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COMPAGNIA AEREA

Dopo aver annunciato più tolleranza nei confronti dei passeggeri Ryanair fa i conti sul
futuro. Il primo semestre del 2013 si è chiuso con un aumento di utile dell’1%, ma la
stima per la chiusura dell’anno non ha segno positivo. Il vettore a basso costo prevede
di chiudere l'anno con un utile netto compreso tra 500 e 520 milioni di euro contro la
precedente stima di 570-600 milioni di euro.
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Dopo aver annunciato più tolleranza nei confronti dei passeggeri Ryanair fa i conti sul

futuro. Il primo semestre del 2013 si è chiuso con un aumento di utile dell’1%, ma la

stima per la chiusura dell’anno non ha segno positivo. Il vettore a basso costo

prevede di chiudere l'anno con un utile netto compreso tra 500 e 520 milioni di

euro contro la precedente stima di 570-600 milioni di euro. Il calo è dettato – si

legge nella nota diffusa da Ryanair – dalla "continua la debolezza dei prezzi dei

biglietti e della redditività per passeggero, ciò significa che l'utile netto sarà

inferiore a quello previsto in precedenza". Secondo la compagnia, il calo di prezzi e

redditività è dovuto a "una maggiore concorrenza sui prezzi, condizioni economiche

poco brillanti in Europa e tasso di cambio euro/sterlina più basso".

La società si aspetta una flessione del 9 % del prezzo medio del biglietto nel terzo

trimestre e del 10 % nel quarto, dopo un calo del 2 % nel primo semestre. In questo

contesto, il gruppo cerca di alzare il tiro attraverso campagne commerciali aggressive

che gli hanno permesso di registrare un aumento del 6 % del traffico e dell'1% il

fattore di carico degli aerei in ottobre. Nel primo semestre, il fatturato è aumentato

del 5% a 3,255 miliardi di euro, mentre il numero di passeggeri è aumentato del 2 % a

49 milioni.

BERGAMO PROVINCIA POLITICA

ECONOMIA SPORT BLOG

http://www.bergamonews.it/
http://www.bergamonews.it/news/localita/bergamo
http://www.bergamonews.it/news/localita/provincia
http://www.bergamonews.it/news/categoria/politica
http://www.bergamonews.it/news/categoria/economia
http://www.bergamonews.it/news/categoria/sport
http://www.bergamonews.it/magazine

