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L’Aeroporto di Torino registra nel 2017 il record di passeggeri
miglior anno di sempre
Caselle Torinese, 9 gennaio 2018 – L’Aeroporto di Torino ha battuto nel 2017 il record storico
di passeggeri, superando la barriera dei 4 milioni e il precedente record annuale del 2016,
trasportando nel corso dello scorso anno 4.176.556 passeggeri, con una crescita dell’aviazione
commerciale di linea e charter del 5,8% rispetto all'anno precedente.
Il traffico di linea nazionale è cresciuto del 6,1%, mentre quello di linea internazionale è
cresciuto del 3,8%. In aumento anche i movimenti di aviazione commerciale, che nel 2017
sono stati 39.725, con una crescita del 4,7%. Continua così il percorso di sviluppo intrapreso
dall’Aeroporto di Torino negli ultimi quattro anni: nel 2017 i passeggeri trasportati su voli di
linea e charter sono stati il 32,2% in più rispetto al 2013.
L’Aeroporto di Torino ha continuato a migliorare l’offerta voli mantenendo l’equilibrio tra
compagnie aeree low cost e full carrier e lo sviluppo di destinazioni nazionali e internazionali.
Negli ultimi quattro anni il traffico di linea internazionale è passato dal 40% al 47% del totale
e la percentuale di traffico di linea low cost è aumentata dal 25% al 58%.
Anche nell’anno passato Roma è stata la prima destinazione servita con oltre 546mila
passeggeri trasportati, seguita da Catania con 341mila passeggeri e Londra (collegata con i voli
per gli aeroporti di Gatwick, Heathrow, Luton e Stansted) con 319mila passeggeri. La
classifica delle prime destinazioni servite prosegue con Napoli, Palermo, Bari, Francoforte,
Monaco, Barcellona, Parigi, Lamezia Terme e Amsterdam.
Nel 2017 si è rafforzato ulteriormente il traffico verso la Spagna: complessivamente +9,9% di
traffico rispetto al 2016 e un totale di circa 400mila passeggeri trasportati sui voli di linea per
Barcellona, Madrid, Valencia, Siviglia, Malaga, Ibiza e Palma di Maiorca, mentre il traffico
verso il Regno Unito ha segnato un aumento del 10,4%. Sul fronte nazionale si segnala
l’aumento del 26,3% del traffico verso gli aeroporti sardi.
Nel corso del 2017 sono state introdotte numerose nuove rotte che hanno permesso di
raggiungere i positivi risultati in termini di traffico: sul fronte dei collegamenti internazionali
sono stati avviati i voli con Copenaghen, Lisbona, Malaga, Siviglia con Blue Air; sono stati
inoltre rafforzati i collegamenti con la Romania grazie ai nuovi voli per Iasi di Blue Air e
Suceava di Tarom, mentre per il Marocco è stato inaugurato a novembre il nuovo

collegamento con Marrakech di TUI fly. Nel periodo estivo è stato inoltre avviato il nuovo
volo con Pantelleria di Volotea.
Nel 2017 l’Aeroporto di Torino è stato collegato da voli di linea con 58 destinazioni di cui 43
internazionali, rispetto alle 36 destinazioni offerte nel 2013 di cui 22 internazionali: i
collegamenti di linea internazionali sono quindi raddoppiati negli ultimi 4 anni.
La stagione invernale dei voli dedicati agli sciatori si è arricchita con i nuovi collegamenti di
linea per Londra Heathrow con British Airways, Birmingham con Jet2.com e San Pietroburgo
con S7 Airlines: un’offerta ancora più ricca che prevede di trasportare in questo inverno
2017/2018, insieme con i voli charter dal Nord ed Est Europa e dalla Russia, +13% di
passeggeri neve rispetto alla stagione passata.
Il network di destinazioni dirette in tutta Italia e all’estero, insieme con i frequenti
collegamenti con gli hub per raggiungere tramite scalo intermedio qualsiasi destinazione nel
mondo partendo da Torino, verrà ulteriormente arricchito nel 2018 con nuovi collegamenti
recentemente annunciati: Stoccolma e Parigi con Blue Air (rispettivamente dal 20 gennaio e 25
marzo) e Atene con Aegean Airlines da giugno.
Accanto allo sviluppo del traffico e delle destinazioni offerte, l’Aeroporto di Torino ha
ulteriormente migliorato anche l’offerta commerciale dello scalo: nel corso del 2017 hanno
aperto la tecnologica boutique di Marina Militare, il negozio di accessori You B'Jou e il punto
vendita di WHSmith, il più importante operatore britannico del retail presente in tutto il
mondo, mentre l’offerta food è stata completata con la nuova birreria-hamburgheria di Baladin.
La galleria commerciale copre oggi uno spazio di 5700 m², rinnovato negli ultimi quattro anni
per il 70% della superficie e che ha visto l’ingresso di numerosi nuovi operatori (+52%).
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