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Milan airports greener: discounts to 
companies that use bio fuels       

Milan, Sept. 9.  The last major initiative of the operator of the airports of Linate 
and Malpensa is the creation of an incentive scheme for airlines using the bio-

cherosene, flights to and from airports in Milan. Large European companies are, 
in fact, experimenting with new bio fuels. In light of these initiatives SEA decided 

to study a system of incentives for carriers volerannocon biofuels, in order to make 
an active contribution to reducing carbon dioxide emissions from aircraft. 

According to estimates by the International Air Transport Association (IATA), in 
fact, 6% of conventional jet fuels will be replaced by biojet fuels by 2020, with an 

effect of reduction of 20 million tons of CO2/year. 

Since 2012, according to European Directive 2008/101/EC, implemented by Italy 
with Legislative Decree no. 30.12.2010 No. 257, all airlines touching a port com-

munity to reduce their emissions of greenhouse gases (GHG) of 3% over the 2004-
2006 period, from 2013 will reduce by a further 2%. Hence the growing interest 

in the biocheroseni from a sustainable source. The aviation industry has therefore 
been directed to activities towards synthetic jet fuels replicating the quality of 

conventional jet fuels. The biofuel is made up of 50% vegetable oil (SPK), the rest 
is conventional jet fuel. 

KLM was the first company in the world to make a commercial flight with 
biofuels (derived from cooking oils exhausted). The KLM flight took off June 29, 

2011 from Amsterdam Schiphol Airport to Paris Charles de Gaulle. The flight was 
operated by Boeing 737-800 and had 171 passengers on board. KLM said that 

from September 2011 will be put into operation more than 200 flights powered 
biocherosene. 

Lufthansa has also launched a project to test biofuels. In fact, July 15, 2011 were 
inaugurated the six-month trial of biofuels on normal scheduled flights. During 

testing, the German company expects to save 1,500 tonnes of CO2. Lufthansa has 
estimated the total project cost biofuel in about 6.6 million euros, partly covered 

by  funding from the German government.  

Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 3

MALPENSA

Gli aeroporti di Milano sempre più verdi: sconti alle 
compagnie che usano carburanti bio

Continua l’impegno di SEA nella salvaguardia dell’ambiente.

Milano, 8 Settembre. L’ultima importante iniziativa del gestore degli 
aeroporti di Linate e Malpensa è la creazione  di un programma di incen-
tivi per le compagnie aeree che, utilizzando il biocherosene, effettuano 
voli da e per gli scali milanesi. Le grandi compagnie europee stanno, 
infatti, sperimentando nuovi carburanti bio. Alla luce di queste iniziative 
SEA ha deciso di studiare un sistema di incentivi per i vettori che voleran-
nocon biocarburanti, al fine di dare un contributo attivo alla riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica da parte degli aerei.

Secondo stime dell’International Air Transport Association (IATA), infatti, 
il 6% dei jet fuels tradizionali sarà sostituito da biojet fuels entro il 2020, 
con un effetto di riduzione pari a 20 milioni di tonnellate di CO2/anno.

Dal 2012, secondo la Direttiva Europea 2008/101/CE, recepita dall’Italia 
con il D.Lgs. 30.12.2010 n° 257, tutte le compagnie aeree che toccano 
uno scalo comunitario dovranno ridurre le proprie emissioni di gas 
climalterante (GHG) del 3% rispetto al triennio 2004-2006; dal 2013 
dovranno ridurle di un ulteriore 2%. Da qui l’interesse crescente per i 
biocheroseni da fonte sostenibile. Il settore avio ha dunque orientato da 
subito le attività verso jet fuels di sintesi che replicassero le caratteris-
tiche qualitative dei jet fuels tradizionali. Il biocarburante è composto 
per il 50% da olio vegetale (SPK), il resto è jet fuel convenzionale.

KLM è stata la prima compagnia al mondo a effettuare un volo com-
merciale con biofuel (derivato da olii da cucina esausti). Il volo KLM è 
decollato il 29 giugno 2011 dall’aeroporto di Amsterdam Schipol alla 
volta di Parigi Charles de Gaulle. Il volo è stato operato da Boeing 737-
800 e aveva 171 passeggeri a bordo. KLM ha dichiarato che a partire da 
settembre 2011 saranno messi in esercizio più di 200 voli alimentati a 
biocherosene.

Anche Lufthansa ha avviato il progetto per testare biocarburanti. Infatti, 
il 15 luglio 2011 sono stati inaugurati i sei mesi di sperimentazione di 
biofuel sui normali voli di linea. Durante il test la compagnia tedesca pre-
vede di risparmiare 1.500 tonnellate di CO2. Lufthansa ha stimato il costo 
totale del progetto biofuel in circa 6,6 milioni di euro, in parte coperto da
finanziamenti del Governo tedesco.



”The study by SEA of a plan to encourage the airlines that fly on the Milan 
airports to use biofuels comes from the awareness that the use of green fuels is a 

strategic turning point for aviation environmental protection. - Said the President 
of SEA, Giuseppe Bonomi - In fact, currently the leading source of pollution in our 

industry is born from the movement of aircraft.

In recent years great strides have been made to reduce CO2 emissions and the 
new goal of biocheroseni certainly has major costs for companies. In this perspec-

tive we are developing a plan that can support the work incentives of carriers 
with the purpose of speeding the transition from traditional fuels

organic ones. “

Other actions of the SEA for the reduction of CO2 emissions
The creation of an incentive plan to encourage the 

use of bio fuel by airlines using the airports in Milan, 
alongside the many other initiatives undertaken by SEA 

to reduce the impact of airports on the environment. The 
airports

Linate and Malpensa airports are, in fact, among the 
first in Europe where you have reached the highest level 
of efficiency in the reduction of CO2 emissions according 

to the Airport Carbon Accreditation Program, launched 
in 2009 by ACI Europe (Airports International Associa-

tion of Europe) .

Linate and Malpensa airports have obtained certifica-
tion in 2010 at level 3 + (neutrality), with a constant 

and significant reduction in emissions of carbon dioxide 
and a compensation made through the purchase of car-
bon credits, that is, the certificate of tons of CO2 emitted 
atmosphere. A program that, in addition to producing a 
great environmental benefit, it is also effective in terms 

of savings in energy costs, with significant impact on 
the income statement. SEA The case demonstrates how 

environmental protection and competitiveness can 
really go hand in hand.

The results and investment for the future
In 2010, SEA has reduced by 9,660 tons of CO2 emissions into the atmosphere 

than in 2009 and
reduced the energy consumption of 9,600 MWh, equivalent to the energy 

consumption of a town
than 10,000 inhabitants.
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“Lo studio da parte di SEA di un piano per incentivare le compagnie 
aeree che volano sugli aeroporti di Milano a utilizzare biofuel nasce dalla 
consapevolezza che l’utilizzo di carburanti verdi è una svolta strategica 
del trasporto aereo per la salvaguardia dell’ambiente. - ha commentato 
il Presidente di SEA, Giuseppe Bonomi - Infatti, attualmente la principale
fonte di inquinamento nel nostro settore nasce proprio dalla movimen-
tazione degli aeromobili.

In questi anni sono stati fatti notevoli passi avanti per ridurre le emissioni 
di CO2 e il nuovo traguardo dei biocheroseni ha sicuramente dei costi 
importanti per le compagnie. In questa prospettiva stiamo sviluppando 
un piano incentivi che possa sostenere l’impegno dei vettori con il fine di 
velocizzare il passaggio dai carburanti tradizionali 
a quelli bio”.

Le altre azioni di SEA per la riduzione delle 
emissioni di CO2 
La realizzazione di un piano incentivi che fa-
voriscano l’utilizzo del bio carburante da parte 
delle compagnie che utilizzano gli scali milanesi 
si affianca alle altre numerose iniziative messe in 
campo da SEA per ridurre l’impatto degli aeroporti 
sull’ambiente. Gli scali aeroportuali
di Linate e Malpensa sono, infatti, tra i primi in Eu-
ropa nei quali è stato raggiunto il massimo livello 
di efficienza nella riduzione delle emissioni di CO2 
in base al programma Airport Carbon Accredita-
tion, lanciato nel 2009 da ACI Europe (Associazione 
Internazionale degli Aeroporti Europei).

Linate e Malpensa hanno ottenuto nel 2010 la 
certificazione al livello 3+ (neutralità), grazie a 
una costante e significativa riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica e a una compensazione 
effettuata tramite l’acquisto di carbon credits, 
cioè certificati relativi a tonnellate di CO2 emesse 
in atmosfera. Un programma che, oltre a produrre un grande beneficio 
ambientale, è risultato efficace anche sotto il profilo del risparmio dei 
costi energetici, con significativi riflessi sul conto economico. Il caso SEA 
dimostra come protezione dell’ambiente e competitività possano dav-
vero andare a braccetto.

I risultati e gli investimenti per il futuro 
Nel 2010 SEA ha ridotto di 9.660 tons le emissioni 
di CO2 in atmosfera rispetto al 2009 e ha ridotto il 
consumo energetico di 9.600 Mwh, pari al consumo 
energetico di una cittadina
di 10.000 abitanti.



Sea: Qatar Airways adds new flights 
to Malpensa      

Milan, September 19, 2011 - SEA Milan Airports and Qatar Airways are pleased 
to announce the increase of four new weekly flight Malpensa - Doha, which will 

start from 1 January 2012 (on sale).

The new services are added to the existing daily flights will be operated on 
Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays with the A320, arriving at Malpensa 
at 17:55 and departure at 21:50 for the capital of Qatar, allowing in these days to 

choose between two daily frequencies.

This flight will make it easier and more flexible links with one of the most vital 
cities in the Middle East, facilitating further the coincidences with the number of 

destinations served by the airline in the Middle East, Africa and the rest of Asia 
Oceania.

The choice of Qatar Airways confirms the excellent cooperation with the airport 
of Malpensa, as witnessed by the excellent results achieved so far by this link and 

all-cargo flights operated by the carrier.

Malpensa is the new service further demonstrates the confidence of the market 
and in particular of the vocation to develop direct links with the major capitals of 

the Middle East and Asia. The traffic between the Milan airport and the increas-
ingly important area of   the Middle and Far East is, in fact, grew by 10% in the 

period from January to July of 2011, with 25 companies and 120 weekly flights to 
29 scheduled destinations.
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Sea: Qatar Airways aggiunge nuovi voli a Malpensa
Incremento da 7 a 11 voli settimanali per Doha.

Milano, 19 settembre 2011 – SEA Aeroporti di Milano e Qatar Airways 
sono liete di annunciare l’incremento di 4 nuove frequenze settimanali 
del volo Malpensa - Doha che partiranno dal 1° gennaio 2012 (già in 
vendita).

I nuovi servizi che vanno ad aggiungersi agli attuali voli con frequenza 
giornaliera, saranno operati nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica con aeromobile A320, in arrivo alle ore 17.55 a Malpensa e 
partenza alle ore 21.50 per la capitale del Qatar, permettendo così in 
queste giornate la possibilità di scegliere tra due frequenze giornaliere.

Questo volo renderà più flessibili ed agevoli i collegamenti con una delle 
metropoli più vitali del Medio Oriente, facilitando ulteriormente le coin-
cidenze con le numerose destinazioni servite dalla compagnia nel Middle 
East, Africa e nel resto dell’Asia Oceania.
La scelta di Qatar Airways conferma l’eccellente collaborazione con 
l’aeroporto di Malpensa, testimoniata dagli ottimi risultati finora conse-
guiti da questo collegamento e dai voli all cargo operati dal vettore.

Per Malpensa il nuovo servizio rappresenta un’ulteriore riprova della fi-
ducia del mercato ed in particolare della vocazione a sviluppare collega-
menti diretti con le principali capitali del Medio Oriente e del continente 
asiatico. Il traffico fra lo scalo milanese e la sempre più importante area 
del Middle e Far East è, infatti, cresciuto del 10% nel periodo gennaio-
luglio del 2011, grazie a 25 compagnie e 120 voli settimanali di linea su 
29 destinazioni.
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Star Alliance goes mobile with iPhone app

 FRANKFURT, Germany – July 28th, 2011 – Customers travelling on the Star Alli-
ance network now have access to all Alliance related travel information through 

their iPhone. The new Navigator app delivers up to the minute information about 
flights and enables passengers to make informed travel choices. 

The new app includes: 

 Flight Status - real time flight status updates with departure and 
arrivals information and map view

 Flight Schedule Search - search for flights right across the Star Alliance 
member airline network

 Airport Information - comprehensive information including maps

 Lounges – location and facilities of the more than 970 lounges which 
eligible Star Alliance customers can access across the globe

 
 City Guides - where to stay, eat, drink, shop, etc.

Commenting on the launch of this new app, Christopher Korenke, Vice President 
Commercial at Star Alliance said: “The use of mobile technologies is today 

essential in improving the travel experience for customers. With the rising number 
of travellers using smartphones, accessing important travel information on the 

go is essential. With the Star Alliance Navigator we now take the first step in 
providing what our customers want from us in the field of mobile information.” 

The app is the Alliance’s first on the iPhone and is currently available in English as 
a free download from www.staralliance.com/en/services/apps/iphone/ or from 

the Apple App store. Further language versions and operating systems are due to 
be released in the foreseeable future.

COMPAGNIE AEREE

Star Alliance diventa mobile con l’applicazione iPhone
Milano, 28 luglio 2011 – I clienti che viaggiano con il network di 
Star Alliance, l’alleanza tra compagnie aeree con la più ampia rete 
di collegamenti al mondo, ora potranno avere accesso a tutte le più 
importanti informazioni di viaggio relative all’Alleanza attraverso i propri 
iPhone. 
La nuova app Navigator fornisce informazioni aggiornate relative ai voli e 
permette ai passeggeri di essere informati sulle proprie scelte di viaggio. 

La nuova applicazione include:

•	 Flight	Status	–	aggiornamenti	in	tempo	reale	sullo	stato	del		
 volo con informazioni sulla partenza e sull’arrivo e la visione  
 della mappa
•	 Flight	Schedule	Search	–	ricerca	dei	voli	su	tutto	il	network		
 delle compagnie membre di Star Alliance
•	 Airport	Information	–	informazioni	dettagliate,	mappe	incluse
•	 Lounges	–	ubicazione	e	servizi	relativi	a	oltre	970	lounge	a	cui	i		
 clienti Star Alliance, in possesso dei necessari requisiti, possono  
 accedere in tutto il mondo 
•	 City	Guides	–	informazioni	su	dove	alloggiare,	mangiare,	bere,		
 negozi, ecc.

“L’utilizzo delle tecnologie mobili è oggi essenziale per migliorare 
l’esperienza di viaggio del consumatore” ha affermato Christopher 
Korenke, Vice President Commercial di Star Alliance, commentando 
il lancio di questa nuova applicazione. “Con l’aumento del numero 
di passeggeri che utilizzano gli smartphone, l’accesso a importanti 
informazioni di viaggio in tempo reale è essenziale”. 

L’applicazione è la prima dell’Alleanza su iPhone ed è attualmente dis-
ponibile in lingua inglese. E’ scaricabile gratuitamente da www.staral-
liance.com/en/services/apps/iphone/ oppure fra le applicazioni presenti 
nell’Apple Store. Ulteriori lingue e sistemi operativi saranno disponibili 
nell’immediato futuro.

Con Star Alliance Navigator il mondo sulla punta delle dita

www.staralliance.com/en/services/apps/iphone
www.staralliance.com/en/services/apps/iphone/
www.staralliance.com/en/services/apps/iphone/
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Star Alliance e Air India sospendono l’ingresso 
nell’alleanza 
Milano, 1 agosto 2011 – Le compagnie membre del network di Star 
Alliance, l’alleanza tra compagnie aeree con la più ampia rete di col-
legamenti al mondo, e Air India hanno concluso di comune accordo che 
l’integrazione di Air India all’interno dell’Alleanza aerea globale sarà 
sospesa.  

Questo è dovuto al fatto che Air India non ha raggiunto le condizioni 
minime per poter entrare nell’Alleanza così come stabilite contrattual-
mente nel dicembre 2007. 

La decisione è stata presa a seguito di una recente analisi sullo stato 
della richiesta di Air India di entrare nell’Alleanza, svoltasi nel corso di 
un incontro tenutosi fra il Ministro Indiano per l’Aviazione Civile, il CEO di 
Star Alliance Jaan Albrecht e il CMD di Air India Arvind Jadhav, ed è stata 
successivamente confermata dal Chief Executive Board di Star Alliance.

Jaan Albrecht, CEO di Star Alliance, ha affermato: “Attraverso la decisione 
collettiva di sospendere gli sforzi per l’integrazione, desideriamo permet-
tere ad Air India di concentrarsi sul suo ri-orientamento strategico. 
Durante questo processo le nostre compagnie membre continueranno a 
fornire assistenza a Air India ogni volta che verrà richiesta”.

I rapporti bilaterali attualmente in essere con le compagnie membre 
di Star Alliance non sono toccati da questa decisione, che comunque 
lascia aperta la discussione su una possibile futura entrata di Air India 
nell’Alleanza, nel momento in cui questa venga ritenuta opportuna da 
entrambi le parti. 

Non raggiunti i parametri minimi dalla compagnia indiana

Star Alliance and Air India put Air  India’s
alliance membership application on hold

NEW DELHI, India – July 31st, 2011 – The member airlines of the Star Alliance 
network and Air India have jointly concluded that the integration of Air India into 

the global airline alliance will be suspended. This is due to the fact that Air India 
has not met the minimum joining conditions that were contractually agreed in 

December 2007.

Following a recent review of the status of Air India’s application at a meeting 
held between the Indian Ministry for Civil Aviation, Star Alliance CEO, Jaan Al-

brecht and the Air India CMD, Arvind Jadhav, the decision to suspend has received 
subsequent confirmation by the Star Alliance Chief Executive Board.

Star Alliance CEO, Jaan Albrecht said: “With the collective decision to put the 
integration efforts on hold today we aim to contribute to Air India’s flexibility to 

concentrate on its ongoing strategic reorientation. In this process our member 
carriers will continue to provide assistance to Air India wherever required.”

Existing bilateral relationships with Star Alliance member airlines are not 
affected by this decision, which also leaves room to discuss a potential Alliance 

membership at a future stage, if deemed appropriate by both parties. 
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Jaan Albrecht, CEO di Star Alliance, nominato alla 
guida di Austrian Airlines
L’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG ha proposto la nomina di 
Jaan Albrecht, attuale CEO di Star Alliance Services GmbH, a Presidente 
e CEO di Austrian Airlines AG a partire dal 1 novembre 2011. La nomina 
sarà vagliata da parte del Supervisory Board del vettore in occasione del 
prossimo meeting previsto a settembre.

Sin dal 2001 Albrecht è stato a capo di Star Alliance, l’entità con sede a 
Francoforte, che è responsabile del coordinamento delle attività della più 
importante alleanza tra vettori aerei al mondo.

“Per dieci anni Jaan ha guidato lo sviluppo di Star Alliance, coordinando 
le attività fra le compagnie aeree membre, facendosi promotore 
dell’ingresso di nuovi vettori e sviluppando le strategie e le iniziative per 
migliorare l’offerta di Star Alliance sia per i propri clienti sia per i vettori 
membri”, ha commentato Rob Fyfe, Chairman, Chief Executive Board di 
Star Alliance. “È con rammarico che perdiamo un CEO così competente 
e capace. I vettori membri esprimono gratitudine per il lavoro svolto e 
formulano i loro migliori auguri a Jaan Albrecht per il nuovo prestigioso 
incarico.”

Come conseguenza dell’annuncio di oggi il Chief Executive Board di 
Star Alliance ha dato il via alla ricerca, sotto la guida di Rob Fyfe, di un 
successore. Fino alla nomina di un nuovo CEO Jaan Albrecht continuerà a 
guidare i programmi e le attività dell’Alleanza.

La biografia completa di Mr. Albrecht è disponbile su www.staralliance.
com

Novita’ per l’esecutivo del vettore austriaco

Star Alliance CEO nominated to lead 
Austrian Airlines 

Frankfurt, GERMANY - August 31sh, 2011 - Jaan Albrecht, CEO of Star Alliance 
Services GmbH, has been proposed by the Executive Board of Deutsche Lufthansa 

AG to become Chairman of the Board and CEO of Austrian Airlines AG as of 
November 1st, 2011. The nomination is to be considered by the Supervisory 

Board of the airline at its next meeting in September.

Since 2001 Albrecht has been at the helm of the Star Alliance organization based 
in Frankfurt, Germany, which is responsible for the coordination of the activities 

of the world’s leading airline alliance.

Rob Fyfe, the chairman of the alliance’s Chief Executive Board commented on 
this morning’s news: “For the past decade Jaan has led the development of Star 

Alliance; coordinating activities across the member airlines, spearheading the 
acquisition of new members and developing the strategies and initiatives to 

enhance the Star Alliance proposition to both customers and member carriers. 
It is with regret that we are losing such a capable and high performing CEO, but 
he goes to his new role with the very best wishes of all member carriers and our 

gratitude for his leadership and service over the past ten years.”

As a consequence of today’s announcement the Chief Executive Board of 
Star Alliance has engaged into an executive search process under Rob Fyfe’s 
leadership. Until the nomination of a successor Jaan Albrecht will remain in 

charge of leading the Alliance’s programmes and activities.
 

A full vita of Mr. Albrecht is available at staralliance.com

Jaan Albrecht

http://www.staralliance.com
http://www.staralliance.com
http://www.staralliance.com
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La sfilata storica delle divise indossate dalle hostess 
Alitalia dal 1950 ad oggi
Roma, 9 Agosto 2011 - Per celebrare insieme la ricorrenza 
dell’inaugurazione dell’Aeroporto di Fiumicino che ha determinato il 
decollo dell’attività economica e lavorativa di Ostia.

Attualmente l’area aeroportuale del litorale romano rappresenta, con 
l’indotto generato, la maggiore risorsa occupazionale e il principale 
flusso turistico della Regione Lazio.
Il ruolo principale di questo miracolo italiano è stato svolto soprattutto  
dall’Alitalia a partire dagli anni ‘60. 

Alitalia ha per lungo tempo rappresentato l’Italianità nel mondo: la più 
alta vetrina del made in Italy anche attraverso l’immagine delle hostess 
di volo sempre impeccabili nel loro stile.
Riproporre in passerella tutte le loro originali divise è come rivivere 
magicamente la storia del nostro recente passato sulle ali dell’eleganza 
firmata da alcuni dei più importanti fashion designers italiani dagli anni 
‘50 fino ad oggi: Sorelle Fontana, Delia Biagiotti, Tita Rossi, Mila Schon, 
Fabiani, Marzotto, Lebole, Renato Balestra, Giorgio Armani, Mondrian.

L’associazione C.A.P.I. Onlus in collaborazione con Archivio Fotografico 
Alitalia Forever, intende con questo evento anche partecipare alle 
celebrazioni dell’Unità d’Italia, in quanto la storia di una Compagnia di 
Bandiera come l’Alitalia è qualcosa di più della semplice storia di una 
azienda perché racconta i cambiamenti culturali, turistici, tecnologici ed 
economici di un’epoca del nostro Paese.

In collaborazione con l’archivio fotografico ALITALIA FOREVER

The history of the uniforms wear by  show 
hostess Alitalia from 1950 to today

Rome, Aug 9, 2011 - To celebrate the anniversary of the inauguration of 
Fiumicino Airport that led to the takeoff of economic activity and employment in 

Ostia.

Currently the airport area is the Roman coast, with the spill, the largest source of 
employment and the main stream of tourism in the Lazio Region.

The main role of this Italian miracle Alitalia has been conducted primarily from 
the ‘60s.

Alitalia has long represented the Italians in the world’s highest display of Made 
in Italy through the image of a flight attendant in their impeccable style.

Replication in all their original uniforms walkway is like magically revived the 
story of our recent past on the wings of elegance signed by some of the most 

important Italian fashion designers from the ‘50s until today: Fontana sisters, 
Delia Biagiotti, Tita Rossi, Mila Schon, Fabiani, Marzotto, Lebole, Renato Balestra, 

Giorgio Armani, Mondrian.

The association C.A.P.I. Non-profit organization in cooperation with Alitalia 
Forever Photo Archive, will also participate in this event with celebrations of 
the Unity of Italy, as the story of a national airline Alitalia is like something 

more than the simple story of a company because it tells the changes in culture, 
tourism, technology and economics of an era of our country.
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New flights between Malpensa and Lisbon

Rome, September 5, 2011 - With the winter schedule 2011-2012 TAP Portugal, a 
Star Alliance member carrier, further strengthens the connections between Milan 

Malpensa Airport and its hub in Lisbon. The carrier announced the Portuguese, 
starting from November 1, the new operating Malpensa to Lisbon to be made   on 

Monday, Wednesday, Friday and Sunday. With the new flights, TAP will offer its 
passengers departing from and arriving at Milan a perfect distribution of daily 

time, especially for business trips during the day, as well as excellent connections 
in both outward and return flights to Brazil and Africa, geographical reference for 
TAP. With the introduction of this new OS so go up to 4 flights operated by TAP on 

the Milan-Lisbon, of which 3 of Malpensa and Linate of 1.

“By offering this new flight to our passengers to and from Lisbon, TAP Portugal 
not only continue its growth in the Italian market in general and London in 

particular, but gives a further boost to the links for the African continent and 
Brazil, two markets Italy continues to grow on which TAP is continuing to invest 
heavily, “said David Calicchia, Sales Manager Italy TAP Portugal. “Already from 

the report summer 2011, TAP has, in fact, inaugurated a destination more about 
Brazil, Porto Alegre, and three new destinations to Africa: Accra, Bamako and San 

Vicente.” 

With the introduction of the new winter schedule, the weekly flights operated by 
TAP Portugal from Italy to be a total of 83, with departures from the airports of 

Bologna, Milan Malpensa, Milan Linate, Rome and Venice to its hub in Lisbon (61 
flights weekly) and Porto (20 weekly flights). Passengers in transit from Lisbon 
will continue on the route network serving 75 destinations TAP in 36 countries.

TAP Portugal potenzia i voli Malpensa - Lisbona
Dal 1 novembre prosegue la crescita di TAP in Italia

Roma, 5 settembre 2011 – Con l’orario invernale 2011-2012 TAP 
Portugal, vettore membro di Star Alliance, potenzia ulteriormente i 
collegamenti tra Milano Malpensa e il proprio hub di Lisbona. Il vet-
tore portoghese annuncia, a partire dal 1 novembre, il nuovo operativo 
Malpensa-Lisbona che verrà effettuato il lunedì, mercoledì, venerdì 
e domenica. Grazie al nuovo volo, TAP offrirà ai propri passeggeri in 
partenza e in arrivo su Milano una distribuzione oraria giornaliera ideale, 
soprattutto per gli spostamenti di lavoro in giornata, oltre che ottimali 
coincidenze sia in andata che in ritorno verso il Brasile e l’Africa, aree 
geografiche di riferimento per TAP. Con l’introduzione di questo nuovo 
operativo salgono così a 4 i voli operati da TAP sulla rotta Milano-Lisbo-
na, di cui 3 su Malpensa e 1 su Linate.

“Proponendo ai nostri passeggeri questo nuovo volo da e per Lisbona, 
TAP Portugal non solo prosegue nella sua crescita sul mercato italiano 
in generale e su Milano in particolare, ma dà un ulteriore impulso ai 
collegamenti per il continente africano e per il Brasile, due mercati 
in continua crescita dall’Italia su cui TAP sta continuando ad investire 
fortemente”, ha dichiarato Davide Calicchia, Sales Manager Italia TAP 
Portugal. “Già a partire dall’orario estivo 2011, TAP ha, infatti, inaugurato 
una destinazione in più sul Brasile, Porto Alegre, e tre nuove destinazioni 
verso l’Africa: Accra, San Vicente e Bamako”.

Con l’introduzione del nuovo orario invernale, le frequenze settimanali 
operate da TAP dall’Italia verso il Portogallo saranno complessivamente 
83, con partenze dagli scali di Bologna, Milano Malpensa, Milano Linate, 
Roma e Venezia verso i propri hub di Lisbona (61 voli settimanali) e Porto 
(20 voli settimanali). I passeggeri in transito da Lisbona potranno prose-
guire sulla rete di collegamenti TAP che serve 75 destinazioni in 36 paesi.

Totale frequenze TAP rotta Milano/Lisbona/Milano in vigore con il nuovo orario invernale 2011-2012
Total frequencies TAP route Milan / Lisbon / Milan in force with the new winter schedule 2011-2012

Citta’ - City Partenza - Departure Arrivo - Arrival Frequenza - Frequency
Milan Linate 6.35 8.30 1--45-7
Milan Malpensa 12.15 13.55 1234567
Milan Malpensa 14.00 15.45 1-3-5-7
Milan Malpensa 19.00 20.45 1234567
Lisbon 7.50 11.30 1234567
Lisbon 9.30 13.15 1-3-5-7
Lisbon 14.30 18.15 1234567
Lisbon (Linate) 19.20 23.00 1--45-7



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 11

COMPAGNIE AEREE

AirOne extends connections between Olbia 
and Milan until October 23

Rome, September 1, 2011 - Air One extends until October 23 the operation of the 
seasonal flight Olbia - Milan Malpensa, originally scheduled until September 18. 

Air One will continue to fly on this route in the days of Friday and Sunday with 
its Airbus A320 and schedules designed to allow you to spend the weekend in 

Sardinia.

The extension of the link Olbia - Milan Malpensa until October 23 it was decided 
to meet the increasing demand on this route and in general from Sardinia. During 

the summer season, Air One transported 60,000 passengers between Sardinia 
(Olbia and Alghero) and their bases of Milan Malpensa and Pisa. Air One also 

operates a seasonal connection between Olbia and Pisa until September 11 on 
Monday, Wednesday, Friday and Sunday.

AirOne prolunga i collegamenti tra Olbia e Milano fino 
al 23 ottobre

Il vettore aiuta i vacanzieri settembrini

Roma, 1 settembre 2011 – Air One estende fino al 23 ottobre l’operativo 
del volo stagionale Olbia - Milano Malpensa, originariamente program-
mato fino al 18 settembre.  Air One continuerà a volare su questa rotta 
nei giorni di Venerdì e di Domenica con i suoi Airbus A320 e con orari 
studiati per consentire di passare il weekend in Sardegna. 

L’estensione del collegamento Olbia - Milano Malpensa fino al 23 ottobre 
è stato deciso per rispondere alla forte domanda su questa rotta e in 
generale dalla Sardegna. Durante la stagione estiva, Air One ha traspor-
tato 60.000 passeggeri fra la Sardegna (Olbia e Alghero) e le proprie basi 
di Milano Malpensa e Pisa. Air One opera anche un collegamento stagio-
nale fra Olbia e Pisa fino all’11 settembre nei giorni di Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì e Domenica. 

Concluded the renewal of the 
Austrian Airines fleet

Austrian Airlines has completed the modernization of its total of 32 Airbus A320 
family aircraft and Boeing 737 with a new interior design and with new and 

modern leather seating. Austrian Airlines has completed the process of modern-
izing the cabins of 21 A320 family aircraft with new equipment already in July 

2011. But now from the other eleven Boeing 737 aircraft are equipped with a 
new interior design and innovative leather seats. Finally, in the first half of 2012, 

will also follow the A320 just bought by Austrian Airlines.

The new seat provides greater freedom for the legs

The most important element of the new cabin is a completely new seat design 
and lightweight construction. It offers a number of advantages: the innovative 

design ensures that passengers up to 10 cm more space for legs and knees, with 
slight differences, however, depending on the model of aircraft. The new seat, 

covered with fine quality leather, also requires less space. Then you can install an 
average of 5 more seats per aircraft. Moreover, this type of seat weighs from 3 to 
5 pounds lighter than its predecessors. So Austrian Airlines reduces the weight of 

its aircraft, thereby reducing the consumption of kerosene and the environmental 
impact. 

Concluso il rinnovo della flotta Austrian Airlines

Austrian Airlines ha portato a termine l’ammodernamento dei suoi 
complessivi 32 aeromobili della famiglia Airbus A320 e del tipo Boeing 
737 con un nuovo design degli interni e con i nuovi e moderni sedili in 
pelle. Austrian Airlines ha terminato il processo di ammodernamento 
delle cabine dei 21 aerei della famiglia A320 con nuove attrezzature già 
a luglio 2011. Ma da oggi anche gli altri undici aerei di tipo Boeing 737 
sono dotati di un nuovo design degli interni e di innovativi sedili in pelle. 
Infine, nel primo semestre del 2012, seguirà anche l’Airbus A320 appena 
acquistato da Austrian Airlines. 

Il nuovo sedile garantisce una libertà maggiore per le gambe

L’elemento più importante della nuova cabina è un sedile di concezione 
completamente nuova e dalla costruzione leggera. Esso offre tutta una 
serie di vantaggi: la struttura innovativa garantisce ai passeggeri fino a 
10 cm in più di spazio per gambe e ginocchia, con lievi differenze tuttavia 
a seconda del modello di aeromobile. Il nuovo sedile, rivestito di pelle 
di pregiata qualità, richiede inoltre uno spazio minore. Quindi è pos-
sibile installare in media 5 sedili in più per aereo. Per di più, questo tipo 
di sedile pesa dai 3 ai 5 chili in meno rispetto ai suoi predecessori. Così 
Austrian Airlines diminuisce il peso dei propri aeromobili, riducendo di 
conseguenza anche il consumo di cherosene e l’impatto ambientale. 

Maggiore competitività con i nuovi interni
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The new design is clearly different in color from the old image of the company. 
The seats and carpet are a stylish gray with red detailing, typical of Austrian 

Airlines.

The renewal of the fleet for long-distance routes will start in winter 2012/2013
The next phase will follow in the winter of 2012/2013: Austrian Airlnines renew 
the cabin of its long-haul aircraft. The company will provide the ten Boeing 777 

aircraft and 767 seats of new modern-style “Economy”, a new inflight entertain-
ment system and new lie-flat seats in Business Class. All the interior design of the 

aircraft assumes a new role, adapting to the new color concept cockpit “Europe”.

Il nuovo design si differenzia chiaramente a livello cromatico dalla 
vecchia immagine della compagnia. I sedili e la moquette sono di un 
elegante grigio con dettagli rossi, tipici di Austrian Airlines. 

Il rinnovo della flotta per le tratte a lunga percorrenza inizierà 
nell’inverno 2012/2013
La fase successiva seguirà nell’inverno 2012/2013: Austrian Airlnines 
rinnoverà la cabina dei propri aerei a lunga percorrenza. La compagnia 
doterà anche i dieci aerei di tipo Boeing 777 e 767 di nuovi sedili moderni 
in stile “Economy”, di un nuovo sistema di intrattenimento a bordo e di 
nuovi sedili Lie-Flat per la Business Class. Tutto il design degli interni 
degli aerei assume una nuova veste, adattandosi al concetto cromatico 
della nuova cabina Europa.

TAM Airlines Reduce Brazil – Europe Service 
from Oct/Nov 2011

TAM Airlines starting November 2011 is reducing service to Europe, with Rio de 
Janeiro – London Heathrow service halves from 6 to 3 weekly, and 

Rio de Janeiro – Frankfurt reduces from Daily to 4 weekly.

Also, the Star Alliance member is ending Airbus A340-500 service, with last flight 
scheduled on 09OCT11, Milan Malpensa – Sao Paulo. From 09OCT11, Sao Paulo 

– Milan Malpensa will be operated by Airbus A330-200 on daily basis.

These changes has been updated in the GDS over the weekend:

Rio de Janeiro – Frankfurt eff 31OCT11
JJ8068 GIG2328 – 1420+1FRA 330 357

JJ8102 GIG2328 – 1420+1FRA 330 1
JJ8103 FRA2015 – 0547+1GIG 330 2

JJ8069 FRA2015 – 0547+1GIG 330 146

Rio de Janeiro – London Heathrow eff 08NOV11
JJ8088 GIG2354 – 1345+1LHR 330 246
JJ8089 LHR2130 – 0732+1GIG 330 357

Sao Paulo – Milan Malpensa
JJ8062 GRU2240 – 1310+1MXP 330 D
JJ8063 MXP1955 – 0515+1GRU 330 D

Tam Airlines riduce l’offerta tra Europa e Brasile da 
Ottobre/Novembre 2011

Il vettore brasiliano cambia alcuni voli per il Vecchio Continente

Tam Airlires a partire da Novembre 2011, ridurrà il servizio da e verso 
l’Europa, con il volo Rio de Janeiro - Londra Heatrow che passerà da 6 voli 
a settimana a tre e il volo Rio de Janeiro - Francoforte ridotto a uno alla 
settimana dai precedenti quattro voli settimanali.

Inoltre la compagnia brasiliana, membro Star Alliance, cesserà l’utilizzo 
dell’Airbus A340-500 sulla tratta Milano Malpensa - San Paolo dal 9 Ot-
tobre 2011. Al posto di questo aereo verrà utilizzato un Airbus A330-200 
con frequenza giornaliera.

Di seguito ecco come cambierà l’operativo voli:

Rio de Janeiro - Francoforte sul Meno
Volo JJ8068 GIG 23.28 - FRA 14.20+1 Aereo A330  --3-5-7
Volo JJ8102 GIG 23.28 - FRA 14.20+1 Aereo A330  1------
Volo JJ8103 FRA 20.15 - GIG 05.47+1 Aereo A330  -2-----
Volo JJ8069 FRA 20.15 - GIG 05.47+1 Aereo A330  1--4-6-

Rio de Janeiro - Londra Heatrow dal 8 Novembre 2011
Volo JJ8088 GIG 23.54 - LHR 13.45+1 Aereo A330 -2-4-6-
Volo JJ8089 LHR 21.30 - GIG 07.32+1 Aereo A330 --3-5-7

San Paolo - Milano Malpensa
Volo JJ8062 GRU 22.40 - MXP 13.10+1 Aereo A330 1234567
Volo JJ8063 MXP 19.55 - GRU 05.15+1 Aereo A330 1234567
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Cebu Pacific finalizza ordine per 30 aeromobili
Airbus A321neo
Cebu Pacific, vettore delle Filippine, ha finalizzato con Airbus un ordine 
per l’acquisto di 30 aeromobili Airbus A321neo. Il contratto segue 
la firma di una Lettera di Intenti (MoU) siglata nel mese di giugno. 
Con quest’ultimo ordine il vettore ha incrementato il proprio ordine 
complessivo per aeromobili della Famiglia A320 a 71, 16 dei quali sono 
già stati consegnati. Attualmente Cebu Airlines opera 25 aeromobili 
della famiglia A320, 16 acquistati da Airbus e nove in leasing. 

Cebu Airlines configurerà la flotta di A321neo con 220 posti in un’unica 
classe e la utilizzerà sulla propria rete di collegamenti in Asia che oggi 
serve 34 destinazioni domestiche e 16 internazionali tra le quali Osaka, 
Seul, Pechino, Jakarta, Bangkok e Singapore.

“L’A321neo ci permetterà di incrementare la capacità su rotte chiave 
assicurandoci nel contempo i più bassi costi operativi di qualsiasi 
aeromobile in questa categoria” ha commentato Lance Gokongwei, 
Presidente e CEO di Cebu Pacific. “Questi nuovi aeromobili ci 
permetteranno di consolidare il nostro posizionamento quale vettore 
low fare di alta qualità con una delle flotte più giovani e moderne di 
tutta l’Asia”.
“Cebu Pacific ha dimostrato di essere uno dei vettori low cost più 
efficienti e di maggior successo in tutta l’Asia” ha commentato John 
Leahy, CEO, Customers di Airbus. “Grazie ai considerevoli risparmi 
di carburante assicurati dall’A321neo, il vettore potrà consolidare 
ulteriormente la propria posizione trasportando un numero maggiore di 
passeggeri a costi inferiori”.

L’A321neo è il modello più grande della nuova serie di aeromobile 
A320neo recentemente proposta da Airbus e dotata di stabilizzatori 
d’ala “Sharklets” e di nuovi motori più efficienti. Queste innovazioni 
assicureranno un risparmio di carburante superiore al 15% e maggiore 
capacità di trasporto cargo o di autonomia di volo. Questo risparmio 
equivale a una riduzione annuale di CO2 di 3.600 tonnellate per 
aeromobile. L’aeromobile inoltre assicurerà una riduzione a due cifre 
delle emissioni di NOx e una riduzione delle emissioni acustiche.
La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta sul mercato 
come la famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. A 
oggi sono stati effettuati ordini per oltre 7.700 aeromobili della Famiglia 
A320, dei quali oltre 4.700 sono stati consegnati a oltre 330 clienti e 
utilizzatori nel mondo. Gli aeromobili della Famiglia A320neo hanno 
oltre il 95% della aerostruttura in comune con gli aeromobili esistenti, 
consentendo una facile integrazione nelle flotte A320 esistenti.

Le nuove motorizzazioni offerte con la Famiglia A320neo includono il 
LEAP-X di CMF International e il PurePower PW1100G di Pratt & Whitney.

I nuovi aeromobili a basso consumo di carburante assicurano maggiore capacità di trasporto ad un 
costo ancora più basso

Cebu Pacific finalises order for 30 A321neo 
aircraft

 Cebu Pacific of the Philippines has finalised a firm order with Airbus for the 
purchase of 30 A321neo aircraft. The contract firms up a previously announced 

MOU signed in June. With this latest purchase agreement the fast-growing carrier 
has increased its total firm orders for the A320 Family to 71, of which 16 have 
already been delivered. The airline currently operates 25 A320 Family aircraft, 

including the 16 purchased from Airbus and nine leased aircraft.

Cebu Pacific plans to configure its A321neo fleet with 220 seats in a single class 
layout and will fly the aircraft across its expanding pan-Asian network. This 
currently includes 34 domestic and 16 international destinations, including 

Osaka, Seoul (Incheon), Beijing, Jakarta, Bangkok and Singapore. The airline will 
make a decision on its engine selection for the aircraft at a later date.

“The A321neo will enable us to increase capacity on our key routes while 
benefiting from the lowest operating costs of any aircraft in this size category,” 
said Lance Gokongwei, Cebu Pacific President and CEO. “With these aircraft we 

will continue to build upon our reputation for offering high quality low fares 
service with one of the most modern and youngest fleets in Asia.”

“Cebu Pacific has proven itself to be one of the most efficient and successful 
low cost carriers in the Asian region,” said John Leahy, Chief Operating Officer, 

Customers, Airbus. “With the step-change in fuel savings offered by the A321neo 
the airline will be able to strengthen its position further, flying more people at 

even lower cost than before.”

The A321neo is the largest model in the recently launched A320neo series, 
which incorporates new engines and large wing tip devices called sharklets. The 

advances will deliver fuel savings of over 15 percent and additional payload or 
range capability. The fuel savings translate into some 3,600 tonnes less CO2 per 

aircraft per year. In addition, the aircraft will provide a double-digit reduction in 
NOx emissions and reduced engine noise.

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
single-aisle aircraft family. Close to 7,700 A320 Family aircraft have already 

been ordered and more than 4,700 delivered to more than 330 customers and 
operators worldwide. The A320neo series will have over 95 percent airframe 

commonality with the existing models, enabling it to fit seamlessly into existing 
A320 Family fleets.

The new engines types offered on the A320neo Family are CFM International’s 
LEAP-X and Pratt & Whitney’s PurePower PW1100G.
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Garuda Indonesia finalises order for 25 A320 
Family aircraft

Garuda Indonesia has finalised an order with Airbus for the purchase of 25 A320 
Family aircraft, firming up an MOU announced during the Paris Air Show in June. 

The order makes Garuda Indonesia a new A320 Family customer and covers 15 
standard A320s and 10 A320neo aircraft for operation by the carrier’s low cost 
unit Citilink. The airline will announce its engine selection for the aircraft in the 

near future.

“This order will ensure that Citilink is equipped to realise its full potential,” said 
Emirsyah Satar, President & CEO, Garuda Indonesia. “We are confident that these 

modern, eco-efficient aircraft will enable us to win an important share of the 
fast-growing budget market in Indonesia, while providing our passengers with a 

high quality product.”

“We are pleased to 
welcome Garuda Indo-

nesia as a new customer 
for the A320 Family,” 

said John Leahy, Chief 
Operating Officer, Cus-

tomers, Airbus. “Citilink 
will benefit from the 

proven reliability, 
passenger appeal and 

low operating costs that 
make the A320 Family 
the single aisle market 

leader. We look forward 
to providing the airline 

with every support as 
they introduce their new fleet.”

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
single-aisle product line. Close to 7,700 A320 Family aircraft have already been 

ordered and over 4,700 delivered to more than 330 customers and operators 
worldwide. The A320neo will have over 95 percent airframe commonality with 

the existing models, enabling it to fit seamlessly into existing A320 Family fleets.

Featuring the latest engines and new wing-tip devices called “sharklets”, the 
A320neo will offer 15 percent in fuel savings and additional payload or range 

capability. The fuel savings will represent some 3,600 tonnes less CO2 per aircraft, 
per year. In addition, the A320neo will provide a double-digit reduction in NOx 

emissions and reduced engine noise.

Garuda Indonesia finalizza ordine per 25 aeromobili 
Airbus della Famiglia A320

Gli aeromobili saranno operati dalla consociata Citilink

Garuda Indonesia ha finalizzato con Airbus un ordine per l’acquisto di 
25 aeromobili Airbus della Famiglia A320. Il contratto segue la firma 
di una Lettera di Intenti (MoU) siglata nel mese al Salone Aeronautico 
di Parigi. Con questo ordine che comprende quindici A320 e dieci 
A320neo che saranno utilizzati dalla consociata Citilink, Garuda diventa 
un nuovo cliente per la Famiglia A320. Il vettore annuncerà a breve la 
motorizzazione dei nuovi aeromobili.

“Con questo ordine ci assicuriamo che Citilink possa realizzare a pieno 
il proprio potenziale”, ha dichiarato Emirsyah Satar, Presidente e CEO 
di Garuda Indonesia. “Siamo convinti che questi moderni ecoefficienti 
aeromobili ci permetteranno di conquistare una buona fetta del mercato 
low cost in rapida evoluzione in Indonesia, permettendoci nel contempo 
di offire ai nostri passeggeri un prodotto di qualità“.

“Siamo lieti di dare il 
benvenuto a Garuda 
Indonesia in qualità 
di nuovo cliente della 
Famiglia A320.” ha 
commentato John 
Leahy, CEO, Custom-
ers di Airbus. “Citilink 
trarrà beneficio 
dall’affidabilità, con-
fort e bassi costi op-
erativi che caratteriz-
zano la Famiglia A320 
a corridoio singolo, 
leader di mercato”.

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta sul mercato 
come la famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. A 
oggi sono stati effettuati ordini per oltre 7.700 aeromobili della Famiglia 
A320, dei quali oltre 4.700 sono stati consegnati a oltre 330 clienti e 
utilizzatori nel mondo. Gli aeromobili della Famiglia A320neo hanno 
oltre il 95% della aerostruttura in comune con gli aeromobili esistenti, 
consentendo una facile integrazione nelle flotte A320 esistenti.

L’A320neo è dotato di stabilizzatori d’ala “Sharklets” e di nuovi motori più 
efficienti. Queste innovazioni assicureranno un risparmio di carburante 
superiore al 15% e maggiore capacità di trasporto cargo o di autonomia 
di volo. Questo risparmio equivale a una riduzione annuale di CO2 
di 3.600 tonnellate per aeromobile. L’aeromobile inoltre assicurerà 
una riduzione a due cifre delle emissioni di NOx e una riduzione delle 
emissioni acustiche. 
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    CIT signs firm order for 50 A320neo aircraft    

 CIT Aerospace, a unit of CIT Group Inc. (NYSE: CIT), a global leader in 
transportation finance has signed a purchase agreement with Airbus for the 

50 A320neo family aircraft, which it had committed to at the 49th Le Bourget 
airshow on 21st June 2011.

This deal brings the total number of Airbus aircraft ordered by CIT since 1999 to 
237 comprising 191 A320 Family aircraft (including the 50 A320neo aircraft), 41 

A330s, five A350 XWBs of which 144 have been delivered so far.

“This A320neo order with Airbus allows CIT Aerospace to continue to add young 
and technologically-advanced aircraft to our portfolio, enabling us to provide the 
modern, fuel efficient aircraft that our customers demand,” said C. Jeffrey Knittel, 

President of Transportation Finance at CIT.

“This latest order from CIT underscores the leasing market’s continuing strong 
appetite for modern, fuel efficient and reliable aircraft”, said John Leahy, Airbus 

Chief Operating Officer, Customers. “In the short to medium haul segment, the 
A320neo family with 15 percent lower fuel consumption, is not only good for 

business but also for the environment”.

Close to 7,700 A320 Family aircraft have already been ordered and more 
than 4,700 delivered to more than 330 customers and operators worldwide 

reaffirming its position as the world’s best-selling single-aisle aircraft family. 
The A320neo has over 95 percent airframe commonality making it an easy fit 

into existing fleets while offering up to 500 nautical miles (950 kilometres) more 
range or two tonnes more payload at a given range.

The A320neo is a new engine option for the A320 Family entering into service 
from 2015 and incorporates latest generation engines and large “Sharklet” wing 

tip devices, which together will deliver 15 percent in fuel savings. This reduction 
in fuel burn is equivalent to 1.4 million litres of fuel – the consumption of 1,000 

mid size cars.  This saves 3,600 tonnes of C02 per aircraft per year, the amount 
of C02 absorbed by 240,000 mature trees. The A320neo NOx emissions are 50% 

below CAEP/6 and this aircraft also has considerably a smaller noise footprint. 

CIT conferma ordine per 50 aeromobili A320neo
Le maggiori compagnie di leasing continuano a scegliere gli A320neo

CIT Aerospace, una divisione di CIT Group Inc. (NYSE: CIT), leader globale 
nel settore dei finanziamenti per il trasporto aereo ha firmato un ordine 
d’acquisto per 50 aeromobili Airbus della Famiglia A320neo, che erano 
stati commissionati lo scorso 21 giugno in occasione del 49° Salone 
Aeronautico di Le Bourget a Parigi.

Con questo ordine il numero totale di aeromobili Airbus ordinati da 
CIT sin dal 1999 salgono a 237 e comprendono: 191 aeromobili della 
Famiglia A320 (inclusi i 50 aeromobili A320neo), 41 A330, cinque A350 
XWB di cui, fino ad ora, ne sono stati consegnati 144.

“Questo ordine a Airbus degli A320neo permette a CIT Aerospace di 
continuare ad aggiungere al proprio portfolio aeromobili di nuova 
generazione e tecnologicamente avanzati, permettendoci così di fornire 
ai nostri clienti velivoli moderni ed efficienti”, ha dichiarato C. Jeffrey 
Knittel, Presidente Trasportation Finance di CIT.

“Questo ultimo ordine da parte di CIT sottolinea la continua e forte 
richiesta da parte del mercato finanziario di aeromobili moderni, eco-
efficienti e affidabili”, ha dichiarato John Leahy CEO, Customers di Airbus. 
“Nel segmento dei voli a corto e medio raggio, la Famiglia degli A320neo 
si conferma la scelta ideale sia dal punto di vista economico sia del 
ridotto impatto ambientale, grazie al risparmio di carburante superiore 
al 15%”.

A oggi sono stati effettuati ordini per oltre 7.700 aeromobili della 
Famiglia A320, dei quali oltre 4.700 sono già stati consegnati a oltre 330 
clienti e utilizzatori nel mondo, riconfermando la sua posizione come la 
famiglia di aerei a corridoio singolo più venduta al mondo. Gli aeromobili 
della Famiglia A320neo hanno oltre il 95% della aerostruttura in comune 
con gli aeromobili esistenti, consentendo una facile integrazione nelle 
flotte esistenti, e offrono un’autonomia supplementare fino a 500nm 
(950 km) oppure due tonnellate in più di cargo trasportabile.

Con un ingresso in servizio prevista a partire dal 2015, l’A320neo offre 
una nuova motorizzazione per la Famiglia A320 con motori più efficienti 
e stabilizzatori d’ala “Sharklets”. Queste innovazioni assicureranno un 
risparmio di carburante superiore al 15% equivalente a 1,4 milioni di litri 
di carburante - pari al consumo di 1.000 automobili di media cilindrata. 
Il risparmio equivale a una riduzione annuale di CO2 di 3.600 tonnellate 
per aeromobile ovvero la quantità di CO2 assorbita da 240.000 alberi 
adulti. L’A320neo consentirà inoltre una riduzione delle emissioni NOx 
del 50% rispetto alla soglia raccomandata dal CAEP/6 oltre a una riduzi-
one considerevole delle emissioni acustiche.
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THAI becomes new customer for A350 XWB 
and A320 Family

 Thai Airways International Public Company Limited (THAI) has signed a contract 
with Airbus covering the firm order of four A350-900s and five A320 aircraft, 

becoming a new customer for both aircraft types. The aircraft have been selected 
by the airline under its fleet modernisation programme, with the A350 XWB 

set to operate on long haul services to Europe and the A320s on domestic and 
regional routes.

In addition to the aircraft ordered from Airbus, the airline is also leasing eight 
additional A350-900s and six more A320s from third party lessors.

“The A350 XWB and A320 will play a significant role in ensuring that THAI 
operates one of the most modern and efficient fleets in the region moving 

forwards.  They will also help THAI strengthen its competitiveness, increase its 
market share and ensure its future as a strong and sustainable airline,” said 

Piyasvasti Amranand, President of THAI. “With these fuel-efficient aircraft we 
will be able to offer passengers the highest levels of comfort on both long haul 

and shorter regional routes while benefitting from the lowest operating costs and 
cleaner environmental performance.”

“This order from THAI reflects the unbeatable operating economics offered by the 
Airbus product range across the various market sectors,” said John Leahy, Chief 

Operating Officer, Customers, Airbus. “Whether for short regional services or long 
intercontinental routes, Airbus has the right products with the lowest operating 

costs to meet every airline requirement.”

THAI is one of Airbus’ longest standing customers and currently operates a fleet 
including the A340, A330 and A300-600. In addition to the aircraft types ordered 

today, the airline is also set to become a new operator of the A380 in the second 
half of 2012.

The A350 XWB (Xtra Wide-Body) Family is an all-new long range product line 
comprising three models capable of flying between 270 and 350 passengers in 

typical three-class layouts on flights of up to 8,500 nautical miles. Scheduled 
for entry-into-service in 2013, the A350 XWB is one of most successful aircraft 

programmes ever, with over 570 firm orders already received from 36 customers 
worldwide.

THAI diventa nuovo cliente per gli Airbus A350XWB e 
per la Famiglia A320

Gli aeromobili assicureranno nuovi livelli di comfort ed eco-efficienza

Thai Airways International Public Company Limited (THAI) ha firmato 
un contratto fermo con Airbus per quattro A350-900 e cinque A320, 
diventando così un nuovo cliente per entrambe le tipologie di 
aeromobili. Gli aeromobili sono stati selezionati dal vettore nell’ambito 
del proprio programma di modernizzazione della flotta. L’A350 XWB è 
destinato ad operare sulle rotte a lungo raggio verso l’Europa mentre 
l’A320 verrà impiegato sulle rotte domestiche e regionali.

Oltre agli aeromobili ordinati, il vettore inserirà in flotta ulteriori otto 
A350-900 e sei A320 ottenuti attraverso contratti di leasing con società 
specializzate.

“L’A350 XWB e l’A320 ci permetteranno di operare una delle più moderne 
ed efficienti flotte della regione. Ci permetteranno inoltre di rafforzare 
la nostra competitività e di acquisire quote di mercato, assicurandoci 
sostenibilità e solidità futura”, ha commentato Piyasvasti Amranand, 
Presidente di THAI. “Grazie a questi efficienti aeromobili saremo in grado 
di offrire ai nostri passeggeri i più elevati standard di comfort sia sul 
lungo sia sul corto raggio con costi operativi contenuti e una migliorata 
peformance ambientale”.

“L’ordine di THAI conferma che l’intera gamma di aeromobili Airbus 
assicura costi operativi senza rivali”, ha dichiarato John Leahy CEO, 
Customers di Airbus. “Che si tratti di aeromobili destinati a brevi tratte 
regionali o a lunghe tratte intercontinentali, Airbus ha il prodotto giusto 
con i più bassi costi operativi”.

THAI è uno dei più vecchi clienti di Airbus e opera attualmente una flotta 
che comprende aeromobili A340, A330 e A330-600. Oltre agli aeromobili 
ordinati oggi, nel corso della seconda parte del 2012 THAI prenderà in 
carico il suo primo A380.

La Famiglia A350 XWB (Extra Wide Body) è un nuovissimo aeromobile 
per il lungo raggio che comprende tre modelli in grado di trasportare tra 
270 e 350 passeggeri in una tipica configurazione a tre classi su voli fino 
a 8.500 miglia nautiche. Con un entrata in servizio prevista per il 2013, 
l’A350 XWB si è già rivelato uno dei programmi di maggior successo con 
570 aerei ordinati da 36 clienti nel mondo. 
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Qantas rivela i piani per l’espansione della flotta con 
aeromobili della famiglia A320
Per la prima volta Qantas ha scelto l’Airbus A320 per lanciare una 
nuova compagnia aerea premium che opererà sulle rotte australiane ed 
asiatiche. Inoltre, Jetstar ha selezionato l’A320 per proseguire la propria 
crescita in Australia e Asia. L’impegno all’acquisto di un minimo di 106 
aerei della Famiglia A320 include 78 A320neo.

La decisione di selezionare Airbus per operare le rotte a corto e medio 
raggio conferma la strategia a lungo termine di Qantas di costruire una 
flotta composta dagli aeromobili più affidabili e a minor consumo di 
carburante. 

“Siamo lieti di investire nella Famiglia 
di aeromobili ecoefficienti A320 di 
Airbus incluso il nuovo A320neo. Tutto 
questo nell’ambito delle nostre strat-
egie di trasformazione internazionale 
di Qantas e di crescita di Jetstar in 
Asia”, ha commentato Alan Joyce, CEO 
di Qantas. “L’incredibile efficienza op-
erativa e comfort della Famiglia A320 
abbinati alle credenziali ambientali 
rendono questi aeromobili la scelta 
ideale per Qantas”.

“Qantas è una compagnia aerea pio-
neristica e proiettata al futuro e siamo 
lieti di giocare un ruolo così importante nelle sue strategie future”, ha 
dichiarato John Leahy CEO, Customers di Airbus. “In un mercato estrema-
mente competitivo abbiamo ricevuto un importante riconoscimento per 
gli aeromobili ecoefficienti A320neo e A320 che offrono ai passeggeri un 
comfort senza uguali grazie alla cabina più larga”.

Con un ingresso in servizio prevista a partire dal 2015, l’A320neo offre 
una nuova motorizzazione per la Famiglia A320 con motori più efficienti 
e grandi stabilizzatori d’ala “Sharklets” che assicurano un risparmio di 
carburante e di emissioni di CO2 del 15%.

In concomitanza con questo ordine Qantas ha deciso di adattare le 
tempistiche di consegna degli ultimi sei A380 dei 20 ordinati al suo 
nuovo business plan. Questo modificherà il piano consegne a partire 
dal 2013. Attualmente Qantas opera dieci A380 ovvero la terza più 
importante flotta al mondo per questo aeromobile.
Qantas annuncerà in futuro la scelta dei motori.

A distanza di soli 9 mesi dal lancio nel Dicembre 2010, Airbus ha ricevuto 
per l’A320neo oltre 1.200 tra ordini e impegni d’acquisto.

La commessa include 78 A320neo

Qantas reveals plans to expand fleet with 
A320 Family

Qantas has selected for the first time Airbus A320 aircraft to launch its new 
premium airline to service routes to/from Australia and the Asian region. In 

addition, Jetstar has selected the Airbus A320 to continue its growth in Australia 
and Asia. The commitment to order a minimum of 106 A320 Family aircraft 

includes 78 A320neo jets, making Qantas the latest airline to select the world’s 
best selling single-aisle aircraft.

The decision to go with Airbus for its short to medium haul operations underpins 
the Qantas long term strategy to build up 

a fleet of the world’s most fuel efficient 
and reliable aircraft.

 “We are delighted to be investing in 
Airbus’ fuel efficient A320 Family, includ-

ing the new A320neo as part of Qantas’ 
international transformation plan and 

Jetstar’s pan-Asian expansion.” said Alan 
Joyce, Qantas CEO. “The A320 Family’s 

outstanding operational efficiency and 
comfort, paired with its environmental 
credentials, make it the right choice for 

Qantas.”

“Qantas is an exceptionally forward look-
ing and pioneering airline and we are delighted to play such a significant role in 

the company’s future strategy.” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, 
Customers. “In a fiercely competitive market this is a great endorsement for our 

eco-efficient A320neo and A320 aircraft with their unique passenger appeal 
thanks to their wider cabin.”

The A320neo is a new engine option for the A320 Family to enter service in 2015. 
It incorporates latest generation engines and large “Sharklet” wing tip devices, 

which together will deliver 15 percent in fuel and CO2 emission savings.
In parallel with this new order, Qantas has decided to adapt deliveries of the last 

six of its twenty A380s to the airline’s new business plan. This affects deliveries 
after 2013.

At present, Qantas’ A380 fleet stands at ten, making the carrier the third largest 
A380 operator worldwide.

Qantas will make its engine decision at a later date.
Airbus has received more than 1200 A320neo orders and commitments since its 

launch just nine months ago, in December 2010.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email: patrick@tta.it
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Boeing 787 Dreamliner: completati i voli di prova per 
la certificazione

Un altro passo verso la commercializzazione

Roma, 17 agosto 2011 - Boeing ha completato tutti i voli di prova 
necessari per la certificazione del 787-8 Dreamliner con motori Rolls-
Royce.

Grazie all’impiego di nuove tecnologie, compresi materiali compositi, 
sistemi elettrici innovativi, aerodinamica avanzata e gli ultimi progressi 
nella propulsione, il nuovo aereo introduce livelli senza precedenti 
di efficienza nei consumi di carburante, miglioramenti dell’impatto 
ambientale e nei costi di manutenzione.

“Siamo molto soddisfatti con la performance dell’aereo durante l’ultima 
fase di collaudi – funzione e affidabilità sui voli a lungo raggio – duran-
te l’ultimo mese” ha dichiarato Scott Fancher, vice president e general 
manager del programma 787; “il Dreamliner continua a dimostrare le 
sue caratteristiche 
rivoluzionarie che 
cambieranno le 
regole del gioco nel 
mercato.”

L’ultimo volo è av-
venuto sabato scorso 
con l’aereo ZA102, il 
nono costruito. Con 
Mike Carriker, capo 
pilota per il programma 787 ai controlli, ZA102 è atterrato alla sua base 
a Paine Field, Everett alle 13:58 (ora locale) dopo un volo di 90 minuti 
da Billings, Montana. Durante il volo, i 14 membri dell’equipaggio – 
non solo piloti ma anche ingegneri - hanno compiuto simulazioni con 
avarie ad un generatore e all’indicatore del flusso di carburante.  

“L’aereo ZA102 è tornato a Paine Field insieme con le speranze e i sogni 
di migliaia di dipendenti di Boeing e dei nostri partner nel mondo che 
hanno tanto lavorato per arrivare a questo momento” ha aggiunto 
Fancher; “Ora attendiamo di fare la prima consegna, a settembre, ai 
nostri amici di ANA.” I voli di collaudo continuano per certificare la 
versione equipaggiata con motori General Electric e per altri controlli 
non correlati alla certificazione.

Il Boeing 787 Dreamliner ha molte caratteristiche innovative per i 
passeggeri, compresi finestrini più grandi, aria più pulita, meno secca e 
una pressione dell’aria più simile a quella terrestre.
Alenia Aeronautica è partner di Boeing nel programma 787 Dreamliner, 
e costruisce sezioni di fusoliera a Grottaglie (Taranto) e lo stabilizzatore 
orizzontale a Foggia.

Video su collaudi:    http://youtu.be/9yRmwGMNuDo 

Boeing 787 Dreamliner completes flight test-
ing for type certification 

EVERETT, Wash., Aug. 17, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) completed 
all flight tests required for type certification of the 787-8 Dreamliner with Rolls-

Royce engines this weekend. 

The all-new jetliner is bringing unprecedented levels of fuel economy, main-
tenance cost improvements, and environmental sensitivity to the marketplace 

through the use of new technologies including composites, more-electric 
systems, advanced aerodynamics and the latest advancements in propulsion.

“We are very pleased with the performance of the airplane during the Function 
& Reliability and Extended Operations testing over the last month,” said Scott 

Fancher, vice president 
and general manager 

of the 787 program. 

“The Dreamliner con-
tinues to demonstrate 

that we will indeed de-
liver a truly revolution-

ary airplane that will 
be a game changer in 

the marketplace.”

The final flight oc-
curred Saturday onboard ZA102, the ninth 787 to be built. Capt. Mike Carriker, 
chief pilot for the 787 program, brought ZA102 back to its home base at Paine 

Field in Everett at 1:58 p.m. (Pacific time) following a 90 minute flight that 
originated in Billings, Mont. During the flight, the 14-person crew completed 

simulations of a dispatch with a failed generator and failed fuel flow indication.

“When ZA102 returned to Paine Field, it brought back with it the hopes and 
dreams of the many thousands of men and women of Boeing and our global 

partners who have worked so long for this day,” Fancher said. “Their hard work 
and commitment to this amazing airplane has been a true inspiration. We look 

forward to making our first delivery to our good friends at ANA in September.”

Video highlights of 787 flight testing can be found at:
http://youtu.be/9yRmwGMNuDo

Flight testing continues for 787s with GE engines and for Boeing test points not
 related to certification.

The Boeing 787 Dreamliner features a wide array of passenger amenities includ-
ing larger windows, cleaner air, higher humidity and a lower cabin altitude.

http://youtu.be/9yRmwGMNuDo
http://youtu.be/9yRmwGMNuDo
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Il nuovo Boeing 747-8 Freighter è certificato per 
entrare in servizio

La FAA statunitense e l’europea EASA certificano l’ultimo membro della famiglia 747

Roma, 22 agosto 2011 - Il nuovo Boeing 747-8 Freighter ha ricevuto 
la certificazione sia dalla Federal Aviation Administration (FAA) 
statunitense che dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) 
superando così due degli ultimi traguardi per l’entrata in servizio.
Con questi certificati è prevista la consegna del primo esemplare a 
Cargolux, il cliente di lancio, ai primi di settembre.

La FAA ha concesso un Amended Type Certificate (ATC) – emendamento 
al certificato che approva il modello 747-8 Freighter e un Amended 
Production Certificate (APC) - emendamento al certificato di produzione 
che attesta la correttezza delle procedure per la produzione, mentre la 
EASA ha concesso un ATC.

Celebrando le certificazioni, avvenute venerdì, Jim Albaugh, presidente 
e CEO di  Boeing Commercial Airplanes ha detto: “E’ una grande giornata; 
negli ultimi anni la squadra ha superato sfida dopo sfida. L’arduo lavoro 
di tutti ha assicurato che il 747, la Regina dei Cieli, voli per decenni a 
venire.”

“La spinta per arrivare alla certificazione è stata uno sforzo dell’intero 
team” ha detto Elizabeth Lund, vice presidente e direttore generale del 
programma 747.
Con gli ATC (Amended Type Certificate) la FAA e l’EASA attestano che 
il progetto del 747-8 Freighter è conforme a tutti i regolamenti per la 
sicurezza e l’affidabilità degli aerei. L’aereo ha effettuato oltre 3.400 ore 
di volo nel programma di collaudi mentre altrettante migliaia di ore di 
prove sono state condotte a terra, su componenti e materiali, per arrivare 
alla certificazione.

Il Certificato per la produzione dell’FAA attesta che l’Ente ha convalidato 
che il sistema di produzione del Boeing 747 è tale che gli aerei prodotti 
saranno conformi al progetto. Per l’EASA i certificati FAA relativi alla 
produzione di aerei Boeing sono sufficienti per il rispetto dei suoi 
regolamenti, così come per la FAA sono sufficienti i certificati dell’EASA 
relativi agli aerei prodotti in Europa.

Il 747-8 Freighter è il nuovo 747 (“Jumbo”) ad alta capacità che fornirà 
agli operatori cargo i più bassi costi operativi e le migliori caratteristiche 
economiche di tutti gli aerei cargo, con la migliore performance 
ambientale. E’ lungo 76,3 mt – 5,6 mt in più rispetto al jumbo 
precedente – il 747-400 Freighter. L’allungamento incrementa del 16% 
il volume cargo, pari a quattro pallet aerei sul piano principale e tre 
ulteriori pallet nelle stive inferiori.
Il 747-8 Freighter è propulso da quattro motori GE GEnx-2B.

New Boeing 747-8 Freighter certified for 
entry into service

SEATTLE, Aug. 19, 2011 - Boeing received U.S. Federal Aviation Administration 
(FAA) and European Aviation Safety Agency (EASA) certification Friday for 

the new 747-8 Freighter, passing two of the final landmarks on the airplane’s 
journey to entry into service. The FAA granted Boeing an Amended Type 

Certificate (ATC) and an Amended Production Certificate for the 747-8 Freighter, 
while the EASA also granted the company an ATC for the airplane.

With these certificates, the program is in the final stages of preparing to deliver 
the first 747-8 Freighter to launch customer Cargolux in early September.

“This is such a great day for everyone on the 747 team,” said Jim Albaugh, 
president and CEO, Boeing Commercial Airplanes. “Over the last several years, 

this team has overcome challenge after challenge. Through their hard work and 
dedication, they have ensured that the 747, the Queen of the Skies, will fly for 

decades to come.”

The drive to certify the 747-8 Freighter was a team effort, said Elizabeth Lund, 
vice president and general manager, 747 Program. “This is a day to express our 
profound thanks to everyone at Boeing and at our suppliers who played a part 

in designing, building and testing this airplane,” she said. “It’s a day to thank 
our colleagues at the FAA and EASA for all of their hard work. And it’s a day to 

appreciate our customers for their commitment to the program.”

The Amended Type Certificate acknowledges that the FAA and EASA have certified 
that the design of the 747-8 Freighter is compliant with all aviation regulatory 

requirements and will produce a safe and reliable airplane. The airplane logged 
more than 3,400 hours of flight testing and many thousands more of ground, 

part, component, materials and other testing on the road to certification.

The Amended Production Certificate shows the FAA has validated that the Boeing 
747 production system can reliably produce airplanes that will conform to the 

airplane’s design. EASA accepts FAA oversight of Boeing production certificates 
as sufficient for its regulations, as FAA accepts EASA oversight of European 

manufacturers’ production certificates.

The 747-8 Freighter is the new high-capacity 747 that will give cargo operators 
the lowest operating costs and best economics of any freighter airplane while 

providing enhanced environmental performance. It is 250 feet, 2 inches (76.3 m) 
long, which is 18 feet and 4 inches (5.6 m) longer than the 747-400 Freighter. 

The stretch provides customers with 16 percent more revenue cargo volume 
compared to its predecessor. That translates to four additional main-deck pallets 

and three additional lower-hold pallets. The 747-8 Freighters will be powered 
with GE’s GEnx-2B engines.
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Boeing e Delta Air Lines annunciano ordine per 100 
Next-Generation 737-900ER
Roma, 25 agosto 2011 -  Boeing e Delta Air Lines hanno annunciato oggi 
un ordine per 100 aerei Boeing 737-900ER (extended range) Next-
Generation. A prezzi di listino l’ordine vale oltre $8,5 miliardi. L’acquisto 
fa parte del piano di rinnovamento della flotta per i voli interni negli USA 
con aerei più efficienti.

“Il 737-900ER è perfetto per sostituire gli aerei meno efficienti nella 
nostra flotta di aerei a corridoio singolo,” ha detto Ed Bastian, Direttore 
Generale di Delta. “Affidabilità ed efficienza nei consumi sono fattori che 
contribuiscono direttamente al nostro rendimento finanziario. Il 737-
900ER ci fornirà il più basso consumo di carburante nella nostra flotta per 
i voli nazionali.” 

Il Boeing 737-900ER è l’ultimo membro della famiglia 737 Next-
Generation. Fra gli aerei a corridoio singolo Boeing è anche quello 
a maggiore capacità e a più lungo raggio. Nuove caratteristiche 
aerodinamiche e modifiche strutturali consentono all’aereo di 
trasportare fino a 180 passeggeri in una tipica configurazione a due 
classi. L’ala a tecnologia avanzata consente di aumentare  la quantità 
di carburante nei serbatoi e l’accresciuta efficienza apporta sostanziali 
vantaggi economici rispetto a modelli concorrenti.

“Il voto di fiducia nel 737-900ER da parte di un leader nel trasporto aereo 
come Delta Airlines convalida le continue migliorie che apportiamo 
al 737 Next Generation in termini di efficienza, affidabilità e comfort” 
osserva Marlin Dailey, Vice President Sales & Marketing di Boeing 
Commercial Airplanes. 

Tutti gli aerei saranno configurati con il nuovo Boeing Sky Interior 
con nuove pareti “scolpite” e un ambiente più spazioso e arioso. 
Gli alloggiamenti per i bagagli a mano sono più grandi che mai e 
consentono ai passeggeri di portare più bagagli ma occupando meno 
spazio in cabina. Il nuovo meccanismo per sollevare e abbassare gli 
alloggiamenti agevola l’accesso quando sono aperti, ma lascia più spazio 
sopra la testa dei passeggeri quando sono chiusi.

Un passo avanti nel rinnovamento della flotta con aerei più efficienti

Boeing, Delta Air Lines Announce Order for 
100 Next-Generation 737-900ERs

SEATTLE, Aug. 25, 2011 -- Boeing and Delta Air Lines today announced an order 
for 100 Next-Generation 737-900ER (extended range) airplanes. The order, with 

a list-price value of more than $8.5 billion, is part of Delta’s fleet renewal effort to 
replace its less efficient domestic airplanes.

“The 737-900ER is the perfect airplane to replace the older, less efficient 
airplanes in our single-aisle fleet,” said Delta President Ed Bastian. “Reliability 

and fuel efficiency are direct contributors to our financial performance. The 
737-900ER will provide us a reliable airplane with the lowest fuel burn in our 

domestic fleet.”  

The Boeing 737-900ER is the newest member of the Next-Generation 737 
airplane family. It also is the highest capacity, longest-range airplane in 

Boeing’s single-aisle fleet. New aerodynamic and structural design changes 
allow the airplane to carry up to 180 passengers in a typical two-class layout. 

The advanced-technology wing design that helps increase fuel capacity and 
efficiency provides substantial economic advantages over competing models.

“We thank Delta for its confidence in the Next-Generation 737-900ER as 
a solution to its fleet renewal,” said Marlin Dailey, vice president of Sales & 

Marketing for Boeing Commercial Airplanes. “As an industry-leading airline, 
Delta’s investment validates the continuous improvements we are making to the 
Next-Generation 737’s efficiency, economics, reliability and passenger comfort.”

All of the airplanes will feature the new Boeing Sky Interior. This new interior 
is the latest in a series of enhancements for both airlines and passengers. It 

introduces new lighting and curving architecture that create a distinctive entry 
way. Passengers will enjoy a more open cabin feel and an environment simulated 

by light-emitting diode (LED) lighting. The new interior also features sculpted 
sidewalls and newly improved and expanded pivot bins.
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Boeing presenta il nuovo 737 MAX e lancia una nuova 
famiglia di aerei
Boeing oggi ha presentato il 737 MAX, il nome della variante del 737 con 
nuovi motori.
La nuova famiglia di aerei il 737 MAX 7, 737 MAX 8 e 737 MAX 9  nasce 
basandosi  sui pregi del  737 Next-Generation. 

“Il 737 MAX offre alle compagnie aeree la soluzione corretta e la migliore 
scelta  per gettare le basi per un futuro di successo e un aumento degli 
utili,” ha detto Nicole Piasecki, vice president, Business Development and 
Strategic Integration di Boeing Commercial Airplanes. 

“Il 737 MAX offrirà la massima efficienza e affidabilità mentre il Boeing 
Sky Interior – il nuovo allestimento interno del 737 – offrirà il massimo 
confort ai passeggeri. L’abbiamo chiamato 737 MAX perchè ottimizza 
tutto ciò che noi e i nostri clienti abbiamo imparato nella progettazione, 
costruzione, manutenzione e nelle operazioni del miglior aereo del 
mondo a corridoio singolo.”

Il 737 MAX consente un grande risparmio di carburante di cui i vettori 
hanno bisogno per poter competere in futuro. Avranno un vantaggio 
del 7% nei costi operativi in confronto ai futuri concorrenti,  grazie 
all’ottimizzazione del motore CFM International LEAP-1B, un design 
strutturale più efficiente e un fabbisogno di manutenzione ridotto.
Il 737 MAX si basa sul livello di affidabilità operativa del 737 Next-Gen-
eration, già il più alto del mondo, con un tasso di puntualità in partenza 
del 99,7%.

Il 737 MAX piacerà ai passeggeri grazie al 737 Boeing Sky Interior. Gli 
alloggiamenti per i bagagli a mano sono più grandi che mai e consen-
tono ai passeggeri di portare più bagagli ma occupando meno spazio 
in cabina. Il meccanismo per sollevare e abbassare gli alloggiamenti 
agevola l’accesso quando sono aperti, ma lascia più spazio sopra la testa 
dei passeggeri quando sono chiusi.

Il Boeing 737 è l’aereo commerciale più diffuso e più affidabile, con oltre 
9.000 esemplari ordinati finora. Boeing prevede una domanda globale di 
oltre 23.000 aerei nel segmento di mercato del 737 nei prossimi 20 anni 
per un valore di quasi $2.000 miliardi.

Maggiori informazioni sul nuovo 737MAX sono disponibili al sito: 
www.newairplane.com 

VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=i_kKD6g53AA

Avra’ una migliore efficienza e costi operativi più bassi nel mercato degli aerei a corridoio singolo

Boeing introduces 737 MAX with launch of 
new aircraft family 

 SEATTLE, Aug. 30, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) has unveiled 
the 737 MAX, the name of the new engine variant of the market-leading 737 

launched today.
The new family of aircraft – 737 MAX 7, 737 MAX 8 and 737 MAX 9 – builds on 

the strengths of the Next-Generation 737. 
 

“The 737 MAX offers airlines the right solution and the best choice for creating 
the most successful future with improved profitability,” said Nicole Piasecki, vice 

president of Business Development and Strategic Integration, Boeing Commercial 
Airplanes. 

“The 737 MAX will deliver maximum efficiency, maximum reliability and the 
Boeing Sky Interior will continue to offer maximum passenger comfort. We call it 

the 737 MAX because it optimizes everything we and our customers have learned 
about designing, building, maintaining and operating the world’s best single-

aisle airplane.”

The 737 MAX will deliver big fuel savings that airlines will need to successfully 
compete in the future. Airlines will benefit from a 7 percent advantage in 

operating costs over future competing airplanes as a result of optimized CFM 
International LEAP-1B engines, more efficient structural design and lower 

maintenance requirements.

Airlines will continue to benefit from maximum reliability. The 737 MAX will build 
upon the Next-Generation 737’s highest reliability performance of any airplane in 

the world – 99.7 percent on-time departure rate.

The 737 MAX will deliver passenger appeal through the new 737 Boeing Sky 
Interior. The powerful appeal of the new interior comes from the most spacious 

cabin headroom, overhead bins that disappear into the ceiling yet carry more 
bags and LED lighting that brings any color into the cabin.

The Boeing 737 is the world’s most popular and reliable commercial jet transport, 
with more than 9,000 orders to date. Boeing forecasts global demand for more 
than 23,000 airplanes in the 737’s market segment over the next 20 years at a 

value of nearly $2 trillion.

More information about 737 MAX is available at www.newairplane.com and in 
this video: http://www.youtube.com/watch?v=i_kKD6g53AA. 

http://www.newairplane.com
http://www.youtube.com/watch?v=i_kKD6g53AA
http://www.newairplane.com
http://www.youtube.com/watch?v=i_kKD6g53AA
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Singapore Airlines sigla un contratto per 15 
aeromobili Airbus A330-300

Tolosa,15 Settembre 2011 - Nel corso di una visita presso la sede di 
Tolosa, Goh Choon Phong, CEO di Singapore Airlines ha sottoscritto oggi 
un contratto per l’acquisto di ulteriori 15 aeromobili Airbus A330-300. La 
firma segue l’annuncio fatto lo scorso 29 giugno.

La famiglia A330 include varianti per il trasporto passeggeri con capacità 
compresa tra i 200 e i 400 passeggeri, cargo, trasporto militare e aero-
cisterna per il rifornimento in volo e ha ricevuto a oggi circa 1.150 ordini 
fermi.

Altri aerei ordinati al costruttore europeo

Singapore Airlines signs for 15 A330-300s

Tolouse, Sept 15, 2011  - Singapore Airlines CEO Goh Choon Phong today signed 
the final agreement to acquire 15 more A330-300 aircraft with John Leahy, 

Airbus’ Chief Operating Officer – Customers at Airbus’ headquarters in Toulouse, 
France. The signature firms up an announcement from 29 June 2011. 

The A330 Family – which spans 200 to 400 seats for the passenger variants and 
also includes freighter, VIP, and military transport/tanker variants – has now 

attracted over 1,150 orders.
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Air France-KLM decide di acquistare fino a 
60 Airbus A350 XWB
16 Settembre 2011 - Il Gruppo Air France-KLM ha annunciato la propria 
intenzione di acquistare fino a 60 Airbus A350 XWB, di cui 25 A350-900 
saranno prossimamente oggetto di una conferma d’ordine. Questi aero-
mobili saranno gli elementi portanti della strategia di modernizzazione 
della flotta per il lungo raggio del gruppo. 

“È per noi motivo d’orgoglio che il nostro nuovo A350 XWB, caratteriz-
zato da un’efficacia senza pari, contribuisca al successo a lungo termine 
di Air France-KLM”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. 
“Grazie alla sua redditività ineguagliata, unita alle performance ambi-
entali, l’A350 XWB costituirà in futuro la chiave di volta della flotta per il 
lungo raggio della compagnia aerea. Questa decisione costituisce per noi 
una testimonianza della fiducia riposta nel nostro marchio e nei nostri 
prodotti”.

La Famiglia A350 (Xtra Wide-Body) è una nuovissima linea che com-
prende tre aeromobili per il lungo raggio con una capacità che va da 270 
a 350 passeggeri in una configurazione tipica a tre classi  e un’autonomia 
fino a 8.500 miglia nautiche.

Il Gruppo Air France – KLM utilizza a oggi una flotta di 191 aeromobili 
Airbus, di cui sei A380, 26 A330, 15 A340, 24 A321, 58 A320, 44 A319 e 
18 A318. Con questo nuovo ordine Air France-KLM si unisce al gruppo 
sempre crescente di compagnie aeree la cui flotta comprende aeromobili 
di ciascuna Famiglia di Airbus.

A fine agosto Airbus ha registrato un totale di 567 ordini fermi per gli 
A350 XWB da parte di 35 clienti.

Continua a crescere il successo dell’A350 XWB all’interno delle linee aeree mondiali

Air France-KLM to acquire up to 60 A350 XWB

 The Air France-KLM Group has announced its intention to sign for up to 60 A350 
XWB aircraft, of which 25 A350-900 will be firmed up shortly. The aircraft will 

become an essential pillar in the group’s long-haul fleet modernization strategy.

“We are honoured that our all new, extra efficient A350 XWB will contribute 
to Air France-KLM’s long-term success”, said John Leahy, Airbus Chief Operating 

Officer - Customers. “The A350 XWB’s unbeatable economics and environmental 
credentials will establish the aircraft as the future backbone of the airline’s long-

haul fleet. We take this decision as a testimony of confidence in our brand and 
products”.

The A350 XWB (Xtra Wide-Body) Family is an all-new long range product line 
comprising three models capable of flying between 270 and 350 passengers in 

typical three-class layouts on flights of up to 8,500 nautical miles. 

In total the Air France-KLM Group currently operates a fleet of 191 Airbus aircraft, 
comprising six A380s, 26 A330s, 15 A340s, 24 A321s, 58 A320s, 44 A319s and 18 

A318s. With this new order Air France-KLM joins the expanding group of airlines 
to have a member of each Airbus aircraft family in their fleet.

By end of August, Airbus has recorded 567 A350 XWBs firm orders from 35 
customers.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email: patrick@tta.it
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AirFrance - KLM ordinano 25 aerei Boeing 787 
Dreamliner
PARIGI, 16 settembre 2011 - Boeing è lieta che Air France-KLM Group ab-
biano scelto il 787 Dreamliner come parte del loro rinnovo della flotta a 
lungo raggio, grazie all’odine di 25 Boeing 787-9 Dreamliner, con opzioni 
per ulteriori 25.

“Siamo orgogliosi di essere una parte importante del piano di rinnovo 
della flotta in corso da parte di Air France-KLM”, ha detto Jim Albaugh, 
presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Il 787 Dreamliner 
porterà un valore eccezionale per le due compagnie aeree e sarà un 
ottimo complemento alla loro flotta di aerei Boeing widebody. Non 
vediamo l’ora di finalizzare il nostro accordo “.

Il Boeing 787 Dreamliner è un nuovissimo aereo di linea commerciale 
che porta nuovi livelli di efficienza alle compagnie aeree e offre un com-
fort superiore per i passeggeri. L’aereo è dotato dei più ampi finestrini 
del settore, una quota inferiore della cabina e aria più pulita. Queste 
caratteristiche si combinano per consentire ai passeggeri di raggiungere 
la loro destinazione in maniera più confortevole.

Il 787 Dreamliner è il più venduto aereo a doppio corridoio nella storia 
dell’aviazione, con oltre 800 ordini da 56 clienti in tutto il mondo. L’ an-
nuncio di AirFrance-KLM non è incluso in questo totale.

Nove aziende francesi sono partner con Boeing per il 787 Dreamliner. 
Sono Dassault Systèmes (soluzioni software), Labinal (cablaggio), 
Latécoère (porte passeggeri), Messier-Bugatti (impianto elettrico freni), 
Messier Dowty (carrelli principali e anteriore), Michelin (pneumatici 
aftermarket), Radiall (connettori), Thales (sistema di alimentazione 
elettrica di conversione, flgiht display, sistema di intrattenimento a 
bordo), e Zodiac (scivoli di emergenza, distribuzione elettrica primaria e 
attrezzature varie).

L’Air France-KLM Group è un cliente di lunga data con una grande flotta 
di 188 aerei Boeing in funzione.
Boeing attende la messa a punto dei dettagli del contratto entro la fine 
dell’anno, momento in cui verrrà registarto sul sito Boeing Orders & 
Deliveries.

Annuncio congiunto del costruttore americano e della compagnia franco-olandese

Boeing statement on AirFrance - KLMs 
selections of the 787 Dreamliner

 PARIS, September 16, 2011 – Boeing is delighted that Air France-KLM Group has 
selected the 787 Dreamliner as part of its long-haul fleet renewal, with an inten-

tion to purchase 25 Boeing 787-9 Dreamliners, with options for 25 more.
“We’re proud to be a major part of the fleet renewal plan being undertaken by 

Air France-KLM ,” said Jim Albaugh, president and CEO of Boeing Commercial Air-
planes. “The 787 Dreamliner will bring outstanding value to the two airlines and 

will be a great complement to their large fleets of Boeing widebody airplanes. 
We’re looking forward to finalizing our agreement.”

The Boeing 787 Dreamliner is an all-new commercial jetliner that brings new 
efficiencies to airlines and delivers superior comfort to passengers. The airplane 
features the industry’s largest windows, a lower cabin altitude and cleaner air. 

These features combine to allow passengers to arrive at their destinations more 
refreshed.

The 787 Dreamliner is the fastest-selling twin-aisle airplane in aviation history, 
with more than 800 orders from 56 customers around the world. The Air France-

KLM announcement is not included in this total.

Nine French companies partner with Boeing on the 787 Dreamliner. They include 
Dassault Systèmes (software solutions), Labinal (wiring), Latécoère (passenger 

doors), Messier-Bugatti (electric brakes), Messier-Dowty (main and nose landing 
gear), Michelin (aftermarket tyres), Radiall (connectors), Thales (electric power 

conversion system, flight display, in-flight entertainment system), and Zodiac 
(emergency slides, primary electrical distribution and various equipments).

The Air France-KLM Group is a long-time and valued customer with a large Boe-
ing fleet of 188 airplanes in operation.

Boeing looks forward to finalizing the details of the agreement by the end of the 
year, at which time it will be posted to the Boeing Orders & Deliveries website.
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Airbus: prevista una domanda di oltre 27.800 
aeromobili nei prossimi 20 anni
Nonostante il momento di turbolenza attraversato dai mercati finanziari, 
Airbus prevede che la domanda di aeromobili per il trasporto passeggeri 
continuerà ad essere sostenuta. Secondo i dati riportati dal nuovo Global 
Market Forecast (GMF) di Airbus, entro il 2030 saranno necessari 27.800 
nuovi aeromobili per soddisfare la domanda di un mercato in piena es-
pansione. Il valore congiunto degli oltre 26.900 aeromobili previsti per il 
trasporto passeggeri (da oltre 100 posti) e gli oltre 900 nuovi aerei cargo 
previsti dal GMF è stimato in USD 3,5 trilioni.

Ne deriva che, entro il 2030, la flotta globale per il trasporto passeg-
geri sarà più che raddoppiata passando dai 15.000 aeromobili odierni 
a 31.500. Fra questi vi saranno circa 27.800 aeromobili nuovi, dei quali 
10.500 sostituiranno gli aeromobili più vecchi e meno eco-efficienti. 
La domanda di aeromobili di maggiore capienza proseguirà, in modo 
da garantire la capacità del settore dell’aviazione di assorbire la futura 
crescita della domanda.

Le persone vogliono e hanno bisogno oggi più che mai di volare. Nel 
corso dei prossimi 20 anni il settore dell’aviazione dimostrerà la propria 
resistenza alle condizioni economiche cicliche che si sono già verificate 
nel passato. Airbus stima che in termini di volumi di traffico passeggeri 
espresso in RPK (ricavi passeggero chilometro) si assisterà a un incre-
mento medio del 4,8% per anno, ovvero al raddoppio del traffico nel 
corso dei prossimi 20 anni.

I principali fattori alla base della domanda di nuovi aeromobili sono 
la crescita della popolazione mondiale e del suo potere d’acquisto, la 
crescita dinamica delle economie emergenti, una forte crescita continua 
sui mercati dell’America del Nord e in Europa, una forte urbanizzazione e 
il fatto che da qui al 2030 il numero di megalopoli sarà più che raddop-
piato. Si assisterà inoltre alla continua espansione 
delle compagnie low-cost e alla sostituzione dei 
vecchi aeromobili, meno efficienti, con nuovi aero-
mobili eco-efficienti.

Cresce la domanda di aeromobili più grandi ed eco-efficienti

Airbus sees demand for over 27,800 
aircraft in the next 20 years

In the midst of troubled financial markets, Airbus foresees strong ongoing 
demand for commercial aircraft. According to its latest Global Market Forecast 

(GMF), by 2030 some 27,800 new aircraft will be required to satisfy future robust 
market demand. The combined value of the over 26,900 passenger aircraft 

(above 100 seats) and more than 900 new factory built freighters forecast by the 
GMF is US$3.5 trillion.

As a result, by 2030 the global passenger fleet will more than double from today’s 
15,000 aircraft to 31,500. This will include some 27,800 new aircraft deliveries 

of which 10,500 will be needed for replacing older less fuel efficient aircraft. The 
trend towards larger aircraft will continue, in order for the aviation sector to keep 

pace with future growth in demand.

People need and want to fly more than ever before. Over the next 20 years the 
aviation sector is expected to remain resilient to cyclical economic conditions 

as in the past. Airbus forecasts that Revenue Passenger Kilometres (RPKs) will 
grow by an average 4.8 per cent per year, which is equivalent to traffic more than 

doubling in the next 20 years.

Factors driving demand for new aircraft include population growth with increas-
ing wealth, dynamic growth in emerging economies, strong continued growth 

in North America and  European markets, greater urbanization and a more than 
doubling in the number of mega cities by 2030. Drivers also include the ongoing 
expansion of low cost carriers, and the need to replace older less efficient aircraft 

with new eco-efficient models in established markets.

Below: the forecast market demand in the next 20 years depending on the type 
of aircraft.

A lato: la previsione di 
richiesta del mercato 
nei prossimi 20 anni a 
seconda della tipologia 
di aereo.
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Dal punto di vista geografico, nel corso dei prossimi 20 anni la regione 
Asia-Pacifico rappresenterà circa il 34% della domanda, e sarà seguita 
dall’Europa (22%) e dal Nord America (22%). In termini di percentuali 
di traffico passeggeri la regione Asia-Pacifico sarà al primo posto, con il 
33%, seguita dall’Europa (23%) e dal Nord America (20%).

In termini di volumi 
di crescita del traffico 
passeggeri nei mercati 
domestici, India (9,8%) 
e Cina (7,2%) avranno, 
nel corso dei prossimi 20 
anni, i tassi di crescita più 
elevati. Anche i mercati di 
lunga tradizione come il 
mercato domestico negli 
USA (11,1%) e nell’Europa 
occidentale (7,5%) 
continueranno a cres-
cere detenendo rispet-
tivamente la prima e la 
terza quota del traffico 
complessivo nel 2030.

“Il settore del trasporto aereo rappresenta oggi un elemento essenziale 
dell’economia globale ed è per questo motivo che un numero crescente 
di persone hanno bisogno e desiderano viaggiare”, ha commentato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. “Airbus porta sul mercato prodotti innovativi 
ed eco-efficienti in grado di rispondere alle esigenze attuali e future di 
compagnie aeree e dei 
passeggeri”.

Entro il 2030, il 60% della 
popolazione mondiale, 
circa 5 miliardi di per-
sone, vivranno in città e 
il numero di megalopoli 
raddoppierà dalle attuali 
39 a 87. Si prevede inoltre 
che il 90% dei viaggia-
tori a lungo raggio viag-
geranno tra megalopoli.

La richiesta del mercato 
per aeromobili di grandi 
dimensioni (Very Large 
Aircraft, VLA) in grado di 
trasportare oltre 400 passeggeri, come l’A380, è cresciuta rispetto alle 
previsioni presentate nel 2010 da 1.738 a 1.781 aeromobili per un valore 
complessivo di USD 600 miliardi. Questo rappresenta il 17% del mercato 
complessivo in termini di valore e il 6% in termini di unità.

Geographically, over the next 20 years, Asia-Pacific will account for approximate-
ly 34 percent of demand, followed by Europe (22 per cent) and North America (22 

per cent). By share of pas-
senger traffic, Asia-Pacific 
will be the biggest market 
with 33 percent, followed 

by Europe (23 per cent) and 
North America 

(20 per cent).

In terms of passenger traffic 
on domestic markets, India 

(9.8 per cent) and China 
(7.2 per cent) will have the 

fastest growth rates over 
the next 20 years. Long 

established aviation markets 
will also continue to grow 

with the Domestic US (11.1 
per cent) and Intra Western 

Europe (7.5 per cent) having 
the first and third largest shares of the total traffic in 2030.

“The aviation sector is an essential element for today’s global economy which is 
why more people than ever need and want to fly,” says John Leahy, Airbus Chief 

Operating Officer Customers. “Airbus is bringing to market the latest innovations 
and eco-efficient products to satisfy the needs of airlines and the expectations of 

passengers now and in the years to come.”

By 2030, 60 per cent of the 
world’s population or some 

five billion people will be 
urbanised and the number 

of mega cities will have 
more than doubled to 87 
from today’s 39. It is also 
forecast that over 90 per 

cent of long haul travellers 
will fly between these mega 

city points. 

Demand for Very Large 
Aircraft (VLA) seating more 

than 400 passengers, like 
the A380, has risen over 

2010 forecasts (1,738) to 
1,781 aircraft valued at 

US$600 billion. This repre-
sents a 17 per cent share by 

value or six per cent share by aircraft units. Of these, nearly 1,330 are passenger 
aircraft needed to cater for the concentrated traffic volumes linking the world’s 

mega cities. Regionally, some 45 per cent of the world’s VLA’s will be delivered to 
Asia, 19 per cent to Europe and 23 per cent to the Middle East.
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Di questi circa 1.330 saranno aeromobili passeggeri necessari a collegare 
le megalopoli ove si troveranno i maggiori volumi di traffico. A livello 
regionale circa il 45% dei VLA saranno consegnati in Asia, 19% in Europa 
e il 23% nel Medio Oriente.

Nel segmento a doppio corridoio (dai 250 ai 400 passeggeri), nei pros-
simi 20 anni verranno consegnati 6.900 nuovi aeromobili passeggeri 
e cargo, portando così al raddoppio dell’attuale flotta in circolazione 
entro il 2030. Questo segmento rappresenta un valore complessivo di 
USD 1.500 miliardi, pari al 43% del mercato in termini di valore e al 
25% in termini di unità. Di questi, circa 4.800 aeromobili saranno piccoli 
aeromobili a doppio corridoio (250-300 passeggeri) e 2.100 saranno di 
medie dimensioni (350-400 passeggeri). Questi segmenti sono coperti 
dall’A330 e dalla Famiglia A350 XWB.

Nel segmento a corridoio singolo, nel corso dei prossimi vent’anni ver-
ranno consegnati 19.200 aeromobili per un valore di circa USD 1.400 
miliardi, pari al 40% del mercato in termini di valore e al 25% in termini 
di unità. Si tratta di un incremento rispetto alle stime precedenti causato 
da un’ accelerazione nel processo di sostituzione di aeromobili più vecchi 
e meno efficienti. Il 40% delle nuove consegne servirà per sostituire 
aeromobili vecchi. Inoltre, il 50% dei nuovi aeromobili a corridoio singolo 
sarà destinato ai mercati del Nord America e dell’Europa. 

VIDEO: http://videos.airbus.com/video/iLyROoaf2uk5.html

 In the twin-aisle aircraft segment (seating from 250 to 400 passengers), some 
6,900 new passenger and freighter aircraft will be delivered in the next 20 years 

doubling the fleet of today by 2030. These deliveries are valued at some US$1,500 
billion, representing 43 per cent share by value, or 25 per cent share by units. Of 

these, some 4,800 aircraft will be small twin-aisle (250 to 300 seater) and about 
2,100 intermediate twin aisles (350 to 400 seater). These segments are covered 

by the A330 and the A350 XWB family. 

In the single-aisle segment, nearly 19,200 aircraft worth some US$1,400 billion 
or 40 per cent share by value, 69 per cent share by units, will be delivered in the 

next 20 years. This is an increase over previous forecasts due to increased growth 
and acceleration in the replacement of older less efficient aircraft. Of the new 

deliveries, some 40 per cent will be required to replacement needs. In addition 
some 50 per cent of single aisle aircraft deliveries will go to the well established 

aviation markets of North America and Europe. 

http://videos.airbus.com/video/iLyROoaf2uk5.html
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Aeroporto di Rimini-S. Marino - E’ record di passeg-
geri, abbattuto il muro dei 558.000!

Annata storica per il “Federico Fellini”

E’ il record dei record! Nella giornata di domenica 21 agosto 2011, 
l’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini-San Marino ha 
prima eguagliato il numero dei passeggeri dell’annata storica del 1972, 
558.000, per poi abbattere il muro di quel record raggiungendo quota 
558.183! Un risultato che conferma in pieno le previsioni statistiche.

Per testimoniare in modo concreto il raggiungimento dei due importanti 
obiettivi, sono stati premiati due passeggeri “simbolo” rispettivamente 
di quota 558.000 e di quota 558.001. Nel primo caso l’omaggio delle 
stampe con i disegni del Maestro Federico Fellini è andato al lughese, 
residente a Cesena, Guido Staffa, medico chirurgo dell’Ausl di Ravenna 
in partenza , assieme alla Signora Iole Chierici, per Cagliari, destinazione 
operata dal t.o. bolognese My Sun Sea, che quest’anno svolge l’intera 
attività volativa da Rimini (Sardegna, Sicilia, isole greche, Cipro, Turchia). 

La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente della Provincia di 
Rimini, Stefano Vitali, e del Vicepresidente Aeradria, Massimo Van-
nucci (vedi immagine a sinistra). Nel secondo caso, l’omaggio è andato 
all’affascinante e biondissima Camilla Lindeberg di Helsinki, di ritorno in 
Finlandia con la compagnia aerea Finnair. Stampe e rose rosa sono state 
consegnate alla Signora Lindeberg (Account Director della Miltton Oy, 
agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni) dai Vicepresidenti di 
Aeradria, Mario Formica e Massimo Vannucci.

 Il Presidente di Aeradria Massimo Masini, dichiara: “Un sentito ringrazia-
mento a tutti i dipendenti e collaboratori che stanno svolgendo al meglio 
la loro attività passando in pochi anni da una programmazione di voli di 
circa 200mila passeggeri all’anno ad un numero di 4-5 volte superiore. 
Avanti tutta, per chiudere il 2011 vicino al milione di passeggeri”.

Rimini Airport-S. Marino - It ‘records of pas-
sengers, down the wall of the 558,000!

On the day of Sunday, August 21, 2011, the International Airport “Federico 
Fellini” Rimini-San Marino has equaled the number of passengers the first year’s 

historic 1972 558 000, and then break down the wall of that record to a total of 
558,183! A result which fully confirms the statistically expected. 

To testify in a concrete way to achieve two important goals, two passengers were 
awarded the “symbol”, respectively, share and share 558,000 558,001. In the first 

case, the homage of the prints with drawings of Federico Fellini went to Lugo, 
a resident of Cesena, Guido Staffa, a surgeon at the start of the Ravenna, along 

with Ms. Iole Clerics, Cagliari, made by the target to Bologna My Sun Sea, which 
this year carries the entire activity birds fly from Rimini (Sardinia, Sicily, Greek 

islands, Cyprus, Turkey). 

The delivery took place in the presence of the President of the Province of Rimini, 
Stefano Vitali, and Vice Aeradria, Massimo Vannucci (see picture left). In the 

second case, the honor went to the fascinating and very blond Camilla Lindeberg 
Helsinki, Finland back in with the airline Finnair. Prints and pink roses were deliv-
ered to Ms. Lindeberg (Account Director of Miltton Oy, communication and public 

relations agency) of the Vice Aeradria, Mario Formica and Massimo Vannucci. 

 The President of Aeradria Massimo Masini, said: “A heartfelt thanks to all em-
ployees and contractors who are doing the best through their activities in a few 

years from a program of about 200 thousand passengers on flights to a number 
of 4-5 year times. Full speed ahead, to close in 2011

close to a million passengers.“
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SPOTTING

Embraer ERJ190 - KLM Citihopper - Nizza - Davide Daverio

Airbus 
A330-243 -  

Hainian Airlines
Zurigo

Stefano Castelli

Qualche foto del mese... dai nostri Spotter
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SPOTTING

Boeing 737-85P - Orenair - Rimini - Davide Olivati

Airbus A330-343X - Orbest Orizonia - Madrid - Ennio Varani
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