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SEA presents the connection 
between T1 and T2

Milan, 9 November 2011 - was presented today at Malpensa to the preliminary 
draft of a work important for the development of the airport, the extension of the 

railway connecting railway station taking between Terminal 1 and Terminal 2.

The extension of the railway line, which currently connects Milan to Terminal 1, 
Sa-Ra of 3.4 km pipeline to Terminal 2 and includes the new railway station, a 

parking garage and a pedestrian link.

It is an infrastructure that will improve connectivity between the capital 
lom-bard and Terminal 2 of Malpensa, chosen by Easy Jet as the main base of 

operations in continental Europe. The T2 will thus be part of a network connecting 
intermodal air / iron, ensuring a high level of service as regards the accessibility to 

the segment of the flight also “low cost”.

This is the first phase of a project that will connect with the future of the Simplon 
line with the new Gotthard road and Gallarate, Varese-Arcisate Stabio.

Worthy of note is the positive impact on the environment will benefit due to the 
consequent reduction in road traffic.

For these reasons the work was judged to be of great interest by the European 
Community has decided to finance 50% of the final project whose value is 

estimated at 2.6 million euros. The entire job is considered particularly important 
because it encourages intermodality in this case between iron and air.

“Each project provides improvements to the airport of Malpensa is a step forward 
in the future, to be ready to confront the challenges of other countries - said 

Giuseppe Bonomi, President of SEA - and to keep up with the most advanced 
airports in Europe ‘integration with other modes of transport in particular with 

the railways. “

“The FNM Group, which 
already had in ‘99 

contributed to the birth 
of Malpensa with the 

implemen-tation of the rail 
link, now, thanks to funding 

community-made river, is 
developing, in collaboration 
with SEA and momentum of 

the region, this fundamental 
design for functional 

completion Airport - said 
Norberto Achille, president 

of the FNM -. Connecting 
the T1-T2, in fact, is the 
first and indispensable 

step in a global project of 
“accessibility from north to 

MALPENSA

SEA presenta il progetto di collegamento tra T1 e T2
Milano, 9 novembre  2011  - È stato presentato oggi a Malpensa il 
progetto preliminare di un’opera importante per lo sviluppo 
dell’aeroporto: l’estensione del collegamento ferroviario tra il Terminal 1 
e il Terminal 2.

L’allungamento del tratto ferroviario, che attualmente unisce Milano 
al Terminal 1, sarà di 3,4 chilometri complessivi fino al Terminal 2 
e comprensivo della nuova stazione ferroviaria, di un parcheggio 
multipiano e di un collegamento pedonale. 

Si tratta di un opera infrastrutturale che migliorerà la connettività tra il 
capoluogo lombardo e il Terminal 2 di Malpensa, scelto da Easy Jet quale 
principale base operativa in Europa continentale. Il T2 entrerà così a far 
parte di un network di collegamento intermodale aria/ferro, assicurando 
un livello elevato di servizio per quanto riguarda l’accessibilità anche al 
segmento dei voli “low cost”. 

Questa è la prima fase di un progetto che in futuro permetterà di 
collegarsi con la linea del Sempione, con il nuovo Gottardo via Varese-
Arcisate Stabio e Gallarate.

Degno di nota è anche l’impatto positivo per l’ambiente che ne 
beneficerà grazie alla conseguente riduzione del traffico stradale.

Per queste ragioni l’opera è stata giudicata di grande interesse dalla 
Comunità Europea che ha deciso di finanziare il 50% del progetto 
definitivo il cui valore è stimato in 2,6 milioni di euro. L’intero lavoro è 
ritenuto particolarmente importante perché incentiva l’intermodalità in 
questo caso tra ferro e aria.  

“Ogni progetto che garantisce miglioramenti per l’aeroporto di Malpensa 
è un passo avanti nel futuro, per essere pronti a confrontarci con le sfide 
degli altri Paesi - dichi-
ara Giuseppe Bonomi, 
Presidente di SEA - e 
per stare al passo coi 
più evoluti scali europei 
nell’integrazione con al-
tre modalità di trasporto 
in particolare con le 
ferrovie”.

“Il gruppo FNM, che già 
nel ‘99 aveva contribuito 
alla nascita di Malpensa 
con la rea-lizzazione del 
collegamento ferroviario, 
oggi, grazie anche al 

L’estensione del collegamento ferroviario è un’opera di importanza strategica per l’Europa



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 4

MALPENSA

finanziamento comunitario ottenuto, sta sviluppando, in collaborazione 
con SEA e su impulso della Regione, questa progettazione fondamentale 
per il completamento funzionale dell’Aeroporto - ha dichiarato Norberto 
Achille, presidente del gruppo FNM . Il Collegamento T1- T2, infatti, costi-
tuisce la prima e indispensabile fase di un progetto globale di “accessibil-
ità da Nord a Malpensa” che permetterà così di estendere ulteriormente 
la “catchment  area” dell’Aeroporto, con un migliore inserimento organico 
nel territorio.” 

 “L’aeroporto di Malpensa, per svilupparsi e configurarsi come punto di 
riferimento per il traffico di passeggeri e merci, necessita di 
infrastrutture sia interne che esterne: di grandi vie d’accesso 
all’aeroporto, ma anche di una rete complessiva di collegamenti d’area   
è il commento dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione 
Lom-bardia Raffaele Cattaneo – Per questo motivo, come Regione siamo 
impegnati, anche in prospettiva dei grandi appuntamenti che ospiterà il 
nostro territorio, a potenziare come già fatto in questi anni a sviluppare 
il quadro infrastrutturale e il sistema della mobilità che  non riguarda 
solo l’infrastruttura aeroportuale e le grandi vie di accesso allo scalo, 
ma anche la rete complessiva di supporto al sistema urbano dell’area di 
Malpensa. Il completamento delle infrastrutture di accesso è una pre-
rogativa fondamentale, grazie all’utilizzo di diversi mezzi di trasporto sia 
privato (nuove autostrade e strade come Pedemontana, Tem e Brebemi) 
che pubblico (come il potenziamento del servizio ferroviario e di car 
sharing)”.

La stazione ferroviaria rappresenterà un importante nodo di 
interscambio con il territorio. Sarà costituita da una piattaforma su un 
unico livello a circa 10 metri di profondità e da un mezzanino a circa 3 
metri sotto il livello del suolo. Al di sopra si troverà un parcheggio su 
due piani per un totale di oltre 1000 posti auto. Inoltre, si svilupperà 
un collegamento pedonale coperto con un telaio in acciaio e vetro che 
dalla stazione ferroviaria si estenderà fino al Terminal. Gli stessi elementi 
architettonici saranno impiegati in altre parti della stazione, come per 
esempio nei lucernari e nelle finestre di vetro. Inoltre, gli stessi elementi 
saranno integrati nella facciata del 
terminal esistente in modo da ottenere 
un’armonica impressione visiva.
La stazione sarà collocata sul territorio 
del comune di Somma Lombardo, ma 
potrà servire con nuovi collegamenti 
gli abitanti di un’area ben più estesa 
intorno all’aeroporto.
Il progetto definitivo del collegamento 
ferroviario T1-T2 è stato finanziato dalla 
Co-munità Europea con il programma 
TEN-T 2010.

La stima dei costi preliminari che 
includono i 3,4 chilometri di collega-
mento ferroviario, la stazione ferroviaria 
e il parcheggio multipiano sempre al 
Terminal 2 è pari a 140 milioni di euro.  

Malpensa” that will make it possible to further extend the “catchment-reaction 
to” Airport, with a more effective workforce in the territory . “

 “The airport of Malpensa, to develop and configure itself as a reference point for 
the traffic of passengers and goods, infrastructure-both internal and external: 
large airport access roads, but also a comprehensive network of connections d 

‘area - is the comment of the Department of Infrastructure and Mobility of Lom-
bardy Raffaele Cattaneo - For this reason, we are committed as a region, also 

in view of the great events that will host our territory, to strengthen as it did in 
recent years to develop the necessary infrastructure and mobility system that not 
only the airport infrastructure and major access roads to the airport, but also the 
overall network of support to the urban area of   Malpensa. The completion of the 

access infrastructure is a fundamental prerogative, by using different means of 
transport is private (new highways and roads as the foothills, and Brebemi Tem) 

and public (such as the expansion of rail service and car sharing) “.

The station will be an important interchange with the territory. Will provide a 
platform on one level about 10 feet deep and a mezzanine floor about 3 feet 

below ground level. Above you will find a parking space on two floors with a total 
of over 1000 cars. In addition, you will develop a pedestrian link covered with a 
steel frame and glass that will extend from the railway station to Terminal. The 

same architectural elements will be used in other parts of the station, such as 
skylights and glass windows. Moreover, the same elements will be integrated into 

the facade of the existing terminal to obtain a harmonious visual impression.

The station will be located on the territory of the town of Somma Lombardo, but 
new connections can serve the residents of a well-to all’aeropor largest around.

The final design of the rail link T1-T2 was co-financed by the European 
Community with the TEN-T 2010.

The preliminary cost estimates that include the 3.4 km rail link river, the railway 
station and the parking garage at Terminal 2 is always equal to 140 million 

euros.
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Milano, 9 novembre  2011 – Un tunnel di quasi un chilometro in grado 
di sorreggere le 600 tonnellate dell’aereo più pesante del mondo è stato 
inaugurato oggi a Malpensa. 

Si tratta di un’opera  importante per lo sviluppo di Malpensa perché, 
grazie alla coper-tura del tratto ferroviario,  potranno procedere i lavori 
di espansione della Cargo City di Malpensa. L’area coinvolta si trova a 
sud rispetto agli attuali edifici cargo ed era stata prevista già dal Piano 
Regolatore Generale Aeroportuale del 1985, con aree per servizi tecnici 
di supporto ed integrativi dell’attività aeroportuale, dunque allo sviluppo 
delle attività logistiche. 
“L’aeroporto di Milano Malpensa è il primo scalo italiano per quanto 
riguarda la movimentazione aerea di merci – dichiara Giuseppe Bonomi, 
Presidente di SEA. Il positivo trend di crescita annuale del traffico cargo 
atteso sullo scalo di Malpensa ci impone di sviluppare le infrastrutture al 
servizio per questo mercato”. 

La copertura della parte della ferrovia, che passava in trincea vicino 
agli attuali edifici Cargo, era il primo passo del progetto. I lavori, iniziati 
nell’estate 2009, si sono appena conclusi, in anticipo rispetto ai tempi 
previsti. La galleria artificiale ha una lunghezza di circa 840 metri. L’opera 
è stata cofinanziata dalla Comunità europea nell’ambito del programma 
TEN-T.
La linea ferroviaria che collega il Terminal 1 a Milano è situata a 
sud-ovest all’interno del sedime aeroportuale ed è stata realizzata in 
trincea a una profondità tale da consentirne la copertura a raso, in modo 
da eliminare qualsiasi discontinuità fra le attuali aree aeroportuali e le 
aree di possibile espansione verso sud e verso ovest, come previsto dal 
progetto di sviluppo aeroportuale “Malpensa 2000”. 

Gli step futuri saranno:
•	 	l’urbanizzazione	di	un	area	di	circa	190.000	mq.	per	la		 	
 costruzione dei nuovi Edifici Cargo e dei piazzali per la logistica  
 (Lavori affidati e iniziati nel mese di settembre 2011).
•	 il	nuovo	piazzale	per	gli	aeromobili	avente	una	superficie	di		
 circa 130.000 mq. destinato a ospitare anche aerei di grandi  
 dimensioni quali A380, B747/800 ecc. (Lavori affidati – Inizio  
 attività di Cantiere nel mese di Novembre 2011).
•	 i	nuovi	Magazzini	Cargo	per	una	superficie	di	circa	45.000	mq.		
 (Opere in fase di progettazione esecutiva – Realizzazione entro  
 2013).

La galleria artificiale, gli aspetti tecnici
La galleria comprende una parte più vicina al Terminal Cargo, cosiddetta 
“lato terra”, mentre l’estremità opposta è il “lato aria” che sarà interessato 
dalle vie di rullaggio e dal piazzale degli aeromobili. Il tratto di copertura 
compreso nel “lato terra” della lunghezza di 350 metri, denominato

An artificial tunnel for the development of 
Malpensa Cargo City

Milan, November 9, 2011 - A half-mile tunnel that can hold 600 tons heavier 
than the aircraft in the world was inaugurated today at Malpensa.

This is an important work for the development of Malpensa because, thanks to 
the cover-ing of the railway, may do the work of expansion of Malpensa Cargo 

City. The area involved is located to the south of the existing buildings and cargo 
had been planned since the 1985 Airport Master Plan, with areas for technical 

support and integration of airport, so the development of logistics activities.

“The airport of Milan Malpensa is the first Italian hub with regard to the mo-air 
movements of goods - said Giuseppe Bonomi, President of SEA. The positive 

growth trend vo annual cargo traffic expected at the airport of Malpensa requires 
us to develop the infrastructure to service this market. “

The coverage of the railroad, which passed in the trenches near the present 
buildings Cargo was the first step of the project. The work began in summer 
2009, have just concluded, in advance of schedule. The artificial tunnel has 

a length of about 840 meters. The work was co-financed by the European 
Community under the TEN-T.

The railway line connecting Terminal 1 and Milan is located in south-west of the 
airport and was built in the trench deep enough to allow the cover to the brim, so 

as to eliminate any gap between the current airport areas and areas of possible 
expansion to the south and west, as provided by the airport development project 

“Malpensa 2000”.

The future steps will be:
• urbanization of an area of   about 190,000 square meters. for the construction of

Cargo new buildings and yards for the logistics (and initiates work assigned in 
September 2011).

• The new parking area for aircraft with a surface area of   about 130,000 
square meters. de-submission to accommodate large aircraft such as A380, etc. 

B747/800. (Entrusted works - Start of Shipyard in November 2011).
• New Cargo Warehouse for an area of   45,000 square meters. (Works during final 

design - Implementation by 2013).

The artificial tunnel, the technical aspects
The gallery includes a part closer to the Cargo Terminal, the so-called “land side”, 
while the opposite end is the “air side” that will be affected by the taxiways and 

the square of the aircraft. The stretch of coverage included in the “land side” of 
the length of 350 meters, called “Sector 2” is adequate for traffic loads, while the 
next 490 meters of the “air side”, called “Sector 1” are aircraft able to carry loads 

and in particular those due heaviest-ton aircraft currently in service, the recently 
introduced 747-800 to Malpensa from Cargolux and operational on the new 

destination of San Paulo, Brazil.

Una galleria artificiale per lo sviluppo della Cargo City di 
Malpensa

Grandi ampliamenti per il settore trasporto aereo
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 “Settore 1”, sono in grado di sostenere carichi aeronautici ed in 
particolare quelli dovuti all’aereo più pesante attualmente in servizio, il 
747-800 recentemente introdotto a Malpensa da Cargolux e operativo 
sulla nuova destinazione di San Paolo in Brasile.
Poiché il collegamento ferroviario fra l’aeroporto e Milano risulta di 
primaria impor-tanza ai fini della qualità di servizio offerta dallo scalo, 
è stato necessario costruire la copertura assicurando la continuità di 
servizio della linea ferroviaria. Le inevitabili so-spensioni della linea 
sono dunque avvenute nelle ore notturne, durante le quali il traffi-co 
ferroviario è sospeso.

La sezione della copertura è di tipo scatolare, con larghezza interna di 
15.60 metri, su-periore al minimo necessario per garantire le prescritte 
“zone di rispetto” di una linea ferroviaria a doppio binario. Tale larghezza 
consentirà in futuro l’inserimento di un terzo binario nella galleria.
La galleria ferroviaria è stata realizzata con elementi in cemento armato 
prefabbricato e precompresso. Le strutture di fondazione e di elevazione 
sono state realizzate di giorno, mentre il varo 
delle travi prefabbricate, del peso di circa 50 
tonnellate l’una, è avvenuto in orario notturno 
in coincidenza con la sospensione del servizio 
ferroviario.

Oltre ai lavori di realizzazione delle strutture, 
completano l’opera:
- le opere relative al riposizionamento 
della trazione elettrica,
- gli impianti elettrici di illuminazione, 
rilevazione incendi  e di videosorveglianza.
- gli impianti meccanici (comprensivi 
del sistema di antincendio in galleria ed aera-
zione delle vie di fuga),
- le opere di finitura e completamento.

Il costo della realizzazione è di circa 19 milioni di Euro.

L’area Cargo di Malpensa, prima in Italia
L’area Cargo vanta diversi punti di forza grazie alla presenza di 
infrastrutture che fan-no di Malpensa un aeroporto all’avanguardia, 
come l’impianto UHS,  le aree destinate alle merci deperibili e l’ampiezza 
dei magazzini. Oltre a queste eccellenze, è bene citare lo snellimento 
delle procedure a favore di una migliore qualità del servizio.
In particolare è  attualmente  in fase di sperimentazione la Carta dei 
Servizi Merci che vedrà il suo avvio effettivo all’inizio del 2012.  Inoltre, è 
stato fatto un grande passo avanti nell’innovazione tecnologica con, ad 
esempio, la piena compatibilità con le procedure di e- customs, e l’avvio 
dell’applicazione di procedure e-freight su alcune tratte aeree per snel-
lire e velocizzare l’iter di registrazione.

Since the rail link between the airport and Milan is of primary importance for 
the quality of service offered by the airport, it was necessary to build the roof 

ensuring the continuity of service of the railway line. I know the inevitable line-
suspensions are therefore occurred at night, during which the co-railway traffic is 

suspended.

The section of the cover type is boxed, with internal width of 15.60 meters, of 
superiority-the minimum necessary to ensure the required “buffer zones” of a 

double track railway line. This width will allow the future inclusion of a third rail 
tunnel.

The railway tunnel was built with prefabricated reinforced concrete elements and 
pre-stressed. The foundation structures and elevation were made of days-not, 

while the launch of prefabricated beams, weighing about 50 tons each, and AV-
came during the night to coincide with the suspension of train service.

In addition to the works of construction of 
structures, complete the work:

- The works related to the repositioning of electric 
traction,

- The electric lighting, fire detection and video 
surveillance.

- Mechanical equipment (including fire fighting 
system in the tunnel and air-tion of escape routes),

- The completion and finishing works.

The cost of construction is about 19 million.

Cargo area of   Malpensa, first in Italy
Cargo area has different strengths due to the 

presence of infrastructure-no fans at Malpensa 
airport technology such as the UHS system, the 

areas for perishable goods, and the amplitude of the warehouses. In addition to 
these strengths, you should cite the streamlining of procedures in favor of a better 

quality of service.
In particular, is currently being tested Goods Service Charter which will see its 

actual launch in early 2012. It was also made a big step forward in technological 
innovation with, for example, full compatibility with the e-customs procedures, 
and application startup procedures on some e-freight flights to streamline and 

speed up ‘registration process.

Excellencies also made possible by the excellent collaboration with the Group 
Financial Police of Malpensa and the professionalism of the more than 90 men 
involved are able to ensure the achievement of excellent results in the controls.

The start-tendering for new stores and new apron will enable the doubling 
of processing capacity cargo airport, bringing it from about 550,000 to over 1 

million tonnes per year. The new infrastructure will be allocated to operators of 
major air cargo industry: Express Courier, Cargo shippers and handlers.
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Eccellenze rese possibili anche dall’ottima collaborazione con il Gruppo 
Guardia di Finanza di Malpensa e alla professionalità degli oltre 90 
uomini impegnati capaci di garantire il conseguimento di ottimi risultati 
nei controlli.

Le gare d’appalto appena avviate per i  nuovi magazzini e il nuovo 
piazzale aeromobili consentiranno il raddoppio dell’attuale capacità 
di trattamento merci dell’aeroporto, portandola dalle circa 550.000 
tonnellate all’anno ad oltre 1 milione. Le nuove infrastrutture saranno 
destinate a operatori di primaria importanza dell’industria dell’air Cargo: 
Express Courier, spedizionieri e Cargo handler.

Infine, nell’ambito delle compensazione previste dalla legge, SEA ha 
voluto procedere alle opere di rimboschimento in collaborazione con 
il Parco del Ticino con cui ha sot-toscritto uno specifico accordo che 
ha portato a compensare i 9,08 ettari di superficie trasformata con 
un intervento su aree per 18,16 ettari, con un costo complessivo di € 
604.672,89. 

Finally, as part of the compensation provided by law, SEA has wanted to proceed 
with reforestation in collaboration with the Park of Ticino, which has sub-

toscritto a specific agreement that led to offset the 9.08 acres with a transformed 
intervention areas of 18.16 hectares with a total cost of € 604,672.89.



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 8

MALPENSA

Milano, 14 novembre 2011 – Biman Bangladesh Airlines, principale 
compagnia aerea in-ternazionale del Bangladesh, annuncia che da oggi 
14 novembre 2011 sarà operativo il primo e unico volo diretto da Milano 
Malpensa a Dacca. Sono stati predisposti per lo schedule invernale 2 voli 
settimanali nei giorni di lunedì e venerdì, con arrivo a Malpensa previsto 
alle 17.45 e partenza alle 19.15, proponendo connessioni con la capitale 
del Nepal, Katmandu, e con le altre destinazioni del network Biman.

Il volo è operato con il nuovo Boeing 777-300 ER in configurazione con 
36 posti business e 384 economy, dove la comodità dei passeggeri viene 
garantita dallo stile dei nuovi allesti-menti, oltre ad un sistema di Video 
on Demand in grado di offrire un adeguato intratteni-mento a tutti i 
passeggeri. 

 “Sono orgoglioso – afferma Mohamed Abu Taher, Country Manager Italy 
& Greece Bi-man Bangladesh Airlines LTD – di presentare la nuova rotta 
Milano –Dacca. Ulteriore motivo d’orgoglio è che il volo sarà operato 
con i nuovi Boeing 777-300ER. Questa rotta rappresenta un grande 
opportunità di sviluppo sia a livello commerciale che sociale, per tutta la 
comunità bengalese presente in Italia e per i viaggiatori italiani sia per 
turismo che per affari. L’utilizzo di questo aereo è garanzia di qualità e 
affidabilità del servizio”

“Sono lieto che Biman abbia  scelto 
Milano Malpensa per espandere 
il proprio network europeo 
– afferma David Crognaletti, 
Direttore Aviation di SEA – Questo 
nuovo importante collegamento 
intercontinentale rinnova 
l’importanza della nostra catchment area. Oggi Milano Malpensa si 
conferma come uno dei più importanti aeroporti europei per numero 
di collegamenti diretti verso il Medio Oriente e l’Estremo Oriente. Con 
l’apertura del volo su Dacca ci avviciniamo al raggiungimento delle 100 
destinazioni extra - europee collegate direttamente con il nostro scalo”.

Il volo Milano - Dacca fa parte di un progetto di sviluppo commerciale 
in Italia che ha rad-doppiato frequenze e punti di partenza, infatti dal 
4 novembre è stato dato il via al secondo volo da Roma che, da oggi 14 
novembre, tocca appunto anche Milano Malpensa. 

Francesco Veneziano, Vice President Commercial Distal & ITR Group 
GSA Biman Ban-gladesh Airlines per l’Italia, sottolinea come: “Biman 
Bangladesh Airlines, presente da ol-tre 30 anni nella scuderia Distal & Itr 
Group, è cresciuta in termini di collegamento in proporzione anche alla 
crescita della comunità bengalese presente in Italia, che siamo orgogliosi 
di servire”. 

Sea: New flight for Biman Bangladesh from 
Milan to Dacca

Milan, November 14, 2011 - Biman Bangladesh Airlines, the leading inter-
national airline of Bangladesh, announces that as of today November 14, 2011 

will be operating the first and only direct flight from Milan Malpensa Airport 
in Dhaka. Have been prepared for the winter schedule 2 weekly flights on 

Mondays and Fridays, arriving at Malpensa expected to start at 17.45 and 19.15, 
suggesting connections with the capital of Nepal, Kathmandu, and other network 

destinations Biman.

The flight is operated with the new Boeing 777-300 ER configuration with 36 
business seats and 384 economy, where passenger comfort is guaranteed by the 

style of the new fitting-ments, as well as a Video On Demand can offer a tion-
appropriate entertainment for all passengers.

 “I am proud - said Mohamed Abu Taher, Country Manager Italy & Greece 
Bi-man Bangladesh Airlines Ltd. - to present the new Milan-Dhaka. Another 

source of pride is that the flight will be operated with Boeing 777-300ER. This 
route represents a great opportunity to develop both commercial and social, 

throughout the Bengali community in Italy and Italian travelers for tourism or 
business. The use of this aircraft is a guarantee of quality and reliable service “

“I am delighted that Biman has chosen Milan Malpensa to expand its European 
network - says David Crognaletti, 

Aviation Director of SEA - This 
important new intercontinental 
reiterates the importance of our 

catchment area. Today Milan 
Malpensa is confirmed as one of the 

most important European airports 
by number of direct connections to the Middle East and the Far East. With the 
opening of the flight of Dhaka we approach the achievement of the extra 100 

destinations - Europe connected directly with our airport. “

The flight Milan - Dhaka is part of a proposed commercial development in Italy, 
which has doubled frequencies and starting points, in fact, from November 4 

was kicked off the second flight from Rome, from today on November 14, also 
precisely touches Milan Malpensa.

Venetian Francis, Vice President Commercial Distal & ITR Group GSA Biman 
Bangladesh Airlines to Italy, points out: “Biman Bangladesh Airlines, a company 

with 30 years or in three-team Distal & Itr Group, has grown in terms of 
connection proportion to the growth of the Bengali community in Italy, we are 

proud to serve. “

SEA: Biman Bangladesh Airlines collega Milano a Dacca 
con il nuovo Boeing 777-300ER

Come avevamo anticipato nell’ultimo numero
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Winter timetable 2011-2012 Star Alliance: 
1,377 flights per week from 16 Italian airports

With the new winter schedule the 19 alliance carriers in Italy on a total of 27 
that are part of Star Alliance, operate 1,377 flights per week from 16 Italian 

airports to 34 destinations non-stop intercontinental including 9, and by calling 
to 1,185 destinations in 185 countries. On average, every 8 hours of the day Star 

Alliance flight departing from or landing at an Italian port. Milan Malpensa 
Airport confirms the reference to the alliance in Italy with 31% of the total flights 
operated, equal to 423 per week, ahead of Rome Fiumicino (20%), Venice (11%) 

and Bologna (8%) . By the time winter 2011-2012 the total capacity offered 
by Star Alliance carriers operating in Italy is approximately 34.8 million in ASK 

(Available Seat Kilometers / Places available per km).

The Star Alliance carriers operating to and from Italian airports are: Aegean 
Airlines, Air China, Austrian, Brussels Airlines, Continental Airlines, Croatia 

Airlines, EgyptAir, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore 
Airlines, Spanair, SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United 

and U.S. Airways.

Despite the decision to cease Italy Lufthansa connections from Milan Malpensa, 
the airport continues to confirm the airport Varese reference for Star Alliance in 

Italy with an average of about 60 daily flights operated by 15 carriers operating 
on this airport. With the imminent entry of Ethiopian Airlines, not only will 

increase to 20 Star Alliance carriers operating directly in Italy, but we will be able 
to offer travelers from Italy optimum coverage of the North African continent, 

“said Luca Graf .

Star Alliance is confirmed as the first alliance in the world thanks to its 27 
member carriers operating 21,230 daily flights to 1,185 destinations in 185 

countries, with nearly 650 million annual passengers carried and a global 
turnover di158, 8 billion U.S. dollars.

Con il nuovo orario invernale i 19 vettori dell’alleanza presenti in Italia 
sui 27 che complessivamente fanno parte di Star Alliance, operano 
1.377 frequenze settimanali da 16 aeroporti italiani non stop verso 
34 destinazioni di cui 9 intercontinentali, e tramite scalo verso 1.185 
destinazioni in 185 paesi. In media, ogni ora del giorno 8 aerei Star 
Alliance partono o atterrano da uno scalo Italiano. Milano Malpensa si 
conferma l’aeroporto di riferimento per l’alleanza in Italia con il 31% 
dei voli complessivamente operati, pari a 423 frequenze settimanali, 
davanti a Roma Fiumicino (20%), Venezia (11%) e Bologna (8%). Con 
l’orario invernale 2011-2012 la capacità complessivamente offerta dai 
vettori Star Alliance che operano in Italia è pari a circa 34,8 milioni di ASK 
(Available Seat Kilometers/Posti disponibili per km).

I vettori Star Alliance che operano da e verso gli scali italiani sono: 
Aegean Airlines, Air China, Austrian, Brussels Airlines, Continental 
Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, LOT Polish Airlines, Lufthansa, 
Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Spanair, SWISS, TAM Airlines, 
TAP Portugal, THAI,Turkish Airlines, United e US Airways.

Nonostante la decisione di Lufthansa Italia di cessare i collegamenti da 
Milano Malpensa, lo scalo varesino continua a confermarsi l’aeroporto 
di riferimento per Star Alliance in Italia con una media di circa 60 voli 
operati ogni giorno dai 15 vettori presenti su questo aeroporto. Con 
l’imminente entrata di Ethiopian Airlines, non solo saliranno a 20 i vettori 
Star Alliance che operano direttamente in Italia, ma saremo in grado di 
offrire ai viaggiatori in partenza dall’Italia una copertura ottimale del 
continente Nord Africano”, ha sottolineato Luca Graf.

Star Alliance si conferma la prima alleanza nel mondo grazie alle sue 
27 compagnie aeree membre che operano 21.230 voli giornalieri verso 
1.185 destinazioni in 185 paesi, con quasi 650 milioni di passeggeri 
annuali trasportati e un fatturato globale di158,8 miliardi di dollari 
americani.

Orario invernale Star Alliance 2011-2012: 1.377 
frequenze settimanali da 16 aeroporti italiani

Servite direttamente dall’Italia 34 destinazioni di cui 9 intercontinentali
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Airbus presenta i propri aeromobili di successo ed 
eco efficienti al Salone Aeronautico di Dubai
Airbus, il principale costruttore di aeromobili a livello mondiale, 
presenterà quest’anno al Salone Aeronautico di Dubai, dal 13 al 17 
novembre, la propria famiglia di aeromobili moderni ed eco-efficienti.  
Nel settore dedicato alle esposizioni statiche, il 13 novembre i visitatori 
potranno scoprire l’A330-300 nella sua versione passeggeri e, il 15 
novembre, il nuovo A330-200 nella sua versione cargo. 

Sempre nell’ambito delle esposizioni statiche, per tutta la durata del 
Salone Airbus esporrà un ACJ318 e un ACJ320, operati rispettivamente 
da Al Jaber e da Comlux. Questi aeromobili hanno le cabine più ampie e 
più alte fra tutti i corporate jet.

Coloro che visiteranno lo stand di EADS, situato nel “West Hall” (W860), 
potranno ammirare dei modellini di grandi dimensioni degli ultimissimi 
aeromobili della Famiglia Airbus: l’A320neo, l’A350 XWB, l’A330 MRTT e 
l’A400M. All’interno dello stand si troverà anche uno schermo interattivo 
ricco che informerà i visitatori in merito ai vantaggi offerti dalla moderna 
famiglia di aeromobili Airbus. Sempre all’interno dello stand sarà anche 
possibile assistere alla proiezione del film in 3D di Airbus “Future of 
Flight”.
Airbus accoglierà invitati e i giornalisti presso lo chalet EADS, Fila A, 
n.49-52.

Nel corso del Salone, Airbus organizzerà diversi incontri con la stampa, 
durante i quali saranno annunciati gli ordini siglati, e sarà presentato 
un aggiornamento del  Global Market Forecast per il Medio Oriente. La 
conferenza stampa di Airbus riassuntiva delle giornate del Salone si terrà 
mercoledì 16 novembre alle ore 12:00 presso la Press Conference Room 
2 del Salone di Dubai (East Hall). Airbus Military terrà invece un incontro 
con la stampa martedì 15 novembre alle ore 11:00, sempre presso la 
Conference Room 2.

Giovedì 17 novembre, nell’ambito della nuova iniziativa “Future’s Day” 
che sarà lanciata in occasione di questa edizione del Salone Aeronautico 
di Dubai, un gruppo di studenti degli Emirati Arabi Uniti si recherà presso 
lo stand di EADS per scoprire le appassionanti possibilità di carriera 
offerte da Airbus e parlare con i responsabili delle risorse umane. Airbus 
organizzerà inoltre dei workshop ai quali parteciperanno gli studenti e i 
migliori talenti provenienti dal mondo intero. Per il 2011 Airbus prevede 
di assumere oltre 3.000 persone, di cui il 30% laureati. 

All’insegna della versatilità, in primo piano le Famiglie A330 e corporate jet

Airbus showcases its popular, eco-efficient 
aircraft at Dubai Airshow

 Airbus, the leading aircraft manufacturer, will present its modern and eco-
efficient aircraft family at this year’s Dubai Airshow (13-17 November). In the 

static display area visitors will be able to see an A330-300 passenger aircraft on 
the 13th November and the new A330-200 Freighter on the 15th November.

 In addition, Airbus will display an Al Jaber operated ACJ318 and a Comlux 
operated ACJ320, which have the widest and tallest cabins of any corporate jet, 

for the duration of the show.

Visitors to the EADS stand located in the West Hall (W860) will be able to see 
large models of the newest members of the Airbus Family: A320neo, A350 XWB, 
A330 MRTT and A400M. An interactive information screen will also be available 

on the stand to inform people about the benefits of the modern Airbus aircraft 
family. Airbus will also be showing its 3D “Future of Flight” movie on the stand.

Airbus will welcome its corporate guests and media at the EADS hospitality chalet 
located in Row A Nos. 49 – 52.

Airbus will hold several media briefings and announcements during the course of 
the show including an update of the Global Market Forecast for the Middle East. 
The general Airbus press conference will be held on Wednesday 16th November 

starting at 12:00 noon in the Dubai Airshow Press Conference Room 2 (in the 
East Hall). Airbus Military will give a press briefing on Tuesday 15th November 

starting at 11:00, also in Conference Room 2.

On Thursday 17th November, as part of the new Future’s Day initiative taking 
place for the first time at this year’s Dubai Airshow, a group of students from 

the UAE will come and find out about exciting career opportunities on the EADS 
stand by talking to Airbus Human Resources executives. In addition Airbus will be 
holding workshops as part of its outreach to students and the best talent around 

the globe. Airbus will recruit at least 3,000 people in 2011, 30 percent of which 
will be graduates.
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Ultimata la verniciatura della sezione di coda verticale 
del primo A380 di THAI

Anche la compagnia thailandese si prepara a ricevere il suo gigante

E’ stata recentemente ultimata presso gli stabilimenti Airbus di Amburgo 
la verniciatura della sezione di coda verticale del primo A380 destinato 
a Thai Airways International (THAI) con il logo raffigurante l’orchidea. La 
sezione di coda è ora in fase di preparazione in vista della spedizione a 
Tolosa, dove a novembre avrà inizio l’assemblaggio del primo A380 della 
compagnia. 

Il viola, l’oro e il rosso magenta del caratteristico logo THAI sono stati 
applicati nel corso di un processo durato 10 giorni. Per la bandiera del 
Regno di Thailandia sono state usate anche vernici di colore rosso e blu.
Con la consegna del primo aereo, prevista il terzo trimestre del 2012, 
THAI diventerà la nona compagnia aerea a operare l’A380. Il vettore 
ha ordini fermi per sei A380 e utilizzerà l’aeromobile sulle rotte ad alta 
densità di traffico da Bangkok verso l’Europa. 

Tail section for Thai Airways International’s 
first A380 rolls out of paint shop

 The vertical tail section for the first Thai Airways International (THAI) A380 
has been painted with the airline’s orchid logo at Airbus facilities in Hamburg, 

Germany. The painting was completed over the weekend, and the section is now 
being prepared for shipment to Toulouse, France – where assembly of the aircraft 
is set to begin later this month. THAI will become the ninth A380 operator when it 

takes delivery of its first jetliner in the third quarter of 2012.
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Consegnato il primo A320 al vettore giapponese 
Peach Aviation

La nuova low cost con base a Osaka sarà operativa a partire dalla prossima primavera

Peach Aviation, primo vettore low cost del Giappone, ha ricevuto il primo 
Airbus A320 a Tolosa, nell’ambito di un contratto di leasing siglato con 
GECAS. Il vettore giapponese opererà dieci A320 in leasing.

L’A320 di Peach Aviation, in grado di trasportare 180 passeggeri in una 
configurazione a classe unica, è dotato di motori CFM International.

Peach Aviation è stata creata da All Nippon Airways (ANA), First Eastern 
Investment Group (First Eastern) di Hong Kong e dalla giapponese 
Innovation Network Corporation. Il vettore, con base a Osaka, sarà 
operativo dall’aeroporto di Kansai da marzo 2012 servendo in un primo 
tempo le rotte domestiche giapponesi e, in seguito, quelle internazionali 
in Asia.

A oggi sono stati effettuati ordini per oltre 7.900 aeromobili della 
Famiglia A320 destinati a oltre 340 clienti e utilizzatori nel mondo. 
Gli A320 si confermano così come la famiglia di aeromobili a corridoio 
singolo più venduta al mondo. Con una regolarità tecnica comprovata e 
l’allungamento del periodo di operatività fra le fasi di manutenzione, gli 
aeromobili della Famiglia A320 hanno i minori costi operativi rispetto 
a qualsiasi altro aeromobile a corridoio singolo. Inoltre, gli aeromobili 
della Famiglia A320 sono gli unici nella loro categoria a offrire un sistema 
per il carico del cargo containerizzato, compatibile con lo standard 
internazionale previsto per le flotte wide-body, e che consente di 
effettuare scali rapidi negli aeroporti.

Japan’s Peach Aviation takes delivery of 
its first A320

Peach Aviation, Japan’s first low-cost carrier, has taken delivery of its first A320 
in Toulouse, France, through a leasing contract with GECAS last Friday. The 

Japanese carrier will lease 10 A320s.

Peach Aviation’s A320 aircraft seats 180 passengers in a single-class layout and 
is powered by CFM International engines.

Peach Aviation was established by All Nippon Airways (ANA), First Eastern 
Investment Group (First Eastern) in Hong Kong and Innovation Network 

Corporation of Japan. The Osaka-based company will start operations from 
Kansai airport in March 2012, first on domestic routes, and then internationally 

across Asia.

As of today, more than 7,900 Airbus A320 Family aircraft have been sold to 
more than 340 customers and operators worldwide, making it the world’s best 
selling commercial jetliner ever. With proven reliability and extended servicing 

periods, the A320 Family has the lowest operating costs of any single-aisle 
aircraft. Uniquely, the A320 Family offers a containerized cargo system, which is 

compatible with the world wide standard wide-body system and facilitates quick 
turn-around times at airports.
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Lao Airlines becomes new Airbus operator

 Lao Airlines, the national carrier of the Lao People’s Democratic Republic (Laos), 
has taken delivery of the first of two A320 aircraft ordered from Airbus. The new 

aircraft was welcomed in the Lao capital Vientiane at a special ceremony today 
attended by Somsavat Lengsavad, Deputy Prime Minister of the Lao People’s 

Democratic Republic and Thierry Mariani, French Minister of Transport.

The second A320 ordered by Lao Airlines is scheduled to arrive in Vientiane next 
month, with the aircraft entering service on routes to key destinations in South 

East Asia, including Bangkok and Singapore. The A320s are the first jet aircraft to 
be purchased by Lao Airlines and feature a high comfort two class layout seating 

126 passengers in the 
main cabin and 16 in 

Business Class. The 
aircraft are powered 

by CFM56 engines 
from CFM Interna-

tional.

“The A320 will see Lao 
Airlines introduce a 

new level of premium 
service as we expand 

our international 
route network,” said 
Somphone Douang-

dara, President of Lao 
Airlines. “In addition to the highest standards of in-flight comfort, Lao Airlines 

will also benefit from the extremely low operating costs offered by these modern, 
fuel-efficient aircraft.”

“We are pleased to welcome Lao Airlines as a new Airbus operator,” said John 
Leahy, Chief Operating Officer, Customers, Airbus. “With the A320 in its fleet, 
Lao Airlines joins over 260 airlines worldwide operating the industry’s best-

selling single aisle product line, offering proven passenger appeal, outstanding 
reliability and unbeatable operating costs.”

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
in its class. With more than 7,900 aircraft sold and over 4,800 delivered, it is the 

world’s most successful single-aisle aircraft product line.

Lao Airlines diventa un nuovo operatore di Airbus
Arrivato a Vientiane il primo A320 della compagnia di bandiera

Lao Airlines, compagnia di bandiera della Repubblica Popolare 
Democratica del Laos (Laos) ha ricevuto il primo dei due A320 ordinati 
ad Airbus. Il nuovo aeromobile è stato accolto oggi a Vientiane, capitale 
del Laos, nel corso di una cerimonia organizzata appositamente, alla 
presenza di Somsavat Lengsavad, Vice Primo Ministro della Repubblica 
Popolare Democratica del Laos, e di Thierry Mariani, Ministro dei 
Trasporti francese.

Il secondo A320 ordinato da Lao Airlines arriverà a Vientiane il mese 
prossimo. Gli aeromobili serviranno le principali destinazioni del sud 
est asiatico, incluse Bankgok e Singapore. Questi due aeromobili, i primi 
aerei a reazione ordinati da Lao Airlines, sono dotati di reattori CFM56 di 
CFM International e 
hanno una comoda 
configurazione 
a due classi, che 
consente a ciascuno 
di loro di trasportare 
126 passeggeri in 
classe economy e 16 
in classe business.

“Grazie all’A320 
Lao Airlines 
introdurrà nuovi 
servizi premium 
nell’ambito del 
programma di sviluppo del network internazionale”, ha dichiarato 
Somphone Douangdara, Presidente di Lao Airlines. “Oltre ai più elevati 
standard di confort in volo, Lao Airlines potrà beneficiare dei bassissimi 
costi operativi offerti da questi moderni aeromobili dal basso consumo di 
carburante”.

“Siamo molto lieti di accogliere Lao Airlines in qualità di nuovo operatore 
di Airbus”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Con l’ingresso 
nella propria flotta dell’A320, Lao Airlines si unisce agli oltre 260 vettori 
nel mondo che utilizzano la famiglia di aeromobili a corridoio singolo 
più venduta di tutti i tempi. Gli aeromobili di questa famiglia, molto 
apprezzati dai passeggeri, hanno una regolarità tecnica e costi operativi 
senza pari”.

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta sul mercato 
come la famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. Con 
ordini per oltre 7.900 aeromobili, di cui 4.800 già consegnati, è la linea di 
aeromobili a corridoio singolo più venduta di sempre.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email: patrick@tta.it
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Republic finalizes order for 80 A320neo Fam-
ily aircraft

 Republic Airways Holdings, Inc., the parent company of Denver-based Frontier 
Airlines, has confirmed a previously announced (at the Paris Air Show in June) 

Memorandum of Understanding for 60 A320 New Engine Option (A320neo) 
aircraft plus 20 A319neo aircraft. Frontier currently operates a fleet of 59 A320 

Family aircraft.

Republic has selected CFM International’s LEAP-X engines for all 80 of their 
A320neo and A319neo aircraft. The aircraft will also feature large wingtip 

devices known as Sharklets. Together, the Sharklets and LEAP-X engines will 
result in a 15 percent fuel burn reduction, corresponding to an annual carbon 

dioxide reduction of 3,600 metric tons per aircraft.

“This order is a confirmation 
of our confidence that Airbus 
and the A320neo aircraft will 
be significant contributors to 
the future growth of Frontier 
Airlines,” said Bryan Bedford, 

chairman, president and CEO of 
Republic Airways. “We see high 

fuel prices continuing, and these 
state-of-the-art, fuel-efficient 

aircraft will be a major factor in 
Frontier maintaining its position 

as an industry cost leader. They 
will allow Frontier to continue to 
offer travellers low fares despite 

persistently high fuel prices.”

“The A320neo is the single-aisle aircraft for our industry’s future, and with this 
order, Republic has demonstrated its position as a forward-thinking organization 

that puts its passengers first,” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer. 
“Frontier joins a growing list of U.S. airlines that will soon experience the tangible 

benefits of the A320neo.”

The A320neo is the latest of many product upgrades as Airbus continues to invest 
around 350 million US dollars a year in the A320 Family to maintain its position 

as the most advanced and fuel-efficient single-aisle aircraft family. These new 
A319, A320 and A321 models were announced in December 2010 and feature 
new engines (the PurePower PW1100G from Pratt and Whitney or the LEAP-X 

from CFM) and Sharklets.

Republic finalizza l’ordine per 80 aeromobili della 
Famiglia A320neo

La casa madre Frontier Airlines si aggiunge ai clienti, in rapida crescita, del nuovo aereo

Republic Airways Holdings, Inc., casa madre della compagnia aerea 
Frontier Airlines, con sede a Denver, ha confermato  la Lettera d’Intenti 
(MoU) siglata nel corso del Salone dell’Aviazione di Le Bourget per 
60 A320 New Engine Option (A320neo) e 20 A319neo. Frontier opera 
attualmente una flotta di 59 aeromobili della Famiglia A320.

Republic ha optato per i reattori LEAP-X di CFM International per tutti 
e gli 80 gli A320neo e A319neo. Gli aeromobili saranno anche dotati 
di grandi stabilizzatori d’ala, chiamati “Sharklets”. La combinazione 
di Sharklet e di motori LEAP-X consentirà una riduzione del 15% dei 
consumi di carburante, il che equivale a una riduzione annuale di CO2 di 
3.600 tonnellate per aeromobile.

“Quest’ordine conferma la fiducia nel fatto che Airbus e l’A320neo 
costituiranno un importante 
contributo alla crescita di 
Frontier Airlines”, ha dichiarato 
Bryan Bedford, presidente 
e CEO di Republic Airways. 
“Vediamo che il costo del 
carburante continua ad essere 
elevato e riteniamo che questi 
aeromobili all’avanguardia 
e con un basso consumo 
di carburante saranno un 
elemento importantissimo per 
Frontier e per consentirci di 
mantenere la nostra posizione 
di leader del settore in termini 
di costi. Consentiranno a Frontier di continuare a offrire ai passeggeri 
delle tariffe economiche nonostante il persistere degli elevati costi del 
carburante”.

Per il nostro settore, l’A320neo è l’aeromobile a corridoio singolo del 
futuro; con quest’ordine Republic ha dimostrato di essere una compagnia 
lungimirante, che mette i passeggeri al primo posto”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Frontier si aggiunge così a una lista 
in crescita di vettori statunitensi che potranno presto provare i benefici 
tangibili offerti dall’A320neo.”

L’A320neo è l’ultimo di una serie di upgrade di prodotto. Airbus, infatti, 
continua a investire circa 350 milioni di USD all’anno nella Famiglia A320 
affinché mantenga la posizione di famiglia di aeromobili a corridoio 
singolo più avanzata e in grado di consentire il maggiore risparmio di 
carburante. I nuovi modelli A319, A320 e A321 sono stati annunciati a 
Dicembre 2010 e sono dotati di nuovi motori (il Pure Power PW1100G di 
Pratt and Whitney oppure il LEAP-X di CFM) e di “Sharklets”.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email: patrick@tta.it
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Ai vettori del Medio Oriente serviranno 1.920 
aeromobili, per un valore stimato di oltre 347 miliardi 

Prevista la quasi triplicazione della flotta nei prossimi 20 anni

Secondo i dati dell’ultimo Global Market Forecast di Airbus (GMF) fra il 2011 e 
il 2030 i vettori del Medio Oriente avranno bisogno di 1.921 nuovi aeromobili, 
fra passeggeri e cargo (oltre 100 posti) per un valore stimato in 347,4 miliardi 
di USD. Di questi, 1.882 saranno aeromobili passeggeri (336,3 miliardi di USD) 
e 39 aeromobili cargo (11,1 miliardi di USD).

Alla base della continua forte domanda per nuovi aeromobili vi sono 
l’espansione e la sostituzione delle flotte, la maggiore urbanizzazione, il 
crescente numero di megalopoli e la continua espansione della regione in 
quanto hub geografico e destinazione turistica. Grazie alle potenzialità degli 
aeromobili odierni, tutte le più importanti destinazioni del mondo sono 
raggiungibili dal Medio Oriente con un volo diretto.

Questi fattori contribuiscono a portare il tasso di crescita medio del numero di 
passeggeri a 6,4% all’anno per i prossimi 20 anni, ben al di sopra della media 
mondiale, stimata a 4,8%. Con questo tasso di crescita superiore alla media, 
si stima che le flotte della regione triplicheranno da qui al 2030 passando dai 
circa 800 aeromobili di oggi a quasi 2.260. 

Un numero crescente di vettori del Medio Oriente sceglie aeromobili di 
maggiore capienza a causa dell’incremento nel numero di hub internazionali 
della regione, e, in particolare, sceglie famiglie di aeromobili che consentono 
loro di beneficiare di una riduzione dei costi di formazione e di manutenzione, 
di una riduzione dei consumi di carburanti e di tutti i benefici ambientali che 
vi sono associati.

In termini di aeromobili passeggeri nuovi, i bisogni della regione 
comprendono: 779 aeromobili a corridoio singolo, quali quelli della 
Famiglia A320, per un valore stimato di 57,3 miliardi di USD, 801 a doppio 
corridoio, come l’A350 XWB, per un valore stimato di 179,8 miliardi di USD 
e 302 aeromobili di dimensioni molto grandi (VLA - Very Large Aircraft) 
quali l’A380, per un valore stimato di 99,2 miliardi di USD. Di questi, 1.442 
saranno necessari per garantire la crescita delle flotte, e 440 per sostituire 
gli aeromobili che diventano vecchi con nuovi modelli più eco-efficienti. Per 
quanto riguarda il settore cargo, la domanda sarà per 13 aeromobili a  doppio 
corridoio e 26 aeromobili di dimensioni molto grandi (VLA).

Il Medio Oriente resta una delle regioni più dinamiche al mondo per 
l’aviazione, una constatazione confermata da una crescita del 200% del 
traffico passeggeri interregionali nel corso degli ultimi 10 anni”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. “La regione gode di una collocazione 
geografica unica che consente di servire con voli diretti destinazioni che 
contano oltre l’85% della popolazione mondiale, facendo del Medio Oriente 
un mercato florido per i nostri aeromobili eco-efficienti, del presente e del 
futuro”.

Su scala mondiale la tendenza è verso aeromobili di più grandi dimensioni in 
tutte le categorie, per assorbire il crescente numero di passeggeri nonostante 
i vincoli imposti dall’infrastruttura. La regione si pone già da ora al primo 
posto al mondo per l’utilizzo dell’aeromobile a oggi più avanzato: l’A380, il cui 
numero dovrebbe continuare a crescere. 

Middle East requires over 1,920 aircraft 
worth over US$347 billion 

According to Airbus’ latest Global Market forecast (GMF) carriers in the 
Middle East will require 1,921 new passenger and freighter aircraft (above 

100 seats) between 2011 and 2030 valued at US$347.4 billion. Of these, 
1,882 are passenger aircraft (US$336.3 billion) and 39 are freighter aircraft 

(US$11.1billion).

The main drivers of the continued strong demand for new aircraft include fleet 
expansion and replacement, greater urbanisation, an increasing number of mega 
cities and the overall ongoing expansion of the region as a geographical hub and 

tourist destination. With today’s aircraft capabilities every major destination 
around the globe is within reach of a direct flight from the Middle East.

These factors are driving an above average passenger demand growth rate of 6.4 
per cent per year which is well above the world average 4.8 per cent over the next 

20 years. This above average growth rate will result in the almost trebling of the 
regions fleet from over 800 aircraft today to some 2,260 by 2030.

Middle Eastern carriers are increasingly choosing larger aircraft due to the 
growing number of global hubs in the region, and particularly within aircraft 

families for the reduced training and maintenance costs, reduced fuel burn and 
environmental benefits they bring.

The region’s new passenger aircraft requirement includes: 779 single-aisle 
aircraft, such as the A320 Family valued at US$57.3 billion; 801 twin-aisle 

aircraft such as the A350 XWB valued at US$179.8 billion and 302 very large 
aircraft (VLA) such as the A380 valued at US$99.2 billion. Of these 1,442 aircraft 

will be necessary for growth and 440 for replacing ageing aircraft with newer 
more eco-efficient models. In the freighter aircraft category, there will be a 

demand for 13 twin-aisle aircraft and 26 VLA aircraft.

“The Middle East remains one of the world’s most robust aviation regions and this 
is confirmed by a 200 per cent increase in inter-regional passenger traffic over the 

last 10 years,” said John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. “The 
region is uniquely placed with more than 85 per cent of the world’s population 

within reach of a direct flight, making the Middle East a fertile market place for 
our eco-efficient aircraft today and beyond.”

Globally, there is a move towards larger aircraft in all size categories to help 
absorb growing passenger numbers despite infrastructure constraints. The region 

is already the world’s busiest for the world’s most advanced aircraft, the A380, 
and this will continue to increase.
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ALAFCO, società internazionale di leasing e finanziamento di aeromobili 
con sede nel Kuwait, ha finalizzato un accordo per l’acquisto di 50 
aeromobili della Famiglia A320neo e preso opzioni per  30 ulteriori 
aeromobili, la cui finalizzazione avverrà entro la fine dell’anno.

L’ordine fermo siglato oggi in occasione del Salone Aeronautico di 
Dubai 2011 si aggiunge all’accordo iniziale siglato nel corso del Salone 
dell’Aviazione di Parigi Le Bourget per 30 A320neo, che sono oggi parte 
dell’ordine fermo.

A oggi ALAFCO ha ordinato un totale di 26 A320, di cui 25 sono già stati 
consegnati.

L’A320neo è la nuova opzione di motorizzazione per la Famiglia A320, 
che sarà operativa a partire dal 2015. Gli aeromobili sono dotati di 
reattori di ultima generazione e di “Sharklet”, grandi dispositivi d’ala 
che insieme consentiranno di ridurre del 15% i consumi di carburante. 
Questo equivale a un risparmio di 1,4 milioni di litri di carburante, pari al 
consumo di 1.000 automobili di media cilindrata. Significa risparmiare 
3.600 tonnellate di CO2 per aeromobile per anno, che equivale alla 
quantità assorbita da 240,000 alberi che hanno raggiunto la maturità. 
L’A320neo consente inoltre una riduzione delle emissioni di NOx del 
50% rispetto alla soglia raccomandata dal CAEP/6 oltre a una riduzione 
considerevole delle emissioni acustiche.

ALAFCO expands commitment to 80 
Airbus A320neo

ALAFCO, the Kuwait-based international Aviation Lease and Finance Company, 
has finalised a purchase order for 50 A320neo Family aircraft and took options 

for 30 more to be finalized by year end.

The firm contract signed today at the 2011 Dubai Airshow is an increase of the 
initial agreement made at the Paris Le Bourget Airshow for 30 A320neo aircraft 

which are now confirmed.
ALAFCO has already ordered a total of 26 A320s of which 25 have been delivered 

to date.

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

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

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

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

ALAFCO porta l’impegno d’acquisto a 80 Airbus A320neo
Siglato il primo ordine fermo per 50 aeromobili al Salone Aeronautico di Dubai
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‘Comlux The Aviation Group’ ha siglato un impegno d’acquisto per un 
Airbus ACJ321 – il primo mai siglato con Airbus per questo tipo di 
aeromobile – ed espande così la propria famiglia di corporate jet Airbus.

L’Airbus ACJ321 offre la cabina più ampia e alta di qualsiasi altro 
corporate jet oltre ad ancora maggiore spazio e capienza per i bagagli 
rispetto agli attuali ACJ318, ACJ319 e ACJ320.

L’Airbus ACJ321 di Comlux sarà equipaggiato da Comlux America e 
dotato di reattori CFM International CFM56-5B.

Con quest’ultimo accordo Comlux diventa il primo a operare aeromobili 
ACJ318, ACJ319, ACJ320 e ACJ321.

Gli ACJ318, ACJ319, ACJ320 e ACJ321 di Airbus costituiscono la nuova 
fascia alta del mercato dei corporate jet di grandi dimensioni poiché le 
loro cabine sono circa due volte più larghe di quelle dei corporate jet 
tradizionali e perché in volo offrono standard di comfort - sia domestico 
che lavorativo -  che non temono rivali. 

Sono in grado di offrire spazio e confort aggiuntivi all’interno di 
aeromobili che per lunghezza e apertura alare sono simili a quelle 
dei corporate jet concorrenti e possono anche decollare e atterrare su 
lunghezze simili.
 
Airbus offre anche aeromobili wide-body VIP per clienti che vogliono 
trasportare più persone per distanze ancora più lunghe, offrendo confort 
e spazio ancora maggiori, oltre alla capacità di viaggiare “nonstop nel 
mondo”. 

I corporate jet di Airbus sono gli unici business jet che volano in ogni 
continente, incluso l’Antartide.

 Comlux places first commitment for Airbus 
ACJ321 

‘Comlux The Aviation Group’ has signed a commitment for an Airbus ACJ321 - the 
first ever placed with Airbus for the type – expanding the Airbus corporate jet 

family.

The Airbus ACJ321 features the widest and tallest cabin of any business jet, as 
well as even more floorspace and baggage capacity than today’s ACJ318, ACJ319 

and ACJ320.

“Airbus’ ACJ321 will enable us to offer our passengers even more of the comfort 
and space that are the hallmarks of the Airbus corporate jet Family, while 

delivering the highest standards in service on board,” says Comlux Chief Executive 
Officer Richard Gaona.

“Adding the Airbus ACJ321 to our corporate jet family gives our customers an 
even wider choice in what is now established as the premier line in business jets,” 

says Airbus Chief Operating Officer, Customers, John Leahy.

The Comlux Airbus ACJ321 will be outfitted by Comlux America. It will be powered 
by CFM International CFM56-5B engines.

The latest deal means that Comlux will be the first to operate the Airbus ACJ318, 
ACJ319,  ACJ320 and A321.

Airbus’ ACJ318, ACJ319, ACJ320 and ACJ321 are the new top-end of the large 
corporate-jet market, because their cabins are around twice as wide as those of 

traditional business jets, and because they are unmatched in the home and office 
comforts that they allow customers to take into the air.

They provide this extra space and comfort within a similar aircraft length and 
wingspan to that of competing business-jets, and can also take off and land in 

similar distances.
Airbus also offers VIP widebodies for customers that want to carry more people 

even further, delivering even more comfort and space, plus “nonstop to the 
world” capability.

Airbus corporate jets are the only business jets flying on every continent, 
including Antarctica.

Comlux: primo impegno d’acquisto per un Airbus 
ACJ321

Cresce la famiglia di corporate jet Airbus
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15 novembre 2011 - Oggi al Salone Aeronautico di Dubai, Aviation 
Capital Group (ACG), società di leasing aeronautico di importanza globale 
con base negli Stati Uniti, ha siglato con Airbus un accordo per l’acquisto 
di 30 aeromobili eco-efficienti della Famiglia A320neo.

Con quest’ultimo ordine di 30 A320neo salgono a 98 gli aeromobili della 
Famiglia A320 ordinati da ACG. La scelta della motorizzazione per gli 
A320neo sarà comunicata in una fase successiva.

La Famiglia A320 ha registrato ordini per oltre 8.100 aeromobili, di 
cui 4.800 già consegnati a oltre 340 clienti e operatori nel mondo, 
confermando la propria posizione di famiglia di aeromobili a corridoio 
singolo più venduta di sempre. L’A320neo ha oltre il 95% di communalità 
strutturale con l’attuale A320, consentendo una facile integrazione nelle 
flotte esistenti e offrendo un’autonomia supplementare fino a 500 miglia 
nautiche (950 km) oppure due tonnellate in più di cargo trasportabile.

 L’A320neo è la nuova opzione di motorizzazione per la Famiglia A320, 
che sarà operativa  partire dal 2015. Gli aeromobili sono dotati di 
reattori di ultima generazione e di “Sharklet”, grandi dispositivi d’ala 
che insieme consentiranno di ridurre del 15% i consumi di carburante. 
Questo equivale a un risparmio di 1,4 milioni di litri di carburante, pari al 
consumo di 1.000 automobili di media cilindrata. Significa risparmiare 
3.600 tonnellate di CO2 per aeromobile per anno, che equivalgono alla 
quantità assorbita da 240.000 alberi che hanno raggiunto la maturità. 
L’A320neo consente inoltre una riduzione delle emissioni di NOx del 
50% rispetto alla soglia raccomandata dal CAEP/6, oltre a una riduzione 
considerevole delle emissioni acustiche.

Aviation Capital Group signs firm order for 
30 A320neo

 
 Aviation Capital Group (ACG), the United States based global aircraft leasing 

company, signed a purchase agreement with Airbus for 30 eco-efficient A320neo 
Family aircraft today at the 2011 Dubai Airshow.

This latest order from ACG for 30 A320neo’s brings the lessor’s total A320 Family 
order book to 98 aircraft. Engine selection on ACG’s A320neo fleet will be made at 

a later date.

“Faced with increasing fuel prices and tough competition, we are seeing a 
stronger than ever demand from our customers for modern fuel-efficient aircraft 
such as the A320neo,” said Stephen Hannahs, CEO and Group Managing Director, 

Aviation Capital Group. “With the neo, we are able to offer our customers a tool 
which cuts fuel burn by 15%. There’s no doubt that this aircraft will be snapped 

up by operators worldwide.”

“We may have taken more time that other Leasing Companies to make the 
neo selection, but we wanted to test customer reaction, financial community 

acceptance and the fit within the ACG long term fleet plan – it passed with flying 
colors on all counts,”said John Feren, EVP Global Marketing, Aviation Capital 

Group.

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

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

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

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

Aviation Capital Group sigla un ordine fermo per 
30 A320neo

La società di leasing sceglie l’aeromobile più moderno ed eco-efficiente al mondo per crescere

Humanitarian aid flown to Dubai for “Action 
Against Hunger”

An Airbus A330-200F just delivered to Malaysian airline MASkargo has arrived at 
Dubai during the Dubai Airshow carrying forty tonnes of high energy food.  This 

flight, facilitated by the Airbus Corporate Foundation, along with MASkargo and 
Action Against Hunger, will boost crucial stocks at the UN’s strategically located 

Humanitarian Response Depot in the emirate.

Founded in France in 1979, Action Against Hunger (with its international 
counterpart Action Against Hunger / ACF International) is recognised as one 

of the most important humanitarian organisations combating hunger and 

Aiuti umanitari arrivano in volo a Dubai per “Action 
Against Hunger”
Un Airbus A330-200F, da poco consegnato a MASkargo, compagnia aerea 
della Malesia, è atterrato a Dubai nel corso del Salone Aeronautico, con 
un carico di 40 tonnellate di aiuti alimentari ad alto valore energetico. 
Il volo, coordinato dalla Airbus Corporate Foundation in collaborazione 
con MASkargo e Action Against Hunger, andrà ad alimentare le riserve 
essenziali del deposito dell’ONU per le azioni umanitarie (HRD – 
Humanitarian Response Depot), situato strategicamente nell’Emirato.

Creata in Francia nel 1979, Action Against Hunger (insieme al suo 
omologo internazionale Action Against Hunger / ACF International) è 
riconosciuta come una delle principali organizzazioni umanitarie che 
lottano contro la fame e la malnutrizione nel mondo. La fame colpisce 

Airbus Corporate Foundation e MASkargo partecipano alla lotta per combattere la fame in Africa 
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circa un miliardo di persone sul pianeta, in particolare nella regione 
dell’Africa Orientale conosciuta come Corno d’Africa, che è colpita da 
una grave siccità e si trova da anni al centro di una delle più gravi crisi 
umanitarie, con oltre 12 milioni di persone che soffrono la fame.

Action Against Hunger utilizza la propria base di Dubai per beneficiare 
della posizione strategica dell’Emirato, che serve da piattaforma dalla 
quale portare avanti azioni coordinate su scala mondiale per rispondere 
a situazioni d’emergenza in tutte le regioni del mondo. L’organizzazione, 
no profit e non-religiosa, ha creato una rete internazionale per mettere 
in pratica i programmi finalizzati a salvare vite umane in circa 45 paesi, 
che si trovano in situazioni d’emergenza derivanti da conflitti, da 
catastrofi naturali o da un’insicurezza alimentare cronica.

MASkargo, filiale cargo di Malaysia Airlines, è stata creata nel 1972 per 
effettuare servizi cargo nel mondo utilizzando la rete di collegamenti 
internazionali di  Malaysia Airlines.

“Grazie a MASkargo l’Airbus Corporate Foundation ha potuto dare il 
proprio supporto ad Action Against Hunger”, ha dichiarato Tom Enders, 
Presidente della Airbus Corporate Foundation e Presidente e CEO 
di Airbus. “E’ un eccellente esempio del modo in cui l’aviazione può 
contribuire a favore delle azioni umanitarie e portare un aiuto concreto 
alle popolazioni in stato di bisogno”. Il volo umanitario è il ventesimo 
coordinato dalla Fondazione dall’inizio delle operazioni, avvenuto nel 
dicembre 2008. 

“MASkargo è felice di partecipare a 
questa azione umanitaria congiunta. Il 
fatto che per questa occasione stiamo 
utilizzando il nostro secondo A330 cargo, 
che ci è appena stato consegnato, è di 
ottimo auspicio per la messa in servizio 
di questo aeromobile! MASkargo ha 
sempre partecipato attivamente alle 
azioni umanitarie organizzate a seguito 
di eventi catastrofici nel mondo”, ha 
aggiunto Raja Yazid Bin Raja Jallaludin, 
comandante di bordo di MASkargo.

“Gli aiuti alimentari consegnati oggi dalla 
Airbus Corporate Foundation sono vitali 
per restituire la dignità, l’autosufficienza 
e l’indipendenza alle comunità vul-
nerabili e salvare la vita dei bambini 
dell’Africa Orientale e delle loro famiglie”, 
ha commentato Erland Egiziano, Diret-
tore Logistica di Action Against Hunger.

Dalla sua creazione, avvenuta nel dicem-
bre 2008, l’Airbus Corporate Foundation 
ha compiuto 20 voli umanitari verso 
diverse destinazioni nel mondo.

 
malnutrition worldwide. This issue affects approximately one billion people 

across the globe, particularly in the Eastern region known as the Horn of Africa, 
afflicted by a severe drought and facing one of the worst humanitarian hunger 

crises in years with over 12 million people impacted.  

Action Against Hunger is using its Dubai base to capitalise on the emirate’s 
strategic location from which to serve a coordinated global effort in response 

to emergency situations elsewhere in the world.  The non-profit, non-religious 
organisation has established an international network to deliver life-saving 

programmes in some 45 countries, specialising in emergency situations of 
conflict, natural disaster and chronic food insecurity.

MASkargo, the freight subsidiary of Malaysia Airlines, was established in 1972 
to handle the delivery of cargo around the world via Malaysia Airlines’ global 

network of routes.

Tom Enders, Chairman of the Airbus Corporate Foundation and President and CEO 
of Airbus, said:  “Thanks to MASkargo, the Airbus Corporate Foundation has been 

able to support Action Against Hunger, in another  great example of how aviation 
can contribute to  humanitarian relief and help people in need in a very tangible 

way. Since it commenced operations in December 2008, the Foundation has 
coordinated twenty relief flights.

Captain Raja Yazid Bin Raja Jallaludin of MASkargo said, “MASkargo is happy to 
be part of this joint relief effort. That we are using our second A330 freighter fresh 

from the handover is a bonus as the aircraft starts its service on a really good 
note! Over the years, MASkargo has been very active in relief efforts for catastro-

phes worldwide.

Erland Egiziano, Logistics Director Action 
Against Hunger - France, said: The food being 

delivered today by the Airbus Corporate 
Foundation is vital in restoring dignity, self-
sufficiency and independence for vulnerable 
communities and saving the lives of children 

and their families in East Africa”.

Since its launch in December 2008, the Airbus 
Corporate Foundation has completed 20 relief 

flights to numerous destinations all over the 
globe.
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SPIRIT AIRLINES

Spirt Airlines ed Airbus hanno siglato oggi al Salone Aeronautico di 
Dubai una Lettera d’Intenti (MoU) per  75 aeromobili a corridoio singolo, 
dei quali 45 A320neo (new engine option) e 30 A320. La scelta della 
motorizzazione sarà annunciata in una fase successiva.

I nuovi aeromobili saranno operati da Spirit Airlines sui mercati di 
riferimento in piena crescita di Stati Uniti, Caraibi e America Latina. 
L’A320neo consentirà al vettore di capitalizzare sull’importante successo 
economico di cui ha già beneficiato con la flotta attuale, totalmente 
Airbus, costituita da 35 aeromobili della Famiglia A320.

L’A320neo ha oltre il 95% di communalità strutturale con l’attuale A320, 
consentendo una facile integrazione nelle flotte esistenti e offrendo 
un’autonomia supplementare fino a 500 miglia nautiche (950km) 
oppure due tonnellate in più di cargo trasportabile. L’A320 consente di 
ridurre del 15% i consumi di carburante. Questo equivale a un risparmio 
di 1,4 milioni di litri di carburante, pari al consumo di 1.000 automobili 
di media cilindrata. Significa risparmiare 3.600 tonnellate di CO2 per 
aeromobile per anno, che equivalgono alla quantità assorbita da 240.000 
alberi che hanno raggiunto la maturità. L’A320neo consente inoltre una 
riduzione considerevole delle emissioni acustiche.

QATAR AIRWAYS

Qatar Airways, compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, ha scelto 
l’A320neo quale aeromobile di riferimento per accrescere la propria flotta 
per il corto e medio raggio e ha ordinato degli ulteriori A380. L’accordo, 
siglato in occasione del Salone Aeronautico di Dubai, è un ordine fermo 
per 50 A320neo e cinque ulteriori A380. 

L’A320neo è un’opzione della Famiglia A320, dotato di una nuova 
motorizzazione e di “Sharklet”, grandi dispositivi d’ala che, insieme, 
consentono di ridurre i consumi di carburante del 15%.

In totale, Qatar Airways ha ordinato 43 aeromobili della Famiglia A320, 
e opera a oggi una flotta di 38 A320, che comprende anche aeromobili 
in leasing. Gli ultimi quattro A320 ordinati saranno dotati di “Sharklet”, 
come stabilito da un accordo siglato recentemente. Il totale di ordini 
per gli A380 di Qatar Airways ammonta a oggi a 10 aeromobili, dopo un 
primo ordine iniziale di due aeromobili nel 2003, portato poi a cinque nel 
2007. Attualmente Qatar Airways opera la più ampia flotta di A330 della 
regione (29 aeromobili).

Dubai Air Show : Airbus signs commitment 
with Spirit Airlines and Qatar Airways 

SPIRIT AIRLINES
Spirit Airlines and Airbus signed today at the Dubai Airshow a Memorandum of 

Understanding (MoU) for 75 single-aisle aircraft, comprising 45 A320neo aircraft 
(new engine option) and 30 A320s. The engine selection will be announced later.

The new aircraft will be used on Spirit’s targeted growth markets in the U.S., 
Caribbean and Latin America. The A320neo will help build on the great economic 

success the airline has already enjoyed with their existing all-Airbus fleet of 35 
A320 Family aircraft

The A320neo has over 95 percent airframe commonality making it an easy fit 
into existing fleets while offering up to 500 nautical miles (950 kilometres) more 

range or two tonnes more payload. The A320neo reduces fuel burn by 15%, 
which is equivalent to 1.4m litres of fuel – the consumption of 1000 mid size cars.  

This saves 3600 tonnes of CO2 per aircraft per year, the amount of CO2 absorbed 
by 240,000 mature trees. The A320neo aircraft also has a considerably smaller 

noise footprint.

QATAR AIRWAYS

The State of Qatar’s national airline, Qatar Airways, has selected the A320neo 
as the reference aircraft for expanding its short to medium haul fleet and has 

increased its order for the A380. The agreement signed at the 2011 Dubai 
Airshow, is a firm contract for 50 A320neo aircraft and five additional A380s.

The A320neo is an option for the A320 Family and incorporates new engines and 
large “Sharklet” wing tip devices, which together will deliver 15 percent in fuel 

savings, representing some 3,600 tonnes less CO2 per aircraft per year. 

Qatar Airways has ordered a total of 43 A320 Family aircraft directly from Airbus 
and, including leased aircraft has 38 in its fleet. The last four of the A320s on 

order will be provisioned for “Sharklets” following a recently signed agreement. 
Qatar Airways’ total A380 order increases to 10 aircraft following its initial order 

for two made in 2003, which was later raised to five in 2007. Qatar Airways’ 
current in-service fleet also includes the region’s largest number of A330s (29).

Salone Aeronautico di Dubai: Airbus sigla nuovi ordini 
con Spirit Airlines e Qatar Airways 

Prosegue l’elenco degli ordini di aeromobili Airbus annunciati al Salone Aeronautico di Dubai
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Al 12° Salone Aeronautico di Dubai Airbus si è aggiudicata un totale di 
211 ordini e accordi per un valore di 20,5 miliardi di USD, sottolineando 
l’eccezionale domanda per l’A320neo e ribadendo ancora una volta suo 
status di aereo di linea venduto più rapidamente in assoluto. Fra gli 
ordini acquisiti si contano 135 ordini fermi, per un valore di 13,7 miliardi 
di USD (130 A320neo e cinque A380) e 76 Lettere d’Intenti (MoU), per un 
valore di 6,8 miliardi di USD.

Qatar Airways ha firmato l’ordine fermo più importante (50 A320neo e 
cinque A380), per un valore di 6,4 miliardi di USD a valore di listino. Gli 
ordini fermi per l’A320neo da parte di ALAFCO (50) e ACG (30), per un 
valore congiunto di 7,3 miliardi di USD, mostrano la forte attrattiva che 
l’A320neo esercita sulle società di leasing.

Al Salone, Spirit Airlines ha concluso l’accordo più importante, per 75 
aeromobili della Famiglia A320 (30 A320 con ‘Sharklets’ e 45 A320neo), 
per un valore di 6,7 miliardi di USD.

‘Comlux The Aviation Group’ ha siglato un accordo per un Airbus ACJ321 
– il primo mai siglato con Airbus per questo tipo di aeromobile – 
espandendo così la propria famiglia di corporate jet Airbus. Con questo 
accordo, del valore di 99,7 milioni di USD, Comlux diventa il primo a 
operare aeromobili Airbus ACJ318, ACJ319, ACJ320 e ACJ321.

“Gli ordini acquisiti nel corso di questo salone aeronautico sono al 
secondo posto, per importanza, fra quelli che abbiamo mai registrato a 
Dubai. ll nostro A320neo è stato il protagonista della manifestazione e 
nonostante alcune nubi temporalesche all’orizzonte, c’è ancora una forte 
domanda di mercato per aeromobili a basso consumo di carburante da 
parte delle compagnie aeree e delle società di leasing”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus.

Al termine del Salone Aeronautico di Dubai le vendite dell’A320neo 
hanno raggiunto 1.420 ordini e accordi, a meno di un anno dal suo 
lancio, rendendolo l’aeromobile venduto più velocemente in assoluto. 

L’A380 è l’aeromobile di linea oggi in servizio più avanzato, spazioso ed 
eco-efficiente. Dotato di un’autonomia di 15.300km /8.300mn, l’A380 
è in grado di trasportare 525 passeggeri nella configurazione standard 
a tre classi. Sono oltre 16 milioni i passeggeri che hanno già provato 
l’esperienza unica di volare a bordo di questo nuovissimo aeromobile. La 
flotta in servizio ha accumulato a oggi quasi 400.000 ore di volo a reddito 
in quasi 45.000 voli di linea. A oggi il totale degli ordini fermi per questo 
aeromobile è di oltre 234 unità da parte di 18 clienti nel mondo.

Airbus wins 211 orders and commitments 
worth US$20.5 billion

 Airbus won a total of 211 orders and commitments at the 12th Dubai Airshow 
worth US$20.5 billion, underlining outstanding demand for the A320neo, and 

again proving its status as the fastest selling airliner ever. The order intake 
includes 135 firm orders worth US$13.7 billion (130 A320neo and five A380s) 

and 76 memorandum of understanding (MoU) worth US$6.8 billion.

Qatar Airways made the single largest firm order (50 A320neo and five A380s) 
worth US$6.4 billion at list prices. Firm orders for the A320neo from ALAFCO 

(50) and ACG (30) worth a combined US$7.3 billion demonstrates the A320neo’s 
strong investment appeal by lessors.

Spirit Airlines made the largest commitment at the show for 75 A320 Family 
aircraft (30 A320 with Sharklets and 45 A320neo) worth US$6.7 billion.

‘Comlux The Aviation Group’ signed a commitment for an Airbus ACJ321 - the 
first placed with Airbus for the type – expanding Airbus’ corporate jet family. This 

deal, worth US$99.7 million, will make Comlux the first to operate the Airbus 
ACJ318, ACJ319, ACJ320 and the ACJ321.

John Leahy, Chief Operating Officer, Customers commented: “The order intake at 
this airshow is the second best we’ve ever had at Dubai. Our A320neo has again 
been the star of the show. But despite some storm clouds on the horizon there is 

still strong market demand for fuel-efficient aircraft from airlines and lessors.”

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

tip devices, which together will deliver 15 percent in fuel savings. The A320neo 
has over 95 percent airframe commonality making it an easy fit into existing 

fleets while offering up to 500 nautical miles (950 kilometres) more range or two 
tonnes more payload at a given range. By end of the Dubai Airshow sales of the 

neo have reached 1,420 orders and commitments in less than a year after launch, 
making it the fastest selling aircraft ever.

The A380 is the most advanced, spacious and eco-efficient airliner in service 
today. Typically seating 525 passengers in a three class layout, the A380 is 

capable of flying 8,300 nautical miles / 15,300 kilometres non-stop. Over 16 
million passengers have already enjoyed the unique experience of flying on board 
the all-new aircraft. The in-service fleet has accumulated by now almost 400,000 

revenue flight hours in nearly 45,000 commercial flights.  As of today total firm 
orders for the aircraft stand at over 243 from 18 customers worldwide.

Airbus: 211 ordini e accordi per un valore di 
20,5 miliardi di USD

Ordini e accordi per gli A320neo in forte crescita per un totale di 1.240 aeromobili
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EVERETT, Washington, 4 NOVEMBRE 2011 - Boeing ha celebrato la 
consegna del primo 747-8 Freighter per Atlas Air Worldwide Holdings, 
Inc. La consegna è la prima di nove 747 - 8 Freighter Atlas Air che sono 
in ordine. La Global Supply System (GSS), che detiene il 49% di Atlas Air, 
opererà il nuovo cargo per la British Airways World Cargo attraversoun 
accordo di cinque anni in wet-lease.

“Siamo rimasti in attesa della consegna del nostro primo 747-8F per 
lungo tempo, e siamo lieti che questo avvenga con un nostro cliente di 
lunga data, British Airways World Cargo”, ha dichiarato William J. Flynn 
, presidente e amministratore delegato di Atlas Air Worldwide Holdings, 
Inc.

Come parte del contratto di locazione per tre 747-8 Freighter con GSS, 
British Airways World Cargo utilizzerà gli aerei su rotte a lungo raggio di 
hub cargo in Asia, Africa, India e Stati Uniti.

“L’aggiunta del 747-8 Freighter della flotta è un passo importante nella 
nostra strategia di business nei voli a lungo raggio”, ha dichiarato Jude 
Winstanley, vice presidente senior per Cargo IAG, composto da BA World 
Cargo e Cargo Iberia. “Il 747-8 Freighter ci fornisce le migliori prestazioni 
in termini di carico utile, consumi contenuti, basso costo tonnellate-
chilometro e conformità ambientale.”
Kevin Schemm, vice presidente del Nord America e Vendite Leasing, si è 
congratulato sia Air Atlas che con la britannica World Cargo Airways per il 
loro nuovo cargo.
“Il 747-8 Freighter consentirà Atlas e British Airways World Cargo di 
costruire il loro successo nel mercato del cargo aereo”, ha detto Schemm. 
“Questo aeroplano darà un’efficienza senza pari e bassi costi operativi, 
tra cui due cifre miglioramento del consumo di carburante e minori 
emissioni nei confronti del 747-400 che sarà sostituito”.

Il nuovo 747-8 Freighter è lungo 76,3 m, 5,6 m più lungo rispetto al suo 
predecessore, il 747-400 Freighter. Questo fornisce ai clienti un volume 
del 16 per cento maggiore, che si traduce in altri quattro principali piani 
pallet e altri tre in basso nella stiva inferiore. Il 747-8 Freighter sarà 
alimentato con motori GE GEnx-2B.

Boeing Celebrates 747-8 Freighter Delivery 
with Atlas Air and British Airways

 EVERETT, Wash., Nov. 4, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing celebrated the delivery 
flight Thursday of the first 747-8 Freighter for Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 
The delivery is the first of nine 747-8 Freighters Atlas Air has on order. Atlas Air’s 

49 percent subsidiary, Global Supply Systems (GSS), will operate the new freighter 
for British Airways World Cargo through a five-year wet-lease agreement.

“We have been looking forward to the delivery of our first 747-8F for a long time, 
and we are delighted that it is going into service with our valued, long-standing 

customer, British Airways World Cargo,” said William J. Flynn, president and chief 
executive officer of Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

As part of the lease agreement for three 747-8 Freighters with GSS, British 
Airways World Cargo will utilize the airplanes on long-haul routes to cargo hubs 

in Asia, Africa, India and the United States.

“The addition of the 747-8 Freighter to the fleet is an important step in our 
overall long-haul business strategy,” said Jude Winstanley, senior vice president 

for IAG Cargo, comprised of BA World Cargo and Iberia Cargo. “The 747-8 
Freighter provides us market-leading performance in terms of payload, fuel 

efficiency, low tonne-kilometer cost and environmental compliance.”  

Kevin Schemm, vice president of North America and Leasing Sales, congratulated 
both Atlas Air and British Airways World Cargo on their new freighter.

“The 747-8 Freighter will enable Atlas and British Airways World Cargo to 
build on their success in the air cargo market,” Schemm said.  “This airplane will 

deliver unparalleled efficiency and low operating costs, including double-digit 
improvements in fuel burn and lower emissions over the 747-400 it will be 

replacing.”

The new 747-8 Freighter is 250 feet, 2 inches (76.3 m) long, which is 18 feet and 
4 inches (5.6 m) longer than its predecessor, the 747-400 Freighter. The stretch 

provides customers with 16 percent more revenue cargo volume, which translates 
to four additional main-deck pallets and three additional lower-hold pallets. The 

747-8 Freighters will be powered with GE’s GEnx-2B engines.

Boeing festeggia la consegna del 747-8 Frighter insieme 
a Atlas Air e British Airways

La società GSS, sussidiaria di Atlas Air, opererà il velivolo per conto della British Airways World Cargo
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Boeing ed Emirates Airline hanno annunciato un ordine per 50 Boeing 
777-300ER (Extended Range) più opzioni per altri 20 esemplari 
dell’aereo a doppio corridoio.

Con un valore di $18mdi è il più grande ordine mai ricevuto da Boeing 
nella sua lunga storia, in termini di valore. Inoltre fa sì che il 2011 
stabilisca il record per il numero di 777 ordinati in un anno. Il record 
precedente risaliva al 2005, per 154 aerei, mentre il totale per il 2011 
ora ha raggiunto i 182. Le opzioni per 20 ulteriori esemplari valgono $8 
miliardi.

“L’affidabilità, la performance e le caratteristiche economiche e operative 
dell’aereo sono tali che il 777 è diventato la spina dorsale della nostra 
flotta”, ha detto Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO 
di Emirates Airline & Group.

“Abbiamo un ambizioso piano strategico per la crescita del nostro 
network internazionale, soprattutto sulle rotte no stop e lungo raggio. 
Quest’ordine consolida l’espansione della nostra flotta e sottolinea 
il nostro impegno a creare una flotta moderna a beneficio dei nostri 
passeggeri, assicurando anche la nostra efficienza operativa”. Emirates è 
il più grande operatore al mondo del 777 con una flotta di 94 esemplari, 
sia di proprietà che in leasing e con 41 esemplari del 777-300ER ancora 
da consegnare da un ordine precedente. E’ l’unica compagnia aerea al 
mondo che opera con ogni modello della famiglia Boeing 777, compreso 
il 777 Freighter. Emirates ha preso il suo primo Boeing 777 – un 777-200 
- nel 1996, e negli anni successivi ha impiegato la sua flotta su rotte 
brevi, medie e a lungo raggio.

“Siamo orgogliosi di questo momento che sottolinea la fiducia di 
Emirates nel 777 e costituisce il più grande ordine (per valore) nella 
nostra storia”, ha detto Jim Albaugh, president e CEO di Boeing 
Commercial Airplanes. “In qualità di maggiore operatore del 777 nel 
mondo, Emirates ha svolto un ruolo nello sviluppo dell’aereo e il suo 
input nel corso degli anni è stato di valore inestimabile nell’evoluzione 
del programma”. Il Boeing 777 è la famiglia di aerei bimotore a 
lungo raggio di maggiore successo al mondo. La versione 777-300ER 
incrementa le prestazioni della famiglia, portando l’efficienza e la 
l’affidabilità del bimotore in particolare sulle rotte a lungo raggio.

L’aereo trasporta 365 passeggeri fino ad una distanza di oltre 14.685 km. 
Alenia Aeronautica collabora alla realizzazione del Boeing 777.
.

Boeing, Emirates Announce Historic Order for 
50 777-300ERs

 DUBAI, United Arab Emirates, Nov. 13, 2011 -- Boeing and Dubai-based Emirates 
Airline today announced an order for 50 Boeing 777-300ERs (Extended Range) 
plus options for an additional 20 of the popular twin-aisle commercial jetliner.

The order, with a value of $18 billion, makes this the single largest commercial 
airplane order in Boeing’s history by dollar value. It also makes 2011 the best-

selling year for the 777 program, surpassing the previous record of 154 orders set 
in 2005.  With the Emirates order, the 2011 net order book for the 777 currently 

stands at 182. The options for 20 additional airplanes is valued at $8 billion. 
 

“The 777’s reliability, performance and operating economics have firmly 
established it as the backbone of our fleet,” said His Highness Sheikh Ahmed 

bin Saeed Al Maktoum, chairman and chief executive, Emirates Airline & Group. 
“We have an ambitious and strategic plan to continue growing our international 

network and especially increasing our long-haul, non-stop routes.  This order 
supports our fleet expansion and reiterates our commitment to operating 

a modern fleet for the benefit of our passengers and to ensure operational 
efficiency as well.”

Emirates is the world’s largest 777 operator with a fleet of 94 777s through direct 
purchase and lease, plus additional unfilled orders on backlog for 41 777-300ERs 

previously on order. It is also the only airline in the world to operate every model 
in the Boeing 777 family, including the 777 Freighter.

Emirates took delivery of its first Boeing 777 – a 777-200 in 1996, and since 
then, the airline has deployed the 777 on short, medium and long-haul routes.
“This is an extremely proud moment for us as it not only underscores Emirates’ 

ongoing confidence in the 777 but also makes this the single largest order by 
dollar value in Boeing’s history,” said Jim Albaugh, president and CEO of Boeing 

Commercial Airplanes. “As the largest operator of the 777 in the world, Emirates 
has played an important role in development of the airplane and its input over 

the years has been invaluable in the development of the 777 program.”

The Boeing 777 is the world’s most successful twin-engine, long-haul airplane. 
The 777-300ER extends the 777 family’s span of capabilities, bringing twin-

engine efficiency and reliability to the long-range market. The airplane carries 
365 passengers up to 7,930 nautical miles (14,685 km).

Boeing incorporated several performance enhancements for the 777-300ER, 
extending its range and payload capabilities. Excellent performance during flight 
testing, combined with engine efficiency improvements and design changes that 

reduce drag and airplane weight, contributed to the increased capability.

Boeing ed Emirates annunciano ordine storico per 50 
777-300ER

Emirates stipula l’ordine più grande della storia di Boeing (per valore)



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 24

COSTRUTTORICOSTRUTTORI

Volaris, compagnia low cost messicana, ha siglato una Lettera 
d’Intenti (MoU) per 44 A320 eco-efficienti, di cui 30 A320neo, e 14 
aeromobili della Famiglia A320. Con quest’ordine Volaris diventa la 
prima compagnia aera messicana a ordinare l’A320neo. La scelta della 
motorizzazione sarà comunicata dal vettore in una fase successiva.

Fin dall’inizio dell’attività, nel 2006, Volaris si è posizionata fra le 
prime tre compagnie aeree del Messico, grazie alla rapida espansione 
del proprio network interno e verso gli Stati Uniti. Questi 44 nuovi 
aeromobili della Famiglia A320 consentiranno a Volaris di continuare a 
espandersi e di rinnovare la propria flotta. Il vettore opera attualmente 
33 aeromobili Airbus ed è in attesa di riceverne altri 15.

“I bassi consumi di carburante e l’affidabilità operativa di questi 
aeromobili sono due elementi fondamentali, che consentiranno a Volaris 
di restare fra le prime compagnie low cost del Messico”, ha dichiarato 
Enrique Beltranena, CEO di Volaris. “Questi nuovi A320 ci consentiranno 
di operare con la flotta più giovane del paese e di ottimizzare la nostra 
performance ambientale.”

“E’ per noi motivo d’orgoglio constatare che Volaris, una compagnia con 
una flotta costituita interamente da aeromobili Airbus, sta diventando 
una delle compagnie aeree leader del Messico”, ha dichiarato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. “Con questo ordine Volaris sarà fra i primi 
clienti dell’America Latina a beneficiare delle performance migliorate 
dell’A320neo, in particolare di una riduzione del 15% dei consumi di 
carburante e delle emissioni”.

La Famiglia A320 ha registrato ordini per oltre 8.100 aeromobili, 
di cui quasi 5.000 già consegnati a circa 340 clienti e operatori nel 
mondo, confermando la propria posizione di famiglia di aeromobili a 
corridoio singolo più venduta in assoluto. L’A320neo ha oltre il 95% 
di communalità strutturale con l’attuale A320, consentendo una sua 
facile integrazione nelle flotte esistenti e offrendo un’autonomia 
supplementare fino a 950 km / 500mn, oppure due tonnellate in più di 
carico trasportabile.

L’A320 neo è la nuova opzione di motorizzazione per la Famiglia A320, 
che sarà operativa a partire dal 2015. Gli aeromobili sono dotati di 
reattori di ultima generazione e di “Sharklets”, grandi dispositivi d’ala 
che, insieme, consentiranno di ridurre del 15% i consumi di carburante. 
Questo equivale a un risparmio di 1,4 milioni di litri di carburante, pari al 
consumo di 1.000 automobili di media cilindrata. Significa risparmiare 
3.600 tonnellate di CO2 per aeromobile per anno.  Grazie all’A320neo le 
emissioni di NOx sono inferiori del 50% rispetto alla soglia raccomandata 
dal CAEP/6, e le emissioni acustiche sono notevolmente ridotte. 

Volaris signs MOU for 44 A320 Family 
aircraft, including 30A320neo

 Mexican low-cost carrier Volaris has signed a Memorandum of Understanding 
for 44 eco-efficient Airbus A320 aircraft, comprising of 30 A320neo and 14 A320 

Family aircraft. The order makes Volaris the first airline to order the A320neo in 
Mexico. Engine selection will be announced by the airline at a later date.

Since starting operations in 2006, Volaris has become one of the top three 
airlines in Mexico having quickly expanded their network throughout the country 

and into the United States. The new 44 A320 Family aircraft are expected to 
help Volaris continue their expansion and renew their fleet. The airline currently 

operates 33 Airbus aircraft and has a backlog of 15 more.

“Fuel efficiency and reliability are critical to keeping Volaris among the top 
low-cost carriers in Mexico,” said Enrique Beltranena, CEO of Volaris. “These new 

A320s will allow us to maintain the youngest fleet in the country, while further 
improving our environmental performance.”

                                                                                             
“We are very proud to see Volaris, an all Airbus operator, grow into one of the 

leading airlines of Mexico,” said John Leahy, Chief Operating Officer, Customers. 
“Volaris will now be among the first customers in Latin America to benefit from 

the A320neo’s increased capabilities, including a 15 percent reduction in fuel burn 
and emissions.”

Over 8,100 A320 Family aircraft have been ordered and nearly 5,000 delivered 
to some 340 customers and operators worldwide reaffirming its position as the 

world’s best-selling single-aisle aircraft family. The A320neo has over 95 percent 
airframe commonality making it an easy fit into existing fleets while offering up 

to 500 nautical miles (950 kilometres) more range or two tonnes more payload at 
a given range.

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

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

mid size cars, saving 3,600 tonnes of C02 per aircraft per year. The A320neo 
NOx emissions are 50% below CAEP/6, whilst also having a much smaller noise 

footprint.

Volaris: Lettera d’intenti per 44 aeromobili della Famiglia 
A320 di cui 30 A320neo

La low cost è la prima compagnia messicana a ordinare gli A320 eco-efficienti
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Hawaiian Airlines, compagnia aerea con base a Honolulu, ha ampliato 
il proprio ordine per gli Airbus A330-200, con cinque nuovi aeromobili. 
Hawaiian, che solo dallo scorso anno è un operatore Airbus, ha 
attualmente ordini per 22 A330, di cui quattro in leasing. Il vettore opera 
a oggi cinque A330-200.

“L’ingresso di questi nuovi A330-200 nella nostra flotta, previsto nei 
prossimi quattro anni, supporterà la continua espansione del nostro 
network e la sostituzione degli attuali 767-300. I nostri passeggeri 
sono entusiasti del confort della cabina e dell’intrattenimento di bordo 
offerti dall’A330-200 che, uniti all’eccellente servizio offerto dal nostro 
personale, offrono la migliore esperienza di volo a coloro che vengono 
nelle Hawaii”, ha dichiarato Mark Dunkerley, presidente e CEO di 
Hawaiian. 

“Questa è stata la migliore settimana dell’anno in termini di vendite, 
dopo il Salone di Parigi Le Bourget, ed è gratificante che Hawaiian la 
concluda con un ordine per cinque nuovi A330 wide-body necessari a 
realizzare i suoi ambiziosi piani di crescita”, ha dichiarto John Leahy, COO 
Clienti di Airbus. “Solo un anno e mezzo fa mi auguravo che i passeggeri 
e il personale di Hawaiian avrebbero amato questo aeromobile, e ora la 
speranza si è dimostrata una realtà”.

I nuovi A330 di Hawaiian, come l’attuale flotta di A330 della compagnia 
aerea, hanno un’autonomia di oltre 6.000 miglia nautiche e consentono 
di trasportare 294 passeggeri in una comoda configurazione a due classi.  
L’A330-200 ha un’affidabilità operativa eccellente, necessaria per operare 
su un’ampia varietà di rotte e a un costo operativo per poltrona estrema-
mente limitato. 

La comprovata efficienza e i 
superiori livelli di confort per 
i passeggeri garantiscono alle 
compagnie aeree un impor-
tante vantaggio competitivo 
sul mercato. A fine ottobre, 
erano 433 gli A330-200 op-
erativi nel mondo con ordini 
fermi per 131 aeromobili 
ancora da consegnare.

 

Hawaiian Airlines signs firm order for 
five more A330s

 Honolulu-based Hawaiian Airlines has grown its order for Airbus A330-200s 
– today signing for an additional five aircraft. Hawaiian became a new Airbus 

operator just last year and now has a commitment of 22 A330 aircraft – 
including four that are leased. The airline currently operates five A330-200s.

Mark Dunkerley, Hawaiian’s president and CEO, said, “Adding these additional 
A330-200s to our fleet over the next four years will support the continued 

expansion of our network and replacement of our current 767-300s. Our guests 
have responded enthusiastically to the cabin comfort and amenities of the A330-

200, which, together with the superior service of our front line employees, offer 
the best airline experience for travelers to Hawaii.”

“This has been our best week of the year in terms of sales, outside the Paris 
Airshow and it is very gratifying that Hawaiian tops it off with an order for five 
new A330 wide-bodies to fulfil their ambitious growth plans, “said John Leahy, 

Airbus Chief Operating Officer, Customers. “Just a year-and-a-half ago, I said 
I hoped that Hawaiian‘s passengers and employees would come to love this 

aircraft, and that hope has proven to be a reality.”

Hawaiian’s new A330s, like their existing A330 fleet, will seat 294 passengers 
in a comfortable, two-class configuration and have a range of more than 6,000 

nautical miles. The A330-200 has excellent operational flexibility, serving a wide 
range of route structures, and provides operators with very low operating costs 

per seat. Its proven record of efficiency and superior passenger comfort provides 
airlines with a significant competitive advantage in today’s market. As of the end 
of October, there were 433 A330-200s in operation worldwide, with a backlog of 

firm orders of 131.

Hawaiian Airlines sigla un ordine fermo per 5 ulteriori 
A330-200

Cresce la flotta di wide-body Airbus
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Airbus ha completato l’installazione del primo set di dispositivi alari detti 
“Sharklet” sull’aeromobile di prova per l’A320 (MSN 001), che si prepara 
così per la campagna di prove di volo delle prossime settimane.

Gli Sharklet, concepiti appositamente per la Famiglia di aeromobili 
Airbus A320, ridurranno i consumi di carburante 
fino al 3,5%, corrispondenti a una riduzione 
annuale di CO2 di circa 700 tonnellate per 
aeromobile. La riduzione equivale al CO2 
emesso in un anno da circa 200 automobili.

I nuovi dispositivi alari sono alti circa due metri 
e mezzo e sostituiranno le alette attualmente 
presenti sugli aeromobili. Opzionabili sugli 
aeromobili di nuova costruzione e parte della 
dotazione standard della Famiglia A320neo, gli Sharklet aumenteranno 
anche la capacità di carico e la performance dell’aeromobile in fase di 
decollo.

A320 fitted with fuel-saving Sharklets 
prepares for flight-tests

 Airbus has completed installation of the first set of Sharklet wing-tip devices on 
the company’s A320 development aircraft (MSN 001), 

preparing for the flight-test campaign in the coming 
weeks. Sharklets, which have been specially designed 

for the Airbus A320 Family, will reduce fuel burn by 
up to 3.5 percent, corresponding to an annual CO2 

reduction of around 700 tonnes per aircraft.

 These new wingtip devices are around 2.5 metres tall 
and will replace the aircraft’s current wingtip fence. 
Offered as an option on new-build aircraft, as well 

as being standard on the A320neo Family, Sharklets 
also will enhance the aircraft’s payload-range and 

take-off performance.

L’A320 dotato di “Sharklet” per risparmiare carburante si 
prepara per i test di volo

Novità sul vendutissimo mid-size europeo

Airbus inizia la costruzione delle ali del primo A350
Continua la via verso l’assemblaggio del primo esemplare

E’ iniziato l’assemblaggio delle ali del primo A350 XWB, nella fabbrica 
recentemente aperta a Broughton, Regno Unito. La struttura ha una 
lunghezza di 32 metri, e la maggior parte dell’ala dell’ A350 XWB è 
realizzata in materiali compositi.

 L’avanzato design strutturale e aerodinamico dell’ala contribuiscono in 
maniera significativa al raggiungimento delle performance del velivolo, 
che permetterà un risparmio del 25 per cento sui consumi.

Airbus starts making the wings for first 
A350 XWB

 Assembly of the first A350 XWB’s 32-metre-long carbon fibre wings has begun 
at Airbus’ recently-opened North Factory in Broughton, UK.  Pre-assembly of 
ribs, upper and lower covers and fixed leading and trailing edges already has 

taken place. These components will be moved into the main assembly jigs for full 
wing box integration. Most of the A350 XWB wing is made of lightweight carbon 

composites, including the upper and lower wing covers, stringers, front and 
rear spars. The advanced structural design and superior wing aerodynamics are 

significant contributors to the aircraft’s 25 per cent fuel-saving performance..
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Boeing e Lion Air, il vettore indonesiano con sede a Jakarta, hanno 
annunciato oggi un impegno per ordinare 201 Boeing 737 MAX e 
29 Next-Generation Boeing 737-900ER (extended range). L’accordo 
comprende diritti d’acquisto per altri 150 aerei.

“Il 737 MAX costituirà il futuro di Lion Air”, ha detto Rusdi Kirana, 
fondatore e presidente della compagnia. ”Tecnologicamente avanzato ed 
estremamente efficiente, l’aereo aiuterà Lion Air a continuare ad offrire 
tariffe basse e il miglior servizio nei nostri mercati”.

Con 230 aerei, ad un prezzo di listino di $21,7 miliardi, questo accordo, 
una volta formalizzato, sarà il più grande contratto mai firmato da 
Boeing in tutta la storia della compagnia, sia  per valore che per numero 
di aerei. Boeing e Lion Air stanno mettendo a punto gli aspetti finanziari, 
dopo di ché verrà inserito nella banca dati online “Boeing Orders and 
Deliveries” come un ordine. Lion Air acquisterà diritti d’acquisto per altri 
150 aerei con un valore di oltre $14mdi qualora fossero esercitati a prezzi 
di listino.

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato presente oggi alla 
cerimonia dell’annuncio durante l’East Asia Summit in corso a Bali, 
Indonesia.

“Siamo orgogliosi che Lion Air abbia scelto nuovamente il 737, 
rafforzando ulteriormente la nostra partnership”, ha detto Jim Albaugh, 
Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Lion Air era già 
un leader quando è stato il cliente di lancio del 737-900ER nel 2005 e 
oggi continua essere un leader nel momento in cui diventa la prima 
compagnia aerea in Asia ad impegnarsi a favore del 737 MAX.”

Il 737 MAX è una nuova versione del bireattore più venduto al mondo, 
che prosegue nel percorso avviato con il 737 Next Generation, ora con 
nuovi motori. Il 737 MAX è motorizzato dai motori CFM International 
LEAP 1-B per offrire i più altri livelli di efficienza, affidabilità e preferenza 
da parte dei passeggeri.

Il 737 MAX consentirà alle compagnie aeree di realizzare una riduzione 
nei consumi di carburante del 10-12% rispetto ai più efficienti aerei a 
corridoio unico attualmente in servizio e un vantaggio del 7% nei costi 
operativi in confronto alla suo futuro diretto concorrente.
Finora il 737 MAX ha ricevuto impegni per oltre 700 esemplari, mentre la 
famiglia di 737 Next Generation ha ricevuto ordini per oltre 6.000 aerei, 
dei quali Boeing ha consegnato oltre 3.800.
Lion Air, il maggiore vettore privato indonesiano, attualmente ha un 
totale di 178 737 Next-Generation, fra aerei in servizio e aerei già 
ordinati.

Boeing, Lion Air Announce Historic 
Commitment for up to 380 737s

 BALI, Indonesia, Nov. 17, 2011-- Boeing and Jakarta-based Lion Air today 
announced a commitment for the airline to order 201 737 MAXs and 29 Next-

Generation 737-900 ERs (extended range). The agreement also includes purchase 
rights for an additional 150 airplanes.

“The 737 MAX will be the future of Lion Air,” said Rusdi Kirana, Lion Air 
Founder and President Director. “The highly efficient, technologically advanced 

airplane will help Lion Air continue to bring low fares and allow us to open new 
destinations because of the longer range of the airplane.”

With 230 airplanes at a list price of $21.7 billion, this deal when finalized will 
be the largest commercial airplane order ever in Boeing’s history by both dollar 

volume and total number of airplanes. Boeing and Lion Air are working to finalize 
details of the agreement, at which time it will be a firm order posted on the 

Boeing Orders and Deliveries website. Lion Air will also acquire purchase rights 
for an additional 150 airplanes valued at more than $14 billion if exercised at list 

prices.

U.S. President Barack Obama witnessed the announcement at a ceremony today 
at the East Asia Summit in Bali, Indonesia.

“We’re proud that Lion Air picked the 737 once again, building on our successful 
partnership,” said Boeing Commercial Airplanes President and CEO Jim Albaugh. 

“Lion Air was a leader when it was the launch customer for the 737-900ER in 
2005 and today it continues to be a leader as the first airline in Asia to commit to 

the 737 MAX.”

The 737 MAX is a new engine variant of the world’s best selling airplane 
and builds on the strengths of today’s Next-Generation 737. The 737 MAX 

incorporates the latest-technology CFM International LEAP 1-B engines to deliver 
the highest efficiency, reliability and appeal.

Airlines operating the 737 MAX will see a 10-12 percent fuel burn improvement 
over today’s most fuel efficient single-aisle airplanes and a 7 percent operating 

cost advantage over tomorrow’s competition.

“Our customers tell us they want more efficient airplanes,” said Ray Conner, 
senior vice president of Sales and Customer Support, Boeing Commercial 

Airplanes. “The 737 MAX will deliver fuel savings better than any competing 
single-aisle airplane on the market.”

To date, the 737 MAX has commitments for more than 700 airplanes, while the 
Next-Generation 737 family has won orders for more than 6,000 airplanes and 

Boeing has delivered more than 3,800.
Lion Air, Indonesia’s largest private airline, currently operates or has on order a 

total of 178 Next-Generation 737s.

Boeing e Lion Air annunciano accordo record per 
fino a 380 737-900ER

Sarà l’ordine più grande mai firmato da Boeing
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Boeing annuncia il 787 Dream Tour
Un giro del mondo per l’ultimo gioiello della casa statunitense

Boeing inizierà a breve il Dream Tour, della durata di sei mesi, con il 
nuovo 787 Dreamliner. Clienti e partner in tutto il mondo potranno 
sperimentare la tecnologia e l’innovazione offerti da questo aereo. Il 
programma di dicembre per il Dream Tour 787 prevede sei tappe in Asia, 
Africa e Medio Oriente. Precisamente: 4-11 dicembre, Cina con soste 
a Pechino, Guangzhou e Haikou, per visitare fornitori, clienti ed enti 
governativi; 11-16 dicembre Africa, con soste ad Addis Abeba, Etiopia, e 
Nairobi, in Kenya, per visitare Ethiopian Airlines e Kenya Airways; 16-19 
dicembre Medio Oriente, con sosta a Doha per visitare Qatar Airways.

Le date specifiche per le tappe seguenti saranno annunciate circa un 
mese prima degli eventi, ed ulteriori tappe del tour sono previste da 
gennaio ad aprile 2012. Molte delle soste includeranno l’ opportunità per 
i media locali di visitare l’aereo e parlare con i dirigenti Boeing e i piloti. 
Tutti gli appassionati di aviazione possono seguire l’avanzamento del 
787 tour sul sito www.newairplane.com. L’aereo utilizzato per il Dream 
Tour, ZA003, è stato equipaggiato con speciali interni ed ha ricevuto una 
nuova livrea Boeing.

Boeing Announces 787 Dream Tour

 EVERETT, Wash., Nov. 23, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) soon will 
begin a six-month Dream Tour with its all-new 787 Dreamliner. Customers and 

partners around the world will experience the revolutionary technology and 
passenger innovation offered on the first new airplane of the 21st century.

“The 787 Dreamliner is a game-changing airplane and we’re delighted to be 
able to bring this innovative product to our customers who will soon be receiving 

their own 787s,” said Ray Conner, vice president of Sales for Boeing Commercial 
Airplanes. “This airplane is now changing the way the world flies, and we want to 

share that excitement with as many people as we can.”

The December schedule for the 787 Dream Tour includes six stops in Asia, Africa 
and the Middle East:

Dec. 4-11: China with stops in Beijing, Guangzhou and Haikou to visit customers, 
partners, and government officials including representatives from Civil Aviation 

Administration of China (CAAC), Air China, China Southern, Hainan Airlines, 
Aviation Industries of China (AVIC) and Chengdu Aircraft Industrial Co. (CAC).

Dec. 11-16: Africa with stops in Addis Ababa, Ethiopia and Nairobi, Kenya to visit 
Ethiopian Airlines and Kenya Airways.

Dec. 16-19: Middle East stop in Doha to visit Qatar Airways.

Specific dates for the subsequent segments of the tour will be announced about 
one month prior to the events. Additional tour stops are being planned for 

January through April 2012 and will be detailed in future announcements.
Many of the stops will include opportunities for local media to tour the airplane 

and talk with Boeing executives and pilots.
Aviation enthusiasts can follow the progress of the 787 tour at www.

newairplane.com. Videos, photos and reports from the tour stops as well as an 
inside look at the airplane, will be featured beginning with the first stop next 

week.
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Boeing 767-304ER - Saudi Arabian Airlines (Air Italy) - Verona - Roberto Bianchi

Boeing 767-306ER 
Neos

Malpensa
Federico Marchesi

Qualche foto del mese... dai nostri Spotter
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McDonnell Douglas MD11-F - CargoItalia - Malpensa - Federico Marchesi


