Vueling festeggia i 20 milioni di passeggeri
trasportati a Roma Fiumicino
Vueling raggiunge il traguardo di 20 milioni di
passeggeri trasportati a Roma Fiumicino, secondo hub
internazionale della compagnia aerea spagnola,
presente sul primo scalo romano dal 2005.
“Questo è un importante traguardo che Vueling
festeggia proprio qui a Roma, che è la nostra casa - ha
affermato Susanna Sciacovelli, direttore generale per
l’Italia di Vueling -. I 20 milioni di passeggeri trasportati
testimoniano il nostro impegno per Fiumicino, che è il
nostro secondo hub internazionale da 4 anni: per
questo desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno
reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo e celebrare questo momento insieme ai nostri
passeggeri”.
La presenza su Roma si è consolidata negli anni offrendo collegamenti nazionali e internazionali e
continuando ad aumentare il numero di destinazioni raggiungibili dalla capitale italiana, ben 45 per la
stagione estiva. Grazie a questa crescita, nel 2014 Fiumicino è diventato il secondo hub internazionale
della compagnia aerea portando Vueling ad affermarsi come principale vettore low fare per posti offerti
presso l’aeroporto di Roma. Oggi, Vueling conta ben 8 aeromobili basati a Fiumicino e nel periodo
gennaio-agosto 2018 sono stati oltre 2 milioni i clienti trasportati presso l’aeroporto, cifra destinata ad
aumentare entro fine anno.
“Siamo lieti di celebrare questo rilevante traguardo conseguito da Vueling – ha dichiarato Federico
Scriboni, Head of Airline Traffic Development ADR - Raggiungere la soglia di 20 milioni di passeggeri
trasportati è un risultato che conferma la valenza del mercato romano nel relativo scenario competitivo.
Un ribadito apprezzamento da parte di chi, come Vueling, sceglie Fiumicino quale scalo strategico nel
proprio network, consolidandone il ruolo di riferimento in Europa per quanto riguarda la connettività
aerea, livelli di qualità offerti e la soddisfazione del passeggero”.
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