
 

 

 

VOLOTEA CONTINUA A INVESTIRE IN SARDEGNA  

E CONFERMA UN INCREMENTO DI 3.500 VOLI  

RISPETTO ALLO SCORSO ANNO  
 

Dall’avvio delle sue attività,  

il vettore ha trasportato 3,6 milioni di passeggeri in Sardegna 

 Ottime le performance del vettore che, dal 15 ottobre,  

ha in gestione i voli in regime di continuità territoriale 

 

Nell'immagine, da sinistra a destra, Renato Branca, Amministratore Delegato SOGAER, Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea,  
Giorgio Todde, Assessore dei Trasporti Regione Sardegna, Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea,  

e Giovanni Chessa, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna 

Cagliari, 28 ottobre 2021 - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie 

dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli della Sardegna e continua a 

registrare ottime performance a livello locale, anche a seguito della recente aggiudicazione della 

gestione dei voli in continuità territoriale. A partire dal 15 ottobre, infatti, la compagnia sta 

garantendo le rotte in partenza da Alghero, Cagliari e Olbia alla volta di Milano Linate e Roma 

Fiumicino.  



 

 

Volotea, da sempre attenta alle esigenze di viaggio degli abitanti della Sardegna, quest’anno scende 

in pista negli scali isolani con un’offerta notevolmente incrementata rispetto al passato: sono, 

infatti, 7.490 i voli in programma per il 2021, 3.500 in più rispetto al 2020. Da gennaio a ottobre 

sono stati oltre 900.000 i posti messi in vendita dal vettore, pari a un incremento del 52% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno scorso. È alto il tasso di soddisfazione medio, che si attesta intorno al 

90%: ciò significa che 9 passeggeri su 10 promuovono quanto fatto fino a oggi dalla compagnia. 

Volotea collega gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia con 45 destinazioni (24 delle quali in esclusiva), 

con un particolare focus sulle destinazioni domestiche: sono, infatti, 35 le rotte italiane operate dal 

vettore in Sardegna. 

“Siamo molto felici dei traguardi che, recentemente, abbiamo raggiunto in Sardegna, un territorio 

ricco di potenzialità in cui abbiamo investito molto, sin dall’avvio delle nostre attività. Dal 2012 a 

oggi, abbiamo trasportato a livello locale oltre 3,6 milioni di passeggeri, garantendo collegamenti 

sempre diretti verso destinazioni nazionali ed estere. Ora, con la gestione della continuità 

territoriale, offriamo rotte con orari ancora più comodi, permettendo trasferte quotidiane dai 3 

principali scali sardi alla volta di Milano Linate e Roma Fiumicino. Su queste rotte abbiamo registrato 

un tasso di puntualità eccellente, superiore al 90% (OTP-15): un risultato davvero notevole, 

considerando lo scarso preavviso che abbiamo avuto per attivare i nuovi collegamenti. Riteniamo 

fondamentale, anche in un periodo di minore traffico come quello invernale, avvicinare il territorio 

al resto d’Italia. Stimiamo di impiegare, a livello regionale, circa 200 persone nelle nostre 3 basi 

operative: ne abbiamo inaugurata una nuova ad Alghero, che si è aggiunta a quelle di Cagliari e 

Olbia. Ci auguriamo di poter presto annunciare nuovi importanti investimenti, per soddisfare al 

meglio le esigenze di viaggio dei cittadini e degli imprenditori delle comunità locali” – ha affermato 

Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.  

“L'Aeroporto di Cagliari, come noto, ha promosso la partnership con Volotea già dal 2012, fino ad 

ospitare dal 2019 la prima base di Volotea operativa tutto l'anno in Sardegna. Il costante sviluppo 

della compagnia nel nostro scalo, sia in termini di destinazioni offerte, sia in termini di passeggeri, 

oltre che di operatività continua e non stagionale, l'ha portata in questi anni a diventare il secondo 

vettore sull'Aeroporto per traffico, questo peraltro senza considerare le rotte di continuità 

territoriale, di cui ora è divenuta aggiudicataria. Inoltre, va sottolineato che Volotea, continuità 

territoriale a parte, chiuderà il 2021 sull'Aeroporto di Cagliari con un incremento di traffico pari al 



 

 

21% rispetto all'anno precedente. Questo dato, unitamente alla previsione di una Summer 2022 con 

oltre 20 rotte attive, e con il traffico dei voli di continuità territoriale, testimonia il posizionamento 

di primaria importanza del vettore sul nostro scalo, di cui siamo molto orgogliosi e soddisfatti” – ha 

affermato Renato Branca, Amministratore Delegato SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto 

di Cagliari.  

Tutti i voli da e per la Sardegna sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio. 

I passeggeri in regime di continuità territoriale che intendono acquistare voli, ricevere informazioni, 

richiedere assistenze speciali, cambi o rimborsi, possono contattare il numero verde gratuito 

dall’Italia 800.593.877. 

  

http://www.volotea.com/


 

 

 

VOLOTEA 

Volotea, fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, è una delle compagnie aeree 

indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta 

di posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato oltre 35 milioni di passeggeri in Europa 

Volotea ha le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni: Asturie, Alghero, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Genova, 

Amburgo, Lione, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Volotea al momento collega oltre 

100 città in 16 Paesi, tra cui l’Algeria, raggiungibile dalla Francia a partire da dicembre. 

Volotea è diventato un vettore full Airbus nel 2021, rinnovando parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La 

compagnia, che aveva pianificato di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 

2-3 anni e incrementando la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio 

di volo più lungo.  

Volotea ha operato con una flotta di 40 aeromobili nell'estate del 2021 (contro i 36 dell'estate 2019). In termini di volume, Volotea ha 

aumentato la capacità dei posti fino al 111% rispetto al 2019. 

Volotea impiega oltre 1.350 dipendenti in tutta Europa e, rispetto ai suoi competitor, è stata la compagnia aerea più attiva nell'estate 

2020 per load factor, operatività e soddisfazione dei clienti. 

Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa/ 
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