COMUNICATO STAMPA

AEROPORTO MILANO BERGAMO PRIMO IN PUNTUALITA'
L’Aeroporto di Milano Bergamo si conferma primo per indice di puntualità a livello
italiano. A decretarlo è la OAG, Air Travel Intelligence, agenzia inglese che analizza
l’andamento e le performance del mondo aeronautico a livello globale includendo
tutti gli attori, dalle compagnie aeree agli aeroporti, agli agenti di viaggio e tour
operator e alle società di servizi legate al trasporto aereo. Nelle valutazioni OAG
prende in considerazione oltre 900 vettori e 4000 aeroporti tra i più importanti e con
un livello operativo significativo in tutto il mondo.
L’Aeroporto di Milano Bergamo, quando era compreso nella categoria degli scali con
un movimento fino a 10 milioni di passeggeri, figurava al settimo posto a livello
mondiale in termini di puntualità con l'86,9% nel rapporto redatto nel 2016 e riferito
all’anno precedente. Con il salto di categoria, avvenuto nel 2016 con il superamento
di quota 10 milioni di passeggeri, OAG ha classificato l’Aeroporto di Milano Bergamo
al 23esimo posto assoluto, con l’85,87%, sulla base dei criteri di valutazione
tradizionali che prendono in considerazione la percentuale dei voli che operano
entro i 15 minuti rispetto all’orario previsto. In un rapporto successivo di recente
pubblicazione, redatto con l’adozione di criteri analitici supplementari, OAG
attribuisce all’Aeroporto di Milano Bergamo l’85,4% di puntualità rispetto ai 69.619
movimenti di aerei passeggeri, che vale il 60esimo posto a livello mondiale,
confermando la migliore performance a livello nazionale.
OAG assegna tre stelle all’Aeroporto di Milano Bergamo (inserito nella fascia degli
aeroporti con indici di puntualità tra l’83 e l’87,8%) in una graduatoria che
comprende cinque stelle (per una dozzina di scali con puntualità dal 90% in su) e
quattro stelle (tra a 88 e 90%).
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