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AIR EUROPA LA SECONDA COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE IN EUROPA 

Secondo il rapporto Cirium, la compagnia aerea ha registrato nel mese di febbraio un 
indice di puntualità pari al 94,73% 

Milano 24 marzo 2022 - Air Europa ha chiuso il mese di febbraio come la seconda 
compagnia aerea più puntuale in Europa, secondo il rapporto mensile pubblicato da 
Cirium, il principale fornitore di dati statistici per il settore dell'aviazione commerciale. 

Già nel 2019 Air Europa rientrava nella Top 10 delle compagnie aeree più puntuali in 
Europa, secondo il rapporto annuale On-Time Performance (OTP) pubblicato da Cirium e 
oggi l’indice della compagnia si attesta al 94,73%; grazie non solo alla progressiva 
ripresa delle operazioni, ma soprattutto al lavoro e allo sforzo svolto nell'ultimo anno per 
garantire il miglior servizio ai passeggeri e il ritorno alla normalità. 

Il rispetto del timetable fa parte della strategia e della cultura di Air Europa ed è sempre 
stato uno degli aspetti prioritari per la compagnia che dispone di un'area dedicata da cui 
opera in assoluto coordinamento con gli altri reparti, volta a snellire le procedure e a 
garantire i più elevati standard di qualità del servizio. 

La puntualità degli aerei è uno dei motivi principali per cui i clienti scelgono di volare con 
Air Europa e per questo l'azienda continua a lavorare per migliorarsi e rimanere un punto 
di riferimento in questo ambito e in generale per affermarsi tra i vettori leader nella 
qualità complessiva dei servizi offerti. 

AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno 
accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 
paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la 
cui età media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo 
turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, 
l'organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente 
compagnia aerea europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri 
trasportati. 
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