Il traffico intercontinentale traina la crescita di
Alitalia
Si chiude con una crescita sia dei ricavi per il traffico
passeggeri (+1,7%), sia dei passeggeri di lungo raggio
(+4,7%) il 2019 di Alitalia. Un anno caratterizzato
anche dalle ottime performance operative che hanno
visto la compagnia affermarsi come la seconda linea
aerea più puntuale in Europa e la settima nel mondo.
L’incremento dei ricavi nel 2019 è stato trainato
soprattutto dal settore intercontinentale che ha
registrato nel 2019 una crescita di fatturato del 5,3%
sul 2018 e del 14,7% rispetto al 2017.
Complessivamente, nel 2019 hanno volato con Alitalia
21.293.078 passeggeri. In particolare, sui voli di lungo raggio ne sono stati trasportati 2.849.025, con
un incremento del 4,7% sul 2018 e del 12,1% rispetto al 2017.
Il mese di dicembre ha segnato il ventiseiesimo mese consecutivo di aumento del fatturato
intercontinentale, con una crescita del 10% su dicembre 2018 (e del 18,3% sull’ultimo mese del 2017).
Con l’82,2% dei voli atterrati in orario, Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale in
Europa e la settima nel mondo durante il 2019. Rispetto ai precedenti dodici mesi, Alitalia ha
confermato la piazza d’onore europea ed è salita di una posizione nel ranking mondiale, da ottava a
settima. Si tratta di un dato particolarmente lusinghiero per la compagnia italiana in considerazione
anche dei tre mesi di chiusura dell’aeroporto di Milano Linate, che hanno condizionato inevitabilmente
le performance operative.
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