pista per i prossimi mesi con 13 collegamenti,  

riconfermandosi come prima compagnia per numero di destinazioni raggiungibili dallo scalo 

Salgono così a 9 le basi del vettore a livello europeo: 4 in Italia (Verona, Venezia, Palermo e 

Genova), 4 in Francia (Nantes, Bordeaux, Strasburgo e Tolosa) e 1 in Spagna (nelle Asturie) 

Presenti all’inaugurazione della nuova base Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria,  
Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea e Marco Arato, Presidente dell’Aeroporto di Genova 

 

Genova, 11 aprile 2017 - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni, ha inaugurato 

oggi, a Genova, la sua quarta base italiana, nonché nona a livello europeo. Dopo l’annuncio dello scorso 

giugno, infatti, si concretizza l’investimento della low cost presso il Cristoforo Colombo dove, grazie a ben 2 

aeromobili allocati, sarà possibile decollare verso 6 nuove mete all’estero e 7 destinazioni domestiche, per 

un totale di 13 rotte. La compagnia ha ufficializzato oggi l’inaugurazione della sua nuova base con una 

cerimonia che ha visto la partecipazione di Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore Volotea, Giovanni Toti, 

Presidente della Regione Liguria e Marco Arato, Presidente dell’aeroporto di Genova.  

“Siamo orgogliosi di poter festeggiare l’apertura della nostra quarta base italiana proprio a Genova, una città 

che ricopre un ruolo chiave nelle nostre strategie di sviluppo. Abbiamo appena celebrato in Italia il nostro 

quinto anniversario e ci auguriamo di poter crescere ancora nei prossimi anni – ha dichiarato Muñoz –. Dopo 

aver annunciato tantissime novità nei mesi scorsi, come le 6 nuove rotte internazionali da e per Genova, ci 

accingiamo ora a dare l’avvio ufficiale delle attività presso la nostra nuova base. Questo, oltre a comportare 

un incremento dell’86% nel volume di rotte disponibili, supporterà il tessuto economico locale attraverso la 

creazione di circa 50 posti di lavoro tra piloti e personale di bordo, a cui si aggiunge uno Station Manager 

per coordinare tutte le attività. Non va infine dimenticata la ricaduta economica generata dall’indotto legato ai 

nuovi flussi turistici in transito dall’aeroporto, di cui beneficerà tutto il territorio”.  

Grazie alla nuova base, Volotea sarà in grado di offrire un ventaglio di voli ancora più ricco, garantendo tariffe 

convenienti e un’esperienza di viaggio piacevole e rilassante. E con 2 aeromobili stanziati a Genova, la 

compagnia sarà in grado di soddisfare al meglio le esigenze di viaggio di un ampio bacino di utenti. Oltre alle 

mete tradizionalmente operate da Volotea (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo), 

saranno operativi i nuovi collegamenti alla volta di Vienna (dal 22 aprile), Palma di Maiorca, Ibiza e Minorca 

(rispettivamente dal 28, dal 30 maggio e dal 26 giugno) e infine Atene e Santorini (dal 26 e dal 31 maggio).  



   

 

 

 

“L’accordo che presentiamo oggi con Volotea è un ulteriore importante segnale per questa città: come 

avevamo preannunciato a giugno, Volotea conferma oggi le sei nuove rotte internazionali dall’aeroporto di 

Genova, con due nuovi aeromobili stanziati nel capoluogo ligure. Siamo molto orgogliosi che Volotea abbia 

scelto Genova come sua quarta base italiana, confermando la creazione di 50 nuovi posti di lavoro che 

avranno ripercussioni molto positive sul tessuto economico-locale, grazie anche alle sinergie sviluppate 

con il sostegno della Regione Liguria. Quello di oggi è un momento importante per questa città, anche per il 

lavoro qualificato che si andrà a creare e un buon augurio per il turismo e per quello che accadrà dopo” - ha 

commentato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. 

"Oggi è una giornata storica per Genova e la Liguria, oltre che per l'aeroporto: ora siamo la nuova casa di 

Volotea - ha dichiarato il Presidente di Aeroporto di Genova S.p.A. -. Lo sviluppo che la compagnia aerea ha 

realizzato in questi anni – ha aggiunto Arato - ha arricchito il nostro territorio, consentendo ai liguri di volare 

verso sempre più destinazioni e ai turisti di venire a scoprire la Liguria. L'apertura della nuova base per noi è 

un primo traguardo, l'obiettivo ora è quello di far conoscere i voli e i servizi di Volotea per consentire il 

mantenimento delle 13 rotte esistenti e di proseguire nel percorso di sviluppo condiviso con la compagnia aerea. 

Le rotte Volotea arricchiscono la nostra economia e ci avvicinano al resto d'Italia e d'Europa: per questo siamo 

particolarmente grati a Volotea, al Presidente Carlos Muñoz e a tutto lo staff Volotea, per la bellissima 

collaborazione di questi anni e per avere scelto Genova come nuova base della compagnia". 

Molto incoraggianti i numeri registrati dal vettore presso il Cristoforo Colombo. “La nostra offerta a Genova per i 

prossimi mesi – ha aggiunto Muñoz – vedrà un incremento nel volume dei voli disponibili del 36% (vs 2016), 

raggiungendo circa quota 2.900 voli da e per lo scalo, pari ad un totale di più di 365.500 posti in vendita”.  

“A nome di tutta Volotea vorrei ringraziare il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, tutte le autorità locali e 

il management dell’aeroporto Cristoforo Colombo, che ci hanno accompagnato in questo percorso di crescita: 

siamo estremamente soddisfatti delle sinergie sviluppate e dei partner che ci hanno affiancato – ha concluso 

Muñoz -. Naturalmente il ringraziamento più grande va ai 577.600 passeggeri che hanno scelto di volare con la 

nostra flotta da e per Genova”. 

Tutte le rotte Volotea in partenza da Genova sono già in vendita sul sito www.volotea.com, contattando il call 

center all’895 895 4404 e nelle agenzie di viaggio. 

http://www.volotea.com/


   

 

VOLOTEA CONTINUA A CRESCERE NEL 2017 

A gennaio 2017, Volotea ha raggiunto i 10 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio del suo primo volo e il 5 aprile 

2017 ha festeggiato il suo quinto anniversario. Nel 2016 Volotea ha sperimentato un significativo incremento in 

termini di voli operati, diventando la compagnia aerea low cost che, in percentuale, è cresciuta più velocemente 

tra le grandi low cost europee. La low cost ha registrato inoltre un tasso di raccomandazione del 92.5% e si è 

classificata, a chiusura del 2016, come quarta compagnia aerea low cost più puntuale al mondo e terza in Europa.  

 Nel corso del 2017 la low cost aggiungerà più di 40 nuove rotte operando un totale di 243 collegamenti in 79 città 

di medie e piccole dimensioni in 16 Paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, 

Repubblica Ceca, Israele, Albania, Moldavia, Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo. 

Volotea stima, infine, di trasportare 4,3 milioni di passeggeri nel 2017. 

Volotea potrà contare quest’anno su una flotta di 28 aeromobili, grazie all’arrivo di 6 Airbus A319 aggiuntivi, 

per un totale di 10 Airbus A319 e 18 Boeing 717. Più del 40% dei voli in programma per il 2017 verrà operato 

con gli Airbus A319. 

La compagnia può contare su 9 basi operative in Europa, 4 in Italia (Venezia, Palermo, Verona e Genova,), 4 in 

Francia (Nantes, Bordeaux, Strasburgo e Tolosa) e 1 in Spagna (Asturie).  

Volotea prevede di diventare operatore 100% Airbus nei prossimi anni. Questa decisione strategica permetterà al 

vettore di incrementare del 20% la sua capacità di trasporto passeggeri, passando dagli attuali 125 posti dei 

Boeing 717 ai 150 dei nuovi Airbus. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di 

sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media. 

La capacità degli A319 in termini di durata del volo permetterà inoltre al vettore di operare rotte più lunghe, 

approcciando così nuovi mercati. Mentre il Boeing 717 ha una capacità di volo pari a 2.500 km, l'Airbus A319 può 

volare per ben 3.500 km.  

4 Airbus A319 sono già basati a Nantes, dove sarà allocato anche 1 degli aeromobili aggiuntivi. Gli altri 5 saranno 

basati a Bordeaux e Tolosa. I nuovi A319 si aggiungeranno alla flotta Volotea nel corso del primo semestre del 

2017. 

Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe competitive. Quest’anno Volotea può contare su una 
flotta di 28 aeromobili: 18 Boeing 717 (configurati con 125 posti) e 10 Airbus A319 (con 150 posti). Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012, 
Volotea ha trasportato più di 10 milioni di passeggeri in tutta Europa e stima di trasportarne 4,3 milioni nel 2017. Nel 2017 Volotea opererà 243 
rotte collegando tra di loro 79 medie e piccole destinazioni in 16 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Croazia, 
Israele, Albania, Moldavia, Portogallo, Malta, Regno Unito, Austria, Irlanda e Lussemburgo. Per maggiori informazioni: www.volotea.com 
 
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  

http://www.volotea.com/


   

 

 
 
 

 
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”. 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 con molti dei più 
importanti hub europei (Roma, Parigi, Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo Colombo è possibile raggiungere 
oltre 400 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall'11 aprile 2017 l’Aeroporto di Genova è la nuova base della compagnia aerea Volotea. 
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