Semestre positivo per gli scali del gruppo Fraport
Un altro mese positivo per l’aeroporto di Francoforte. A
giugno 2019 i passeggeri sono stati infatti 6,6 milioni,
in crescita del 3,4% sullo stesso mese del 2018
mentre i movimenti sono saliti dell’1,4% a 45.871
unità. Solo il cargo ha riportato dati negativi, con un
calo del 4,7% per un totale di 174.392 tonnellate di
merce. Anche se si considerano i primi sei mesi
dell’anno il traffico mostra ottimi risultati: i passeggeri
sono stati 33,6 milioni, con un incremento del 3%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
mentre i movimenti mostrano un miglioramento del
2,1% a 252,316 unità. Dati ancora una volta negativi per il cargo che perde il 2,8% a 1,1 milioni di
tonnellate. Anche per quanto riguarda gli altri scali del gruppo Fraport il semestre presenta dei buoni
risultati. In Slovenia, l’aeroporto di Lubiana registra un aumento del 3,4% a 859.557 passeggeri mentre
i due scali brasiliani di Porto Alegre e Fortaleza registrano un +8,5% a circa 7,4 milioni di passeggeri.
Aumento del 6,2%, a 11,3 milioni di passeggeri, per l’aeroporto di Lima, in Perù, mentre i 14 aeroporti
greci registrano un incremento del 2,7% a circa 10,9 milioni di passeggeri. In diminuzione del 12,9% il
traffico sui due scali bulgari di Burgas e Varnas (1,4 milioni di passeggeri), gli unici a far registrare
risultati in calo. L’aeroporto turco di Antalya ha servito circa 13,2 milioni di passeggeri, guadagnando
l’8,1%; quello russo di Pulkovo circa 8,8 milioni (+13,2%) mentre in China, l’aeroporto di Xi’an cresce
del 6,2% a 22,9 milioni di passeggeri.
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