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SEA (Società Esercizi Aeroportuali) è il Gruppo che gestisce gli aeroporti di 

Milano Malpensa e Milano Linate. È tra i primi 10 gestori aeroportuali in 
Europa per volume di traffico merci e passeggeri, il secondo in Italia per 
numero di passeggeri e il primo per merci trasportate.  Il sistema aeroportuale 
milanese è situato nell’area europea a maggior sviluppo economico, una zona 
geografica che da Milano si estende fino a Londra e che racchiude le aree 
urbane con le più alte concentrazioni al mondo per popolazione, 
industrializzazione e produzione del reddito. 

 Milano Malpensa è lo scalo intercontinentale con più 
operatori internazionali in Italia, secondo scalo italiano per traffico passeggeri e 
tra i primi venti in Europa. Completamente rinnovato nell’aprile 2015, Milano 
Malpensa è oggi un aeroporto più accogliente ed efficiente. Un restyling di 
ampio respiro infatti, ha portato a un miglioramento funzionale ed estetico di 
tutta l’area check-in, imbarchi e controlli di sicurezza e alla realizzazione della 
nuova piattaforma commerciale, una delle più grandi in Europa: 23mila metri 
quadrati con oltre 100 negozi e le piazze del Lusso e del Gusto dedicate al retail 
di alto di gamma, che offrono il top dei marchi italiani nel campo della moda e 
dell’enogastronomia.  

 Cargo City è l’infrastruttura a supporto del trasporto 
aereo cargo destinata nei prossimi anni ad un ulteriore crescita in termini di 
capacità e di potenziamento degli impianti. Oltre all’ampliamento del piazzale 
aeromobili, è prevista la realizzazione di tre nuovi magazzini corredati da ampie 
aree per la sosta e la manovra dei mezzi. Grazie alle sue strutture altamente 
tecnologiche e agli innovativi sistemi di informatizzazione, Milano Malpensa 
Cargo è il primo aeroporto cargo in Italia, gestendo il 55% del traffico totale 

delle merci italiane, e si conferma sesto aeroporto in Europa per traffico merci.  
 

 Milano Linate, a circa 8 km da Milano, è lo scalo europeo più 
vicino al centro della città di riferimento. L’aeroporto è rivolto 
prevalentemente alla clientela di tipo “frequent  
flyer” che viaggia soprattutto per lavoro, su rotte a breve/medio raggio 
nazionali ed europee. Milano Linate si configura quindi come un vero e proprio 
city-airport, con strutture e aree dedicate al business e allo shopping.  

Milano Linate Prime, primo scalo di aviazione generale 
gestito da SEA Prime SpA, società controllata dal Gruppo SEA, si colloca al 
primo posto in Italia come scalo di aviazione generale ed è settimo in Europa 
per movimenti serviti. Dedicato prevalentemente a una clientela business, 

offre servizi e facilities ad alto valore aggiunto.  

 
 

 

 

 

 


