
 

 
 

VOLOTEA RINNOVA LA SUA FLOTTA  

E LA BASE DI GENOVA DIVENTA“FULL A319” 
 

Il cambio di flotta al Cristoforo Colombo 

permetterà alla low cost  

di aumentare la propria capacità di trasporto 

passeggeri del 25%  

e di raggiungere destinazioni 1.000 km più lontane 

 

 A seguito delle performance positive registrate 

durante la scorsa estate,  

la compagnia continua a investire a livello 

locale,  

utilizzando aerei più performanti e con maggiore 

capacità di trasporto 

 

Durante la stagione estiva 2020, Volotea si è 

attestata a Genova  

come prima compagnia per volume di posti in 

vendita e voli operati  

mentre per le festività natalizie,  

il vettore conferma il nuovo collegamento Genova-

Parigi  

 



 

 
 

 
 
  

Genova, 11 dicembre 2020 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra 

loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, dà ufficialmente il 

benvenuto all’Airbus A319 che farà base all’aeroporto di Genova, a partire dal 2021. 

L’Airbus A319 consentirà al vettore di aumentare la propria capacità di trasporto 

passeggeri del 25% per ogni volo e di offrire un’esperienza di viaggio ancora più 

comoda e confortevole, garantendo sempre la massima sicurezza e igiene a bordo. 

Una decisione strategica che, a quattro anni dall’inaugurazione della base genovese, 

consentirà alla compagnia di raggiungere, grazie al nuovo aeromobile, destinazioni 

ancora più lontane. Il rinnovo della flotta attesta il piano di sviluppo di Volotea, che 

vuole diventare un operatore 100% Airbus nei prossimi anni. 

 

La consegna di questo aeromobile rappresenta un passo importante nello sviluppo del 

vettore: questo modello di aeromobili consentirà, infatti, a Volotea di trasportare il 25% 



 

 
 

dei passeggeri in più per ogni volo. L’A319, infine, ha un raggio di volo di 3.500 km 

(1.000 in più rispetto ai B717) e consentirà alla compagnia di raggiungere nuove 

destinazioni più lontane da Genova.  

 

L'A319 fa parte della famiglia Airbus 320, la linea di aeromobili più venduta al mondo. I 

velivoli Airbus sono dotati di tecnologie eco-friendly con numerosi benefici: gli A319, 

infatti, producono meno emissioni di gas serra, sono meno rumorosi e bruciano il 12% 

in meno di carburante, essendo così più rispettosi dell'ambiente. Infine, tutti gli A319 

Volotea sono equipaggiati con filtri ospedalieri dell’aria (HEPA: High Efficiency 

Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri, per viaggi 

all’insegna della massima igiene. 

 

Durante la scorsa stagione estiva, Volotea si è classificata al primo posto a Genova per 

volume di posti in vendita (oltre 77.260) e di voli operati (570), mentre durante le 

imminenti festività natalizie, la compagnia ha confermato un focus su 6 rotte alla volta 

di Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Lamezia Terme e Parigi (novità 2020). 

 

«Siamo davvero felici di dare il benvenuto a questo nuovo aeromobile al Cristoforo 

Colombo, che sigilla un ulteriore rafforzamento tra Volotea, Genova e tutta la Liguria. 

L’avvio delle operazioni a Genova con l’Airbus A319, oltre a permetterci di trasportare 

un numero maggiore di passeggeri verso destinazioni ancora più distanti, garantendo 

comfort, sicurezza e qualità del servizio a bordo, lancia un segnale di speranza per 



 

 
 

tutto il comparto turistico, così duramente provato dal clima di incertezza. L'A319 è un 

velivolo eccellente molto diffuso nel mercato, che ci permetterà di offrire ottime 

prestazioni, sviluppando la nostra flotta a lungo termine» - ha affermato Carlos 

Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. 

 

«Siamo particolarmente soddisfatti della scelta di Volotea e del suo presidente Carlos 

Muñoz di continuare a investire sull’aeroporto di Genova - spiega il presidente di 

Regione Liguria Giovanni Toti -, a maggior ragione in un momento come questo, con 

la pandemia da Covid 19 che ha influito in maniera pesantissima sul movimento delle 

persone. L’arrivo del nuovo Airbus, però, è un segnale di speranza, una scelta che guarda 

al futuro e che conferma come l’aeroporto di Genova, grazie al lavoro portato avanti in 

sinergia dalle istituzioni e dagli operatori del settore, sia un hub di valenza nazionale e 

internazionale, non solo dal punto vista turistico. Anche se la nostra attenzione e il nostro 

impegno sono in questo momento ovviamente concentrati sulla sanità, non smettiamo 

di lavorare per dare ai liguri un sistema sempre più forte e connesso, a investire in 

collegamenti e logistica, con un occhio rivolto sempre al domani». 

 

«L'arrivo del nuovo aeromobile di Volotea conferma la volontà della compagnia di 

investire sulla nostra città. Una scelta che in questo periodo particolare assume significati 

importanti - sottolinea il Sindaco di Genova, Marco Bucci -. Il Cristoforo Colombo, 

interessato anche da una vasta opera di ampliamento, realizzata in parte anche grazie ai 

fondi derivanti dal Programma Straordinario di investimenti previsto dal Decreto Genova, 



 

 
 

si conferma uno scalo con enormi potenzialità e con la particolarità, quasi unica al 

mondo, di essere un aeroporto molto vicino al centro cittadino. Scelte come quella di 

Volotea ci fanno capire come Genova stia diventando strategica e ci permettono di 

continuare a guardare al futuro con grande ottimismo!». 

 

«Nella fase storica più delicata per il trasporto aereo, l’aeroporto di Genova e Volotea 

guardano al futuro, potenziando l’accessibilità dello scalo con la riqualificazione 

dell’aerostazione e presidiando la posizione competitiva del vettore in vista della ripresa 

del traffico - dice Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure Occidentale. - Credo che sia la migliore risposta anche per dare 

adeguate assicurazioni ai lavoratori sulle prospettive dello scalo». 

 

«In questo momento di grande difficoltà per il settore del trasporto aereo, la scelta di 

Volotea di confermare la sua base e l’introduzione di un aeromobile più moderno e 

capiente è un grande segnale di fiducia per tutta la Liguria - commenta Paolo Odone, 

Presidente dell’Aeroporto di Genova. - In questi anni Volotea ha costruito un network 

nazionale e internazionale capace di rispondere alle esigenze dei residenti liguri, 

diventando la prima compagnia per numero di rotte e passeggeri trasportati. L’attività 

di Volotea non solo genera occupazione diretta, grazie alla presenza dei suoi aeromobili 

e dei suoi equipaggi, ma contribuisce allo sviluppo dell’economia ligure migliorando la 

connettività della nostra regione e consentendo a centinaia di migliaia di persone di 

viaggiare ogni anno da e per la Liguria per lavoro e per piacere. Siamo grati a Volotea, 



 

 
 

al suo Presidente Carlos Muñoz e a tutto il suo team per la preziosa e proficua 

collaborazione».  

 

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di 

viaggio. 

 

  

http://www.volotea.com/


 

 
 

 

 

CRESCITA DI VOLOTEA – DATI PR E COVID-19 

Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno 

dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dal 2012, Volotea 

ha trasportato più di 30 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2019 la compagnia ha trasportato oltre 7,6 

milioni di passeggeri. 

Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 62 nuove 

rotte per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra 96 medi e piccoli 

aeroporti in 15 Paesi. 

Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città 

europee di media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, 

Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo.  

La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato. 

La base di Napoli è stata inaugurata a luglio 2020. 

Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 200 posizioni lavorative in 

Italia, Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.500 dipendenti nel 

2020. 

Per maggiori informazioni www.volotea.com  

Segui Volotea su LinkedIn 

 

 

 

Volotea Media Relations  

Per maggiori informazioni: www.volotea.com/it/sala-stampa/ 

claudio.motta@melismelis.it – valentina.marando@melismelis.it Tel: +39 02 33600334  
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