
Transponder   
WorldMagazine        

Mensile di informazione aeronautica                a cura dell’Associazione Clipper                           .                  

numero 1
Gennaio 2011



 

MALPENSA

COSTRUTTORI

in
 q

ue
st

o 
nu

m
er

o

Editori
Giorgio De Salve Ria
Ricardo Baldassarre

Realizzione grafica
Ricardo Baldassarre

Impaginatori
Ricardo Baldassarre

Fabio Zocchi
Riccardo Sardeni

Info
limc@libero.it

2

Clipper
 

Associazione Italiana 
Amici dell’Aviazione

 

www.airclipper.com

in copertina:   gli ospiti speciali a Malpensa nel 2010

Airbus A380 Emirates - foto di Fabio Monterisi - fonte JetPhotos
Airbus A380 Lufthansa - foto di Fabio Ferioli - fonte JetPhotos

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

Telefono: 0331.726380      InfoLine: 347 4308794

Oman Air celebra il lancio del nuovo servizio da Milano    

Novità da Thai Airways International su Malpensa

Doglie in volo, il bebè nasce a Malpensa

pag. 3

pag. 4

pag. 4

IndiGo sigla ordine per 180 Airbus A320, la più grande commessa 
nella storia dell’aviazione

Nei prossimi 20 anni Airbus prevede una domanda per circa 26.000 aeromobili

Airbus aumenta il listino prezzi a partire da gennaio 

Airbus celebra il 10.000° ordine

Airbus registra nuovo record di consegne nel 2010

LAN conferma ordine per 50 aeromobili della Famiglia A320

pag. 5

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 9

pag.10

COMPAGNIE AEREE

Lufthansa Italia riceve il Certificato di Operatore    

TAP Portugal vola a Miami

Nuova cabina a bordo dei voli europei di Lufthansa

pag. 11

pag. 11

pag. 12

SPOTTING

Qualche foto del mese... dai nostri Spotter pag. 13



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 3

MALPENSA

Oman Air celebra il lancio del nuovo servizio da Milano
Oman Air, la compagnia aerea di bandiera 
del sultanato dell’Oman, ha inaugurato il 
nuovo servizio diretto tra Muscat, capitale 
dell’Oman, e Milano, capitale italiana della 
moda e del commercio, lo scorso dicembre. I 
nuovi voli per Milano operano con i nuovis-
simi Airbus A330 lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato con ritorno su Muscat lo stesso giorno.

Un’importante delegazione è giunta a 
Milano per partecipare alla serata di gala 
d’inaugurazione della nuova rotta. Tra 
i presenti Peter Hill, Chief Executive Of-
ficer di Oman Air, Dr Juma Bin Ali Al Juma, 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
della Oman Airports Management Company 
(OAMC) e altri importanti uomini d’affari.

Per celebrare i nuovi voli per Milano, Oman 
Air ha organizzato il 25 gennaio una meravigliosa cena di gala presso 
l’Hotel Principe di Savoia, con il patrocinio di Sua Eccellenza Darwish 
Bin Ismail Al Balushi – Segretario Generale del Ministero delle Finanze 
e Presidente del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di 
Oman Air e una conferenza stampa.

Milano è la 41° destinazione di Oman Air e la nona inaugurazione del 
2010. 

La compagnia vola da Muscat a Milano Malpensa dallo scorso Dicembre

Sua Eccellenza Darwish Bin Ismail Al Balushi con la D.ssa Mariella Chieppa

 Sua Eccellenza Darwish Bin Ismail Al Balushi

Andrea Coco - Cybernaua.it
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Doglie in volo, il bebè nasce a Malpensa
La cicogna era un Airbus. E così sulla carta d’identità avrà come luogo 
di nascita Malpensa Aeroporto: il protagonista di questa storia è il bebè 
filippino venuto alla luce oggi 26 Gennaio, nel primo pomeriggio, nel 
pronto soccorso dello scalo varesino. 

La sua mamma 
viaggiava su un volo 
Emirates che veniva 
da Dubai, le doglie 
sono incominciate in-
torno alle 13, il pilota 
ha dovuto attivarsi 
per far trovare pronta 

La mamma è sbarcata da un volo Emirates da Dubai, ma il bambino voleva nascere a tutti i costi: è 
venuto al mondo nel pronto soccorso dell’aeroporto

Varesenews.it

Novità da Thai Airways International su Malpensa
Thai Airways informa che a partire  dal  29 
marzo p.v. operererà da Milano Malpensa 
per Bangkok il martedi’, il giovedi’ ed il 
sabato con nuovissimo Boeing 777-200ER 
configurato con 262 posti in Royal Economy 
Class e 30 posti in Royal Silk Class.

Sempre dallo scalo meneghino e con
decorrenza 22 maggio p.v. opereà una 
quarta frequenza settimanale la domenica. 

Da Roma Fiumicino rimarranno inviariate 
le quattro frequenze settimanali  (lunedi’, 
mercoledi’, venerdi’ e domenica).

Da Marzo la compagnia sostituisce l’Airbus A340-600 con un nuovissimo Boeing B777-200ER

 Royal Silk Class

un’ambulanza sulla pista d’atterraggio nella brughiera. 

Ma quando l’aereo ha toccato terra, ci si è resi conto che il bambino non 
aveva davvero voglia di aspettare: la mamma è stata portata di corsa nel 
posto di pronto soccorso, dove il piccolo è venuto alla luce. 

La famiglia è stata portata poi in ospedale a Gallarate: la mamma è 
ricoverata al Sant’Antonio Abate, mentre nel pomeriggio il figlio - nato 
prematuro, alla ventisettesima settimana - è stato portato nel reparto di 
patologia neonatale del Del Ponte: la prognosi è riservata, ma i medici 
dicono che versa in discrete condizioni e sono ottimisti. 

 Royal Economy Class
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IndiGo sigla ordine per 180 Airbus A320, 
la più grande commessa nella storia dell’aviazione
IndiGo, la più importante compagnia aerea low-cost dell’India, ha 
siglato una Lettera d’Intenti per l’acquisto di 180 eco-efficienti Airbus 
A320, di cui 150 aeromobili A320neo e 30 Airbus A320. L’ordine è la più 
grande commessa singola per aeromobili mai effettuata nella storia 
dell’aviazione civile, rendendo IndiGo un cliente di lancio per il nuovo 
A320neo.  La compagnia annuncerà la scelta dei motori prossimamente.

L’A320neo, disponibile dal 2016, è equipaggiato con motori più efficienti 
e nuovi stabilizzatori d’ala Sharklets, consentendo un significativo rispar-
mio di carburante fino al 15%, pari a 3600 tonnellate di CO2 all’anno per 
ogni aeromobile. Inoltre, il nuovo A320neo consente una riduzione a due 
cifre delle emissioni di NOx e una diminuzione del rumore dei motori.

“Questo ordine per l’aeromobile eco-efficiente leader dell’industria 
consentirà alla compagnia IndiGo di continuare ad offrire tariffe conve-
nienti”, hanno dichiarato Rakesh Gangwal e Rahul Bhatia, co-fondatori di 
IndiGo. “Ordinare ulteriori A320 è stata una scelta naturale per soddisfare 
le necessità del crescente mercato dell’aviazione indiano. L’opportunità di 
ridurre i costi e migliorare ulteriormente la nostra performance ambi-

entale attraverso l’A320neo sono stati fattori fondamentali per la nostra 
decisione”, hanno proseguito Gangal e Bhatia.

“La Famiglia A320 è considerata leader del mercato. L’A320neo, che 
offre un massimo vantaggio con minimi cambiamenti, permetterà di 
mantenere questa posizione per ancora molti altri anni”, ha dichiarato 
John Leahy, COO clienti. “Questa commessa consentirà a IndiGo di trarre 
pieno profitto dalla crescita prevista del traffico aereo in India e siamo 
lieti che la compagnia abbia deciso di continuare a costruire il proprio 
futuro insieme ad Airbus”, ha concluso Leahy.

La famiglia A320 è considerata il punto di riferimento per i velivoli a 
corridoio singolo. Con oltre 6700 velivoli venduti e più di 4400 consegnati 
a circa 310 clienti e operatori in tutto il mondo, è inoltre il velivolo più 
venduto della sua categoria. Col 99,7% dell’affidabilità e lunghi periodi 
di servizio, la famiglia A320 presenta i più bassi costi operativi rispetto a 
tutti gli altri velivoli a corridoio singolo.

La compagnia diventa uno dei clienti di lancio per il nuovo A320neo 

Andrea Coco - Cybernaua.it



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 6

COSTRUTTORI

Nei prossimi 20 anni Airbus prevede una domanda 
per circa 26.000 aeromobili   
Tra il 2010 e il 2029 il mercato richiederà circa 26.000 nuovi aeromobili 
per il trasporto passeggeri e cargo per un valore stimato in USD 3,2 
trilioni. Sono questi i dati contenuti nel nuovo Global Market Forecast 
(GMF) presentato oggi da Airbus. Tale richiesta è principalmente trainata 
dalla necessità nei mercati maturi di sostituire aeromobili con nuovi 
velivoli eco-efficienti, dalla crescita 
dinamica nei mercati emergenti, e in 
particolare dei vettori low cost  ente 
con la Famiglia A320.

Dei circa 26.000 aeromobili passeg-
geri e cargo richiesti dal mercato, circa 25.000 saranno velivoli passeg-
geri per un valore stimato di oltre USD 2,9 trilioni. Di questi, 10.000 
andranno a sostituire aeromobili meno eco-efficienti e il restante 15.000 
alimenteranno la crescita. Tenendo in considerazione l’attuale flotta 

mondiale per il trasporto passeggeri composta da circa 14.000 aerei, la 
stessa è destinata a raggiungere i 29.000 aeromobili entro il 2029.  

“La ripresa è più rapida del previsto e riflette sia la capacità dell’industria 
di rispondere ai momenti di difficoltà sia il desiderio e la necessità che le 
persone hanno di volare”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Air-
bus. “Il segmento a corridoio singolo è particolarmente vivace e il nostro 
nuovo aeromobile A320neo risponde alle richieste future del mercato 
mettendo a disposizione un aeromobile con le più avanzante innovazioni 
e tecnologie nel pieno rispetto della communalità che caratterizza gli 
aeromobili Airbus. L’intera gamma di aeromobili Airbus è ben posizio-
nata per rispondere alle sfide di sostenibilità economica e ambientale 
dei prossimi decenni”.
In termini di volumi di traffico passeggeri espresso in RPK (ricavi passeg-
gero chilometro), si prevede che il mercato domestico degli Stati Uniti 

si confermerà il più importante (11,3%), seguito dal mercato domestico 
in Cina (8,4%), dal mercato intra europeo (7,2%) e dalle rotte tra USA e 
Europa (5,9%).

In termini di crescita del mercato passeggeri, i paesi emergenti guidano 
la ripresa. La crescita del mercato 
domestico indiano (9,2%) è la più 
sostenuta tra i principali mercati ed 
è il terzo mercato a livello globale 
dopo il traffico tra il Medio Oriente 
e il Sud America e tra il Nord Africa 

e la Repubblica Popolare Cinese. Sette delle 20 maggiori rotte a più forte 
crescita collegano la Cina al resto del mondo.

“Entro il 2029 i vettori nella zona dell’Asia Pacifico inclusa la Cina e 
l’India trasporteranno un 
terzo (33%) dei passeggeri 
totali, trasformando la regione 
nella più importante davanti a 
Europa (25%) e Nord America 
(20%)”, ha commentato Chris 
Emerson, Head Product 
Strategy e Market Forecast di 
Airbus.

Gli aeromobili stanno diven-
tando più grandi man mano 
che i vettori traggono benefici 
dai vantaggi offerti da aerei più 
grandi in termini di assorbi-
mento della crescita, riduzione 

della congestione aeroportuale, riduzione dei costi operativi e maggiore 
eco efficienza.

Il traffico cargo si sta riprendendo ad un tasso ancora maggiore (5,9%) 
rispetto al tr affico passeggeri. Nel 2010, si prevede che il traffico cargo 
cresca del 18% prima di tornare entro la fine del 2011 a tassi di crescita 
più caratteristici del settore. Questo combinato con le esigenze di 
rinnovamento della flotta si traduce in una richiesta da parte del mercato 
di circa 2.980 aeromobili cargo. Mentre circa 870 saranno nuovi aerei del 
valore stimato di USD 211 miliardi, 2.110 saranno invece gli aeromobili 
convertiti dal trasporto passeggeri a quello cargo.

La richiesta del mercato per aeromobili di grandi dimensioni (Very Large 
Aircraft, VLA) per il trasporto passeggeri e cargo come l‘A380, sarà per 
circa 1.700 velivoli per un valore superiore ai USD 570 miliardi (questo 

In atto una ripresa più rapida del previsto, il mercato richiede aeromobili più grandi ed eco-efficienti
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rappresenta il 18% in valore e l’ 7% in unità). Di questi, circa 1.320 
verranno utilizzati per collegare il numero crescente di “mega” città del 
mondo.

Nel segmento a doppio corridoio (da 250 a 400 passeggeri) verranno 
consegnati nei prossimi 20 anni circa 6.240 nuovi aeromobili passeggeri 
e cargo per un valore stimato in circa USD 1.340 miliardi (ovvero il 42% 
in valore e il 24% in unità). Di questi, 4.330 aeromobili saranno piccoli 
velivoli a doppio corridoio (da 250 a 300 posti) e circa 1.910 aeromobili di 
dimensioni intermedie (da 350 a 400 posti). Questi segmenti sono cop-
erti dalla Famiglia A330/A340. A partire dal 2013 l’Airbus A350XWB sarà 

in grado di rispondere all’intero spettro di 
esigenze del mercato in questa categoria 
di aeromobili.

Nel segmento a corridoio singolo nei pros-
simi 20 anni verranno consegnati circa 
17.900 aeromobili del valore stimato di 
circa USD 1.274 miliardi (40% in termini di 
valore, e 69% di unità). Questo rappresen-
ta un incremento rispetto alle precedenti 
ricerche di mercato ed è imputabile ad un 
incremento della domanda soprattutto 
nell’Asia Pacifico, dallo sviluppo dei vet-
tori low cost e dalla liberalizzazione delle 
rotte.
La famiglia A320 (A318, A319, A320 e 
A321) è considerata il punto di riferimento 
per i velivoli a corridoio singolo. 

Con oltre 6800 velivoli venduti e più di 
4400 consegnati a circa 310 clienti e 

operatori in tutto il mondo, è inoltre il velivolo più venduto della sua 
categoria. Col 99,7% dell’affidabilità e lunghi periodi di servizio, la fami-
glia A320 presenta i più bassi.ndo, è inoltre il velivolo più venduto della 
sua categoria. Col 99,7% dell’affidabilità e lunghi periodi di servizio, la 
famiglia A320 presenta i più bassi costi operativi rispetto a tutti gli altri 
velivoli a corridoio singolo.

Andrea Coco - Cybernaua.it

Airbus aumenta il listino prezzi a partire da gennaio
Airbus ha aumentato il listino prezzi dei propri aeromobili del 4,4%. 
L’incremento sarà applicato a tutti i nuovi aeromobili a partire dall’inizio 
di gennaio 2011, escluso l’A380 per il quale l’aumento è dell’8,4%. 

L’incremento del 4,4% è stato calcolato secondo la formula standard di 
aumento di Airbus durante il periodo gennaio 2010 – gennaio 2011. 
Parallelamente la revisione del prezzo dell’A380 è da considerarsi in linea 
con gli eccezionali ricavi generati dalle performance dell’aeromobile, 
come confermato dalle compagnie aeree presso le quali è in servizio.  

“La necessità di continuare ad aumentare il ritmo produttivo per rispon-
dere alla crescente richiesta di aeromobili Airbus, i relativi investimenti 
industriali necessari e un dollaro debole, ci obbligano ad aumentare 
i prezzi per tutta la nostra gamma di aeromobili”, ha dichiarato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. “Inoltre la revisione dei prezzi dell’A380 

Una revisione dei prezzi a seguito degli investimenti realizzati per aumentare il ritmo produttivo 

riflette l’eccezionale valore che genera per gli operatori che lo utilizzano, 
per i quali l’aeromobile ha superato ogni aspettativa”, ha concluso Leahy.
Nei suoi 40 anni di servizio Airbus è diventata leader nella produzione 
di aeromobili grazie ad una  gamma di prodotti tra i più moderni e 
competitivi presenti sul mercato, che offrono una capacità da 100 a più di 
500 posti. Dall’ingresso in servizio del primo aeromobile Airbus nel 1974, 
la compagnia ha registrato oltre 10.000 ordini e consegnato oltre 6.500 
aeromobili.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu
TT&A, Milano

Email : patrick@tta.it
Tel 025845701 / 335230789
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Airbus celebra il 10.000° ordine 
Airbus ha annunciato, lunedì 17 gennaio, di aver raggiunto il 10.000° 
ordine grazie alla firma dell´accordo con Virgin America per 60 aero-
mobili della Famiglia A320, di cui 30 nuovi A320neo. Questo è il primo 
ordine di A320 con la nuova motorizzazione e Virgin America diventa così 
il cliente di lancio per l´A320neo. L´ordine di oggi formalizza ed espande 
un impegno d´acquisto preso durante l´ultima edizione del Farnborough 
International Airshow, lo scorso luglio 2010, che vede così l´integrazione 
dell´A320neo all´interno dell´accordo iniziale. I 30 aeromobili A320neo 
saranno equipaggiati con i nuovi stabilizzatori d´ala Sharklets che con-
sentiranno un significativo risparmio di carburante. Virgin America non 
ha ancora comunicato la scelta dei motori che andranno ad equipaggiare 
i nuovi aeromobili A320 e A320 neo, mentre l´allestimento della cabina 
sarà in una configurazione a due classi, esattamente identica a quella 
degli A320 attualmente presenti in flotta (146-149 posti).

“A soli tre anni dalla nostra nascita e in un momento in cui numerose 
compagnie aeree vedono ridurre i propri investimenti, siamo soddisfatti 
della nostra crescita e dell´estensione 
dei servizi a nuovi mercati”, ha dichiara-
to David Cush, Presidente e CEO di Virgin 
America. “Ad oggi dobbiamo gran parte 
dei nostri successi proprio alla scelta del 
giusto aeromobile. I ridotti costi opera-
tivi, il comfort della cabina e un design 
efficiente in termini di riduzione di 
emissioni della nostra flotta, costituita 
esclusivamente da nuovi aeromobili Air-
bus A320, sono stati i motori importanti 
della crescita e del successo all´interno 
del mercato del Nord America. Siamo 
certi che l´A320neo non farà altro che 
rinforzare la nostra attuale posizione”,  ha 
concluso Cush.

“Abbiamo raggiunto il nostro 5.000° ordine 
nell´agosto 2004, dopo circa 30 anni. Il rag-
giungimento del 10.000° ordine a soli sei anni 
di distanza è la conferma della straordinaria 
approvazione riservata alla nostra gamma 
di aeromobili”, ha dichiarato Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus. “Questo ordine da 
una forte spinta al nostro nuovo ed eco-efficiente Airbus A320neo, tanto 
più che proviene da Virgin America, uno dei nostri clienti più recenti e più 
dinamici, ai quali siamo molto riconoscenti”, ha concluso Enders.

Con base a San Fransisco, California, Virgin America è stata fondata 
nell´agosto 2007. La compagnia opera un´esclusiva flotta di oltre 30 
Airbus della Famiglia A320 su un network crescente che raggiunge tutta 
l´America del nord. La compagnia è fiera del proprio servizio  

passeggeri, del design e del comfort esclusivo delle proprie cab-
ine che offrono l´accesso WiFi su tutta la flotta e piattaforme per 
l´intrattenimento di bordo caratterizzate da schermo touch-screen perso-
nale per ogni sedile. Virgin America riceve regolarmente riconoscimenti 
sia dall´industria del turismo che dai propri passeggeri  per il comfort 
eccezionale, così come per le sue attività in favore della sostenibilità.

“Virgin è conosciuta in tutto il mondo per le proprie innovazioni, per 
l´utilizzo del miglior design, della migliore tecnologia e del miglior 
intrattenimento di bordo al fine di reinventare l´esperienza del viaggio”, 
Ha dichiarato Sir Richard Branson, Fondatore di Virgin Group. “Siamo in-
oltre determinati a investire nelle soluzioni di prossima generazione che 
renderanno il trasporto aereo ancora più sostenibile. Nel nostro settore di 
attività non possiamo non considerare il cambiamento climatico, e credo 
che dobbiamo affrontare la sfida, combattere e trovare mezzi nuovi e 
più efficienti di operare. L´A320neo ci aiuterà in questo senso, attraverso 
la riduzione dei costi e il nostro impatto sull´ambiente. Gli attuali A320 

di Virgin America sono il 25% più 
efficienti in termini di consumo di 
carburante ed emissioni rispetto alla 
flotta media americana, e l´A320neo 
promette di migliorare ulteriormente 
questi numeri”, ha concluso Sir 
Branson.

L´A320neo va incontro al grande 
interesse in materia ambientale dei 
nostri clienti, offrendo una riduzione 
dei consumi di carburante del 15%. 
L´opzione è stata lanciato alla fine 
del 2010 e sarà disponibile per la 

prima consegna nel 2016. Le compagnie aeree 
possono scegliere tra i motori LEAP-X di CFM 
International e PurePower PW1100G di Pratt 
& Whitney. Ogni variante di A320neo include 
l´opzione Sharklet. 

Oltre al risparmio di carburante, l´A320neo 
consente una riduzione a due cifre delle emis-
sioni di NOx, una diminuzione del rumore dei 
motori, costi operativi più bassi e fino a 950km 

di autonomia o due tonnellate in più di cargo trasportabile. I modelli 
A319, A320 e A321 per i quali è offerta la nuove opzione di motore avrà 
una struttura comune agli standard della famiglia A320 per più del 95%, 
così da permettere al A320neo di inserirsi nella flotta Virgin America già 
esistente senza problemi.

Risultato raggiunto grazie all´accordo siglato con Virgin America per 60 aeromobili A320. 

Andrea Coco - Cybernaua.it
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Airbus registra nuovo record di consegne nel 2010
Nel 2010 Airbus ha incrementato il proprio ritmo produttivo per il nono 
anno consecutivo e ha raggiunto un nuovo record consegnando un totale 
di 510 aeromobili (2009: 498) a 94 operatori (di cui 19 nuovi clienti). Le 
consegne includono 401 aeromobili della Famiglia A320, 91 aeromobili 
della Famiglia A330/A340 e 18 aeromobili A380. Airbus Military, la 
divisione militare di Airbus, ha consegnato 20 aeromobili da trasporto 
(CN235 e CN295), superando di quattro unità il risultato del 2009.

Nel 2010 Airbus ha ricevuto 644 ordini lordi (574 ordini netti) per un 
valore lordo che supera gli 84 miliardi di dollari a listino (un valore netto 
di 74 miliardi di dollari), pari al 51% della quota di mercato mondiale 
degli aeromobili oltre i 100 posti (52% netto). Airbus ha ricevuto inoltre 
21 nuovi ordini per i propri modelli militari (CN235 e CN295).

Questi nuovi ordini comprendono 452 aeromobili della Famiglia A320, 
160 aeromobili delle Famiglie A330/A340/A350 XWB e 32 nuovi aeromo-
bili A380. Alla fine del 2010 Airbus registra un portafoglio ordini di 3.552 
aeromobili, per un valore di oltre 480 miliardi di dollari, equivalenti a 
sei anni di produzione a piano regime. Il portafoglio ordini per Airbus 
Military è di 247.

Nel 2010 Airbus ha lanciato l´A320neo (una nuova opzione di motore), 
che offre iun significativo risparmio di carburante fino al 15%, pari a 
3600 tonnellate di CO2 all´anno per ogni aeromobile.

Durante il 2010 il programma A350 XWB ha continuato a registrare 
ottimi risultati, portando il numero ordini totale per la Famiglia a 583 
aeromobili da parte di 36 operatori. Dal punto di vista industriale il 2010 
ha visto l´inizio della produzione e l´assemblaggio delle prime parti 
dell´A350 XWB. I primi test di tipologia 1 (Iron Bird) dell´A350 XWB sono 
iniziati a dicembre 2010.

Il programma A400M sta registrando buoni risultati grazie a quattro 
aeromobili per lo sviluppo che hanno totalizzato più di 1000 ore di volo 
in oltre 300 test. L´inizio della produzione in serie dell´A400M è pros-
sima e si prevede che la certificazione civile sarà ottenuta entro la fine 
del 2011.

Nel 2010 il Multi Role Tanker Transport (MRTT), basato sul modello di 
aeromobile A330, ha ottenuto la certificazione civile e militare. Cinque 
aeromobili sono attualmente operativi e quattro sono in corso di con-
versione. La consegna dei primi due MRTT alla Royal Australian Air Force 
(RAAF) è giunta alle fasi finali.

Per quanto concerne il programma di ristrutturazione di Airbus Power8 
ha superato i propri obiettivi sia di EBIT che di risparmio sui costi. Il 
programma Power8+ continuerà su questo corso.

Airbus ha largamente riguadagnato la propria competitività grazie 

al programma Power8, all´ottimizzazione delle performance dei 
propri programmi e alla crescita nei mercati. Inoltre, l´avanzamento 
nell´ambito del programma A380 ha permesso alla compagnia di ridurre 
considerevolmente il numero dei lavoratori a tempo determinato. Tut-
tavia, centinaia di posizioni a tempo determinato sono state convertite 
in contratti Airbus a tempo pieno, creando così nuovi numerosi posti di 
lavoro in particolare nei settori ingegneristico e produttivo.

Nel 2010 Airbus ha reclutato 2.200 nuovi dipendenti, portando l´attuale 
forza lavoro a un totale di  52.500 dipendenti entro la fine dell´anno. Per 
il 2011 Airbus prevede di assumere fino a 3.000 persone, in particolare 
per sostenere la produzione degli aeromobili a corridoio singolo e per il 
lungo raggio, oltre allo sviluppo e all´industrializzazione dell´A400M, 
A350 XWB e dell´A320neo.

“Il 2010 è stato un buon hanno, migliore rispetto alle previsioni fatte 
dodici mesi fa. La ripresa del mercato e l´ottimizzazione delle perfor-
mance dei programmi sono state particolarmente incoraggianti”, ha 
dichiarato Tom Enders, Presidente e CEO di Airbus. “Tuttavia in vista 
delle numerose sfide che ci attendono, specialmente nello sviluppo dei 
nostri programmi, dovremo lavorare con grande impegno per migliorare 
ulteriormente e fare del 2011 un altro anno di successi per Airbus”, ha 
proseguito Enders.

Per il 2011 Airbus prevede un ulteriore aumento nelle consegne e un 
numero superiore di ordini. “Questi numeri sono il risultato di una forte 
domanda da parte degli operatori per aeromobili più eco-efficienti”, 
ha dichiarato Enders. “Noi rispondiamo alle richieste dei nostri clienti 
introducendo le tecnologie giuste al momento giusto, come nel caso del 
lancio del nuovo A320neo”, ha concluso Enders.

Nel 2010 Airbus ha inoltre partecipato attivamente alla commercializ-
zazione dei carburanti alternativi, costituendo la prima catena di valore 
in brasile che unisce gli agricoltori, i raffinatori e le compagnie aeree. 
Airbus ha portato a termine il primo volo con biocarburante in America 
Latina, e supporterà il primo volo con passeggeri giornaliero previsto per 
l´inizio del 2011. Tutto ciò sottolinea la strategia di Airbus di passare dai 
voli dimostrativi alla commercializzazione dei carburanti alternativi nel 

Numero di ordini ampiamente al di sopra delle aspettative 

Andrea Coco - Cybernaua.it
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LAN conferma ordine per 50 aeromobili della Famiglia A320
LAN Airlines, uno dei vettori 
sudamericani più importanti per 
il trasporto passeggeri e cargo, 
ha siglato un ordine fermo per 

50 nuovi velivoli eco-efficienti della Fa miglia A320. L’ordine appena 
confermato è la più grande commessa per Airbus da parte di una singola 
compagnia aerea in America Latina. 

Inizialmente annunciata come lettera di intenti all’International Airshow 
di Farnborough nel luglio 2010, la richiesta per l’ampliamento della 
flotta con aeromobili della Famiglia A320 è parte della strategia LAN 
per la crescita in America Latina, che mira a rinnovare e sostituire gli 
aeromobili utilizzati sia sulle nuove rotte che su quelle esistenti. LAN 
ha inoltre selezionato l’opzione Sharklets per i suoi A320, che verranno 
consegnati a partire dal 2013.

Gli Sharklets sono degli stabilizzatori d’ala che miglioreranno l’eco-effi-
cienza e le performance a pieno carico della Famiglia A320. Si stima che 
gli Sharklets assicureranno una diminuzione del consumo di carburante 
del 3,5%, pari a una riduzione annuale di 700 tonnellate di CO2 per 
ogni aeromobile. Quest’ultima innovazione fa parte di un programma 
più ampio di miglioramento continuo della Famiglia A320. L’ordine 
comprende anche 10 aeromobili A321, un nuovo modello per il vettore 
sudamericano.
“La nostra flotta a corto raggio è interamente composta da aeromobili 
della Famiglia A320 di Airbus fin dal 2008”, ha dichiarato Ignacio Cueto, 
COO di LAN Airlines. “Con questo accordo confermiamo l’impegno di LAN 
nello sviluppo dell’aviazione commerciale in America Latina, grazie a 

un’attenta selezione degli aeromobili sulla base della loro capacità di 
soddisfare in modo efficiente ed effettivo le nostre esigenze per i voli a 
corto e lungo raggio”. 
Ad oggi gli ordini complessivi di LAN Airlines superano le 150 unità, con 
più di 60 aeromobili per il trasporto passeggeri operativi in Cile, Argen-
tina, Perù e Ecuador.    

“Siamo estremamente soddisfatti della continua fiducia che LAN ripone 
in Airbus, e apprezziamo molto la partnership stabilita con LAN nel 
corso degli ultimi 12 anni”, ha dichiarato John Leahy, COO di Airbus. “La 
Famiglia A320 è riconosciuta come il modello più moderno ed efficiente 
tra gli aeromobili a corridoio singolo e, grazie agli investimenti in corso, è 
in continua evoluzione”.

Oggi sono oltre 300 agli aeromobili Airbus in uso presso 22 vettori 
dell’America Latina e rappresentano il 40% degli aeromobili attualmente 
in servizio. Oltre 550 aeromobili Airbus sono stati ordinati in questa 
regione, 250 dei quali devono ancora essere consegnati. 

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è considerata il punto 
di riferimento per i velivoli a corridoio singolo. Con oltre 6800 velivoli 
venduti e più di 4400 consegnati a circa 310 clienti e operatori in tutto 
il mondo, è inoltre il velivolo più venduto della sua categoria. Col 99,7% 
dell’affidabilità e lunghi periodi di servizio, la famiglia A320 presenta 
i più bassi.ndo, è inoltre il velivolo più venduto della sua categoria. Col 
99,7% dell’affidabilità e lunghi periodi di servizio, la famiglia A320 pre-
senta i più bassi costi operativi rispetto a tutti gli altri velivoli a corridoio 
singolo.

Il contratto fa seguito alla lettera di intenti annunciata durante il Farnborough Airshow a luglio 2010; 
gli ordini dei vettori sudamericani superano i 150 aeromobili

Andrea Coco - Cybernaua.it
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TAP Portugal vola a Miami
Roma, 20 gennaio 2011 – A partire da giugno 2011 TAP Portugal, vettore 
membro Star Alliance, inaugurerà i voli per Miami, seconda destinazione 
nordamericana servita dalla compagnia, offrendo cinque frequenze alla 
settimana tra Lisbona e la più emblematica città dello Stato della Florida 
nonché principale snodo del traffico passeggeri tra l’America Centrale, i 
Caraibi e l’Europa.

Miami possiede un alto potenziale di traffico per la vicinanza a zone di 
interesse come le città di Fort Lauderdale e West Palm Beach, ma soprat-
tutto rappresenta il più importante punto di partenza dell’industria delle 
crociere verso i Caraibi. Con l’apertura di questo nuovo collegamento, 
TAP mira inoltre ad aumentare i flussi di traffico tra l’Europa e l’America 
Latina, potenziando la competitività del suo hub di Lisbona ed il traffico 
sulle linee europee.

TAP Portugal propone una tariffa a/r per Miami con partenze da Roma, 
Milano, Venezia e Bologna dal 6 al 26 giugno e dal 7 settembre al 31 
ottobre a partire da €610,00, tasse e supplementi inclusi.

Verso gli Stati Uniti, TAP opera inoltre voli diretti da Lisbona e Porto verso 
la città di New York, presso l’aeroporto di Newark, con cinque frequenze 
settimanali da Lisbona e due da Porto durante il periodo invernale, men-

Dal prossimo giugno 2011 TAP offrirà cinque collegamenti per la città di Miami

Per ulteriori informazioni:
Marta Pessina

Jessica Piccinini
TT&A – Theodore Trancu & Associates

Tel: 02.58.45.70.1, Fax: 02.58.45.70.70

marta.pessina@tta.it
jessica.piccinini@tta.it

Lufthansa Italia riceve il Certificato di Operatore
Lufthansa Italia ha annunciato di aver ricevuto il Certificato di Operatore 
Aereo (COA) da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). 
Per la Compagnia, già registrata a Milano come Lufthansa Italia Spa, 
questo rappresenta il passaggio definitivo verso l’italianità del vettore, 
che ora potrà  operare voli dall’aeroporto di Malpensa, base della Com-
pagnia, con equipaggi italiani basati a Milano.

“L’intero team di Lufthansa Italia è lieto di assistere a questo importante 
traguardo per la nostra Compagnia. Ricevere il Certificato di Operatore 
Aereo, non solo rafforza la nostra posizione in Italia ma ci consente anche 
di essere ancora più flessibili e competitivi nelle scelte di business”, ha 
detto Heike Birlenbach, Vice President Division Milano, Lufthansa Italia.

“Attualmente stiamo formando circa 100 dipendenti per il servizio a 
bordo dei nostri aerei e contiamo  di avere entro la fine di quest’anno 
200 dipendenti che rappresenteranno per i nostri clienti il volto della 
Compagnia e contribuiranno a offrire un servizio cordiale e affidabile. 

Le domande di assunzione pervenute a Lufthansa Italia sono state 

200 nuovi posti di lavoro in Lombardia per equipaggi di volo 

moltissime e questo dimostra che siamo una Compagnia interessante e 
un datore di lavoro ambito”, ha aggiunto. 

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu
TT&A, Milano

Email : patrick@tta.it
Tel 025845701 / 335230789

tre per il periodo estivo le frequenze settimanali salgono a sette dall’hub 
di Lisbona e a tre da Porto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito 
www.flytap.com, contattare il call center passeggeri al numero 02 
69682334, attivo tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 20.00, o rivolgersi 
direttamente alla propria agenzia di viaggi. 
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Nuova cabina a bordo dei voli europei di Lufthansa

I numeri sono notevoli: nell’arco di un solo anno Lufthansa installerà
qualcosa come 32.000 nuove poltrone su 180 aeromobili della flotta a 
corto e medio raggio. Questo significherà una nuova esperienza di viag-
gio e maggiore comfort a bordo. Grazie alle nuove poltrone ergonomiche 
dallo schienale più sottile, i passeggeri avranno a disposizione oltre 
quattro centimetri di spazio aggiuntivo per le gambe.

Inoltre, grazie a un nuovo concetto di servizio a bordo, ai passeggeri 
di Economy Class saranno nuovamente offerti snack come barrette di 
muesli e cioccolato, anche sulle rotte nazionali.

“Grazie alle nostre poltrone nuove e più confortevoli  ad una cabina
completamente rinnovata e al miglioramento del servizio a bordo, 
stiamo definendo nuovi standard sulle rotte europee”, ha detto Wolfgang 
Schmidt, Direttore Generale Lufthansa in Italia. “Le poltrone più sottili ci
permetteranno inoltre di aumentare la capienza della nostra flotta a 
corto e medio raggio consentendoci di rimanere competitivi anche in 
futuro”.

Maggiore comfort sui voli europei - Nuova cabina per la flotta Lufthansa a corto e medio raggio 
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Qualche foto del mese... dai nostri Spotter

Embraer E195  -  Air Dolomiti  -  Milano Malpensa  - Giulio Caprioli

Airbus A321  -  Monarch -  Milano Linate   -  Gabriele Cavallotti
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MD 83 - 1Time Airline - “More nice smiles” special - Johannesburg  -  Gabriele Cavallotti

MD 83 - 1Time Airline - “Zebra” special - Johannesburg  -  Gabriele Cavallotti


