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 Trasporto aereo merci come fattore abilitante dei nuovi paradigmi industriali e commerciali

 IATA: +1% connettività aerea cargo = +6% commercio internazionale di un Paese

Cargo aereo e sviluppo economico



Con il Cargo aereo si muovono le merci più pregiate del made in Italy

Valore merci via aerea 110 €/Kg vs 0,95 €/kg merci via mare 

vs 5€ via strada 



Malpensa Hub Cargo per il nord Italia e il sud Europa
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Malpensa 30°posto ranking mondiale aeroporti per traffico internazionale



Strutture dedicate al traffico cargo: investimenti per crescere

Totale investimenti 2012 – 2017 per strutture a supporto dell’attività  Cargo €

SEA 70 milioni

Altri operatori (Corrieri Espresso, Cargo Hanlders) 60 milioni (*)

STRUTTURE SUPERFICI

AREA TOTALE CARGO CITY 500.000 mq

Di cui:

Piazzale aeromobili (fino a 20 piazzole di sosta per aeromobili All Cargo), 
vie di rullaggio a aree per allineamento merci sull’airside)

250.000 mq

Cargo terminals (magazzini di “prima linea”) 100.000 mq

Attualmente operativi 55.000 mq

In costruzione 15.000 mq

Di prossima realizzazione (già contrattualizzato) 20.000 mq

Ulteriore possibile espansione 10.000 mq

Uffici (Dogana, Compagnie aeree, spedizionieri ) 10.000 mq

Viabilità di accesso ed aree di manovra (landside) 150.000 mq

(*) saranno completati nel 2018



Distretto logistico di Malpensa: progetto magazzini di «seconda linea» in aeroporto

E’ stata individuata un’area di 125.000 mq per la 

realizzazione di magazzini di «seconda linea» per 

spedizionieri e operatori dell’e-commerce

La struttura rappresenterà il primo «retro-porto» 

aeroportuale e sarà collegata alla Cargo City con 

viabilità interna allo scalo, per facilitare il 

trasferimento delle merci



Le sfide per il futuro

Trasporto aereo merci elemento chiave della logistica del XXI secolo

Cargo Aereo strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo 

economico del nostro Paese nell’ambito della competizione globale

Malpensa è pronta a fare la sua parte


