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Malpensa e Linate si confermano leader nell’abbattimento 
delle emissioni di CO2
6 agosto - Anche quest’anno gli aeroporti di Milano 
Malpensa e Linate hanno ottenuto il riconoscimento del 
massimo livello del programma europeo Airport Carbon 
Accreditation (riduzione emissioni CO2).
 Entrati a far parte del programma volontario di certifica-
zione sin dall’inizio, nel giugno del 2009 (prima Società 
di Gestione Aeroportuale a classificarsi “Optmization”), 
per il quinto anno consecutivo Linate e Malpensa si con-
fermano nell’olimpo degli aeroporti europei leader grazie 
agli sforzi costantemente messi in atto su più fronti per 
la riduzione dei consumi energetici e per l’abbattimento 
delle emissioni di CO2, ancora una volta raggiungono 
la neutralità 3+, il riconoscimento più virtuoso per un 
aeroporto, secondo Airport Carbon Accreditation.
 L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

comitato Onu che si occupa dei cambiamenti climatici, 
ha stimato che il 2% delle emissioni totali di anidride 
carbonica, principale gas responsabile dell'effetto serra, 
è dovuto all’industria aeronautica. Di queste emissioni, 
le operazioni aeroportuali pesano solo per il 5% e gli 
aeroporti europei sono impegnati ad abbassare ulterior-
mente questa quantità.
“Airport Carbon Accreditation” è gestito da WSP Environ-
ment & Energy, società con base a Londra e uffici in 35 
paesi del mondo, leader nel campo del cambiamento cli-
matico, che risponde per questa specifica iniziativa a un 
comitato indipendente costituito da rappresentanti della 
Commissione Europea, di ECAC (European Civil Aviation 
Conference), di EUROCONTROL, di ICAO (International 
Civil Aviation Organisation) e UNEP (United Nations 

Environmental Programme).
 Oggi, in Europa, le società di gestione collocate a livello 
3+ “neutralità” sono solo tre: SEA (Milano Linate e 
Milano Malpensa), AVINOR (Oslo e Trondheim Airport), 
SWEDAVIA (tutti gli otto aeroporti svedesi).
 In totale nel programma a oggi vi sono 76 aeroporti in 
23 paesi differenti, ciascuno accreditato in uno dei vari 
livelli (Mapping, Reduction, Optimisation, Neutrality), 
per un totale di 750 milioni di passeggeri gestiti ogni 
anno.
 Per ulteriori informazioni sul programma, visitare il sito 
www.airportcarbonaccreditation.org
Per informazioni sul trasporto aereo e per l'ambiente, vai 
a www.enviro.aero

Sono altre due le società di gestione aeroportulale ad aver raggiunto il risultato di SEA

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Malpensa investe sull’incoming dalla Cina, con l’iniziativa
“Chinese friendly airport”
Milano, 19 luglio 2013 – SEA considera l’incremento dei 
flussi di passeggeri cinesi un’importante opportunità 
di business per i propri scali e, in coerenza con quanto 
sopra, è stato avviato il Progetto Chinese Friendly Airport 
con lo scopo di sviluppare collaborazioni commerciali e 
istituzionali. 
Nel corso dei primi mesi dell’anno, si sono realizzate una 
serie di iniziative commerciali che hanno visto il coinvol-
gimento di numerosi soggetti che operano in aeroporto, 
Tour Operator ed Enti istituzionali.  Recentemente è stata 
effettuata una “survey” rivolta ai passeggeri Cinesi, per 
valutare il livello di gradimento delle strutture aero-
portuali, dei servizi offerti e per comprendere i bisogni 
dei passeggeri.  I risultati ottenuti sono stati molto 
positivi, hanno confermato la validità delle attività finora 
svolte ed hanno offerto spunti molto interessanti per lo 

sviluppo di ulteriori iniziative. 
Nello stesso periodo è stato effettuato un “test” 
rivolto a passeggeri Cinesi in partenza da Malpensa, 
avente l’obiettivo di verificare l’efficacia di un supporto 
all’acquisto in madre-lingua Cinese (shopping helper) e 
di agevolare lo shopping attraverso l’utilizzo di una carta 
“fascination” appositamente predisposta. 
I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti e 
incoraggianti. Stanno inoltre proseguendo incontri con 
vari Tour Operator specializzati nella gestione di flussi 
di turisti cinesi Incoming/Outgoing per identificare 
servizi a valore aggiunto che l’aeroporto può offrire e 
predisporre per questa tipologia di passeggeri. Inoltre, le 
collaborazioni commerciali in essere hanno l’obiettivo di 
promuovere in Cina lo scalo di Malpensa anche in ottica 
EXPO 2015.

Sono, inoltre, previste attività di formazione per il perso-
nale di front-line, e parallelamente un supporto on-site 
da affiancare in momenti della giornata con particolare 
concentrazione di voli di passeggeri cinesi. Stanno 
procedendo le attività relative per l’implementazione 
della segnaletica aeroportuale in lingua Cinese nell’area 
check-in dei terminal di partenza dei voli per la Cina. 
Parallelamente sta procedendo lo sviluppo della “App” 
in lingua cinese, il cui completamento è previsto per la 
seconda metà dell’anno.
A conferma dell’importanza del mercato Cinese, i dati di 
traffico hanno registrato dal 2008 in poi una costante e 
significativa crescita in termini di passeggeri dai 266.000 
del 2008 ai 667.000 del 2012 con un incremento del 
150% negli ultimi 4 anni. 

Le collaborazioni hanno anche l’obiettivo di promuovere in Cina l’aeroporto di Malpensa

Darwin Airline e Sea annunciano la nuova tratta Milano-Cambridge
Milano, 26 luglio 2013 – Darwin Airline, la Regional 
svizzera di riferimento dell’area alpina e subalpina, e 
SEAAeroporti di Milano, sono lieti di annunciare la nuova 
tratta Milano Malpensa – Cambridge che sarà ufficial-
mente operata a partire dal 2 settembre 2013 con tariffa 
promozionale da € 199 a persona andata e ritorno.
Per questo nuovo collegamento Darwin Airline offrirà 
circa 50 voli settimanali da/per da questa iconica città 
britannica, riconosciuta come il centro più all'avanguardia 

del mondo per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo 
bio-scientifico.
In particolare dall’aeroporto di Cambridge, Darwin Airline 
prevede di operare:
- 8 voli settimanali da e verso Milano Malpensa
- 24 voli settimanali da e verso Amsterdam
- 12 voli settimanali da e verso Parigi Charles De Gaulle
- 6 collegamenti settimanali da e verso l’operativo 
principale di Ginevra.

Queste tratte, operate in codeshare con Alitalia, saranno 
servite da velivoli SAAB 2000 a 50 posti del vettore 
elvetico, e sono già prenotabili direttamente sul sito 
www.darwinairline.com. La nuova base su Cambridge 
permetterà ai clienti di Darwin Airline di raggiungere le 
centinaia di destinazioni mediante il collegamento agli 
hub SkyTeam che includono la rete globale di Air France 
- KLM.

La nuova rotta verrà operata con SAAB 2000 da 50 posti

Tratto da Positive Climb- Andrea Coco
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Sempre dal blog più visitato dai professionisti del settore

Ecco gli aggiustamenti negli aeroporti milanesi da Airlineroute.net

Korean cambia dalla Winter 2013
2 Luglio - Da una prima occhiata ai cambiamenti 
previsti dai sistemi di prenotazione, Korean Air ha inten-
zione di sostituire la macchina sul volo Malpensa-Roma  
Fiumicino - Seoul passando dal Boeing 747-400 ad un 

Boeing 777-200ER a partire dal 27 Ottobre 2013. Ecco 
l’orario che, però, rimane da confermare: 
KE927 ICN1330 – 1735MXP1910 – 2030FCO 772 357
KE928 MXP1910 – 2030FCO2220 – 1710+1ICN 772 357 

http://airlineroute.net/2013/07/02/ke-w13update3/

Anche le isole Faroer collegate con Malpensa
9 Luglio - Per tutto il periodo estivo, dal 29 Gi-
ugno e fino al 24 Agosto, Atlantic Airways collegherà 
l’aeroporto della Brughiera con le Isole Faroer con un 
volo alla settimana opoerato il sabato.

Ecco lo schedule:
RC496 FAE0600 – 1030MXP 319 6
RC497 MXP1115 – 1345FAE 319 6

http://airlineroute.net/2013/07/09/rc-mxp-jul13/

Cambio di macchina per Thai
14 Luglio - Il volo Bangkok - Milano Malpensa operato 
normalmente con Airbus A340-600, verrà effettuato con 
un Boeing 747-400. Cambieranno anche i giorni, pas-

sando da 4 volte alla settimana a tre (Martedì, giovedì e 
sabato). I perdiodi interessati sono tra il 28 Ottobre e il 7 
Dicembre e tra il 21 Gennaio 2014 e il 29 Marzo 2014.

http://airlineroute.net/2013/07/14/tg-w13update6/

AirOne introduce il collegamento con Monaco 
26 Luglio - Non è ancora iniziata la stagione invernale 
2013-2014 che già si pensa alla stagione estiva 2014. A 
partire da Marzo 2014 AirOne aprirà un collegamento 
da Milano Malpensa con Monaco di Baviera con Airbus 
A320. Ecco un primo orario suscettibile di modiche , 
come tutti:

AP342 MXP1135 – 1240MUC 320 57
AP342 MXP1605 – 1710MUC 320 x567
AP342 MXP1625 – 1730MUC 320 6
AP343 MUC1320 – 1425MXP 320 57
AP343 MUC1750 – 1855MXP 320 x567
AP343 MUC1810 – 1915MXP 320 6

http://airlineroute.net/2013/07/26/ap-mxpmuc-s14/

ElAl manda in pensione i 767
28 Luglio - Dopo quasi trent’anni di onorato servizio (il 
primo volo con Boeing 767-200ER venne effettuato a 
Marzo 1984), la compagnia israeliana ElAl, a partire dal 
24 Ottobre userà i nuovi Boeing 737-900ER configurati 
con 16 posti in C e 156 in Y. I voli saranno 4 settimanali 
con questo, provvisorio, orario:

LY387 TLV1820 – 2145MXP 739 x256
LY388 MXP2250 – 0345+1TLV 738 x256
Il lunedì il volo verrà effettuato fino al  25 Novembre.
L’ultimo volo con 767 sarà il 3 Settembre da Tel Aviv a 
Milano Malpensa.

http://airlineroute.net/2013/07/28/ly-762739/

http://airlineroute.net/2013/07/02/ke-w13update3/
http://airlineroute.net/2013/07/09/rc-mxp-jul13/
http://airlineroute.net/2013/07/14/tg-w13update6/
http://airlineroute.net/2013/07/26/ap-mxpmuc-s14/
http://airlineroute.net/2013/07/28/ly-762739/
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Vienna collegata con Milano Linate grazie a Alitalia
2 Agosto - Dal 28 Ottobre Alitalia inizierà il collega-
mento con Vienna con due voli al giorno, uno solo 
durante i fine settimana. Verrà usato un Embraer E175. 
Ecco l’orario:

AZ192 LIN0700 – 0830VIE E75 x7
AZ194 LIN1720 – 1850VIE E75 x6
AZ193 VIE0920 – 1045LIN E75 x7
AZ195 VIE1955 – 2120LIN E75 x6

http://airlineroute.net/2013/08/02/az-linvie-w13/

AirDolomiti cancella il Bergamo - Francoforte
8 Agosto - La compagnia partner di Lufthansa, Air Dolo-
miti, a partire dal 1 Settembre non effettuerà più il volo 
da Milano Orio al Serio verso Francoforte. Normalmente 
viene usato o un Embraer E175 o un ATR72. Questo 
l’orario attuale:
EN8182 BGY0635 – 0800FRA E95 6
EN8182 BGY0720 – 0910FRA AT7 145

EN8182 BGY0750 – 0940FRA AT7 2
EN8188 BGY1500 – 1650FRA AT7 7
EN8188 BGY1725 – 1915FRA AT7 3

EN8183 FRA0840 – 1005BGY E95 6
EN8189 FRA1735 – 1925BGY AT7 7
EN8189 FRA2010 – 2200BGY AT7 x67

http://airlineroute.net/2013/08/08/en-bgyfra-sep13cxld/

Riduzione per American Airlines
17 Agosto - Come mostrato dai sistemi di prenotazione, 
il piano voli della American Airlines subisce i necessari 
adattamenti sui vari network. Per quanto riguarda il 
volo da New York JFK a Milano Malpensa, si vede una 

riduzione rispetto ai 6 voli settimanali della passata sta-
gione. Infatti dal 15 Gennaio al 11 Febbraio si passerà 
a 5 voli alla settimana. Naturalmente sono possibili 
ulteriori aggiustamenti.

http://airlineroute.net/2013/08/17/aa-w13update1/

http://airlineroute.net/2013/08/02/az-linvie-w13/
http://airlineroute.net/2013/08/08/en-bgyfra-sep13cxld/
http://airlineroute.net/2013/08/17/aa-w13update1/
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Presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale 2013-2016

Alitalia pensa al futuro
Roma, 3 luglio 2013 – Gabriele Del Torchio, nuovo 
Amministratore Delegato di Alitalia, ha oggi illustrato le 
principali linee strategiche del nuovo Piano Indus-
triale 2013 - 2016 di Alitalia e la nuova mission della 
Compagnia.
Con questo Piano il Gruppo vuole rispondere al meglio 
alle evoluzioni del mercato del trasporto aereo che, 
negli ultimi anni, ha visto una forte riduzione del traffico 
sul comparto domestico, a fronte di una crescita sulle 
direttrici internazionali e intercontinentali, in particolare 
verso Europa dell’Est, Nord e Sud America, Medio ed 
Estremo Oriente. 
Il Piano prevede un incremento dei ricavi da attività 
all’estero, che già oggi pesano per oltre il 50% sui ricavi 
totali del Gruppo, facendo di Alitalia una delle principali 
Aziende italiane che contribuiscono al bilancio valutario 
del nostro Paese.
Il Piano Industriale 2013 - 2016 si concentrerà sui 3 
business principali - Alitalia, Air One e Alitalia Loyalty 
(la nuova società del Gruppo, fondata a fine 2012, 
che si occupa dello sviluppo e della valorizzazione 
del Programma MilleMiglia) - e si baserà su 4 linee 
strategiche con l’obbiettivo di recuperare la produttività 
dell’Azienda, consentendole di mantenersi sul mercato in 
modo efficiente e profittevole

1° LINEA STRATEGICA: RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DI 
ALITALIA E DI AIR ONE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA 
DI BREVE - MEDIO RAGGIO
Prevede la ridefinizione dell’offerta del Gruppo sul 
network di breve e di medio raggio, differenziando le 
attività fra Alitalia e Air One, evitando sovrapposizioni fra 
le due Compagnie, con l’obiettivo di rispondere al meglio 
alle esigenze di tutti i segmenti di clientela.
Lo Smart Carrier Air One: una compagnia web oriented, 
che  avrà basi operative  in  Sicilia, Nord Est e a Pisa. 
E’ allo studio per Air One un nuovo brand e un nuovo 
naming. Il nuovo brand, che sostituirà Air One, avrà 
un richiamo più forte con Alitalia. Lo Smart Carrier 
offrirà, con un modello di vendita prevalentemente web 
oriented, 2 tariffe e 2 livelli di servizio (EASY e PLUS) per 
soddisfare le esigenze sia del segmento price-sensitive, 
che di quello premium. Per i passeggeri della tariffa EASY 
sarà comunque possibile personalizzare l’esperienza di 
viaggio scegliendo servizi aggiuntivi.
Nel nuovo assetto del network di breve e medio raggio lo 
Smart Carrier sarà dedicato a servire i collegamenti point 
to point, dalle basi di Catania, Palermo, Venezia e Pisa, 
potenziando, in particolare, l’offerta di voli internazion-
ali.
Il potenziamento dell’offerta in Sicilia e nel Nord Est del 
Paese risponde all’esigenza di soddisfare la forte richiesta 
di traffico sul territorio siciliano e di riconquistare quote 

di mercato nel Nord Est perse negli ultimi anni a favore di 
altri aeroporti europei. Di notevole importanza anche il 
mantenimento di un presidio su Pisa e la Toscana.
Alitalia rafforza le sue attività sull’hub di Fiumicino e su 
Linate e Malpensa
Alitalia opererà su tutti i collegamenti nazionali e 
internazionali da/per l’hub di Roma Fiumicino e da/per 
gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, potenziando 
l’offerta internazionale e intercontinentale su questi 3 
scali. 
Per quanto riguarda l’aeroporto di Linate, salvaguar-
dando i collegamenti verso il Sud Italia, il Piano prevede 
che alcune coppie di slot della tratta Roma-Milano-Roma 
saranno sostituite con nuovi collegamenti point to point 
internazionali che consentiranno ad Alitalia di soddisfare 
al meglio le esigenze della clientela del Nord Italia, in 
particolare quella che viaggia per affari. 
Nell’arco del Piano saranno attivati nuovi voli da Linate 
per Copenaghen, Budapest, Vienna, Stoccolma, Helsinki, 
Malta, Tallinn, Praga e Varsavia.
Su Malpensa, oltre al collegamento con Roma Fiumicino, 
l’attività di Alitalia sarà dedicata a servire da Milano 
quelle destinazioni non comunitarie quali Il Cairo, Tunisi, 
Mosca e Tirana.
Sarà ulteriormente potenziata l’offerta di voli internazi-
onali anche da Roma Fiumicino che già nel 2013 ha visto 
l’apertura di numerose rotte internazionali. Possibili ap-
erture di nuovi voli per Norimberga, Leopoli, Bordeaux, 
Skopje, Zagabria, Sarajevo, Ankara, Marrakech, Misurata, 
Minsk, Basilea, Marsiglia, Rostov, Pristina, Damasco, 
Erbil.
Nuova strategia di pricing e servicing
La difesa e lo sviluppo delle quote di mercato domestico 
e internazionale saranno assicurate anche attraverso 
un riposizionamento delle strategie di pricing per tener 
conto e per attrarre non solo chi sceglie una offerta 
completa di tipo premium (la grande maggioranza dei 
passeggeri Alitalia oggi), ma anche i viaggiatori che 
scelgono di volare in base alla convenienza del prezzo 
del biglietto e che potranno, in ogni caso, personalizzare 
l’esperienza di volo con servizi opzionali. 
A questa nuova strategia si aggiungono anche altre 
iniziative dedicate a segmenti di viaggiatori; tra questi, 
i giovani (grazie alle offerte SALTA SU già attive) e, a 
breve, le famiglie e  gli stranieri che vivono in Italia. 

2° LINEA STRATEGICA: SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 
INTERCONTINENTALE
Il Piano Industriale 2013 - 2016 vede una forte proiezi-
one sulla rete intercontinentale.
Sviluppo della flotta di lungo raggio
Per sostenere lo sviluppo del network intercontinentale 
è previsto l’ingresso nella flotta Alitalia, nell’orizzonte di 

piano, di 6 aeromobili di lungo raggio.
Fra le diverse azioni necessarie a incrementare la profit-
tabilità sulle attuali rotte intercontinentali è previsto 
anche a partire da ottobre del 2013, l’avvio di un piano 
di  riconfigurazione degli interni dei 10 Airbus A330 della 
flotta Alitalia che si concluderà entro il 2014. 
Questa nuova configurazione nasce dallo studio delle 
precise esigenze del mercato italiano del trasporto aereo 
Nuove rotte di lungo raggio ad alto potenziale
Saranno individuate e attivate nuove rotte di lungo 
raggio ad alto potenziale di traffico da/per l’Italia. Le 
nuove rotte partiranno principalmente dall’hub di Roma 
Fiumicino, dallo scalo di Milano Malpensa e da quello di 
Venezia.
Le nuove destinazioni intercontinentali che potreb-
bero essere attivate fra l’inverno 2014 e l’inverno 2016, 
sono Nairobi, Seoul, Santiago del Cile, San Francisco e 
Johannesburg da Roma; Shanghai, Abu Dhabi e Osaka da 
Milano Malpensa e Tokyo da Venezia. 
A queste nuove rotte si affiancherà anche un potenzia-
mento della presenza Alitalia attraverso l’aumento delle 
frequenze sul Nord e Sud America (in particolare Stati 
Uniti e Brasile), sul Giappone e sulla penisola Araba.
Questo processo consentirà di rilanciare l’attrattiva di 
Fiumicino come hub nazionale e intercontinentale, con 
una forte ed innovativa politica commerciale per attrarre 
volumi crescenti di passeggeri.
 Rafforzamento delle partnership commerciali con 
importanti compagnie
Parallelamente allo sviluppo di nuovi collegamenti di 
lungo raggio serviti direttamente, Alitalia amplierà 
la propria presenza su mercati mondiali ancora poco 
presidiati attraverso il rafforzamento delle partnership 
commerciali attualmente esistenti. 
Grazie al rafforzamento degli attuali accordi di codeshar-
ing, o attraverso lo sviluppo di nuovi accordi, i passeggeri 
italiani potranno raggiungere destinazioni in tutto il 
mondo anche se non servite direttamente da Alitalia.
Sviluppo della market share e dell’attività commerciale 
all’estero
Alitalia, quale ambasciatore del nostro Paese e 
dell’eccellenza italiana nel mondo, punta ad incremen-
tare la propria market share all’estero e in particolare 
in quei paesi dove si registra una forte presenza di 
comunità italiane, quali: Canada, Usa, Brasile, Argentina, 
Uruguay, Sud Africa e Australia.  
Nello stesso tempo, per incrementare ulteriormente i 
flussi di traffico verso l’Italia, sia di turisti che di viag-
giatori di tipo business, Alitalia potenzierà la propria 
rete commerciale, già presente in numerose nazioni del 
mondo. 
L’espansione di Alitalia all’estero sarà resa possibile anche 
dalle alleanze e accordi di codesharing.



Transponder World Magazine - Settembre 2013 7www.airclipper.com

COMPAGNIE AEREE

RE-HUBBING DELL’ HUB ALITALIA A ROMA FIUMICINO
Un’attività trasversale, che produrrà benefici per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle prime due 
linee strategiche del Piano Industriale 2013 - 2016, è il 
processo di Re-Hubbing dell’hub Alitalia a Roma Fiumi-
cino, che sarà avviato ad ottobre con l’orario invernale 
2013-2014.
 Questo processo consiste nella riorganizzazione e 
ottimizzazione delle fasce orarie dei voli nazionali, 
internazionali e intercontinentali in partenza e in arrivo 
a Fiumicino, con l’obiettivo di migliorare la qualità del 
servizio al passeggero. 
Questa modifica delle fasce orarie dei voli da/per Roma 
Fiumicino è stata studiata sia a favore del passeggero 
business, che avrà così a disposizione un’offerta di voli 
verso l’Italia e l’Europa con decollo la mattina presto e 
rientro la sera, sia del passeggero che parte dagli altri 
aeroporti italiani, che avrà a disposizione collegamenti a 
orari più comodi per raggiungere Roma Fiumicino e poi 
imbarcarsi su un volo di lungo raggio quali i voli verso le 
Americhe.
Questa riorganizzazione assicurerà anche importanti 
benefici e vantaggi economici alla stessa Alitalia grazie 
ad un efficientamento della struttura operativa e 
dell’utilizzo delle risorse di volo e di terra sull’hub di 
Fiumicino.

3° LINEA STRATEGICA: SVILUPPO DI PARTNERSHIP 
INFRASTRUTTURALI E MAGGIORE ATTENZIONE 
VERSO L’INTERMODALITA’
Si prevede l’individuazione di nuove collaborazioni, 
e il rafforzamento di quelle già esistenti, con partner 
infrastrutturali chiave in Italia, quali, ad esempio, gli 
aeroporti.
L’obiettivo di queste partnership è quello di creare 
sinergie e di aumentare la soddisfazione del cliente at-
traverso la maggiore efficienza delle operazioni di terra, 

lo sviluppo congiunto del network e delle infrastrutture, 
l’ampliamento dell’offerta di servizi non strettamente 
legati al volo (parcheggi o trasferimenti da/per gli 
aeroporti).
Il Piano auspica un altro elemento chiave di futura 
collaborazione: la possibilità di introdurre e sviluppare 
connessioni intermodali adeguate fra il trasporto aereo e 
quello dell’alta velocità ferroviaria. 
Una più efficace ripartizione di traffico tra treno ed aereo 
consentirebbe di ottimizzare al meglio i fattori produttivi 
del sistema Paese Italiano.

4° LINEA STRATEGICA: FARE DI ALITALIA LOYALTY UN 
BUSINESS A SE’ STANTE CHE PORTI PROFITTABILITA’ 
PER L’INTERO GRUPPO ALITALIA
Riguarda Alitalia Loyalty, la nuova società del Gruppo, 
fondata a fine 2012, che si occupa dello sviluppo e della 
valorizzazione del Programma MilleMiglia di Alitalia.
Le principali linee guida del Piano Industriale riguar-
danti l’attività di Alitalia Loyalty prevedono: la spinta 
all’incremento del numero di soci del Programma 
MilleMiglia; lo sviluppo di nuove modalità per spendere 
le miglia accumulate in voli o altri servizi; la realizzazione 
di partnership di alto valore con i principali istituti finan-
ziari e di credito; l’ingresso del Programma MilleMiglia 
in una coalizione di più programmi di fidelizzazione per 
incrementare le possibilità di guadagno e di utilizzo delle 
miglia Alitalia; lo sviluppo di nuove forme di comunicazi-
one e di marketing a favore dei soci MilleMiglia.

OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI DI PIANO 2013- 
2016
Nel corso dei quattro anni di piano, con l’attuazione di 
tutte le misure previste sia industriali che finanziarie la 
Compagnia prevede  di conseguire i seguenti risultati 
economici: 
• 2013: ebit industriale positivo nel secondo semestre, 

derivante da un miglioramento della gestione industriale
• 2014: sostanziale pareggio del margine operativo
• 2015: pareggio di bilancio
• 2016: utile di bilancio.
Contestualmente dovranno essere raggiunti i seguenti 
obiettivi:
• Aumento di 55 milioni del prestito soci convertibile 
entro dicembre 2013
• Aumento di 300 milioni delle risorse finanziarie a 
dicembre 2013

LA NUOVA MISSION DI ALITALIA
Il Piano Industriale prevede che Alitalia si rifocalizzi 
sui valori che da sempre la distinguono in Italia e nel 
mondo: l’italianità, un servizio di alta qualità e l’orgoglio 
di appartenenza.
Da questi elementi nasce la nuova mission della 
Compagnia:

ORGOGLIOSI DI MOSTRARE IL MEGLIO DEL NOSTRO PAESE. 
APPASSIONATAMENTE

La nuova mission di Alitalia, che sarà resa il più possibile 
visibile alla clientela sugli aerei e negli aeroporti, rap-
presenta, in poche parole, il nuovo spirito di Alitalia: una 
Compagnia che, con la sua coda tricolore ad alta ricon-
oscibilità e grazie allo sforzo appassionato di tutti i suoi 
dipendenti, rappresenta l’ambasciatore della qualità, 
dell’eleganza e dello stile di vita tipicamente italiano che 
fanno del nostro Paese un’icona nel mondo.
Le prime iniziative riguarderanno la re-brandizzazione 
delle tre classi di volo, il miglioramento dei servizi 
di bordo, le nuove Vip Lounge e ol nuovo servizio di 
assistenza dedicata ai passeggeri in transito nell’hub di 
Fiumicino.

http://corporate.alitalia.com/en/media/press-releases/03-07-2013.html

http://corporate.alitalia.com/en/media/press-releases/03-07-2013.html
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In occasione del giorno più popolare in assoluto per la 
ricerca di voli dall’Italia, il 16 luglio, Skyscanner, leader 
europeo nella comparazione dei prezzi dei voli, presenta 
la tendenza generale nella ricerca di voli in Italia per il 
periodo estivo 2013, accompagnata ad un’analisi relativa 
a 2011 e 2012. Una panoramica a livello nazionale ed 
un focus sui principali aeroporti italiani: Roma, Milano, 
Venezia, Bologna, Catania, Palermo, Napoli, Pisa, Torino, 
Bari e Cagliari.
Lo scenario nazionale. Regno Unito e Russia cercano Ita-
lia; Spagna e Stati Uniti le preferite nei voli in partenza.
In base alla classifica dei paesi che hanno cercato voli 
verso l’Italia, i viaggiatori inglesi e russi dominano il 
podio, seguiti da altri paesi del Vecchio Continente e in 
particolare del nord Europa. Nella top 10 si fanno notare 

Grecia e Spagna, gli unici paesi dell’area meridionale.
Verso quali destinazioni hanno cercato voli gli italiani 
quest’anno? Mentre in cima alla lista domina l’interesse 
verso la penisola Iberica, tra le prime dieci, a farsi notare, 
sono le destinazioni extra-europee ovvero Stati Uniti al 
secondo posto, Turchia all’ottavo e Thailandiaia al decimo 
posto. Lo scenario locale. L’avanzata della Russia verso 
l’Italia e italiani alla conquista di Stati Uniti, Spagna e
Grecia.
La prima posizione è quasi totalmente dominata dal 
Regno Unito, ma negli aeroporti di Roma, Milano, Vene-
zia, Catania, Palermo, Napoli e Torino la Russia occupa 
tra la seconda e la terza posizione come destinazione 
di partenza ed è ben posizionata anche negli altri scali 
italiani. I collegamenti con gli scali russi e l’interesse 

di questa popolazione verso l’Italia pare una realtà 
ormai consolidata. Evidente l’interesse anche da parte 
di spagnoli e tedeschi, posizionati attorno a metà delle 
classifiche locali.
Riguardo alle mete preferite dai viaggiatori italiani, 
Grecia e Stati Uniti si trovano nelle parti alte delle clas-
sifiche locali. Nelle ricerche voli con partenza da Roma 
la Grecia si trova al secondo posto, mentre da Milano e 
Bologna gli Stati Uniti occupano il terzo posto. Interes-
sante la posizione della Thailandiaia nelle classifiche di 
Roma, Milano e Venezia, molto probabilmente anche 
per questioni di collegamenti internazionali. Da notare 
la presenza della Turchia come destinazione dagli scali di 
Bologna, Napoli e Torino.

Report 2013, estate. Tendenza generale nella ricerca di voli 
in Italia e destinazioni emergenti

Skyscanner fotografa l’andamento delle ricerche di voli dall’Italia e verso il Bel Paese

Italia Roma Milano Venezia Bologna Catania

1.       Regno Unito 1.       Regno Unito 1.       Regno Unito 1.       Regno Unito 1.       Regno Unito 1.       Italia

2.       Italia 2.       Russia 2.       Russia 2.       Russia 2.       Spagna 2.       Regno Unito

3.       Russia 3.       Spagna 3.       Italia 3.       Spagna 3.       Italia 3.       Russia

4.       Spagna 4.       Italia 4.       Spagna 4.       Italia 4.       Russia 4.       Germania

5.       Germania 5.       Germania 5.       Grecia 5.       Francia 5.       Germania 5.       Francia

6.       Francia 6.       Francia 6.       Germania 6.       Germania 6.       Polonia 6.       Spagna

7.       Olanda 7.       Grecia 7.       Irlanda 7.       Irlanda 7.       Olanda 7.       Svizzera

8.       Grecia 8.       Stati Uniti 8.       Polonia 8.       Olanda 8.       Grecia 8.       Olanda

9.       Polonia 9.       Polonia 9.       Stati Uniti 9.       Grecia 9.       Francia 9.       Polonia

10.    Irlanda 10.     Olanda 10.     Olanda 10.     Stati Uniti 10.     Irlanda 10.     Belgio

Palermo Napoli Pisa Torino Bari Cagliari

1.       1. Italia   1. Regno Unito   1. Regno Unito   1. Italia   1. Italia   1. Italia

2.       Regno Unito   2. Italia   2. Germania   2. Regno Unito   2. Regno Unito   2. Regno Unito

3.       Russia   3. Russia   3. Spagna   3. Russia   3. Germania   3. Germania

4.       Spagna   4. Germania   4. Russia   4. Spagna   4. Spagna   4. Spagna

5.       Germania   5. Spagna   5. Olanda   5. Irlanda   5. Russia   5. Russia

6.       Francia   6. Francia   6. Irlanda   6. Germania   6. Polonia   6. Francia

7.       Irlanda   7. Stati Uniti   7. Italia   7. Francia   7. Francia   7. Polonia

8.       Olanda   8. Irlanda   8. Francia   8. Olanda   8. Olanda   8. Svizzera

9.       Polonia   9. Olanda   9. Polonia   9. Belgio   9. Belgio   9. Olanda

10.     Svizzera   10. Grecia   10. Danimarca   10. Turchia   10. Repubblica Ceca   10. Lituania

Ricerca voli verso l’Italia. Classifica nazionale e dei principali aeroporti italiani delle destinazioni di partenza*
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Destinazioni emergenti nel 2013
La Russia, già ben posizionata nelle ricerche voli generali, 
è anche il paese che più di tutti ha registrato un
incremento nelle ricerche voli verso l’Italia tra il 2012 e il 

2013, seguita dalla Spagna e dalla Germania. La
penisola Iberica occupa inoltre la seconda posizione tra le 
destinazioni emergenti più ricercate con partenza
dall’Italia, classifica che vede al primo posto la Grecia. Da 

notare il quinto posto del Giappone, unica meta
orientale della top 5.

Destinazioni emergenti nel 2013 

La Russia, già ben posizionata nelle ricerche voli generali, è anche il paese che più di tutti ha registrato un 
incremento nelle ricerche voli verso l’Italia tra il 2012 e il 2013, seguita dalla Spagna e dalla Germania. La 
penisola Iberica occupa inoltre la seconda posizione tra le destinazioni emergenti più ricercate con partenza 
dall’Italia, classifica che vede al primo posto la Grecia. Da notare il quinto posto del Giappone, unica meta 
orientale della top 5. 

 

 
ITALIA – 2012 vs 2013* 

 
Destinazioni emergenti in arrivo da...  
 

Destinazioni emergenti in partenza da... 
 

Posizione Paese Posizione Paese 
1. Russia 1. Grecia 

2. Spagna 2. Spagna 

3. Germania 3. Olanda 

4. Francia 4. Russia 

5. Irlanda 5. Giappone 

 

* Dati elaborati da Skyscanner in base alle ricerche voli effettuate tra gennaio e maggio 2012 e 2013 con partenza nel 
periodo compreso tra giugno e settembre dei rispettivi anni. 

 

Destinazioni emergenti. Uno sguardo alle estati 2011 e 2012 

Analizzando i dati relativi ai due anni precedenti, l’incremento di ricerche voli verso l’Italia ha visto crescere 
in termini di interesse diverse destinazioni asiatiche, come Hong Kong, Cina e Indonesia. Tra le emergenti 
anche Arabia Saudita con un e Australia. 

In merito alle partenze dall’Italia, le destinazioni emergenti sono più varie. La Georgia occupa il primo posto 
nelle di ricerche voli da un anno all’altro, seguita a pochi punti di distanza da Singapore, Giordania e 
Macedonia. Tra le prime dieci anche due destinazioni africane come la Tunisia e l’Uganda. 

 
ITALIA – 2011 vs 2012* 

 
Destinazioni emergenti in arrivo da...  
 

Destinazioni emergenti in partenza da... 
 

Paese Incremento % Paese Incremento % 
Hong Kong 133 Georgia 79 

Cina 122 Singapore 77 

Arabia Saudita 71 Giordania 74 

Indonesia 59 Macedonia 71 

Singapore 46 Uganda 60 

Italia Roma Milano Venezia Bologna Catania

1.       Spagna   1. Spagna   1. Italia   1. Italia   1. Spagna   1. Italia

2.       Stati Uniti   2. Grecia   2. Spagna   2. Regno Unito   2. Italia   2. Regno Unito

3.       Regno Unito   3. Italia   3. Stati Uniti   3. Spagna   3. Stati Uniti   3. Spagna

4.       Italia   4. Stati Uniti   4. Grecia   4. Grecia   4. Grecia   4. Germania

5.       Francia   5. Regno Unito   5. Regno Unito   5. Stati Uniti   5. Regno Unito   5. Francia

6.       Grecia   6. Francia   6. Thailandiaia   6. Francia   6. Francia   6. Stati Uniti

7.       Germania   7. Germania   7. Portugal   7. Germania   7. Turchia   7. Grecia

8.       Turchia   8. Thailandiaia   8. Germania   8. Russia   8. Germania   8. Russia

9.       Russia   9. Russia   9. Francia   9. Portugal   9. Portugal   9. Malta

10.   Thailandiaia   10. Turchia   10. Russia   10. Thailandiaia   10. Marocco   10. Olanda

Palermo Napoli Pisa Torino Bari Cagliari

  1. Italia   1. Regno Unito   1. Regno Unito   1. Italia   1. Italia   1. Italia

  2. Regno Unito   2. Italia   2. Spagna   2. Spagna   2. Spagna   2. Spagna

  3. Spagna   3. Spagna   3. Italia   3. Regno Unito   3. Regno Unito   3. Regno Unito

  4. Francia   4. Grecia   4. Grecia   4. Stati Uniti   4. Germania   4. Germania

  5. Germania   5. Stati Uniti   5. Stati Uniti   5. Cina   5. Grecia   5. Francia

  6. Stati Uniti   6. Francia   6. Francia   6. Grecia   6. Francia   6. Stati Uniti

  7. Grecia   7. Germania   7. Germania   7. Turchia   7. Stati Uniti   7. Polonia

  8. Russia   8. Olanda   8. Olanda   8. Portugal   8. Olanda   8. Russia

  9. Olanda   9. Turchia   9. Russia   9. Francia   9. Malta   9. Grecia

  10. Irlanda   10. Russia   10. Irlanda   10. Germania   10. Russia   10. Portugal

Ricerca voli dall’Italia. Classifica nazionale e dei principali aeroporti italiani delle destinazioni di arrivo*
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L’app Navigator per iPad di Star Alliance premiata con il Red Dot
L’app Navigator per iPad di Star Alliance ha ricevuto 
il prestigioso premio Red Dot in occasione dei Red 
Dot Award: competizione di Communication Design 
2013, uno dei concorsi di design 
più importanti e rinomati a livello 
internazionale.
La giuria ha riconosciuto che l’app 
Navigator per iPad stabilisce un nuovo 
standard nelle applicazioni per iPad, i 
termini di esperienza di utilizzo e sotto 
il profilo tecnologico.
La giuria internazionale ha valutato 
circa 6.800 progetti e solo ai migliori 
è stato assegnato il riconoscimento 
di qualità per il design. Quest’anno, 
la giuria Red Dot ha concesso 509 
riconoscimenti Red Dot nel settore del 
Communication design.
“La giuria è rimasta ancora una volta 
positivamente colpita da molti dei 
progetti presentati. Tuttavia solo le 
app che si sono distinte dalla massa 
mostrando un elevato potenziale di 
mercato e visibilità economica, sono 
state riconosciute con il Red Dot”, ha detto Prof. Dr. Peter 
Zec, fondatore e CEO di Red Dot.
“Ricevere il prestigioso Red Dot è per noi un onore e tes-
timonia la contemporaneità del nostro brand e la nostra 
capacità di comunicare con efficacia nel mondo digitale 

di oggi”, ha dichiarato Horst Findeisen, VP Commercial 
and Business Development di Star Alliance.
L’app Navigator di Star Alliance per iPad è stata lanciata 

nel maggio di quest’anno nell’ambito della strategia 
dell’Alleanza di fornire un facile accesso ai propri prodotti 
e servizi anche da dispositivi mobili.
L’elemento caratteristico della nuova App è un’immagine 
interattiva in 3D del globo terrestre che raffigura la 

rete di collegamenti operata da Star Alliance con oltre 
21.900 voli giornalieri verso 1.329 destinazioni a livello 
globale. Attraverso l’applicazione, i clienti possono anche 

accedere a diversi servizi di viaggio 
offerti da Star Alliance, come ad es-
empio Flight Search – per la ricerca 
dei voli su tutto il network delle 
compagnie membre di Star Alliance, 
Flight Status – aggiornamenti in 
tempo reale sullo stato di qualsiasi 
volo operato dai vettori membri 
dell’Alleanza e Lounge Finder – 
informazioni su oltre 1.000 lounge 
offerte da Star Alliance e dai vettori 
membri. Inoltre, la funzione “My 
Trip”, disponibile unicamente tra-
mite quest’applicazione, permette 
ai clienti di archiviare e di prendere 
visione dei propri itinerari di volo.
L’app è stata creata da SapientNitro 
e può essere scaricata via http://
www.staralliance.com diretta-
mente dall’App Store.
I vincitori di Red Dot saranno 

premiati durante una cerimonia di premiazione che si 
terrà il 18 ottobre 2013 presso la Konzerthaus di Berlino, 
Germania.

Interessante l’elemento che contraddistingue la nuova App, cioè il globo terrestre in 3D

http://www.staralliance.com/en/press/red-dot-promotion-prp/

Accordo commerciale tra Alitalia e la brasiliana GOL
Roma, 23 luglio 2013 – Alitalia inizia l’implementazione 
del nuovo piano industriale 2013-2016 grazie all’accordo 
commerciale con la compagnia brasiliana GOL, che è 
stato firmato oggi a San Paolo da Gabriele Del Torchio, 
Amministratore Delegato di Alitalia, e da Paulo Sergio 
Kakinoff, Amministratore Delegato di GOL.
L’accordo con la compagnia GOL rappresenta il primo atto 
del progetto di sviluppo della rete intercontinentale di 
Alitalia previsto dal nuovo Piano Industriale, da attuare 
tramite il rafforzamento delle partnership commer-
ciali esistenti e l’avvio di nuovi accordi con importanti 
compagnie, oltre che con l’apertura di nuove destinazi-
oni nel mondo e con l’aumento delle frequenze nei paesi 
già presidiati. Lo sviluppo delle attività intercontinentali 
di Alitalia sarà supportato anche dall’ampliamento della 
flotta con l’entrata di 6 nuovi aerei di lungo raggio entro 
il 2016.
Il nuovo accordo fra Alitalia e GOL rafforza la presenza di 
Alitalia in Brasile, dove la Compagnia opera già voli di-
retti da Roma Fiumicino verso San Paolo e Rio de Janeiro, 
effettuati con Boeing B777 e Airbus A330 configurati 
nelle nuove tre classi di servizio Magnifica, Classica Plus 
e Classica. 

L’accordo sarà operativo dopo l’approvazione delle 
competenti Autorità Brasiliane. 
GOL Linhas Aéreas Inteligentes è il secondo vettore 
brasiliano, con hub a San Paolo. Ha iniziato ad operare 
nel 2001 e si è rapidamente affermata. Detiene più di un 
terzo della quota di mercato domestica, contendendo la 
leadership a TAM.  GOL, che opera anche con il marchio 
Varig, effettua 970 voli giornalieri su un network di 95 
destinazioni in 10 Paesi, distribuiti in America Latina, 
Caraibi e USA. La compagnia vanta una flotta giovane e 
moderna, operando i propri voli con Boeing B737-700 e 
B737-800 di ultima generazione.
Il Brasile è un mercato in continua crescita e Alitalia 
ha saputo cogliere le numerose  occasioni di sviluppo. 
Nel 2012 Alitalia ha trasportato oltre 357.000 passeg-
geri, con un incremento del 78% rispetto alla nascita 
di Alitalia CAI (gennaio 2009). Nell’analogo periodo ha 
registrato una crescita dei ricavi del 114%, passando 
dai 54 milioni di euro del 2009 ai 116 milioni di euro del 
2012. 
Grazie all’accordo con GOL i passeggeri di Alitalia avranno 
l’accesso a numerose destinazioni della compagnia 
Brasiliana in partenza dall’hub di San Paolo e dallo scalo 

di Rio de Janeiro. Questo permetterà di arricchire ancora 
di più l’offerta intercontinentale di Alitalia, garantendo 
semplici connessioni con comodi orari. L’accordo prevede 
inoltre la possibilità di accumulare miglia per il program-
ma MilleMiglia anche sui voli operati dalla compagnia 
brasiliana, e di accumulare punti SMILES per i passeggeri 
di GOL che volano con Alitalia. Alitalia è, inoltre, l’unica 
compagnia aerea ad offrire ai propri passeggeri in Brasile 
la possibilità di acquistare a rate, fino a 12 mesi senza 
alcun interesse, i biglietti per i voli dell’intero network.   
“Oggi è un giorno molto importante per Alitalia. Con 
questo accordo gettiamo le basi della nostra crescita sul 
mercato intercontinentale e diamo il via allo sviluppo del 
nuovo Piano Industriale” – dichiara Gabriele Del Torchio, 
Amministratore Delegato di Alitalia –. “GOL rappresenta 
una Compagnia molto forte in Brasile, mercato per noi 
fondamentale perché in continua crescita e con una 
rilevante presenza della comunità italiana. Anche in un 
momento difficile come quello che sta attraversando il 
trasporto aereo, con questo accordo Alitalia manifesta 
la voglia di intraprendere un cammino di crescita e di 
sviluppo, e lo fa orgogliosa di mostrare con passione nel 
mondo il meglio del nostro Paese“.

I passeggeri otterranno molti vantaggi dalle sinergie tra le due compagnie

http://www.staralliance.com/en/press/red-dot-promotion-prp/
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Livingston potenzia i canali di vendita
Cardano al Campo (Varese), 08 agosto 2013 – Livingston 
debutta nel B2C integrando un nuovo sistema di preno-
tazione e informativo, Booking A-SBS (Smart Booking 
System) di A-Ice, Channel Partner Arinc, società leader 
nella fornitura di Sistemi Informatici e Telecomunicazioni 
per il mondo aeronautico. 
Il sistema e-booking centralizzato permette la gestione 
semplificata delle principali attività legate alla vendita 
on-line dei posti fornendo un’interfaccia intuitiva e 
rapida all’utenza, ma anche un software in grado di 
ottimizzare l’operatività con i tour operator partners 
che potranno accedere ad aree riservate e utilizzarle per 
l’invio delle liste passeggeri ed effettuare segnalazioni, 
nonché permette un più efficace invio della messaggis-
tica agli aeroporti. 
Per le agenzie di viaggio è prevista un’area riservata, 
che sarà presto disponibile e permetterà la registra-
zione e l’attivazione di un account dedicato. Oltre alla 

prenotazione del volo con condizioni dedicate, le agenzie 
potranno arricchire l’esperienza di volo del proprio cliente 
acquistando i servizi di personalizzazione pre-flight e 
in-flight. 
Infatti, oltre alla prenotazione del volo, con il portale di 
Livingston ogni cliente può costruire la propria vacanza 
personalizzata, attraverso l’acquisto dei servizi a misura 
delle proprie necessità, di cui poter usufruire prima, 
durante e dopo il volo: come, ad esempio, il parcheggio 
in aeroporto, il fast track, l’accesso alla sala vip, oppure 
l’acquisto di un menù tailor-made. 
Il sistema di pagamento accetta le più diffuse carte di 
credito: Mastercard, Visa, American Express, Maestro, 
mentre per gli acquisti effettuati tramite call center 
è prevista la possibilità di effettuare anche bonifico 
bancario. 
Inoltre, Livingston annuncia la sua partnership con Trav-
elfusion, GDS che permette la distribuzione diretta dei 

voli attraverso i portali di ricerca, Online Travel Agency 
(OTA) e tour operator. 
In supporto all’attività commerciale, per prenotazioni e 
informazioni, nasce HELLO LIVINGSTON, un servizio call 
e contact center per l’utenza e per gli agenti di viaggio, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00 
al numero 0331.267333 - booking@livingstonair.it. 
Con basi operative a Milano-Malpensa, Verona, Rimini e 
Roma, e voli in partenza dai maggiori aeroporti italiani, 
la programmazione operativa di Livingston per la sta-
gione Summer 2013, prevede collegamenti per Traffico 
Leisure: Egitto, Grecia, Tunisia, Isole Baleari, Isole Canarie, 
Israele, Italia E Danimarca. Collegamenti Per Traffico Di 
Linea: Russia. Collegamenti Per Traffico Religioso E Pel-
legrinaggi: Bosnia, Israele, Francia.

Nasce anche un contact e call center per tutti 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

United Airlines lancia il nuovo “Choice menu”
5 agosto 2013 – I passeggeri di United Airlines che 
desiderano gustare cibo fresco in volo hanno ora a dis-
posizione nuove opzioni grazie al Choice Menu “Bistro on 
Board”. Queste opzioni sono disponibili per i passeggeri 
con biglietto United Economy sulla maggior parte dei 
voli di durata uguale o superiore alle tre ore e mezza in 
Nord America e dal/verso il Centro America.
La colazione del menu Bistro on Board comprende varie 
opzioni come la baguette con formaggio svizzero e 
prosciutto, il pasticcino dolce al formaggio, la selezione 
mattutina altamente energetica di uova strapazzate, 
formaggio, uva e un rotolo di farina di grano e burro di 
mandorle. Il menù per il pranzo e per la cena include 
invece la baguette caprese, il rotolo con bacon, lattuga 

e pomodoro, la baguette con roast beef e formaggio 
cheddar, l’insalata di noodle in stile asiatico e la selezione 
di formaggi artigianali. Inoltre, uova strapazzate con 
patate, prosciutto, peperoni e formaggio cheddar e una 
frittura di pollo per pranzo e cena sono disponibili sui 
voli a/r per le Hawaii in partenza da Chicago, Newark, 
Houston e Washington.
Tutte le portate servite nel menu Bistro on Board sono 
fresche di giornata. Le selezioni cambieranno stag-
ione per stagione, con nuove aggiunte a ottobre, che 
contribuiranno a offrire ai passeggeri di United soluzioni 
innovative fatte di ingredienti di alta qualità. In linea 
con l’impegno della compagnia verso la sostenibilità, 
United imballa il cibo del menu Bistro on Board con 

materiali ecocompatibili. Le confezioni sono anche meno 
ingombranti, meno inquinanti e con un minore impatto 
ambientale.
Choice Menu Snack Shop
Oltre al Bistro on Board, United continuerà a offrire il 
Choice Menu Snack Shop – confezioni di snack, cara-
melle, patatine pita e hummus, barrette al muesli, Prin-
gles e Chex Mix. I prodotti Snack Shop sono disponibili 
ogni giorno in United Economy sulla maggioranza dei 
voli in Nord America e dal/al Centro America con una 
durata complessiva di oltre due ore. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Con uno sguardo alla sostenibilità anche gli imballi sono in materiale ecocompatibile

Oman Air aggiunge Medina al proprio network in costante espansione
Il 9 luglio 2013 Oman Air, compagnia di bandiera del 
Sultanato dell’Oman, ha inaugurato il nuovo volo set-
timanale tra Muscat (Sultanato dell’Oman) e Medina 
(Arabia Saudita). Il nuovo servizio opera il martedì con 
partenza da Muscat alle 15.40 e arrivo a Medina alle 
17.50. Ritorna lo stesso giorno con partenza da Medina 
alle 18.40 e arrivo a Muscat alle 22.35. Per celebrare il 
nuovo operativo, Oman Air ha invitato rappresentanti 
di spicco del governo omanita ed i principali giornalisti 
omaniti alla cerimonia d’inaugurazione che si è tenuta 
all’Aeroporto Internazionale di Muscat. Quest’ultimo 

collegamento si aggiunge al Salalah – Jeddah, recente-
mente introdotto, portando a 43 le destinazioni del 
network internazionale di Oman Air. Medina è il quarto 
aeroporto servito dalla compagnia in Arabia Saudita 
dopo Jeddah, Riyadh e Dammam.
Oltre al collegamento diretto con Medina, Oman Air 
offre ai propri clienti la possibilità di combinare questo 
volo con quello per Jeddah.  I passeggeri possono quindi 
recarsi da Muscat a Medina e tornare, passando per 
Jeddah: una combinazione perfetta soprattutto per chi 
si reca in pellegrinaggio. Situata nell’Arabia Saudita oc-

cidentale, Medina è la seconda città per importanza nel 
pellegrinaggio islamico dopo La Mecca ed è stata la culla 
dell’Islam agli inizi della divulgazione della fede. Qui 
sorgono le tre moschee più antiche dell’Islam.
Lo sviluppo del turismo in Medio Oriente è uno dei 
principali obiettivi di Oman Air, unitamente alla sua 
espansione in Asia, Europa e Africa. Nel corso del 2013 è 
prevista l’introduzione di nuove rotte ed ulteriori accordi 
di codeshare.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Lo sviluppo del turismo nel Medio Oriente è uno degli obiettivi della compagnia
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Nepal Airlines conferma l’ordine per due Airbus A320 dotati di Sharklet
Una performance unica per le operazioni negli aeroporti ad alta quota

In seguito alla Lettera d’Intenti (MoU) siglata lo scorso 
aprile, Nepal Airlines Corporation (NAC), compagnia di 
bandiera del Nepal, ha firmato un ordine fermo per due 
aeromobili Airbus A320 equipaggiati con Sharklet, i dis-
positivi alari in grado di ridurre i consumi di carburante. 
L’A320 è stato scelto per la propria performance unica 
negli aeroporti situati ad altezze considerevoli, e per la 
propria flessibilità operativa, che ne permette l’impiego 
su un’ampia varietà di rotte. Dotato di Sharklet, i dispo-
sitivi che garantiscono una redditività senza pari e un 
risparmio di carburante fino al 4%, il nuovo aeromobile 
costituirà l’elemento su cui si baserà la moderna flotta di 
Nepal Airlines Corporation

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/nepal-airlines-firms-up-two-airbus-a320-with-sharklets/

American Airlines riceve il primo Airbus della Famiglia A320
È il 100° aeromobile della Famiglia A320 con Sharklets e il 1° A319 con Sharklets

American Airlines ha ricevuto il suo primo aeromobile 
della Famiglia A320 nel corso di una speciale cerimonia 
che si è svolta ieri presso il sito Airbus di Amburgo. I team 
di American Airlines, Airbus e CFM International hanno 

così festeggiato l’arrivo del primo dei 260 Airbus a corri-
doio singolo selezionati dal vettore per le proprie attività 
future. Gli A319 di American Airlines accoglieranno 128 
passeggeri in una configurazione a due classi, e saranno 

inizialmente utilizzati per i collegamenti domestici, per 
poi passare, il prossimo autunno, all’America Centrale. Gli 
A319 saranno dotati di due reattori CFM56.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/american-airlines-takes-delivery-of-its-first-a320-family-aircraft/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/nepal-airlines-firms-up-two-airbus-a320-with-sharklets/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/american-airlines-takes-delivery-of-its-first-a320-family-aircraft/
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British Airways riceve il primo di 12 aeromobili Airbus A380
Dopo la cerimonia di consegna avvenuta presso la sede 
Airbus a Tolosa a cui hanno preso parte Keith Williams, 
CEO di British Airways, Eric Schulz, President Civil Large 
Engines di Rolls Royce, Fabrice Brégier, Presidente e 
CEO di Airbus, e altri dirigenti, il primo A380 di British 
Airways è atterrato oggi alla base di servizio del vettore 
inglese presso l’aeroporto di London Heathrow, dove è 
stata svelata la cabina.
L’A380 ha un’autonomia di volo di 15.700 chilometri e 

trasporta un maggior numero di passeggeri a un costo 
inferiore e con un minore impatto sull’ambiente. La 
spaziosa e silenziosa cabina ha reso l’A380 l’aeromobile 
preferito sia delle compagnie aeree sia dei passeggeri, e 
ciò è evidente negli elevati coefficienti di riempimento 
passeggeri ovunque l’aeromobile voli. L’A380 è in grado, 
inoltre, di fornire un’essenziale capacità extra di passeg-
geri, senza aumentare il numero dei voli, e rappresenta 
quindi una soluzione per una crescita sostenibile negli 

aeroporti congestionati.
A oggi, 40 milioni di passeggeri hanno già provato 
l’esperienza unica di volare a bordo dell’A380. Ogni 5 
minuti, infatti, un A380 atterra e decolla presso uno dei 
30 aeroporti in cui attualmente opera, i quali sono in 
costante aumento.
Tutti gli aeromobili A380 saranno equipaggiati con 
motori Rolls-Royce Trent 900. Airbus conta 262 ordini 
fermi per l’A380 da parte di 20 clienti.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/british-airways-takes-delivery-of-its-first-of-12-airbus-a380s/

La compagnia inglese è la decima al mondo a volare con l’A380

Boeing consegna il primo 787 Dreamliner a British Airways
27 giugno 2013 -Boeing e British Airways hanno an-
nunciato oggi la consegna del primo 787 Dreamliner al 
vettore inglese.
Il 787 di British Airways è decollato da Paine Field a 
Everett, Washington, martedì 25 giugno, ed è arrivato 
a Londra, aeroporto di Heathrow, alle 10:05 a.m. ora 
locale. L’aereo è stato accolto allo 
scalo londinese di Heathrow da 
Willie Walsh, CEO di Interna-
tional Airlines Group (IAG), la 
compagnia proprietaria di British 
Airways.
“Il 787 è un aereo straordinario e 
innovativo che fissa nuovi stan-
dard di performance ambientale 
ed efficienza operativa. Sono 
certo che i clienti lo ameranno”, 
ha dichiarato Walsh. “Il 787 
diventerà il pilastro della flotta British Airways nel corso 
dei prossimi anni”.
La compagnia di bandiera inglese ha annunciato che 
opererà il 787 da Heathrow a Toronto a partire dal primo 
settembre e da Heathrow a Newark dal primo ottobre.
“La consegna del primo 787 alla compagnia aerea 
inglese è un eccezionale traguardo per Boeing e Brit-
ish Airways”, ha dichiarato Todd Nelp, vice president 

European Sales di Boeing Commercial Airplanes. “Il 787 
è l’aereo passeggeri più tecnologicamente avanzato e a 
basso consumo nella sua classe. L’illuminazione miglio-
rata, i finestrini più grandi, le cappelliere più capienti, la 
pressurizzazione della cabina più bassa e l’aria più pulita 
in cabina offriranno ai passeggeri di British Airways 

un’esperienza di volo senza precedenti”.
Il 787 Dreamliner è realizzato con materiali compositi 
leggeri e presenta numerosi progressi nei sistemi, nei 
motori e nell’aerodinamica, con un risparmio di 
carburante pari al 20% rispetto agli attuali aerei della 
sua stessa categoria. È il primo aereo di taglia media in 
grado di operare rotte a lungo raggio, consentendo alle 
compagnie aeree un  risparmio sul carburante senza 

precedenti, con costi operativi bassi e l’apertura di nuove 
rotte non-stop preferite dai passeggeri.
Il 787 di British Airways trasporta 214 passeggeri ed è 
configurato con 35 posti in classe Club World, 25 in World 
Traveller Plus e 154 posti in World Traveller.
British Airways conta nella sua flotta piu’ di 140 aerei, 

inclusi 52 777, oltre alla flotta di 
747 più grande al mondo, con 
52 aerei.
Questo è il primo di 24 787 in 
ordine da British Airways. In 
aggiunta, IAG ha recentemente 
annunciato che convertirà 18 
opzioni per il 787 di Brit-
ish Airways in ordini fermi, 
soggetti però all’approvazione 
degli azionisti. Dodici di questi 
saranno 787-10, il che significa 

che British Airways opererà tutta la famiglia del 787, il 
787-8, il -9 e il -10.
British Airways impiega circa 40.000 persone, localizzate 
soprattutto in Inghilterra, benchè il suo staff sia basato 
in oltre 75 Paesi in tutto il mondo. La compagnia conta 
inoltre 14.500 membri dell’equipaggio e 3.500 piloti. 
Il network di rotte, infine, attualmente serve oltre 177 
destinazioni e opera oltre 300.000 voli all’anno.

Dal primo settembre opererà sulla rotta Heathrow - Toronto

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2728

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/british-airways-takes-delivery-of-its-first-of-12-airbus-a380s/
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2728
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Silk Way Airlines ordina due Boeing 747-8 Freighter

15 luglio 2013 - Boeing e Silk Way Airlines, vettore 
cargo con sede a Baku, Azerbaijan, hanno annunciato 
un ordine per due Boeing 747-8 Freighter, valutato 704 
milioni di dollari a prezzi di listino.
“La vision di Silk Way Airlines è di essere un operatore 
cargo redditizio e di successo grazie agli investimenti nel-
la sua flotta e nei servizi e alla continua attenzione per la 
propria impronta ecologica regionale e internazionale”, 
ha dichiarato Zaur Akhundov, presidente di SW Holding, 
la casa madre di Silk Way Airlines. “L’ordine dei due Boe-

ing 747-8 Freighter va proprio in quella direzione”.
Silk Way Airlines attualmente opera con Boeing 747-400 
Freighter e 767-300 Freighter. È considerata come una 
delle principali compagnie aeree cargo in Asia centrale 
che fornisce servizi in Europa, nel Regno Unito e in Medio 
Oriente, così come nell’Estremo Oriente, comprese Corea, 
Cina e Hong Kong. Inoltre, serve anche destinazioni 
internazionali attraverso una rete di alleanze.
“Fra gli obiettivi del governo azerbaijano c’è quello 
di continuare a costruire il posizionamento strategico 

di Baku come hub di settore”, ha dichiarato Jahangir 
Askerov, Presidente di Azerbaijan Airlines e architetto 
dell’attuale industria aeronautica civile del Paese. 
“L’inserimento del nuovo Boeing 747-8 Freighter consen-
tirà a Silk Way Airlines di espandere le sue operazioni e 
aiuterà il governo a raggiungere il suo obiettivo”.
“Siamo lieti che Silk Way abbia scelto il 747-8 Freighter 
per servire alcuni dei mercati mondiali più in crescita”, ha 
dichiarato Marty Bentrott, vice presidente Sales di Boe-
ing Commercial Airplanes per Medio Oriente, Russia, e 
Asia Centrale. “Il 747-8 Freighter è l’aereo cargo di grandi 
dimensioni più efficiente e, con la sua famiglia di 747, 
raccoglie l’eredità di leader nel settore del cargo aereo”.
Il nuovo 747-8 Freighter garantisce agli operatori i costi 
operativi più bassi e gli aspetti economici migliori di 
qualunque altro grande aereo cargo, fornendo contem-
poraneamente una rafforzata performance ambientale. 
L’aereo è ottimizzato per fornire capacità di carico cargo 
maggiore del 747-400, con il 16% di volume cargo in più 
mantenendo il suo caratteristico portellone sul muso. 
Con oltre 150.000 ore di servizio il 747-8 Freighter sta 
raggiungendo traguardi importanti nella performance 
con i clienti, riportando l’1% di consumo di carburante 
in meno del previsto. Ad oggi Boeing ha consegnato 36 
747-8 Freighter.

Attualmente la compagnia opera con Boeing 747-400 e Boeing 767-300 cargo

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2740

easyJet conferma l’ordine per 100 A320neo e 35 A320ceo
Lo sviluppo della flotta basato sulla Famiglia A320 super efficiente

A seguito dell’approvazione da 
parte dei propri azionisti, easyJet 
ha confermato l’ordine di acquisto 
per 135 aeromobili della Famiglia 
A320 di Airbus (100 A320neo e 35 
A320ceo). L’accordo iniziale era stato 
annunciato a giugno nel corso del 
Salone dell’Aviazione di Le Bourget.
Il nuovo aeromobile Airbus A320neo 
di easyJet 
easyJet conferma l’ordine per 100 
A320neo e 35 A320ceo
L’accordo è stato siglato a seguito di 
approfondite valutazioni sia tecniche 
che economiche.
“Siamo molto lieti per questo 
ordine fermo da parte di easyJet. 
Gli aeromobili della Famiglia A320 
dispongono della cabina più larga 
e più alta di tutti gli aeromobili a 
corridoio singolo, offrendo ai passeg-
geri maggiore spazio e confort. Dal 
punto di vista operativo, il NEO è 

senza dubbio l’aeromobile più produt-
tivo ed efficiente in termini di risparmio 
di carburante all’interno della propria 
categoria”, ha dichiarato John Leahy, COO 
Clienti di Airbus.
easyJet ha scelto l’A320 grazie alla propria 
redditività, ai più bassi costi operativi, 
ai tempi di imbarco e sbarco più veloci 
e alla maggiore efficienza in termini di 
consumo di carburante rispetto a qualsiasi 
altro aeromobile a corridoio singolo del 
segmento da 180 posti.
L’ordine da parte di easyJet garantisce 
circa 2.500 posti di lavoro più 7.500 
aggiuntivi nell’ambito dell’estesa supply 
chain del Regno Unito.
easyJet, che opera una delle reti più 
estese in Europa, è il principale vettore 
britannico, con un trasporto annuale di 55 
milioni di passeggeri. easyJet è inoltre il 
principale cliente e operatore degli aero-
mobili della Famiglia A320 in Europa.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/easyjet-firms-up-order-for-100-a320neo-and-35-a320ceo-aircraft/

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2740
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/easyjet-firms-up-order-for-100-a320neo-and-35-a320ceo-aircraft/
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Dal suo decollo inaugurale l’Airbus A350 XWB ha portato a 
termine le sue prime 92 ore di test di volo
Dal suo volo inaugurale lo scorso 14 
giugno 2013, l’Airbus A350 XWB MSN1 
ha portato a termine con successo i 
suoi primi test di volo per un totale di 
92 ore. La campagna di verifica e test 
dell’aeromobile prevede circa 2.500 ore 
di volo, articolate su di una flotta di 5 
aeromobili appositamente equipaggiati.
Nel corso delle prime 4 settimane 
della campagna di verifica e test 
dell’aeromobile, 10 piloti di Airbus 
hanno pilotato e messo quindi alla prova 
l’A350 XWB MSN1 per testare le caratter-
istiche di manovra e il comportamento in 
volo. Questa prima fase di test di volo si 
è conclusa con l’approvazione dell’intero 
inviluppo di volo e dei test preliminari di 
tutti i sistemi chiave, tra i quali il corretto 
funzionamento dei motori, l’elettronica di bordo, Ram 
Air Turbine (RAT), il carrello di atterraggio, i sistemi di 
frenata, il carburante e la pressurizzazione della cabina, 
così come il controllo preliminare dei sistemi di auto-
pilota e atterraggio automatico. In seguito l’A350 XWB 
MSN1 sarà sottoposto a una manutenzione di routine e 

all’aggiornamento dell’impianto dei test di volo, al fine di 
preparare l’aeromobile alla seconda fase della campagna 
di verifica e test che avrà inizio il prossimo agosto. Nel 
frattempo, l’ufficio di progettazione analizzerà i risultati 
conseguiti durante la prima fase dei test.
Il primo aeromobile per il trasporto passeggeri entrerà in 
servizio nella seconda metà del 2014. A oggi Airbus ha 

già totalizzato 678 ordini fermi da parte di 
34 clienti nel mondo.
Il primo aeromobile A350 XWB MSN1 è 
stato appositamente equipaggiato con ap-
parecchiature di controllo e verrà utilizzato 
per valutare le caratteristiche di manovra e 
per testare l’elettronica di bordo.
Il secondo aeromobile (MSN3) sarà 
anch’esso dotato di strumentazioni di 
controllo e verrà impiegato per valutare 
le prestazioni, anche ad alta quota, e per 
testare l’aeromobile in condizioni climatiche 
estreme e l’elettronica di bordo.
Il terzo e il quinto aeromobile (MSN2 e 
MSN5) verranno utilizzati per testare la 
cabina e i sistemi all’interno della stessa, 
test che includeranno anche i primissimi voli 
a lungo raggio e le rotte di volo.

Il quarto e ultimo aeromobile (MSN4) sarà sottoposto 
a test che si concentreranno sul livello di rumorosità e 
l’impianto di illuminazione esterni, e sull’addestramento 
dei piloti dei primi clienti e delle squadre di manuten-
zione.

5 esemplari verranno costruiti per tutte le verifiche necessarie

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/a350-xwb-achieves-92-flight-test-hours-since-first-flight/

UTair riceve il suo primo aeromobile Airbus A321
Durante una cerimonia presso lo stabilimento Airbus di 
Amburgo, UTair, uno dei principali vettori russi, ha ricev-
uto il suo primo aeromobile Airbus A321. L’aeromobile 
fa parte di un ordine fermo per 20 A321, firmato a luglio 
2012 da UTair. Si tratta dell’ordine più importante per 
questo aeromobile da parte di un vettore russo.

L’Airbus A321, equipaggiato con motori CFM56, è carat-
terizzato da una cabina con una configurazione a classe 
unica, in grado di ospitare 220 passeggeri. La compagnia 
aerea russa opererà i propri Airbus A321 per sviluppare 
ulteriormente la propria rete di collegamenti ad alta 
densità di traffico. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/utair-takes-delivery-of-its-first-airbus-a321/

E’ il primo di un ordine di 20 aerei A321

Syphax Airlines conferma l’ordine per 3 A320neo e 3 A320ceo

Syphax Airlines, una nuova compagnia aerea con base in 
Tunisia, ha confermato l’ordine per 3 aeromobili Airbus 
A320neo e 3 A320ceo. Si tratta del primo ordine di una 

compagnia aerea africana di un aeromobile nella ver-
sione NEO e rappresenta una pietra miliare per Airbus in 
uno dei mercati a maggiore tasso di crescita. Syphax ha 

anche ordinato 3 Airbus A320ceo. Gli aeromobili saranno 
equipaggiati con motori CFM.

Gli aeromobili saranno equipaggati con motori CFM

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/tunisias-syphax-airlines-orders-the-a320neo-and-the-a320ceo-1/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/a350-xwb-achieves-92-flight-test-hours-since-first-flight/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/utair-takes-delivery-of-its-first-airbus-a321/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/tunisias-syphax-airlines-orders-the-a320neo-and-the-a320ceo-1/
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Airbus consegna il suo 1000° A330 a Cathay Pacific
Un nuovo importante traguardo raggiunto dall’aeromobile widebody più venduto al mondo

Airbus ha celebrato la consegna del 1000° A330. 
L’aeromobile, un A330-300 dotato di reattori Rolls-Royce 
Trent 700, è stato consegnato oggi a Cathay Pacific Air-
ways nel corso di una speciale cerimonia che si è svolta 
a Tolosa. Cathay Pacific, insieme alla propria consociata 
Dragonair, è il maggiore operatore dell’A330 nel mondo, 
con un totale di 56 aeromobili attualmente in servizio.

La consegna del 1000° aeromobile mostra come l’A330 
continui a beneficiare di una sempre crescente popolarità 
tra i vettori a livello internazionale. Oggetto di continui 
miglioramenti, al fine di preservare il proprio vantaggio 
economico, l’aeromobile è il più efficiente bireattore 
widebody attualmente in servizio, sia per le tratte a 
lungo raggio che per quelle regionali. L’ultima versione 

ha infatti un’autonomia di volo di circa 13,420 km (7.250 
mn). La spaziosa cabina, particolarmente apprezzata 
da parte dei passeggeri, offre livelli di confort superiori 
rispetto agli aeromobili della stessa categoria, oltre ai 
sistemi di intrattenimento a bordo e opzioni di connet-
tività dotati delle più recenti tecnologie.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-delivers-its-1000th-a330-to-cathay-pacific/

Boeing: le consegne nel secondo trimestre 2013
04 luglio 2013 - Boeing ha comunicato le consegne rela-
tive al secondo trimestre 2013. Nel secondo trimestre, la 
compagnia ha consegnato 116 737 Next Generation (218 
dall’inizio dell’anno), 6 747 (12), 8 767 (12), 23 777 (47 

dall’inizio dell’anno), 16 787 (17 dall’inizio dell’anno). 
Il totale si attesta a 169 aeromobili, 306 considerando 
tutto il 2013 fino ad ora.
I principali programmi di consegna, comprese le 

consegne agli operatori leasing (tra parentesi), sono stati 
i seguenti:

Comunicati Stampa (/Sala-Stampa/Comunicati-Stampa) Boeing Media Room (http://boeing.mediaroom.com/) Previsioni del Mercato (/Sala-Stampa/Previsioni-del-Mercato)

Boeing: le consegne nel secondo trimestre 2013

04 luglio 2013 - Boeing ha comunicato le consegne relative al secondo trimestre 2013. Nel secondo

trimestre, la compagnia ha consegnato 116 737 Next Generation (218 dall’inizio dell’anno), 6 747 (12), 8 767

(12), 23 777 (47 dall’inizio dell’anno), 16 787 (17 dall’inizio dell’anno). Il totale si attesta a 169 aeromobili,

306 considerando tutto il 2013 fino ad ora.

I principali programmi di consegna, comprese le consegne agli operatori leasing (tra parentesi), sono stati i

seguenti:

 2° trim. Ultimi 12 mesi

consegne 2013 2013

Aerei Commerciali  

737 Next Generation 116  218

747 6  12

767 8  12

777 23  47

787 16 (1) 17

Total 169  306

    

Difesa, Spazio e Sicurezza    

AEW&C —  —

Apache (New Builds) 5  20

Chinook (New Builds) 8  17

C-17 3  6

F-15 —  3

F/A-18E/F and EA-18G 12  24

Contatti:

Boeing Communications

Marcello Bruni

tel. 06 45217787

marcello.bruni@boeing.com

(mailto:marcello.bruni@boeing.com)

Ufficio stampa Boeing

tel. 06 68892401

press@aleteiacommunication.com

(mailto:press@aleteiacommunication.com )

Comunicati Stampa

 (/)

Boeing.com (http://www.boeing.com) Boeing International (http://www.boeing.com/aboutus/international/) Lavorare in Boeing (http://www.boeing.com/careers/)

NewAirplane.com (http://www.newairplane.com)

 (http://www.flickr.com/photos/theboeingcompany/)  (http://www.facebook.com/boeingstore)  (https://twitter.com/#!/Boeing/)

 (http://www.youtube.com/user/Boeing/)

BOEING ITALIA (/BOEING-ITALIA) PRODOTTI E SERVIZI (/PRODOTTI-E-SERVIZI) PROFILO BOEING (/PROFILO-BOEING) SALA STAMPA (/SALA-STAMPA)

ARGOMENTI IN EVIDENZA (/ARGOMENTI-IN-EVIDENZA) MULTIMEDIA (/MULTIMEDIA) CONTATTI (/CONTATTI)

Paese

Ecco i risultati del colosso di Seattle

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2733

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-delivers-its-1000th-a330-to-cathay-pacific/
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2733
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Boeing ottiene l’approvazione FAA per le Procedure
Avanzate di Navigazione sul 787

I servizi disponibili aiuteranno i clienti con i processi applicativi RNP AR

04 luglio 2013 - Boeing ha ricevuto l’approvazione FAA 
per l’applicazione delle procedure Required Navigation 
Performance - Authorization Required (RNP AR) sulla 
flotta dei 787. Gli operatori che utilizzano le procedure 
RNP AR in volo riducono in maniera significativa il 
consumo di carburante, le emissioni e la congestione 
aeroportuale, volando in modo più preciso su una rotta 
predefinita ed utilizzando sistemi avanzati di navigazi-
one a bordo insieme a sistemi di navigazione satellitare 
GPS avanzata. Boeing, grazie all’applicazione del server 
provider approvata dalla FAA, è oggi in grado di offrire 
ai clienti del 787 pieno supporto nel momento in cui 
applichino le procedure RNP AR sulle proprie flotte.
“Questa approvazione ci consente di aiutare i nostri 
clienti a sviluppare il pieno potenziale dei loro aerei 787”, 
ha dichiarato Mike Caflisch, direttore, Airspace Programs, 

Boeing Digital Aviation, di Commercial Aviation Services. 
“La nostra vasta esperienza nell’ottenere le approvazioni 
operative RNP AR, ci consente di aiutare i clienti ad 
orientarsi tra i rigorosi processi di approvazione RNP 
AR in modo più efficiente e di avere così un vantaggio 
competitivo sul mercato. Nel lungo periodo, tutti gli 
stakeholders industriali ne traggono vantaggio, visto che 
più compagnie aeree ricavano carburante ed efficienza 
operativa attraverso l’RNP, l’efficacia totale del traffico 
globale cresce e l’impronta ambientale si riduce”.
Boeing è adesso in grado di offrire una soluzione RNP 
completa, dalla A alla Zeta, combinando la propria esper-
ienza nello sviluppo dell’applicazione RNP AR e nel train-
ing a quella nella progettazione e implementazione delle 
nuove procedure di volo RNP, la convalida del database di 
navigazione e la previsione di disponibilità RNP.

Ottenere l’approvazione regolamentare richiede che un 
operatore aereo dimostri:
• che gli aerei siano equipaggiati per volare entro le 
procedure di volo RNP AR GPS
• formazione in loco per equipaggi i volo e controllori
• capacità di assicurare copertura GPS sufficiente per la 
rotta pianificata, in data e orario pianificati (RNP avail-
ability prediction)
• procedure operative per l’equipaggio di volo
• capacità di assicurare che le carte di navigazione RNP 
e i database siano precisi ed aggiornati (navigation 
database validation)
• procedure di volo pianificate e in regola.
I servizi dell’applicazione RNP AR di Boeing sono già 
disponibili per gli operatori del 737 Next-Generation, dei 
Boeing Business Jet e dei 777.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2725

South AfricanAirways(SAA) riceve i suoi primi due A320
SAA verso una riduzione dei costi e un incremento dei ricavi grazie alla nuova flotta di A320

South AfricanAirways (SAAS) ha ricevuto i suoi primi due 
A320, parte dei20aeromobilidella Famiglia A320 ordinati 
a Airbus nel 2010.Grazie a questi aeromobili SAA potrà 
incrementare la propria redditività, sviluppare la propria 
rete di collegamenti regionali nell’area sub-sahariana e 
incrementare i propri ricavi all’interno di un mercato in 
rapida espansione.  
Gli aeromobili A320, dotati di reattori IAE-V2500, hanno 
una configurazione di cabina a due classi, concepita per 
accogliere24 passeggeri in classe business e 114 in classe 
economy. Gli A320 sostituiranno la flotta di 737-800 
e andranno ad aggiungersi agli A319 attualmente in 
servizio, segnando l’ultima fase del piano di ammoder-
namento delle flotte di SAA.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/south-african-airways-saa-takes-delivery-of-its-first-two-a320s/

Airbus e Air Canada premiati da Air Transport World
Il premio ‘Eco-Partnership’ è stato assegnato per il primo ‘Perfect Flight’ del Nord America

Airbus e Air Canada hanno ricevuto il premio ‘Eco-
Partnership 2013’, conferito dalla prestigiosa rivista Air 
Transport World (ATW), per aver portato a termine il 
primo ‘Perfect Flight’ del Nord America nel giugno 2012.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 
settembre a Washington D.C, nel corso della conferenza 
annuale di ATW sulla Eco-Aviation.
Il 18 giugno 2012 Air Canada e Airbus avevano ottenuto 

una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 40% 
utilizzando un aeromobile Airbus A319 per un volo 
commerciale da Toronto al Messico. Il volo ha combinato 
le ‘best practice’ del settore per dimostrare il potenziale 
in termini di benefici delle più avanzate tecnologie aeree, 
della moderna Gestione del Traffico Aereo (ATM – Air 
Traffic Management), delle attrezzature e degli accessori 
dal peso ridotto e dei carburanti sostenibili. La chiave del 

successo del ‘Perfect Flight’ è stata la collaborazione e il 
sostegno da parte di tutti gli stakeholder, delle autorità e 
dei partner del settore.
Lo scorso maggio Airbus e Air Canada hanno inoltre 
conseguito un ulteriore risultato, nell’ambito della part-
nership con BioFuelNet Canada per la valutazione delle 
soluzioni canadesi relative alla produzione di carburanti 
per il trasporto aereo sostenibili e alternativi.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-and-air-canada-partnership-rewarded-by-air-transport-world/

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2725
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/south-african-airways-saa-takes-delivery-of-its-first-two-a320s/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-and-air-canada-partnership-rewarded-by-air-transport-world/
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Considerazioni sulla terza pista a Heathrow
Holdings Heathrow ha comunicato oggi tre nuove 
opzioni per la costruzione della terza pista nell’hub del 
Regno Unito.
La grande domanda che si pongono in molti è se questo 
è già troppo poco, o troppo tardi. Gli aeroporti rivali in 
Europa hanno già spostato più avanti l’asticella con i loro 
piani di espansione e una cosa è certa, il resto del mondo 
non ha intenzione di stare fermo mentre il Regno Unito 
medita su cosa è meglio fare.
Le proposte sono state presentate alla Commissione 
Aeroporti guidata da Sir Howard Davies, il 17 luglio - 
due giorni prima del termine ultimo per la fornitura di 
informazioni aziendali di opzioni a lungo termine per la 
crescita. Esse prevedono la costruzione di una terza pista 
in  auto-finanziamento che occupi un sito o a nord, nord-
ovest, oppure a sud-ovest delle piste esistenti, e, inoltre, 
la possibilità di costruire anche una quarta pista.
Per molti anni il dibattito sull’espansione  dell’aeroporto 
del Regno Unito è stato caratterizzato da molto fumo ma 
poche proposte veramente concrete.  Ora la Commissione 
Davies sta costringendo i sostenitori delle varie opzioni a 
mostrare le proprie carte a viso aperto.
L'ufficio del sindaco Boris Johnson, il 15 luglio ha presen-
tato tre opzioni per un nuovo sistema di aeroporti, che 
comprendo un nuovo sito con due piste a est di Londra, 
nell’estuario del  Tamigi, e uno che coinvolge la crescita 
radicale a Stansted. Ha anche proposto la chiusura di 
Heathrow convertendo poi il sito in una città di 250.000 
persone.
Oltre al progetto sull’estuario del sindaco - un argomento 
che ha sempre sostenuto e che continua a far discutere la 

comunità aeronautica - e l'idea di ampliare Stansted, le 
idee sulla nuova terza pista di Heathrow deve competere 
con altre idee e proposte. Gatwick, per esempio, sta 
valutando una seconda pista una volta che la  moratoria 
sull'espansione scadrà nel 2019. Dirigenti in aeroporto 
depongono a favore di una "costellazione" di aeroporti 
che potrebbero servire il sud-est della Gran Bretagna, 
piuttosto che un focus su Heathrow. A tal fine ha assunto 
rilievo l’idea dell'architetto Sir Terry Farrell di lavorare su 
un progetto a due piste con collegamenti ferroviari tra 
Heathrow e Stansted. 
Più lontano, l'aeroporto internazionale di Birmingham 
ritiene di poter dirottare il traffico dagli aeroporti di 
Londra se la linea ad alta velocità ferroviaria HS2 venisse 
ampliata per ottenere miglioramenti nella connettività 
intermodale.
Heathrow rimane il terzo più grande per volume di 
passeggeri in tutto il mondo, nonostante l'arrivo di 
mega-aeroporti in Medio Oriente e in Asia, e la battaglia 
tra Heathrow e suoi rivali ruota attorno alla questione 
se un singolo enorme aeroporto hub sia in grado di 
soddisfare meglio la domanda futura e fornire vantaggi 
al business nel Regno Unito. La presenza consolidata 
di Heathrow e il suo principale vettore British Airways 
nel panorama dell'aviazione potrebbe rivelarsi la carta 
vincente quando la Commissione Davies pubblicherà le 
sue conclusioni nel 2015 .
Questa data è significativa perchè nella creazione della 
Commissione nel 2012, il primo ministro David Cameron 
ha fatto in modo che non avrebbe emesso le sue rac-
comandazioni fino a dopo le prossime elezioni generali. 

Alcuni parlamentari conservatori  con circoscrizioni sopra 
o vicino alla traiettoria di volo di Heathrow potrebbero 
causare dissapori o lotte intestine se si dovesse decidere 
prima del 2015.
Il costo finale e le tempistiche di costruzione sono altri 
elementi di differenziazione tra il piano di Heathrow e la 
proposta del sindaco Boris Johnson. Heathrow Holdings 
promette di auto-finanziare una terza pista di completa-
mento tra il 2025 e il 2029. Un progetto più ambizioso da 
realizzare da zero, cioè un aeroporto sulla foce del Tamigi, 
costerebbe tra 80 miliardi e 90 milioni di euro, di cui 
circa 30 miliardi in finanziamenti pubblici. Esso verrebbe 
consegnato entro il 2032 al più presto, secondo quanto 
e stato riferito alla Camera dei Comuni dal comitato 
dei trasporti l’11 febbraio. L'idea di fare di Stansted un 
aeroporto con 4 piste appare più conveniente, proposta 
che prevede spese attorno ai 20 miliardi di Euro. 
Il caso di una terza pista a Heathrow ha anche un risvolto 
ambientale. Come può l'aggiunta di centinaia di migliaia 
di voli extra non fare altro che aumentare le emissioni 
e l'inquinamento acustico? Heathrow Airport Holdings 
punta sui miglioramenti dell'efficienza degli aeromobili 
e su cambiamenti nelle procedure di spazio aereo che 
consentano percorsi più diretti, a più basse emissioni. Ma 
sarebbe davvero molto difficile far quadrare il cerchio dei 
più alti numeri di volo e altri passeggeri, pur rimanendo 
entro gli obiettivi di cambiamento climatico del governo 
del Regno Unito.
Ben Vogel, editor of IHS Jane’s Airport Review

Un punto di vista sul campo per i nostri lettori

Le due principali proposte sull’espansione dell’hub del Regno Unito. A lato il pro-
getto per la terza pista sempre a Heathrow, mentre, sotto, la costruzione ex-novo di 
un nuovo aeroporto sulla foce del Tamigi.
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Dalla Sar-
degna,  
precisamente 
dall’aeroporto 
di Olbia,  ecco 
un paio di foto 
di Fabio Zocchi. 
Qui a lato, un 
atterraggio di un 
MD83 di Meridi-
ana, di casa qui. 
Sotto un Airbus 
A340-300 
privato del 
magnate russo 
comproprietario 
di Gazprom.

Anche d’estate le foto non mancano
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