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airBaltic migliora il servizio sulla Milano-Riga
Milano 4 marzo 2013 - Dal 31 Marzo, la compagnia 
di bandiera lettone airBaltic trasferirà i propri voli 
dall’aeroporto di Milano Linate a Milano Malpensa. 
Questo nuovo servizio permetterà di migliorare i col-
legamenti tra le due città e di agevolare le connessioni 
verso il network di destinazioni offerte da airBaltic: 
Paesi Baltici, Scandinavia, Russia e Comunità degli Stati 
Indipendenti (CIS).
Michael Grimme, Direttore Commerciale di airBaltic: 
“Il trasferimento delle operazioni su Milano Malpensa 
consente di offrire orari convenienti e migliorare le 
connessioni via Riga per i passeggeri diretti nei Baltici, 
Scandinavia, Russia e gli Stati Indipendenti (CIS). I nostri 
passeggeri avranno inoltre l’opportunità di beneficiare 
dei collegamenti di lungo raggio operati dai nostri part-
ners interlinea presenti a Milano Malpensa. Ringraziamo 
inoltre il nostro partner SEA, società di gestione deglia 
aeroporti di Milano, per aver facilitato il processo di 
trasferimento su Malpensa.”
“Il gradito ritorno di Air Baltic - afferma David Crogna-
letti, Direttore Aviation Business Development di SEA 
- consente di collegare nuovamente Milano Malpensa 

ai Paesi Baltici aggiungendo una nuova destinazione 
alle 180 già servite. Inoltre, grazie al servizio ViaMilano, 
offre ai passeggeri provenienti da Riga la possibilità di 
beneficiare dei numerosi collegamenti di lungo raggio 
offerti dai prestigiosi vettori intercontinentali presenti a 
Malpensa”. Il volo, della durata di 2 ore e 50 minuti, sarà 
operato con aeromobile Boeing 737-300. La tariffa one-

way parte da 69 EUR incluse tasse aeroportuali e costi 
di transazione. Per l’orario completo dei voli airBaltic 
consultare il sito www.airbaltic.com
Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri airBaltic, 
Air Pullman offrirà per due mesi tariffe agevolate sul 
servizio shuttle bus tra l’aeroporto di Malpensa e la Stazi-
one Centrale di Milano o l’aeroporto di Linate.

Malpensa aggiunge così un’altra destinazione oltre alle 180 già servite

ViaMilano presenta il nuovo concorso a premi “Travel Memory”

Milano, 6 marzo 2013 – Da domani, mercoledì 7 marzo, 
ViaMilano, l’innovativo serviziodi transito offerto 
gratuitamente dall’aeroporto di Malpensa, per festeg-
giare i 200.000 transiti del 2012 lancia un’iniziativa in 
collaborazione con CTS e sponsorizzata da Emirates: un 
concorso divertente per vincere l’Australia!
Partecipare è facile come volare ViaMilano! Basta col-
legarsi alla pagina Facebook di ViaMilano http://www.

facebook.com/flyviamilano e risolvere correttamente 
il gioco online. Il premio è un meraviglioso viaggio in 
Australia di 10 giorni “Fly & drive” per due persone e 
include tra le altre cose i pernottamenti in albergo, l’auto 
a noleggio per 8 giorni e il passaggio in traghetto per 
Kangaroo Island. Si parte con un volo Emirates da Milano 
Malpensa con destinazione Sydney. Dopo aver visitato 
Sydney il viaggio prosegue con un volo interno per 

Adelaide e da Adelaide verso una serie di tappe da rag-
giungere in automobile: Kangaroo Island, Victor Harbour, 
Port Fairy, Apollo Bay e per finire Melbourne, da dove si
rientra a Milano Malpensa.
Il gioco è suddiviso in due livelli di difficoltà e, anche 
se offre la possibilità di partecipare all’estrazione finale 
senza aver superato il primo livello, consente ai più bravi 
di invitare amici e di totalizzare maggiori chance di 
vincita. Nel primo livello di gioco bisogna accoppiare 6 
simboli grafici: i simboli che contraddistinguono
le icone dei servizi che ViaMilano offre gratuitamente a 
chi fa scalo a Milano Malpensa combinando voli di com-
pagnie differenti. Chi riesce ad accoppiare i 6 simboli nel
tempo prestabilito avrà la possibilità di proseguire al 
secondo livello e di invitare 25 amici a partecipare.
Il secondo livello di gioco (facoltativo) consiste invece 
nel ricordare 3 parole di un breve racconto di viaggio 
sull’Australia e riscriverle all’interno del racconto stesso 
dopo aver avuto a disposizione 30 secondi per leggerlo 
e memorizzarlo. Se si conclude anche il secondo livello 
in modo corretto, si potranno invitare altri 25 amici 
e, quindi, avere la possibilità di triplicare le chance di 
estrazione.
In base al tempo impiegato per indovinare sarà pubbli-
cata una classifica generale del gioco che però non avrà 
influenza sulla possibilità di vincere il premio. In questo 
modo sarà possibile misurare le proprie performance 
con quelle degli altri partecipanti. Per poter accedere 
all’estrazione finale tramite il canale facebook sarà 
necessario aver dato il “Like” sia alla pagina Facebook 
“CTS”, sia a quella “ViaMilano”.

In palio un meraviglioso viaggio in Australia
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Ecco le novità sugli aeroporti milanesi

Sempre dal blog Airlineroute.net

Diventa stagionale il volo per Stoccolma
6 marzo - La compagnia SAS, a partire dal 6 Aprile, con-
vertirà il volo Stoccolma-Milano Malpensa a stagionale. 
Il volo verrà quindi effettuato dal 24 giugno fino al 15 

agosto, 4 volte alla settimana. 
SK2689 ARN1730 – 2015MXP 737 x567
SK2690 MXP2100 – 2340ARN 737 x567

http://airlineroute.net/2013/03/06/sk-arnmxp-s13/

Emirates cancella temporaneamente il terzo volo
12 Marzo - Il terzo volo Dubai - Milano Malpensa viene 
sospeso fino a Febbraio 2014. Come viene evidenziato 
dai sistemi di preontazione, da Febbraio 2014 è pos-
sibile prenotare solo la First Class sul EK93, mentre le 
altre classi e il volo EK94 non sono ancora in vendita. Il 
volo verrà poi effettuato con Boeing 777-300 suddiviso 
in tre classi al posto del classico 777-300ER. 

EK101 DXB0340 – 0745MXP 332 D
EK093 DXB0855 – 1250MXP 773 D
EK091 DXB1540 – 1935MXP 773 D

EK102 MXP1015 – 1920DXB 332 D
EK094 MXP1425 – 2330DXB 773 D
EK092 MXP2110 – 0615+1DXB 773 D

http://airlineroute.net/2013/03/12/ek-mxp-feb14update2/

Alitalia espande il servizio su Londra
11 Marzo - nella stagione estiva la compagnia di band-
iera italiana aumenta l’offerta di voli da Milano Linate e 
da Roma verso London City. Questo l’orario:  
Milano Linate – London City 
AZ7050 LIN0840 – 0940LCY E90 x7
AZ7052 LIN1555 – 1655LCY E90 x6

AZ7054 LIN1830 – 1930LCY E90 x6
AZ7051 LCY1010 – 1310LIN E90 x7
AZ7053 LCY1725 – 2025LIN E90 x6
AZ7055 LCY2000 – 2300LIN E90 x6 
Dal 31 marzo i voli da Linate passeranno da 11 a 18 
settimanali.

http://airlineroute.net/2013/03/11/az-lcy-s13/

Un volo in più per PIA
12 Marzo - Pakistan International Airlines porta a 3 voli 
alla settimana l’offerta verso Islamabad e Lahore. Il 
volo viene effettuato con uno stop a Parigi. Ecco l’orario, 
valido dal 9 Giugno 2013:

Islamabad – Paris CDG – Milan Malpensa – Islamabad
PK769 ISB0845 – 1355CDG1540 – 1700MXP 77W 7
PK770 CDG1540 – 1700MXP1825 – 0425+1ISB 77W 7

http://airlineroute.net/2013/03/12/pk-mxpcdg-jun13/

Riduzione per il volo su Heathrow
12 Marzo - Alitalia, dopo aver aumentato l’offerta 
sull’aeroporto di London City, diminuisce i voli su Londra 
Heathrow. Per quanto riguarda Milano Linate i voli pas-
sano da 5 a 4 al giorno. Ecco l’orario:
Milan Linate – London Heathrow
AZ226 LIN0730 – 0845LHR 321 x7
AZ230 LIN1515 – 1625LHR 321 D

AZ238 LIN1805 – 1910LHR 32S D
AZ7898 LIN1935 – 2050LHR 32S x6

AZ229 LHR0725 – 1025LIN 32S x7
AZ243 LHR0935 – 1235LIN 321 x7
AZ247 LHR1835 – 2135LIN 321 D
AZ7909 LHR2000 – 2300LIN 32S D

http://airlineroute.net/2013/03/13/az-lhr-s13/
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Operazioni con aerei in leasing per Turkish
20 marzo - La compagnia turca prenderà in leasing,per 
la stagione estiva un A330 di Meridiana e un B777-300 
di Jet Airways. Oltre a questi anche Sun express opererà 
modifiche ai propri voli. Uno di questi interesserà 

l’aeroporto di Malpensa. A partire dal 1 Giugno, infatti, 
Sun Express opererà un volo da Instanbul Sabiha Gokcen 
verso Malpensa con B737-800 giornalmente. 

http://airlineroute.net/2013/03/20/tk-ig9w-s13update1/

Tacv modifica il suo orario estivo
21 Marzo - Tacv Cabo Verde Airlines sbarca a Malpensa 
con un volo verso Ilha do Sal a partire dal 22 Giugno. 
Il volo sarà uno alla settimana, purtroppo con orari 
improbabili per poter essere fotografato. Ecco infatti 

l’orario previsto:
Ilha do Sal – Milan Malpensa
VR632 SID1600 – 0045+1MXP 738 6
VR633 MXP0145 – 0445SID 738 7

http://airlineroute.net/2013/03/21/vr-s13update1/

Codeshare tra Korean e CSA
22 Marzo - A partire dal 31 Marzo, Korean Air e CSA 
espandono il codeshare tra loro. Ciò vuol dire che nei 
voli CSA appariranno i codici KE e vice versa.  Il volo che 

riguarda Malpensa è operato da CSA Czech Airlines ed 
è la rotta Milano Malpensa - Praga. I codici KL che ver-
ranno asseganti vanno da KE 7551 a KE7640. 

http://airlineroute.net/2013/03/22/keok-codeshare-s13/

Ecco l’orario di Ethiad Cargo per l’estate
25 Marzo - Dall’11 marzo i voli di Ethiad Cargo subi-
ranno alcune variazioni. Per quanto riguarda Malpensa i 
voli saranno due: 
Abu Dhabi – Benghazi – Milan Malpensa – Abu Dhabi

una volta alla settimana con Airbus A330F e Abu Dhabi 
– Tirpoli – Milan Malpensa – Abu Dhabi operato due 
volte alla settimana sempre con A330F.

http://airlineroute.net/2013/03/21/vr-s13update1/
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Lufthansa: nuove mete per le vacanze nell’orario estivo 2013

Milano, 6 marzo  - Lufthansa continua ad espandere 
i suoi servizi verso le principali mete leisure. Il nuovo 
orario estivo include cinque nuove attraenti destinazioni: 
Mahón, Jerez de la Frontera, Cardiff, Glasgow e Varna. 
Nel lungo raggio, Lufthansa lancia un nuovo collega-
mento da Monaco a Vancouver, sulla costa occidentale 
canadese, che si va ad aggiungere a quello già attivo da 
Francoforte. A partire dal mese di luglio, i passeggeri in 
viaggio in Europa potranno prenotare e sperimentare 
la nuova Germanwings, che gradualmente prenderà in 
carico i collegamenti  point-to-point di Lufthansa. Con 
il nuovo orario estivo, i passeggeri Lufthansa potranno 
volare verso 218 destinazioni in 82 Paesi (anno prec-
edente: 216 destinazioni in 83 paesi). L'orario estivo è 
valido da domenica 31 marzo a sabato 26 ottobre 2013.
Nuove interessanti destinazioni di vacanza
Che si tratti di una vacanza al mare, un tour esplorativo 
o una pausa in città, i passeggeri potranno usufruire di 
tutto il comfort e i servizi di una compagnia aerea di 
linea quando volano con Lufthansa. Sono state infatti 
aggiunte cinque nuove e attraenti destinazioni stagion-
ali, operate nei mesi estivi:
- un nuovo collegamento per Minorca, l'isola minore di 
Maiorca. Voli non-stop da Monaco, Düsseldorf, Amburgo 
e Berlino atterreranno a Mahón, la sua capitale 
- la città andalusa di Jerez de la Frontera, nella regione 
turistica di Costa de la Luz, sarà servita quest'estate da 
Düsseldorf e Francoforte
- Varna, sul Mar Nero, è un’altra nuova destinazione che 
sarà servita da Düsseldorf
- voli per due nuove mete britanniche, servite da Düs-
seldorf: Cardiff, capitale del Galles, è il punto di partenza 
ideale per le vacanze sulla costa o nelle montagne 
gallesi. Glasgow, la più grande città della Scozia, è 
rinomata per la sua vivace scena artistica, nonché per la 
sua architettura e per il design. Il panorama spettacolare 
nelle Highlands scozzesi rende Glasgow una destinazione 
rinomata per tour esplorativi. Questa rotta sarà servita 
tutto l'anno.
Questa estate, i passeggeri potranno beneficiare di altri 
sei collegamenti verso le destinazioni turistiche del 
Mediterraneo. Queste nuove mete, aggiunte a quelle già 
esistenti, porteranno a 25 il numero delle destinazioni 
stagionali di Lufthansa, la maggior parte delle quali 

sarà servita da diversi aeroporti in Germania. Nei mesi 
di luglio e agosto, il numero di voli verso destinazioni di 
vacanza sarà ulteriormente incrementato. Per coloro che 
desiderano prenotare un pacchetto completo - volo per 
una delle suddette destinazioni, hotel e auto a noleggio 
- è possibile con un solo clic del mouse grazie al portale 
www.lufthansaholidays.com.
Vancouver ora servita da Monaco
Lufthansa sta espandendo i suoi voli a lungo raggio. 
Questa estate, sarà introdotta una nuova rotta da Mo-
naco a Vancouver, sulla costa occidentale del Canada, per 
completare il servizio già esistente da Francoforte. Dal 16 
maggio 2013, il nuovo collegamento per la più grande 
città della British Columbia è operato ogni giorno con 
un Airbus A330. Vancouver è un importante centro per il 
commercio, possiede il più grande porto del Canada ed 
è sede di numerose società forestali e minerarie. Molte 
aziende IT si trovano nella regione circostante. Inoltre, 
Vancouver è una popolare meta di vacanze.
Prosegue il rinnovamento della Business Class 
Lufthansa sta accelerando il rinnovamento della sua 
nuova cabina di Business Class, che è’ già presente su 
tutti i nuovi Boeing 747-8s e su tre Airbus A330. La 
vecchia cabina di Business Class sarà sostituita in tempi 
più rapidi del previsto su tutti gli  aeromobili Lufthansa 
a lungo raggio in flotta. Lufthansa sta investendo altri 
50 milioni di euro per la conversione di tutti i suoi aero-
mobili entro l'estate del 2015. "La nostra nuova Business 
Class ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei clienti. 
Stiamo quindi accelerando il rinnovamento e abbiamo 
accantonato,  oltre ai costi di refitting, 50 milioni di 
euro a tal fine. Entro il 2015, avremo installato le nuove 
poltrone a bordo di tutta la nostra flotta a lungo raggio - 
non solo in Economy e First, ma anche in Business Class ", 
spiega Jens Bischof.
FlyNet ora disponibile su quasi tutte le rotte del mondo
Ad oggi, Lufthansa ha dotato 88 aerei, e quindi quasi 
tutta la sua flotta a lungo raggio, con FlyNet, il suo 
servizio Internet a banda larga. Le uniche eccezioni sono 
alcuni Boeing 747-8s e Airbus A380, ma l'anno prossimo 
anche questi aeromobili saranno dotati di questa inno-
vativa tecnologia. FlyNet è ora disponibile su quasi tutte 
le rotte del mondo, tranne che in Cina, dato che non è 
stata concessa la licenza. Il canale "Sport 24" del portale 

gratuito FlyNet offre la TV in diretta ad altissimo livello 
di definizione. I passeggeri possono ora controllare lo 
stato della loro coincidenza sul portale o fare il check-in 
durante il volo.   
Hong Kong è la nuova destinazione del Boeing 747-8  
L'ultimo arrivato nella flotta Lufthansa, il Boeing 747-8, 
è diventato rapidamente uno degli aeromobili preferiti 
dei passeggeri Lufthansa. La "Regina del Cielo" è at-
tualmente in servizio sulle rotte per Washington e Los 
Angeles, oltre che Bangalore e Delhi in India. All'inizio 
dell'orario estivo, sono previste ulteriori consegne 
del moderno jumbo ecologico. Quest'anno Lufthansa 
riceverà cinque nuovi Boeing B747-8. Alla fine di marzo, 
Francoforte - Hong Kong diventerà la nuova rotta del 
nuovo aeromobile.
Germanwings prende in consegna le rotte di Lufthansa
All'inizio della stagione estiva, Germanwings gestirà un 
totale di sei servizi point-to-point fino ad ora operati 
da Lufthansa, a partire dai collegamenti da Amburgo 
a Vienna, Stoccarda, Norimberga, Dubrovnik, Nizza e 
Palma di Maiorca. Dal 1° luglio di quest'anno, ulteriori 
collegamenti saranno progressivamente operati dalla 
nuova Germanwings. I clienti e il pubblico saranno 
informati in tempo utile. I passeggeri che hanno già 
prenotato uno dei voli Lufthansa passati a Germanwings 
saranno automaticamente riprenotati su Germanwings. 
Tutte le rotte europee Lufthansa che non passano dagli 
hub di Francoforte e Monaco dovrebbero essere rilevate 
da Germanwings, che offrirà nuove tariffe interessanti.
Con l'introduzione dell'orario estivo 2013, Lufthansa 
sospenderà, per motivi finanziari, i servizi a Perm e 
Kazan in Russia. Al tempo stesso, però, la compagnia 
aerea aumenterà le frequenze sulle rotte per Nizhny 
Novgorod e Samara.
Questa estate, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa 
– Austrian Airlines, Brussels Airlines, Germanwings, 
Lufthansa e SWISS - serviranno insieme un totale di 
285 destinazioni in 102 Paesi nei quattro continenti, dai 
loro hub di Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Monaco, 
Vienna e Zurigo. L’offerta di voli del gruppo sarà as-
solutamente integrata grazie anche a numerosi voli in 
codeshare.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

50 milioni di Euro di investimenti per la conversione della Business Class su tutti gli aerei per il lungo raggio
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TAP registra risultati positivi per il quarto anno consecutivo

TAP Portugal, vettore membro di Star Alliance, ha 
registrato per il quarto anno consecutivo risultati 
positivi. Il settore del trasporto aereo ha conseguito 
un utile di 15,9 milioni di euro, con un incremento 
di 3,1 milioni di euro rispetto al 2011. Il consegui-
mento di un risultato così positivo per il quarto anno 
consecutivo è stato possibile grazie alla crescita della 
compagnia, che ha trasportato 10.186.000 passeg-
geri, +4,4% rispetto all’anno precedente, superando 
per la prima volta nella sua storia il traguardo record 
dei 10 milioni di passeggeri.
I risultati positivi ottenuti da TAP rispecchiano il 
costante impegno della compagnia portoghese 

nel potenziamento dell’efficienza, ottenuta grazie 
all’aumento della produttività e alla riduzione dei 
costi. Il risultato operativo è stato ugualmente 
positivo: 43,4 milioni di euro (+5,6% rispetto ai 41,1 
del 2011).
Anche se la crescita dell’offerta in termini di PKO 
(posti per kilometro offerti) è aumentata del 4,1%, 
la compagnia nel 2012 ha registrato un incremento 
della produttività per passeggero/km (PKU) di 
ben il 4,8%, con il conseguente miglioramento del 
coefficiente di riempimento pari al 76,8%, contro il 
76,3% del 2011.

Un risultato ottenuto grazie al potenziamento dell’efficienza e alla riduzione dei costi

Alitalia celebra la Festa della donna con due voli Roma-Milano
e Milano-Roma con solo equipaggio femminile.

Roma, 8 marzo 2013 – I voli Roma - Milano 
(AZ 2028, partito da Roma Fiumicino alle ore 
09.00) e Milano - Roma (AZ 2045, partito 
da Milano Linate alle ore 11.00) di oggi 8 
marzo sono stati operati con solo equipaggio 
femminile: la Comandante Barbara Plantulli 
Lambert, la Copilota Valentina Leone e le 3 As-
sistenti di Volo Giovanna Ruiu, Francesca Anzil e 
Matilde Marcelli. 

Con questa particolare iniziativa Alitalia ha vo-
luto festeggiare l’edizione 2013 della Giornata 
Internazionale della Donna. Per condividere la 

celebrazione con i passeggeri dei due voli, tutte 
le clienti donne sull’AZ 2028 e sull’AZ 2045 sono 
state omaggiate con un ramo di mimose. 

Inoltre, per sensibilizzare l’attenzione sul tema 
della violenza verso le donne, l’equipaggio 
dei due voli Alitalia ha indossato sulla propria 
divisa la spilletta simbolo di Telefono Rosa 
che da 25 anni impegnato nella lotta contro 
la violenza sulle donne e che, da quest'anno, 
gestisce il 1522 numero nazionale anti violenza. 
L’iniziativa di oggi si inserisce all’interno del 
percorso di Responsabilità Sociale di Alitalia.

Iniziativa per festeggiare l’edizione 2013 della Giornata Internazionale Della Donna 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Qatar Airways è il nuovo global main sponsor del Barcellona FC
Qatar Airways e il Barcellona FC hanno stretto 
una partnership strategica triennale che vedrà il 
marchio della compagnia aerea apparire sulle divise 
della prima squadra di Barcellona dall'inizio della 
stagione agonistica 2013/14. Qatar Airways diventa 
il Global Main Partner di uno dei club calcistici più 
titolati al mondo. L’annuncio è stato dato in una 
conferenza stampa congiunta tenutasi presso lo 
stadio Camp Nou di Barcellona dall’amministratore 
delegato Qatar Airways Akbar Al Baker e dal 

presidente del Barcellona FC Sandro Rosell. Il logo 
della compagnia aerea sarà presente sulle divise 
del Barca sin dall'inizio della stagione 2013/14, sia  
negli incontri ufficiali de La Liga che per gli impegni 
in Europa così come per le amichevoli pre-cam-
pionato del club. Qatar Airways e il Barcellona FC 
lavoreranno su iniziative comuni che coinvolgano i 
fan di tutto il mondo e contribuiscano a continuare i 
successi della compagnia e del club.

L’accordo diverrà operativo dalla prossima stagione calcistica
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Airberlin: diventa sempre più internazionale con nuove 
coincidenze e con la nuova Business Class
6 Marzo - Per i passeggeri airberlin si annuncia un 2013 
all’insegna della comodità e di nuove destinazioni in 
tutti i continenti. Grazie alla partnership strategica con 
Etihad Airways e all’adesione all’alleanza oneworld®, 
per l’estate 2013 airberlin amplia il proprio network, 
consolidando gli hub di Berlino e Dusseldorf. 
Quest’anno i collegamenti settimanali in partenza da 
Berlino passano infatti da 7600 (dell’estate 2012) a 
11000, mentre quelli da Dusseldorf passano da 3000 a 
4050. 
Per quanto riguarda il mercato italiano, nel piano voli 
estivo 2013 sono diversi i collegamenti tra Italia e Stati 
Uniti, Paese sempre più strategico per la compagnia 
tedesca. 
Tra i nuovi collegamenti offerti: il volo Milano – Miami, 
disponibile dal lunedì al sabato via Dusseldorf o Berlino, 
e il volo Milano - Fort Myers, ogni lunedì e giovedì. 
A queste nuove coincidenze, si aggiungono ulteriori 
collegamenti, in partenza da diversi aeroporti italiani 
alla volta di Los Angeles e New York. Nell’estate 2013, 
infatti, la grande mela sarà raggiungibile, via Dusseldorf 
o Berlino, dagli aeroporti italiani di Milano Malpensa, 
Venezia, Roma, Cagliari e Catania. Da Milano e Roma, 
inoltre, sarà disponibile il collegamento con Los Angeles, 
universalmente definita “la capitale del divertimento 
mondiale”. 
Attraverso il codeshare di airberlin con il partner 
oneworld American Airlines, i passeggeri che intendano 
proseguire il proprio viaggio all’interno degli Stati Uniti 
avranno a propria disposizione anche ottime coinci-
denze per raggiungere, dalle città di New York, Los 
Angeles e Miami, altre destinazioni statunitensi, tra cui 
Washington, Orlando, Chicago, Las Vegas, Honolulu, San 
Francisco, San Diego e molte altre. 
Dall’Italia verso Est-Europa e Scandinavia, attraverso 
Berlino e Dusseldorf 
Il piano voli airberlin 2013 prevede nuovi collegamenti 
da Berlino verso le 4 capitali europee: Madrid, Varsavia, 
Bucarest e Sofia, oltre a un incremento dei collegamenti 
verso l’Est Europa e la Scandinavia. 
Con lo sviluppo del network, crescono così anche i 
collegamenti in partenza dall’Italia, alla scoperta delle 
bellezze artistiche e culturali del Nord e dell’Est Europa. 
Una rete sempre più globale con Etihad Airways e con i 
partner oneworld 

La partnership strategica tra airberlin ed Etihad Airways 
garantisce ai passeggeri airberlin 31 ulteriori rotte in 
code share, attraverso l’hub di Abu Dhabi. Una rete 
sempre più internazionale, anche grazie ai 14 accordi di 
code share su cui airberlin può contare alla luce del suo 
ingresso nell’alleanza oneworld, avvenuto quasi un anno 
fa, il 20 marzo 2012. 
Attraverso Abu Dhabi, anche i passeggeri in partenza 
dall’Italia possono raggiungere diverse destinazioni in 
Asia, Africa and Australia. 
La nuova Business Class: un servizio ancora migliore e più 
comfort nel viaggiare 
Con l’obiettivo di offrire un servizio sempre migliore ai 
propri passeggeri, airberlin ha recentemente introdotto 
una nuova Business Class, che comprende 19 posti a 
sedere in grado di offrire ai passeggeri una maggiore pri-
vacy e un accesso diretto al corridoio. Inoltre, la maggior 
parte delle poltrone offre una seduta individuale. 
Le poltrone sono reclinabili, in modo da agevolare il 
riposo dei passeggeri a bordo, e sono dotate di una 

funzione massaggio. 
E’ inoltre previsto un sistema di intrattenimento individ-
uale attraverso 15 monitor, da cui sarà possibile guardare 
film e serie TV, ascoltare musica o divertirsi con una 
selezione di giochi. 
Inoltre, con l’introduzione della nuova Business Class, 
la compagnia tedesca, per rendere il viaggio ancora più 
gradevole, offre ai propri passeggeri un “amenity kit” di 
prodotti raffinati, appartenenti a brand come Rituals, 
L’Occitane e Institut Karité. 
Anche L’Economy Class presenta importanti novità, tra 
cui le nuove poltrone anti-trombosi, dotate anche di 
poggiatesta regolabile, e il nuovo sistema di intratteni-
mento individuale. Ogni poltrona è infatti dotata di un 
monitor, in cui anche i passeggeri più giovani possono 
trovare contenuti di intrattenimento. A partire dalla 
prossima primavera, airberlin darà il proprio benvenuto a 
bordo anche ai più piccoli, con un giocattolo omaggio.

Un network sempre più sviluppato grazie all’ingresso in OneWorld

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Ryanair lancia il programma estivo Italia-Grecia più ampio di sempre
14,marzo -  Ryanair, la compagnia aerea più grande in 
Italia, ha lanciato oggi (14 marzo) il suo programma 
Italia-Grecia per l’estate 2013, con 23 rotte in totale 
per/dalla Grecia, che collegano 5 aeroporti italiani verso 
9 meravigliose destinazioni storiche e soleggiate, incluse 
le nuovissime rotte da Roma (Ciampino) a Corfù, da 

Milano (Bergamo Orio al Serio) a Kalamata e da Venezia 
(Treviso) a Chania (Creta).

I passeggeri italiani possono ora volare con Ryanair da:
Bologna (4 rotte): per Chania, Kos, Rodi, Salonicco
Milano (9 rotte): per Chania, Corfù, Kalamata, Cefalonia, 

Kos, Patrasso (Araxos), Rodi, Salonicco, Volos
Pisa (4 rotte): per Chania, Cefalonia, Kos, Rodi
Roma (5 rotte): per Chania, Corfù, Kos, Rodi, Salonicco
Treviso (1 rotta): per Chania 

I collegamenti da 5 aeroporti verso 9 destinazioni in Grecia

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Alitalia inaugura la nuova lounge “Dolce Vita”
Roma, 7 marzo 2012 – Alitalia inaugura la sua nuova 
Lounge “Dolce Vita” al Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo 
da Vinci di Roma Fiumicino. La Lounge completamente 
rinnovata nello stile e nei servizi per i passeggeri delle 
classi Magnifica, Ottima, Business, Comfort e per i 
membri dei Club Alitalia Freccia Alata Plus, Freccia Alata 
e SkyTeam Elite Plus, ha una dimensione complessiva di 
circa 700mq. La nuova sala rinasce nella location della 
Lounge storica di Alitalia, la Bramante, la più frequentata 
dalla sua clientela. Per questo la Compagnia l’ha scelta 
per presentare il 
nuovo concetto di 
“Lounge”, non più 
solo un luogo di 
relax in attesa del 
volo, ma un vero 
proprio “flagship 
store” dei valori 
e degli elementi 
distintivi di Alitalia 
e dell’eccellenza 
italiana nel mondo, 
grazie anche alla 
collaborazione 
dei migliori brand 
italiani quali, illy, 
Eataly, B&B Italia, 
MDF Italia, Prandina, 
Gruppo Sintesi e FSC 
Professional Show 
S.p.A. La divisa del 
personale Alitalia 
presente nella 
Lounge “Dolce Vita” 
è stata arricchita 
da accessori appositamente disegnati da Independent 
Ideas. In particolare le donne indosseranno sulla divisa 
un foulard di gran classe e gli uomini porteranno una 
elegantissima cravatta. Entrambi gli accessori sono stati 
realizzati all’insegna dello stile unico del Made in Italy.
Il progetto nasce dalla collaborazione  con Robilant, che 
ha curato la progettazione, e con la Paolo Castelli S.p.A, 
che ha assicurato la realizzazione della lounge “Dolce 
Vita” in tempi eccezionali: solo 2 mesi per la più grande 
delle 15 sale di Alitalia. Appena entrati nella sala “Dolce 
Vita” si viene accolti da un video-wall realizzato da ETT 
Solutions con una animazione dinamica e sbalorditiva. 
Molto importante anche la componente aeronautica 
dominante all’interno di “Dolce Vita” grazie ai materiali 
impiegati per gli arredi, recupero stilizzato di originali 
pezzi di aerei come le ogive trasformate in lampade da 
terra o il Radome MD80 trasformato in lampada sospesa, 
il welcome-desk e la sede del multitouch screen realiz-
zate con una presa d’aria del motore. Ad amplificare 
l’elemento aeronautico la presenza di un simulatore 
di volo, una scelta innovativa all’interno delle sale che 
Alitalia ha attuato per far vivere alla propria clientela 

l’ebbrezza di pilotare un aereo. Lo sala “Dolce Vita” si 
divide in due macro-aree studiate per l’ottimizzazione 
dei flussi di traffico: l’area refreshment e relax, situata a 
sinistra dell’ingresso, e l’area servicing, check-in e ticket-
ing, situata a destra dell’ingresso.
Nell’area refreshment e relax domina il Pilot Bar, carat-
terizzato dall’utilizzo di strumentazione di bordo origi-
nale con la presenza di grandi case dell’enogastronomia 
italiana. Con illy si potrà gustare la migliore produzione 
di caffè italiano e con Eataly una  selezione particolare 

di eccellenze culinarie del “Made in Italy”. Questa area è 
stata ideata per garantire il completo relax, con la zona 
Sofa Paradise caratterizzato dal Bend-Sofa, design Patri-
cia Urquiola, completamente realizzata da B&B Italia, la 
zona antistante con i tavoli Orbit della collezione Sintesi 
di Gruppo Sintesi e le Flow chair di MDF Italia. 
Nell’area servicing gli elementi fondamentali del servizio 
sono garantiti dalla presenza di un totale di nove 
postazioni di cui cinque dedicate al check-in e quattro 
al ticketing. Quest’area della Lounge, realizzata con ETT 
s.r.l. presenta caratteristiche più dinamiche con spazi 
dedicati alla multimedialità grazie alla presenza di tablet 
ubicati in una zona “office” in cui è a disposizione dei 
clienti anche una stampante wireless. Un multitouch-
screen utilizzabile in contemporanea da più utenti farà 
scoprire alla clientela il mondo Alitalia navigando per le 
sue destinazioni attraverso appositi tools. Nella Lounge è 
offerto ai clienti il servizio WiFi gratuito.
Nella sala è presente anche un’area dedicata al 
merchandising Alitalia, dove sarà possibile ammirare 
ed acquistare on-line prodotti unici con il marchio della 
Compagnia caratterizzati da grande qualità e design 

italiano. Elemento caratteristico di “Dolce Vita” è anche il 
“Green Tube”, una struttura interna a forma di carlinga di 
un aereo, che grazie all’ausilio delle lampade Loft F31 di 
Prandina, dà una maggiore luminosità alla sala ed esalta 
il brand Alitalia.
 “Dolce Vita” sarà inaugurata oggi con una serata 
dedicata, dove saranno presenti anche illustri personaggi 
del cinema italiano, fra cui: Christian De Sica, Valeria 
Solarino, Claudia Gerini, Paolo Conticini, Laura Chiatti, 
Carolina Crescentini, Francesca Neri, Claudio Amendola, 

Barbora Bobulova, 
Luisa Ranieri, 
Massimi Giletti, 
Christiane Filangeri, 
Beppe Fiorello, Carlo 
Verdone, Isabella 
Ferrari, Adriano 
Giannini, Sarah Fel-
berbaum, Ornella 
Muti, e tanti altri.
In occasione 
dell’inaugurazione 
della nuova Lounge 
Alitalia, all’interno 
del proprio percorso 
di responsabilità so-
ciale d’impresa, sos-
tiene l’Associazione 
Peter Pan Onlus di 
Roma attraverso lo 
storico “Millemiglia 
Charity Program” 
e una raccolta 
fondi organizzata. 
L’Associazione Peter 

Pan Onlus nasce a Roma, nel 1997, dal desiderio di un 
gruppo di genitori di bambini malati di cancro di offrire 
ad altre famiglie un aiuto concreto per affrontare nel 
migliore dei modi la dura esperienza della malattia.
 “Dolce Vita” è una delle 15 sale di Alitalia. L’accesso gra-
tuito alle Lounge di Alitalia è riservato esclusivamente 
ai soci dei club Alitalia Freccia Alata Plus, Freccia Alata, 
SkyTeam Elite  Plus e ai possessori di biglietto in classe 
Magnifica, Business, Ottima e Comfort. Alitalia offre 
anche la possibilità di accedere a pagamento nelle pro-
prie Lounge, acquistando un ingresso al costo di 30 euro 
presso le biglietterie aeroportuali Alitalia o chiamando 
il Numero Unico 89.20.10. I soci del Club Ulisse e del 
Club MilleMigia hanno la possibilità di acquistare anche 
un abbonamento annuale che permette l’ingresso alle 
Lounge per 12 mesi, a partire dal giorno d'acquisto, con 
la possibilità di ospitare un'ulteriore persona gratuita-
mente. L’abbonamento annuale costa 600 euro ed è pos-
sibile acquistarlo solo online nell’aerea del sito alitalia.
com dedicata ai soci MilleMiglia. Ogni informazione è 
all’indirizzo www.alitalia.com nella sezione “viaggiare” e 
poi nella pagina “le sale in aeroporto”. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

All’inaugurazione saranno presenti molti personaggi illustri del jet-set
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Il presidente Colaninno incontra il management di Alitalia
Roma, 8 marzo 2013 – Si è svolto oggi l’incontro fra 
il Presidente di Alitalia, Roberto Colaninno, e i 280 
dirigenti e quadri della Compagnia. Durante il meeting, 
il Presidente ha illustrato al management di Alitalia la 
nuova struttura organizzativa della Azienda che ha visto 
la costituzione di due Vice Direzioni Generali: la Vice 
Direzione Generale “Corporate”, affidata a Paolo Amato, e 
la Vicedirezione Generale “Business”, affidata a Giancarlo 
Schisano.
Roberto Colaninno ha confermato che è partita la ricerca 
per il nuovo Amministratore Delegato che è stata af-
fidata alla società Korn&Ferry.
L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per analiz-
zare i risultati raggiunti nel 2012 e per focalizzarsi sulle 
prospettive future, descrivendo le linee strategiche che 
Alitalia dovrà seguire nel 2013.Il Presidente Roberto 
Colaninno ha confermato e ribadito l’obiettivo di budget 
che la Compagnia si è data quest’anno: il raggiungi-
mento del pareggio operativo alla fine del 2013 con una 
costante attenzione alla liquidità che deve mantenersi 
sempre sostenibile.
Il Presidente ha ricordato che il  2012 verrà ricordato 
come uno degli anni peggiori per il settore del traffico 
aereo europeo e la crisi finanziaria che ha investito 
l’Eurozona e, in particolare, i Paesi del Bacino del Medi-
terraneo tra cui l’Italia, ha sicuramente avuto un forte 
impatto sulle attività di Alitalia, soprattutto a causa della 
sensibile contrazione della domanda.
Proprio per questo, ha concluso Roberto Colaninno, il 
prestito emesso dagli Azionisti della Compagnia all’inizio 
del 2013 rappresenta un forte segnale di impegno e 
di fiducia verso il management di Alitalia. Dopo aver 
conseguito risultati positivi sotto il profilo del servizio e 
delle eccellenze operative, l’Azienda deve ora migliorare 
le performance economico-finanziarie con l’obiettivo 
di creare valore per gli Azionisti e di ripristinare un ad-
eguato livello di liquidità.Sono poi intervenuti i due Vice 
Direttori Generali Paolo Amato e Giancarlo Schisano.
Il primo ha esaminato l'andamento economico di Alitalia 
nel 1° trimestre del 2013, presentando  i  risultati di 
gennaio e di febbraio che, ancorché non definitivi, sono 
in linea con le aspettative di budget.  Per il Vice Direttore 
Generale Corporate la congiunturaresta complessa ma 
il management è molto orientato al raggiungimento 
degli obiettivi con particolare attenzione all’efficienza 
operativa e al mantenimento di un adeguato livello di 

liquidità.
Il Vice Direttore Generale Business, Giancarlo Schisano ha 
presentato le linee guida sulle quali si baserà la nuova 
offerta di Alitalia. Dopo aver sottolineato il buon avvio 
delle nuove destinazioni (Abu Dhabi, Fortaleza, Yerevan, 
Zurigo e Praga), ha ricordato l’ampliamento del network 
internazionale con l’inaugurazione dalle prossime 
settimane dei voli verso Copenaghen, Cracovia, Bilbao, 
Montpellier, Ekaterinburg, Podgorica, London City e 
Orano; oltre ai nuovi collegamenti stagionali da giugno a 
settembre per Antalya e Djerba, che si aggiungeranno a 
quelli tradizionalmente offerti per Los Angeles, Chicago, 
Ibiza, Palma di Maiorca, Rodi, Salonicco, Trapani, Olbia 
(da Trieste), Lampedusa e Pantelleria. Per i collegamenti 
verso New York Alitalia servirà unicamente il principale 
aeroporto John Fitzgerald Kennedy, aumentandone le 
frequenze. Nuove destinazioni anche per Air One: Mosca 
(da Pisa e Catania), San Pietroburgo (da Catania, Mal-
pensa e Pisa), oltre alle rotte stagionali da Venezia verso 
Copenaghen e Samara e da Catania verso Rostov. 
 Il Vice Direttore Generale Business ha illustrato il piano 
flotta per i prossimi tre anni che vedrà crescere la flotta 
per i viaggi intercontinentali. Schisano ha inoltre aggi-
unto come l’attuale composizione della flotta di Alitalia, 
una delle più giovani in Europa, e le azioni di conteni-
mento dei consumi,  hanno consentito alla Compagnia 
notevoli risparmi sul  carburante.  
Schisano, infine, si è concentrato sul progetto di “re-
hubbing” sull’aeroporto di Roma Fiumicino, che vedrà un 
nuovo disegno di network volto ad offrire più connessio-
ni per i clienti che fanno scalo sull’hub della Compagnia 
con un utilizzo più efficiente di flotta e equipaggi. 
Il Chief Commercial Officer, Gianni Pieraccioni, ha chiuso 
l'incontro con le nuove iniziative di marketing a sostegno 
della crescita di ricavi prevista negli obiettivi di budget.  
 Nell’ottica di un miglioramento del servizio il Chief 
Commercial Officer di Alitalia ha illustrato gli investi-
menti sul servizio di terra e di bordo. Inaugurata ieri, la 
nuova Lounge “Dolce Vita” dell’aeroporto di Fiumicino, 
riservata ai soci dei club più prestigiosi Alitalia, non è più 
solo un luogo di relax ma un vero simbolo dell’eccellenza 
italiana nel mondo, grazie anche alla collaborazione con 
i migliori brand italiani come illy, Eataly, B&B Italia, MDF 
Italia, Prandina, Gruppo Sintesi e FSC Professional Show 
S.p.A. Un ambiente dal forte richiamo aeronautico per 
la presenza di un simulatore di volo a disposizione dei 

clienti e il recupero stilizzato di componenti avionici quali 
elementi di arredo.
Sul servizio di bordo, dopo avere reintrodotto sui voli 
nazionali uno snack con offerta di prodotti dolci e salati, 
accompagnati da analcolici, succhi di frutta the o caffè, 
oltre a un cornetto caldo per i passeggeri della classe 
Comfort sulla Roma-Milano, Alitalia ha deciso di offrire 
in Classica Plus (la premium economy dei voli intercon-
tinentali) alcuni menù dedicati, a rotazione trimestrale, 
realizzati in collaborazione con Alma, la prestigiosa 
Scuola Internazionale di Cucina Italiana diretta da 
Gualtiero Marchesi. Alma realizza anche i menù della 
classe Magnifica, che per tre anni di seguito (2010, 2011 
e 2012) hanno consentito ad Alitalia di aggiudicarsi il 
premio “Best Airline Cuisine”, assegnato dalla rivista 
americana Global Traveler.
 Pieraccioni ha anticipato per il prossimo mese l’uscita 
del nuovo sito alitalia.com, completamente rinnovato 
nello stile e nei servizi. Il mondo digitale della Com-
pagnia si presenterà con uno stile illustrativo raffinato 
e si offrirà verso il cliente con un rapporto sempre più 
personalizzato. 
 Il Chief Commercial Officer si è soffermato sull’edizione 
2013-2015 del Programma MilleMiglia, in particolare sui 
numerosi vantaggi per i migliori clienti Alitalia che, ac-
cedendo ai vari club esclusivi (Freccia Alata Plus, Freccia 
Alata e Ulisse), possono accreditare fino al triplo delle 
miglia per i biglietti a maggior valore. Un riconoscimento 
particolarmente vantaggioso è dedicato ai clienti della 
Roma-Milano. Per accedere ai club esclusivi la nuova 
edizione del Programma consente di conteggiare anche 
le miglia dell’anno precedente.
 Nel corso del 2013, Alitalia gestirà l’innovativo progetto 
Mediaservice per raccogliere iniziative di inserzionisti da 
comunicare sui propri canali (on line, a terra, a bordo) 
con possibilità di premiare con miglia, viaggi o bonus 
coloro che aderiranno alle proposte dei partner com-
merciali.
 Il Chief Commercial Officer, infine, si è soffermato sul 
“brand manifesto”, il documento che definisce i valori 
fondanti della compagnia e codifica visivamente il nuovo 
linguaggio di marca attraverso il quale i valori si declin-
eranno durante tutta l’esperienza di viaggio del cliente.

Anche il progetto di “re-hubbing” di Fiumicino nelle parole del Presidente

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Vueling inizia ad operare la nuova rotta Torino-Barcellona 
a partire dal 29 marzo
Torino, 4 marzo 2013 – Vueling annuncia l’inizio delle 
operazioni presso l’Aeroporto di Torino, con un volo 
diretto per Barcellona operativo a partire dal 29 marzo. 
Il nuovo collegamento sarà attivo 5 volte a settimana 
(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) con 
un’offerta totale di 53.220 posti per la stagione estiva 
2013. Vueling collegherà l’Aeroporto di Torino con il 

nuovo Terminal 1 dell’Aeroporto El Prat di Barcellona, 
garantendo ai propri passeggeri una connessione diretta 
a prezzi competitivi.
Inoltre, i passeggeri in partenza da Torino avranno la pos-
sibilità di volare verso altre 54 destinazioni del network 
Vueling, facendo scalo a Barcellona El Prat, con un unico 
check-in per tutte e due le tratte e il ritiro del bagaglio 

imbarcato direttamente all’aeroporto di destinazione. 
I torinesi potranno per esempio raggiungere, a prezzi 
molto competitivi, destinazioni quali il sud della Spagna 
(Siviglia, Malaga e Granada), le isole Baleari (Minorca, 
Ibiza, Maiorca) e Canarie (Las Palmas, Tenerife, Lanzarote 
e Fuerteventura) oltre che il Marocco (Marrakesh, Casa-
blanca, Fez, Tangeri e Nador) e Banjul in Gambia. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

I torinesi potranno essere collegati con molte destinazioni spagnole e nordafricane
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Campagna Facebook per la poltrona di Business Class di Oman Air
“Sono una poltrona: fai Mi piace”

In questi ultimi anni la raffinata compagnia aerea Oman 
Air ha ricevuto numerosi premi per le sue poltrone, fra i 
quali il “Best Business 
Class Airline Seat in 
the World” per due 
anni consecutivi, 
assegnato dai celebri 
esperti di aviazione 
di Skytrax. In oc-
casione della ITB, la 
fiera internazionale di 
turismo che si è svolta 
a Berlino dal 6 al 10 
Marzo 2013, la com-
pagnia di bandiera del 
Sultanato dell’Oman, 
ha costruito un per-
sonaggio divertente 
ed entusiasmante in 
una campagna Facebook basata sulla popolarità della 
sua spaziosa e confortevole poltrona di Business Class e 
suddivisa in due fasi.
Wayne Pierce, Chief Executive Officer di Oman Air, 
ha commentato: “I social media offrono ad Oman Air 
l’opportunità di entrare in contatto con i nostri clienti 
ed il mondo intero, in modo più personale, informale, e 
spesso più funzionale. In quanto linea aerea che si ispira 
alla calda ospitalità di antica tradizione omanita, siamo 
orgogliosi di sviluppare rapporti duraturi con i nostri 
clienti e questa campagna ci ha aiutato a rafforzare i 
legami con i clienti di oggi e quelli di domani.”
Mohammed Mubarak Al Shikely, General Marketing 
Manager di Oman Air, ha aggiunto:
“Facebook è una grande strada per comunicare con i 
nostri clienti, ma per farlo in modo efficiente, dobbiamo 
essere comunicativi e divertenti, in modo da coinvolgere 
il nostro pubblico.

Questa iniziativa ha permesso sia ai fan di Oman Air che 
a tutti gli altri di interagire con la poltrona di Business 

Class in modo divertente sulla nostra pagina Facebook 
con l’obiettivo di costruire e mantenere rapporti stretti 
fra Oman Air ed i nostri viaggiatori di tutto il mondo.”
La prima fase della campagna è consistita in un post 
sulla pagina Facebook internazionale della compagnia 
di una foto del personaggio “Business Class Seat” che 
ammiccando invita i suoi fan a suggerirle un nome. 
Chi avrà suggerito il nome vincitore potrà volare in 
Business Class verso una qualsiasi delle destinazioni 
servite dal network di Oman Air. Nella seconda fase della 
campagna, gli utenti potranno far sorridere la poltrona 
con un click del loro mouse, e mandarla in vacanza nel 
Sultanato dell’Oman, dove si dedicherà all’ esplorazione 
del paese. Ad ogni partecipante verrà inoltre offerta 
l’opportunità di vincere un biglietto di Business Class 
per l’Oman e provare in prima persona il comfort della 
poltrona. Lo scopo di questa campagna interattiva è far 
viaggiare virtualmente la poltrona attraverso l’Oman 

favorendo così la conoscenza e la percezione dell’Oman 
come destinazione unica.

La campagna è stata 
creata dall’agenzia 
di PR tedesca di 
Oman Air, C.O.M.B.O. 
Communication 
di Monaco, in col-
laborazione con Havas 
Worldwide di Muscat, 
agenzia di Digital 
Solutions di Oman 
Air. L’artwork è stato 
realizzato dall’art 
director Mathias 
Vetterlein, del Long-
sunday Design Studio 
di Monaco.
Per promuovere la 

campagna sui social media, Oman Air pensa di usare 
molteplici canali, inclusi contatti diretti con i blogger di 
viaggio e con partner del settore del turismo e non solo, 
che possono aumentare la visibilità della promozione 
attraverso i loro profili Facebook e altri link.  
“Questa campagna è una parte fondamentale della 
nostra strategia di digital marketing per il 2013, che si 
propone di dare alla nostra presenza sui social media 
un’impronta più personale” ha aggiunto Mohammed Al 
Shikely. “Con l’aiuto di questa struttura fatta di persone 
altamente motivate ci accingiamo a porre maggiore 
attenzione ai volti che stanno dietro la nostra società, e a 
rafforzare le relazioni con i blogger di tutto il mondo.”
Per vedere la campagna Facebook di Oman Air sulla pol-
trona di Business Class cliccare su https://www.facebook.
com/omanair.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Orario estivo Star Alliance 2013
Servite direttamente dall’Italia 35 destinazioni di cui 11 intercontinentali

Roma, 27 marzo 2012  – Con il nuovo orario estivo 2013 
in vigore dal 31 marzo, i 19 vettori presenti in Italia 
membri di Star Alliance, la più importante alleanza tra 
vettori aerei a livello mondiale, operano 1.402 frequenze 
settimanali non stop da 18 aeroporti italiani (16:2012) 
verso 35 destinazioni di cui 11 intercontinentali (uno in 
più rispetto allo scorso anno, Toronto), e tramite scalo 
verso 1.329 destinazioni in 194 paesi, effettuando in 
totale oltre 21.900 voli giornalieri a livello globale.
 “Continua lo sviluppo della rete globale di collega-
menti Star Alliance che passa da 20.800 voli giornalieri 
dell’orario estivo 2012 ai 21.900 dell’estivo 2013. Anche 
i paesi raggiunti salgono da 189 a 194. Tale crescita è at-
tribuibile all’ingresso di Avianca, TACA Airlines e Copa Air-
lines, che ci ha consentito di ampliare la nostra presenza 
in America Latina, e all’entrata di Shenzhen Airlines che 

ci ha decisamente rafforzati non solo in Cina, ma in tutta 
la regione Asia-Pacifico”, ha commentato Glauco Grossi, 
Portavoce di Star Alliance in Italia. “Per quanto riguarda 
l’Italia, si registra la crescita delle frequenze settimanali 
a Roma Fiumicino e dei vettori presenti sullo scalo Marco 
Polo di Venezia, aeroporto sempre più strategico, su cui 
operano 11 vettori membri dell’alleanza”.
Crescono le frequenze su Roma Fiumicino
Secondo aeroporto più importante per Star Alliance in 
Italia, Roma Fiumicino vede aumentare il numero sia 
delle frequenze settimanali, 340 contro le 321 dell’estivo 
2012, sia dei voli intercontinentali, passati da 7 a 9.
 Aumentano i vettori su Venezia
Cresce l’alleanza a Venezia, dove i vettori membri che 
operano sullo scalo passano da 10 a 11, grazie alla 
presenza di Air Canada. I voli intercontinentali salgono a 

2: Toronto, infatti, si aggiunge a Philadelphia.
Presenza in Italia
Milano Malpensa rappresenta il 28% dei collegamenti 
complessivamente operati da Star Alliance in Italia, con 
387 frequenze settimanali e 16 vettori. Roma Fiumicino 
sale al 24% mentre Venezia si attesta all’11%, Bologna al 
9% e Torino al 6%. I vettori Star Alliance che effettuano 
voli da e verso gli scali italiani sono: Aegean Airlines, Air 
Canada, Air China, Austrian, Brussels Airlines, Croatia 
Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, LOT Polish Airlines, 
Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, 
SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI, 
United and US Airways. Le 11 destinazioni interconti-
nentali servite direttamente dall’Italia sono: Montreal, 
Toronto, Pechino, Shanghai, Singapore, San Paolo, Bang-
kok, New York, Washington, Philadelphia e Charlotte.
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Airbus consegna il 100° aeromobile A380
Malaysia Airlines riceve il sesto A380 a Tolosa

Malaysia Airlines (MAS) e Airbus hanno celebrato con-
giuntamente un importante evento con la consegna del 
100° A380 a MAS che si è tenuta presso il centro Airbus 
Henri Ziegler di Tolosa. L’aeromobile è il sesto A380 del 
vettore malese.
“Siamo lieti di aver consegnato il nostro 100° aeromobile 
A380 a Malaysia Airlines, poiché l’occasione ci permette 

di avere uno spaccato sul futuro dell’aviazione”, ha 
dichiarato Fabrice Brégier, Presidente e CEO di Airbus. 
“Registriamo una domanda crescente per il settore degli 
aeromobili di maggiore capacità da parte di vettori 
dinamici e competitivi - come MAS – che operano su 
numerosi mercati e rotte, in particolare nella regione 
Asia-Pacifico, un’area in rapida crescita e ideale per gli 

A380”.
Nell’arco dei prossimi vent’anni saranno consegnati oltre 
1.700 aeromobili di dimensioni molto grandi (VLA) come 
l’A380. Nel mondo la classifica è guidata dalla regione 
Asia-Pacifico, con il 45% delle richieste, seguita da Medio 
Oriente, 23% ed Europa (19%).

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-delivers-100th-a380/

Yann Barbaux nominato nuovo Chief Innovation Officer di Airbus
Nuovo impulso ad agilità & imprenditorialità grazie a un più forte focus sull’innovazione

Yann Barbaux è stato nominato nuovo Chief Innova-
tion Officer di Airbus ed entrerà in carica a partire dal 1 
maggio 2013. Nel suo nuovo ruolo, Barbaux coordinerà 
un team dedicato alla gestione di un agile network 
di innovatori appartenenti a tutti i settori interni ad 
Airbus, riportando direttamente a Fabrice Brégier, CEO e 
Presidente di Airbus.
La principale missione di Yann sarà promuovere una 
forte cultura dell’innovazione all’interno di Airbus. 
Insieme alla sua squadra, Yann promuoverà le nuove idee 
provenienti da tutte le aree della società e agevolerà la 
loro selezione rapida e sistematica nei diversi momenti 
del processo decisionale.

“L’innovazione è il cuore pulsante di Airbus, fa parte del 
nostro DNA e costituisce l’ingrediente indispensabile 
per assicurare la nostra crescita e redditività a lungo 
termine”, ha dichiarato Fabrice Brégier. “Questo nuovo 
network infonderà e allo stesso tempo diffonderà in 
Airbus una mentalità più aperta all’innovazione, anche 
attraverso l’accettazione di numerose idee provenienti 
dall’esterno. Sono convinto che questo ci permetterà di 
rispondere e anticipare le tendenze in maniera più rapida 
a vantaggio dei nostri clienti. A Yann Barbaux vanno i 
miei migliori auguri per questa impresa così stimolante”.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/yann-barbaux-appointed-airbus-chief-innovation-officer/
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Via libera del Consiglio di Sorveglianza di Lufthansa
a un importante ordine di Airbus

Il terzo ordine di aeromobili A380 da parte di un vettore tedesco

Il Consiglio di Sorveglianza di Lufthansa ha approvato 
l’acquisto di 100 aeromobili della Famiglia A320 (35 
A320neo, 35 A321neo e 30 A320ceo dotati di Sharklet) 
e due aeromobili A380 per un valore stimato di 11,2 
miliardi di USD (prezzo di listino). La scelta della motoriz-
zazione sarà comunicata dal vettore in una seconda fase.
Questo ultimo acquisto riconferma il Gruppo Lufthansa 
come il principale cliente di Airbus, con un totale di 532 
aeromobili ordinati. A oggi, il Gruppo Lufthansa è inoltre 
il maggiore operatore del mondo con 385 aeromobili 
Airbus attualmente in servizio, di cui 271 aeromobili 
della Famiglia A320, 41 A330, 63 A340 e 10 A380.
“L’A380 risponde a tutte le nostre aspettative, è un 
aeromobile estremamente affidabile che ottiene ottimi 
riscontri da parte dei nostri passeggeri”, ha dichiarato 
Nico Buchholz, Executive Vice President, Lufthansa 
Group Fleet Management. “Siamo lieti di poter integrare 
due ulteriori A380 nella nostra flotta che, con i nuovi 
100 aeromobili della Famiglia A320, contribuiranno 
significativamente nella riduzione dei costi operativi 
e dell’impatto ambientale, offrendo ai passeggeri un 
nuovo standard di comfort grazie alle più ampie cabine 
nelle rispettive categorie”.
“Ringraziamo Lufthansa per il forte segnale di fiducia nei 
confronti dei nostri aeromobili di punta”, ha affermato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Il terzo ordine di A380 
è un chiaro segnale di quanto l’aeromobile si adatti 
alle necessità di Lufthansa, nostro prestigioso cliente. 

Inoltre, sono lieto di poter annunciare che con questo 
ultimo ordine, in soli due anni, ci stiamo avvicinando alla 
soglia dei 2.000 ordini di NEO, che si confermano così gli 
aeromobili a corridoio singolo più richiesti”.
Gli aeromobili della Famiglia A320neo e A320ceo 

saranno utilizzati da parte del Gruppo Lufthansa nello 
sviluppo del proprio network e nella modernizzazione 
della flotta. Mentre gli aeromobili CEO dotati di Sharklet 
saranno in grado di offrire un risparmio di carburante 
del 4%, i NEO permetteranno di ridurre il consumo di 
carburante di un ulteriore 15%. L’A380 offre inoltre un 
maggiore risparmio di carburante, il 12% in più rispetto 

al suo diretto competitor.
Sono più di 36 milioni i passeggeri che hanno già potuto 
provare l’esperienza unica di volare a bordo di uno dei 
100 aeromobili A380 consegnati fino a oggi. Con gli 
odierni 140 voli giornalieri, l’intera flotta ha totalizzato 

100.000 voli commerciali e 850.000 ore di volo.
La Famiglia A320 afferma la propria posizione di famiglia 
di aeromobili di linea a corridoio singolo più moderna e 
più venduta al mondo. A oggi, sono stati ordinati oltre 
9.150 aeromobili e consegnati più di 5.450 a oltre 385 
clienti e operatori nel mondo.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/lufthansa-supervisory-board-gives-go-ahead-for-major-airbus-order/

Boeing e Cathay Pacific annunciano ordine per tre 747-8 Freighters
L’ordine potenzia la flotta di 747-8 Freighter della compagnia con 13 aerei

Boeing e Cathay Pacific Airways hanno annunciato oggi 
un ordine per tre 747-8 Freighter. L’ordine, del valore 
di circa 1 miliardo di dollari a prezzo di listino, include 
anche opzioni per cinque ulteriori 777 Freighter. Le 
nuove aggiunte porteranno la flotta Cathay Pacific 747-8 
Freighter a 13 aerei.
“Il 747-8 Freighter ha permesso alla nostra 
flotta cargo rinnovata un risparmio nei con-
sumi di carburante ed ha anche aggiunto 
benefici per l’ambiente”, ha dichiarato John 
Slosar, Chief Executive di Cathay Pacific 
Airways. “Siamo soddisfatti del rendimento 
in servizio di questo nuovo aereo e non 
vediamo l’ora di mantenere la leadership 
di mercato di Cathay Pacific”. La compagnia 
di bandiera di Hong Kong sta rinnovando 
la sua flotta cargo con nuovi aerei più efficienti, cercando 
inoltre di rafforzare la sua posizione di leader di mercato 
nel settore del trasporto aereo di merci.
“Cathay Pacific è un cliente di lunga data di Boeing”, 
ha dichiarato il Presidente e CEO di Boeing Commercial 
Airplanes Ray Conner. “Consideriamo preziosa la nostra 

partnership con Cathay Pacific e siamo grati per la loro 
fiducia verso Boeing e il 747-8 Freighter”. I nuovi 747-8 
Freighter sostituiranno progressivamente la flotta di 
Cathay Pacific di Boeing Converted Freighter (BCF).
Attualmente Cathay Pacific opera 6 747-400 Freighter, 

8 747-8 Freighter, 6 747-400ER Freighter e un 747-400 
BCF. Con l’ordine di oggi, la compagnia aerea si avvia a 
prendere in consegna altri 5 747-8 Freighter. Un totale di 
70 747-8 Freighter è stato ordinato da più di nove clienti 
in tutto il mondo. Ad oggi, Boeing ha consegnato 28 
747-8 Freighter a sei compagnie aeree.

Il 747-8 Freighter dà agli operatori cargo i costi operativi 
più bassi e la migliore economicità di qualsiasi altro 
aereo cargo, consentendo al tempo stesso una migliore 
performance ambientale. Il 747-8 Freighter, con la sua 
lunghezza di 76,3 metri – 5,6 metri in più rispetto al 

747-400 Freighter – permette ai clienti di 
avere il 16% in più di volume cargo rispetto 
al suo predecessore con costi di viaggio 
quasi equivalenti e costi tonnellata-miglio 
più bassi.
Con oltre 100 ore di servizio, i 747-8 
Freighter hanno raggiunto pietre miliari 
nella performance e i clienti hanno regis-
trato l’1% di migliore combustione rispetto 
ai livelli attesi.
Cathay Pacific attualmente opera 8 747-8 

Freighter e, con l’ultimo ordine, la compagnia sta per 
riceverne altri cinque. Sono stati ordinati un totale di 70 
747-8 Freighter da oltre nove clienti in tutto il mondo. 
Ad oggi, Boeing ha consegnato 28 747-8 Freighter a sei 
compagnie aeree.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2609
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Boeing fornisce dettagli sui miglioramenti alla batteria del 787
Boeing ha annunciato che un set completo di migliora-
menti aggiungerà diversi strati di elementi di protezione 
aggiuntiva alle batterie agli ioni di litio sugli aerei 
commerciali 787 che sono in produzione e su quelli 
che potrebbero essere pronti per l’installazione iniziale 
nelle prossime settimane. Anche le nuove coperture di 
protezione per le batterie del 787 
sono in produzione e verranno in-
stallate sugli aerei nelle settimane 
seguenti.
Questi miglioramenti, che continu-
ano a essere sottoposti a test di 
certificazione dettagliati, permet-
teranno agli operatori di riprendere 
i voli commerciali con i loro 787 
appena le valutazioni saranno com-
plete e la FAA e gli altri regolatori 
internazionali accorderanno la loro 
approvazione finale.
I miglioramenti includono raf-
forzamento della produzione, 
dell'operatività e dei processi, per-
fezionamento delle caratteristiche 
del design e un nuovo involucro di 
protezione della batteria.
“Appena le nostre verifiche sa-
ranno complete e avremo ottenuto 
l’approvazione dei regolatori, aiuteremo i nostri clienti 
a rendere effettivi questi cambiamenti e ad iniziare il 
processo di ripresa dei voli dei loro 787”, ha dichiarato 
il Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes Ray 
Conner. “I passeggeri potranno essere sicuri che abbiamo 
completato una scrupolosa revisione del sistema delle 
batterie e fatto numerosi miglioramenti che crediamo 
renderanno il sistema delle batterie più sicuro, e più 
affidabile”. Le modifiche al sistema delle batterie com-
prendono anche modifiche alla batteria stessa, l’unità di 
carica della batteria e l’installazione.
All’inizio di questa settimana la FAA ha approvato il 
piano di certificazione proposto da Boeing, che spiega le 
verifiche separate che sono state eseguite per dimostrare 
che i miglioramenti alla batteria si concentrano sulle 
condizioni disposte dall’Airworthiness Directive che ha 
sospeso le operazioni commerciali del 787.
Il team di Sviluppo ha creato la soluzione
I miglioramenti fatti al sistema di batterie si riferiscono 
agli elementi causali identificati dal team tecnico di 
Boeing come possibili cause dei guasti alle batterie. Le 
scoperte del team tecnico inoltre sono state verificate da 
un gruppo indipendente di esperti di batterie agli ioni 
di litio da una serie di industrie, università e laboratori 
nazionali.
“Abbiamo messo insieme un set completo di soluzioni 
che danno origine a un sistema di batterie più sicuro”, 
ha ditto Mike Sinnett, vice president e ingegnere capo 
progetto del programma 787 di Boeing Commercial 
Airplanes. “Abbiamo trovato una serie di modi per 
migliorare il sistema di batterie e non permetteremo 

che i miglioramenti relativi alla sicurezza vadano persi 
una volta che sono stati identificati”. Li incorporeremo 
all’interno dei nostri processi e prodotti”.
I controlli di produzione e i processi operativi 
vengono rafforzati
La prima serie di miglioramenti ha avuto luogo durante 

la realizzazione delle batterie in Giappone. Boeing ha 
collaborato con Thales, il fornitore del sistema integrato 
di conversione dell’energia, e con il produttore GS Yuasa 
per sviluppare stabilire degli standard di produzione 
migliorati e test al fine di ridurre ulteriormente ogni pos-
sibilità di variazione nella produzione delle singole celle 
così come dell’intera batteria.
“Tutti noi abbiamo sviluppato una migliore compren-
sione delle sensibilità di questa tecnologia alle variazioni 
durante il processo di realizzazione” ha detto Sinnett. “E 
tutti noi sentiamo la necessità di incrementare continu-
amente il monitoraggio di questo processo”.
Sono stati aggiunti quattro test - nuovi o revisionati - per 
proteggere la produzione della cella, che adesso include 
10 test distinti. Ogni cella passerà attraverso verifiche 
rigorose nel mese successivo alla sua produzione, com-
preso un test della durata di 14 giorni, la cui lettura dei 
livelli di scarica viene effettuata ogni ora. Questa nuova 
procedura è iniziata ai primi di febbraio e le prime celle 
attraverso questo processo sono già complete. Ci sono 
oltre una dozzina di test di validazione della produzione 
che devono essere completati per ogni batteria.
Boeing, Thales e GS Yuasa hanno inoltre deciso di ridurre 
il livello accettabile di carica per la batteria, sia ab-
bassando la carica più elevata consentita che innalzando 
il livello di scarica consentito più basso. Due apparec-
chiature nel sistema di batterie - l'unità di controllo della 
batteria e il caricabatterie - sono stati riprogettati.
Il caricabatterie verrà adattato anche per attenuare 
il ciclo di ricarica, al fine di stressare meno la batteria 
durante la carica.

Miglioramento delle caratteristiche di design 
della batteria
I cambiamenti all'interno della batteria contribuiranno 
a ridurre le probabilità di un guasto alla batteria in via 
di sviluppo e contribuiranno ad isolare ulteriormente 
qualsiasi difetto che dovesse verificarsi, in modo che non 

causi problemi ad altre parti della 
batteria.
Per isolare meglio ciascuna delle 
celle nella batteria l'una con l’altra 
e dal contenitore della batteria, 
verranno aggiunti due tipi di 
isolamento. Un isolante elettrico è 
avvolto attorno ad ogni cella della 
batteria per isolare elettricamente 
le celle fra loro e dal contenitore 
della batteria, anche in caso di 
guasto. L’isolamento elettrico e 
termico installato al di sopra, sotto 
e tra le cellule aiuterà a scongiurare 
l’impatto del calore delle celle.
I cavi guainati e il cablaggio 
all'interno della batteria verranno 
rinforzati per essere più resis-
tenti al calore e alle frizioni e nuove 
cerniere uniranno le barre metal-
liche che collegano le otto celle 

della batteria. Queste cerniere (dispositivi di fissaggio) 
includono un meccanismo di bloccaggio.
Infine, una serie di modifiche è stato fatto all’involucro 
della batteria che contiene le celle della batteria e l'unità 
di gestione della batteria stessa. Piccoli fori sul fondo 
consentiranno all’umidità di defluire dalla batteria e 
grandi fori sui lati permetteranno ad una batteria guasta 
di sfogare con un minore impatto su altre parti della 
batteria.
Nuovo involucro della batteria
La scatola della batteria sarà posizionata in un nuovo 
contenitore di acciaio inossidabile. Questo contenitore 
isolerà la batteria dal resto dell’apparecchiatura nei vani 
delle apparecchiature elettroniche. Inoltre garantirà che 
non ci possa essere del fuoco all'interno della custodia, 
aggiungendo così un ulteriore livello di protezione al 
sistema delle batterie. L’involucro dispone di una presa 
d'aria diretta per portare i vapori della batteria al di fuori 
dell’aereo.
Nuovi impianti in titanio sono stati installati nei vani 
delle attrezzature elettroniche per garantire che 
l'alloggiamento sia adeguatamente supportato.
"Le nostre prime linee di miglioramento, i test di 
produzione e il miglioramento delle operazioni, riducono 
significativamente la probabilità di un guasto della 
batteria. La seconda linea di miglioramenti, le modifiche 
alla batteria, aiuta a fermare un evento in atto e a mini-
mizzare l'effetto di un guasto all'interno della batteria, 
qualora si verificasse. 

Un pacchetto completo per la ripresa dei voli del Dreamliner



Transponder World Magazine - Aprile 2013 15www.airclipper.com

COSTRUTTORI

E la terza linea di miglioramenti, l'aggiunta del nuovo 
involucro, isola la batteria in modo che, anche se le celle 
dovessero sfiatare, non ci sia fuoco nell’involucro e non vi 
sia alcun impatto significativo sull’aereo”, ha dichiarato 
Sinnett.
Stato delle verifiche
I test per ottenere l'approvazione della FAA sui miglio-
ramenti della batteria sono già iniziati, con il permesso 
della FAA.
Durante il test di ingegneria, che si effettua prima 
dei test di certificazione, il team ha dimostrato che il 
nuovo alloggiamento può contenere in modo sicuro un 
guasto della batteria che comprenda la rottura di tutte 
e otto le celle all'interno della batteria. Il carico “ultimo” 
è l'equivalente di 1,5 volte la forza massima che ci si 
aspetti di incontrare durante un guasto della batteria. 
L'alloggiamento ha facilmente resistito a questa pres-
sione e non ha ceduto fino a quando la pressione è stata 
più di tre volte il carico di rottura.
Attraverso un altro test, i tecnici hanno dimostrato che il 
fuoco non può svilupparsi all'interno del nuovo involucro. 
Il suo design elimina l'ossigeno, rendendo l'unità di 
contenimento auto-inerte. L’inertizzazione è un passag-
gio superiore al rilevamento e all’estinzione del fuoco 

poiché previene che il fuoco si sviluppi. Il design inoltre 
sfoga tutti i vapori direttamente all'esterno dell’aereo, 
piuttosto che nel vano delle attrezzature.
“Abbiamo sottoposto questo nuovo progetto ad una serie 
di test rigorosi. Abbiamo cercato di trovare un modo per 
contenere un incendio, ma semplicemente non sarebbe 
dovuto accadere. Anche quando abbiamo introdotto un 
gas infiammabile in presenza di una fonte di accensione, 
l'assenza di ossigeno ha comportato che non ci fosse 
fuoco.
“Siamo partiti nel progetto dal nuovo standard indus-
triale, DO311, istituito dalla RTCA, per definire il nostro 
programma di verifiche”, ha detto Sinnett. “Questi stan-
dard non erano disponibili quando abbiamo impostato 
il piano di controllo per la batteria di riferimento e ci 
hanno aiutato a garantire che il nuovo design sia robusto 
e sicuro. Abbiamo intenzione di dimostrare, in sede di 
certificazione, che la batteria del 787 risponde a tutti i 
requisiti del DO-311 e che si discosta solamente da requi-
siti specifici per i quali solo qualche aspetto del 787 non 
è assicurato dagli standard”. L’RTCA è un’organizzazione 
senza fini di lucro che funge da comitato consultivo 
federale per stabilire le linee guida per l'industria 
aeronautica.

Il lavoro per la ripresa dei voli
"Stiamo seguendo tutti i protocolli necessari per ottenere 
che il nuovo design sia completamente approvato e 
correttamente installato in modo da poter aiutare i nostri 
clienti iniziare a volare il più presto possibile. Ci stiamo 
contemporaneamente sforzando di riprendere le con-
segne, ma la nostra priorità è completare il nostro lavoro 
di certificazione e ottenere che la flotta consegnata 
riprenda a volare”, ha dichiarato Conner. I nostri clienti e i 
loro passeggeri sono stati incredibilmente pazienti men-
tre noi abbiamo lavorato attraverso questo processo e li 
ringraziamo sinceramente per il loro continuo supporto e 
la fiducia dimostrata nel 787.
“L’impostazione maggiormente elettrica del 787 apporta 
un valore aggiunto reale non solo alle compagnie aeree, 
ma alla nostra industria. Attraverso la riduzione del con-
sumo di carburante, stiamo riducendo il nostro impatto 
ambientale. Questa tecnologia delle batterie è una parte 
importante dell’architettura maggiormente elettrica, 
che ci sta aiutando a ridurre il consumo di carburante 
di oltre 37 miliardi di litri per tutta la durata di questo 
programma.
“Le nuove tecnologie richiedono un'attenzione partico-
lare e un duro lavoro, ma i benefici sono reali”.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2622

Boeing e SWISS annunciano impegno per sei aerei 777-300ER
Gli aerei sono stati selezionati dal Gruppo Lufthansa per il rinnovo della flotta a lungo-raggio di Swiss Air Lines

Roma, 15 marzo 2013 -
Boeing, il Gruppo Lufthansa Group e Swiss International 
Air Lines (SWISS) hanno annunciato un impegno per sei 
aerei 777-300ER. Gli aerei, 
valutati 1,9 miliardi di 
dollari a prezzo di listino, 
sono stati selezionati per 
il rinnovo della flotta a 
lungo raggio. Boeing è 
in attesa di definire con 
SWISS gli ultimi dettagli 
dell’accordo ed inserirlo 
come ordine nella sezione 
Boeing Orders & Deliveries 
del suo sito.
“Il Boeing 777-300ER 
ha le dimensioni ed 
un’autonomia di volo 
ideali per soddisfare 
le necessità del nostro 
mercato svizzero”, ha 
dichiarato Harry Hohm-
eister, Amministratore 
Delegato di SWISS. “Ab-
biamo preso la decisione, 
senza precedenti, di investire ulteriormente su una flotta 
avanzata, per mantenere un vantaggio competitivo sui 
nostri numerosi competitor che operano aerei con oltre 
300 posti su rotte analoghe”.

“Il 777-300ER è un aereo favorito tra gli aerei migliori al 
mondo, che porta l'efficienza e l’affidabilità del bimotore 
nel mercato del lungo raggio,” ha detto Todd Nelp, 

vice president di European Sales, Boeing Commercial 
Airplanes. “Siamo onorati della decisione presa da SWISS 
di mettere il 777-300ER in prima linea nel suo processo 
di rinnovo della flotta e ci auguriamo di poter giocare un 

ruolo chiave nei loro futuri successi”.
Il Boeing 777-300ER è il più grande aereo bimotore 
commerciale al mondo, con i suoi 386 posti configurati in 

tre classi di servizio e con 
un’autonomia di 14.490 
km.
“Con il 777-300ER, i 
passeggeri di SWISS 
potranno sperimentare i 
più spaziosi interni delle 
cabine mai sviluppati”, ha 
detto Bob Whittington, 
vice president e chief 
project engineer del Pro-
gramma 777. “Con questi 
aerei, SWISS sarà in grado 
di offrire sedili più ampi, 
corridoi più spaziosi, più 
spazio libero sopra la testa 
e maggior flessibilità della 
seduta”.
SWISS fa parte del Gruppo 
Lufthansa e attualmente 
serve 69 destinazioni  in 37 
Paesi in tutto il mondo da-

gli aeroporti internazionali di Zurigo, Basilea e Ginevra, 
con una flotta di oltre 90 aerei a fusoliera stretta e larga.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2621
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Airbus: Lion Air ordina 234 aeromobili della famiglia A320
Il vettore indonesiano low cost diventa un nuovo cliente Airbus con un ordine importante

L’indonesiana Lion Air ha siglato con Airbus un ordine 
fermo per 234 aeromobili della Famiglia A320 di cui 109 
A320neo, 65 A321neo e 60 A320ceo. Con questo ordine il 
vettore diventa un nuovo cliente di Airbus.
L’ordine è stato finaliz-
zato oggi nel corso di 
una cerimonia spe-
ciale che si è tenuta a 
Parigi presso il Palazzo 
dell’Eliseo alla presen-
za del Presidente della 
Repubblica Francese 
François Hollande che 
ha assistito alla firma 
del contratto da parte 
di Rusdi Kirana, Co-
fondatore e CEO di Lion 
Air Group, e Fabrice 
Brégier, Presidente e 
CEO di Airbus.
Nella configurazione 
a classe singola l’A320 
può accogliere fino 
a 180 passeggeri, 
mentre l’A321 dotato 
delle nuove opzioni 
di configurazione 
della cabina ne può 
accogliere fino a 236. 
Lion Air Group utilizzerà questi aeromobili per far fronte 
alle crescenti richieste del network regionale e domestico 
in espansione. La selezione della motorizzazione sarà 
comunicata a breve dal vettore.
“La Famiglia A320 è eco-efficiente e consentirà a Lion Air 
di avere i costi operativi più bassi possibile e continuare 
a offrire le tariffe più competitive della regione asiatica”, 

ha dichiarato Rusdi Kirana, Co-fondatore e CEO di Lion 
Air Group. “Questo ordine costituisce una pietra miliare 
e garantirà a Lion Air Group di proseguire nella propria 
espansione con una delle flotte più moderne e avanzate 

al mondo.”
“Questo annuncio segna il primo ordine da parte di Lion 
Air, uno dei vettori asiatici low cost di maggiore successo 
e quello con la più rapida crescita”, ha dichiarato Fabrice 
Brégier, Presidente e CEO di Airbus. “Questa notizia sot-
tolinea la posizione di leader di mercato della Famiglia 
A320 che continua ad attrarre nuovi clienti sia nella ver-

sione di motorizzazione attuale che nella versione neo. 
Siamo estremamente lieti di dare il nostro benvenuto 
a Lion Air in quanto nuovo e importante operatore di 
aeromobili Airbus.”

Con i minori costi 
operativi del proprio 
segmento, la Famiglia 
A320 ha registrato a 
oggi ordini per 9.400 
aeromobili, di cui oltre 
5.450 consegnati a 
più di 380 clienti e 
operatori nel mondo, 
confermando la 
propria posizione di 
famiglia di aeromobili 
a corridoio singolo più 
venduta nel mondo. 
L’A320ceo e l’A320neo 
hanno oltre il 95% di 
communalità strut-
turale, consentendo 
così la fluidità delle 
operazioni relative ai 
vari modelli all’interno 
di una medesima 
flotta.
Da quando è diventata 
operativa, nel 2000, 

Lion Air, con sede a Jakarta, è diventata una delle 
compagnie aeree in più rapida crescita del continente 
asiatico. A oggi il Gruppo opera un’estesa rete di collega-
menti che raggiunge oltre 70 destinazioni in Indonesia e 
nel Sud Est Asiatico.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/lion-air-orders-234-a320-family-aircraft/

Monarch Airlines riceve il suo primo A320 dotato di Sharklet
Primo operatore del Regno Unito a utilizzare i dispositivi alari di Airbus che permettono di risparmiare di carburante 

Monarch Airlines, uno dei vettori di linea del Regno Unito, 
ha ricevuto il suo primo Airbus A320 dotato di Sharklet, 
diventando così il primo operatore del Regno Unito a 
beneficiare di questi dispositivi alari in grado di ridurre il 
consumo di carburante.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/monarch-airlines-takes-delivery-of-its-first-a320-with-sharklets/
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Boeing e KLM presentano nuove tecnologie per 
l’ottimizzazione del volo
Boeing e KLM Royal Dutch Airlines hanno iniziato una 
serie di voli commerciali che dimostreranno come le 
più avanzate tecnologie, riguardanti combustibili e 
concezione del volo, possano migliorare significativa-
mente l’efficienza operativa, contribuire a risparmiare 
carburante e ridurre le emissioni ed il rumore. La 
dimostrazione tecnologica comprende tutti gli aspetti 
del volo di un aereo: pre-volo, decollo, crociera, discesa e 
post-atterraggio.
Il primo dei voli è partito lo scorso 8 marzo con un Boeing 
777-200 KLM, che ha effettuato un volo andata e ritorno 
da Amsterdam Schiphol al John F. Kennedy International 
Airport di New York. È presvisto un totale di 26 voli 
all’interno di un programma chiamato “Optimal Flight”, 
che continuerà fino al 2013.
“L’arte del possibile prende vita con Optimal Flight: il 
programma unisce tutti i progetti di Boeing in corso 
riguardanti l’efficienza del volo in un unico programma, 
per rendere il volo il più efficiente possibile”, ha dichi-
arato Mike Caflisch, Direttore dei programmi aerospa-
ziali di Boeing Digital Aviation.  “Questo programma 
dimostrativo ci aiuterà a determinare dove focalizzare la 
nostra ricerca e sviluppo per fornire miglioramenti alla 
gestione del traffico aereo, ai servizi e alle compagnie 
aeree nostre clienti”.
Ogni volo è alimentato in parte da biocarburanti 
sostenibili provenienti da olio da cucina usato. Boeing è 
al centro degli sforzi dell’industria per sviluppare e com-
mercializzare fonti di energia rinnovabili che non siano in 
concorrenza con le risorse di cibo, acqua o terreno.
I voli dispongono inoltre di nuovi servizi che inviano vari 
avvisi direttamente al Flight Management Computer 
(FMC) e al dispositivo mobile nella cabina di pilotaggio.
I servizi in volo sviluppati da Boeing Research & Technol-
ogy potenziano le applicazioni che aumentano in tempo 
reale la percezione delle diverse situazioni per i piloti, 
utilizzando sistemi digitali avanzati e concetti di gestione 
del traffico aereo.

Essi comprendono:
• automazione dell’integrazione del dispatch e versioni 
modificate del piano di volo e dei dati di performance 
nel FMC. Questo comporta un risparmio di lavoro per 
l’equipaggio di volo, consente modifiche in tempo reale 
e riduce gli errori, eliminando la necessità di effettuare 
ripetuti accessi all’FMC.
• procedure e applicazioni software che forniscono al 
personale di bordo le raccomandazioni per ottimizzare 
la variazione di velocità del velivolo, fornendo in tempo 
reale avvisi meteo in volo per risparmiare carburante 
e consentire previsioni di arrivo a destinazione più 
accurate.
Se il programma Optimal Flight avrà successo, Boeing 
e KLM stabiliranno nuove procedure operative e racco-
mandazioni per programmi di sviluppo con i partner, tra 
cui NLR, TU Delft (Delft University of Technology), John F. 
Kennedy International Airport, Gander, Shanwick , NATS 
Domestic e Schiphol Group.
Esiste anche un progetto di ricerca e sviluppo mirato at-
traverso un accordo tra Boeing, KLM, Amsterdam Airport 
Schiphol e l’Air Traffic Control dei Paesi Bassi. Questo 

accordo costituisce l’estensione di un primo accordo 
siglato nel 2002 per sviluppare soluzioni per la crescita 
sostenibile del trasporto aereo nei Paesi Bassi.
“Boeing è impegnata a migliorare l’efficienza di volo, 
lavorando con compagnie come KLM per accelerare lo 
sviluppo di tecnologie intelligenti e renderle dis-
ponibili per il regolare uso commerciale”, ha detto Julie 
Felgar, Direttore Generale delle politiche ambientali 
e dell’aviazione di Boeing Commercial Airplanes. “At-
traverso il nostro sostegno, l’organizzazione dei servizi e 
l’impegno incessante nella ricerca, possiamo contribuire 
a garantire che i loro aerei siano sicuri, affidabili e in 
orario”.
“Questo è un altro grande esempio del valore aggiunto 
della partnership tra Boeing e i Paesi Bassi, un Paese 
con un’eccezionale industria tecnologica e aerospaziale”, 
ha dichiarato Brian Moran, vice president, di Boeing 
Northern Europe. “KLM è una delle compagnie aeree 
più avanzate del settore e un grande partner del nostro 
impegno continuo nel puntare al risparmio di carburante 
e alla riduzione delle emissioni e dell’inquinamento 
acustico”.

In collaborazione con Amsterdam Airport Schipol e l’Air Traffic Control dei Paesi Bassi

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2614

Wizz Air Ukraine riceve il primo Airbus A320 dotato di Sharklet
Il primo vettore ucraino a beneficiare di un risparmio di carburante fino al quattro per cento

Wizz Air Ukraine, la principale compagnia area ucraina 
low cost, ha ricevuto un aeromobile A320, dotato di 
Sharklet, i dispositivi alari in grado di ridurre il consumo 
di carburante, diventando così il primo vettore ucraino 
ad adottarli.
 Gli Sharklet sono dispositivi d’estremità alare, recente-
mente progettati, in grado di migliorare l’aerodinamica 
dell’aeromobile e di ridurre del 4% i consumi di carbu-
rante e le emissioni sulle lunghe tratte

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/wizz-air-ukraine-takes-delivery-of-its-first-sharklet-equipped-a320/
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Turkish Airlines sigla il suo più grande ordine della storia con Airbus
Fino a 117 aeromobili della Famiglia A320, tra cui il primo ordine di NEO

Turkish Airlines, il primo 
vettore della Turchia, ha 
siglato un contratto che 
prevede l’acquisto fino a 117 
aeromobili della Famiglia A320 
(25 A321ceo, 4 A320neo, 53 
A321neo e delle opzioni per 35 
ulteriori aeromobili A321neo). 
Si tratta del più grande ordine 
mai siglato da parte di un vet-
tore turco. La selezione della 
motorizzazione sarà comuni-
cata in una seconda fase.
“Si tratta del nostro più grande 
ordine e lo abbiamo siglato 
con Airbus”, ha dichiarato Faruk 
Cizmecioglu, Chief Market-
ing Officer di Turkish Airlines. 
“I nostri clienti si aspettano 
il meglio dal nostro vettore. 
Grazie ai benefici economici 
e all’elevato confort della cabina, la Famiglia A320 ci 
aiuterà ad attuare i nostri ambiziosi piani di espansione”.
“Siamo lieti di aver ricevuto questo nuovo ordine da 
parte di Turkish Airlines, che a soli due anni dal lancio 
degli aeromobili NEO ci consente di superare i 2.000 or-

dini per questa versione”, ha dichiarato John Leahy, COO 
Clienti di Airbus. “Questo ordine conferma il fatto che i 
NEO siano gli aeromobili con il miglior rapporto qualità-
prezzo e costituiscano la soluzione ideale per i vettori 
con ambiziosi piani di crescita. La riduzione dei consumi 
di carburante del 15% insieme alla più ampia cabina nei 

rispettivi segmenti offrono a 
Turkish Airlines un enorme 
vantaggio competitivo”. 
Turkish Airlines opera già 75 
aeromobili della Famiglia 
A320. Il nuovo ordine consen-
tirà al vettore di espandere le 
proprie rotte di medio e corto 
raggio dall’hub di Istanbul, 
mentre la communalità con 
la flotta Airbus già esistente 
consentirà ulteriori riduzioni 
di costi. 
Gli aeromobili della Famiglia 
A320neo sono dotati di reat-
tori di ultima generazione e di 
“Sharklet”, grandi dispositivi 
alari, che insieme consentono 
di ridurre i consumi di carbu-
rante del 15%. L’opzione NEO 
genera inoltre una riduzione a 

due cifre delle emissioni di NOx e riduce sensibilmente le 
emissioni acustiche. L’entrata in servizio dell’A320neo è 
prevista per la seconda metà del 2015, a cui seguiranno 
nel 2016 quella dell’A319neo e dell’A321neo.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/turkish-airlines-places-its-biggest-order-ever-with-airbus/

Il Boeing 747-8 serve il 100° aeroporto
Hanoi è il 100° aeroporto a dare il benvenuto all’entrata in servizio del 747-8

Roma, 19 marzo 2013 - Il Boeing 747-8 serve il suo 
100° aeroporto appena 16 mesi dopo la sua entrata in 
servizio. L’aereo, un 747-8 Freighter del cliente di lancio 
Cargolux, è arrivato domenica scorsa ad Hanoi, Vietnam, 
provenendo dal Kuwait.
“Come cliente di lancio del 
747-8, mi congratulo con i 
team Boeing e Cargolux per il 
loro impegno e il duro lavoro 
svolto per rendere possibile 
questo risultato”, ha dichiarato 
Richard Forson, Presidente 
ad interim e Amministratore 
Delegato di Cargolux. “Siamo 
orgogliosi di essere la prima 
compagnia aerea ad operare 
il 747-8F nel 100° aeroporto 
nel mondo che sia capace di 
impiegare questo grande aereo su una rotta commer-
ciale. In sostanza, è un traguardo importante per Boeing 
e Cargolux allo stesso modo e costituisce una conferma 
del vero spirito pionieristico che ha sempre caratterizzato 
le due compagnie”.
Cargolux ha ricevuto il suo primo 747-8 Freighter a 

ottobre del 2011 e lo ha messo direttamente in servizio 
nella sua casa madre in Lussemburgo. Da allora, la 
flotta di 747-8 ha supportato l’entrata in servizio delle 
operazioni su 100 aeroporti in 6 diversi continenti ed è 

stato approvato da oltre 240 aeroporti in tutto il mondo, 
molto più che il suo principale competitor.
La flotta inoltre ha realizzato una buona performance in 
servizio, con una dimostrazione di affidabilità appros-
simativamente dell’98,4%.
“L’arrivo dell’aereo ad Hanoi è solo l’ennesima testimoni-

anza delle capacità e del valore che il 747-8 sta fornendo 
ai sui clienti”, ha dichiarato Eric Lindblad, vice president 
e general manager del Programma 747 di Boeing Com-
mercial Airplanes.

Il traguardo raggiunto 
dimostra che i membri più 
nuovi della famiglia 747 
possono operare in maniera 
sicura all’interno dell’ambiente 
aeroportuale, tenendo conto 
dei requisiti normativi, delle 
autorizzazioni, del carico sul 
pavimento e dei requisiti dei 
parcheggi.
La famiglia del 747-8 
procura alle compagnie aeree 
miglioramenti a doppia cifra 
nel consumo di carburante, 

nei costi operativi e nelle emissioni, essendo inoltre più 
silenzioso del 30% e dotato di una maggiore capacità. Ad 
oggi sono stati consegnati 42 747-8, compresi 29 cargo, 
8 Boeing Business Jets (BBJ) e 5 Intercontinental, ad un 
totale di 7 compagnie aeree clienti e diversi clienti BBJ 
non resi noti.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2625
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L’Airbus A330 diventa il fiore all’occhiello del vettore 
nazionale delle Isole Fiji

Il confort, l’efficienza e l’affidabilità dell’aeromobile A330 sono alla base della nuova identità di Air Pacific, “Fiji Airways”

Con la consegna, da parte di Airbus, del nuovo A330-200, 
Air Pacific, compagnia aerea nazionale delle isole Fiji, ha 
presentato ufficialmente la sua nuova identità aziendale 
“Fiji Airways”, che sarà adottata a breve. Sebbene il vet-
tore adotterà ufficialmente il nuovo brand “Fiji Airways” 
solo nel mese di giugno, l’aeromobile entrerà in servizio 

già a partire dal 2 aprile. L’A330 è stato consegnato 
ufficialmente a Nick Caine, CFO di Air Pacific, presso il 
centro di consegna Airbus di Tolosa.
Si tratta del primo aeromobile con la nuova livrea di Fiji 
Airways, che raffigura i simboli tradizionali di ospitalità, 
cura e profondo legame tra la popolazione locale e le 

isole. La livrea è stata realizzata dalla celebre artista delle 
Isole Fiji Makereta Matemosi.
Questo aeromobile è il primo di un ordine di tre A330-
200, siglato nel 2011 per sostituire i B747 e B767 di 
Air Pacific con degli aeromobili più nuovi e in grado di 
consentire un maggiore risparmio di carburante. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-a330-becomes-flagship-aircraft-for-fijis-national-airline/

Air Lease Corporation annuncia ordine per 10 Boeing 777-300ER
La compagnia di leasing espande la flotta di aerei a lungo raggio

Roma, 04 marzo 2013 - Boeing e Air Lease Corporation 
hanno annunciato un ordine per 10 aerei 777-300ER (ex-
tended range). L’ordine, valutato 3,2 
miliardi di dollari ai correnti prezzi di 
listino, contribuisce all’ampliamento 
del portafoglio aerei a lungo raggio 
della compagnia di leasing basata a 
Los Angeles.
“Questo ordine di 777-300ER ci con-
sentirà di assecondare la crescente 
domanda della compagnia aerea di 
aerei passeggeri a lungo raggio”, ha 
dichiarato John L. Plueger, Presidente 
e Chief Operating Officer di Air Lease Corporation. “Questi 
aerei 777-300ER consentiranno ai nostri clienti di am-
pliare e modernizzare le loro flotte. Il 777 offre ai nostri 
clienti la gamma di aerei a 300-400 posti più economica, 
a basso consumo e versatile, adattabile a una molteplic-

ità di missioni remunerative”.
“Air Lease Corporation si è affermata come leader 

nell’industria del leasing mettendo insieme una flotta 
diversificata di aerei moderni, economici e a basso 
consumo”, ha detto Wojick, senior vice president Global 
Sales di Boeing Commercial Airplanes. “Con l’ordine dei 
777-300ER, ALC continua a dimostrare la sua fiducia 

nell’aereo e nel valore che l’aereo dà ai suoi clienti”.
ALC ha ordinato da Boeing 185 aerei compresi 78 Next-

Generation 737, 80 737 MAX, 12 
787 Dreamliner e 15 777-300ER. La 
compagnia di leasing ha anche diritti 
di conferma su altri 20 737 aerei MAX.
Il Boeing 777 è il bimotore a lungo 
raggio di maggior successo al mondo. 
Il 777-300ER amplia la capacità della 
famiglia dei 777, portando l'efficienza 
e l’affidabilità del bimotore nel mer-
cato del lungo raggio, trasportando 
365 passeggeri fino a 7.825 miglia 

nautiche (14.490 km). Il 777-300ER è equipaggiato con 
motori GE90-115B, il motore per aerei commerciali più 
potente al mondo. Fino alla fine di gennaio sono stati 
consegnati 1.072 777 e ne sono stati ordinati un totale di 
1.441 da 66 clienti in tutto il mondo.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2608
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Boeing sceglie General Electric per i motori del futuro 777X
I futuri modelli del 777 entreranno nel mercato entro la fine del decennio

Roma, 19 marzo 2013 -Boeing includerà GE 
come partner per lo studio di sviluppo dei 
miglioramenti all’aereo a doppio corridoio 
leader di mercato 777, noto come 777X, 
che entrerà in servizio intorno alla fine del 
decennio.
“La nostra decisione di collaborare con GE 
rispecchia la migliore accoppiata possibile per 
il piano di sviluppo, per i suoi programmi e 
per le performance dell’aereo”, ha com-
mentato Bob Feldmann, vice presidente del 
programma 777X. “Stiamo studiando dei 
miglioramenti che estendano l’affidabilità e 
le peculiarità dell’attuale 777 per le prossime 
due decadi o anche oltre, e i motori costituis-
cono una parte significativa di questo sforzo. 
Il nostro obiettivo principale è fornire ai nostri 
clienti l’offerta più competitiva nel vasto 
mercato degli aerei a doppio corridoio”.
Il 777 è senza dubbio il leader nel mercato 

del servizio a lungo raggio, che consegna 
alle compagnie aeree di tutto il mondo la 
sua collaudata performance, redditività ed 
affidabilità. I modelli futuri del 777, la cui 
entrata in servizio è prevista entro la fine di 
un decennio, comprenderanno un maggior 
risparmio di carburante, un aumento del 
comfort per i passeggeri e una maggiore 
autonomia di volo”.
Il lavoro di sviluppo della nuova generazione 
di 777 prosegue e coinvolge anche clienti 
del 777 da ogni parte del mondo. “Abbiamo 
un impegno solido e redditizio con un vasto 
gruppo di clienti nel mercato per capire i loro 
bisogni futuri. Siamo soddisfatti del livello 
raggiunto nel processo”, ha dichiarato Feld-
mann. “Stiamo facendo notevoli progressi nel 
nostro progetto e continueremo a perfezion-
are i requisiti con i nostri clienti”.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2623

Vueling riceve il primo Airbus A320 dotato di Sharklet

Vueling, la principale compagnia aerea low cost della 
Spagna, ha ricevuto il primo aeromobile A320 dotato di 
Sharklet, i dispositivi alari in grado di ridurre il consumo 
di carburante, diventando così il primo vettore spagnolo 
ad adottarli. Con questa consegna la flotta in servizio di 
Vueling sale a 61 aeromobili della famiglia A320.

Continuano le consegne degli aerei della Famiglia A320 con i nuovi dispositivi alari

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/vueling-takes-delivery-of-its-first-airbus-sharklet-equipped-a320/

Boeing effettua il roll-out del primo 737 Next-Generation
realizzato con rateo di produzione incrementato
Roma, 21 marzo 2013 -Boeing ha effettuato il roll-out 
del primo 737 Next-Generation costruito con il nuovo 
rateo di produzione di 38 aerei al mese. La compagnia 
Panamense Copa Airlines prenderà in consegna il 737-
800 ai primi di aprile.

L’aereo sarà ora sottoposto ai controlli funzionali, ai test 
dei sistemi e alle prove di volo per le prossime tre set-
timane, prima di essere consegnato. Boeing ha deciso di 
aumentare il tasso di produzione per il suo programma 
737 da 35 a 38 aerei al mese in ragione della domanda di 

mercato per l’aereo commerciale maggiormente venduto 
al mondo. Il prossimo anno, il rateo di produzione del 
737 aumenterà a 42 aerei al mese. Copa Airlines opera 
una flotta di oltre 50 737 Next-Generation.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2626

La panamense Copa Airlines la prima compagnia a prendere in consegna l’aereo
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Le foto del mese 

Questo mese mettiamo in evidenza due foto che ricordano come l’inverno può colpire duro anche gli aeroporti meglio organizzati. Sopra, 
lo scalo tedesco di Francoforte, colpito da un’intensa nevicata il 12 Marzo. Alcuni voli sono stati cancellati o dirottati. 
Sotto, alla fine di Gennaio, tutta Europa è stata investita da una perturbazione che ha messo a dura prova l’aeroporto parigino di Charles 
De Gaulle, con le conseguenze ben visibili nella foto.


