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IL TRAFFICO DI RYANAIR A GENNAIO CALA DI 50.000 PASSEGGERI  
(-1%) 

 
79,6 MILIONI DI PASSEGGERI TRASPORTATI NEI 12 MESI FINO A 

GENNAIO 2013 

Ryanair, l’unica compagnia aerea ultra low cost in Europa, ha reso noto oggi (5 febbraio) le 
statistiche relative ai passeggeri e al tasso di riempimento per il mese di gennaio 2013, con il 
suo traffico mensile che cala -  come previsto – di 50.000 unità (-1%) rispetto a gennaio 2012 
poiché Ryanair ha lasciato a terra fino a 80 aeromobili dopo l’intenso periodo natalizio.  

Di seguito le statistiche sul traffico e sul tasso di riempimento di Ryanair relative a gennaio 
2013: 

 

 

Robin Kiely 
di 

Ryanair ha dichiarato: 

“Come previsto, il traffico di Ryanair a gennaio 2013 è calato di 50.000 unità (-1%) 
rispetto a gennaio 2012 poiché abbiamo lasciato a terra fino a 80 aeromobili dopo 
l’intenso periodo natalizio. Tuttavia, Ryanair ha goduto di altri 12 mesi da record fino 
a gennaio 2013, con quasi 80 milioni di passeggeri che hanno scelto una delle 
nostre tariffe molto basse a partire da gennaio 2012. ” 

 

Ryanair è l’unica compagnia aerea ultra low cost in Europa, con più di 1.500 voli giornalieri (oltre 500.000 all’anno) da 57  

basi, 1.500 rotte a tariffe basse in 28 paesi per 179 destinazioni e opera con una flotta di 305 nuovi Boeing 737-800. 

Regolata dalla Irish Aviation Authority, Ryanair conta attualmente un organico di oltre 8.500 persone, trasporterà più di 79 

milioni di passeggeri nel corso dell’anno fiscale corrente (31 marzo 2013) e vanta un record di 28 anni di sicurezza. 

WWW.RYANAIR.COM è stato lanciato nel gennaio del 2000 ed è già il maggiore sito web europeo dedicato ai viaggi. 
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  gennaio 
12 

gennaio 
13 

variazione 12 mesi fino a 
gennaio 13 

Passeggeri  4.40M 4.35M -1% 79.6M  

Tasso di 
riempimento   71% 71% - 82% (-) 



In Italia Ryanair opera 57 rotte domestiche dai seguenti 21 aeroporti: Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari Catania, 

Cuneo, Genova, Lamezia, Milano Orio al Serio, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Trapani, Treviso, 

Trieste. 


