
 

Luglio si conferma il mese più trafficato nella storia del Cristoforo Colombo. Continua l’exploit dei 

voli internazionali: nei primi sei mesi dell’anno passeggeri in aumento del 25%. Prossimo obiettivo: 

migliore esperienza di viaggio per chi parte e arriva all’Aeroporto di Genova.  

Genova, 6 agosto 2018 -  Continua la crescita a doppia cifra dell’Aeroporto di Genova. Grazie ai nuovi 
collegamenti avviati nei mesi scorsi, il traffico passeggeri aumenta del 12,2% dei primi sei mesi 
dell’anno. Luglio è stato il mese record nella storia del Cristoforo Colombo, con 169.519 passeggeri 
e un incremento del 24,7% rispetto allo stesso mese del 2017. Ancora particolarmente positivi i dati 
dei voli internazionali: se nei primi sei mesi dell’anno l’Aeroporto di Genova ha registrato un +25,4% 
(contro una media nazionale del 7,5%), nel solo mese di giugno l’incremento è stato del 39,8% 
(mentre a livello nazionale la media è rimasta al 7,5%). Risultati che sono stati presentati questa 
mattina alla presenza del Sindaco di Genova, Marco Bucci, del Presidente della Regione, Giovanni 
Toti, del Presidente dell’autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio 
Signorini, e del Sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture, e Vice Ministro in pectore, Edoardo 
Rixi.  
 
LA SVOLTA DELL’AEROPORTO DI GENOVA 
Il 2018 si conferma come l’anno della svolta per il Cristoforo Colombo, passato dalle 25 rotte dirette 
del 2017 alle 39 di quest’anno. Tra le novità, i collegamenti con Copenaghen (SAS), Madrid, 
Mykonos, Lamezia Terme e Lampedusa (Volotea), che si sono affiancati alle nuove rotte verso Gran 
Bretagna (Londra Luton, Manchester e Bristol) e Germania (Berlino, con easyJet, in aggiunta a 
Monaco e Francoforte di Lufthansa). Tra le novità anche il collegamento con Atene di Aegean 
Airlines (in aggiunta a quello di Volotea) e i charter da Glasgow e Tel Aviv. Il 2018 ha visto anche un 
potenziamento dei collegamenti esistenti, come quello per Amsterdam (il volo, giornaliero, ha visto 
l’introduzione della doppia frequenza nel fine settimana) e quello per Parigi (sempre in estate, Air 
France ha incrementato l’offerta di posti su volo da Genova, tre volte al giorno). 
 
OBIETTIVO: MIGLIORE ESPERIENZA DI VIAGGIO PER I CLIENTI DELL’AEROPORTO 
Le giornate di traffico record (il 17 giugno sono transitati dall’aeroporto 6.105 passeggeri) hanno 
messo in evidenza i limiti capacitivi dell’aerostazione, il cui ampliamento non è ulteriormente 
differibile. Inoltre, tra le richieste dei viaggiatori emerse da un’indagine online condotta tra fine 
luglio e inizio agosto tra oltre 800 partecipanti, ci sono migliori collegamenti con la città e 
l’incremento delle aree commerciali e di ristorazione: temi sui quali il Cristoforo Colombo ha già 
avviato diversi interventi (tra i quali il potenziamento del servizio Volabus e i24 da parte di AMT, il 
nuovo ufficio informazioni turistiche di Comune e Regione al piano arrivi, i nuovi punti di ristorazione 
al piano partenze, l’apertura della parafarmacia, nuova segnaletica, nuovi elementi di arredo e di 
accesso all’area ritiro bagagli). La rinnovata Genova Lounge ha visto un incremento di accessi del 
71% tra gennaio e giugno: un segnale di forte apprezzamento per la nuova sala e per i suoi servizi. 
 
ODONE: “TRAFFICO IN CRESCITA, ORA AL LAVORO SUI SERVIZI” 
«I dati di traffico di questi mesi dimostrano che il lavoro avviato sta portando risultati importanti. – 
ha detto Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – La nostra intenzione è quella di 
proseguire la promozione della “destinazione Genova”, sollecitando l’attenzione dei vettori nei 
confronti dello scalo e delle potenzialità commerciali del territorio, ma anche di continuare a 
migliorare i servizi in aeroporto per rendere sempre più piacevole l’esperienza di chi viaggia da e per 
il Cristoforo Colombo». 



 

BUCCI: “L’AEROPORTO È TORNATO A DECOLLARE” 
«L’Aeroporto di Genova è tornato a decollare, sono contento che abbia intrapreso questa strada. – 
ha dichiarato Marco Bucci, Sindaco di Genova – Da parte mia, auspico un’ulteriore attenzione alla 
clientela business. Un ringraziamento al management per i risultati raggiunti, che ora ci aspettiamo 
proseguano anche nei prossimi anni». 
 
TOTI: “OTTIMI RISULTATI, AVANTI CON AEROSTAZIONE E COLLEGAMENTO FERROVIARIO” 
«Quando siamo entrati in carica l’Aeroporto di Genova stava scivolando verso il milione di 
passeggeri, oggi è ragionevole darsi come traguardo quello dei due milioni. – ha affermato Giovanni 
Toti, Presidente della Regione – L’aeroporto non è solo una grande azienda del territorio, è anche 
una fondamentale porta d’accesso della Liguria. Ora dobbiamo individuare un percorso che dia 
continuità per il futuro, con il rinnovo della concessione, e proseguire con l’ampliamento del 
terminal e il collegamento con la ferrovia. Come Regione abbiamo garantito al management 
dell’aeroporto che ci siamo, credo che ci siano le condizioni per un forte impegno pubblico. Oggi 
celebriamo questi risultati, anche perché se l’aeroporto cresce significa che è tutta la regione a 
crescere». 
 
SIGNORINI: “L’AEROPORTO DIMOSTRA DI POTER CRESCERE” 
«Il lavoro fatto in questo ultimo anno è stato notevole e oggi se ne vedono i risultati.  – ha detto 
Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – 
Ora che l’aeroporto ha dimostrato di poter crescere in maniera significativa, le istituzioni locali 
possono aiutarci a superare ulteriori sfide come quella del collegamento tra terminal e ferrovia e 
quelle che riguardano l’integrazione tra aeroporto e città». 
 
RIXI: “AEROPORTO FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DELLA LIGURIA” 
«Avere un aeroporto è fondamentale per il territorio.  – ha detto Edoardo Rixi, Sottosegretario e 
Vice Ministro in pectore ai Trasporti e alle Infrastrutture – In prospettiva ci sono molti temi 
importanti, come il rinnovo della concessione e il collegamento con la ferrovia. Ora è il momento di 
mettere in sinergia aeroporto, merci e crociere, senza dimenticare le peculiarità del Cristoforo 
Colombo, come la vicinanza al porto, e il suo ruolo a servizio delle attività di protezione civile». 
 
I VOLI DELL’ESTATE 2018 - Elenco dei voli all’indirizzo www.airport.genova.it/destinazioni 
 
Nazionali: Alghero, Brindisi, Cagliari Catania Bari, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli (Volotea), 
Olbia (Volotea e Alitalia), Roma (Alitalia).  
Internazionali: Amsterdam (KLM), Atene (Volotea e Aegean Airlines), Barcellona (Vueling), Berlino 
(easyJet), Bristol (easyJet), Bucarest (Ernest Airlines), Copenaghen (SAS), Francoforte (Lufthansa), 
Ibiza (Volotea), Londra Stansted (Ryanair), Londra Gatwick (British Airways), Londra Luton (easyJet), 
Madrid (Volotea), Manchester (easyJet), Minorca (Volotea), Mykonos (Volotea), Monaco 
(Lufthansa), Mosca (S7 Airlines), Palma di Maiorca (Volotea), Parigi (Air France), Santorini (Volotea), 
Tirana (blu-express). 
 
OLTRE 600 DESTINAZIONI NEL MONDO CON UNO SCALO 
Grazie ai collegamenti con gli hub di Parigi, Amsterdam, Monaco, Francoforte, Roma, Copenaghen, 
Atene, Londra, Mosca e Barcellona, ogni giorno è possibile volare da Genova verso oltre 600 
destinazioni nel mondo con un solo scalo (contro le 400 destinazioni raggiungibili nel 2017).  

http://www.airport.genova.it/destinazioni

