
 

  

Secondo il più recente rapporto della Banca di Sviluppo dell’America 
Latina (BSAL) l’attuale capacità aeroportuale dell’America Latina è di 739 
milioni di passegeri, di cui, la percentuale del 23% spetta al Messico.  
La BSAL prevede che entro il 2040 il volume annuale di traffico aereo 
nella regione sarà di 1,784 milioni di passegeri.  
Durante il prossimo decennio, occorrerano investimenti di circa 25 300 
milioni di dollari in aeroporti. Il 70% di tali investimenti, si concentrerà 
sulla costruzione dei terminal in Messico, Brasile e Colombia. 
Invece, entro il 2040 occorrerano degli investimenti pari a quasi 53 mila 
milioni di dollari allo scopo di soddisfare quelle che saranno le necessità 
di traffico aereo nell’America Latina. 
 

Cifre America Latina  

Le politiche pubbliche hanno di gran lunga favorito il trasporto via aerea 
dei passeggeri lungo il territorio poichè l’orografia del paese rincara e 
rende difficoltoso lo sviluppo di una rete ferroviaria.  
Il Messico conta su 76 aeroporti, di cui 64, sono internazionali. 
In Messico, 58 su 76 aeroporti sono gestiti dai seguenti gruppi 
aeroportuali: 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares - 18 aeroporti 
Grupo Aeroportuario Centro Norte - 13 aeroporti 
Aeropuertos del Sureste - 9 aeroporti 
Grupo Aeroportuario del Pacífico - 12 aeroporti 
Sistema Metropolitano de Aeropuertos – 5 aeroporti 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México -1 aeroporto federale 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México -1 nuovo aeroporto federale 
I restanti 18 aeroporti sono gestiti da società participate dai governi 
locali.  
L’aeroporto Internazionale di Città del Messico (AICM) è l’hub con più 
crescita in America Latina; occupa il nono posto a livello mondiale in 
connetivittà.  
Il nuovo aeroporto di Città del Messico (NAICM), attualmente in sviluppo, 
rappresenta un investimento di 169 mil milioni di pesos messicani. 
Gli ultimi bandi di gara riguardanti la fase di costruzione del NAICM 
saranno pubblicati entro aprile del 2017.  
Il bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione del 
NAICM verrà presumibilmente pubblicato entro i prossimi due anni. 
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Il crescente volume di 
traffico aereo lascia 
prevedere che gli aeroporti 
in Messico, siano un’area 
di opportunità per tutti i 
player del settore del 
trasporto aereo durante i 
prossimi 20 anni. 

 
Il settore del trasporto aereo in Messico 
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