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Gli aeroporti di Linate e Malpensa a portata di mano
Anche Sea si mantiene al passo con la tecnologia 

Milano, 09 novembre 2012 – Ottime notizie per tutti i 
viaggiatori, da oggi è possibile scaricare gratuitamente 
le nuove app per Iphone e Ipad degli aeroporti di Milano 
Linate e Milano Malpensa, gestiti da SEA.
Le nuove applicazioni, pratiche, intuitive e dal design el-
egante degli Aeroporti di Milano forniscono ai passeggeri 
informazioni utili 
per organizzare il 
proprio viaggio e 
vivere al meglio il 
tempo trascorso 
in aeroporto. 
Nate per aiutare 
i passeggeri ad 
orientarsi negli 
scali milanesi 
di Linate e Mal-
pensa, le applica-
zioni presentano, 
infatti, un'ampia 
gamma di 
funzionalità:
• L’elenco 
completo dei 
voli, fornisce in 
tempo reale informazioni dettagliate sui voli in Partenza 
o in Arrivo: stato del volo, orario previsto ed effettivo di 
atterraggio e partenza, durata del volo, nastro bagagli, 
area check-in e gate, condizioni meteo e valuta del luogo 
di interesse.
• MyFlight Planner aiuta i passeggeri nella pianificazi-

one del proprio viaggio attraverso l'invio di notifiche 
push che indicheranno lo stato del volo, l'apertura del 
check-in e del gate; una mappa interattiva identificherà 
la posizione dell'utente e calcolerà il percorso e il tempo 
necessario per raggiungere l'aeroporto.
• Shops&Food fornisce un elenco completo e aggiornato 

dei negozi e dei ristoranti presenti negli scali milanesi 
con le offerte disponibili nei singoli store. Attraverso la 
funzionalità MyShopping l’utente può creare la propria 
lista dei punti vendita "Preferiti".
• Il lettore QR code integrato permette ai passeggeri di 
visualizzare le informazioni, i vantaggi e le promozioni 

esclusive presenti in aeroporto.
• La Guida Aeroporto raccoglie tutte le informazioni e 
i servizi per vivere al meglio gli Aeroporti di Milano: 
mappe complete dell’aeroporto, norme sul bagaglio, 
informazioni per i passeggeri a ridotta mobilità, i servizi 
e le promozioni attive, indicazioni su come arrivare e 

dove parcheggiare, il 
meteo e l’online store 
degli aeroporti.
Le nuove applica-
zioni di Milano Linate 
e Milano Malpensa per 
Iphone e Ipad sfruttano 
al massimo le potenzi-
alità dei due device e 
offrono all’utente una 
eccellente esperienza di 
navigazione. 
Le applicazioni sono 
scaricabili gratuita-
mente su 
AppStore:
Milano Linate:

 https://itunes.apple.
com/it/app/linate/id569901132?mt=8&ls=1
Milano Malpensa: https://itunes.apple.com/it/app/mal-
pensa/id569901148?mt=8&ls=1
Le applicazioni saranno a breve disponibili anche sui 
dispositivi con tecnologia Android.

ViaMilano, il servizio di transito assistito di Malpensa piace all’aeropor-
to di Barcellona
Milano, 15 novembre 2012 –  Cresce l’interesse per Via 
Milano: una delegazione dall’aeroporto di Barcellona ha 
fatto visita a Malpensa per conoscere da vicino il funzi-
onamento dell’innovativo  servizio di flight connection 
offerto gratuitamente da SEA. 
Grazie all’eco del successo europeo che sta riscuotendo 
ViaMilano, l’Air Route Development Committee di 
Barcellona ha voluto incontrare la squadra che lavora da 
più di un anno con grande entusiasmo all’iniziativa che 
ha l’obiettivo di ampliare il numero dei collegamenti 
disponibili dallo scalo di Malpensa combinando i voli di 
Compagnie aeree diverse.

 I fatti parlano da soli: sempre più passeggeri scelgono 
Via Milano per usufruire dei numerosi vantaggi del 
transito assistito all’aeroporto di Milano Malpensa. Altra 
evidenza della bontà del servizio sono le numerose 
adesioni da parte delle compagnie aeree, consapevoli del 
vantaggio concreto anche per i vettori.
Gli Ospiti dell’Aeroporto di Barcellona, sono rimasti molto 
soddisfatti della visita e positivamente colpiti dal funzi-
onamento del servizio ViaMilano che offre ai passeggeri 

in transito un’assistenza particolarmente efficace ed inte-
grata  in tutti i punti di contatto con l’aeroporto offrendo 
inoltre vantaggi di spesa e di  tempo. 

ViaMilano offre gratuitamente tanti servizi di eccellenza 
quali il fast track per velocizzare i controlli di sicurezza, 
l’accesso alla sala VIP, l’accesso alla rete WiFi e un buono 
acquisto di 10 euro (a fronte di una spesa mini-ma di 40 
euro) nelle boutique dell’aeroporto. 

All’arrivo a Malpensa, dopo aver ritirato i propri bagagli, 
i passeggeri possono affidarli ai banchi transito di ViaMi-
lano per imbarcarli sul volo di prosecuzione e ricevere 
direttamente la card ViaMilano Program, che permette 
loro l’accesso a tutti i servizi gratuiti. Inoltre, un servizio 
di trasferimento gratuito fra i due terminal di Milano 
Malpensa è disponibile ogni 7 minuti.
Completa il servizio un’assicurazione gratuita con 
AXA Assistance che prevede il rimborso delle spese di 
acquisto di un volo alternativo in caso di perdita della 
connessione. Per usufruire dell’assicurazione è sufficiente 
connettersi al sito ViaMilano o chiedere all’agenzia viaggi 
di compilare il form dedicato. 

Il viaggio ViaMilano può essere acquistato sul sito inter-
net www.flyviamilano.eu o direttamente in agenzia di 
viaggio, grazie all’integrazione del motore di ricerca nelle 
piattaforme GDS Amadeus e Galileo. 
Barcelona Air Route development Committee è composto 
da Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Generalitat de Cata-
lunya, Ajuntament de Barcelona e Cambra de Commerc 
de Barcellona.
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Ecco i cambiamenti per gli aeroporti milanesi
Come al solito dal sito Airlineroute.net

WizzAir aggiunge un volo a Bergamo
2 Novembre - La compagnia WizzAir inizierà un nuovo 
volo dalla base rumena di Craiova, verso l’aeroporto 
milense di Bergamo - Orio al Serio. Il servizio partirà da 

metà Maggio del 2013. Ecco l’orario schedulato:
W63751 CRA1905 – 2010BGY 320 15
W63752 BGY1535 – 1835CRA 320 15

http://airlineroute.net/2012/11/02/w6-crabgy-s13/

Austrian inizia il ritiro dei 737-800
6 Novembre - A partire dalla fine dell’inverno 2012-
2013, la compagnia austrica inizierà il ritiro graduale 
della sua flotta di 737-800. Per l’aeroporto di Milano 
Malpensa, l’ultimo volo dovrebbe avvenire, salvo ulte-

riori cambiamenti, il 28 Febbraio 2013. Gli ultimi voli 
verranno effettuati il 3 Marzo sugli aeroporti di Antalya, 
Francoforte e Sharm el Sheihk.

http://airlineroute.net/2012/11/06/os-738-w12/

Iniziano le operazioni con A320 di SAS
6 Novembre - Come mostrano i sistemi di prenotazione, 
la compagnia SAS inizierà prima a usare i nuovi velivoli 
A320 configurati a 168 posti. Infatti i primi voli parti-
ranno già dal 22 Dicembre, e sono state implementate 

ulteriori rotte operate col nuovo velivolo. Per gli 
aeroporti milanesi saranno queste le date:
Copenhagen - Milano Linate il 18 Febbraio
Copenhagen - Milano Malpensa il 4 Gennaio

http://airlineroute.net/2012/11/06/sk-320-update2/

Korean Air aggiusta il nuovo orario
9 Novembre - Il vettore coreano continua ad aggiornare  
il network internazionale. Per Milano Malpensa la 
variazione riguarda la data in cui il volo verrà effettuato 
da un Boeing 777-200ER al posto del classico 747. Il 

triple verrà impiegato a partire dal 21 Dicembre (invece 
che dal 1 Gennaio) fino al 31 Gennaio sulla rotta Seoul 
Incheon - Milano Malpensa - Roma Fiumicino - Seoul 
Incheon .

http://airlineroute.net/2012/11/09/ke-w12update4/

Finisce il code-share di Qantas e British Airways
9 Novembre - Dalla fine di Marzo il code-share 
dell’australiana Qantas con British Airways per via 
dell’accordo di Qantas con Emirates. Dal 31 Marzo sia i 

voli da Milano Linate, sia quelli da Milano Malpensa di 
British non avranno quindi più il code-share.

http://airlineroute.net/2012/11/09/baqf-codeshare-s13/

Niente code-share per Garuda e Ethiad
9 Novembre - L’accordo tra Garuda Indonesia e Ethiad 
si svilupperà solo su tre delle 28 rotte che erano state 
precedentemente programmate. Queste rotte sono: 
Abu Dhabi – Jakarta

Abu Dhabi – London Heathrow
Abu Dhabi – Manchester
Il volo di Ethiad da Abu Dhabi per Milano Malpensa non 
avrà qunidi il code-share con Garuda.

http://airlineroute.net/2012/11/09/gaey-codeshare-update2/
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Saudia rivede i voli sull’Italia
14 Novembre - Dal tardo Gennaio 2013 Saudia apport-
erà variazioni sui voli da Jeddah e Riyadh. Il quarto volo 
settimanale da Roma viene tolot a favore del terzo volo, 
sempre settimanale, su Milano Malpensa. Ecco gli orari: 
Jeddah – Milan Malpensa
SV221 JED0335 – 0720MXP 320 25
SV213 JED1015 – 1400MXP 320 7

SV212 MXP1530 – 2235JED 320 7
SV220 MXP1610 – 2315JED 320 25
Riyadh – Milan Malpensa
SV225 RUH0245 – 0720MXP 320 36
SV211 RUH0925 – 1400MXP 320 1
SV210 MXP1530 – 2310RUH 320 1
SV224 MXP1610 – 2350RUH 320 36

http://airlineroute.net/2012/11/14/sv-italy-jan13/

Alitalia toglie il volo per Miami
16 Novembre - La compagnia di bandiera, a partire dal 
31 Marzo 2013, terminerà il volo trisettimanale verso 
Miami, operato con A330-200.

Questo l’orario fino a Marzo:
AZ636 MXP1125 – 1645MIA 330 357
AZ637 MIA1845 – 1020+1MXP 330 357

http://airlineroute.net/2012/11/16/az-mxpmia-s13cxld/

Anche Jet Airways se ne va da Milano
20 Novembre - Purtroppo un’altra compagnia lascia lo 
scalo della brughiera. Jet Airways, a partire da Febbraio 
2013, chiuderà il volo da Dehli a Malpensa. Questo 

volo è durato poco più di un anno, date che era stato 
inaugurato il 5 Dicembre 2010.

http://airlineroute.net/2012/11/20/9w-mxp-feb13cxld/

Code-share tra Aegean e Singapore Airlines
20 Novembre - A partire dal 1 Dicembre 2012 le due 
compagnie, Aegean Airlines e Singapore Airlines, 
inizieranno un code-share e, per quanto riguarda, 

Malpensa i voli interessati sono:
Atene - Malpensa operato da Aegean 
Singapore - Malpensa operato da Singapore.

http://airlineroute.net/2012/11/20/sqa3-codeshare-dec12/
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In classe Magnifica si assapora il meglio della cucina italiana
Roma, 31 ottobre 2012 –  Dal 1° novembre Alitalia offrirà 
ai passeggeri che viaggiano in Magnifica (la business 
class dei voli di lungo raggio) il “Best of” delle esclusive 
ricette delle Regioni Italiane. La Compagnia, dopo aver 
offerto negli ultimi due anni i menù di ciascuna delle 20 
Regioni italiane, per i prossimi tre mesi proporrà a bordo 
dei suoi voli intercontinentali da e per l’Italia i piatti 
regionali che hanno riscosso il maggior successo fra la 
clientela. Fino al 31 gennaio 2013, in classe Magnifica 
di Alitalia si “viaggerà” tra i profumi ed i sapori delle 
eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, ricco di 
prodotti certificati Dop ed Igp.
A bordo dei voli di lungo raggio i clienti di Alitalia potran-
no assaporare: un antipasto di Caprese con Mozzarella 
di Bufala Dop (Campania), un primo piatto di Agnolotti 
del “Plin” con sugo di carne (Piemonte), un secondo di 
Involtini di pesce spada con Capperi di Pantelleria Igp 
(Sicilia), un contorno di Lenticchie di Castelluccio Igp 
(Umbria) e per concludere un dolce di ricotta con salsa di 
vaniglia calda (Marche). Le ricette sono accompagnate 
da vini di produzione italiana selezionati in collabora-
zione con l’Associazione Italiana Sommelier: Chardonnay 

“Sassaia del Virginio”, Conte Guicciardini (produzione 
Montespertoli, Firenze), Montepulciano D’Abruzzo Doc, 
Valle Reale (Produzione Popoli, Pescara) e Alta Langa 
Doc Brut Millesimato - Enrico Serafino (Produzione Alta 
Langa).
I Menù di classe Magnifica vengono proposti con una 
rotazione trimestrale e sono disegnati in collaborazione 
con gli chef di ALMA, la Scuola Internazionale della 
Cucina Italiana guidata da Gualtiero Marchesi. L’impegno 
di Alitalia verso la valorizzazione dell’enogastronomia 
italiana nel mondo ha ricevuto per due anni di seguito 
(2010 e 2011) un riconoscimento da parte del mensile 
americano Global Traveler quale migliore compagnia 
aerea al mondo per la qualità dei pasti serviti a bordo. In 
classe Magnifica tutti i materiali sono prodotti da grandi 
aziende del Made in Italy: la posateria, i bicchieri e tutte 
le porcellane sono firmate Richard Ginori; coperte, cuscini 
e tovagliato sono firmati Frette; le trousse con cosmetici 
e prodotti selezionati in esclusiva per la Compagnia sono 
firmate Bulgari.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Prelibatezze da tutta Italia sui voli a lungo raggio

China Airlines è la prima compagnia aerea a mostrare le emissioni di 
carbonio e il contenuto calorico sulle etichette delle prelibatezze ser-
vite a bordo
A decorrere da ottobre 2012, i voli China Airlines da Tai-
pei a Francoforte serviranno cibi etichettati con i dati di 
emissione di carbonio e di contenuto calorico. La nuova 
iniziativa sensibilizzerà la consapevolezza dei passeggeri, 
fornendo informazioni in merito agli effetti dei pasti in 
volo sull’ambiente e sulla salute. China Airlines è la prima 
compagnia aerea al mondo a mostrare 
l’etichetta con le emissioni di carbonio e il 
contenuto calorico dei pasti a bordo.Come 
attivo sostenitore dell’eco-servizio, China 
Airlines utilizza prevalentemente ingredi-
enti locali nei suoi pasti a bordo, per ridurre 
le emissioni di CO2. Pasti vegetariani sono 
offerti anche attraverso una partnership 
con la "Casa da tè Water Drop" per proteg-
gere l'ambiente e la salute dei passeggeri. 
Inoltre, i pasti a bordo sono ora etichettati 
con le emissioni di carbonio e il contenuto 
calorico. Il servizio da Taipei a Francoforte 
è attualmente operato da un Airbus A340 
con la livrea di protezione ambientale. L'aereo è uno dei 
partecipanti al Programma di Controllo dei Gas Serra del 
Pacifico (PGGM), che aiuta a combattere il riscaldamento 
globale attraverso la raccolta di campioni di aria ad 
alta quota per la ricerca internazionale. La decisione di 
attuare la nuova iniziativa di etichettatura dei pasti a 
bordo con le emissioni di carbonio e il contenuto calorico 
di questa rotta è stata quindi significativa.
Le emissioni di carbonio dei pasti a bordo sui voli 

China Airlines da Taipei a Francoforte sono calcolate 
dall’Industrial Technology Research Institute. L’"autentica 
zuppa di spaghetti al manzo di Taiwan" per la business 
class o la "frittata semplice con piccola salsiccia e carne 
tritata arrostita" per la classe economica, hanno valori 
che variano tra lo 0.43 e il 3,52 Kg di emissioni di CO2 e 

tra le 359,9 e le 517 Kcal di contenuto calorico. I passeg-
geri sono quindi provvisti delle informazioni di impatto 
ambientale e di salute mentre gustano i piatti. In futuro, 
China continuerà a perfezionare ed incrementare il suo 
nuovo menu a basso impatto ambientale su tutte le 
rotte. Allo stesso tempo, il menu di classe economica 
sul servizio Taipei-Francoforte è ora disponibile in forma 
elettronica. Il menu di business class è stampato su 
carta 100% riciclabile con inchiostro di soia eco-friendly. 

Inoltre, i prodotto a bordo sono oggi per lo più ecologici. 
Federe e altri oggetti a bordo hanno ricevuto la certifica-
zione verde; l’acqua minerale utilizza imballaggi leggeri, 
mentre le bottiglie e i tappi utilizzano ora, rispet-
tivamente, il 45% e il 32% di plastica in meno. Posate 
leggere sono in fase di introduzione anche in classe 

economica. Per le 246 poltrone di classe 
economia della rotta Francoforte-Taipei, 
questo significa un risparmio di 13,7 kg di 
carburante e una riduzione di emissioni di 
carbonio di 43 kg.
Nel 2011 China Airlines ha ricevuto dalla 
Environmental Protection Administration 
di Taiwan un encomio per l’eccezionale 
impegno nel risparmio energetico e nella 
riduzione di emissioni di carbonio. Nel 
2012, inoltre, ha vinto il premio "Super 
Green" e il primo premio, nella categoria 
dei trasporti, del 3° sondaggio sui migliori 
marchi verdi del 2012, condotto dalla 

rivista Business Next. China Airlines ha dichiarato il 2012 
"Anno Eco", al fine di adempiere alle sue responsabilità 
sociali d'impresa e allo sviluppo sostenibile delle con-
dizioni di vita. La Compagnia spera inoltre che le proprie 
iniziative ecologiche in aria stimolino tutti ad essere 
maggiormente consapevoli e a partecipare all'iniziativa 
"salvare il pianeta attraverso la protezione ambientale".

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

La compagnia aerea cinese si sta impegnando per una minore impronta ambientale
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Tariffe agevolate Alitalia per i pazienti di Humanitas

Milano, 8 Novembre 2012 – Humanitas e Alitalia hanno 
siglato un accordo che prevede tariffe agevolate Alitalia 
a favore dei pazienti che si rivolgono al noto ospedale 
lombardo. 
L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano) è un 
ospedale policlinico ad alta specializzazione, centro di 
Ricerca (IRCCS) e sede di insegnamento dell’Università 
degli Studi di Milano (International Medical School). 
All’interno dell’ospedale, accreditato con il Servizio 
Sanitario Nazionale, sono presenti centri specializzati per 
la cura del cancro, delle malattie cardiovascolari, neuro-
logiche ed ortopediche. Ogni anno sono oltre 50mila i 

pazienti che si rivolgono ad Humanitas per un ricovero, di 
cui il 30% provenienti da fuori Lombardia. 
Alitalia, riconoscendo il grande valore dell’attività svolta 
da Humanitas, ha accolto favorevolmente la richiesta 
dell’Istituto di individuare agevolazioni tariffarie per i 
propri pazienti che si recano a Milano per esami, ricoveri, 
visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali.
Si tratta del primo ospedale policlinico italiano ad 
attivare con Alitalia una convenzione di questo tipo per 
agevolare i propri pazienti. L’iniziativa si affianca ad 
altri servizi di accoglienza (es. convenzioni con alberghi, 
ristoranti, ecc.) con particolare attenzione ai pazienti del 

Cancer Center.
Alitalia, sempre attenta alle esigenze di mobilità degli 
italiani, è orgogliosa di collaborare con Humanitas a 
questa iniziativa che fornisce un sostegno ai pazienti che 
desiderano utilizzare l’aereo per raggiungere i centri di 
cura di eccellenza  lontani dalla loro residenza.
Dal 1 novembre 2012 per i pazienti di Humanitas e per 
i loro accompagnatori sono disponibili riduzioni fino al 
35% (compatibilmente con la disponibilità al momento 
della prenotazione) da tutti gli scali italiani serviti da 
Alitalia per voli diretti a Milano Linate, andata e ritorno 
(fino al 20% per i collegamenti operati in regime di con-
tinuità territoriale.) Le tariffe non sono soggette a limiti 
di permanenza e sono da intendersi come unidirezionali, 
ovvero valide solo sulle rotte per Milano Linate e non 
viceversa.
La procedura per prenotare con la convenzione Alitalia 
è semplice. Il paziente, dopo aver prenotato una visita 
medica, un ricovero o un esame presso Humanitas può 
telefonare al numero 02.8224.2269 o scrivere a ufficio.
viaggi@humanitas.it precisando di avere un appunta-
mento in Humanitas. Il pagamento può avvenire solo con 
carta di credito (durante la telefonata è necessario indi-
care: data/ora dell’appuntamento, nome del paziente, 
dati della carta di credito). La convenzione è valida anche 
per i pazienti diretti agli ospedali Humanitas di Bergamo 
(Humanitas Gavazzeni) o di Castellanza, in provincia di 
Varese (Humanitas Mater Domini). 
Il progetto Alitalia–Humanitas si inserisce all’interno 
del percorso di Responsabilità Sociale d’impresa della 
Compagnia. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica: sostenibilita@alitalia.it 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Stretto un accordo per favorire i pazienti e i visitatori dell’Istituto

Blue Panorama aiuta Santiago di Cuba ed i piccoli malati di cancro 
dell’Isla Grande
Roma, 8 novembre - Blue Panorama Airlines conferma 
la propria attenzione per le iniziative a scopo benefico. 
La compagnia italiana, in collaborazione con Cubana de 
Aviación S.A, ha messo a disposizione gratuitamente la 
propria capacità cargo per una richiesta di trasporto me-
dicinali alla popolazione della città di Santiago de Cuba, 
recentemente colpita dal passaggio dell’uragano Sandy.
Blue Panorama Airlines, vettore leader sulla destinazione 
de l’Isla Grande, raggiunge la città di Santiago de Cuba 
ogni venerdì da Roma Fiumicino, una delle 7 frequenze 
settimanali previste dalla compagnia per la stagione 
invernale 2012/2013 sui principali aeroporti cubani: 
Holguin, Cayo Largo, l’Havana e appunto Santiago de 
Cuba, con partenze da Milano, Roma e Verona.

Blue Panorama Airlines, che in passato si era resa 
protagonista di un’operazione analoga mettendo a dis-
posizione gratuitamente la propria capacità cargo sulla 
Repubblica Dominicana per i soccorsi alla popolazione 
di Haiti, intende in questo modo testimoniare la propria 
vicinanza agli sfortunati abitanti della città di Santiago, 
per quel legame sentimentale oltre che commerciale che 
lega la compagnia italiana a Cuba da oltre 10 anni.
Un legame sempre più forte che lo scorso 3 novembre ha 
vissuto un grande momento di aggregazione collettiva 
con il concerto “Suoni Meticci Live” organizzato a Firenze 
dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cub con 
Blue Panorama Airlines sponsor unico della manifestazi-
one.

Il concerto, organizzato per promuovere il cd omonimo 
“Suoni Meticci” dedicato alla raccolta fondi per i bambini 
cubani ammalati di cancro, ha riscosso grande successo 
ed ha visto la partecipazione tra gli altri dei musicisti: 
Beppe Carletti dei Nomadi, i Sud Sound System, la Banda 
Bassotti, Mamas Marjas, i Malasuerte Fi Sud, i Fratelli 
Rossi, la Banda K100. Presenti in video l’Assessore alla 
Cultura della Provincia di Firenze nonché la più grande 
ballerina classica italiana Carla Fracci, Don Gallo, Haidi 
Giuliani e tanti altri.
Tutto il ricavato della serata sarà interamente utilizzato 
per l’acquisto di farmaci antitumorali pediatrici da inviare 
all’Istituto Nazionale di Oncologia de l’Havana

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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SkyTeam dà il benvenuto a Xiamen Airlines
Il 19o partner rafforza la 1a posizione di SkyTeam nella Grande Cina

Xiamen, 21 novembre 2012 – SkyTeam, l’alleanza 
mondiale di compagnie aeree, oggi ha dato il benvenuto 
al vettore cinese Xiamen Airlines come 19o partner. 
Xiamen Airlines è anche il quarto partner proveniente 
dalla Grande Cina. 

L’adesione di questa compagnia rafforza sia l’impronta 
di SkyTeam in Cina che la sua 1a posizione nella regione 
della Grande Cina, aggiungendo tre nuovi hub – Xiamen, 
Fuzhou e Hangzhou – e ampliando ulteriormente il 
network in Cina e a livello internazionale.

Xiamen Airlines è la sesta compagnia aerea cinese ed 
è anche una delle più solide a livello mondiale, avendo 
mostrato per ben 26 anni di seguito un risultato finanzi-
ario positivo. Questa compagnia trasporta ogni anno più 
di 15 milioni di passeggeri verso oltre 50 città, tra le quali 
Macau, Hong Kong e Taipei. È stata fondata nel 1984 ed 
ha la sua base operativa nella città costiera di Xiamen, 
che si trova nella dinamica regione del Fujian. Quest’area 
della Cina ha un’economia industriale fiorente e diversifi-
cata con un’industria turistica fortemente in crescita.

Il network internazionale di Xiamen Airlines, in rapida 
espansione, comprende il Sudest ed il Nordest asiatico, 
ma la Compagnia ha già annunciato che nel 2014, dopo 
l’introduzione del Boeing 787, comincerà a volare anche 

verso l’Europa, il Nord America e l’Australasia. 

L’ingresso in SkyTeam offre ai clienti di Xiamen Airlines 
maggiori collegamenti sulle rotte internazionali 
in partenza dalla Cina operate dagli altri membri 

dell’Alleanza, che comprende vettori cinesi: China 
Airlines, China Eastern e China Southern, e altre nove 
compagnie internazionali SkyTeam: Aeroméxico, 
Aeroflot, Air France, Alitalia, Delta, Kenya Airways, KLM, 
Korean Air e Vietnam Airlines.

“Con l’ingresso in SkyTeam, Xiamen Airlines ha aperto 
il mondo ai suoi passeggeri. E oggi noi abbiamo anche 
rafforzato l’impronta di SkyTeam in Cina,” ha affermato 
Michael Wisbrun, direttore generale di SkyTeam. “La 
Grande Cina è una regione fondamentale per la nostra 
Alleanza. Xiamen Airlines si unirà ai nostri partner China 
Southern, China Eastern e China Airlines per creare nuove 
iniziative rivolte ai clienti in questa regione.”

“L’adesione a SkyTeam ci permetterà di offrire molti 
vantaggi ai clienti mentre il nostro network crescerà e si 
diversificherà, ponendo così le basi per il successo delle 
nostre nuove rotte internazionali,” ha detto Che Shan-
glun, presidente e amministratore delegato di Xiamen 
Airlines. “I nostri clienti possono già pregustare nuove 

ed emozionanti destinazioni mentre noi guardiamo 
fiduciosi alla futura cooperazione con i nostri partner 
dell’Alleanza.”

In linea con l’obiettivo di SkyTeam di migliorare 

l’esperienza di viaggio dei clienti, Xiamen Airlines ha 
anche cominciato ad implementare SkyPriority, l’insieme 
dei servizi prioritari SkyTeam in aeroporto per i soci Elite 
Plus e i passeggeri di Prima e Business Class di tutto il 
mondo. 

Da subito i clienti di Xiamen Airlines potranno accumu-
lare e spendere Miglia sui voli operati da tutti i vettori 
SkyTeam. Anche i soci dei programmi Frequent Flyer 
delle altre Compagnie SkyTeam potranno accumulare e 
spendere Miglia sui voli operati da Xiamen Airlines.

I clienti di SkyTeam che attraverseranno la Cina con un bi-
glietto Go Round the World o Go Greater China, potranno 
ora utilizzare anche i voli operati da Xiamen Airlines, 
godendo così di una flessibilità e una convenienza ancora 
maggiori per spostarsi in tutta la regione.

http://www.skyteam.com/en/About-us/Press/News/20111/SkyTeam-Welcomes-Xiamen-Airlines/
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Il primo motore Pratt & Whitney destinato all’A320neo pronto per i 
primi test

Raggiunta una tappa significativa nel programma A320neo nel pieno rispetto delle tempistiche 

Il programma Airbus A320neo ha fatto un ulteriore 
significativo passo in avanti grazie all’assemblaggio 
del primo motore Pratt & Whitney (P&W) PurePower 
PW1100G-JM destinato ai test di programma. Il nuovo 
motore inizierà a breve i test presso gli stabilimenti P&W 
in Florida, USA.
L’A320neo offre ai clienti due tipologie di nuove motoriz-
zazioni: il PurePower PW1100G-JM di Pratt & Whitney 
e il LEAP-1A turbofan di CFM International, entrambi 
caratterizzati da diametri del rotore ottimizzati e sistemi 
avanzati. Associati agli stabilizzatori d’ala Sharklet di 
Airbus, i nuovi motori assicureranno nel prossimo futuro 
non solo significativi risparmi di carburante, ma anche 
la leadership della famiglia A320 nel segmento degli 
aeromobili a corridoio singolo.
Complessivamente la Famiglia A320neo assicurerà 
risparmi di carburante dell’ordine del 15% e una mag-
giore autonomia di volo di 500 miglia nautiche (950 
chilometri), oppure due tonnellate in più di carico tra-

sportabile.  In termini di impatto ambientale, i risparmi 
di carburante assicurati dall’A320neo si traducono in 
una riduzione di 3.600 tonnellate di emissioni di CO2 per 
aeromobile per anno (equivalente all’eliminazione dalle 
strade di 1.000 autovetture di medie dimensioni). Inoltre 
le emissioni di NOx sono del 50% inferiori rispetto allo 
standard CAEP/6, e l’aeromobile si caratterizza anche per 
una riduzione considerevole delle emissioni acustiche.  
Con oltre 1.500 ordini fermi da parte di 30 clienti, 
l’A320neo è l’aeromobile commerciale con il più elevato 
tasso di vendita della storia ed entrerà in servizio nel 
2015. Complessivamente la Famiglia A320 conta su 
ordini per 8.600 aeromobili, 5.300 dei quali sono già 
stati consegnati a circa 350 clienti e operatori nel mondo, 
affermando la propria posizione di famiglia di aeromobili 
a corridoio singolo più venduta al mondo. L’A320neo 
ha oltre il 95% di communalità strutturale con l’attuale 
A320, rendendo così la sua integrazione nelle flotte 
esistenti estremamente semplice.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/a320neos-first-pratt-whitney-test-engine-takes-shape/

Etihad Airways ordina due ulteriori A330 passeggeri
Un’ulteriore conferma della fiducia nell’efficienza e nell’affidabilità dell’A330

Etihad Airways, compagnia aerea nazionale degli Emirati 
Arabi Uniti, ha siglato  un ordine fermo per due ulteriori 
A330-200 passeggeri, che si collocano nell’ambito della 
strategia di crescita continua del vettore.
Come gli altri A330 della flotta attuale della compagnia, 
i nuovi aeromobili ordinati saranno dotati di motori Trent 
700 di Rolls Royce. Eithad Airways ha inoltre sostituito 

sette dei suoi A320 ordinati in precedenza con degli 
A321, gli aeromobili di maggiore capacità all’interno 
della Famiglia A320 e il cui successo è in continua 
crescita.
La Famiglia A330, i cui aeromobili possono accogliere da 
250 a 300 passeggeri, disponibile anche nella variante 
per il trasporto cargo, VIP, militare e per il rifornimento 

in volo, ha registrato a oggi oltre 1.200 ordini, con circa 
900 aeromobili attualmente in servizio nel mondo 
presso oltre 90 operatori. Dall’entrata in servizio della 
primissima versione dell’A330-300 uno dei principali 
punti di forza di questo tipo di aeromobile è stato il costo 
operativo estremamente basso e una regolarità tecnica 
superiore al 99%.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/etihad-airways-orders-two-more-a330-passenger-aircraft/
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Boeing consegna il 7370° 737
Lion Air adotta il 737-800 Next Generation con Boeing Sky Interior

Boeing ha consegnato il 7370° aereo 737 ceduto dalla 
linea di produzione a Lion Air, compagnia aerea basata 

in Indonesia. L’aereo di Lion Air è il 75° 737 Next Genera-
tion. Il Boeing 737 è il jet di linea più venduto di tutti i 

tempi con ordini complessivi che superano i 10.100 aerei, 
compresi gli ordini per il nuovo 737 MAX.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2484

EVA Air diventa un nuovo operatore per l’A321
L’aeromobile è stato consegnato nell’ambito di un contratto di leasing siglato con Aviation Capital Group

EVA Air, compagnia aerea di Taiwan, ha ricevuto oggi il 
suo primo A321, diventando così un nuovo operatore 
per l’aeromobile a corridoio singolo di Airbus. Il vettore 
opererà l’A321 nell’ambito di un contratto di leasing sig-
lato con Aviation Capital Group (ACG). L’Airbus è il primo 
dei 12 A321 ordinati dalla società di leasing statunitense 

ed è stato consegnato ad Amburgo in occasione di una 
cerimonia presieduta da Chang Kuo Wei, Presidente di 
EVA Air. 
Entro il 2014 EVA prevede di introdurre nella propria 
flotta 12 A321 in leasing che saranno impiegati sulle 
tratte regionali. Il vettore ha optato per una configu-

razione a due classi estremamente confortevole e in 
grado di accogliere 184 passeggeri. La flotta di A321 di 
EVA Air sarà dotata di motori CFM56 prodotti da CFM 
International. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/eva-air-becomes-new-a321-operator/
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Boeing celebra la consegna del primo 787 Dreamliner a Qatar Airways
Il Dreamliner supporterà i piani di espansione globale del vettore

Boeing e Qatar Airways hanno celebrato la consegna del 
primo 787 Dreamliner alla compagnia aerea. L’aereo, 
il primo dei 30 787 ordinati dalla compagnia basata a 
Doha, è anche il primo ad essere consegnato ad una 
compagnia aerea del Medio Oriente.
“Siamo onorati di ricevere il nostro primo Dreamliner, un 
aereo con il quale ci aspettiamo di fissare nuovi standard 
di affidabilità e di comfort, insieme a quell’esperienza 
di volo per i passeggeri distintiva di Qatar Airways” ha 
dichiarato Akbar Al Baker, Chief Executive Officer di Qatar 
Airways. “La nostra decisione di investire in questo aereo 
innovativo, che rappresenta il futuro del trasporto aereo, 
riflette la nostra ferma convinzione delle sue caratter-
istiche senza uguali ed il valore aggiunto che darà alla 
nostra flotta e ai nostri piani di espansione del network”.
Realizzato in materiali compositi, il Boeing 787 Dream-
liner è il primo aereo di medie dimensioni in grado di 

volare su rotte a lungo raggio e che consente a compag-
nie come Qatar Airways di aprire nuove rotte non-stop 
preferite dal pubblico viaggiante. La compagnia ha 
annunciato che impegnerà il Dreamliner in servizio a 
Dubai, Londra Heathrow, Delhi e Zurigo, insieme agli altri 
787 che si aggiungeranno alla flotta.
“Non ci sono dubbi che Qatar Airways sia una delle 
storie di successo più degne di nota dei nostri tempi 
e ne è la prova il fatto che abbia ricevuto l’aereo di 
linea più tecnologicamente avanzato al giorno d’oggi” 
ha dichiarato Ray Conner, presidente e CEO di Boeing 
Commercial Airplanes. “Il 787, con il suo risparmio 
ineguagliato e il comfort passeggeri, di sicuro favorirà  
i piani di Qatar Airways di continuare a mantenere le 
sue promesse di qualità e redditività. Questa consegna 
segna l’inizio di un nuovo capitolo della partnership tra 
Boeing e Qatar Airways, che è basata su un impegno 

comune all’eccellenza”.Oltre a fornire agli aerei una 
capacità di risparmio carburante senza precedenti e bassi 
costi operativi, il 787 presenta una gamma di nuove 
tecnologie che migliorano notevolmente l’esperienza 
dei passeggeri. I clienti di Qatar Airways potranno anche 
sperimentare le migliorie ambientali delle cabine come 
l’illuminazione, i finestrini più grandi, le cappelliere più 
spaziose, una maggiore altezza della cabina e un sistema 
di ventilazione potenziato, tra le altre caratteristiche. Le 
cabine del 787 di Qatar Airways sono configurate con 22 
posti in Business Class e 232 in Economy.
Il primo Boeing 787 di Qatar Airways è anche il 32mo 
787 della compagnia e si aggiungerà alla flotta di 31 
Boeing 777 passeggeri e aerei cargo. La compagnia 
basata a Doha attualmente copre un network mondiale 
di 120 destinazioni in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia 
Pacifico, Nord e Sud America.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2493

Airbus accoglie favorevolmente il responso della Commissione euro-
pea sull’esito del Consiglio dell’ICAO

Airbus ritiene incoraggiante la proposta della Com-
missione europea di attendere l’Assemblea Generale 
dell’ICAO prevista per il prossimo autunno prima di 
procedere all’inclusione dell’aviazione all’interno dello 
European Trading Scheme della Ue da e verso i paesi 
europei. La decisione è stata presa a seguito del risultato 
costruttivo emerso dopo il Consiglio dell’ICAO (Organiz-
zazione Internazionale dell’Aviazione Civile) che si è 

tenuto la scorsa settimana.
“Il Consiglio dell’ICAO della settimana scorsa porta 
il settore dell’aviazione un passo avanti verso un 
approccio coordinato e accettabile a livello mondiale 
finalizzato a una migliore gestione e emissioni derivanti 
dall’aviazione civile”, ha dichiarato Fabrice Brégier, CEO di 
Airbus, a seguito della riunione del Consiglio dell’ICAO, 
dopo aver ringraziato sia l’ente dell’aviazione civile delle 

Nazioni Unite che la Commissione europea per la loro 
guida. “La collaborazione positiva tra l’ICAO e la Com-
missione europea fornisce alla comunità internazionale 
una concreta possibilità di procedere verso un accordo 
mondiale in merito alle emissioni di CO2 dell’aviazione 
e di preparare un futuro sostenibile per il settore 
dell’aviazione internazionale”.

Il settore dell’aviazione fa un passo in avanti verso un accordo globale sulle emissioni dell’aviazione

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-welcomes-european-commission-response-to-icao-council-out-
come/
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Airbus, ultimi giorni per partecipare al concorso ‘Fly Your Ideas’ riser-
vato agli studenti. In palio 30.000 euro.
Gli studenti che vogliono contribuire allo sviluppo 
dell’aviazione del futuro hanno ancora tempo per poter 
partecipare alla sfida “Fly Your Ideas” lanciata da Airbus a 
livello globale. Airbus invita gli studenti di tutto il mondo 
a sviluppare nuove idee al servizio di un’aviazione più 
sostenibile. I vincitori si aggiudicheranno un premio 
di € 30.000, mentre i secondi classificati riceveranno € 
15.000. Tutti coloro che desiderano partecipare al concor-
so hanno la possibilità di iscriversi fino al 30 novembre e 
dovranno presentare la propria proposta iniziale entro il 
7 dicembre. A oggi sono 4 le squadre italiane che hanno 
aderito al concorso, dai seguenti atenei: Bocconi di 
Milano, Università degli Studi di Cassino, La Sapienza di 
Roma e Università degli Studi Federico II di Napoli.
“Fly Your Ideas è un’occasione unica per gli studenti di 
prendere parte alla nostra visione di un’aviazione più 
sostenibile”, ha dichiarato Charles Champion, Execu-
tive Vice President Engineering di Airbus e patrono del 
concorso Fly Your Ideas. “Manca solo un mese per aderire 

al concorso e invitiamo chiunque desideri partecipare 
allo sviluppo dell’aviazione del futuro – di qualsiasi 
nazionalità o disciplina – a iscriversi”.
Questa è la terza edizione del concorso biennale Fly 
Your Ideas, con oltre 350 squadre già attive sul sito del 
concorso, che rappresentano oltre 1.400 studenti e 78 
nazionalità. Tutti aspirano a vincere il primo premio – 
che comprende anche una “settimana d’innovazione” nel 
campus dell’università, tenuta dagli esperti Airbus – e 
numerosi altri vantaggi.
L’iniziativa è stata ideata per ispirare e preparare al 
meglio la nuova generazione di talenti nel settore 
dell’aviazione. Quest’anno “Fly Your Ideas” ha otte-
nuto il supporto da parte dell’UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific & Cultural Organization), la quale 
ha affermato che Airbus sta dando agli studenti una rara 
occasione di mettere in pratica concretamente tutto ciò 
che si è imparato sui banchi di scuola.
Nell’edizione del 2013 gli studenti potranno contare non 

solo sull’aiuto di un mentore Airbus, che avrà il compito 
di supportarli nel corso del progetto, ma sarà assegnato 
loro anche un esperto Airbus nell’ambito da loro scelto. 
Tutto ciò significa trasformare un’idea di valore in op-
portunità nell’ambito di un settore che oggi supporta 56 
milioni di posti di lavoro, il 35% del commercio a livello 
globale e 2.2 trilioni di US$ del PIL mondiale.
Anche la comunità internazionale nell’ambito 
dell’insegnamento superiore può beneficiare di questa 
iniziativa attraverso l’individuazione di potenziali oppor-
tunità per lo sviluppo di progetti R&S e dell’interazione 
fra Airbus e i gruppi di ricerca accademica. I diritti sulla 
proprietà intellettuale relativi alle idee proposte rimar-
ranno alle università.
Per ulteriori informazioni sul concorso e per le iscrizioni 
visitare: www.airbus-fyi.com
Foto e informazioni disponibili su: http://www.airbus.
com/presscentre/pressroom/

Grande successo per l’iniziativa del gruppo europeo

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-makes-last-call-for-entries-in-EUR30000-fly-your-ideas-challenge/

Boeing celebra la 500° consegna del 737 con il Boeing Sky Interior
Il popolare aereo con il Boeing Sky Interior ha raggiunto 
la sua 500° consegna e il suo secondo anniversario di 
servizio.
Il 737-800 Next Generation è stato consegnato ad 
Aviation Capital Group (ACG), società di leasing basata 
a Newport Beach (California). Copa Airlines basata a 
Panama opererà con il nuovo aereo in leasing.
“I nostri clienti e i loro passeggeri ci dicono che il 737 
Boeing  Sky Interior ha un fattore ‘wow’ che nessun 
altro aereo di linea a corridoio unico può eguagliare”, ha 
dichiarato Beverly Wyse, 737 Vice President e General 
Manager. “Aggiunge inoltre valore ad un aereo che per il 
suo segmento di mercato sta già dando i migliori risultati 
economici, di affidabilità ed efficienza nel consumo di 
carburante”.
Dalla prima consegna del Boeing Sky Interior, avvenuta 
nell’Ottobre 2010, 65 compagnie aeree a società di 
leasing hanno ordinato il nuovo interno. Lo spazioso 
Boeing Sky Interior offre alle compagnie aeree una 
opportunità di differenziarsi dalla concorrenza offrendo 
una esperienza di volo che determina la preferenza e la 
fedeltà dei passeggeri.
“Essere parte di questa significativa tappa del 737 
Boeing Sky Interior è una fantastica opportunità”, ha 
detto Pedro Heilbron, CEO di Copa Airlines. "Con le 
sue continue innovazioni, il 737-800 Next Generation 
non solo dà beneficio a Copa con i suoi ineguagliabili 
costi di gestione, ma con il Boeing Sky Interior offre 
anche un’accogliente e unica esperienza di volo. Copa è 

orgogliosa di continuare ad offrire questo ‘stato dell’arte’ 
della tecnologia e un’esperienza di prima qualità ai suoi 
stimati clienti”.
Copa Airlines opera con una flotta di 83 aerei. La 
compagnia aerea ha scelto il Boeing Sky Interior su tutti 
gli aerei consegnati da quando è diventata la prima com-
pagnia aerea dell’America Latina a prendere in consegna 
i nuovi interni nel Marzo 2011.
“Siamo soddisfatti di avere il 737 Boeing Sky Interior 
nel nostro portafoglio”, ha detto R. Stephen Hannahs, 
Group Managing Director e CEO di ACG. “Rifornire le 
nostre compagnie aeree clienti con prodotti innovativi, 
come il Boeing 737 Sky Interior, è parte integrante della 
strategia aziendale ACG".
ACG è una società leader nel settore commerciale di 
leasing aereo e ha ordinato 111 737 Next-Generation da 
Boeing.
Di recente, due operatori con Boeing Sky Interior hanno 
condotto una ricerca tra i passeggeri che ha rafforzato 
una sostanziale ed evidente preferenza per il nuovo 
interno e confermato che i passeggeri distinguono 
chiaramente tra il nuovo e il precedente interno.
La Norwegian Air Shuttle, che vola con il 737 Boeing Sky 
Interior dal Dicembre 2010, ha condotto la sua indagine 
passeggeri nel 2011. Più del 60 per cento degli interv-
istati considera il Boeing Sky Interior più confortevole 
dell’interno standard, e la stessa percentuale di passeg-
geri si sente “più felice”. I passeggeri hanno percepito la 
cabina più spaziosa e apprezzato le cappelliere comuni e 

l’altezza massima supplementare.
Transavia, la compagnia aerea con sede in Olanda, ha 
recentemente rivelato i suoi risultati.
“Nelle nostre indagini passeggeri abbiamo riscontrato 
un significativo miglioramento nella generale esperienza 
di cabina da parte del nuovo Boeing Sky Interior”, ha 
dichiarato Bram Gräber, Managing Director di transavia.
com. “Inoltre, il nostro equipaggio apprezza il suo nuovo 
ambiente di lavoro. Il BSI (Boeing Sky Interior) è proget-
tato in maniera elegante e siamo molto soddisfatti con 
l'introduzione nella nostra flotta".
Progettato in anni di ricerca, il 737 Boeing Sky Interior 
è caratterizzato da fianchi scolpiti e profili dei finestrini 
che attirano lo sguardo dei passeggeri sui finestrini 
dell’aereo, favorendo una più stretta connessione tra 
il passeggero e l’esperienza del volo. L’illuminazione a 
LED migliora il senso di spaziosità e permette anche 
alla compagnia aerea di cambiarne il colore in cabina 
durante il volo.
Il nuovo design offre grandi scomparti portaoggetti 
girevoli che si aggiungono alla spaziosità della cabina. 
Gli scomparti danno più spazio ai passeggeri per riporre 
il bagaglio vicino al proprio posto, aggiungendo sia una 
maggiore comodità che più spazio per le gambe.
Più del 90 per cento degli ordinativi di Boeing di oltre 
2800 737 Next Generation sarà consegnato con il Boeing 
Sky Interior. Il Boeing Sky Interior sarà standard sul 737 
MAX.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2482

Andrà in leasing a Copa Airlines
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TransAsia Airways ordina sei ulteriori A321neo
Un secondo ordine di NEO per la compagnia taiwanese

TransAsia Airways di Taiwan ha siglato ieri un ordine 
fermo con Airbus per sei ulte-
riori A321neo. L’acquisto di questi 
aeromobili rientra nel programma di 
espansione della flotta e permetterà 
alla compagnia di sviluppare nuove 
rotte regionali. Gli aeromobili saranno 
dotati di motori Pratt and Whitney 
PW1100G.
Con quest’ultimo contratto sale a 29 il 
numero complessivo di aeromobili a 
corridoio singolo di Airbus ordinati da 
TransAsia Airways, 11 dei quali sono 
già stati consegnati. A oggi gli ordini 
di aeromobili a corridoio singolo del 
vettore comprendono 12 A321neo 
e sei A321ceo dotati di Sharklets. 
La compagnia ha commissionato, 
inoltre, due A330-300 widebody, con 
la prima consegna prevista per la fine 
dell’anno.
“L’A321neo si adatta perfettamente 
alla nostra strategia di crescita e di 
redditività, sia sul mercato interno che regionale, e rap-

presenta la soluzione ideale per rispondere alle esigenze 

della nostra flotta”, ha dichiarato Vincent Lin, Presidente 

di TransAsia Airways. “Grazie alla cabina spaziosa e agli 
alti livelli di performance in 
termini di consumo di carbu-
rante, l’A321neo sarà in grado 
di offrire ai nostri passeggeri 
nuovi livelli di comfort, con-
sentendo di ridurre l’impatto 
ambientale”.
“Con le ultime versioni 
dell’A321, TransAsia Airways 
opererà la flotta di aeromobili 
più moderna ed eco-efficiente 
della categoria da 185 a 200 
posti”, ha dichiarato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. 
“Grazie al ridotto consumo 
di carburante di questo 
aeromobile e l’estensione 
dell’autonomia degli aero-
mobili in partenza da Tapei, 
TransAsia Airways sarà in 
grado di attuare i propri piani 
di crescita nel mercato asiatico 

in rapida espansione”.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/transasia-airways-orders-six-additional-a321neo/

Afriqiyah Airways sigla un ordine fermo per quattro ulteriori A350 XWB
Il vettore libico converte inoltre il proprio ordine iniziale di sei A350-800 in A350-900 di maggiore capacità

Afriqiyah Airways ha siglato un nuovo ordine fermo per 
quattro A350-900 che andranno ad aggiungersi alla 
propria flotta di A350 XWB. Il vettore ha anche convertito 
il proprio ordine iniziale di sei A350-800 in sei A350-900 
di maggiore capacità. Con questa ultima transazione, il 
totale di ordini fermi di Afriqiyah per l’A350 XWB sale a 
dieci A350-900.

Gli A350 XWB di Afriqiyah potranno accogliere 314 
passeggeri all’interno di una cabina dotata delle ultime 
innovazioni del settore. Gli aeromobili saranno utilizzati 
sulle nuove tratte aperte dal vettore verso Stati Uniti, 
Medio Oriente e Asia.

“Questo ordine supplementare di Afriqiyah per l’A350 
XWB è una buona notizia e un forte segnale che questo 
aeromobile costituisce il nuovo benchmark del settore 
nel segmento per il lungo raggio”, ha dichiarato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. 

“Siamo convinti che la redditività e il confort senza pari 
offerti dall’A350 contribuiranno in maniera significativa 
al successo di Afriqiyah nel tempo”. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/afriqiyah-airways-places-firm-order-for-four-more-a350-xwbs/
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Boeing aumenta il rateo di produzione del 787

I dipendenti Boeing hanno presentato il primo 787 Dreamliner costruito al nuovo ritmo di produzione di cinque aerei al 
mese. L’aereo è l’83mo 787 costruito.

“Questo risultato, che raddoppia il rateo di produzione in 
un anno, scaturisce dallo sforzo congiunto di centinaia di 
uomini e donne di Boeing e dei nostri partners” ha dichi-
arato Larry Loftis, vice president e general manager del 
programma 787. “Tutto il team Boeing è focalizzato sul 
mantenimento dei nostri impegni. Sono stati ancora più 
bravi a realizzare questo aereo e ingegnosi nel rendere i 
nostri processi e strumenti più efficienti”.
Boeing quest’anno ha già aumentato il ritmo da 2.5 a 3.5 
aerei al mese e sta per raggiungere il rateo previsto di 10 
aerei al mese entro il 2013.
Il ritmo di produzione pianificato considera gli aerei 
costruiti negli stabilimenti Boeing del Sud Carolina e di 
Everett, compresi quelli realizzati nella Temporary Surge 
Line che è stata attivata all’inizio di quest’anno a Everett.
Boeing punta sul teamwork e sulle nuove tecnologie 
di costruzione per soddisfare gli aumenti dei tassi di 
produzione. Circa 500 team di dipendenti sono coinvolti 
attivamente nel miglioramento del programma. I team 
sono guidati da dipendenti che cercano le vie migliori 
per implementare l’efficienza, la qualità, la sicurezza e 
la crescita.
Come esempio dell’impegno profuso nel sistema di 
produzione, un team ha sviluppato un piccolo pezzo di 
un’apparecchiatura protettiva che riveste gli attuatori 
elettronici che regolano il movimento degli stabiliz-
zatori orizzontali. La plastica di rivestimento è usata ora 
nel programma per proteggere gli attuatori durante il 

processo produttivo. Inoltre, questo pic-
colo cambiamento ha generato tempi 
di completamento della produzione 
più rapidi.
“Il lavoro svolto dai nostri team per un 
miglioramento continuo sta rendendo 
questo programma sempre più efficace” 
ha aggiunto Loftis. “Il loro impegno 
nello svolgere un lavoro di alta qualità 
che generi crescita nel sistema è ec-
cezionale”.
Tra i vari strumenti impiegati per 
aumentare la produttività nelle aree 
di Assemblaggio Finale ci sono le 
macchine di Perforazione Orbitale. Le 
macchine sono usate per praticare fori 
per attaccare le ali alla sezione centrale 
della fusoliera dell’aereo.
Tra i vantaggi delle macchine una mag-
giore precisione e risparmio di tempo 
per i meccanici, oltre che maggiore 
sicurezza, visto che le macchine richie-
dono minore spinta e torsione.
Ad oggi, sono stati consegnati 35 787 a 
otto compagnie aeree e il programma 
ha più di 800 ordini con 58 clienti in 
tutto il mondo.

Line No. Variable No. Serial No. Reg. Cliente Data consegna

LN8 ZA101 34488 JA801A ANA 25-Sep-11

LN24 ZA103 34497 JA802A ANA 13-Oct-11

LN31 ZA116 34514 JA805A ANA 30-Dec-11

LN41 ZA104 34508 JA807A ANA 12-Jan-12

LN9 ZA102 34486 JA804A ANA 14-Jan-12

LN23 ZA177 34832 JA822J Japan Airlines 25-Mar-12

LN33 ZA179 34835 JA825J Japan Airlines 25-Mar-12

LN40 ZA117 34515 JA806A ANA 29-Mar-12

LN42 ZA105 34490 JA808A ANA 14-Apr-12

LN37 ZA180 34836 JA826J Japan Airlines 25-Apr-12

LN38 ZA181 34837 JA827J Japan Airlines 25-Apr-12

LN47 ZA506 34494 JA809A ANA 20-Jun-12

LN48 ZA507 34506 JA810A ANA 24-Jun-12

LN56 ZA509 40748 JA812A ANA 30-Jun-12

LN51 ZA508 34502 JA811A ANA 16-Jul-12

LN49 ZA262 34745 ET-AOQ Ethiopian Airlines 14-Aug-12

LN7 ZA100 34485 JA803A ANA 22-Aug-12

LN68 ZA536 38471 CC-BBA LAN 28-Aug-12

LN67 ZA118 34521 JA813A ANA 30-Aug-12

LN70 ZA182 34838 JA828J Japan Airlines 3-Sep-12

LN35 ZA236 36276 VT-ANH Air India 5-Sep-12

LN29 ZA233 36278 VT-AND Air India 18-Sep-12

LN53 ZA288 34824 N20904 United Airlines 22-Sep-12

LN69 ZA119 34493 JA814A ANA 23-Sep-12

LN27 ZA178 34834 JA824J Japan Airlines 24-Sep-12

LN66 ZA135 40899 JA815A ANA 30-Sep-12

LN71 ZA263 34746 ET-AOR Ethiopian Airlines 3-Oct-12

LN46 ZA237 36277 VT-ANI Air India 5-Oct-12

LN58 ZA461 38320 A7-BCB Qatar Airways 5-Oct-12

LN75 ZA264 34747 ET-AOS Ethiopian Airlines 22-Oct-12

LN74 ZA537 38466 CC-BBB LAN 24-Oct-12

LN77 ZA290 34829 N26906 United Airlines 31-Oct-12

LN63 ZA511 34507 JA816A ANA 31-Oct-12

LN64 ZA463 38330 A7-BCL Qatar Airways 6-Nov-12

LN61 ZA270 35938 SP-LRA LOT Polish Airlines 9-Nov-12

LN44 ZA261 34744 ET-AOP Ethiopian Airlines 19-Nov-12

LN50 ZA286 34822 N26902 United Airlines 20-Nov-12

LN57 ZA460 38319 A7-BCA Qatar Airways 20-Nov-12

Sopra: l’ultimo Dreamliner consegnato a United il 21 Novembre con matricola N26902, line 
number 50, serial number 34822. 
Sopra, a  lato: una tabella con le consegne finora effettuate di Dreamliner presa, come la foto 
sopra, dal blog http://boeing-test-flights.blogspot.it/

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2492

http://www.youtube.com/watch?v=n40ORk_gceY

Sotto, il video della consegna del 787 alla polacca LOT, il 14 Novembre
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Ordine da parte di un cliente cinese per un Airbus ACJ319
Rafforzata la presenza dei business jet in Cina

 Un Airbus ACJ319 dotato di ‘Sharklets’, dispositivi di 
estremità d’ala in grado di consentire un risparmio di 
carburante, è stato ordinato da un cliente cinese. 

Si tratta del primo ordine per questo aeromobile in 
Cina. Quest’ordine va a consolidare la forte presenza dei 
business jet di Airbus nel paese, in cui a oggi si contano 
circa 25 ordini.

I business jet quali l’ACJ318 e l’ACJ319 sono già 
ampiamente utilizzati in Cina da operatori quali BAA Jet 
Management, Beijing Airlines, China Eastern Executive 
Aviation, Comlux Asia, Deer Jet, Hong Kong Jet e TAG 
Aviation.

L’ampia cabina dei business jet di Airbus può accogliere 
accessori unici, come ad esempio un grande tavolo 
circolare in grado di trasformarsi in uno quadrato, molto 
popolare nella cultura Cinese e in quelle simili poiché 
permette di creare un ambiente ideale per gli scambi 
sociali e per i giochi da tavolo, quali il Mah Jong.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/chinese-customer-orders-airbus-acj319/

SilkAir finalizza ordine per 54 Boeing 737
L’ordine include 23 737-800 Next-Generation e 31 737 MAX 8

Boeing e SilkAir hanno finalizzato un ordine per 54 
737 Next-Generation e 737 MAX 8 per un valore di 4,9 
miliardi di dollari a prezzi di listino. Con questo accordo, il 
737 MAX ha accumulato ad oggi 969 ordini.
L’ordine di SilkAir per 23 737-800 e 31 737 MAX 8 è il più 
grande ordine nella storia della compagnia aerea e dà 
inizio al passaggio della flotta agli aerei Boeing.
"Le caratteristiche del 737 ci consentono di spiegare le 
nostre ali verso sempre più destinazioni e di aumentare 
la capacità sulle rotte esistenti”, ha dichiarato Leslie Thng, 
Chief Executive di SilkAir.
Il 737 Next-Generation 737 e il 
737 MAX sono in grado di volare 
più veloci degli aerei concorrenti, 
permettendo alle compagnie 
aeree di aprire nuove rotte.
"Visto che il traffico aereo nella 
regione Asia Pacifico continua 
a crescere, siamo orgogliosi di 
supportare SilkAir nei suoi piani 
di far viaggiare più passeggeri e 
servire più città”, ha detto Dinesh 
Keskar, senior vice president 
Sales per l’Asia Pacifico e l’India 
di Boeing Commercial Airplanes. 

"I passeggeri potranno presto sperimentare non solo il 
pluripremiato servizio di SilkAir, ma anche il comfort del 
Boeing 737 Sky Interior".
Sia il 737 Next Generation che il 737 MAX sono dotati del 
Boeing Sky Interior, caratterizzato da fianchi scolpiti e 
profili dei finestrini che attirano lo sguardo dei passeg-
geri sui finestrini dell’aereo, con l’illuminazione a LED 
che migliora il senso di spaziosità, e da una maggiore 
ampiezza delle cappelliere.
Il 737 MAX si basa sui punti di forza del 737 Next-Gener-
ation. Il 737 MAX incorpora le più recenti tecnologie dei 

motori CFM International LEAP-1B per fornire il più alto 
livello di efficienza, affidabilità e comfort dei passeggeri 
nel mercato degli aerei a corridoio singolo. Le compagnie 
aeree che operano il 737 MAX riscontreranno un utilizzo 
migliorato del 13% del carburante rispetto alla maggior 
parte delle attuali flotte aeree a corridoio singolo ed un 
costo operativo migliorato dell’8% per posto a sedere a 
vantaggio della futura concorrenza.
L’ordine SilkAir porta il numero dei 737 ordinati ad oggi 
nel 2012 a 1031. Questa è la prima volta nella storia 
degli aerei di linea a corridoio singolo che si registrano 

più di 1000 ordini in 
un solo anno. Il 737 ha 
anche battuto il proprio 
record di ordini netti lo 
scorso ottobre, cioè da 
quando è in cima alla 
record chart con gli 846 
ordini del 2007.
SilkAir è una compag-
nia full-service ed è il 
vettore regionale di 
Singapore Airlines. At-
tualmente vola verso 42 
destinazioni in 12 Paesi.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2498
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Il Boeing 737 MAX raggiunge il ‘Firm Concept’

Boeing ha selezionato i fornitori per i display della cabina di pilotaggio e per il sistema elettronico di pressurizzazione 
dell’aria

Boeing ha reso noto di aver terminato la definizione 
del suo nuovo velivolo a corridoio singolo, il 737 MAX, 
raggiungendo un traguardo importante, noto come 'Firm 
Concept', nello sviluppo dell'aereo.
Beverly Wyse, vice president e general manager del 
programma 737, ha spiegato che “Il programma ha rag-
giunto questa pietra miliare nel suo sviluppo realizzando 
i cambiamenti significativi necessari per garantire le 
performance per le quali ci siamo impegnati con i nostri 
clienti”. “Il team” ha aggiunto Wyse “ha un programma 
definitivo per apportare tutti i cambiamenti necessari 
a realizzare un effettivo risparmio del 13% nei consumi 
dell'aereo”.
Tra le misure per la riduzione dei consumi e per 
l'aumento dell'efficienza rientrano i nuovi motori LEAP-
1B di CFM International, un cono di coda riprogettato e 
le winglet "Advanced Technology". Altre modifiche che 
consentiranno all'aereo una maggiore efficienza ver-
ranno integrate nel progetto generale del 737 MAX.
Boeing inoltre ha deciso di effettuare alcune limitate 
modifiche di sistema, come, ad esempio, un sistema di 
pressurizzazione dell’aria fornito da Honeywell e monitor 
di dimensioni maggiori forniti da Rockwell Collins, per la 
cabina di pilotaggio del 737 MAX.
“Nel mantenere il nostro impegno verso i clienti a miglio-
rare continuamente il 737, stiamo anche investendo sulle 
future capacità della cabina di pilotaggio del 737 MAX 
con nuovi, più avanzati display”, ha aggiunto Wyse.
La cabina di pilotaggio del 737 MAX sarà dotata di quat-
tro nuovi grandi display con un significativo aumento 

della capacità, pur mantenendo un look&feel comune 
con i display del 737 Next-Generation, per conservare le 
caratteristiche del training in tutta la famiglia dei 737.
“Grazie al formato più grande dei display, saremo in 
grado di offrire in futuro ai nostri clienti nuovi “plus” per 
la cabina di pilotaggio, in linea con l’evoluzione delle 
necessità dei piloti e dell’addestramento, dando vantag-
gio competitivo al 737 MAX e maggior valore ai suoi 
operatori” ha concluso Wyse.
Il team ha inoltre definito le linee aerodinamiche ad 
alta velocità per il 737 MAX. Attraverso l’analisi e i test 
condotti nella galleria del vento a bassa ed alta velocità, 
il team di progettazione del 737 MAX ha ulteriormente 
affinato la forma geometrica dell’aereo, eliminando la 

necessità della piccola protuberanza sulla ruota di prua 
che era comparsa in precedenti iterazioni di progetto.
Con il “Firm Concept”, è stato definito il piano industriale 
per il 737 MAX, che prevede una linea di produzione del 
737 MAX “transitoria”, durante la quale i primi 737 MAX 
saranno assemblati prima dell’integrazione del nuovo 
aereo nelle linee di produzione esistenti a Renton, nello 
stato di Washington.
“Resta prevista la prima consegna del 737 MAX nel 2017, 
ha dichiarato Michael Teal, chief project engineer del 
737 MAX. “Ora siamo concentrati sui dettagli più specifici 
della configurazione e siamo fiduciosi che saremo pronti 
per avviare il progetto dettagliato a metà del 2013.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2500

Maldivian Airlines diventa un nuovo operatore per l’A320
Aumentano ulteriormente gli operatori della moderna Famiglia A320, gli aeromobili più venduti al mondo 

Maldivian Airlines, la compagnia di bandiera delle Mal-
dive, è diventato un nuovo operatore degli aeromobili a 
corridoio singolo di Airbus, con il volo di linea inaugurale 
di un A320 fra Malé – Chennai. 

L’aeromobile, operato nell’ambito di un contratto di 
leasing, è il primo A320 di Maldivian a volare verso 
destinazioni del subcontinente indiano.

L’A320, dotato di motori CFM56, è stato consegnato al 
vettore lo scorso ottobre presso l’aeroporto internazio-
nale delle Maldive Ibrahim Nasir. 

La cabina, appositamente modificata per adattarsi a 
una configurazione a tre classi, è in grado di accogliere 
14 passeggeri in classe business, 18 in classe premium e 
120 in classe economy.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/maldivian-airlines-becomes-a-new-a320-operator/
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Consegnato il primo A319 assemblato in Cina alla cinese Tibet Airlines

La cinese Tibet Airlines ha ricevuto oggi il primo A319 as-
semblato presso la linea di assemblaggio finale di Airbus 
di Tianjin (FALC). 

L’Airbus consegnato oggi è il quinto A319 che va ad ag-
giungersi alla flotta composta esclusivamente da Airbus 
e che opera dall’aeroporto di Lhasa, base di Tibet Airlines.

L’Airbus A319 appena consegnato è in grado di accogliere 
128 passeggeri in una configurazione a due classi con 8 
poltrone in classe premium e 120 in classe economy.
L’aeromobile opererà dall’aeroporto Gongga di Lhasa che, 
situato a 12.000 piedi (oltre 3.600 metri) è fra quelli che 
si trovano a una maggiore altitudine al mondo. L’A319 
percorrerà la tratta fra Lhasa e Shenzhen, vicino a Hong 
Kong, nella Cina meridionale, con uno scalo a Chengdu, 
nella Cina sud-occidentale.

L’aeromobile possiede le certificazioni necessarie per 
operare negli scali situati ad altitudini elevate ed è dotato 
di sistema RNP-AR (Required Navigation Performance – 
Authorization Required)  e Satcom.

TransAsia riceve il suo primo A330
Consegnato il primo aeromobile wide-body per il vettore di Taiwan in piena crescita

TransAsia, compagnia aerea di Taiwan ha ricevuto oggi il 
primo di due A330-300 ordinati da Airbus. 

La cerimonia di consegna si è svolta oggi a Tolosa alla 
presenza di Vincent Lin, Chairman di TransAsia.

L’A330 è il primo aeromobile wide-body operato da 
TransAsia. 

Con di una comoda configurazione a due classi in grado 
di accogliere 300 passeggeri, l’aeromobile collegherà 
inizialmente Taipei al Giappone e a Singapore. 

L’aeromobile opererà successivamente delle tratte più 
lunghe fra quelle attualmente in via di definizione, verso 
Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente. 

Per la motorizzazione dell’A330 sono stati scelti i motori 
Rolls-Royce Trent 700.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/transasia-airways-takes-delivery-of-its-first-a330/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/chinas-tibet-airlines-takes-delivery-of-its-first-falc-a319/
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Corsair celebra la consegna del suo primo A330-300
Nuovi livelli di efficienza e confort sulle tratte di Corsair

Corsair ha ricevuto il primo dei due A330-300 ordinati 
da Airbus. L’aeromobile è stato consegnato oggi a Tolosa 
in occasione di una cerimonia speciale alla presenza di 
Pascal de Izaguirre, Presidente di Corsair.

Il nuovo A330-300 rientra nella strategia del Gruppo 
TUI Travel di investire negli aeromobili più rispettosi 
dell’ambiente attualmente presenti sul mercato e di 
rafforzare le proprie rotte transatlantiche con partenza 

da Parigi verso le Antille francesi e il Canada, così come 
i voli verso l’Africa Occidentale e l’Oceano Indiano. 
L’aeromobile, il primo dei due A330-300 ordinati nel 
dicembre 2010, entrerà in servizio entro la fine del mese.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/corsair-celebrates-its-first-a330-300/

La cellula di prova statica del nuovo Airbus A350XWB è 
stata spostata nella struttura in cui si sottopongono ai 
test le nuove generazioni di jet per verificare la proget-
tazione strutturale.
La cellula è uscita dalla final assembly line dell’A350 
XWB a Tolosa, Blagnac Airport, all’inizio di questa set-
timana, ed è stata trasferita nella L34 static test hall, 
situata vicino all’aeroporto nella zona industriale di 
Lagardère, sede della final assembly line dell’A380.

Questo permette alla cellula dell’Airbus A350XWB di 
essere messa alla prova per quasi un anno di valutazioni, 
incluso il carico limite e le validazioni del carico massimo, 
con la forza residua e la ricerca del margine.
La sala prova statica L34 si estende su una superficie di 
10.000 metri quadrati, ed è occupata da 200 lavoratori 
durante il picco delle attività. Ospita un impianto che 
incorpora 2.500 tonnellate di acciaio e 240 prese / linee 
di carico, che vengono utilizzati per indurre carichi strut-

turali. Il test viene registrato da circa 12.000 sensori.
La cellula prova statica è stata la prima ad essere 
costruita sulla nuova linea di assemblaggio finale Roger 
Beteille a Tolosa, ed è stata la "stella" durante la ceri-
monia di inaugurazione nel mese di ottobre. La cellula 
è dimensionata in modo da rappresentare l'A350-900, 
che è l'aeromobile intermedio delle tre versioni, in base 
alla lunghezza della fusoliera: l'A350-800, A350-900 e 
A350-1000.

La cellula del primo A350XWB è pronta per i test statici
La versione che verrà testata è la versione intermedia delle tre lunghezze di fuoliera

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/the-a350-xwb-is-readied-for-static-testing/
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Due bellissime foto 
di Federico Marchesi 
dall’aeroporto di 
Genova. Sopra 
l’aereo completa-
mente firmato di 
Turkish e, sotto,  un 
Antonov AN-12 in 
notturna.

Anche questo mese bellissime foto dai nostri spotter
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Chi vincerà?


