COMUNICATO STAMPA
25 luglio 2018

Milano si aggiudica il World Routes 2020
Capitale mondiale della moda, Milano è la destinazione scelta per ospitare la 26a edizione del World
Route Development Forum, il più importante evento del settore aeronautico che si terrà dal 5 all’8
settembre 2020.
Al termine di un processo di selezione estremamente competitivo, il gruppo SEA, responsabile della
gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, si è aggiudicato il World Routes 2020
per conto di Milano e della regione Lombardia.
World Routes è un evento unico organizzato ogni anno in una città diversa per mettere in luce i
diversi mercati del trasporto aereo internazionale e riunire compagnie aeree, aeroporti, operatori
turistici e fornitori. Il meeting, della durata di tre giorni, rappresenta una straordinaria opportunità
per i decision-maker poiché durante questo momento di incontro sarà inoltre possibile discutere del
futuro dei servizi aerei, sviluppare e pianificare la strategia del network e valutare la realizzazione di
nuove eventuali rotte.
Milano, una delle principali località turistiche italiane nonché meta tra le più collegate e facilmente
raggiungibili al mondo, rappresenta la città perfetta per ospitare l’evento. E’ inoltre capoluogo della
Lombardia, che con i suoi 10 milioni di abitanti è la terza regione più popolata in Europa. I tre
aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio accolgono ogni anno oltre 39 milioni di
passeggeri, consentono di raggiungere numerose destinazioni in tutto il mondo e sono fondamentali
per la città di Milano che, grazie al loro sviluppo, può mantenere il suo status di metropoli
internazionale all’avanguardia.
Riguardo al motivo per cui il gruppo SEA si è aggiudicato l’evento, Steven Small, Brand Director di
Routes, ha dichiarato: “L’obiettivo di SEA è quello di collegare ulteriormente la città a livello
internazionale, in particolare all’Asia e alle Americhe, e ospitare la 26a edizione del World Routes
sarà un ottimo trampolino di lancio in quest’ottica. Milano ha coltivato un fiorente settore
congressuale negli ultimi anni, avendo ospitato l’EXPO 2015 a cui hanno partecipato più di 20 milioni
di persone, e ritengo che ospitare il forum consoliderà la crescita di Milano e valorizzerà l’incredibile
contributo di World Routes”.
Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, ha affermato: “Ogni evento di caratura
internazionale che garantisce a Milano e alla Lombardia una visibilità importante e ampia è da
valutare positivamente. In questo caso ci troviamo a che fare con un appuntamento in grado di
favorire e sviluppare lo sviluppo economico del nostro territorio. Gli aeroporti e tutto ciò che ruota
intorno ad essi sono centrali e di fondamentale importanza per ogni settore produttivo:
per questo è giusto valorizzarli e lavorare per renderli il più competitivi possibile”.
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Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha invece commentato: “Poche città europee, come Milano,
possono offrire infrastrutture moderne, un facile accesso da 190 destinazioni mondiali agli aeroporti
di Linate e Malpensa - premiato come miglior aeroporto europeo dall'ACI nel 2015. Questa città ha
oltre 47mila camere d'albergo e una rete di trasporti pubblici ampia e a basso costo”.
Gli stakeholder, tra cui SEA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, il
Comune di Milano e Fiera Milano Congressi, saranno coinvolti nell’organizzazione del 26° forum
annuale World Routes.
Per maggiori informazioni su World Routes consultare il sito routesonline.com
World Routes 2020, 5-8 settembre 2020, Milano, Italia.
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Gli eventi di Routes sono forum esclusivi dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei. Tra
febbraio e luglio si tengono cinque forum di sviluppo a livello locale nelle Americhe, in Asia,
Europa e Africa, mentre l’evento principale World Routes si svolge a settembre.
www.routesonline.com



Gli eventi comprendono incontri prestabiliti, oltre a un’esposizione e una conferenza che
saranno organizzate insieme agli stakeholders ospitanti, ovvero aeroporti, enti del turismo e
partner investitori che collaborano al progetto (il processo di selezione viene effettuato due
o tre anni prima della data dell’evento).
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