
Transponder   
WorldMagazine        

Mensile di informazione aeronautica                a cura dell’Associazione Clipper                           .                  

numero 2
Febbraio 2013

www.airclipper.com

Malpensa inaugura 
il terzo satellite

Guai per il Dreamliner
Nuovo Ceo 
per AirBerlin

Un grande evento per questo ampliamento 



 

 

Editori
Giorgio De Salve Ria
Ricardo Baldassarre

Realizzione grafica
Ricardo Baldassarre

Impaginatori
Ricardo Baldassarre

Fabio Zocchi
Riccardo Sardeni

Supporto traduzioni
Gabriele Cavallotti

2

Via E. Fermi 5  -  Via A. Moro 3 
21010  Ferno (Varese)  -  Italia

Telefono: 0331.726380      InfoLine: 347 4308794
Email:  limc@libero.it

in
 q

ue
st

o 
nu

m
er

o

Clipper
Associazione Italiana 
Amici dell’Aviazione 

www.airclipper.com

MALPENSA

Malpensa inaugura il terzo satellite 3
Anche questo mese le novità dal blog Airlineroute.
net 4

Ukraine International Airlines (UIA): le nuove desti-
nazioni del 2013 6
Nuovi voli Alitalia Roma Fiumicino - Fortaleza 6
Alitalia rinnova il Content Agreement ed espande la 
sua offerta di servizi ancillari per i professionisti che 
usano la piattaforma Amadeus 6
Qatar Airways introduce il nuovo carburante GTL 7
Ukraine International Airlines amplia la propria flot-
ta con due Boeing 737-800 7
Nuove tendenze: quasi la metà degli utenti Italiani 
cerca voli con le app 7
Wolfgang Prock-Schauer nuovo CEO di Airberlin 8
Star Alliance apre una nuova lounge all’aeroporto 
internazionale di Buenos Aires 8

Singapore Airlines sigla un ordine fermo per ulteriori 
Airbus A380 e A350 XWB 9
Boeing 737 MAX ottiene ordine storico da Aviation 
Capital Group 9

Dichiarazione Boeing sulla revisione congiunta con 
FAA del 787 10
Dichiarazione di Boeing sul provvedimento della 
Federal Aviation Administration (FAA) 10
Avolon incrementa il proprio ordine iniziale di NEO e 
porta il totale a 20 aeromobili 11
Citilink ordina 25 Airbus A320neo 11
BOC Aviation ordina 50 aeromobili della Famiglia 
A320 di cui 25 NEO  11
Boeing conclude il 2012 con una Performance da 
record 12
Airbus supera gli obiettivi di vendite e mette a segno 
un nuovo record di consegne 13
Airbus: potenziale incremento delle entrate con le 
nuove opzioni di cabina per l’A321 neo  14
Cebu Pacific Air riceve il suo primo A320 con Sharklet
 14
Airbus seleziona le idee più innovative per contribui-
re al futuro dell’aviazione 15
IndiGo diventa il primo operatore indiano di aero-
mobili A320 dotati di Sharklet 15

COMPAGNIE AEREE

COSTRUTTORI SPOTTING

Questo mese un po’ di ricordi                                             20



Transponder World Magazine - Febbraio 2013 3

MALPENSA

www.airclipper.com

Malpensa inaugura il terzo satellite

Milano, 10 gennaio 2013 - Cresce l’aeroporto di Mal-
pensa. Il nuovo terzo satellite è pronto e verrà inaugurato 
il 13 gennaio con il Malpensa Party Day che svelerà la 
bellezza di una struttura moderna, elegante e luminosa 
pronta ad accogliere nuovi aeromobili e passeggeri. 
Con l’apertura del nuovo satellite che ha una superficie 
complessiva di 35.000 mq, 3.000 dei quali dedicati alle 
VIP lounges, la capacità del terminal aumenterà del 
50%. 
Il satellite porterà Malpensa ad avere 41 pontili mobili 
(loading bridges) e novità assoluta per gli aeroporti 
italiani, potrà accogliere contemporaneamente 2 Airbus 
A380, imbarcando i passeggeri attraverso 3 pontili (uno 
per il ponte superiore e due per il ponte principale). Di 
questi, uno collega direttamente la sala VIP della com-
pagnia con l’aeromobile senza dover passare dal gate.
I nuovi loading bridges dispongono di una tecnologia 
all’avanguardia, che si basa su un meccanismo mobile 
che permette di regolare l’altezza degli stessi, in modo 

da poter servire a seconda delle esigenze due diversi pia-
ni del satellite massimizzandone la flessibilità d’utilizzo. 
Una struttura simile è presente solo all’aeroporto JFK di 
New York.
Con l’entrata in funzione del terzo satellite, tutti i voli 
extra-Schengen passano alla nuova struttura, mentre al 
satellite B verranno operati sia i voli dell’area Schengen 
sia quelli extra-Schengen. Al satellite A restano i voli 
Schengen. 
Per i rivestimenti esterni della nuova struttura sono stati 
usati zinco-titanio, GRC (Calcestruzzo con fibra di vetro) e 
acciaio porcellanato. Le pareti interne in acciaio borchiato 
e vetro, sono modulari per una migliore gestione del loro 
utilizzo (pubblicità, informativa al pubblico, ecc.). L’area 
ampliata presenta isole di banchi check-in di nuova 
concezione realizzati con pannelli in acciaio borchiato 
e una copertura a struttura curvilinea, i pavimenti del 
salone sono in marmo. 
Il progetto architettonico sia degli interni che degli 

esterni è stato realizzato da Gregorio Caccia Dominioni. 
Il progetto esecutivo è stato realizzato direttamente da 
SEA col Consorzio Malpensa Construction.
I lavori del nuovo satellite sono iniziati nel 2009, tutta 
la struttura del terzo terzo sarà operativa per il 2015 
con una superficie complessiva pari a 120.000 mq, che 
porterà il Terminal 1 a servire un traffico fino a 30 milioni 
passeggeri.
L’investimento complessivo per il completamento del 
terminal 1 ammonta a circa 300 milioni di euro. Alcuni 
dati relativi alle quantità di materiali usati per il nuovo 
Satellite:
‐ 2000 tonn. di acciaio per le strutture
‐ 1000 tonn. di marmo (granito Montorfano, Serizzo, 
Nero d’Africa) per i pavimenti (2 ettari)
‐ 10.000 m2 di zinco titanio per le coperture
‐ 5.000 m2 di vetrate fonoassorbenti (spessore 4 
centimetri).

Il primo volo che ha inaugurato il nuovo terzo satellite, il 330 di TAM (dal profilo Sea di Facebook)

Foto tratte dal 
profilo Facebook 
di SEA

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Potrà accogliere contemporaneamente due Airbus A380
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Anche questo mese le novità dal blog Airlineroute.net
Le news per il sistema aeroportuale milanese

Leggera riduzione per Qatar
11 Gennaio - A partire dal 1 Maggio 2013 e fino al 28 
Ottobre, il volo QR37/QR38, normalmente operato con 
Airbus A320, verrà operato con un A319 per 4 volte 
alla settimana, per una riduzione di 34 posti per volo. 
Ecco l’orario:
QR035 DOH0045 – 0610MXP 330 x246
QR033 DOH0915 – 1440MXP 332 246

QR037 DOH1415 – 1940MXP 319 x347
QR037 DOH1415 – 1940MXP 320 347

QR036 MXP1200 – 1850DOH 330 x246
QR034 MXP1605 – 2255DOH 332 246
QR038 MXP2215 – 0505+1DOH 319 x347
QR038 MXP2215 – 0505+1DOH 320 347

http://airlineroute.net/2013/01/11/qr-mxp-s13/

Codeshare per Qantas e Emirates
15 Gennaio - Come mostrato dai sistemi di prenotazi-
one, la compagnia Qantas ha iniziato il codeshare con 
Emirates su due voli europei, ai quali si aggiungeranno 
altri nei prossimi mesi. Dal 31 Marzo si potrà prenotare 
con il codice QF il volo da Malpensa a Dubai, senza 
aver la possiblità di uno stopover a Dubai. Il volo dovrà 
quindi obbligatoriamente proseguire per l’Australia.

Ecco i voli interessati:
 EK101/QF8101 DXB0340 – 0825MXP 332 D
EK093/QF8093 DXB0905 – 1345MXP 773 D

EK094/QF8094 MXP1520 – 2325DXB 773 D
EK092/QF8092 MXP2220 – 0630+1DXB 773 D

http://airlineroute.net/2013/01/15/qfek-s13codeshare-update1/

Thai incrementa la capacità su Malpensa
16 Gennaio - Thai,  a partire dal prossimo 11 Giugno, 
aumenterà i voli verso Bangkok di uno alla settimana, 
passando dai 3 ai 4 voli. Verranno operati con Airbus 

A340-600. Ecco lo schedule:
TG940 BKK0040 – 0735MXP 346 x135
TG941 MXP1405 – 0555+1BKK 346 x135

http://airlineroute.net/2013/01/15/qfek-s13codeshare-update1/

Etyiopian riduce i voli 
21 Gennaio - La compagnia etiope riduce i voli verso 
l’Italia, portando da giornaliero a 4 volte alla setti-
mana il collegamento Addis Abeba - Roma - Malpensa 
effettuandolo sempre con 757. Ecco l’orario:

 ET702 ADD0005 – 0505FCO0605 – 0720MXP 757 
x467
ET703 MXP2045 – 2205FCO2305 – 0600+1ADD 757 
x467

http://airlineroute.net/2013/01/21/et-europe-s13/

Un volo in più per Saudia
21 Gennaio - Per l’orario estivo 2013, quindi a partire 
dal 31 Marzo, il collegamento Jeddah - Milano 
Malpensa - Madrid vedrà un volo in più, operato 

sempre con Airbus A320. Il volo porterà i collegamenti 
tra Jeddah e l’aeroporto della brughiera a 4  voli alla 
settimana, con quello standard diretto. 

http://airlineroute.net/2013/01/22/sv-s13update1/
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Aegean aggiunge delle frequenze 
23 Gennaio - La compagnia greca Aegean aggiungerà, 
durante la stagione estiva, due voli stagionali verso 
Thessaloniki. Nel periodo tra il 4 Giugno e il 10 Settem-

bre, l’orario dovrebbe seguire il seguente orario:
A3554 SKG1005 – 1115MXP 320 24
A3555 MXP1205 – 1510SKG 320 24

http://airlineroute.net/2013/01/23/a3-skg-s13/

Variazioni sull’orario estivo di Brussels Airlines
23 Gennaio - Rispetto all’orario estivo dell’anno pas-
sato, il collegamento tra Malpensa e Bruxelles vedrà 
un volo in meno al giorno, passando da 5 frequenze 

a 4 giornaliere. Naturalmente inizierà con l’entrata in 
vigore della Summer 2013, cioè dal 31 Marzo.

http://airlineroute.net/2013/01/23/sn-europe-s13update3/

Nuovo volo per Turkish
23 Gennaio - Espansione per la base Turkish presso 
l’aeroporto di Instanbul Sabiha Gokcen. A partire dal 
1 Giugno ci sarà un nuovo volo verso Malpensa da 
questo aeroporto. Verrà effettuato con un Boeing 737-

800. Ecco gli orari: 
TK1901 SAW1300 – 1500MXP 738 D
TK1902 MXP1600 – 1945SAW 738 D

http://airlineroute.net/2013/01/23/tk-saw-s13/

Diventa giornaliero il collegamento verso Shanghai
25 Gennaio - Air China porta il collegamento con 
Shanghai da 4 voli alla settimana al volo giornaliero, 
tornando alle frequenze che aveva avuto da Aprile e 
Giugno 2012.

Ecco lo schedulato: 
CA967 PVG0130 – 0805MXP 330 D
CA968 MXP1230 – 0550+1PVG 330 D

http://airlineroute.net/2013/01/25/ca-pvgmxp-s13/

Aumento per CSA
25 Gennaio - La compagnia ceca CSA aumenterà, per 
la stagione estiva 2013, i voli che collegano Milano 
Malpensa con Praga. La frequenza passerà dagli 11 

voli alla settimana a 19. Ulteriori conferme sull’orario si 
avranno prossimamente.

http://airlineroute.net/2013/01/25/ok-s13update1/
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Ukraine International Airlines (UIA): le nuove destinazioni del 2013
Roma, 7 gennaio - Il 2013 di Ukraine International 
Airlines si annuncia ricco di intriganti novità. Il network 
della principale compagnia aerea dell’Ucraina, rappre-
sentata in Italia dal suo storico GSA Distal & ITR Group, 
con il nuovo anno si espande in Europa ed Asia. Nel corso 
dei prossimi mesi sarà infatti possibile raggiungere via 
Kiev numerose nuove destinazioni, alcune delle quali 
di grande interesse per il mercato italiano e finora non 
facilmente collegate con i nostri aeroporti.
Ecco un breve elenco dei nuovi aeroporti che da Milano 

Malpensa e Roma Fiumicino, attraverso l’hub di Kiev 
Borispol, saranno collegati da UIA:
 - Russia: Yekaterinburg (SVX)-Novosibirsk (OVB)-
Rostov(ROV) Nizhnevartovsk(NJC)-Krasnodar(KRR)-
Kaliningrad(KGD) 
 - Arzebajan: Baku (GYD)
 - Armenia: Yerevan (EVN)
 - Georgia: Batumi (BUS)
 - Kyrgyzstan:Bishkek (FRU)
 - Moldova: Chisinau (KIV)

 - Kazakhstan: Astana (TSE) Karaganda (KGF) Kostanay 
(KSN)

La Compagnia aerea, che ha da poco festeggiato i 
vent’anni di attività, si propone pertanto non solo come 
gateway per l’Ucraina, ma anche come ponte verso tante 
nuove destinazioni di grande rilevanza commerciale e 
turistica sia in Europa che in Asia.

Ecco i nuovi collegamenti via Kiev

Nuovi voli Alitalia Roma Fiumicino - Fortaleza
Roma, 14 gennaio 2013 – E’ decollato questa mattina 
alle ore 11.05 il primo volo di Alitalia da Roma Fiumicino 
a Fortaleza, Capitale dello Stato del Cearà, nel Nord Est 
del Brasile. Con questo nuovo collegamento bisettima-
nale, Alitalia rafforza la sua presenza in Brasile con una 
terza destinazione servita (oltre a San Paolo e Rio de 
Janeiro) ed espande ulteriormente il network intercon-
tinentale in Sud America rafforzando il proprio ruolo di 
prima Compagnia nei collegamenti fra Italia e Brasile. 
Oggi Alitalia effettua fino a 17 frequenze settimanali 
sul Brasile, di cui fino a 9 su San Paolo e fino a 6 su Rio 
de Janeiro, oltre alle 2 nuove frequenze settimanali su 
Fortaleza.
Gli orari del volo Roma - Fortaleza (partenza da 

Fiumicino alle 11.05, arrivo a Fortaleza alle 16.55 locali; 
partenza da Fortaleza alle 18.55 locali, arrivo a Roma 
alle 8.15 del giorno successivo) consentono ai clienti 
Alitalia, provenienti da altri aeroporti italiani, europei o 
medio orientali, di raggiungere Fortaleza con comode 
coincidenze attraverso l’hub di Roma Fiumicino. Allo 
stesso modo, i Brasiliani in partenza da Fortaleza 
possono viaggiare, via Roma Fiumicino, verso tutte le 
destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali 
della rete Alitalia.
Il collegamento Roma Fiumicino - Fortaleza viene effet-
tuato con i nuovi Boeing B777 della flotta di lungo raggio 
di Alitalia, riconfigurati in tre classi di servizio: 
- Magnifica, la Business Class che si colloca al vertice 

della categoria a livello globale e offre poltrone full flat 
e menu di bordo, ispirati alle migliori ricette regionali 
italiane, che sono stati premiati, per il terzo anno di 
seguito, come “Best Airline Cuisine” da parte della rivista 
americana Global Traveler;
- Classica Plus, la premium economy di Alitalia che si 
rivolge a chi, pur comprando un biglietto di economy, 
non vuole rinunciare ai privilegi di una classe esclusiva, 
con un comfort superiore e a un prezzo vantaggioso. 
- Classica, la classe Economy di Alitalia, rinnovata per 
offrire comfort e cura dei dettagli.

Diventano tre le città brasiliane raggiunte dalla compagnia di bandiera

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Alitalia rinnova il Content Agreement ed espande la sua offerta di 
servizi ancillari per i professionisti che usano la piattaforma Amadeus
Roma, 15 gennaio 2013 – Amadeus, leader nella 
distribuzione e nella fornitura di tecnologie avanzate 
per l’industria globale dei viaggi e del turismo, e Alitalia, 
Compagnia Aerea Italiana, hanno firmato una estensione 
a lungo termine del loro content agreement. Questo ac-
cordo consentirà alle agenzie di viaggio di tutto il mondo 
di avere un accesso garantito all’intera gamma di tariffe, 
orari e inventory attraverso il sistema Amadeus. 
Dopo il successo in Italia, Alitalia ha inoltre ampliato 
la distribuzione dei suoi servizi ancillari in Spagna. Gli 
agenti Amadeus in entrambi i paesi sono ora in grado di 

vendere una più ampia scelta di servizi ancillari di Alita-
lia, tra i quali l’eccedenza bagaglio, l’accesso alle lounge 
e l'assicurazione sul viaggio, attraverso la soluzione AAS 
(Amadeus Ancillaries Service), un sistema completa-
mente integrato per la prenotazione e la vendita di 
servizi ancillari.
Il pagamento dei servizi ancillari di Alitalia può essere 
effettuato utilizzando l’EMD (Electronic Miscellaneous 
Document). Questo sistema di messaggistica elettronica 
facilita la distribuzione, la vendita, la fornitura e la 
gestione di servizi ancillari, riducendo l'uso di carta e 

semplificando i processi, seguendo le raccomandazioni 
dell’iniziativa “e-service” della IATA. 
Con questo accordo Alitalia sarà inoltre in grado di pro-
muovere e differenziare il proprio prodotto utilizzando i 
vari strumenti pubblicitari della piattaforma “Amadeus 
Selling”, tra i quali alcune tipologie di banner.
Oggi l'80% delle prenotazioni Amadeus in tutto il mondo 
viene effettuato per le compagnie aeree con le quali 
Amadeus ha siglato un content agreement.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Ora i servizi saranno disponibili anche in Spagna



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

COMPAGNIE AEREE

Qatar Airways introduce il nuovo carburante GTL

Qatar Airways ha introdotto il nuovo carburante GTL (Gas 
to Liquid jet fuel). Si tratta del primo nuovo tipo di carbu-
rante per uso aeronautico ad essere approvato a livello 

mondiale negli ultimi due decenni. Il 
volo Qatar Airways 001, operato con un 
Airbus A340-600 è stato il primo a decol-
lare dall’aeroporto di Doha verso Londra 
Heathrow con un carico di carburante 
GTL.
Il nuovo carburante GTL Jet è una miscela 
che comprende kerosene paraffinico 
sintetico (KPS) fino al 50% e soddisfa gli 
stringenti requisiti ASTM-D-7566 oltre 
che gli standard  riservati ai normali 

combustibili usati dai jet (Jet A-1). Il nuovo carburante 
nasce da una progetto congiunto avviato da Shell e 

Qatar Petroleum nel sito di Pearl, il più grande impianto 
d’estrazione GTL del Qatar. 
Nel GTL lo zolfo è praticamente assente e anche le 
emissioni di polveri sottili di questo carburante sono 
più basse rispetto ai carburanti tradizionali. Il GTL offre 
quindi significativi vantaggi per le compagnie aeree e 
per la qualità dell'aria nelle zone limitrofe agli aeroporti. 
Il kerosene usato nel GTL ha una densità energetica mag-
giore rispetto ai convenzionali combustibili per aerei. Ciò 
ha il potenziale di ridurre le esigenze di manutenzione 
dei motori e di ridurre il peso del carburante caricato a 
bordo dell’aeromobile.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Grazie a una partnership con Shell e Qatar Petroleum

Ukraine International Airlines amplia la propria flotta con
due Boeing 737-800
Roma, 15 gennaio - In questo mese di gennaio Ukraine 
International Airlines (UIA) amplia la propria flotta con 
due Boeing 737-800 Next Generation prodotti nel 2012. 
In particolare il primo aereo ad ampliare la flotta della 
compagnia è stato registrato lo scorso 11 gennaio 2013 
col codice UR-PSE. Il secondo aereo (UR-PSF) entrerà a far 
parte della flotta UIA il 14 gennaio 2013. In questo modo 
per la fine del mese la flotta della compagnia aerea sarà 
composta da 21 aeromobili di medio raggio Boeing 737.
Ukraine riceve i nuovi aeromobili soggetti ai termini e 
alle condizioni del contratto di leasing operativo con 
la società di leasing European per il periodo di 12 anni. 
In precedenza, questi velivoli operavano per Aerosvit 

Airlines. I Boeing 737-800 Next Generation hanno una 
capacità di 180 posti passeggeri con configurazione di 
cabina per classi Business e Turistica. Possono inoltre 
contare su moderni interni Boeing Sky dallo stesso 
design dei Boeing 787 Dreamliner di nuova generazione.
I Boeing 737-800 della UIA sono dotati di moderni 
strumenti di navigazione e motori CFM56-7B24E. Questi 
motori dal ridotto consumo di carburante consentono di 
migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto aereo, 
riducendo le emissioni in atmosfera e facilitando la 
manutenzione degli aeromobili. Secondo le stime degli 
esperti UIA, i Boeing 737-800 consentono un risparmio di 
carburante del 14% rispetto al Boeing 737-400, del 25% 

rispetto al Boeing 737-300 e del 34% rispetto al Boeing 
737 - 500. I velivoli sono inoltre entrambi dotati di 
particolari alette che, grazie all'aerodinamica avanzata, 
consentono la riduzione del consumo di carburante e le 
emissioni di biossido di carbonio.
Altri due Boeing 737-800 Next Generation sono attesi 
in Ucraina nei mesi di aprile - maggio 2013, come parte 
dell’ampliamento e rinnovamento della flotta UIA. Così, 
con l’orario estivo 2013 UIA opererà con 8 Boeing 737-
800 Next Generation.

Ulteriori velivoli sono attesi per la metà di quest’anno

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Nuove tendenze: quasi la metà degli utenti Italiani cerca 
voli con le app

Skyscanner.it rivela che il 43% dei suoi utenti utilizza dispositivi mobile per comparare i prezzi dei voli

Quasi uno su due compara i prezzi dei voli grazie all’app 
scaricata sul proprio dispositivo. Il sito leader in Europa 
nella ricerca di voli, Skyscanner, svela che il 43% dei pro-
pri utenti utilizza il sito attraverso una applicazione 
mobile. Questa nuova tendenza nell’approccio del 
viaggiatore rispetto all’organizzazione della propria 
vacanza o viaggio di lavoro è molto diffusa e soprat-
tutto in continua crescita.
Le prime applicazioni per dispositivi mobile di Sky-
scanner sono state lanciate a partire dall’inizio del 
2012. Ad oggi nel mondo circa 11 milioni di utenti 
hanno scaricato ed utilizzate la app di Skyscanner. 
Riguardo all’Italia si tratta di oltre 700.000 down-
load, una cifra in costante e quotidiana crescita.
Le tendenze nel mondo
A livello globale la tendenza è simile a quella italiana, 
specie per paesi come Germania, Svizzera, Irlanda e 

Canada. Meno forte, ma in costante crescita, è la ten-
denza all’uso del mobile per la ricerca dei voli nel Regno 
Unito, in Russia e Francia. Sopra le righe invece ci sono 

l’Australia e Singapore, dove la quota di utenti che utiliz-
zano la app di Skyscanner rispetto al totale delle ricerche 
e nettamente attorno al 50%.

Quando si cercano voli?
Soprattutto la domenica sera attorno alle 09:00. Secondo 
i dati di Skyscanner proprio in quelle ore si registra il 

picco di traffico maggiore di tutta la settimana per la 
ricerca dei voli attraverso le app. Una ricerca orien-
tata a trovare ispirazione nel prossimo viaggio, con-
siderato che l’opzione ‘ovunque’ è la più utilizzata. 
Riguardo alle ricerche nel loro complesso, incluse 
quindi quelle eseguite da un desk, il momento più 
trafficato è il lunedì tra le 12:00 e le 14:00.
“Possiamo affermare che quasi la metà dei nostri 
utenti utilizza il sito attraverso il proprio smartphone 
o tablet”, commenta Caterina Toniolo, Country 
Manager di Skyscanner Italia. “Un risultato sorpren-

dente e che dimostra come in questo settore, a cavallo 
tra la tecnologia ed il turismo, le cose possano cambiare 
rapidamente”.
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Wolfgang Prock-Schauer nuovo CEO di Airberlin
7 gennaio - Wolfgang Prock-Schauer, 56 anni, assume 
da oggi, 7 gennaio 2013, le funzioni di Chief Executive 
Officer di Air Berlin PLC succedendo a Hartmut Mehdorn, 
il quale ha ricoperto tale posizione ad interim dal 1° 
settembre 2011. Contestualmente, Prock-Schauer entra, 
come Executive Director, nel Consiglio di Amministra-
zione di Air Berlin PLC, di cui Hartmut Mehdorn resta 
membro. 
Nel corso del proprio mandato, Hartmut Mehdorn 
ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione e 
nell’implementazione della fortunata partnership 
tra airberlin ed Etihad Airways; ha inoltre condotto 
la compagnia aerea al suo ingresso nell'alleanza tra 
compagnie aeree oneworld® e ha dato alla società 
nuove fondamenta, adottando misure strategiche volte 
a ridefinirne l’organizzazione e a migliorarne l’efficienza. 
Oltre al programma “Shape & Size”, finalizzato ad 
ottenere un incremento dell’efficienza, Mehdorn ha 
sviluppato, in collaborazione con il Comitato direttivo, il 
programma di turnaround denominato "Turbine". 
Hans-Joachim Körber, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione di Air Berlin PLC, ha ringraziato Hartmut 
Mehdorn per lo straordinario contributo apportato negli 
ultimi 15 mesi, in funzione di CEO di airberlin. "In un 
periodo di crisi in Europa per il settore dell'aviazione, 
Mehdorn ha saputo guidare l'azienda verso una nuova 
strada, permettendo un posizionamento in linea con 
il mercato e preparando il terreno per il futuro - ha 
commentato Hans-Joachim Körber - Wolfgang Prock-
Schauer, stimato e riconosciuto esperto di compagnie 
aeree con un’ ampia esperienza dirigenziale a livello 
internazionale, accelererà il processo di trasformazione 
della società e darà il via al programma di turnaround 
"Turbine", di cui si occuperà per i prossimi due anni in 

qualità di CEO, dando un input decisivo alla ristruttura-
zione dell'azienda", ha proseguito Körber. 
Hartmut Mehdorn ha commentato: "Questo è il mo-

mento giusto per un cambio al vertice ed è un segnale 
positivo che Wolfgang Prock-Schauer, in qualità di 
nuovo CEO, introduca il programma di turnaround, di 
basilare importanza per l'azienda. airberlin ha lavorato 
molto intensamente durante tutto l'anno passato, 

e sono sicuro che tutti i collaboratori renderanno il 
turnaround un’iniziativa di successo grazie al proprio 
straordinario impegno. Faccio a Wolfgang Prock-Schauer 

i miei migliori auguri per la sua nuova funzione, che 
a me ha sempre dato, con le sue enormi sfide, grandi 
soddisfazioni“. 
Wolfgang Prock-Schauer ha spiegato: "airberlin si trova 
ad affrontare delle grandi sfide. Dobbiamo accelerare 
il nostro processo di cambiamento e diventare "Lean 
& Smart", per affermare la nostra posizione in un 
contesto internazionale competitivo. Insieme ai miei 
colleghi del Board of Directors, del Management 
Board e a tutti i collaboratori di airberlin, affronteremo 
questo compito impegnandoci con tutta l'energia di cui 
disponiamo”. 
Finora Prock-Schauer ha ricoperto la funzione, che per 
il momento manterrà, di Chief Strategy and Planning 
Officer (CSPO) nel Management Board di airberlin. 
Dopo gli studi all'università di economia e commercio 
di Vienna, la sua carriera professionale è iniziata 
nel 1981 con Austrian Airlines dove, in qualità di 
Executive Vice President, si è occupato di gestione del 
network, pianificazione strategica e alleanze, nonché 
dell'integrazione tra le compagnie aeree regionali Lau-
da Air e Tyrolean. Nel 2003 diventa CEO di Jet Airways 
in India, che conduce nel 2005 all'ingresso in borsa e di 
cui amplia il settore delle destinazioni a lunga distanza 
e il network globale con altre compagnie aeree. Dal 
2009 al 2012, Wolfgang Prock-Schauer ha ricoperto la 

funzione di CEO del British Midland International, dove 
ha introdotto numerose iniziative per l'incremento della 
produttività. Prock-Schauer è sposato e ha tre figli.

E’ stato anche CEO di Jet Airways in India

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Star Alliance apre una nuova lounge all’aeroporto internazionale
di Buenos Aires
Star Alliance, insieme a CrossRacer, società locale che 
fornisce servizi di assistenza a terra, ha aperto una nuova 
lounge presso l’aeroporto internazionale di Buenos 
Aires, per l’utilizzo esclusivo da parte dei passeggeri che 
viaggiano su uno dei vettori membri di Star Alliance, per 
i voli dalla capitale argentina. I passeggeri che viaggiano 
in prima classe e business, così come i possessori della 
carta Star Alliance Gold, hanno accesso a questa nuova 
struttura di 450 metri quadri che è situata al secondo 
piano del nuovo Terminal B. La lounge, aperta 24 ore su 
24 e sette giorni su sette, può ospitare circa 130 persone.
La nuova lounge di Buenos Aires è stata progettata in 
modo da ricreare il peculiare gusto locale, facendo ampio 
utilizzo di materiali argentini. Allo studio di architettura, 
Estudio Roitman, di Buenos Aires è stato chiesto di delin-
eare un progetto dal design appropriato e di ricreare un 

ambiente che rispecchiasse, complessivamente, la tipica 
tranquillità della “Pampa” argentina, o della campagna. 
Il design dell’illuminazione e la varietà degli spazi adibiti 
ai posti a sedere creano un ambiente rilassante e funzio-
nale, in cui i passeggeri possono lavorare, socializzare, 
ristorarsi e rilassarsi.
I clienti possono scegliere tra aree con ampie poltrone 
e divani con cuscini, oltre a comode sedie girevoli, 
tavolini da salotto, poltrone Butterfly, ottomane e tipiche 
poltrone country con tavolino regolabile. È inoltre dis-
ponile una selezione di quotidiani e riviste sia locali che 
internazionali oltre a parecchi schermi che consentono 
l’acceso ai canali televisivi di informazione e di sport non 
solo argentini.
L’area ristoro offre un’ampia gamma di bevande alcoliche 
e di soft drink, caffè e tè, oltre a una grande varietà di 

snack, sia caldi che freddi, il tutto gratis. I clienti possono 
così ristorarsi socializzando a un grande tavolo comune 
oppure, se desiderano una maggiore riservatezza, utiliz-
zare i piccoli tavoli da bar, reminiscenza dei tipici caffè di 
Buenos Aires, o più in generale sedersi in una delle aree 
della lounge.
I passeggeri che desiderano lavorare, possono utilizzare 
il Business Center, il quale è dotato di computer fissi, 
stampante, scanner e fotocopiatrice. Questa è un’area 
tranquilla e indisturbata per incontri d’affari e telefonate 
importanti. Le telefonate locali sono gratuite poiché la 
connessione wi-fi è disponibile in tutta la lounge.
Una toilette dedicata dotata di docce, deposito bagagli e 
monitor con informazioni sui voli completano la serie dei 
servizi che la lounge offre ai passeggeri.

Completa di tutto, offre ai viaggiatori il massimo comfort

http://www.staralliance.com/en/press/eze-prp/
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Singapore Airlines sigla un ordine fermo per ulteriori 
Airbus A380 e A350 XWB

Un ulteriore ordine che mostra l’ampia approvazione riscossa dai prodotti Airbus

Singapore Airlines (SIA) ha siglato con Airbus un ordine 
fermo per 25 ulteriori aeromobili wide body, di cui 
cinque A380, l’aeromobile più efficiente e capiente 
del mondo, e 20 A350-900. L’ordine è stato finalizzato 
nel 2012 a seguito di un accordo annunciato lo scorso 
ottobre.
Con i tre ordini consecutivi siglati per l’A380, Singapore 
Airlines diventa il secondo maggiore cliente di questo 
aeromobile con 19 A380 operativi. Per quanto riguarda 
gli aeromobili di media capacità, con il nuovo ordine 
di A350 XWB il vettore raddoppia il proprio portafoglio 
ordini che raggiunge così un totale di 40 aeromobili 
di questo tipo. Gli A350-900 saranno impiegati dalla 
compagnia aerea sulle rotte di medio e lungo raggio.
“Questo secondo ulteriore ordine da parte di uno dei 
maggiori operatori dell’A380 rappresenta un’importante 

segno di approvazione”, ha dichiarato John Leahy, COO 
Clienti di Airbus. “Siamo lieti che Singapore Airlines abbia 
dimostrato la stessa fiducia nei confronti dell’A350. Con 
questi due aeromobili, la compagnia aerea disporrà della 
flotta più moderna, confortevole ed efficiente disponibile 
sul mercato.” 
A partire dal 2006, l’A380 ha continuato a registrare ogni 
anno nuovi ordini da parte di clienti soddisfatti e conta 
un portafoglio ordini di 262 aeromobili da 20 clienti. 
L’A350 XWB ha a sua volta registrato 528 ordini da 34 
clienti.
Dalla sua prima entrata in servizio, nel 2007, con Singa-
pore Airlines, l’A380 è entrato a far parte della flotta di 
nove vettori di livello globale. Dotato di un’autonomia di 
15.700 km /8.500 mn, l’A380 può trasportare non-stop 
525 passeggeri in una configurazione standard a tre 

classi, vale a dire un numero maggiore di passeggeri a 
un costo minore, riducendo così l’impatto ambientale. 
La cabina spaziosa, silenziosa e confortevole lo rende un 
aeromobile molto apprezzato dai passeggeri, che vanta 
coefficienti di riempimento più elevati della media su 
tutte le tratte. 
La Famiglia A350 XWB (Xtra Wide Body) è una nuovis-
sima linea di aeromobili di medie dimensioni per il lungo 
raggio che comprende tre aeromobili con una capacità 
che va da 270 a 350 passeggeri in una configurazione 
tipica a tre classi. Questa nuova famiglia porterà un cam-
biamento radicale in termini di redditività rispetto agli 
aeromobili della stessa categoria grazie a una riduzione 
del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di 
CO2. L’entrata in servizio è prevista per il 2014.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/singapore-airlines-firms-up-order-for-more-a380s-and-a350-xwbs/

Boeing 737 MAX ottiene ordine storico da Aviation Capital Group
L’industria leasing continua a investire nel 737 MAX

Roma, 02 gennaio 2013 -
Boeing ha annunciato oggi un ordine da Aviation Capital 
Group (ACG) per 60 aerei 737 MAX. L’ordine di ACG, 
costituito da cinquanta 737 MAX 8 e da dieci 737 MAX 9, 
è stato finalizzato nel Dicembre 2012. Il 737 MAX ha così 
accumulato ad oggi più di 1000 ordini.
“Questo ordine è un passo importante nella costruzione 
di un ampio portfolio di aerei moderni ed efficienti nel 
consumo di carburante”, ha detto Denis Kalscheur, Chief 
Executive Officer di ACG. “Il 737 MAX ci permette di 
offrire ai nostri clienti aerei che forniscono un consumo di 
carburante efficiente, affidabilità e comfort necessari per 
crescere nel mercato di domani”.
L’ordine, del valore di 6 miliardi di dollari a prezzi di 
listino corrente, spiega anche la forte domanda per il 737 

MAX nell’industria del leasing aereo.
“Siamo orgogliosi della fiducia che ACG ha riposto nel 
737 MAX”, ha detto John Wojick, Senior Vice President di 
Global Sales, Boeing Commercial Airplanes. "Il 737 MAX 
consegnerà ai clienti ACG una insuperabile efficienza nel 
mercato degli aerei a corridoio singolo, come pure una 
migliorata performance ambientale”.
Il 737 Next-Generation è il più efficiente nel consumo del 
carburante e il più affidabile aereo a corridoio singolo di 
oggi con un vantaggio dell’8 percento di costo operativo 
rispetto al suo concorrente più vicino. Il 737 MAX si basa 
su questi punti di forza con vantaggi nell’efficienza nel 
consumo di carburante e nella performance ambientale. 
Dotato dei nuovi motori LEAP-1B da CFM International 
e di migliorie come l’Advanced Technology Winglet, il 

MAX riduce le emissioni di CO2 del 3 percento mentre 
mantiene l’8 percento di vantaggio sui costi operativi 
rispetto alla concorrenza futura.
Questi rendimenti hanno portato il 737 MAX 
all’impressionante ordine storico. Con l’ordine di ACG, 
il 737 MAX ha accumulato ordini per 1.029 aerei dalle 
compagnie aeree e dalle compagnie di leasing in tutto 
il mondo.
“Raggiungere 1.000 ordini in poco più di un anno dal 
nostro primo ordine attesta l’eccezionale valore che il 737 
MAX offre ai nostri clienti”, ha detto Bob Feldmann, Vice 
President e General Manager, 737 MAX. "I clienti stanno 
esprimendo fiducia nella nostra capacità di fornire 
migliori prestazioni nei tempi programmati”.
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Dichiarazione Boeing sulla revisione congiunta con FAA del 787
Boeing ha fiducia nel progetto e nella performance 
del 787. È un aereo sicuro ed efficiente che apporta 
un eccezionale valore ai nostri clienti e una migliore 
esperienza di volo ai loro passeggeri.
L’aereo ha accumulato 50.000 ore di volo e al mo-
mento ci sono oltre 150 voli giornalieri operativi. Le sue 
prestazioni in servizio sono allo stesso livello del Boeing 
777 – il miglior aereo che sia mai stato introdotto in 
servizio dall’industria.
Al pari del 777, a 15 mesi dall’entrata in servizio, stiamo 
riscontrando come la flotta dei 787 abbia un’ampia 
affidabilità tecnica di ben oltre il 90 percento.
Oltre un anno fa, il 787 ha completato il processo di 
certificazione più duro e rigoroso nella storia della FAA. 

Noi rimaniamo completamente fiduciosi nel progetto e 
nel sistema di produzione dell’aereo.
Revisioni regolari del programma e dei progressi tecnici 
costituiscono una parte importante del processo di veri-
fica e di supervisione che ha portato all’attuale sistema 
di trasporto aereo sicuro ed efficiente.
Il livello di affidabilità del 787 è al pari del migliore della 
sua categoria e, negli ultimi mesi, lo stiamo speri-
mentando anche in servizio cercando, ogni volta che 
esiste un margine di miglioramento, di raggiungerlo.
Per questo motivo, oggi annunciamo congiuntamente 
alla Federal Aviation Administration (FAA) Americana 
l’inizio della valutazione delle recenti vicende del 787 e 
dei sistemi critici.

Accogliamo con piacere l’opportunità di condurre questa 
valutazione congiunta. I nostri standard ci richiedono di 
eseguire una valutazione rigorosa e continua dei nostri 
strumenti, processi e sistemi, in modo tale da poter 
sempre essere sicuri che i nostri prodotti portino i più alti 
livelli di sicurezza e affidabilità ai nostri clienti.
Confidiamo nell’aereo e, allo stesso modo, confidi-
amo nel procedimento regolatore applicato al 787 sin 
dall’inizio della progettazione.
La FAA ha condotto su questo aereo il più complesso 
processo di certificazione di sempre. Ci aspettiamo che 
questa valutazione faccia da complemento all’impegno 
profuso.

Dichiarazione di Boeing sul provvedimento della Federal Aviation
Administration (FAA)

17 gennaio 2013 - Jim McNerney, Chairman, Presidente 
e CEO di Boeing, ha rilasciato la seguente dichiarazione 
dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) ha 
emesso la direttiva di emergenza sulla idoneità alla 
navigazione aerea richiesta per il 787 dagli operatori 
americani, i quali hanno temporaneamente sospeso le 
operazioni, invitando le altre agenzie di regolamentazi-
one a fare altrettanto:
“La sicurezza dei passeggeri e dei membri 

dell'equipaggio che volano a bordo degli aerei Boeing è 
la nostra massima priorità.
Boeing è impegnata a dare il proprio appoggio alla FAA 
e a trovare soluzioni nel più breve tempo possibile. La 
società sta lavorando a tempo pieno con i propri clienti e 
le diverse autorità di regolamentazione e investigative. 
Metteremo a disposizione tutte le risorse di The Boeing 
Company per assisterle.
Siamo fiduciosi che il 787 è sicuro e rimaniamo convinti 

della sua integrità strutturale.
Saranno prese tutte le misure necessarie nei prossimi 
giorni per assicurare ai nostri clienti e ai viaggiatori la 
sicurezza del 787 e il ritorno in servizio degli aerei.
Boeing è profondamente rammaricata delle ripercussioni 
che i recenti eventi hanno avuto sui programmi operativi 
dei suoi clienti e per il disagio che essi e i loro passeggeri 
hanno provato”.

Ecco le prese di posizione di Boeing in merito alla fermata di tutti i Boeing 787 Dreamliner

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2558

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2560
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Un’ulteriore società di leasing include nel proprio portafoglio l’eco-efficiente A320neo 

Avolon incrementa il proprio ordine iniziale di NEO e porta il totale
a 20 aeromobili
Avolon, la società di leasing internazionale, ha confer-
mato lo scorso dicembre un ordine per 20 aeromobili 
A320neo. Questo ordine fermo sostituisce la Lettera 
d’Intenti per 15 aeromobili A320neo annunciata lo scorso 
luglio in occasione del Salone Aeronautico Internazionale 
di Farnborough. La scelta della motorizzazione sarà 
comunicata in una fase successiva.
“Questo ordine, che incrementa il numero di NEO, 
riflette il feedback positivo ottenuto dai nostri clienti a 
seguito dell’annuncio iniziale dello scorso luglio per 15 
aeromobili NEO. Avere un portafoglio ordini di aeromobili 
efficienti e di nuova generazione ci consente portare a 
termine al meglio le nostre attività di ‘sale & leaseback’ e 
di finanziamento e di mantenere il nostro ruolo di società 

di leasing di livello internazionale in grado di offrire una 
gamma completa di servizi”, ha dichiarato John Higgins, 
Presidente e CCO di Avolon. “Siamo certi che i nostri 
clienti saranno soddisfatti della redditività e dei benefici 
ambientali dell’A320neo”.
“Il fatto che una società di leasing dinamica come 
Avolon decida di ordinare ulteriori aeromobili rispetto 
al numero inizialmente previsto rappresenta un chiaro 
riconoscimento dell’eccellenza dei nostri prodotti”, ha 
dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Siamo 
sicuri che nei prossimi anni la Famiglia A320neo, i cui 
aeromobili offrono la maggiore redditività nel segmento 
degli aeromobili a corridoio singolo, costituirà l’elemento 
centrale all’interno dei portafogli delle società di leasing”.

L’A320neo è la nuova opzione di motorizzazione per la 
Famiglia A320 che entrerà in servizio dal 2015 e sarà 
dotata di reattori di ultima generazione e di “Sharklet”, 
grandi dispositivi alari, che insieme consentono di ridurre 
i consumi di carburante del 15%. Questo equivale a un 
risparmio di 1,4 milioni di litri di carburante, pari al con-
sumo di 1.000 automobili di media cilindrata. Significa 
risparmiare 3.600 tonnellate di CO2 per aeromobile 
per anno. 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.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/avolon-increases-initial-neo-commitment-by-signing-firm-order-for-20/

Citilink ordina 25 Airbus A320neo
La compagnia aerea low cost indonesiana si dota di una moderna flotta di Airbus

Citilink, la controllata low cost di Garuda Indonesia, ha 
siglato un ordine fermo con Airbus per 25 aeromobili 
A320neo. Il contratto, che è stato firmato lo scorso 
dicembre, è il primo acquisto diretto effettuato da 
Citilink, e segue un ordine del 2011 da parte di Garuda 
Indonesia per 15 aeromobili A320ceo e 10 aeromobili 
A320neo destinati a Citilink.
Citilink opera attualmente sul proprio network nazionale 
in forte espansione una flotta di 12 aeromobili A320 
nell'ambito di un contratto di leasing. 
“L’A320 ha svolto un ruolo fondamentale nel recente suc-

cesso di Citilink”, ha dichiarato Arif Wibowo, CEO di Citil-
ink. “I costi operativi ridotti, la velocità nelle operazioni 
di imbarco e sbarco e la forte attrattiva esercitata sui 
passeggeri, lo rendono l’aeromobile ideale per le nostre 
operazioni. Attendiamo con impazienza le performance 
ancora migliori offerte dalle versioni NEO”.
“Siamo lieti di accogliere Citilink in qualità di nuovo 
cliente di Airbus”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti 
di Airbus. “Quest’ordine evidenzia come la Famiglia A320 
sia la soluzione ideale per le compagnie aeree low cost e 
di linea nel mondo, sia con la motorizzazione tradizio-

nale che con la nuova opzione”. 
Gli aeromobili della Famiglia A320neo sono dotati di 
reattori di ultima generazione e di “Sharklet”, grandi 
dispositivi alari, che insieme consentono di ridurre i 
consumi di carburante del 15%. Questo equivale a un 
risparmio di 1,4 milioni di litri di carburante, pari al con-
sumo di 1.000 automobili di media cilindrata. Significa 
risparmiare 3.600 tonnellate di CO2 per aeromobile per 
anno. L’opzione NEO genera inoltre una riduzione a due 
cifre delle emissioni di NOx e riduce sensibilmente le 
emissioni acustiche.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/citilink-orders-25-airbus-a320neo/

BOC Aviation ordina 50 aeromobili della Famiglia A320 di cui 25 NEO 
Si conferma la forte domanda sia per le attuali che per le nuove opzioni di motorizzazione 

BOC Aviation, la sussidiaria di Bank of China specializzata 
nel leasing di aeromobili con sede a Singapore, ha regis-
trato un nuovo ordine fermo siglato nel dicembre 2012 
per l’acquisto di 50 aeromobili della Famiglia A320 di 
cui 25 NEO. L’operazione include sia aeromobili A320 che 
A321 dotati di entrambe le opzioni di motorizzazione. 
La tipologia di motorizzazione per gli aeromobili sarà 
annunciata da BOC Aviation in una fase successiva.
 L’ultimo ordine di BOC Aviation per degli aeromobili 
della Famiglia A320ceo risale al 2010. L’ordine per questi 
A320neo sarà ll primo della società per l’aeromobile 
dotato della nuova opzione di motorizzazione. In quanto 
investitore, BOC Aviation è alla ricerca di aeromobili a 
basso consumo di carburante e con una larga base di 
clienti e quest’ordine contribuisce in maniera ancora 
maggiore alla sua crescita.
“Gli A320 e A321 di Airbus dotati dell’attuale motorizza-

zione sono molto ricercati, e sono l’ideale per i vettori che 
desiderano un’elevata efficienza operativa e che vogliono 
offrire ai propri passeggeri sui voli di breve e medio 
raggio, livelli di confort senza pari”, ha dichiarato Robert 
Martin, Managing Director & Chief Executive Officer di 
BOC Aviation. “L’ordine per gli aeromobili della Famiglia 
A320neo ci consente di rafforzare il nostro impegno a 
diventare uno dei protagonisti del settore del leasing di 
aeromobili, mettendo a disposizione dei nostri clienti i 
nuovi aeromobili eco-efficienti disponibili sul mercato”. 
“L’annuncio di Boca Aviation è un ulteriore segno della 
fiducia nel gradimento a lungo termine della Fami-
glia A320 che riscuote un notevole successo presso la 
comunità finanziaria grazie all’ampia base di utilizzatori, 
alla comprovata redditività e all’elevato valore residuo 
degli aeromobili”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti 
di Airbus. “Con questo nuovo ordine BOC Aviation sarà in 

grado di rafforzare il proprio posizionamento di società di 
leasing di prim’ordine”.
Con questo ultimo contratto di acquisto, BOC Aviation 
porta il totale dei propri ordini a 187 aeromobili (181 
della Famiglia A320 e 6 della Famiglia A330), di cui 
131 già consegnati ai vettori. BOC Aviation sta inoltre 
ampliando la propria flotta di Airbus grazie alle attività 
di acquisto e leaseback con le compagnie aeree e, a oggi, 
ha collocato con successo gli aeromobili Airbus a oltre 40 
vettori nel mondo. BOC Aviation, la più grande società di 
leasing con base in Asia, celebrerà quest’anno il suo 20° 
anniversario. 
L’entrata in servizio dell’A320neo è prevista per la 
seconda metà del 2015, a cui seguirà nel 2016 quella 
dell’A319neo e dell’A321neo.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/boc-aviation-orders-50-a320-family-aircraft-including-25-neo/
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Boeing conclude il 2012 con una Performance da record
601 consegne, il risultato più alto dal 1999, alimentate da un incremento nel tasso di produzione

Roma, 03 gennaio 2013 - Boeing ha registrato 1.203 
ordini netti di aeroplani commerciali nel 2012, il secondo 
risultato più significativo nella storia della compagnia. 
L'azienda ha inoltre consegnato 601 aeroplani, il numero 
maggiore dal 1999. Boeing 
ha registrato un portafoglio 
ordini di aeroplani commer-
ciali per un quantitativo pari 
a 4.373 alla fine dell'anno, il 
risultato maggiore nella storia 
aziendale.
"I nostri dipendenti si sono 
distinti nella sfida volta a sos-
tenere i diversi aumenti nei 
tassi di produzione del 2012 
- una performance davvero 
notevole" ha dichiarato Ray 
Conner, Presidente ed Am-
ministratore Delegato della 
divisione Boeing Commercial 
Airplanes. "Aver aumentato 
le consegne del 26 percento 
ci ha permesso di mettere 
più aeroplani nelle mani dei 
nostri clienti e di aumentare 
così la nostra base clienti, offrendo loro i migliori prodotti 
e servizi."
Il programma 737 ha battuto il record annuale di ordini 
relativo a qualsiasi modello della Boeing, accumulando 
1.124 ordini netti. Il 737 MAX - la nuova variante motore 
del celebre 737 - ha registrato 914 di tali ordini, at-

testando finora gli ordini totali a 1.064. Il 737 Next-Gen-
eration ha inoltre stabilito un nuovo record annuale con 
415 consegne ai clienti nel mondo. Il programma 737 ha 
inoltre celebrato il suo 10.000esimo ordine nel 2012.

La leadership di Boeing nel mercato degli aerei a fuso-
liera larga widebody si è riaffermata nel 2012. L'anno 
è iniziato con il cinque-continenti 787 Dream Tour ed 
è terminato con 11 consegne del 787 a sette clienti nel 
mese di dicembre. Finora, 49 unità del 787 sono state 
consegnate ad otto clienti.

Il 777, che ha totalizzato 83 consegne nel 2012 ed ha 
superato le 1.000 dal lancio, si è aggiudicato 68 ordini 
netti. L'aeroplano continua ad ottenere riconoscimenti da 
parte dei passeggeri, guadagnandosi così tre prestigiosi 

premi a seguito della votazi-
one da parte dei viaggiatori 
d'affari. Con 31 consegne nel 
2012, i 747-8 Intercontinental 
e Freighter hanno ricevuto 
recensioni positive dai clienti 
e stanno operando come pre-
visto in assistenza.
"Mentre volgiamo lo sguardo 
al 2013, siamo concen-
trati sul raggiungimento 
dei nostri impegni verso i 
clienti, incrementando i tassi 
di produzione e fornendo 
prodotti e servizi affidabili e 
di alta qualità" ha affermato 
Conner. "Effettueremo anche 
la transizione del 787-9 alla 
produzione e relativo test di 
volo operando a stretto con-
tatto con i nostri clienti, che 

contribuiscono enormemente al successo aziendale, per 
proseguire con la definizione del 787-10X e del 777X."
Di seguito, gli ordini, le consegne ed il portafoglio ordini 
registrati al 31 Dicembre 2012:

Gli highlights 2012 di Boeing Commercial Airplanes 
includono:
• Next- Generation 737 ha raggiunto un tasso di produzi-
one mensile pari a 35 
• Lion Air finalizza un ordine storico di ben 380 737 
• Boeing Edge stabilisce nuovo standard relativo ai servizi 
di trasporto aereo ed all’assistenza
• Primo 747-8 Intercontinental consegnato ad un cliente 
VIP
• Registrata da Boeing la 1.000esima consegna di 777 
alla Emirates Airlines
• Primo aeromobile Poseidon P-8A consegnato alla 
Marina Americana

• Il 787 Dreamliner vince il trofeo Robert J. Collier 2012
• ANA effettua il primo volo 787 con carburante biologico
• Prima linea aerea 747-8 Intercontinental consegnata a 
Lufthansa
• Boeing inaugura il primo 787 costruito nella Carolina 
del Sud
• Boeing progetta la Tecnologia Avanzata Winglet per il 
737 MAX
• KC-46 Tanker completa la revisione preliminare di 
progettazione
• 787 Dreamliner completa il cinque-continenti Dream 
Tour
• 737 supera i 10.000 ordini 

• Qatar Airways 787 è in esposizione al Airshow di 
Farnborough
• Boeing ecoDemonstrator completa la sua prima fase 
di test
• Boeing consegna a Air India il primo 787 costruito nella 
Carolina del Sud 
• Il 777 inizia la produzione ai più alti tassi mai registrati
• 500esimo Boeing 737 con Sky Interior consegnato
• Il tasso di produzione mensile del 787 sale a cinque 
• Il 737 MAX raggiunge il "Concept Aziendale"
• I 787 Dreamliners consegnati a sette nuovi clienti

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2552

Categoria Ordini lordi Ordini netti Consegne Portafoglio ordini
737 1.184 1.124 415 3.074
747 7 1 31 67
767 23 22 26 68
777 75 68 83 365
787 50 -12 46 799
Totale 1.339 1.203 601 4.373
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Airbus supera gli obiettivi di vendite e mette a segno un nuovo 
record di consegne

La schiacciante preferenza del mercato per i NEO continua

Airbus ha consegnato 588 aeromobili civili, 
un record per l’azienda, a 89 operatori (17 
dei quali nuovi clienti) superando il proprio 
obiettivo di 650 ordini registrando 914 ordini 
lordi. Questi ordini includono 305 CEO, 478 
NEO, 82 A330/A340, 40 A350 XWB e nove 
A380. Il portafoglio ordini di Airbus ha 
segnato un nuovo record per l’industria con 
4.682 aeromobili per un valore di oltre 638 
miliardi di USD.
Le consegne sono state del 10% superiori ris-
petto a quelle del 2011 (534), anno record, e 
il 2012 è stato l’undicesimo anno consecutivo 
di incremento del proprio ritmo produttivo. 
Airbus ha stabilito un nuovo record di 455 
consegne per quanto riguarda gli aeromo-
bili a corridoio singolo (421 nel 2011). Le 
consegne degli aeromobili widebody hanno 
raggiunto un record di 103 aeromobili (87 nel 
2011) evidenziando il successo della Famiglia 
A330 che è stata prodotta ai massimi livelli di 
produzione mensile di sempre (9,5 nel 2012 
che aumenteranno a 10 nella primavera del 
2013). È stato, inoltre, raggiunto l’obiettivo 
di 30 consegne dell’A380 segnando un nuovo 
record per questa tipologia di aereo (26 nel 
2011).
La quota di mercato di Airbus in termini di 
valore per gli aeromobili oltre i 100 posti 
nel 2012, è pari al 41% lordo (41,5% netto). 
Gli ordini netti sono stati di 833 aeromobili 
per un valore di 96 miliardi di USD. Questi 
includono 739 aeromobili della Famiglia 
A320, portando Airbus a oltrepassare 
i 9.000 ordini per gli aeromobili a 
corridoio singolo. Di questi 478 sono 
NEO, confermando il proprio dominio 
sul mercato di oltre il 62% sin dal suo 
lancio. Nel mercato widebody sono 
stati ordinati 58 A330 e 27 A350 XWB. 
L’A350-1000 ha visto un aumento sig-
nificativo degli ordini. All’interno del 
segmento degli aeromobili di grande 
dimensioni, Airbus si è aggiudicato 
nove ordini su 10, dimostrando la 
preferenza del mercato per l’A380.
Nel 2012 lo sviluppo dell’A350 XWB è 
proseguito in linea con le aspetta-
tive. La catena di montaggio finale è 
diventata del tutto operativa, è stato 
completato l’assemblaggio strutturale 
del primo A350 XWB che sarà il primo 

a volare ed è stata completata con successo la fase di 
accensione degli impianti elettrici dell’aeromobile.

Airbus Military ha, dal proprio canto, regis-
trato un anno di successo con la consegna di 
29 aeromobili: 20 aeromobili da trasporto di 
piccola e media grandezza, quattro P-3 (con-
versione) e cinque A330 MRTT. Nonostante 
una congiuntura difficile, Airbus Military 
ha superato l’obiettivo fissato per gli ordini, 
raggiungendo un totale di 32 (28 CN295 e 
quattro C235). Inoltre, l’A330 MRTT è stato 
selezionato dal Governo indiano al termine di 
una gara d’appalto.
L’A400M ha completato con successo le 
300 ore di test di volo F&R (function and 
reliability) al fine di ottenere la certificazione 
civile e militare nel primo trimestre del 2013 
e iniziare le consegne a partire dal secondo 
trimestre 2013, per un totale di quattro con-
segne entro la fine dell’anno. A oggi, quattro 
A400M sono in assemblaggio finale e ulteriori 
13 A400M in produzione. Il portafoglio ordini 
per gli aeromobili militari ammonta a 220 
aeromobili, di cui 174 A400M, 17 MRTT, 
cinque CN235, 20 C295 e quattro P-3.
Nel 2012 Airbus ha finalizzato 5.000 nuove 
assunzioni, portando il totale dell’organico 
dipendenti a 59.000. La società ha inoltre fis-
sato come obiettivo per il 2013 l’inserimento 
di 3.000 figure per supportare lo sviluppo di 
tutti i suoi programmi.
“In retrospettiva siamo orgogliosi di dire 
che il 2012 è stato un anno fantastico. 
Abbiamo consegnato un numero record di 
aeromobili a testimonianza di un incremento 

nell’efficienza dei processi, e il mer-
cato ha ancora una volta dimostrato la 
propria fiducia nei nostri prodotti. Nel 
corso del 2012 abbiamo consegnato il 
primo aeromobile dotato di stabiliz-
zatori d’ala Sharklet e grazie alla 
nostra incontrastata leadership nel 
segmento degli aeromobili a corridoio 
singolo, la nostra decisione strategica 
di investire in innovazione che genera 
valore per i nostri clienti sta già 
portando risultati”, ha dichiarato 
Fabrice Bregier, Presidente e CEO di 
Airbus. “Stiamo mantenendo tassi di 
produzione gestibili, un approccio che 
aiuta la nostra supply chain e che è in 
linea con la nostra redditività di lungo 
termine”.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-beats-order-target-and-sets-new-company-delivery-records/
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Airbus: potenziale incremento delle entrate con le nuove opzioni
di cabina per l’A321 neo 

Più poltrone e una riduzione del 5% del costo per km/poltrona 

Airbus offre ai vettori nuove opzioni di configurazione 
dell’ampio spazio disponibile nella cabina dell’A321neo. 
Queste opzioni consentono una mag-
giore flessibilità, e un numero maggiore di 
poltrone, mantenendo inalterati livelli di 
confort. Inoltre, il maximum exit limit sale 
oltre i 220 posti. Le nuove opzioni si av-
valgono delle più recenti innovazioni relative 
alla progettazione della cabina e al design 
delle poltrone e consentono ai vettori un 
utilizzo più efficiente dello spazio in cabina, 
senza influire sui livelli di confort dei passeg-
geri. Le nuove opzioni di cabina entreranno 
in servizio a partire dalla seconda metà del 
2017.
La prima prevede l’aggiunta di un’uscita 
di emergenza sull’ala (over-wing exit door), che alza 
l’attuale maximum exit limit, consentendo agli operatori 
di utilizzare ancora più efficacemente lo spazio a terra. 
Quando questa nuova opzione si combina alla con-
figurazione Space-Flex aft, l’A321neo può contare fino 
a 236 poltrone, 16 in più rispetto al massimo attuale, 

generando una riduzione del 5% del costi per km/pol-
trona (seat mile costs).

Insieme all’uscita di emergenza sull’ala, è disponibile 
una seconda nuova opzione per mezzo della quale 
l’uscita anteriore viene disattivata. Questo crea una 
cabina anteriore continua e unita, che consente di 
posizionare ulteriori sedili e conferisce ancora maggiore 
flessibilità nella configurazione multi-classe dei sedili. 

L’opzione sarà utilizzata, in particolare, sulle rotte a lungo 
raggio in cui sono richiesti alti livelli di confort per la 

classe Premium.
La Famiglia A320 offre la più ampia sezione 
trasversale disponibile nel segmento degli 
aeromobili a corridoio singolo, e nella quale 
la larghezza standard delle poltrone della 
classe economy è di 18 pollici.
Gli aeromobili della Famiglia A320neo sono 
dotati di reattori di ultima generazione e 
di “Sharklet”, grandi dispositivi alari, che 
insieme consentono di ridurre i consumi di 
carburante del 15%. 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. Con oltre 
1.700 ordini fermi registrati dal suo lancio nel dicembre 
2010, la Famiglia A320neo è la famiglia di aeromobili di 
linea venduta più velocemente di tutti i tempi.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-boosts-revenue-potential-of-a321neo-with-new-cabin-options/

Cebu Pacific Air riceve il suo primo A320 con Sharklet
L’ultima versione dell’aeromobile della Famiglia A320 più venduto del mondo arriva nelle Filippine

Cebu Pacific Air ha ricevuto oggi il suo primo A320 dotato 
di Sharklet nel corso di una cerimonia che si è svolta a 
Manila, diventando così il primo operatore delle Filippine 
dei nuovi dispositivi alari in grado di ridurre il consumo 
di carburante. 

Gli Sharklet sono i nuovi dispositivi alari che permettono 
ai vettori di ridurre il consumo di carburante fino al 4% 
sul lungo raggio. Questi sono offerti come opzione sugli 
aeromobili di nuova costruzione della Famiglia A320 
e sono standard in tutti gli aeromobili della Famiglia 
A320neo. Cebu Pacific Air opera attualmente 34 aeromo-
bili della Famiglia A320 ed è in attesa di ricevere ulteriori 
48 aeromobili già commissionati, di cui 18 A320ceo e 30 
A321neo

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/cebu-pacific-air-takes-delivery-of-its-first-a320-with-sharklets/
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Airbus seleziona le idee più innovative per contribuire al futuro
dell’aviazione

La squadra del Politecnico di Milano selezionata tra le 100 che accedono alla seconda fase del concorso internazionale 
Fly Your Ideas

Airbus ha selezionato le 100 squadre provenienti dai 
cinque continenti che parteciperanno alla fase successiva 
del concorso Fly Your Ideas 2013 (FYI). Fra queste, la 
squadra proveniente dal Politecnico di Milano, FLYBRID, 
che si contende uno dei cinque posti riservati ai finalisti. 
Sono inoltre presenti due studenti italiani che concor-
rono all’interno di due altre squadre: la IE Business 

School, in Spagna e la Vienna 
University of Technology. 
Ulteriori informazioni sulle 
attività delle diverse squadre 
sono disponibili all’indirizzo 
www.airbus-fyi.com
In questa fase del concorso, 
Airbus ha identificato le idee 
più innovative proposte da 
oltre 600 squadre che si sono 
iscritte alla terza edizione di 
FYI, sostenuta dall’UNESCO. Il 
concorso Fly Your Ideas pone 
agli studenti del mondo intero 
la sfida di sviluppare nuove 
idee al servizio di un’aviazione 
più sostenibile, e l’edizione di 

quest’anno ha visto il numero di partecipanti raddop-
piare rispetto alla precedente.
Le squadre hanno tempo fino al 12 aprile 2013 per 
esplorare, testare e sviluppare le loro idee. I membri 
delle squadre resteranno i detentori dei loro progetti ma 
potranno avvalersi di un ‘mentore’ e di un esperto Airbus 
che avranno l’obiettivo di sostenerli, ispirarli e aiutarli ad 

approfondire i loro progetti.
“Fly Your Ideas costituisce per questi studenti 
un’opportunità unica per acquisire un prezioso bagaglio 
di conoscenza in settore all’avanguardia, quello 
dell’aviazione, che genera oltre 56 milioni di posti di 
lavoro e il 35% del commercio globale”, ha dichiarato  
Charles Champion, Executive Vice President Engineering 
di Airbus e patrono del concorso Fly Your Ideas. “Sono 
veramente felice di vedere l’entusiasmo delle squadre e 
dei nostri esperti Airbus, impegnati a condividere il loro 
know-how con questi studenti, gli innovatori del futuro, 
che provengono da tutti il mondo”.
Gli studenti sono in gara per figurare fra le cinque squa-
dre finaliste che presenteranno le loro idee a una giuria 
composta dagli esperti di Airbus e del settore presso la 
sede di Airbus di Amburgo, in Germania, il prossimo 12 
giugno. La cerimonia di premiazione si terrà invece a 
Parigi il 13 giugno presso la sede dell’UNESCO. I membri 
della squadra vincitrice si divideranno un premio di € 
30.000 e avranno la possibilità di organizzare presso la 
propria università una “settimana dell’innovazione” te-
nuta dagli esperti Airbus. La seconda squadra classificata 
si aggiudicherà un premio di € 15.000.  

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-selects-students-with-most-innovative-ideas-to-shape-the-future-
of-flight/

IndiGo diventa il primo operatore indiano di aeromobili A320 dotati di 
Sharklet

Gli operatori potranno beneficiare di un risparmio di carburante fino al quattro percento

IndiGo, la più importante compagnia aerea dell’India, ha 
ricevuto il suo primo aeromobile A320 dotato di Sharklet, 
diventando così il primo operatore indiano dei nuovi dis-
positivi alari in grado di ridurre il consumo di carburante. 

Gli Sharklet sono nuovi dispositivi d’estremità d’ala che 
migliorano l’aerodinamica dell’aeromobile riducendo del 
quattro percento il consumo di carburante e le emissioni 
sulle lunghe tratte.

Nel 2005 il vettore ha siglato un ordine per 100 aeromo-
bili A320 e nel 2011 IndiGo è stata la prima compagnia 
aerea indiana a ordinare gli aeromobili NEO con un 
contratto per 150 A320neo e 30 A320.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/indigo-becomes-the-first-indian-airline-with-sharklet-equipped-a320/
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Questo mese un po’ di ricordi...

Il nostro collaboratore Gabriele Cavallotti ha deciso di mostrarci alcune foto scattate durante gli anni passati. Questa è solo una piccola 
parte di quelli che verranno presto messi in un articolo sul nostro sito.

Da Zurigo: HS-TME
“Pathum Wan”
Era uno dei 4 ‘mitici’ 
MD 11 Thai che visita-
vano regolarmente e 
quotidianamente ZRH 
negli anni ‘90
Consegnato nel ’91, 
nel 2006 convertito 
cargo vola tutt’ora 
con UPS!
Dopo il ritiro, Thai 
ha inserito su ZRH 
il 747-400,  mentre 
da qualche anno è 
ormai consuetudine il 
340-600.

Arrivava invece a Linate 
questo bel B737-200  
con marche SX-BCA, 
di Olympic Airways. 
Consegnato nel 1976, 
giace ormai da anni nel 
vecchio aeroporto di 
Atene. 
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