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MALPENSA

SEA: AirChina primo volo diretto da Milano Malpensa a 
Pechino operativo dal 15 Giugno
Sono stati predisposti tre voli diretti settimanali nei giorni di lunedì, 
mercoledì e sabato con arrivo previsto alle 19.00 e partenza alle 21.00.
Il volo è operato con Airbus A330 che offre 206 posti in classe economica 
e 34 in business, dove la comodità dei passeggeri viene garantita dallo 
stile dei nuovi allestimenti, oltre ad un sistema di Video on Demand 
in grado di offrire un adeguato intrattenimento a tutti i passeggeri. In 
concomitanza con l’inaugurazione del volo diretto Milano - Pechino, 
nel periodo compreso tra il 15 di giugno e il 30 luglio 2011, il costo dei 
biglietti per la relativa tratta parte da una tariffa speciale di 300 euro + 
tasse.

“Grazie al nuovo volo, che ci auguriamo possa presto aumentare le fre-
quenze per rispondere ad una richiesta di mercato in costante  crescita, 
l’Italia diventa il secondo polo di interesse per Airchina, superando Ing-
hilterra e Francia. Questa inaugurazione rappresenta solo una fase di una 
strategia in piena evoluzione che pone al suo centro l’Italia e la fiducia 
nelle sue potenzialità all’interno del mercato europeo. -  ha dichiarato Li 
Jiang, Direttore Generale della sede centrale Airchina Europa - L’obiettivo 
principale di Airchina è offrire un prodotto competitivo di alto livello, 
privilegiando la sicurezza e la qualità dei servizi offerti sulle sue rotte, e 
soprattutto puntando a svolgere l’importante servizio di collegamento 
fra l’Europa e il resto del Mondo. Il nostro motto è “Carrying China…. 
Connecting the world””.

“Sono particolarmente lieto del nuovo volo diretto Milano Malpensa-
Pechino operato dalla più importante compagnia aerea cinese. Questo 
collegamento permetterà di rafforzare il legame tra il nostro mercato, 
dove il solo nord ovest registra circa il 50% dell’export verso la Cina, 
e una delle principali potenze mondiali in forte crescita economica – 
afferma Giuseppe Bonomi, Presidente di SEA – Malpensa si conferma 
leader nei collegamenti con l’Asia grazie anche all’attuazione di questo 
volo reso attivo in poco tempo attraverso una politica commerciale che 
ha portato risultati positivi: oggi Malpensa collega 180 destinazioni, rag-
giungendo 97 città extra-europee e contando 110 compagnie aeree”.

Airchina collega 14 principali città europee con la Cina; e dalla Cina offre 
comode connessioni verso tutta l’area estremo orientale e del sud-est 
asiatico fino all’Australia. Il suo Head Office europeo si trova a Franco-
forte, cui fanno capo 24 uffici sparsi in tutta Europa: Londra, Parigi, Ma-
drid, Vienna, Stoccolma, Mosca, ovviamente Roma e Milano e altri. E’ la 
prima compagnia aerea cinese quanto a numero di passeggeri e volume 
di merci trasportate e servizi correlati. Nel 2010, Airchina ha trasportato 
più di 1.3 milioni di passeggeri dalla sola Europa, con un loading factor 
medio del 77% e un guadagno di 480 milioni di euro che ben dimostra la 
solidità del proprio business nel mercato europeo. 
Da giugno, Airchina opererà in totale 30 connessioni settimanali dirette 

Nuovo volo intercontinetale per l’aeroporto della brughiera

fra Italia e Cina: 14 voli Roma Fiumicino - Pechino Aeroporto Internazio-
nale; 10 Milano Malpensa -  Shanghai Pudong; 6 Milano Malpensa – 
Pechino International Airport.
In particolare, per i passeggeri VIP che viaggiano su rotte internazionali 
Airchina offre trasferimenti gratuiti dal centro della capitale al gate del 
Terminal 3 del Pechino International Airport, dove sono state predis-
poste, al fine di rendere un servizio di alto livello ai suoi passeggeri 
provenienti da tutto il mondo, ampie zone curate nei dettagli dedicate 
al relax o al lavoro, in un’atmosfera accogliente e un ambiente elegante, 
moderno e funzionale.

Airchina è l’unica compagnia aerea cinese a sfoggiare la bandiera na-
zionale, offre servizi di volo speciali che prevedono il trasporto all’estero 
delle autorità governative cinesi e il trasferimento in Cina delle autorità 
e dei leader di governi stranieri. Ha sede presso Pechino International 
Airport e opera al Terminal 3. Il logo aziendale di Airchina è la Fenice, 
bellissimo uccello dai poteri magici, portatore di pace e felicità, buon 
auspicio per il futuro. Nel 2007 Airchina entra a far parte di Star Alliance 
la più grande alleanza di vettori al mondo ed insieme ai suoi partners 
offre un servizio di alto livello ai suoi passeggeri provenienti da tutto il 
mondo: grazie ai 6000 voli settimanali in partenza da Pechino. Nel 2008 
Airchina è stata partner ufficiale dei Giochi Olimpici di Pechino, nel 2010 
si è trovata al centro di progetti e cooperazioni in funzione dell’expo di 
Shanghai e si prepara a fornire i migliori servizi in occasione di Expo 2015 
di Milano.
Di sola competenza della Compagnia sono invece i seguenti voli operati 
dal principale Hub di Pechino da dove, con una flotta di 287 aeromobili 
tra Boeing ed Airbus, viene gestito un network mondiale con 259 rotte – 
di cui 158 domestiche, 94 internazionali, 7 regionali  - riesce a collegare 
30 diversi Paesi. 
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MALPENSA

SEA: First direct AirChina flight from Milano 
Malpensa to Beijing from 15 June

 China’s leading international airline Air China, today announced the first and 
only direct flight from Milano Malpensa to Beijing International Airport, to begin 

operation from 15 June 2011 The service will run three direct flights a week on 
Monday, Wednesday and Saturday departing at 9 p.m. and arriving at 7 p.m.

The route will be operated using Airbus A330s which offer 206 economy class 
and 34 business class seats, comfortable new furnishings and video on demand 
entertainment for all passengers. To mark the inauguration of the direct Milan - 

Beijing flight, a special reduced fare starting from €300 + taxes will be available 
from 15 June to 30 July 2011.

“With this new route, which we hope will soon add more flights to respond to the 
steadily growing demand, Italy becomes Air China’s second busiest hub, ahead 

of the United Kingdom and France,” stated Them Jiang, Managing Director of 
Air China Europe. “The new route represents just the first phase in an evolving 
strategy that places Italy and its business potential in the European market at 

its centre. Our aim is to offer a competitively priced product with an emphasis on 
security and quality service, and above all to become a vital link between Europe 

and the rest of the world. Our motto is Carrying China... Connecting the World.” 

“We are particularly happy about the new daily direct flight from Milano 
Malpensa to Beijing in partnership with China’s leading airline,” said Giuseppe 

Bonomi, President SEA. “This connection will reinforce ties between Italy, where 
the north-west alone provides around 50% of the country’s exports to China, and 
one of the world’s fastest growing economies. Malpensa confirms its leadership in 

connections to Asia with the introduction of this flight facilitated by a commer-
cial policy that has delivered excellent results. Today Malpensa connects to 180 

destinations, including 97 non-European cities and involving 110 airlines.” 

Air China links 14 major European cities to China with onward connections to 
all areas of the Far East and South East Asia as far as Australia. Its European 

head offices in Frankfurt control 24 offices across Europe, among which London, 
Paris, Madrid, Vienna, Stockholm, Moscow, Rome and Milan. It is China’s number 

one airline for number of passengers and volume of goods carried and related 
services. In 2010, Air China carried more than 1.3 million passengers from Europe 

alone, with an average loading factor of 77% and earnings of €480 million, 

demonstrating the solidity of its European business. 
From June, Air China will operate a total 30 weekly direct connections between 

Italy and China: 14 Rome Fiumicino - Beijing International Airport; 10 Milano 
Malpensa - Shanghai Pudong; 6 Milano Malpensa – Beijing International 

Airport.
For VIP passengers travelling on international routes Air China offers free transfer 

from the centre of the capital to Terminal 3 of Beijing International Airport. Here 
passengers from all over the world can enjoy spacious areas meticulously fur-

nished for relaxation or work in a welcoming atmosphere and an elegant, modern 
and functional environment.

 
Air China is the flagship Chinese airline and provides special flights for govern-

ment representatives travelling abroad or foreign dignitaries and heads of state 
visiting China. Its head offices are at Beijing International Airport Terminal 3. 

The corporate logo of Air China is the Phoenix, the magnificent bird with magical 
powers, bearer of peace and happiness and well wishes for the future. In 2007 Air 
China joined the Star Alliance, the world’s biggest airline grouping, with whom it 
offers a high quality service to passengers from everywhere in the globe through 

6000 weekly flights from Beijing. In 2008 Air China was the official partner of 
the Beijing Olympic Games; in 2010 it was central to numerous initiatives and 

projects relating to the Shanghai Expo and is currently preparing to provide top 
services for Expo 2015 in Milan.

With a fleet of 287 Boeing and Airbus aircraft the airline operates a global 
network of 259 flights – of which 158 domestic, 94 international and 7 regional - 

connecting 30 different countries from Chain’s main Beijing hub. 

SEA is an airport operator responsible for managing Linate and Malpensa 1 and 
2. All its activities are governed by the regulations laid down by the aviation con-
trol bodies. It provides centralised airport services such as airport coordination, IT 
systems and public information in accordance with instructions from the airlines, 

security and surveillance, and retail services through third party franchising.
SEA also designs and constructs new airport infrastructure and buildings and is 

responsible for their maintenance.
SEA Handling is 100% owned by SEA and provides handling services to airlines 

such as: ticketing, check-in, boarding / disembarkation of passengers, lost & 
found, special passenger assistance, loading / offloading of baggage, goods and 
mail, aircraft cleaning and various essential ground services. SEA Handling oper-

ates in a free market for landside services.
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Sbarca a Milano Malpensa la compagnia Skywork 
Oltre a Barcellona,   Berlino, Amburgo, Londra City e Palma de Mallorca, 
Skywork Airlines amplia l’offerta aggiungendo anche Milano Mal-
pensa, Amsterdam, Roma, Budapest, Vienna, Belgrado e Madrid dal 
30 ottobre 2011. Alcune di queste tratte partiranno già dal 5 Settembre.
Questi nuovi voli possono essere già prenotati. 

Questo network  di 12 destinazioni da Berna-Belp crea non solo una 
reale alternativa ai maggiori aeroporti svizzeri, ma anche un significa-
tivo valore aggiunto per Berna come regione economica. Il turismo nella 
regione può trarre benefici da nuove rotte. Con un massimo di due voli 
al giorno, i visitatori della città di Berna, delll’Oberland bernese e del 
canton Vallese saranno in grado di tagliare in modo significativo il loro 
tempo di percorrenza. 

Secondo Tomislav Lang, CEO di Skywork Airlines “L’aeroporto di Berna 
non ha mai visto una espansione di questa portata. La disponibilità 
dei voli finora utilizzati puo’ essere considerata limitata, soprattutto 
in inverno. Da adesso si potrà migliorare con l’utilizzo di 12 nuovi voli 
all’anno. 

Essere il vettore di base nell’aeroporto di Berna, ci rende orgogliosi e 
vogliamo dare un contributo significativo allo sviluppo di Berna offrendo 
ai nostri clienti una vera alternativa a Zurigo e Basilea. I chiari vantaggi 
di Berna Aeroporto sono le sue dimensioni compatte, 
fast check-in, controlli di sicurezza rapidi e un parcheggio a prezzi acces-
sibili. Questo rafforza ulteriormente l’ampia offerta di Skywork Airlines. 

Siamo estremamente soddisfatti della crescita delle prenotazioni e 
quindi molto fiduciosi di essere sulla strada giusta verso la crescita “. 
I nuovi voli e frequenze aumentate richiederanno il potenziamento della 
flotta di aeromobili in tempo per l’orario estivo. 

Nella flotta di Skywork entrerà quindi un ulteriore Dornier 328 all’inizio 
di marzo. Un Dash 8 Q400 seguirà in maggio, un altro Dornier nel mese 
di ottobre. Questo sarà usato principalmente come un backup operativo, 
e 
sarà poi inserito regolarmente dall’inverno 2011. Un terzo Dash 8 
dovrebbe essere aggiunto alla flotta all’inizio del 2012. 

Prosegue l’arrivo di nuove compagnie aeree

New entry at Milan-Malpensa : Skywork

In addition to Barcelona, Berlin, Hamburg, London City and Palma de Mallorca, 
SkyWork Airlines will offer several flights a week to Milan, Amsterdam, Rome, 
Budapest, Vienna, Belgrade and Madrid from October 30th, 2011. Some of the 

new flights will already start on September 5th.
Flights on the new routes can be booked with immediate effect. 

This route 
network of 12 destinations from Bern-Belp creates not only a real alternative to 
the big Swiss airports, but also significant added value for Bern as an economic 

region. Tourism in the region can profit strongly from the new routes. With up to 
two flights a day, visitors to the city of Bern, the Bernese Oberland and the canton 

of Wallis will be able to significantly cut their travelling time. 

According to Tomislav Lang, CEO of SkyWork Airlines: 
“The airport in Bern has never seen an expansion on this scale. The availability of 

flights used to be somewhat limited, especially in winter. This  is now changing 
with 12 regular, year round flights. 

As the homebase carrier of Bern Airport, we are proud to be making a significant 
contribution to the development of Bern and to being able to offer our customers 
a real alternative to Zurich and Basel. The clear advantages of Bern Airport are its 

compact size, fast check-in, speedy security checks and affordable parking. This 
additionally strengthens 

the broad-based offering of SkyWork Airlines. 

We are extremely satisfied with the growth in booking figures and therefore very 
confident that we are on the right path towards growth.“ 

The new flights and increased frequencies will require the fleet of aircraft to be 
boosted in time  for the summer schedule. 

SkyWork Airlines will therefore be putting an additional Dornier 328 into opera-
tion at the beginning of March. A Dash 8 Q400 will follow in May, a third Dornier 
in October. This will be used mostly as an operational backup to begin with, and 
will then be deployed regularly from winter 2011. A third Dash is expected to be 

added to the fleet at the beginning of 2012. 

MALPENSA
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La principale compagnia aerea italiana collega Roma a Pechino e a Rio de 
Janeiro. L’inaugurazione dei due nuovi voli intercontinentali è avvenuta 
mercoledì 1 giugno all’aeroporto di Roma Fiumicino.
Il volo Roma - Pechino è operato con 4 frequenze settimanali (5 dal 
mese di ottobre) e si aggiunge ai collegamenti fra Roma e Shanghai in 
codesharing con China Eastern. 
Con il volo verso Pechino, Alitalia rafforza la propria presenza in Estremo 
Oriente dove è l’unico vettore a offrire collegamenti diretti tra Italia e 
Giappone.

I collegamenti Roma - Rio de Janeiro sono operati con 3 frequenze set-
timanali a giugno che diventeranno 4 frequenze da luglio. 
Con il collegamento su Rio de Janeiro Alitalia espande il proprio network 
intercontinentale in Sud America diventando la prima Compagnia nei 
collegamenti fra Italia e Brasile e l’unico vettore ad offrire voli di linea 
diretti con Rio de Janeiro.
Alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi voli tenutasi oggi all’Aeroporto 
Leonardo da Vinci di Roma, Giancarlo Schisano, Direttore Operativo di 
Alitalia,  ha dichiarato “Cina e Brasile sono, insieme a India e Russia, 
mercati obiettivo della strategia di crescita dell’offerta intercontinentale 
e internazionale di Alitalia che si focalizza sulle aree mondiali a più forte 
tasso di sviluppo per il turismo tradizionale e d’affari.”

I voli per Pechino e Rio de Janeiro sono effettuati con i nuovi Airbus A330 
di Alitalia configurati in 3 classi di servizio: Magnifica, Classica Plus e 
Classica.
L’avvio dei nuovi voli e l’ampliamento del network intercontinentale 
sono stati possibili grazie alla crescita e al rinnovamento della flotta di 
lungo raggio che nell’ultimo anno ha visto l’ingresso di 4 nuovi Airbus 
330. Nei prossimi mesi l’ingresso di nuovi A330 e la riconfigurazione 
delle cabine dei B777 consentiranno di ampliare ulteriormente il net-
work di lungo raggio della Compagnia e di offrire un servizio di qualità 
sempre più elevata.

I due nuovi voli inaugurati oggi hanno già registrato oltre 50mila 
prenotazioni. 
Per festeggiare l’avvio dei nuovi collegamenti, Alitalia ha offerto a tutti 
i passeggeri dei voli inaugurali un omaggio prodotto da Richard Ginori, 
una delle aziende partner della Compagnia per il servizio di bordo 
intercontinentale.

Da Roma a Pechino e Rio de Janeiro con Alitalia
Nuovi collegamenti per la compagnia di bandiera

COMPAGNIE AEREE



From today Alitalia connects Rome with Bei-
jing and Rio de Janeiro.

Rome, 01 June 2011 - Alitalia connects Rome to Beijing and to Rio de 
Janeiro. The inauguration of the two new international services 

took place today at Rome Fiumicino airport.  
The Rome - Beijing flight operates 4 times a week (5 from October) and is 

an addition to the RomeShanghai service in codeshare with China Eastern.  
With the opening of the Beijing flight, Alitalia strengthens its presence in 

the Far East where it already is the only carrier to offer direct 
links between Italy and Japan.  

The Rome - Rio de Janeiro flight will operate with 3 weekly frequencies 
throughout June, these will increase to 4 in July.  

The connection to Rio de Janeiro widens Alitalia’s intercontinental network 
in South America, making Alitalia the first company in terms of connec-
tions between Italy and Brazil and the only carrier offering direct sched-

uled flights from Italy to Rio de Janeiro. 
 

At the opening ceremony of the new flights, which took place at Rome 
Leonardo da Vinci Airport today, Giancarlo Schisano, EVP Chief Operating 

Officer of Alitalia, said “China and Brazil represent, 
together with India and Russia, target markets for the strategy of 

expansion of intercontinental and 
international routes; the strategy focuses on areas of the world with the 

highest growth rate for leisure and business traffic.”  
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Flights to Beijing and Rio de Janeiro are operated with the new A330 
Airbus aircraft featuring a 3-class cabin configuration:

 Magnifica, Classica Plus and Classica.  

The launch of the new flights and the expansion of the intercontinen-
tal network were possible thanks to the long-haul fleet growth and 
renewal plan which, in the last year, has seen the introduction of 4 

new Airbus A330s. In the coming months the entry of new A330s and 
the  reconfiguration of the B777’s cabins will allow a further expansion 

in the Company’s long-haul network and will give Alitalia 
the possibility to offer an even higher quality of service. 

 
More than 50,000 bookings have already been

 received for the two new routes launched today.  
To celebrate the opening of the new routes, Alitalia offered a gift 

produced
by Richard Ginori, one of Alitalia’s partner companies on the interconti-

nental in-flight service, to all passengers on the inaugural 
flights.
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Al Leonardo da Vinci il “gigante dei cieli” A380
Roma, 6 giugno 2011 - Curiosità e ammirazione al Leonardo da Vinci per 
il primo atterraggio assoluto del “gigante dei cieli”. L’arrivo dell’Airbus 
A380 della Emirates ha caratterizzato ancora una volta il cinquantesimo 
anniversario dello scalo romano.
Per accogliere l’A380, al Leonardo da Vinci è stato inaugurato il doppio 
loading bridge, il nuovo pontile di imbarco a doppio ponte. Un sug-
gestivo arco d’acqua creato dalle pompe dei mezzi dei vigili del fuoco ha 
quindi salutato l’arrivo dell’aereo. 

Nel viaggio da Dubai a Roma l’A380 ha viaggiato con 489 persone, di cui 
14 in first class e 76 in business (ma altre versioni del velivolo consen-
tono di arrivare fino a 600 posti per le tratte a medio raggio).
Dotato di un doppio ponte, il comfort di viaggio è assicurato tra l’altro da 
poltrone letto nelle 14 suites di prima e da due attrezzatissime shower 
spa.   “Mi complimento con i responsabili del Leonardo da Vinci - ha detto 
Salem Obaidalla, vice presidente della Emirates –  perché l’aeroporto ha 
potenziato le sue infrastrutture e l’arrivo dell’Airbus è stato perfetto e ha 
dimostrato che tutto funziona”.
 
Nella cerimonia di presentazione l’amministratore delegato di Aeroporti 
di Roma, Giulio Maleci, ha sottolineato che “il primo volo pienamente 
operativo dell’aereo più grande del mondo ha utilizzato infrastrutture 
dedicate su cui ADR ha investito molto”.
“E’ così – ha detto ancora Maleci - che lo scalo si mantiene sempre 
competitivo per le nuove tecnologie e per i nuovi velivoli che vengono 
sviluppati”. 

Maleci ha quindi delineato le prospettive di sviluppo del Leonardo da 
Vinci: “l’Accordo di programma permetterà ad Aeroporti di Roma di 
implementare il suo piano sia su Fiumicino sud che su Fiumicino nord. 
Stiamo lavorando per siglare questo accordo, molto complesso, perché – 
ha aggiunto - richiede investimenti ingenti e lo sviluppo di un altro scalo 
che sarà quello nord, che permetterà all’aeroporto di Roma di essere il 
biglietto da visita per l’Italia. Anche la compagnia di bandiera, l’Alitalia, 
ne beneficerà”. 

“Abbiamo un grande progetto - ha detto ancora Maleci - quello di fare 
un aeroporto per 100 milioni di passeggeri, un aeroporto nuovo, quello 
che chiamiamo Fiumicino nord che si aggiunge a quello esistente, un 
aeroporto che deve portare l’Italia, Roma ai massimi livelli di qualità. 
Stiamo lavorando con Enac, con il Ministero dei Trasporti, del Tesoro, 
con Palazzo Chigi per accelerare il più possibile un progetto che ci vedrà 
coinvolti almeno per i prossimi 20 anni”.

Infine, in vista dell’estate, l’Ad di ADR ha garantito che “l’impegno di 
tutte le persone e gli operatori al Leonardo da Vinci è massimo e non 
vogliamo assolutamente considerare che ci siano possibilità di interruzi-
oni dell’attuale servizio ottimale”.

Evento all’aeroporto della capitale

For the first time A380 is landed at Leonardo 
Da Vinci airport

Rome, June 6, 2011 - Curiosity and admiration at Leonardo da Vinci  airport for 
the first landing of the absolute “giant of the skies”. The arrival of the Airbus A380 
of Emirates has once again marked the fiftieth anniversary of the Roman airport.

To accommodate the A380, onto  italian airport was opened twice loading 
bridge, the new jetty double bridge. A beautiful arch of water created by the 

pumps of the fire marshall  has therefore welcomed the arrival of the aircraft.

In the journey from Dubai to Rome, he traveled the A380 with 489 people, includ-
ing 14 in first class and 76 in business (but other versions of the aircraft allow up 

to 600 seats for medium-haul routes).
Equipped with a double bridge, ride comfort is assured, among others, sofa beds 

in the first 14 suites and two shower-equipped spa.
“I congratulate those responsible for the Leonardo da Vinci - said Salem 

Obaidalla, vice president of the Emirates - because the airport has upgraded 
its infrastructure and the arrival of the Airbus was perfect and showed that it 

works.”
 

In the presentation ceremony the chief executive of Airports of Rome, Julius 
Malec, stressed that “the first fully operational aircraft flying the world’s largest 

dedicated infrastructure is used on which ADR has invested a lot.”
“And ‘so - said Malec - that the airport keeps you competitive for new technolo-

gies and new aircraft are developed.”

Malec has therefore outlined the development prospects of the Leonardo da 
Vinci: “The agreement will allow the developement  to airports of Rome. We are 

working to sign this agreement, very complex, because - he added - requires 
considerable investment and the development of another airport that will be to 

the north, which will allow the airport of Rome to be the calling card for Italy. The 
national airline, Alitalia, will benefit. “

“We have a great project - said Malec - to make an airport for 100 million pas-
sengers, a new airport, Fiumicino what we call north and joins the existing one, 
an airport must take Italy, Rome at the highest levels of quality. We are working 
with ENAC, the Ministry of Transportation, Treasury, Prime Minister’s office with 

as much as possible to speed up a project that will involve at least the next 20 
years. “

Finally, in view of the summer, the CEO of ADR provided that “the commitment of 
all persons and operators to Leonardo da Vinci is up and I can not consider that 

there is room for interruptions of the excellent service” .

COMPAGNIE AEREE
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Strong demand for used Airbus A320 aircraft 
drives joint decision to stop freighter conver-

sion programm

Airbus, EADS EFW and their Russian partners, United Aircraft Corporation (UAC) 
and IRKUT, have jointly decided to stop the A320/A321 Passenger to Freighter 

(P2F) conversion development programme for economic reasons and, therefore, 
to launch the necessary legal procedures for the termination of the joint venture 

“Airbus Freighter Conversion GmbH (AFC)”.
Recent market developments, including the success of the upcoming A320neo, 

have resulted in more demand for A320 passenger aircraft and less for freighter 
versions in this aircraft category. In addition, strongly growing passenger traffic 
results in high demand for used A320 Family aircraft, thus reducing the amount 

of aircraft available for conversion.
Against the backdrop of these market changes and the increasing pressure on 
the P2F business case, the partners have concluded to stop and freeze the P2F 

programme.
The joint venture “Airbus Freighter Conversion GmbH (AFC)” was established 

between EADS EFW, Airbus and the Russian companies UAC, IRKUT, in April 2007. 
Headquartered in Dresden, Germany, AFC was equally divided between Russia 

(UAC and IRKUT with 25% each) and EADS/Airbus (EADS EFW 32%, Airbus 18%). 
The partners have decided to dissolve AFC.

The collegial and professional cooperation in this joint venture over the last four 
years developed by Airbus/EADS EFW, UAC and IRKUT, has strengthened the 

partnership between the European and the Russian aviation industry. IRKUT 
and Airbus will continue their partnership in components manufacturing for the 

Single Aisle programme.

Airbus pone fine al programma di conversione degli 
aeromobili a corridoio singolo da passeggeri a cargo

Decisione drastica per il settore cargo del costruttore europeo

Airbus, EADS EFW e i loro partner russi United Aircraft Corporation (UAC) 
e IRKUT hanno deciso congiuntamente per motivi economici di porre 
fine al programma di conversione degli aeromobili passeggeri A320/
A321 nelle versioni cargo (P2F). Di conseguenza, avvieranno le procedure 
legali necessarie alla liquidazione della joint-venture “Airbus Freighter 
Conversion GmbH (AFC)”.
I recenti sviluppi del mercato, compreso il successo del prossimo 
A320neo, hanno portato a una crescita della domanda di aeromobili 
passeggeri della Famiglia A320 e a una diminuzione della domanda delle 
versioni cargo di questo aeromobile. Inoltre, la forte crescita del traffico 
passeggeri ha fatto sì che la domanda di aeromobili Airbus a corridoio 
singolo di seconda mano rimanesse elevata, riducendo così il numero di 
aeromobili disponibili per la conversione.

Questi cambiamenti del mercato e la crescente pressione sul business 
case del programma P2F hanno indotto i partner a porre fine al pro-
gramma e a congelarlo.
La joint venture “Airbus Freighter Conversion GmbH (AFC)” è stata creata 
nell’aprile 2007 da EADS EFW, Airbus e le società russe UAC e IRKUT. Con 
base a Dresda, in Germania,  AFC era divisa in parti uguali fra i partner 
russi (UAC e IRKUT con il 25% ciascuno) ed EADS/Airbus (EADS EFW, 32% 
e Airbus, 18%). I partner hanno deciso di sciogliere AFC.
Nel corso degli ultimi quattro anni la cooperazione collegiale e profes-
sionale all’interno di questa joint venture sviluppata da Airbus/EADS EFW 
e IRKUT ha rafforzato la partnership fra l’industria aeronautica europea e 
quella russa. IRKUT e Airbus continueranno la loro partnership nel campo 
della produzione di componenti per il programma a corridoio singolo.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu 
TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email : patrick@tta.it

Susie Crowley
Tel: +33 (0) 5 6719 01 13
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Airbus highlights career opportunities at
 Le Bourget Paris Air Show

Airbus will showcase job and career opportunities for young talents and gradu-
ates as well as experienced professionals at the International Le Bourget Paris 
Air show. From 20-25 June a series of forums and workshops will provide the 

opportunity for job seekers to discuss their possible future career path with HR 
professionals, engineers and business experts.

At the show the world’s leading aircraft manufacturer will highlight oppor-
tunities generated by new developments such as the A320neo or the all new 

A350XWB twin aisle jet. Key competencies such as structure and systems engi-
neering will be in the spotlight as well as lean management. Opportunities also 

exist in procurement, finance, human resources, strategy, marketing and sales for 
graduates from business schools and universities. Overall, this year Airbus plans 

to recruit more than 3,000 talents from all around the world and offers more 
than 2,500 internships at its worldwide sites.

On June 21st, World Diversity Day, there will be a special focus on diversity, a 
core asset and strength for Airbus which currently employs 52,500 people of 80 

different nationalities. The company seeks to fill at least 25% of its positions with 
female candidates and looks into further enhancing equal opportunities not only 

between men and women but also for people with disabilities.

The finale of the second Airbus international student contest “Fly Your Ideas” will 
also take place at Le Bourget Air show. Fly Your Ideas (FYI) challenges students 
from around the world to develop new ideas for greener aviation. It comprises 

three progressively challenging competition-rounds with student proposals being 
evaluated by a panel of top-level Airbus and industry experts. This year, a new 

record of 2,620 students from 75 countries have taken part. The winners will 
share a top prize of €30,000 while the runners-up will receive a €15,000 reward. 

FYI also inspires young talents to consider a career in aviation and strengthens 
the company’s ties with universities and schools worldwide in the areas of future 

research and technology. The finalists this year are coming from Chile, China, 
India, Malaysia and Sweden.

Workshop website: 
http://www.parisairshow.eads.com/

Airbus’ career website: 
http://www.airbus.com/work/

Airbus’ Facebook career page: 
http://www.facebook.com/Airbuscareers?v=info

Fly Your Ideas website: http://www.airbus-fyi.com/

Oltre 3.000 assunzioni previste per il 2011: al Salone 
di Le Bourget Airbus presenta le opportunità di lavoro

Si avvicina uno dei maggiori saloni al mondo per il settore aereonautico

A Parigi, dal 20 al 25 giugno, in occasione del prossimo Salone Internazi-
onale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget, Airbus presenterà le 
opportunità di lavoro e carriera in azienda a giovani talenti, diplomati, 
o professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.  Sempre nel corso del 
Salone, una serie di forum e workshop permetteranno a chi è in cerca di 
lavoro di confrontarsi con i professionisti delle risorse umane, gli ingeg-
neri e gli esperti del settore di Airbus in merito a una possibile carriera 
all’interno dell’azienda.
Al Salone, il principale produttore di aeromobili nel mondo presenterà 
le opportunità lavorative collegate ai nuovi programmi di sviluppo dei 
propri aeromobili, quali l’A320neo o il nuovo bireattore A350XWB. Fra le 
principali competenze che saranno evidenziate, l’ingegneria di struttura 
e dei sistemi e il lean management. Vi sono inoltre opportunità anche nel 
campo degli acquisti, della finanza, delle risorse umane, della strategia, 
del marketing e vendite per i candidati laureati presso università e busi-
ness school. Sono oltre 3.000 le assunzioni previste quest’anno in tutto 
il mondo da Airbus, che offrirà anche oltre 2.500 possibilità di stage per 
l’insieme delle sue sedi.
 Il 21 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Diversità, si terrà 
un forum speciale sulla diversità, una risorsa fondamentale e un punto 
di forza primario per Airbus che impiega attualmente 52.500 persone 
di 80 diverse nazionalità. L’azienda prevede che almeno il 25% dei posti 
saranno occupati da candidati donna e cerca di promuovere ancora mag-
giormente le pari opportunità, non soltanto fra uomini e donne ma per 
le persone con disabilità.
Il Salone di Le Bourget ospiterà anche la finale della seconda edizione 
del concorso universitario internazionale Airbus “Fly Your Ideas”. Fly 
Your Ideas (FYI) invita gli studenti del mondo intero a sviluppare nuove 
idee per un’aviazione ancora più ecologica. Il concorso è suddiviso in tre 
fasi successive di qualificazione nel corso delle quali le proposte degli 
studenti sono valutate da una giuria composta da esperti prestigiosi, 
provenienti da Airbus e dal mondo dell’industria. Quest’anno il concorso 
ha registrato una partecipazione record, con 2.620 studenti provenienti 
da 75 nazioni. La squadra vincente si dividerà il primo premio, del valore 
di 30.000 €, mentre la seconda classificata riceverà un premio di 15.000 
€. Il concorso Fly Your Ideas invita inoltre i giovani talenti a prendere 
in considerazione una carriera nel settore dell’aviazione e rafforza le 
relazioni di Airbus con università e istituti di tutto il mondo nei settori 
della ricerca e della tecnologia del futuro.  Quest’anno le squadre finaliste 
vengono da Cile, Cina, India, Malesia e Svezia.

Sito per il workshop:         http://www.parisairshow.eads.com
Sito sulle opportunità di carriera in Airbus:
http://www.airbus.com/work
Pagina Facebook sulle opportunità di carriera in Airbus: 
http://www.facebook.com/Airbuscareers?v=info
Sito Fly Your Ideas:            http://www.airbus-fyi.com/  

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu 
TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email : patrick@tta.it

Susie Crowley
Tel: +33 (0) 5 6719 01 13
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Airbus leader dell’aviazione sostenibile al Salone In-
ternazionale dell’Aeronautica di Le Bourget
Nel corso del prossimo Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello 
Spazio di Le Bourget, che si terrà a Parigi dal 20 al 26 giugno, Airbus, 
leader nel mercato degli aeromobili per il trasporto civile e militare 
presenterà la propria visione dell’aviazione sostenibile. I visitatori 
potranno così scoprire idee e concetti rivoluzionari e assistere ogni giorno 
a voli dimostrativi degli aeromobili per il trasporto passeggeri e militari 
tecnologicamente più avanzati al mondo.
Percorrendo le diverse “cupole” dello stand EADS (Pad. 2A - 253) i 
visitatori potranno assistere a “The Future by Airbus”, una visione creativa 
dell’aviazione del futuro. Potranno inoltre immergersi nel futuro grazie 
alla proiezione gratuita di un film spettacolare a 360° all’interno del 
Planetario del Museo dell’Aria di Le Bourget.
I giornalisti sono invitati a visitare lo Chalet per la stampa di EADS, (Cor-
ridoio A - 366-368) per conoscere le comunicazioni sugli ordini siglati e 
sugli eventi per i media che si svolgeranno nel corso della settimana. Gli 
annunci relativi ai diversi eventi saranno disponibili presso l’Ufficio Stam-
pa e lo Chalet per la stampa di EADS. Airbus terrà la conferenza stampa 
di chiusura giovedì 23 giugno alle ore 11:00 presso il Centro Conferenze 
del Salone di Le Bourget (Pad.  2C - Auditorium).
Gli aeromobili esposti staticamente saranno un A380, un Airbus Corpo-
rate Jet (ACJ), l’A400M e il C295 di Airbus Military. I due Airbus A380 e  
A400M faranno ogni giorno dei voli dimostrativi. Alcuni aeromobili di 
vettori clienti saranno anch’essi esposti, a seconda della giornata. Tutti 
i giorni, dalle 9:00 alle 10:00, potranno ugualmente essere organizzate 
per la stampa delle visite guidate degli aeromobili. Martedì 21 giugno 
Airbus Military organizzerà un evento presso il settore C295, al quale 
saranno invitati i giornalisti.
All’interno del padiglione VIP, situato presso gli aeromobili in mostra 
statica, si troveranno diversi modellini di aeromobili (l’A350 XWB, 
l’A320neo, l’A330 e l’A380 per l’aviazione civile e l’aeromobile militare 
A400M) oltre a uno “Sharklet” a grandezza naturale. Lo “Sharklet” è uno 
stabilizzatore d’ala che consente di risparmiare carburante e che sarà 
montato sugli aeromobili della Famiglia A320.
Nel corso dell’intera settimana, nell’ambito del piano di assunzioni di 
3.000 candidati nel 2011, Airbus organizzerà una serie di workshop col-
legati alle opportunità lavorative offerte dalla società e mirati ai possibili 
candidati, che potranno così confrontarsi con gli esperti del settore.
Giovedì 23 giugno alle 10:00, presso la Sala Concorde, saranno annuncia-
ti i vincitori della seconda edizione del concorso universitario internazio-
nale “Fly Your Ideas”. Le cinque squadre finaliste vengono quest’anno da 
Cile, Cina, India, Malesia e Svezia.

Il Salone quale occasione per condividere la propria visione del futuro del trasporto aereo

Airbus Leads way towards sustainable avia-
tion at Paris Air Show

Airbus, a market leader in commercial and military transport aircraft is showcas-
ing ideas for a sustainable aviation at the Le Bourget Air Show between June 

20th– 26th. Visitors will be able to see revolutionary ideas and concepts as well 
as daily flying displays from the world’s most modern passenger and military 

transport aircraft.
Walk through domes at the EADS Stand (Hall 2A-253) will give an insight into 

the ‘Future by Airbus’ – a free thinking vision for the future of aviation. Visitors 
can immerse themselves in this vision by watching it in a spectacular wrap-

around film for free at the Le Bourget “Musee de L’air” Planetarium.
Media are welcome to visit the EADS Press Chalet at Row A (366-368) for cover-
ing commercial announcements and media events throughout the week. Alerts 
to upcoming press events will be posted in the Media Centre as well as the EADS 

Press Chalet. Airbus will hold its sum-up press conference on Thursday, June 23rd, 
starting at 11:00 in the Air Show Conference Centre (Hall 2C - Auditorium).

Aircraft on static display will include the A380, an Airbus Corporate Jet (ACJ), the 
Airbus Military A400M and C295. The Airbus A380 and A400M will be on flying 

displays every day. Some customer aircraft will also be on display - depending on 
the day. Aircraft visits can be organised for media each day, 09:00-10:00 am. On 

Tuesday June 21st, Airbus Military will hold an event at the C295, to which media 
are invited.

The VIP hospitality tent at the aircraft static display will showcase several cut-
away models (A350 XWB, A320neo, A330, A380 commercial aircraft, and the 

A400M military aircraft) and a life size Airbus A320 Family fuel saving Sharklet’ 
wingtip device.

Throughout the week, Airbus will hold a series of career workshops with an op-
portunity to meet industry experts as part of its drive to recruit more than 3,000 

talents in 2011.
On Thursday June 23rd at 10:00, the winners of Airbus’ second worldwide 

student challenge “Fly Your Ideas” will be announced. The five finalists this year 
are teams from Chile, China, India, Malaysia and Sweden.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Airbus presenta una panoramica dell’anno 2050
Le classi di servizio sostituite da interni intelligenti per garantire un’esperienza di volo personalizzata.

Airbus, il principale produttore di aeromobili nel mondo, in anticipo sul 
Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget, ha 
invitato i passeggeri del futuro - dell’anno 2050 -  a scoprire la nuova 
Concept Cabin, un’esperienza di volo totalmente nuova e ispirata alla 
natura.
Le tradizionali classi di servizio sono sostituite da aree personalizzate per 
offrire esperienze create su misura. Fra una destinazione e l’altra, sec-
ondo la visione di Airbus, i passeggeri del 2050 potranno  partecipare a 
una conferenza interattiva, giocare una partita di golf virtuale, leggere la 
favola della buona notte ai bambini che sono rimasti a casa, e ricaricarsi 
in una “poltrona vitalizzante” mentre osservano sotto di loro la superficie 
terrestre.
L’ultima tappa in ordine di tempo di The Future by Airbus – una visione 
dell’aviazione nel 2050 – fa seguito alla presentazione dello scorso anno 
del rivoluzionario Airbus Concept Plane, ricco di tecnologie finalizzate a 
ridurre il  consumo di carburante, le emissioni, gli sprechi e il rumore. La 
Concept Cabin di Airbus ci fornisce una panoramica di alcune delle in-
novazioni e delle tecnologie che daranno in futuro forma alle esperienze 
di bordo dei passeggeri.
La struttura bionica dell’aeromobile prende a modello l’efficienza delle 
ossa degli uccelli, ed è ottimizzata per fornire forza quando necessario e 
consentire la presenza di una membrana intelligente che ricopre le pareti 
della cabina, in grado di controllare la temperatura e diventare traspar-
ente consentendo ai passeggeri la più ampia vista panoramica.
La Concept Cabin è dotata di una “rete neuronale” che crea un interfaccia 
intelligente fra passeggero e aereo. È in grado di identificare e rispondere 
ai bisogni dei passeggeri e consente la presenza di elementi su misura, 
quali le poltrone che si modellano a seconda del corpo del passeggero.
All’interno della Concept Cabin di Airbus le tradizionali classi sono sosti-
tuite da aree personalizzate in grado di offrire nuovi livelli di esperienza 
studiati su misura. L’ “area di vitalizzazione”, progettatta per il benessere 
e il relax del passeggero, consente di ricaricare proattivamente le proprie 
batterie attraverso aria arricchita di vitamine e antiossidanti, luci soffuse, 
aromaterapia e trattamenti di digitopressione, il tutto mentre si osserva 
comodamente il mondo intorno a sé.
Non c’è limite alla varietà di scenari sociali che si possono trovare nella 
zona centrale della Concept Cabin, la cosiddetta “area interattiva”. 
All’interno di quest’area le proiezioni pop up virtuali possono collocarci 
negli scenari sociali che preferiamo: dai giochi olografici ai camerini di 
prova degli abiti, per chi preferisce fare shopping.
L’ “area smart tech” è studiata per i passeggeri più funzionali  e, attra-
verso uno stile camaleontico, permette di soddisfare i bisogni individuali 
di ognuno, spaziando dai più semplici ai più complessi servizi di lusso, 
consentendo allo stesso tempo al passeggero di continuare a vivere come 
se fosse sulla terraferma. I diversi livelli di esperienza offerti all’interno di 
ogni  area consentiranno alle compagnie aeree di differenziare le tariffe

e di dare la possibilità a un maggior numero di persone di accedere ai 
benefici del viaggio aereo con il minimo impatto ambientale. 
“Le nostre ricerche mostrano che i passeggeri del 2050 si aspetteranno 
un’esperienza di viaggio fluida e rispettosa dell’ambiente. La Concept 
Cabin di Airbus è progettata con questo obiettivo, e dimostra che il volo 
in se stesso può essere un viaggio di scoperta tanto quanto la destinazi-
one. A prescindere dall’esperienza di volo scelta, il passeggero del 2050 
uscirà dalla Airbus Concept Cabin sentendosi arricchito e rivitalizzato” 
ha dichiarato Charles Champion, Executive Vice President Engineering di 
Airbus, mostrando l’innovativo design interno.
Oltre il 90% degli investimenti annuali di Airbus in ricerca e sviluppo, 
che ammontano a oltre 2 miliardi di euro, portano a benefici ambientali 
per gli aeromobili di oggi e di domani. Per esempio, grazie ai progressi 
della tecnologia, la Concept Cabin sarà al 100% riciclabile. Sarà dotata di  
materiali autopulenti ricavati da fibre vegetali sostenibili che ridurranno 
sprechi e manutenzione e utilizzeranno la temperatura corporea del 
passeggero per fornire energia ad alcuni elementi della cabina. 
Queste tecnologie sono già in via di sviluppo e, anche se non le vedremo 
all’opera esattamente come previsto dal Concept Plane e dalla Concept 
Cabin di Airbus, alcune di loro potrebbero far parte dei futuri programmi 
di Airbus per gli aeromobili. 
I visitatori del Salone Internazionale di Aeronautica Le Bourget di Parigi 
potranno inoltre assistere alla proiezione di un film a 360° sul futuro del 
volo secondo Airbus. Si tratta di una visione delle trasformazioni del tra-
sporto aereo da oggi al 2050 che non si limita al design e alle innovazioni 
relative agli aeromobili ma che tiene anche conto delle aspettative dei 
passeggeri. Il film sarà parte del programma del Planetario al Musée de 
l’Air et de L’Espace dal 20 al 26 giugno.

Per ulteriori informazioni sulla Concept Cabin di Airbus e The Future by 
Airbus: 
www.thefuturebyairbus.com oppure segui @airbus su twitter.



Airbus presents a panoramic view of 2050
 

Leading aircraft manufacturer Airbus, in advance of the Paris Airshow “Le Bour-
get”, today invited the passengers of 2050 to discover its Concept Cabin - a whole 

new flying experience inspired by nature.
Personalised zones replace traditional cabin classes to offer tailored levels of 

experience. While taking a hop between destinations, according to Airbus, pas-
sengers in 2050 could join an interactive conference; enjoy a game of virtual golf; 
read the kids back home a bedtime story; and recharge in a ‘vitalising seat’ whilst 

watching the planet spread out beneath their feet.
This latest instalment of The Future by Airbus – a vision of aviation in 2050 – fol-
lows last year’s unveiling of the revolutionary Airbus Concept Plane, packed with 
technologies to reduce fuel burn, emissions, waste and noise. The Airbus Concept 

Cabin now gives further insight into some of the innovations and technologies 
that will shape future passenger experiences on board.

The aircraft’s bionic structure mimics the efficiency of bird bone which is opti-
mised to provide strength where needed, and allows for an intelligent cabin wall 

membrane which controls air temperature and can become transparent to give 
passengers open panoramic views.

The Concept Cabin has an integrated ‘neural network’ creating an intelligent 
interface between passenger and plane.  It can identify and respond to passenger 

needs and enables bespoke features such as morphing seats which change to 
your body shape.

New personalised zones replace the traditional cabin classes in the Airbus 
Concept Cabin to offer new tailored levels of experience. The “vitalising zone” is 

all about wellbeing and relaxation allowing you to proactively recharge your bat-
teries with vitamin and antioxidant enriched air, mood lighting, aromatherapy 

and acupressure treatments whilst taking in the infinite view of the world around 
you.

There are no limits to the kinds of social scenarios in the centre zone of the 
concept cabin – the “interactive zone”. The virtual pop up projections in this area 
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can transform you to whichever social scene you want to be in, from holographic 
gaming to virtual changing rooms for active shoppers.

The “smart tech zone” is tailored towards the more functional oriented passenger 
with a chameleon style offering, to meet individual needs ranging from a simple 

to a complete luxury service, but all allowing you to continue life as if on the 
ground.  By offering different levels of experience within each zone, airlines would 

be able to achieve price differentials and give more people access to the benefits 
of air travel with minimal environmental impact.

Showcasing the innovative interior design, Charles Champion, Airbus Executive 
Vice President Engineering, said: “Our research shows that passengers of 2050 
will expect a seamless travel experience while also caring for the environment. 

The Airbus Concept Cabin is designed with that in mind, and shows that the 
journey can be as much a voyage of discovery as the destination. Whichever flight 

experience is chosen, the passenger of 2050 will step out of the Airbus Concept 
Cabin feeling revitalised and enriched.”

More than 90 percent of Airbus’ annual research & development investment 
of over €2 billion has environmental benefits for current and future aircraft. 

For example, due to advances in technologies the concept cabin will be 100% 
recyclable.  It will have self-cleaning materials made from sustainable plant fibres 

which reduce waste and maintenance and will harvest passenger body heat to 
power cabin features.

Such technologies are already being developed and, while they may not be seen 
in the exact same manner as in the Airbus Concept Plane and Cabin, some of 

them could feature in future Airbus aircraft programmes.
Visitors to Le Bourget International Airshow in Paris will also be able to experi-

ence the Airbus’ Future of Flight film, a 360 planetarium movie – a vision of the 
transformations in air transport between now and the middle of the century 

which not only focuses on aircraft designs and innovations, but also addresses 
passenger expectations. The movie will be part of the planetarium’s programme 

at the Musee de l’Air et de l’Espace from 20 – 26 June.
To find out more about the Airbus Concept Cabin and The Future by Airbus visit: 

www.thefuturebyairbus.com
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Air Lease Corporation (ALC), la società di noleggio aeromobili con sede 
a Los Angeles, ha deciso di espandere il proprio portafoglio di aero-
mobili wide body a corridoio singolo con moderni aeromobili Airbus 
eco-efficienti. ALC ha infatti siglato oggi nell’ambito del 49esimo Salone 
Internazionale dell’Aeronautica di Le Bourget una Lettera d’Intenti (MoU) 
per 50 aeromobili della Famiglia A320neo che comprende 14 opzioni. 
L’accordo è stato siglato oggi da Steven F. Udvar-Hazy, Presidente di ALC 
e John Leahy, COO Clienti di Airbus. ALC ha inoltre annunciato ordini per 
l’acquisto di undici aeromobili della Famiglia A330 e di un A321.
L’A320neo, la cui entrata in servizio è prevista per il 2015, costituisce una 
nuova opzione di motorizzazione per la Famiglia A320, ed è dotato di 
motori di ultima generazione e di stabilizzatori d’ala, chiamati ‘Sharklets’, 
che insieme consentono una riduzione del 15% dei consumi di carbu-
rante. Questo risparmio equivale a 1,4 milioni di litri di carburante, pari 
ai consumi di 1.000 autovetture di medie dimensioni, consentendo così 
una riduzione annuale delle emissioni di CO2 di circa 3.600 tonnellate 
per aeromobile, vale a dire la quantità di CO2 assorbita da 240.000 alberi 
adulti. L’A320neo consentirà inoltre una diminuzione delle emissioni di 
NOx del 50% rispetto alla soglia raccomandata dal CAEP/6 oltre a una 
riduzione delle emissioni acustiche dei motori.
ALC ha in precedenza già ordinato ad Airbus un totale di 51 aeromobili 
della Famiglia A320 (30 A320 e 21 A321) dei quali quattro A320 sono 
stati già consegnati. Con questo nuovo ordine, gli ordini cumulativi e gli 
impegni per l’acquisto di nuovi aeromobili Airbus raggiungono quasi 
quota 100 (52 della Famiglia A320, 36 della Famiglia A320neo e 11 della 
Famiglia A330).
Sono oltre 7.000 gli ordini registrati per aeromobili della Famiglia A320, 
con oltre 4.700 già consegnati a oltre 330 clienti e utilizzatori nel mondo.
Airbus ha registrato oltre 1.100 ordini per gli aeromobili della Famiglia 
A330 e conta a oggi più di 780 aeromobili in servizio con oltre 118 clienti 
e operatori nel mondo. In aggiunta agli aeromobili per il trasporto 
passeggeri, la Famiglia A330 include varianti per il trasporto cargo, VIP, 
militare e per il rifornimento in volo.

Air Lease Corporation selects 50 A320neo 
Family aircraft, 11 A330 Family aircraft and 

one A321

Air Lease Corporation (ALC), the Los Angeles based aircraft leasing company has 
opted to expand its single-aisle and wide-body fleet portfolio with modern, eco-
efficient Airbus aircraft. ALC signed a Memorandum of Understanding (MoU) at 

the 49th Le Bourget Airshow for 50 A320neo Family aircraft including 14 options. 
The agreement was signed today by Steven F. Udvar-Hazy, ALC Chairman and 

John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. ALC also announced orders 
for the acquisition of eleven A330 Family aircraft and one A321.

“This new order enables ALC to continue to offer its customers the most fuel 
efficient aircraft in the short and medium to long haul segments. The A320neo 

Family represents the industry’s new single-aisle benchmark and we look forward 
to seeing our customers benefitting from the cost savings it promises to deliver,” 

said Steven Udvar-Hazy, ALC’s CEO. “The A330 Family offers excellent economics in 
the mid-size widebody category today making it the ideal aircraft, right now and 

therefore an absolute must for the growth of ALCs portfolio”.
 “We are delighted to see ALC continue to expand its portfolio with a new order 

for Airbus single-aisle and wide-body aircraft, a testimony to the integrated, 
eco-efficient aircraft family we offer across all market segments,” said John 
Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. “The modern and efficient 

A320 and the A330 Families are and will continue to be the cornerstone of airline 
fleets worldwide as they offer an excellent return on investment thanks to their 

outstanding operational reliability and low operating costs.”
The A320neo is a new engine option for the A320 Family entering into service 

from 2015 and incorporates latest generation engines and large “Sharklet” wing 
tip devices, which together will deliver 15 percent in fuel savings. This reduction 

in fuel burn is equivalent to 1.4m litres of fuel – the consumption of 1,000 mid 
size cars.  This saves 3,600 tonnes of C02 per aircraft per year, the amount of C02 
absorbed by 240,000 mature trees. The A320neo NOx emissions are 50% below 

CAEP/6 and this aircraft also has considerably smaller noise footprint.
ALC has previously ordered a total of 51 A320 Family aircraft (30 A320s, 21 

A321s) from Airbus of which four A320s have been delivered. With this new order, 
ALC’s cumulative orders and commitments for new Airbus aircraft will reach al-

most 100 (52 A320 Family, 36 A320neo Family and eleven A330 Family aircraft).
Over 7,000 A320 Family aircraft have already been ordered and 

more than 4,700 delivered to more than 330 customers and 
operators worldwide.

Airbus has recorded over 1,100 orders for the A330 Family, with 
more than 780 aircraft currently flying with more than 118 

customers and operators worldwide. In addition to passenger 
aircraft, the A330 Family also includes freighter, VIP and mili-

tary transport / tanker variants.

Air Lease Corporation sceglie 50 aeromobili Airbus 
della Famiglia A320neo, 11 della Famiglia A330 e un 
A321

La società leader nel noleggio di aeromobili continua a preferire gli aeromobili Airbus eco-efficienti
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Cebu Pacific acquisterà 30 aeromobili A321neo
Cebu Pacific, compagnia aerea delle Filippine, ha siglato una Lettera d’Intenti 
(MOU) con Airbus per l’acquisto di 30 aeromobili A321neo. Il vettore ha inoltre 
esercitato un’opzione per sette ulteriori aeromobili A320 standard, portando a 
41 il numero totale di ordini fermi della compagnia per gli aeromobili Airbus 
a corridoio singolo. Questi aeromobili si aggiungeranno alla flotta costituita 
da A319 e A320 utilizzata sulla rete domestica e regionale di questo vettore in 
rapida espansione.
“Gli aeromobili della famiglia A320 ci hanno permesso di sviluppare attività 
efficienti, redditizie e che hanno generato valore aggiunto” ha dichiarato Lance 
Gokongwei, Presidente e CEO di Cebu Pacific. “Questi ulteriori A321neo e A320 
ci consentiranno di estendere le nostre attività nella regione Asia-Pacifico e di 
perseguire la politica di tariffe a basso prezzo che ci caratterizza”.
Il network di Cebu Pacific copre 33 destinazioni domestiche e 16 internazi-
onali, che comprendono Osaka, Seoul (Incheon), Beijing, Jakarta, Bangkok e 
Singapore.
“Siamo lieti che Cebu Pacific abbia riaffermato il proprio impegno a favore degli 
aeromobili della Famiglia A320 e abbia ora deciso di dotare la propria flotta di 
A321neo” ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Grazie all’A321neo 
Cebu Pacific potrà trasportare un numero superiore di passeggeri su distanze 
più lunghe, a costi per sedile significativamente inferiori rispetto a quelli degli 
aeromobili della concorrenza e con un minore impatto ambientale”.
L’A321neo è l’aeromobile di maggiore capienza della serie A320neo recente-
mente lanciata, è dotato di nuovi motori e di stabilizzatori d’ala, i cosiddetti 
‘sharklets’. Queste ottimizzazioni garantiscono una riduzione del 15% del 
consumo di carburante, oltre a un’autonomia supplementare di oltre 500nm 
(950km), oppure due tonnellate in più di cargo trasportabile. Per quanto 
riguarda l’ambiente, il risparmio di carburante realizzato da questo aeromobile 
consente una riduzione delle emissioni di CO2 dell’ordine di circa 3.600 tonnel-
late per anno e per aeromobile. Questo aeromobile consente inoltre di ottenere 
una riduzione a due cifre delle emissioni di NOx oltre a una riduzione delle 
emissioni acustiche dei motori. 
La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta sul mercato come 
la famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. A oggi sono 
stati effettuati ordini per oltre 7.000 aeromobili della Famiglia A320, dei quali 
oltre 4.700 sono stati consegnati a oltre 330 clienti e utilizzatori nel mondo. 
Gli aeromobili della Famiglia A320neo avranno oltre il 95% della communalità 
con gli aeromobili esistenti, consentendo una facile integrazione nelle flotte 
esistenti della famiglia A320.
 I nuovi motori disponibili per la Famiglia A320neo sono i motori LEAP-X di CFM 
International e PurePower PW1100G di Pratt & Whitney.

Il vettore low-cost esercita anche opzioni per ulteriori sette A320

Cebu Pacific to order 30 A321neo aircraft       
Cebu Pacific of the Philippines has signed a Memorandum of Understanding 

(MOU) with Airbus for the purchase of 30 A321neo aircraft. The carrier has also 
exercised existing options for seven more standard A320s, increasing to 41 its 

total firm orders for the Airbus single aisle product line. The aircraft will join an 
existing fleet of A319s and A320s flying on the carrier’s fast growing domestic 

and regional network.
“The A320 Family has played a key role in enabling us to build an efficient, profit-

able, value-based business,” said Lance Gokongwei, Cebu Pacific President and 
CEO. “The addition of more A320s and the A321neo allows us to expand further in 

the Asia-Pacific region, and continue offering our trademark low fares.”
Cebu Pacific’s extensive network covers 33 domestic and 16 international 

destinations, including Osaka, Seoul (Incheon), Beijing, Jakarta, Bangkok and 
Singapore.

“We are pleased that Cebu Pacific has reaffirmed its commitment to the A320 
Family and is also now set to add the A321neo to its fleet,” said John Leahy, Chief 

Operating Officer, Customers, Airbus. “With the A321neo Cebu Pacific will be 
able to fly more people further at significantly lower cost per seat than any other 

competing aircraft, and with less impact on the environment.”
The A321neo is the largest model in the recently launched A320neo series, 

which incorporates new engines and large wing tip devices called sharklets. The 
advances will deliver fuel savings of 15 percent and additional range capability 

of over 500 nautical miles (950 kilometers), or the ability to carry two tonnes 
more payload at a given range. For the environment, the fuel savings translate 

into some 3,600 tonnes less CO2 per aircraft per year. In addition, the aircraft will 
provide a double-digit reduction in NOx emissions and reduced engine noise.

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
single-aisle aircraft family. Over 7,000 A320 Family aircraft have already been or-

dered and more than 4,700 delivered to more than 330 customers and operators 
worldwide. The A320neo series will have over 95% airframe commonality with 

the existing models, enabling it to fit seamlessly into existing A320 Family fleets 
The new engines types offered on the A320neo Family are CFM International’s 

LEAP-X and Pratt & Whitney’s PurePower PW1100G.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Proseguono gli ordini Airbus al Salone Internazionale 
di Parigi Le Bourget
Proseguono gli annunci di ordini Airbus in occasione del Salone Inter-
nazionale di Le Bourget: TransAsia Airways, ha annunciato un ordine 
fermo per l’acquisto di sei A321neo e CIT Group Inc, che ha siglato una 
Lettera d’Intenti per 50 A320neo.

TRANSASIA AIRWAYS
La taiwanese TransAsia Airways ha annunciato oggi di aver siglato un 
ordine fermo per l’acquisto di sei A321neo. Questi nuovi aeromobili 
consentiranno al vettore di rispondere alla forte crescita del traffico 
regionale, in particolare sui voli diretti che collegano Taiwan alla Cina 
continentale. L’annuncio relativo alla motorizzazione di questi nuovi 
aeromobili sarà dato da TransAsia nel prossimo futuro.
TransAsia utilizza attualmente cinque A321 e due A320 per dei collega-
menti interni e regionali. Oltre all’ordine annunciato oggi la compagnia 
ha già ordinato sei A321 dotati di “Sharklet” che le saranno consegnati in 
futuro.

CIT
CIT Group Inc. (NYSE: CIT) una fra le più importanti società di leasing 
finanziario a livello globale ha siglato una Lettera d’Intenti (MoU) per 50 
aeromobili Airbus della Famiglia A320neo. L’accordo è stato siglato oggi 
alla presenza di C.Jeffrey Knittel, Presidente Transportation Finance di CIT 
e John Leahy, COO Clienti di Airbus. 
Con questo ordine salgono a 241 gli ordini totali di CIT ad Airbus. Di 
questi, 195 aeromobili della Famiglia A320 (inclusi i 50 A320neo), 39 
A330 e sette A350 XWB. A oggi gli aeromobili consegnati sono 141.

Ecco un riepilogo di alcuni degli ordini ricevuti dal costruttore europeo

Continue orders at Paris Air Show for Airbus

TRANSASIA
TransAsia Airways of Taiwan announced today that it has placed a firm order 

with Airbus for six A321neo aircraft. The new aircraft will enable the airline to re-
spond to strong growth on regional services, especially on direct routes between 

Taiwan and mainland China. TransAsia will announce an engine selection for the 
new aircraft in the near future.

TransAsia Airways currently operates five A321s and two A320s on domestic and 
regional services. In addition to the order announced today, the airline already 

has six sharklet-fitted A321s on order for future delivery.

CIT
CIT Group Inc. (NYSE CIT), a leading global commercial finance company, has 
signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Airbus for 50 A320neo 

Family aircraft. The deal was signed today at the 49th Le Bourget airshow by C. 
Jeffrey Knittel, President of Transportation Finance at CIT and John Leahy, Airbus 

Chief Operating Officer Customers.
This order brings the total number of aircraft in the Airbus order book for CIT to 

241 aircraft, comprising 195 A320 Family aircraft (including the 50 A320neo 
aircraft), 39 A330s, seven A350 XWBs. Of these 141 have been delivered so far.



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 17

COSTRUTTORI

GARUDA INDONESIA
Garuda Indonesia ha siglato una Lettera d’Intenti (MoU) per l’acquisto di 
25 aeromobili della Famiglia A320, diventando così un nuovo cliente per 
gli aeromobili a corridoio singolo di Airbus. La Lettera d’Intenti è relativa 
a 15 A320 standard che saranno seguiti da 10 A320neo. Questi aeromo-
bili saranno operati da Citilink, filiale low-cost per le tratte interne della 
compagnia aerea indonesiana, e andranno a sostituire la flotta attuale 
di 737.
Dotato di una nuova motorizzazione e di stabilizzatori d’ala più grandi, 
chiamati “Sharklets”, l’A320neo consente un risparmio di carburante 
fino al 15% e un’autonomia supplementare fino a 950km /500nm op-
pure due tonnellate in più di cargo trasportabile. Per quanto riguarda 
l’ambiente, il risparmio di carburante si traduce in una riduzione annuale 
di circa 3.600 tonnellate di CO2 per aeromobile. L’A320neo consentirà 
inoltre di ottenere una riduzione a due cifre delle emissioni di NOx e delle 
emissioni acustiche dei motori.

JET BLUE
Sempre nell’ambito del Salone di Le Bourget, JetBlue Airways ha an-
nunciato di aver siglato una Lettera d’Intenti (MoU) per l’acquisto di 40 
A320neo (new engine option). Il vettore non ha ancora comunicato la 
motorizzazione prescelta per questi aeromobili.

L’accordo prevede inoltre la sostituzione di 30 degli A320 già ordinati 
da JetBlue con degli A321 di maggiore capienza dotati di “Sharklets” gli 
stabilizzatori d’ala di grandi dimensioni.

JetBlue, con sede a New York, ha da tempo fatto della Famiglia A320 il 
nucleo della propria flotta, iniziando nel 1999 con la consegna del suo 
primo aeromobile, un A320. A oggi e senza tenere conto dell’annuncio 
odierno, il numero di A320 ordinati dal vettore ammonta a 173.

GARUDA INDONESIA
Garuda Indonesia has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with 
Airbus for the purchase of 25 A320 Family aircraft, making the airline a new 

customer for the Airbus single aisle product line. The MOU covers 15 standard 
A320s followed by 10 A320neo aircraft for operation by the carrier’s domestic low 

cost unit Citilink, replacing its existing 737 fleet.
Incorporating new engines and large wing tip devices called sharklets, the A320 

neo will deliver fuel savings of 15 percent and additional range capability of 500 
nautical miles (950 kilometers), or the ability to carry two tonnes more payload 

at a given range. For the environment, the fuel savings translate into some 3,600 
tonnes less CO2 per aircraft per year. In addition, the A320neo will provide a 

double-digit reduction in NOx emissions and reduced engine noise.

JET BLUE
At the Le Bourget International Air Show in Paris today, JetBlue Airways and 

Airbus announced a memorandum of understanding (MOU) for the airline to 
purchase 40 A320neo (new engine option) aircraft. The airline has not yet an-

nounced its engine selection for the new engine option aircraft.
In addition, the MOU will result in JetBlue converting 30 of its current orders for 

A320 aircraft to the larger A321 model with enhanced wingtip devices called 
Sharklets. The New York-based airline has long made the A320 Family the core 
of its fleet, starting with the delivery of its very first aircraft in 1999, an Airbus 

A320, one of 173 it has ordered in total – not including today’s announcement.
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ALAFCO
ALAFCO, società internazionale di leasing e finanziamento di aeromobili 
con sede nel Kuwait, ha firmato un accordo per sei nuovi A350 XWB. 
Con questo nuovo ordine, sale a 18 il totale degli aeromobili A350-900 
ordinati.
La Famiglia degli aeromobili A350 XWB (Extra Wide-Body) è la risposta 
di Airbus a un mercato nel quale la domanda si orienta verso una fami-
glia di aeromobili altamente efficienti, wide-body, di media grandezza 
per il lungo raggio. La Famiglia A350XWB è offerta in tre versioni per il 
trasporto passeggeri e ha un’autonomia fino a 15.600km / 8.500nm. In 
una tipica configurazione in tre classi l’A350-800 offre 270 posti a sedere, 
mentre l’A350-900 e l’A350-1000 offrono rispettivamente 314 e 350 
posti a sedere. 

AVIANCA TACA
AviancaTaca, nata dalla fusione di due compagnie aeree e che com-
prende la filiale AeroGal dell’Ecuador, ha siglato una Lettera d’Intenti 
(MoU) per 51 aeromobili della Famiglia A320, dei quali 33 A320neo 
eco-efficienti. Una volta formalizzata, questa commessa costituirà il 
più grosso ordine di A320neo della regione, e anche il più grosso ordine 
commissionato ad Airbus da parte di una compagnia aerea dell’America 
Latina.
Questi nuovi aeromobili consentiranno ad AviancaTaca di espandersi su 
nuovi mercati in America Latina, con una flotta fra le più giovani della 
regione.
La Famiglia A320 è riconosciuta sul mercato come la famiglia di riferi-
mento per gli aeromobili a corridoio singolo. L’A320 è dotato delle più 
avanzate tecnologie a oggi disponibili, della cabina più larga e conforte-
vole nell’ambito della propria categoria e della più elevata communalità 
operativa. Con una regolarità tecnica del 99,7% e l’allungamento del 
periodo di operatività fra le fasi di manutenzione, gli aeromobili della 
Famiglia A320 hanno a oggi i minori costi operativi rispetto a qualsiasi 
altro aeromobile a corridoio singolo.

ALAFCO
ALAFCO, the Kuwait-based international Aviation Lease and Finance Company, 

has signed an agreement for six more Airbus A350 XWB aircraft. This repeat order 
brings ALAFCO’s  total order for the A350-900 to 18 aircraft. The deal was signed 

at the 49th Paris airshow in Le Bourget.
The A350 XWB (Extra Wide-Body) Family is Airbus’ response to widespread 

market demand for a series of highly efficient medium-capacity long-range 
wide-body aircraft. With a range of up to 8,500 nm / 15,600 km, it is available in 

three basic passenger versions: the A350-800 accommodating 270 passengers, 
the A350-900 seating 314 and the A350-1000 for 350 passengers in a typical 

three-class layout.

AVIANCA TACA
Recently-merged AviancaTaca, which includes subsidiary AeroGal of Ecuador, 

has signed a Memorandum of Understanding (MoU) for 51 A320 Family aircraft, 
including 33 eco-efficient A320neo. Once firm, the order will be the largest order 
for A320neo in the region and also the biggest from a single airline in the history 

of Airbus in Latin America. 
The new aircraft will support AviancaTaca’s expansion into new markets in Latin 

America, while keeping the airline’s fleet among the youngest in the region. 
The A320 Family’s recognised as the benchmark single-aisle aircraft family. The 

aircraft features the latest technology available today, the widest and most com-
fortable cabin, and the highest degree of operational commonality. With 99.7% 

reliability and extended servicing periods, the A320 Family has also the lowest 
operating costs of any single aisle aircraft today.
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REPUBLIC AIRWAYS HOLDING
Republic Airways Holding, Inc., casa madre della compagnia aerea Fron-
tier Airlines, con sede negli Stati Uniti, ha siglato una Lettera d’Intenti 
per 40 A320neo e 40 A319neo, una chiara testimonianza della fiducia del 
gruppo nella più recente evoluzione di questi aeromobili.
L’impegno siglato oggi da Republic fa della compagnia aerea un cliente 
di lancio dell’A319neo. Frontier, filiale di Republic, utilizza attualmente 
58 aeromobili Airbus A318, A319 e A320.
Republic ha optato per il reattore LEAP-X di CFM International per gli 80 
nuovi A320neo e A319neo. Questi aeromobili sono anche dotati di grandi 
stabilizzatori d’ala, chiamati “Sharklets”. La combinazione di Sharklet 
e di motori LEAP-X consentirà una riduzione del 15% dei consumi di 
carburante, che equivale a una riduzione annuale di CO2 per aeromobile 
di 3.600 tonnellate. 

INDIGO
IndiGo, il più grande vettore low-cost indiano, ha confermato un ordine 
storico per 180 aeromobili Airbus a corridoio singolo. L’ordine, per 150 
A320neo e 30 A320, era stato sottoscritto con una Lettera d’Intenti lo 
scorso gennaio.
Questo ordine fa di IndiGo uno dei clienti di lancio per l’A320neo. La 
selezione della motorizzazione sarà comunicata dal vettore in una fase 
successiva. L’ordine odierno per i 180 aeromobili segue un ordine fermo 
per 100 A320 siglato nel giugno 2005. Dei 100 aeromobili ordinati nel 
2005, a oggi ne sono stati consegnati 44.
Sono oltre 7.000 gli aeromobili della Famiglia A320 già ordinati e oltre 
4.700 consegnati a più di 330 clienti nel mondo. Gli A320neo hanno 
oltre il 95% della communalità con gli aeromobili esistenti e offrono 
un’autonomia supplementare fino a 500nm (950km) oppure due tonnel-
late in più di cargo trasportabile.

LAN
LAN Airlines, una delle principali compagnie aeree dell’America Latina 
(passeggeri e cargo) ha siglato un ordine fermo per 20 aeromobili 
A320neo nell’ambito della propria strategia di espansione e del pro-
gramma di rinnovamento della propria flotta. LAN, che annuncerà in 
seguito la scelta della motorizzazione per questi aeromobili, diventa così 
la prima compagnia aerea della regione a siglare un ordine fermo per 
degli aeromobili A320neo.
Questo contratto, che porta a oltre 170 il numero di aeromobili ordinati 
da LAN, segue di pochi mesi l’acquisto, avvenuto in dicembre, di 50 
aeromobili a corridoio singolo. La compagnia aerea inizierà a utilizzare 
questi A320 dotati di Sharklets a partire dal 2013.

ALAFCO
ALAFCO, società internazionale di leasing e finanziamento di aeromobili 
con sede in Kuwait, ha siglato una Lettera d’Intenti per 30 aeromobili 
Airbus A320neo. L’accordo segue l’ordine fermo per 6 aeromobili A350-
900 annunciato precedentemente.
ALAFCO ha già ordinato 26 A320 dei quali 25 sono già stati consegnati. 
Con questa commessa gli ordini totali di ALAFCO per degli aeromobili 
Airbus a corridoio singolo ammontano a 56.

REPUBLIC AIRWAYS HOLDING
A strong endorsement of the newest evolution in the Airbus fleet came today 

with the announcement of a new memorandum of understanding (MOU) for 40 
A320 New Engine Option (A320neo) aircraft and 40 A319neo aircraft from Re-

public Airways Holdings, Inc., the parent company of U.S.-based Frontier Airlines.
The commitment from Republic, announced today at the Paris Air Show, makes 

the company a launch customer for the A319neo. Republic subsidiary Frontier 
currently operates 58 Airbus A318, A319 and A320 aircraft.

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

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

tion of 3,600 metric tons per aircraft.

INDIGO
India’s largest low-cost carrier, IndiGo has firmed up its historic order for 180 
airbus single aisle aircraft. The firming up of the order for 150 A320neo and 

30 A320 follows the Memorandum of Understanding (MoU) signed earlier in 
January.

The order makes IndiGo one of the A320neo launch customers. Engine selection 
will be announced by the airline at a later date. Today’s order for 180 aircraft is 

on top of a firm order for 100 A320s placed June 2005. Out of the 2005 order, 44 
aircraft have already been delivered.

Over 7,000 A320 Family aircraft have already been ordered and more than 4,700 
delivered to more than 330 customers and operators worldwide. The A320neo 

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

tonnes more payload.

LAN
LAN Airlines, one of Latin America’s leading passenger and cargo airlines placed a 
firm order at Le Bourget Airshow for 20 A320neo aircraft as part of its expansion 

strategy and fleet renewal program. The airline becomes the first in the region 
to sign a firm order for the A320neo. Engine selection will be announced by the 

airline at a later date. 
This purchase agreement, which brings LAN’s total Airbus orders to more than 

170 aircraft, comes just months after LAN bought 50 A320 Family aircraft in De-
cember. The airline is slated to start operating A320s with Sharklets as of 2013.

ALAFCO
ALAFCO, the Kuwait-based international Aviation Lease and Finance Company, 
has signed an agreement for 30 Airbus A320neo aircraft. The Memorandum of 

Understanding (MoU) was signed at the 49th Paris airshow in Le Bourget. It fol-
lows the placing of an earlier firm order for six A350-900 aircraft. 

ALAFCO already ordered 26 A320s of which 25 have been delivered. Including 
this order, it shall then take ALAFCO’s total order for Airbus single aisle aircraft to 

56.
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SKYMARK AIRLINES
Skymark Airlines, compagnia aerea in rapida espansione e terzo vettore 
del Giappone, ha siglato un ordine fermo per due nuovi A380. Questo 
contratto porta a sei il numero totale di aeromobili A380 ordinati dalla 
compagnia aerea, che prevede di utilizzarli su delle tratte internazionali 
che collegano l’aeroporto di Narita a diverse destinazioni in Europa e 
negli Stati Uniti.
L’A380 è l’aereo di linea più avanzato, spazioso ed eco-efficiente a oggi 
in servizio.  A oggi sono oltre 12 milioni i passeggeri che hanno  potuto 
vivere l’esperienza unica di un volo a bordo del nuovissimo A380. At-
tualmente la flotta di A380 in servizio ha accumulato oltre 300.000 ore di 
volo in quasi 33.000 voli commerciali. Singapore Airlines, Lufthansa, Air 
France e Korean Air utilizzano quotidianamente questo aeromobile per 
delle tratte con destinazione l’aeroporto di Narita.

GOAIR
La compagnia aerea indiana GoAir, “The Fly Smart Airline”, ha scelto 
l’A320neo per il programma di espansione a lungo termine della propria 
flotta, e ha siglato oggi a Le Bourget un ordine fermo per 72 aeromobili. 
L’A320neo, disponibile dal 2015, è dotato di nuovi motori più efficienti 
e grandi dispositivi d’ala, chiamati “Sharklets” che insieme consentono 
un risparmio di carburante fino al 15%. Questo risparmio equivale a 1,4 
milioni di litri di carburante per aeromobile per anno, pari ai consumi di 
1.000 autovetture di medie dimensioni, consentendo così una riduzione 
annuale di CO2 di 3.600 tonnellate per aeromobile. L’A320neo consente 
inoltre una riduzione a due cifre delle emissioni di NOx oltre a una riduzi-
one delle emissioni acustiche dei motori. 

AIRASIA
AirAsia, la principale compagnia low-cost della Regione Asia-Pacifico, 
ha siglato un ordine fermo per 200 A320neo. Questo contratto costi-
tuisce la più grossa commessa per degli aeromobili della Famiglia A320 
e AirAsia diventa così il più grosso cliente della gamma di aeromobili 
Airbus a corridoio singolo nel mondo. Il vettore ha inoltre annunciato che 
i propri A320neo saranno equipaggiati con i nuovi reattori LEAP-X di CFM 
International.
La famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta sul mercato 
come la famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. A 
oggi sono stati effettuati  ordini per oltre 7.000 aeromobili della Famiglia 
A320, dei quali oltre 4.700 sono stati consegnati a più di 330 clienti e 
utilizzatori nel mondo.

SKYMARK AIRLINES
Skymark Airlines, Japan’s third largest and fast growing airline, placed firm 

orders with Airbus for two more A380 aircraft. This latest purchase agreement 
brings the total number of A380s ordered by Skymark to six aircraft. The Japa-

nese carrier plans to start operations with the A380 on international routes link-
ing Narita to destinations in Europe and the U.S. The A380 is the most advanced, 

spacious and eco-efficient airliner in service today. Over 12 million passengers 
have already enjoyed the unique experience of flying on board the all-new air-

craft. The in-service fleet has accumulated by now almost 300,000 revenue flight 
hours in nearly 33,000 commercial flights. Today, Singapore Airlines, Lufthansa, 

Air France, and Korean Air operate the aircraft on daily services to Narita Airport.

GOAIR
India’s GoAir, ‘The Fly Smart Airline”, has selected the A320neo for its long term 

fleet expansion plans with a firm order for 72 aircraft. The agreement was signed 
at the 49th Le Bourget Airshow.

The A320neo, available from 2015, incorporates new more efficient engines and 
large wing tip devices called “Sharklets” delivering significant fuel savings of 15 

percent, which is equivalent to 1.4 million litres of fuel per aircraft per year, or the 
consumption of 1,000 mid sized cars. This saves 3,600 tonnes of CO2 annually 

per aircraft. In addition, the A320neo provides a double-digit reduction in NOx 
emissions and reduced engine noise.

AIRASIA
AirAsia, the largest low cost airline in the Asia-Pacific region, has placed a firm 

order with Airbus for 200 A320neo aircraft. The contract, announced at the 
Paris Air Show today, is the largest order ever placed for the A320 Family and 

makes AirAsia the biggest airline customer for the Airbus single aisle product line 
worldwide. AirAsia announced that its A320neo aircraft will be powered by CFM 

International’s new LEAP-X engines.
The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 

single-aisle aircraft family. Over 7,000 A320 Family aircraft have already been 
ordered and more than 4,700 delivered to more than 330 customers and opera-

tors worldwide.
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Ordini record per Airbus al Salone dell’Aviazione di Le 
Bourget 2011
- Ordini e accordi per 72 miliardi di dollari
- Contratti per 730 aeromobili Airbus da 16 clienti
- L’A320neo registra oltre 1.000 contratti dal suo lancio

Al 49esimo Salone dell’Aviazione di Le Bourget, Airbus ha firmato contratti per 
un totale di 730 aeromobili per un valore complessivo di 72,2 miliardi di dollari. 
Questo successo segna un nuovo record, mai registrato prima da nessun produt-
tore di aeromobili, nel corso di un salone dell’aviazione. Gli accordi includono 
Lettere d’Intenti (MoU) per 312 aeromobili per un valore di 28,2 miliardi di 
dollari e ordini fermi per altri 418 aeromobili per un valore di circa 44,0 miliardi 
di dollari.
La Famiglia A320neo è stata chiaramente la protagonista di questa settimana 
e si rivelata irresistibile tanto per le compagnie aeree quanto per le società 
di leasing e finanziamento di aeromobili, aggiudicandosi ben 667 contratti, 
numero mai registrato prima, per un valore di circa 60,9 miliardi di dollari. Da 
quando è stata lanciata, nel dicembre 2010, la Famiglia A320neo ha totalizzato 
ordini per 1.029 unità, rendendolo così l’aereo di gran lunga più venduto nella 
storia dell’aviazione commerciale.
Oltre al successo della Famiglia degli A320neo anche la Famiglia degli A320 
standard continua a riscuotere successi, con un totale di 34 accordi siglati al 
Salone, per un valore di 2,8 miliardi di dollari. Sono stati inoltre siglati accordi 
per 11 aeromobili A330 per un valore di 2,4 miliardi di dollari, sei A350 per un 
valore di 1,6 miliardi di dollari e 12 A380 per un valore di 4,5 miliardi di dollari.
“Le Bourget 2011 è decisamente una conferma della nostra strategia di 
prodotto. Con oltre 1.000 accordi siglati a soli sei mesi dal lancio, il nostro 
A320neo si è rivelato un vero bestseller”, ha dichiarato Tom Enders, Presidente e 
CEO di Airbus. “Devo riconoscere di aver ampiamente sottovalutato la domanda 
del mercato per il neo prima di questo Salone”.
Airbus è il principale produttore di aeromobili e offre la più moderna, completa 
ed efficiente famiglia di aeromobili per il trasporto passeggeri nel segmento di 
mercato degli aeromobili da oltre 100 passeggeri, mentre la propria divisione 
militare è leader mondiale nella produzione di aerei da trasporto, aerei cisterna 
e da pattugliamento. Con sede a Tolosa, Airbus è una società del gruppo EADS.

Una raccolta straordinaria per EADS

Airbus with new order record at Paris Air 
Show 2011 

- Orders and Commitments worth US$72 billion
- 730 Airbus aircraft from 16 customers

- A320neo sees over 1,000 commitments since launch

At the 49th Paris Air Show in Le Bourget, Airbus won about US$72.2 billion worth 
of business for a total of 730 aircraft. This success sets a new record for any com-

mercial aircraft manufacturer at any air show ever. The commitments comprise 
Memorandum of Understanding (MoU) for 312 aircraft worth US$28.2 billion 

and firm purchase orders for 418 aircraft worth around US$44.0 billion.
The A320neo Family was clearly the star of the week and proved irresistible 

to airlines and lessors alike, by winning an unprecedented 667 commitments 
worth some US$60.9 billion. Furthermore, this means that total A320neo Family 
backlog since its launch in December 2010 has now reached 1,029 units, making 

it by far the best selling airliner in the history of commercial aviation.
In addition to the A320neo Family’s success, the standard A320 Family also 

continues to be popular, having received 34 commitments worth US$2.8 billion at 
the show. Commitments were also received for 11 A330s worth US$2.4 billion, six 

A350s worth US$1.6 billion, and 12 A380s worth US$4.5 billion.
“Le Bourget 2011 is a strong confirmation of our product strategy. With over 

1,000 commitments just half a year after launch our A320neo is a real bestseller,” 
said Tom Enders, Airbus President and CEO.” “I have to admit, I largely underesti-

mated the market demand for neo before this show.”
Airbus is the leading aircraft manufacturer offering the most modern, com-

prehensive and efficient passenger aircraft family on the more than 100-seat 
market, while its military division is the global leader for transport, tanker and 

surveillance airlifters. Headquartered in Toulouse, France, Airbus is an EADS 
company.
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Airbus: Flash Mob al Salone di Le Bourget a supporto 
della campagna di assunzioni
Venerdì, giorno dell’apertura al pubblico del Salone dell’Aviazione di 
Le Bourget, numerosi dipendenti di Airbus si sono riuniti sulla pista per 
ballare insieme sulle note di “Higher” di Taio Cruz. 
Se il salone di Le Bourget è conosciuto in tutto il mondo per le esibizioni 
aeree, oggi sono stati invece i movimenti ritmati dei dipendenti di Airbus 
a essere al centro della scena. Questo Flash Mob ha visto raggrupparsi 
numerosi dipendenti, provenienti da diversi siti Airbus, che hanno colto 
gli spettatori di sorpresa mettendosi improvvisamente a ballare, per poi 
disperdersi fra la folla una volta terminata l’esibizione.

Sono oltre 3.000 le assunzioni previste quest’anno in tutto il mondo da 
Airbus, che offrirà anche oltre 2.500 possibilità di stage per l’insieme 
delle sue sedi. Per riprendere le parole della canzone di Taio Cruz, è 
l’opportunità per far decollare una carriera “higher off the ground”.
Dal 20 al 25 giugno il Salone dell’aviazione ospiterà una seria di forum 
e workshop che permetteranno a chi è in cerca di lavoro di confrontarsi 
con i professionisti delle risorse umane, gli ingegneri e gli esperti del 
settore di Airbus in merito a una possibile carriera in azienda. Le offerte 
d’impiego da parte di Airbus derivano dal ricco carnet di ordini e dallo 
sviluppo di nuovi aeromobili, come l’A320neo e l’A350 XWB.

Fra le principali competenze ricercate, l’ingegneria di struttura e dei 
sistemi e il lean management, ma vi sono opportunità anche nel campo 
degli acquisti, della finanza, delle risorse umane, della strategia, del 
marketing e vendite per i candidati laureati presso università e business 
school e per professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.
Airbus è il principale produttore di aeromobili a livello mondiale e offre 
la più moderna, completa ed 
efficiente famiglia di aeromobili 
per il trasporto passeggeri nel 
segmento di mercato da oltre 100 
passeggeri. 

La divisione militare è leader 
mondiale nella produzione di 
aerei da trasporto, aerei cisterna 
e da pattugliamento per un carico 
che va da tre a 45 tonnellate. Con 
sede a Tolosa, Airbus è una società 
dl gruppo EADS.

Curiosa iniziativa al Salone di Parigi

Flash Mob at the Paris Air Show Le Bourget to 
support recruitment @Airbus

Airbus’ recruiting campaign for new, young talent took on a whole new 
dimension today as more than 180 current employees performed the first-ever 

flashmob at the Paris Air Show.
Gathering in front of the A380 at Le Bourget Airport’s static display area, the 

volunteer Airbus staff danced to the hit song: “Higher” by American singer-
songwriter Taio Cruz. This music was chosen for the refrain: “It’s taking me higher 
off the ground,” to underscore the varied and exciting career opportunities offered 

by Airbus employment.
The flashmob – which, in today’s social-media savvy world is increasingly used 

to bring people together – provided a truly unique way to attract attention to Air-
bus’ current large-scale hiring campaign.  Airbus plans to recruit more than 3,000 

people in 2011, and the week-long Paris Air Show was used  to highlight job 
opportunities through a series of more traditional forums and workshops at Le 

Bourget Airport, which were organised by Airbus and its EADS parent company.
For the flashmob at Le Bourget, the idea began relatively modestly.  It initially 

involved Airbus employees who already had planned to be at the air show on its 
final Friday – a day that is open to both professional attendees and the public.  

This group subsequently was enlarged with Airbus logistics team members who 
were coming to support the end-of-show activities.  It was further expanded with 

personnel who were attending a training conference, and more were added once 
knowledge of the flashmob spread by word-of-mouth within the company.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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La squadra cinese Wings of Phoenix dell’Università di 
Aeronautica e Astronautica di Nanchino è la vincitrice 
del concorso Airbus Fly Your Ideas

La squadra di studenti si aggiudica così il premio di 30.000 euro

Il primo premio, consistente in 30.000 euro, del concorso Fly Your Ideas 
2011 (FYI) di Airbus è stato assegnato oggi alla squadra cinese Wings of 
Phoenix, dell’Università di Aeronautica e Astronautica di Nanchino nel 
corso di una cerimonia che si è svolta oggi presso il Salone dell’Aviazione 
di Le Bourget. I membri della squadra vincitrice, insieme ai membri delle 
altre squadre finaliste, avranno la possibilità di fare uno stage all’interno 
di Airbus. Il concorso biennale Fly Your Ideas di Airbus invita gli studenti 
del mondo intero a proporre nuove idee per sviluppare un’aviazione del 
futuro ancora più eco-sostenibile.

La squadra finalista, Wings of Phoenix, è stata selezionata per il suo pro-
getto relativo a un sistema di produzione 
di energia eolica, a terra, che sfrutta le scie 
generate dagli aeromobili al momento del 
decollo e dell’atterraggio. L’idea prevede 
il posizionamento lungo i lati delle piste 
di una serie di dispositivi a forma di foglia 
che saranno agitati dal passaggio degli 
aeromobili, recuperando così energia che 
altrimenti andrebbe persa. La squadra ha 
studiato la progettazione elettromeccanica 
delle ‘foglie’ e la possibilità di generare 
energia elettrica rispettando le norme di 
sicurezza aeroportuali.

I componenti della squadra vincitrice sono 
Xinyuan Zheng (22 anni e portavoce della 
squadra), Lijun Pan (23 anni), Xianmei Wu 
(23 anni), Xuesong Liu (21 anni) e Kai Xu 
(21 anni).

“La partecipazione al concorso Fly Your 
Ideas 2011 è stata per noi un’esperienza incredibile. Siamo molto fieri di 
essere la squadra vincitrice e ci auguriamo che la proposta che abbiamo 
presentato costituisca una fonte di ispirazione per l’industria”, ha dichi-
arato Xinyuan Zheng, portavoce della squadra Wings of Phoenix.
Il secondo premio, del valore di 15.000 euro, è stato assegnato alla 
squadra cilena Condor, dell’Universidad Técnica Federico Santa Maria, 
per la progettazione di un sistema di frenata aerodinamico in grado di 
recuperare l’energia generata per un suo utilizzo a bordo dell’aeromobile.

La squadra spagnola ‘Ecolution’ dell’Universidad Pontifiia Comillas di 
Madrid, è stata premiata con il Premio per il Miglior Video, per la 
creatività che ha saputo dimostrare nella presentazione del proprio 
progetto basato sull’utilizzo di compositi leggeri a base di fibra naturale

Team Wings of Phoenix from Nanjing Uni-
versity of Aeronautics and Astronautics wins 

Airbus Fly Your Ideas 2011 competition

The first prize of €30,000 in Airbus’ Fly Your Ideas 2011 competition was awarded 
to Team Wings of Phoenix from Nanjing University of Aeronautics and Astronau-
tics (China) at a ceremony held at the International Paris Air Show – Le Bourget 

today. The team members, along with all the finalists, will also be offered an 
internship at Airbus. The Airbus Fly Your Ideas (FYI) biennial contest challenges 

students worldwide to develop new ideas to deliver a more eco-efficient aviation 
industry for the future.

 
Team Wings of Phoenix won for their sugges-

tion of a ground-based wind power generation 
system that exploits the wakes of aircraft 

generated during takeoff and landing. Their 
idea involves the placement of a series of 

leaf-shaped devices along the sides of airport 
runways that are perturbed by passing aircraft, 

recovering energy that is otherwise lost. The 
team considered the electro-mechanical concep-

tual design of their ‘leaves’ and the potential to 
generate electrical power while meeting airport 

safety regulations. 

The winning team is comprised of: Xinyuan 
Zheng, Lijun Pan, Xianmei Wu, Xuesong Liu and 

Kai Xu. 

“To participate in the 2011 Fly Your Ideas 
challenge was a great experience for us. We are 

very proud to be the winning team and hope 
our idea will inspire the industry,” said Xinyuan 

Zheng, spokesperson for Team Wings of Phoenix. 
The runner-up prize of €15,000 went to Team Condor from Universidad Técnica 

Federico Santa María in Chile for their proposal on an alternative design for 
aerodynamic speed brakes to recover energy for on-board reuse. 

Spanish team ‘Ecolution’, from the Universidad Pontificia Comillas de Madrid, was 
awarded the Best Video prize for the creative way they presented their project, 

the implementation of light-weight natural fibre composites in aircraft cargo 
containers.

Tom Enders, Airbus President and CEO, said: “Innovation is the essential ingredi-
ent for maintaining our industry’s license to grow, and the Fly Your Ideas compe-

tition is a unique opportunity for students worldwide to promote their ideas for 
the sustainable future of flight. It is also a strong lever to engage with the next 

generation of talent who will push the limits of research and technology further.” 
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per i container cargo degli aeromobili.

“L’innovazione è il fattore chiave che consentirà di continuare a dare 
alla nostra industria la possibilità di crescere”, ha dichiarato Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus. “E’ questa la ragione per la quale il concorso 
Fly Your Ideas costituisce per gli studenti di tutto il mondo un’occasione 
unica per promuovere le loro idee per un futuro sostenibile del trasporto 
aereo. Il concorso è inoltre un importante strumento per rapportarsi con 
i talenti della prossima generazione che spingeranno ulteriormente in 
avanti i limiti della ricerca e della tecnologia.”

“La partecipazione record al concorso FYI 2011, che ha visto oltre 315 
squadre provenienti dal mondo intero, dimostra il fortissimo interesse 
per l’aviazione e per Airbus”, ha dichiarato Charles Champion, Executive 
Vice President Engineering di Airbus e promotore di Fly Your Ideas. I 
livelli di entusiasmo, di creatività e di riflessione al di fuori di un contesto 
convenzionale si sono rivelati estremamente gratificanti.”

“Sono entusiasta e ispirato dal livello di competenza dei partecipanti”, 
ha dichiarato Thierry Baril, Executive Vice President Human Resources. 
Quest’anno abbiamo invitato i partecipanti di tutte le squadre finali-
ste, oltre ai vincitori del Premio per il Miglior Video, a fare uno stage 
all’interno della nostra azienda; e forse un giorno faranno parte dei nostri 
talenti del futuro.”

Le cinque squadre finaliste hanno presentato i loro progetti davanti a 
una giuria speciale costituita da rappresentanti di Airbus e da esperti del 
mondo industriale. Questo concorso internazionale, lanciato nel luglio 
2010, ha attirato oltre 2.600 studenti provenienti da quasi 75 nazioni, in 
rappresentanza di 287 istituti universitari. Gli studenti sono stati invitati 
a presentare delle proposte relative a una delle fasi del processo di 
produzione: progettazione, supply chain, produzione, funzionamento e 
fine vita dell’aeromobile.

Il concorso Fly Your Ideas è unico in quanto dà agli studenti l’opportunità 
di sviluppare il loro spirito di squadra, sviluppare la loro creatività e le 
loro competenze nell’ambito dell’innovazione e migliorare le competenze 
relative alla gestione e alla presentazione di un progetto. Gli studenti 
sono in stretto contatto con il personale di Airbus e possono usufruire 
della competenza di Airbus e della sua conoscenza dell’industria aero-
nautica mondiale, che a oggi conta 33 milioni di addetti nel mondo e che 
contribuisce in larga misura al commercio mondiale.

Per ulteriori informazioni sul concorso Fly Your Ideas: 
www.airbus-fyi.com e www.airbus.com. 

E’ inoltre possibile seguirci su twitter @Airbus.

Charles Champion, Airbus Executive Vice President Engineering and Patron 
of Fly Your Ideas, said: “This year’s record number of 315 teams from everywhere 

around the world entering the competition demonstrates a strong interest in 
aviation and Airbus. The level of enthusiasm, creativity and thinking ‘outside the 

box’ has been remarkably rewarding.”

Thierry Baril, Airbus Executive Vice President Human Resources, said: “I am 
thrilled and inspired by the level of skill we have encountered. This year all 

members of the five finalist teams as well as the Video Prize winners will be 
offered an internship at Airbus, and maybe they’ll go on to become part of our 

future talent.” 

The final round of the year-long challenge culminated this week as the five final-
ist teams presented their proposals to a special jury consisting of selected Airbus 

representatives and high-profile industry experts. 
The global challenge, which was launched in July 2010, drew entries from more 
than 2,600 students from 75 countries, representing 287 universities. Students 

were asked to propose an idea related to one stage of the aircraft’s lifecycle: 
design, supply chain, manufacturing, aircraft operations or aircraft end-of-life. 

The unique nature of the Fly Your Ideas challenge is that it gives students the 
chance to develop teamwork, enhance their creativity and innovation skills, and 
improve project management as well as presentation skills. Students have close 

interaction with Airbus staff benefitting from Airbus expertise and insight into 
the global aviation industry which currently supports 33 million jobs worldwide 

and is a substantial contributor to global commerce.
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Qualche foto del mese... dai nostri Spotter

PJ-MDE - MD 82 Insel Air ex I-DACM ‘La Spezia’  - Johannesburg (volo di consegna) - Gabriele Cavallotti

YR-KMB - F70 Carpatair - Milano Linate - Gabriele Cavallotti
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Airbus A330-243 - Emirates - Malpensa - Daniele Cito

Canadair CL600 - Rega Swiss Air Ambulance - Venezia - Monica Guidi
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