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Alitalia ha tagliato meno voli rispetto alla media dei concorrenti – interventi adottati per 
superare shock Covid nella circostanza di azienda in crisi pre-31 dicembre 2019
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Riduzione voli settembre 2020 verso anno precedente

-29%
-39% -39%

-47% -50% -53% -59% -60% -61% -61% -63% -65% -65% -67% -68% -68% -68% -69% -72% -73% -78% -79%-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%

0%

EBIT aprile-giugno 2020 (mln €)

Fonti: Eurocontrol e compagnie aeree - * Escluso indennizzo 199 mln €

Evoluzione Ricavi e Cassa gen-sett 2020* (mln €) 
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La sospensione dei voli da Malpensa è dovuta, per i voli su Roma, a perdite superiori rispetto a 
quelli da Linate, e per altre destinazioni al trattamento asimmetrico con i concorrenti stranieri
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Roma – Linate Roma – Malpensa
Passeggeri 24518 6160
Coefficiente di riempimento 51.3% 50.8%
Tariffa media 71€ 51€
Perdita per pax - 95€ -131€

Dati di traffico e risultati finanziari della rotta Roma-Milano, settembre 2020

Le compagnie low-cost offrono tariffe inferiori alle tasse aeroportuali applicate ad AZ x passeggero imbarcato

Ryanair Wizz Air Easyjet Tasse aeroportuali
Catania 5€ 5€ 20€ 26,58€
Palermo 5€ 5€ 20€ 26,58€
Bari 5€ 5€ 20€ 26,58€

Prezzi osservati il 6 ottobre per viaggiare il 20 ottobre da Malpensa, tasse incluse



AZ all’avanguardia con i voli COVID-screened prima della partenza 
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1. Casi di prenotati “positivi” non imbarcati ->   voli “passeggeri solo negativi”

2. Superata “necessità di tracing” dei passeggeri a stretto contatto di individui positivi

3. Feedback favorevoli dai fruitori (maggiore del 90%), ma serve semplificazione/accorciamento tempi 
per soddisfare estensione modello agli altri collegamenti (78%)


