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Ethiopian starts new services to 
Milan Malpensa       

On July 02, 2011, Ethiopian’s maiden flight to Milan, Italy took off at 2305 LT 
from Bole International Airport. Milan is the second destination in Italy now be-
ing served by Ethiopian, where it has been flying to its capital Rome since 1964.

By adding Milan to its network, 
Ethiopian reinforces the ties be-

tween the two countries enhancing 
trade and investment. The new 

services will provide our customers 
easy and convenient access to Italy’s 
city of fashion, industry and art, five 
times a week on Mondays, Tuesdays, 
Thursdays, Saturdays and Sundays.

The first flight event was held at 
the Addis Ababa Bole International Airport, VIP Lounge -3 in the presence of 

his Excellency Mr. Renzo Rosso, the Italian Ambassador to Ethiopia, Mr. Tewolde 
Gebremariam CEO of Ethiopian Airlines, invited guests and officials of the airline.

On the launching event, the CEO Mr. Tewolde said, “Our new non-stop service 
between Addis Ababa and Milan will not only reduce travel time between Ethio-
pia and Northern Italy but will also create vital connectivity between Africa and 

Southern Germany, Switzerland, and other Southern European Countries.”
His Excellency Ambassador Renzo Rosso on his part stated that the new services 

to Milan play a major 
role to enhance the two 
countries’ political and 

economic ties as Milan is 
Italy’s major business and 

fashion capital.

The commencement 
of the new service to 

Milan marks the national 
carrier’s 63rd destination 
globally, and its seventh 

in Europe further 
enhancing the Airline’s 

commitment to expand 
its services.  

From Left to Right: 
The CEO Mr Tewolde G. 

Mariam, H.E Ambassador Renzo and Mr. Gobena Mikael, SVP Global Sales & A/
CCO cutting cake marking the first flight to Milan on July 02, 2011
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Inaugurazione del nuovo volo Ehtiopian per 
Addis Abeba
Finalmente, dopo una presenza da Roma sin dal lontano 1964, abbiamo 
aperto una nuova frequenza anche da Milano. Oltre al volo giornaliero da 
Roma avremo quindi anche ben cinque frequenze settimanali con questi 
orari e operativi:

ANDATA Malpensa-Addis Abeba: ogni martedì, mercoledì, giovedì, ven-
erdì e domenica. Partenza alle 23.00 e arrivo a Addis Abeba alle 06.40
RITORNO Addis Abeba-Malpensa: 
ogni lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e sabato. Partenza alle 
23.00 e arrivo a Malpensa alle 
05.10

I voli sono operati con Boeing 
767 e 757. Sia l’andata che il 
ritorno hanno coincidenze per-
fette per tutto l’ampio network, 
che conta al momento ben 40 
destinazioni in Africa. Le tariffe da Malpensa sono le stesse di Roma. 
Con l’aggiunta di Milano al nostro network si rinforza il legame tra i due 
paesi, ponendo l’accento sia sull’area del business che quella del leisure.

All’inaugurazione del volo il CEO della compagnia, il Dott. Tewolde, ha 
commentato “Il nostro nuovo servizio non-stop tra Milano Malpensa e 
Addis Ababa non consentirà solo di ridurre il tempo di volo tra il nord 
Italia e l’Etiopia, ma anche di costruire una connessione vitale tra l’Africa 
e la Germania me-
ridionale, la Svizzera 
e in generale l’Europa 
meridionale.“  
Milano Malpensa è 
la 63ª destinazione 
Ethiopian Airlines, e la 
settima in Europa.

Da sinistra a destra: 
il CEO di Ethiopian 
Airlines Dott. Tewolde G. Mariam, L’ambasciatore italiano in Etiopia Dott. 
Renzo Rosso, e il Dott. Gobena Mikael, SVP Global Sales & A/CCO.

Nuova frequenza per lo scalo milanese 
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New Air One flights from Pisa to 8 national
and international destinations.

 Rome, July 1, 2011 - It ‘took off on time at 7:00 am Friday, July 1 flight to Pisa 
AP930 - Catania, with 148 passengers on board, which marked the launch of 

Air One link from the new base in Pisa to 8 destinations, 3 in Italy and 5 abroad. 
The start of flights from Pisa was greeted with the water cannon Fire the airport 

“Galileo Galilei”.

To celebrate the inauguration of the new base in Pisa, until Sunday, July 3, Air 
One has offered exceptional 5,000 tickets at 10 euros (one way, taxes included) to 

fly until September 30.

“Now our challenge of Pisa begins,” said Lorenzo Caporaletti, head of Air One. 
“We want to impose smart model (competitive rates and less compromise for the 

customer) in a territory used for years to offers based on price. The first results are 
already positive, with over 40,000 customers who have booked Air One flights to 

/ from Tuscany. “

The bond and interest of Air One for the Tuscany are also manifested through the 
Company’s partnership with the “Lucca Summer Festival”, the important event 

which this year takes place from 1st to July 24th and will host concerts big music 
stars including, for example, sugar, Elton John, Liza Minelli and Ben Harper.

COMPAGNIE AEREE

Nuovi voli Air One da Pisa verso 8 destinazioni nazionali 
e internazionali.
Roma, 1° luglio 2011 – E’ decollato in orario alle ore 7.00 di venerdì 1 
luglio il volo AP930 Pisa - Catania, con 148 passeggeri a bordo, che ha 
sancito l’avvio dei collegamenti di Air One dalla nuova base di Pisa verso 
8 destinazioni, 3 in Italia e 5 all’estero. L’avvio dei voli da Pisa è stato 
salutato con il water cannon dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto “Galileo 
Galilei”.

Per festeggiare l’inaugurazione della nuova base di Pisa, fino a Domenica 
3 luglio, Air One ha offerto eccezionalmente 5.000 biglietti a 10 euro 
(sola andata, tutto incluso) per volare fino al 30 Settembre.

“Da oggi comincia la nostra sfida su Pisa” ha dichiarato Lorenzo Capo-
raletti, Responsabile di Air One. “Vogliamo imporre il modello smart 
(tariffe competitive e meno compromessi per il cliente) su un territorio 
abituato da anni ad offerte basate sul prezzo. I primi risultati sono già 
positivi, con oltre 40.000 clienti che hanno prenotato i voli Air One da/
per la Toscana”.

Il legame e l’interesse di Air One per il territorio toscano si manifestano 
anche attraverso la partnership della Compagnia con il “Lucca Summer 
Festival”, l’importante manifestazione che quest’anno si tiene dall’1 al 24 
luglio e che ospiterà i concerti di grandi star musicali tra cui, ad esempio, 
Zucchero, Elton John, Liza Minelli e Ben Harper. 

Un ulteriore aeroporto per la compagnia italiana
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Shenzhen airlines futuro membro STAR ALLIANCE
Milano, 6 luglio 2011 – Star Alliance, l’alleanza tra compagnie aeree con 
la più ampia rete di collegamenti al mondo, ha annunciato oggi che il 
Chief Executive Board (CEB) ha approvato all’unanimità la futura entrata 
di Shenzhen Airlines in Star Alliance.

“Con l’approvazione da parte del nostro Chief Executive Board (CEB), 
inizia oggi formalmente il processo di integrazione di Shenzen Airlines 
nell’Alleanza, un processo che, una volta completato, permetterà a 
Star Alliance di ampliare ancora una volta la propria offerta nella Cina 
continentale e nei paesi circostanti”, ha dichiarato Jaan Albrecht, CEO di 
Star Alliance.

Integrare Shenzhen Airlines 
nell’alleanza fa parte di una strategia a 
lungo termine finalizzata a espandere il 
network di Star Alliance nei mercati in 
crescita del futuro, offrendo così ai viag-
giatori internazionali le migliori scelte 
di voli. Per quanto riguarda la Cina, le 
fondamenta di questa strategia sono 
state poste diversi anni fa da quelle 
compagnie aeree membre di Star Alli-
ance che per decenni avevano operato 
con successo in questo mercato. È così che Star Alliance ha potuto dare il 
benvenuto ad Air China, nel dicembre 2007.

“In termini di grandezza, Shenzhen Airlines è la quinta compagnia aerea 
in Cina a operare voli dal quinto aeroporto con il maggiore traffico del 
paese. Insieme ad Air China amplieremo la nostra offerta, in particolar 
modo nella Cina meridionale”, ha aggiunto 
Albrecht.
 La futura appartenenza a Star Alliance 
consentirà a Shenzhen Airlines di offrire ai 
propri clienti una rete globale di collega-
menti, una confortevole esperienza di viag-
gio e i vantaggi dei programmi frequent 
flyer disponibili con le diverse compagnie 
aeree membre.

“Entrare a far parte di Star Alliance aiuterà 
Shenzhen Airlines nella propria missione:  
capitalizzare sul proprio punto di forza, 
quello di essere una famosa compagnia di 
bandiera, implementando al contempo la propria strategia di posizion-
arsi come un brand forte nella regione Asia-Pacifico e oltre”, ha dichiarato 
Feng Gang, presidente di Shenzhen Airlines.
I team di Shenzhen Airlines e di Star Alliance preposti all’integrazione 
hanno già iniziato le procedure necessarie, che devono essere portate a 

L’alleanza si espande in Cina

Shenzhen Airlines accepted as future
Star Allince member carrier 

Star Alliance, the way the Earth connects, today announced that its Chief Execu-
tive Board (CEB) has unanimously approved the application of Shenzhen Airlines

to join Star Alliance.

Jaan Albrecht, CEO Star Alliance said: “With the approval of our Chief Executive 
Board (CEB) we today formally start the integration process of Shenzhen Airlines, 

which upon completion will allow Star Alliance to once again enlarge its offer 
across Mainland China and neighbouring countries.”

Bringing Shenzhen Airlines into the 
Alliance is part of a long-term strategy to 
expand the Star Alliance network into the 

future growth markets, thus providing the 
international traveller with optimal flight 

options. In the case of China, the foundation 
for this strategy was set many years ago, 

by those Star Alliance member carriers who 
have been successfully serving this market 

for several decades. As a result, the Alliance 
was able to welcome Air China into the 

family in December 2007. 

Albrecht added, “Shenzhen Airlines is the fifth largest airline in China operating 
from the fifth busiest airport in the country. In conjunction with Air China, we will 

be growing our customer offer especially in the southern part of China.”
 

Through its future membership in Star Alliance, Shenzhen Airlines will be able 
to offer its customers access to a global network, along with seamless travel and 

status recognition within the various member 
carrier frequent flyer programmes.

Feng Gang, the president of Shenzhen Airlines 
said: “Joining Star Alliance will help Shenzhen 

Airlines in its mission to build on its strength of 
a well-known national carrier, while imple-

menting its strategy of establishing itself as a 
strong brand across the Asia-Pacific region and 

beyond.”

The integration teams at Shenzhen Airlines and 
Star Alliance have already begun the work that 
needs to be completed before a new airline can 
join the Star Alliance network. Air China will be 

assisting in this process.
 

Kong Dong, Air China Chairman said: “As the mentor of Shenzhen Airlines, 
Air China will provide its full support and assistance in facilitating the success of 

Shenzhen Airlines’ integration into the Star Alliance Network by the end of 2012. 
Besides, Air China and Shenzhen Airlines will actively participate in Alliance 
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compimento prima che un nuovo vettore possa entrare a far parte del 
network di Star Alliance. Air China contribuirà a questo processo dando il 
proprio supporto.

“In qualità di mentore di Shenzhen Airlines, Air China offrirà tutto il pro-
prio supporto al fine di facilitare la riuscita dell’integrazione di Shenzhen 
Airlines all’interno del network di Star Alliance entro la fine del 2012”, ha 
dichiarato Kong Dong, Chairman di Air China. “Inoltre, Air China e Shen-
zhen Airlines parteciperanno attivamente alle attività e alle iniziative 
dell’Alleanza e lavoreranno a stretto contatto con tutti i vettori membri 
per raggiungere una cooperazione vantaggiosa per tutti”.

Shenzhen Airlines aggiungerà 5 nuove destinazioni al network Star Alli-
ance in Cina: Huzhou (Provincia dello Zhejiang), Linyi, Qinhuangdao, Shi-
jiazhuang e Zhoushan. In totale, il network di Star Alliance comprenderà 
così complessivamente 32 vettori (gli attuali 27 più 5 futuri membri), 
offrendo una possibilità di scelta di oltre 23.000 voli giornalieri, verso 
1.315 destinazioni in 190 paesi.

 activities and initiatives, and work closely together with all member 
airlines to achieve win-win cooperation”.

Shenzhen Airlines will add five new destinations to the Star Alliance network 
in China: Juzhou (Zhejiang Province), Linyi, Qinhuangdao, Shijiazhuang, and 

Zhoushan. In total, the Star Alliance network will then encompass a total of 32 
carriers (the current 27 and five future members), offering a choice of more than 

23,000 daily flights to 1,315 destinations in 190 countries

Per maggiori informazioni:
Ufficio Stampa Star Alliance

TT&A
Diana Guarnieri, diana.guarnieri@tta.it

Stefania Bambini, stefania.bambini@tta.it 
Tel 02 5845701

New direct flight from Ancona 
to Paris by Flyonair

It started the first flight Friday, July 1 Ancona-Paris Charles De Gaulle, operated 
by the company  XL France with a modern Boeing 737-800 and marketed by Flyo-
nair. The connection he made his debut with 75 passengers headed for the French 

capital, but have reservations over 2,500 recorded so far. Ancona to Paris for the 
flight offers Flyonair average rates “low cost” from 49 euros excluding taxes.

Nuovo volo diretto da Ancona per Parigi per Flyonair
Nuovo collegamento dall’Adriativo verso la Francia

E’ partito venerdì 1 luglio il primo volo Ancona-Parigi Charles De Gaulle, 
operato dalla compagnia XL France con un modernissimo Boeing 737-
800 e commercializzato da Flyonair. Il collegamento ha debuttato con 
75 passeggeri diretti verso la capitale francese, ma sono oltre 2.500 le 
prenotazioni registrate fino a questo momento. Per il volo Ancona-Parigi 
Flyonair propone tariffe medie “low-cost” a partire da 49 euro escluso 
tasse.
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Ryanair festeggia il 25milionesimo passeggero a 
Roma
Ryanair, la compagnia aerea preferita al mondo, martedì 12 luglio ha ac-
colto a bordo dei suoi aeroplani il 25milionesimo passeggero in partenza 
da Roma (Ciampino). 

La passeggera Maria Concetta Spino di Roma ha ricevuto da Ryanair un 
soggiorno gratuito a Salonicco, comprensivo di 4 voli A/R e 3 notti presso 
l’Hotel Holiday Inn di Salonicco per la sua famiglia.  

Da quando nel 2002 Ryanair ha iniziato ad operare a Roma, è cresciuta in 
modo esponenziale fino ad arrivare a servire oltre 46 rotte, trasportando 
nella capitale italiana più passeggeri e turisti rispetto a qualsiasi altra 
compagnia aerea. Nel 2011 Ry-
anair trasporterà oltre 4 milioni 
di passeggeri da/per Roma, 
sostenendo più di 4.000 posti di 
lavoro legati all’aeroporto e al 
turismo di Roma.

Melisa Corrigan di Ryanair ha 
detto:
 “In soli 9 anni Ryanair ha 
trasportato 25 milioni di passeg-
geri da e per Roma Ciampino. 
Questi passeggeri hanno rispar-
miato oltre 2,5 miliardi di euro 
scegliendo le tariffe basse di 
Ryanair invece delle alte tariffe e 
degli scioperi di Alitalia. Ryanair 
trasporterà quest’anno oltre 4 milioni di passeggeri nella nostra base 
di Roma, sostenendo 4.000 posti di lavoro e sottolineando l’impegno e 
l’investimento di Ryanair a Roma.
Ryanair è la più grande compagnia aerea al mondo, superando qualsiasi 
altra compagnia aerea con le nostre basse tariffe garantite, nessuna 
sovrattassa carburante e i voli più puntuali.

Colgo inoltre l’occasione per annunciare che a partire dall’inizio di 
novembre sarà operativa la nuova rotta da Roma (Ciampino) per Man-
chester, che avrà 4 frequenze settimanali e grazie alla quale contiamo di 
trasportare circa 60.000 passeggeri nel primo anno di operatività.
Per festeggiare il nostro 25milionesimo passeggero a Roma Ciampino, il 
nuovo collegamento per Manchester e 9 anni di crescita di posti di lavoro 
e di turismo a Roma, mettiamo a disposizione 1 milione di posti a €8 
per viaggiare a settembre e ottobre su oltre 1.000 rotte Ryanair in tutta 
Europa, prenotabili fino alla mezzanotte del 14 luglio.”

Traguardo importante per il vettore low-cost

Ryanair welcomes its 25 millionth 
Rome passenger

Ryanair, the world’s favorite airline, Tuesday, July 12 welcomed on board its 25 
millionth passenger aircraft departing from Rome (Ciampino). 

The passenger Maria Concetta Spino of Rome by Ryanair has received a free stay 
in Thessaloniki, including 4 flights A / R and 3 nights at the Hotel Holiday Inn 

Thessaloniki for his family. 

Since in 2002, Ryanair began operating in Rome, has grown exponentially up to 
serve more than 46 routes, carrying 

more passengers in the Italian 
capital and tourists than any other 
airline. In 2011, Ryanair will carry 

over 4 million passengers to / from 
Rome, supporting more than 4,000 

jobs related to tourism and the 
airport of Rome. 

Melisa Corrigan Ryanair said: 
 “In just 9 years Ryanair carried 

25 million passengers to and from 
Rome Ciampino. These passengers 

have saved over 2.5 billion by 
choosing Ryanair’s low fares instead 

of the high fares and the strikes of 
Alitalia. Ryanair will carry over 4 

million passengers this year in our 
base in Rome, supporting 4,000 

jobs and investment, and underlining the commitment of Ryanair to Rome. 
Ryanair is the largest airline in the world, surpassing any other airline with our 

guaranteed low rates, no fuel surcharges and flights more punctual. 

I also take this opportunity to announce that from the beginning of November, 
will operate the new route from Rome (Ciampino) to Manchester, which will have 

four flights per week and thanks to which we expect to carry about 60,000 pas-
sengers in the first year of operation. 

To celebrate our 25milionesimo passengers to Rome Ciampino, the new link to 
Manchester and nine years of growth of jobs and tourism in Rome, we offer a 
million seats at € 8 for travel in September and October on over 1,000 routes 

Ryanair in Europe, booked until midnight on July 14. “
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Airbus: le società cinesi CAS e ICBC Leasing 
acquistano 88 aeromobili della Famiglia A320
China Aviation Supplies Holding Company (CAS) e ICBC Financial Leasing 
Co. Ltd (ICBC Leasing) hanno siglato accordi con Airbus per l’acquisto di 
88 aeromobili della Famiglia A320.

L’accordo generale (General Terms Agreement / GTA), siglato oggi presso 
la sede di Airbus di Berlino da Li Hai, Presidente di CAS, e da Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus, è relativo a 88 aeromobili della Famiglia 
A320.

Nell’ambito di questo accordo generale, ICBC Leasing ha siglato un 
contratto per l’acquisto di 42 aeromobili Airbus della Famiglia A320. 
L’accordo è stato siglato da Li Xiaopeng, Senior Executive Vice President 
di ICBC e Chairman di ICBC Leasing, e da Tom Enders. 

Si tratta del primo ordine siglato direttamente presso un costruttore di 
aeromobili da parte di ICBC Leasing, che conta a oggi un portafoglio di 
68 aeromobili. ICBC è una filiale della Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC), la più grande banca mondiale in termini di capitalizzazione 
di Borsa. 

“Dal 1995, anno in cui è stato introdotto in Cina il primo aeromobile 
della Famiglia A320, il programma di sviluppo di aeromobili Airbus a 
corridoio singolo ha giocato un ruolo importante, accompagnando la 
rapida crescita dell’aviazione civile in Cina. 

I costi operativi ridotti e l’elevata regolarità tecnica dell’A320 lo hanno 
reso un aeromobile estremamente richiesto dalle compagnie cinesi. 
Le notevoli performance degli aeromobili a corridoio singolo Airbus in 
termini di eco-sostenibilità contribuiranno in maniera significativa allo 
sviluppo sostenibile dell’aviazione civile cinese” ha dichiarato Li Hai, 
Presidente di CAS.

“Abbiamo deciso di siglare il nostro primissimo ordine con Airbus a se-
guito di una valutazione e di un approfondito studio di mercato. Il nostro 
ordine riguarda degli aeromobili della Famiglia A320 e la decisione stra-
tegica di optare in primo luogo per degli aeromobili di questa famiglia 
consentirà ai nostri clienti di sviluppare le loro attività nella maniera più 
proficua e più sostenibile possibile”, ha aggiungo Li Xiaopeng, Chairman 
di ICBC Leasing.

“Siamo lieti di aver ricevuto un nuovo ordine da parte del nostro cliente 
di lunga data, CAS, oltre al primissimo ordine da parte di ICBC Leasing. 
Questi aeromobili contribuiranno alla crescita e al successo del settore 
dell’aviazione in Cina, ed è per noi motivo d’orgoglio essere loro partner” 
ha dichiarato Tom Enders, Presidente e CEO di Airbus.

L’ estremo Oriente è fondamentale per gli ordini del costruttore Europeo

China’s CAS and ICBC Leasing buy 88 Airbus 
A320 Family aircraft

China Aviation Supplies Holding Company (CAS) and ICBC Financial Leasing Co., 
Ltd.  (ICBC Leasing) have signed agreements with Airbus for a total of 88 A320 

Family aircraft, 42 of them are for ICBC Leasing.

CAS’s General Terms Agreement (GTA) with Airbus was signed by Li Hai, President 
of CAS and Tom Enders, President and CEO of Airbus. 

The purchase agreement between ICBC Leasing and Airbus was signed by Li 
Xiaopeng, Senior Executive Vice President of ICBC and Chairman of ICBC Leasing, 

and Tom Enders. 

This is the first order that ICBC Leasing has placed directly with an aircraft manu-
facturer. So far ICBC has 68 aircraft in its portfolio. ICBC Leasing is a subsidiary of 
the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), the world’s largest bank by 

market capitalization. 

“Since the first A320 Family aircraft was introduced in China in 1995, the Airbus 
single aisle programme has played an important role in supporting the fast 

Chinese civil aviation growth. 

The A320’s high reliability and low operational cost have made them very popu-
lar among Chinese airlines. The outstanding eco-efficient performance of the 

Airbus A320 Family will contribute significantly to the sustainable development 
of Chinese civil aviation,” said Li Hai, President of CAS.

“After a thorough assessment and study of the market, we have decided to place 
our very first order with Airbus for its A320 Family. This strategic decision to start 

with the A320 Family aircraft will help our customers to develop their business 
in the most profitable and sustainable way,” said Li Xiaopeng, Chairman of ICBC 

Leasing. 

“We are delighted to receive a new order from our long-lasting customer CAS, 
and also the very first order from ICBC Leasing. These aircraft will contribute to 
the growth and success of China’s aviation sector, and we are proud to be their 

partner,” said Tom Enders, Airbus President and CEO. 

By the end of May 2011, there were some 575 A320 Family aircraft in operation 
with 13 Chinese airlines.
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A fine maggio 2011 sono circa 575 gli aeromobili della Famiglia A320 
operativi presso 13 compagnie aeree cinesi.

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta sul mercato 
come la famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. Con 
ordini per oltre 7.000 aeromobili, dei quali oltre 4.700 sono stati con-
segnati a più di 330 clienti e utilizzatori nel mondo, gli aeromobili a corri-
doio singolo di Airbus costituiscono la famiglia di aeromobili più venduta 
di tutti i tempi. 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 i minori costi operativi rispetto a qualsiasi altro 
aeromobile a corridoio singolo. Inoltre, gli aeromobili della Famiglia 
A320 sono gli unici nella loro categoria a offrire un sistema per il carico 
del cargo containerizzato, compatibile con lo standard internazionale 
previsto per le flotte wide-body.

 The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognized as the benchmark 
single-aisle aircraft family. With more than 7000 aircraft sold, and over 4,700 

aircraft delivered to more than 330 customers and operators worldwide, the 
A320 Family is the world’s best-selling single-aisle aircraft family. With 99.7 per 

cent reliability and extended servicing periods, the A320 Family has the lowest 
operating costs of any single aisle aircraft. Uniquely, the A320 Family offers a 

containerized cargo system, which is compatible with the worldwide standard 
wide-body system.

From left to right: Li Xiaopeng, Senior Executive Vice President of ICBC and Chair-
man of ICBC Leasing, Tom Enders, Airbus President & CEO and Li Hai, President 

of China Aviation Supplies Holding Company (CAS) sign agreements for a total of 
88 Airbus A320 Family aircraft at the Third Airbus/ NDRC Aviation Cooperation & 
Development Summit in Berlin, Germany, witnessed by the Chinese Premier Wen 

Jiabao and German Chancellor Angela Merkel.

Da sinistra a destra: Li Xiaopeng, vice presidente e chairman di ICBC 
Leasing, Tom Enders, presidente e amministratore delegato di Airbus 
e Li Hai, presidente della China Aviation Supplies Holding Company 
(CAS), siglano l’accordo per la fornitura di 88 A320 durante il summit 
Airbus/NDRC di Berlino sotto gli occhi dei presidenti tedesco (Angela 
Merkel) e cinese (Wen Jiabao).

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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Singapore Airlines to expand fleet 
with 15 more A330s

Singapore Airlines (SIA) has finalised an agreement with Airbus to expand its 
fleet with 15 more A330-300s. The aircraft will join an existing fleet of 19 A330-
300s at the carrier, flying from Singapore to destinations across the Asia-Pacific 
region and to the Middle East. As with the carrier’s existing A330 fleet, the new 

aircraft will be powered by Rolls-Royce Trent 700 engines.

“We are extremely pleased that Singapore Airlines will add further A330s to its 
fleet,” said John Leahy, Chief Operating Officer, Customers, Airbus. “The news 
underscores the position of the A330 as the most popular aircraft in its class, 
offering levels of comfort, efficiency and reliability that continue to make it a 

winner with airlines worldwide.”

The twin engine A330 is one of the most widely used widebody aircraft in service 
today. To date, Airbus has won more than 1,100 orders for the various versions 

of the aircraft and more than 750 A330s are currently flying with over 80 airlines 
worldwide. In addition to passenger and freighter models, the A330 is also of-

fered in VIP and Military Transport/Tanker variants.

Singapore Airlines acquista 15 nuovi Airbus A330
Confermata ulteriormente la popolarità del più venduto aeromobile wide-body di media grandezza

Singapore Airlines (SIA) ha finalizzato un accordo con Airbus per 
l’acquisto di 15 nuovi A330-300. Gli aeromobili si uniranno a una flotta 
già esistente di 19 A330-300 e saranno utilizzati per delle tratte inter-
nazionali che collegano Singapore a diverse destinazioni nella regione 
Asia-Pacifico e in Medio Oriente. Come per gli altri A330 della flotta, i 
nuovi aeromobili saranno dotati di reattori Trent 700 di Rolls-Royce.

“L’acquisto di ulteriori A330 da parte di Singapore Airlines è per noi 
motivo di grande soddisfazione” ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di 
Airbus. “Questa notizia riconferma l’A330 quale aeromobile più venduto 
all’interno del proprio segmento di mercato. I livelli di comfort, efficienza 
e affidabilità lo rendono uno degli aeromobili preferiti dalle compagnie 
aeree di tutto il mondo.”

Il bireattore A330 è uno degli aeromobile wide-body a oggi in servizio 
più utilizzati. A oggi Airbus ha registrato oltre 1.100 ordini fermi per le 
diverse versioni dell’aeromobile, e sono oltre 750 gli A330 attualmente 
in servizio per più di 80 compagnie aeree nel mondo. In aggiunta agli 
aeromobili per il trasporto passeggeri e cargo, la Famiglia A330 include 
varianti per il trasporto VIP, militare e per il rifornimento in volo.
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Boeing and ANA begin 787 service readiness
 validation in Japan

 TOKYO, July 4, 2011 -- Boeing and ANA today began an important validation of 
their readiness for the 787 Dreamliner’s entry into service.

Throughout the coming days, ANA pilots, together with Boeing, will fly a 787 
on actual airline routes in Japan using airline dispatch and flight rules. ANA’s 
mechanics and ground crews also will gain experience with the airplane in a 

simulated operational environment.

“ANA is proud to be the first airline in the world that will operate the 787,” said 
Shinichiro Ito, ANA president and CEO. “The Dreamliner is an integral part of our 
plans to become Asia’s number one airline and will allow us to bring new stan-

dards of comfort and service to our passengers. Validating all of our training and 
preparations for the Dreamliner is critical to help ensure a smoother entry into 

service for our passengers and crews 
later this year.”

The 787 debuted in Asia yesterday 
with a landing at Haneda Airport 
in Tokyo at 6:21 a.m. (local time). 

More than a thousand media, ANA 
employees and aviation enthusiasts 
gathered to witness the 787’s arrival 

and welcome ANA pilots Captains 
Masayuki Ishii and Masami Tsukamoto 

and Boeing pilots Captains Mike Car-
riker, Heather Ross and Ted Grady. 

Sporting ANA’s livery, the 787 flight 
test airplane ZA002 flew non-stop to 

Tokyo from Seattle. “Boeing is honored to celebrate the historic first landing of 
the 787 Dreamliner in Japan, home of our launch customer ANA and many of 

our 787 partners,” said Jim Albaugh, president and CEO of Boeing Commercial 
Airplanes. “ANA is a tremendous airline, and the 787 is a better airplane because 

of their input and involvement in the program.”

Throughout the week-long validation, the 787 will experience simulated day-
to-day airline operations. Maintenance, servicing and flight crew operations will 

be conducted at five airports in Tokyo, Osaka (Itami and Kansai), Okayama and 
Hiroshima. ANA’s first scheduled service with the 787 will be either the Haneda-

Okayama or Haneda-Hiroshima route when deliveries begin later this year.
ANA has 55 Dreamliners on order. ANA will deploy the 787 across its route 

network as an integral part of its strategy to strengthen its position and support 
its growth and expansion plans.

Boeing plans to deliver the first 787 to ANA in the August to September time-
frame.

Boeing e ANA completano la convalida della piena
operatività per il 787 Dreamliner

In via di completamento le ultime operazioni prima dell’entrata in servizio

TOKYO, 4 luglio 2011- Boeing e ANA hanno iniziato la convalida della 
piena operatività del Boeing 787 Dreamliner prima della sua entrata in 
servizio di linea.
Nel corso dei prossimi giorni i piloti di ANA, insieme a Boeing, voleranno 
sulle rotte  giapponesi della compagnia applicando le normali regole 
operative di ANA. I tecnici e il personale di terra di ANA prenderanno 
dimestichezza con l’aereo in un contesto che simula il normale ambiente 
operativo.

“ANA è fiera di essere la prima compagnia aerea al mondo ad operare con 
il 787,” ha detto Shinichiro Ito, presidente e CEO di ANA. “Il Dreamliner è 
un componente integrale dei nostri piani per diventare il vettore numero 
uno dell’Asia e ci consentirà di introdurre nuovi standard di comfort e di 
servizio per i nostri passeggeri. La convalida della nostra formazione e i 
nostri preparativi per il Dreamliner sono fondamentali per assicurare
l’ingresso in servizio quest’anno 
senza intoppi.”

Il 787 è arrivato in Asia per la prima 
volta lunedì 4 luglio, atterrando 
all’aeroporto Haneda di Tokyo alle 
6:21 (ora locale). Oltre un migliaio 
di dipendenti di ANA, media ed 
entusiasti hanno dato il benvenuto 
al 787 e ai suoi piloti, i comandanti 
Masayuki Ishii e Masami Tsukamo-
to e i piloti Boeing Mike Carriker, 
Heather Ross e Ted Grady.

Nella livrea ANA, l’aereo del programma di collaudi ZA002 ha volato non 
stop da Seattle a Tokyo.
“E’ un onore per Boeing celebrare il primo atterraggio del  787 Dream-
liner in Giappone, casa del cliente di lancio ANA e di molti partner del 
programma 787,” ha detto Jim Albaugh, presidente e CEO di Boeing 
Commercial Airplanes.
“ANA è una compagnia aerea stupenda e il suo coinvolgimento nel 
programma ha contribuito al suo miglioramento.”
Durante la settimana di convalida, il 787 simulerà delle tipiche operazio-
ni quotidiane. Operazioni di manutenzione, i  preparativi e operazioni pre 
e post volo. Le operazioni di volo saranno condotte in cinque aeroporti 
giapponesi - Tokyo, Osaka (Itami e Kansai), Okayama e Hiroshima.
I primi voli di linea di ANA con il 787 saranno sulla linea Haneda-Okaya-
ma oppure Haneda-Hiroshima dopo le prime consegne quest’anno.
ANA ha ordinato 55 Dreamliner; l’aereo verrà impiegato attraverso il suo 
network per rafforzare la sua posizione e per sostenere il suo piano di 
espansione.
Boeing intende consegnare il primo esemplare in agosto o settembre.



Clipper -  Associazione Italiana Amici dell’Aviazione                        www.airclipper.com 12

COSTRUTTORI

Garuda Indonesia aggiunge nuovi Airbus A330 alla 
propria flotta
Garuda Indonesia, compagnia di bandiera dell’Indonesia, ha siglato 
un nuovo ordine fermo per quattro Airbus A330-300. Il vettore ha 
scelto l’ultimo modello, dal peso massimo al decollo di 235 tonnellate, 
per operare i voli a lungo raggio verso tutte le destinazioni in Medio 
Oriente, Asia e Pacifico dai propri hub di Jakarta e Denpasar. Il vettore 
convertirà inoltre tre aeromobili A330-200 in versioni -300. L’accordo è 
stato firmato alla presenza del Primo Ministro francese François Fillon 
e di Sua Eccellenza Hatta Rajasa, Coordinating Minister for Economy 
dell’Indonesia.

I nuovi aeromobili andranno ad aggiungersi a una flotta di sette A330-
200 in leasing e sei A330-300 già in servizio con la compagnia aerea. 
L’accordo di acquisto fa seguito a un ordine di sei A330-200 firmato 
nel luglio 2010 e porterà il totale di A330 della flotta di Garuda a 23 
aeromobili. La compagnia aerea ha anche recentemente siglato una 
Lettera d’Intenti per l’acquisto di 25 aeromobili della Famiglia A320 nelle 
versioni sia standard che NEO per la propria filiale low-cost Citilink.

“Nel corso degli ultimi 15 anni, grazie ai nostri aeromobili della Famiglia 
A330, abbiamo potuto beneficiare del minore costo poltrona/miglia, di 
una vera capacità per il lungo raggio e di una comprovata affidabilità, 
offrendo nel contempo ai  nostri passeggeri dei livelli di comfort molto 
elevati. E’ per noi una scelta naturale, visto il successo che abbiamo ris-
contrato, continuare a utilizzare la Famiglia di aeromobili A330 di Airbus”, 
ha dichiarato Emirsyah Satar, Presidente & CEO di Garuda Indonesia.

“Siamo lieti che i rapporti con il nostro cliente di lunga data Garuda 
Indonesia si siano rafforzati così solidamente nel corso delle ultime 
settimane. Il vettore ha scelto di diventare un nuovo operatore della 
nostra Famiglia di riferimento di aeromobili a corridoio singolo A320 ed 
espanderà le proprie operazioni con il più efficiente aeromobile wide-
body a oggi in servizio: l’A330. Questi ordini, nuovi e ripetuti sono un 
chiaro voto di fiducia”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus.

Il bireattore A330 è uno degli aeromobili wide-body a 
oggi in servizio maggiormente utilizzati. A oggi Airbus 
ha registrato oltre 1.100 ordini per le diverse versioni 
dell’aeromobile, e sono oltre 780 gli A330 attualmente in 
servizio con quasi 120 clienti e operatori nel mondo. La 
flotta ha accumulato oltre 17 milioni di ore di volo nel corso 
di più di 4 milioni di voli e ha un’affidabilità operativa del 
99,6%.

Il massimo dell’efficienza per le rotte a lungo raggio

Garuda Indonesia adds new A330s to fleet

Garuda Indonesia, the national carrier of Indonesia, has signed a new firm 
order for four A330-300s. The airline has chosen the latest 235 tonne maximum 

take-off weight variant for long-haul services to all destinations to the Middle 
East, Asia and Pacific from its hubs in Jakarta and Denpasar. The airline will 

furthermore convert three previously ordered A330-200s into -300 versions. The 
agreement was signed in the presence of French Prime Minister François Fillon 

and His Excellency Hatta Rajasa, Coordinating Minister for Economy of Indonesia.

The new aircraft will join a fleet of seven leased A330-200s and six A330-300s 
already in service with the airline. This purchase agreement follows an order for 

six A330-200s signed in July 2010 and will increase the total A330 fleet of Ga-
ruda to 23 aircraft. The airline has recently committed to 25 A320s both standard 

and NEO for its low cost subsidiary Citilink.

“Over the last 15 year, thanks to our A330 Family aircraft, we have benefited 
from the lowest seat mile cost, true long range capability and proven reliability 
while our passenger enjoyed very high level of comfort. It is a natural choice for 

us to continue our successful operations with the A330 Family of Airbus,” said 
Emirsyah Satar, President & CEO, Garuda Indonesia.

“We are delighted that our relationship with our long-lasting customer, Garuda 
Indonesia, has been reinforced so strongly in recent weeks. The airline has chosen 

to become a new operator of our benchmark single aisle A320 Family and will 
expand its operations with the world’s most efficient widebody aircraft in service 

today, the A330. These new and repeated orders are a clear vote of confidence,” 
explained John Leahy, Chief Operating Officer, Customers, Airbus.

The twin engine A330 is one of the most widely used widebody aircraft in service 
today. To date, Airbus has won more than 1,100 orders for the various versions of 

the aircraft and more than 780 A330s are currently flying with close to 120 cus-
tomers and operators worldwide. The fleet has accumulated over 17 million flight 

hours in over 4 million flights and shows a dispatch reliability of 99.6 percent.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Inaugurazione del primo volo commerciale al mondo 
alimentato con biocarburanti

Grande passo in avanti di Lufthansa e Airbus verso un’aviazione sostenibile

Lufthansa ha inaugurato i primissimi voli di linea al mondo alimentati 
con biocarburanti. I quattro voli giornalieri, andata e ritorno, che col-
legano Amburgo a Francoforte, saranno i primi al mondo a utilizzare 
una miscela di biocarburanti composta al 50% da esteri e acidi grassi 
idrotrattati (HEFA). Questi voli seguono l’approvazione dell’utilizzo 
di questo tipo di carburanti da parte dell’ASTM, l’ente preposto allo 
sviluppo della normativa sui carburanti nel mondo, avvenuta lo scorso 
13 luglio.

L’aeromobile utilizzato è un Airbus A321, dotato di reattori IAE (Inter-
national Aero Engines). Il ruolo di Airbus è quello di fornire assistenza 
tecnica e monitorare le proprietà del carburante. I voli giornalieri 
saranno inizialmente operati per un periodo di sei mesi, nell’ambito del 
progetto R&T ‘Burn Fair’, al fine di studiare l’impatto a lungo termine dei 
biocarburanti sostenibili sulle performance degli aeromobili.

“Lufthansa è la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare biocarbu-
ranti per i propri voli giornalieri. Si tratta di un’ulteriore tappa, perfet-
tamente coerente con la strategia improntata alla sostenibilità che 
Lufthansa persegue da anni con successo. 

World’s first scheduled passenger biofuel 
flights commence

Lufthansa has launched the world’s first ever daily commercial passenger flights 
using biofuel. The four return daily flights between Hamburg and Frankfurt will 

be the first in the world to use a biofuel blend using 50% Hydro-processed Esters 
and Fatty Acids (HEFA).This follows the approval for the use of this type of fuel by 

the world fuels standards body, the ASTM on July 1st and the publication of the 
approved standards on July 13th.

The aircraft is an Airbus A321, equipped with IAE engines (International Aero 
Engines). Airbus’ role is to provide technical assistance and to monitor the fuel 
properties. The daily flights will initially continue for six months as part of the 

‘Burn Fair’ R&T project to study the long term impact of sustainable biofuels on 
aircraft performance.

“Lufthansa is the world’s first airline to utilise biofuel in daily flight operations. 
This is a further consistent step in the sustainability strategy, which Lufthansa 
has for years been successfully pursuing. We want to secure future sustainable 
mobility by conducting research and development work today,” said Christoph 

Franz, Lufthansa CEO. 
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Vogliamo garantire la sostenibilità del trasporto aereo del futuro, svol-
gendo un’attività di ricerca e sviluppo a partire già da oggi”, ha dichiarato 
Christoph Franz, CEO di Lufthansa.

“In aviazione, la qualità dei carburanti è un aspetto fondamentale. La 
tecnologia NExBTL di Neste Oil è particolarmente adatta alla produzi-
one di carburanti destinati all’aviazione, in grado di rispondere ai più 
rigidi criteri qualitativi dell’industria aeronautica”, ha dichiarato Matti 
Lievonen, Presidente e CEO di Neste Oil. “In qualità di pionieri del settore, 
siamo estremamente lieti di collaborare con Airbus e Lufthansa. Siamo 
certi che i carburanti rinnovabili destinati all’aviazione costituiscano un 
vero potenziale per il futuro”.

“Per Airbus il ruolo di catalizzatore, che le consente di riunire i diversi 
stakeholder al fine di accelerare la commercializzazione dei biocarburan-
ti, è motivo d’orgoglio. Questi voli giornalieri che utilizzano i biocarbu-
ranti costituiscono una tappa significativa per proseguire nella direzione 
di un futuro sostenibile per l’aviazione”, ha sottolineato Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus. 

Il biocarburante rinnovabile destinato all’aviazione è fornito dalla società 
Neste Oil, con sede in Finlandia. Tutte le materie prime rinnovabili utiliz-
zate per la produzione di questo biocarburante (NExBTL) sono conformi 
ai rigidi criteri di sostenibilità dell’Unione europea e sono totalmente 
tracciabili, fino alla loro fonte.

La roadmap di Airbus in materia di carburanti alternativi vuole fare dei 
biocarburanti per l’aviazione una realtà, riunendo gli stakeholder in una 
“catena di valore” al fine di accelerare la loro commercializzazione in 
maniera socialmente responsabile. Airbus, che ha messo a disposizione 
le competenze tecniche e i dati ottenuti da una serie di voli effet-
tuati con carburanti alternativi, è stata all’avanguardia nell’ottenere 
l’approvazione all’utilizzo di una miscela in parti uguali di biocarburante 
e kerosene.

Airbus ha contribuito all’implementazione di cinque progetti di “catena 
di valore” in collaborazione con le compagnie aeree, i diversi stakeholder 
e le raffinerie del mondo intero per consentire l’accelerazione della com-
mercializzazione dei biocarburanti per l’aviazione e per creare, entro il 
2012, una “catena di valore” in ogni continente.

Airbus ha svolto un ruolo determinante nell’approvazione dell’utilizzo 
al 50% di carburanti Fischer Tropsch (nel giugno 2009) e di esteri e acidi 
grassi idrotrattati (HEFA) nel luglio 2011, grazie agli sforzi compiuti 
insieme alle compagnie aeree nel mondo. Fra questi, il primo volo 
effettuato con biocarburante in America Latina, il primo volo di linea al 
mondo con una miscela di GTL al 50%, e, nel febbraio 2008, il primo volo 
al mondo effettuato con del GTL (Gas-to-Liquid), operato da un A380 di 
linea.

 “Fuel quality is a critical issue in aviation. Neste Oil’s NExBTL technology 
is very well-suited to producing aviation fuel that meets the aviation 

industry’s toughest quality standard,” says Matti Lievonen, Neste Oil’s President 
and CEO. “Being a pioneer in this area, we are very proud to co-operate with 

Airbus and Lufthansa. 

We believe that renewable aviation fuels have real potential for the future.”
“Airbus is proud of its role as catalyst in bringing together various stakeholders 
to speed up the commercialization of biofuels. These daily biofuel flights are a 

significant step forward in our industry-wide pursuit of a sustainable future for 
aviation,” said Tom Enders, Airbus President and CEO.

The renewable aviation biofuel, is being provided by Finland-based Neste Oil and 
all of the renewable raw materials used to produce it (NExBTL) comply with the 
EU’s stringent sustainability criteria and are fully traceable back to their source.

Airbus’ alternative fuels roadmap aims to make aviation biofuel a reality by 
bringing together stakeholders in a ‘value chain’ to speed up its commercialisa-

tion in a socially responsible way. By providing technical expertise and data 
collected from a series of alternative fuel flights, Airbus has been at the forefront 

helping obtain today’s 50% biofuel approval.

The renewable aviation biofuel, is being provided by Finland-based Neste Oil and 
all of the renewable raw materials used to produce it (NExBTL) comply with the 
EU’s stringent sustainability criteria and are fully traceable back to their source.

Airbus’ alternative fuels roadmap aims to make aviation biofuel a reality by 
bringing together stakeholders in a ‘value chain’ to speed up its commercialisa-

tion in a socially responsible way. By providing technical expertise and data 
collected from a series of alternative fuel flights, Airbus has been at the forefront 

helping obtain today’s 50% biofuel approval.

Airbus has helped set up five value chain projects with airlines, stakeholders and 
refiners around the world to help speed up the commercialisation of aviation 

biofuels with a target to have one in every continent by 2012.
Airbus has been instrumental in the approval of 50% Fischer Tropsch fuels (in 
June 2009) and Hydro-processed Esters and Fatty Acids - HEFA (in July 2011), 
through efforts with airlines, around the world. These include Latin America’s 
first biofuel flight, the world’s first commercial flight using 50% blended GTL, 

and in February 2008, the world’s first Gas-to-Liquid (GTL) flight using an A380 
commercial airliner.

Per ulteriori informazioni 
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Un paint-hangar ristrutturato per il Boeing 737
SEATTLE, 13 luglio 2011  - Boeing ha aperto un nuovo hangar di vernicia-
tura vicino a Renton, nello stato di Washington, struttura che contribuirà 
ad aumentare la capacità produttiva del 737. Il programma di produzi-
one attualmente si attesta a 31,5 aerei al mese e prevede di andare a 35 
al mese all’inizio del 2012, 38 al mese nel secondo trimestre 2013 e poi a 
42 al mese nella prima metà del 2014.

Uno dei primi aerei da verniciare nella struttura, un 737-700 per 
Southwest Airlines, è stato completato ieri. I verniciatori hanno iniziato a 
lavorare nella struttura all’inizio di questo mese e ora hanno incorporato 
l’impianto nel sistema di produzione 737. L’impianto è stato ristrutturato 
in collaborazione con la città di Renton.

“La città di Renton sta lavorando a stretto contatto con Boeing per 
assicurare il mantenimento della rampa 
di produzione del 737”, ha detto il sindaco 
Renton Denis Law. “Insieme con la firma da 
parte di Boeing di un contratto di locazione 
per 20 anni  per l’aeroporto comunale 
di Renton, vediamo i miglioramenti di 
capitale come quello per l’hangar di 
verniciatura, come segnali importanti che 
Renton continuerà ad essere un centro di 
produzione di aerei commerciali per molti 
anni a venire . Continueremo a fare tutto il 
possibile per assicurare il continuo successo 
della Boeing “.

Boeing prevede che il mercato per aeromobili a corridoio singolo 
continuerà a crescere nel prossimo decennio e oltre. Con queste prospet-
tive, il programma 737 deve prendere diverse misure per garantire una 
capacità sufficiente per soddisfare la domanda del mercato.
“Abbiamo identificato questo paint-hangar come un pezzo fondamen-
tale delle infrastrutture per sostenere i nostri progetti futuri per una 
maggiore produzione di 737, qualche anno fa,” ha detto Beverly Wyse, 
vice president e general manager del programma 737. “Abbiamo un 
approccio misurato, per soddisfare gli aumenti dei tassi sul programma. 
Aprendo questa struttura, dimostriamo a tutti i nostri progressi”.

L’hangar di verniciatura è stato originariamente costruito alla fine del 
1950 all’inizio del programma 707. Il capannone è stato anche utilizzato 
per disegnare 727 e 757 fino al 1994. L’hangar rinnovato ha un volume di  
165.000 piedi cubi (4.672 metri cubi).  Le migliori tecnologie di controllo 
ambientale e sistemi antincendio soddisfano tutte le esigenze ambien-
tali e di sicurezza. Il capannone è dotato di tutto quello che serve per 
dipingere tutti i modelli di 737 Next Generation: -600, -700, -800 e -900. 
Un equipaggio di circa otto verniciatori possono dipingere un intero 737 
in circa tre giorni, a seconda del dettaglio della livrea del cliente.

Aumento di produzione per il narrow-body statunitense

Refurbished Boeing 737 paint hangar opens 
to meet rate increase

SEATTLE, July 13, 2011 -- Boeing has opened a new paint hangar near its 
Renton, Wash., facility that will help increase its Next-Generation 737 produc-

tion capacity. The 737 program currently produces 31.5 airplanes per month and 
expects to go to 35 per month in early 2012, 38 per month in second quarter 

2013 and then to 42 per month in the first half of 2014.

One of the first airplanes to be painted in the facility, a 737-700 for Southwest 
Airlines, was completed yesterday. Paint crews began work in the facility at the 

beginning of this month and now have incorporated the facility into the 737 
production system. The state-of-the-art facility was refurbished in collaboration 

with the city of Renton.

“The City of Renton is working very closely with 
Boeing to ensure its ramp up of production of 

the 737 is seamless,” said Renton Mayor Denis 
Law. “Coupled with Boeing’s signing of a 20-

year lease agreement for the Renton Municipal 
Airport, we view the capital improvements 

such as those at the paint hangar as important 
signals that Renton will continue to be a center 

of commercial airplane manufacturing for 
many years to come. We will continue to do 

everything we can to ensure Boeing’s continued 
success.”

Boeing expects that the market for single-aisle 
aircraft will continue to grow over the next 

decade and beyond. With that outlook, the 737 program is taking several steps to 
ensure enough capacity to meet market demand.  

“We identified this paint hangar as a key piece of infrastructure to support 
our future plans for increased 737 production several years ago,” said Beverly 

Wyse, vice president and general manager, 737 program. “We have a measured 
approach to meeting rate increases on the program. Bringing this facility online 

demonstrates our progress.”

The paint hangar was originally built in the late 1950s at the start of the 707 
program. The hangar also was used to paint 727s and 757s until 1994. The 

refurbished hangar is 165,000 cubic feet (4,672 cubic meters) by volume. The 
state-of-the-art environmental control and fire suppression systems meet all 

environmental and safety requirements. The hangar is equipped to paint all 
Next-Generation 737 models: -600, -700, -800 and -900. A crew of about eight 
painters can paint an entire 737 in about three days, depending on the detail of 

the customer’s livery.
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American Airlines acquista 260 aeromobili della 
Famiglia A320 di Airbus

Airbus e American Airlines, società controllata al 100% da AMR Corpora-
tion, hanno siglato un contratto per l’acquisizione da parte di American 
di 260 moderni aeromobili Airbus a corridoio singolo e a basso consumo 
di carburante. Il contratto prevede flessibilità nella consegna al vettore 
di A319, A320 e 321, di cui 130 neo (New Engine Option). Tutti e 260 gli 
aeromobili saranno dotati di “Sharklets” i grandi stabilizzatori d’ala che 
consentono di ridurre il consumo di carburante.

L’accordo siglato fra Airbus e American è stato annunciato oggi a Dallas/
Ft. Worth, sede della compagnia aerea. American annuncerà prossimam-
ente la scelta relativa al tipo di motorizzazione degli aeromobili. 
“Siamo lieti che la famiglia di aeromobili a corridoio singolo di Airbus 
diventi un elemento importante della strategia di modernizzazione della 

nostra flotta” ha dichiarato Tom Horton, Presidente di AMR e American 
Airlines. “Gli aeromobili della Famiglia A320 di Airbus ci consentiranno 
di ridurre il consumo di carburante e altri costi operativi, offrendo al con-
tempo ai nostri clienti una tecnologia avanzata e livelli di comfort senza 
pari. Siamo lieti di realizzare questa partnership di successo con Airbus.”

“Ancora una volta è per noi motivo d’orgoglio vedere che American Air-
lines si è unita alla lista di clienti di Airbus nel mondo”, ha dichiarato Tom 
Enders, Presidente e CEO di Airbus. “L’ordine di American costituisce un 
forte segnale di fiducia nei confronti della nostra gamma di aeromobili 
a corridoio singolo, la cui ottimizzazione è costante nel tempo. In Airbus 
siamo tutti impazienti di vedere gli aeromobili della Famiglia A320 con 
la livrea di American Airlines, e di far fronte al nostro impegno fornendo 
ad American e ai suoi passeggeri i più alti livelli di supporto e di servizio 
disponibili nel settore.”

Il vettore globale con base negli Stati Uniti diventa un nuovo cliente dell’aeromobile a corridoio sin-
golo leader sul mercato

American Airlines acquires 260 Airbus A320
 Family aircraft

Airbus and American Airlines, a wholly-owned subsidiary of AMR Corporation, 
have signed a firm contract for American to acquire 260 modern, fuel-efficient 

Airbus A320 Family aircraft.  The contract calls for flexibility for the airline to take 
delivery of A319s, A320s and A321s, with 130 featuring Airbus’ New Engine Op-
tion (neo).  All 260 aircraft will feature large, fuel-saving wingtip devices known 

as Sharklets.

The deal between Airbus and American was announced today at the airline’s Dal-
las/Ft. Worth hub.  The airline plans to announce its choice of engines to power 

the aircraft at a later date.

“We are pleased to add the Airbus single-aisle family as an important com-
ponent of our fleet modernization strategy,” said AMR and American Airlines 

President Tom Horton. “The A320 Family of aircraft will help us achieve improved 
fuel efficiency and other operational savings, while offering our customers state-

of-the-art technology and an enhanced travel experience. We look forward to a 
successful partnership with Airbus.” 

“We are extremely proud and gratified once again to count American Airlines 
among Airbus’ global customers,” said Airbus President and CEO Tom Enders. “The 

order by American represents a strong endorsement of our constantly improving 
single-aisle product line. All of us at Airbus look forward to seeing the American 

Airlines livery on A320 Family aircraft – and we look forward to fulfilling our 
commitment to providing the people of American, as well as their passengers, 

with the highest level of support and service in the industry.” 

The A320 Family is recognized as the benchmark single-aisle aircraft family. The 
aircraft feature the latest technology available today, the widest and most
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La Famiglia A320 è riconosciuta sul mercato come la famiglia di riferi-
mento per gli aeromobili a corridoio singolo. Gli aeromobili di questa 
famiglia sono dotati delle più avanzate tecnologie a oggi disponibili, 
della cabina più larga e confortevole nell’ambito della propria categoria 
e dalla più elevata communalità operativa. Con una regolarità tecnica del 
99,7% e l’allungamento del periodo di operatività fra le fasi di manuten-
zione, gli aeromobili della Famiglia A320 hanno a oggi i minori costi 
operativi rispetto a qualsiasi altro aeromobile a corridoio singolo. A oggi 
sono operativi oltre 4.700 aeromobili Airbus a corridoio singolo presso le 
compagnie aeree del mondo intero.

L’A320neo, lanciato alla fine del 2010, costituisce la più recente in-
novazione di Airbus. I nuovi A319, A320 e A321 consentono di scegliere 
fra due diverse opzioni di motorizzazione:  i PurePower PW1100G di 
Pratt & Whitney e i LEAP-X di CFM International. Questi aeromobili sono 
anche dotati di “Sharklets”. La combinazione di queste due innovazioni 
consente una riduzione annuale delle emissioni di CO2 di 3.600 tonnel-
late per aeromobile. Rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della 
generazione precedente, la riduzione nei consumi potrebbe essere del 
30%. Dal lancio di questo innovativo aeromobile, avvenuto a dicembre 
2010, Airbus ha registrato ordini e impegni d’acquisto per circa 1.200 
unità. 

Airbus, il principale costruttore di aeromobili a livello mondiale, offre la 
più moderna e completa gamma di prodotti sul mercato degli aeromo-
bili a uso civile per il trasporto da 100 a oltre 500 passeggeri. Dal suo 
ingresso nel mercato, agli inizi degli anni ’70, airbus ha registrato oltre 
10.700 ordini da parte di oltre 440 clienti e operatori nel mondo, e ha 
consegnato oltre 6.700 aeromobili.

comfortable cabin, and the highest degree of operational commonality. With 
99.7% reliability and extended servicing periods, the A320 Family has the lowest 

operating costs of any single-aisle aircraft today. More than 4700 A320 Family 
aircraft are in airline operation around the world today.

The A320neo, launched in late 2010, is the latest product innovation at Airbus. 
These new A319, A320 and A321 models feature a choice of two new engines – 

the PurePower PW1100G from Pratt & Whitney or the LEAP-X from CFM Interna-
tional. Together, the Sharklets and new engine choices result in a 15 percent fuel 

burn reduction, corresponding to an annual carbon dioxide reduction of 3,600 
metric tons per aircraft. Compared to prior-generation narrowbody aircraft, the 

fuel savings could easily amount to up to 30 percent. 

Since launching the innovative product in December of last year, Airbus has 
received orders and commitments for almost 1200 A320neo Family aircraft.

Airbus is the leading aircraft manufacturer with the most modern and compre-
hensive family of airliners on the market, ranging in capacity from 100 to more 
than 500 seats. More than 10,700 Airbus aircraft have been sold to more than 

440 customers and operators worldwide, and more than 6,700 have been deliv-
ered since the company first entered the market in the early seventies. 

Since launching the innovative product in December of last year, Airbus has 
received orders and commitments for almost 1200 A320neo Family aircraft.

Airbus is the leading aircraft manufacturer with the most modern and compre-
hensive family of airliners on the market, ranging in capacity from 100 to more 
than 500 seats. More than 10,700 Airbus aircraft have been sold to more than 

440 customers and operators worldwide, and more than 6,700 have been deliv-
ered since the company first entered the market in the early seventies.

Per ulteriori informazioni 
Patrick Trancu - TT&A, Milano

American Airlines ordina 160 Boeing 737 e ne 
opziona altri 140
SEATTLE, 20 luglio 2011 - Boeing ha confermato che American Airlines 
ha scelto Boeing per fornire 200 aerei narrowbody, con opzioni per ulte-
riori 100, per accelerare la sostituzione  dei modelli a corridoio singolo 
della flotta. 
L’accordo comprende 100 Next-Generation 737, con opzioni per ulteriori 
40 aerei. Boeing e American Airlines opereranno per finalizzare l’accordo 
nelle prossime settimane, e poi ciò si tradurrà in un ordine fermo e verrà 
inserito negli Ordini Boeing e anche sul sito delle consegne previste. 

Inoltre, American Airlines si è impegnata a ordinare una variante della 
737 con nuovi motori più efficienti, in attesa di definire la configurazione  
finale e dell’approvazione del  lancio del programma da parte del

Mega-ordine per la casa americana, con più di 300 tra ordini e opzioni d’acquisto

Boeing and American Airlines agree on order
for up to 300 airplanes

SEATTLE, July 20, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) confirmed that 
American Airlines has selected Boeing to provide 200 narrowbody airplanes, with 

options for 100 more, to accelerate its single-aisle fleet replacement.
The agreement includes 100 Next-Generation 737s, with options for an ad-
ditional 40 airplanes. Boeing and American Airlines will work to finalize the 

agreement over the next several weeks, at which time it will be a firm order and 
posted to the Boeing Orders and Deliveries website.

In addition, American Airlines has committed to order a variant of the 737 
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consiglio di amministrazione di Boeing. Questo impegno per 100 aerei, 
con opzioni per altri 60, è il primo di molti previsto per questa variante. 
L’aereo dovrebbe essere dotato di motori LEAP-X della CFM International. 

“Questo accordo evidenzia la nostra attenzione sugli investimenti 
nella nostra flotta a beneficio dei nostri azionisti, clienti e dipendenti”, 
ha detto Tom Horton, presidente della AMR Corp., la società madre di 
American Airlines e American Eagle. “L’aggiunta di questi Next-Gener-
ation 737 avrà un ruolo fondamentale nella sostituzione della nostra 
flotta narrowbody con l’offerta di aerei più efficienti offrendo ai nostri 
clienti un servizio prefetto”. 

L’attuale flotta di American Airlines comprende più di 600 aerei Boeing 
includendo i 156 Next-Generation 737-800 consegnati fino ad oggi. 
L’accordo si basa sul ritardo per American Airlines  di 64 aerei Boeing, 
composti da 51 737-800, sette 777-200ER (Extended Range) e sei 777-
300ER. Inoltre, American Airlines ha un accordo esistente con Boeing per 
acquisire 42 787-9 Dreamliner, con il diritto di acquistare fino a 58 787 
aggiuntivi. 

“American 
Airlines è un 
leader del 
settore la 
cui visione 
e approccio 
disciplinato 
alla crescita 
l’ha resa una 
delle più 
grandi com-
pagnie aeree 
del mondo”, 
ha detto 
di Boeing Commercial Airplanes President e CEO Jim Albaugh. “Questo 
accordo fornirà American Airlines degli aerei più capaci sul mercato 
narrowbody e la aiuterà a rimanere leader del settore. La domanda per il 
737 rimane molto forte da parte dei clienti di tutto il mondo e abbiamo 
volutamente mantenuto alte le consegne per soddisfare tutti i nostri 
stimati clienti. “ 

Gli operatori oggi volano con i  Next-Generation 737, che sono il 5 per 
cento più efficienti, in consumo, dei primi aerei consegnati nel 1998. 
Ulteriori miglioramenti sono in corso, e saranno certificati negli aero-
plani consegnati entro la fine dell’anno.   In attesa della configurazione 
definitiva della nuova variante del  737, e dell’approvazione del consiglio 
di amministrazione, Boeing fa un altro passo in avanti per migliorare 
l’economia di funzionamento di questo aereo già leader di mercato. 
Ad oggi, la nuova generazione della famiglia 737 si è aggiudicata ordini 
per oltre 5.700 aerei e Boeing ne ha consegnati più di 3.700.

featuring new more fuel-efficient engines, pending final airplane configura-
tion and launch approval of the program by the Boeing board of directors. This 

commitment for 100 airplanes, with options for 60 more, is the first of many 
anticipated for this variant. The airplane would be powered by CFM Interna-

tional’s LEAP-X engine.

“This agreement highlights our focus on investing in our fleet for the benefit 
of our shareholders, customers and employees,” said Tom Horton, president, 

AMR Corp., the parent company of American Airlines and American Eagle. “The 
addition of these Next-Generation 737s will play a critical role in replacing our 

narrowbody fleet with more fuel-efficient aircraft offering state-of-the-art 
customer features.”

American Airlines’ current fleet of more than 600 Boeing airplanes includes 156 
Next-Generation 737-800s delivered to date. The agreement builds on American 

Airlines’ existing backlog of 64 Boeing airplanes consisting of 51 737-800s, seven 
777-200ERs (extended range) and six 777-300ERs. In addition, American Airlines 

has an existing purchase agreement with Boeing to acquire an initial 42 787-9 
Dreamliners, with the right to purchase up to 58 additional 787s.

“American 
Airlines is an 

industry leader 
whose vision 

and disciplined 
approach to 
growth has 
made it one 

of the largest 
airlines in 

the world,” 
said Boeing 
Commercial 

Airplanes 
President 

and CEO Jim 
Albaugh. “This agreement will provide American Airlines with the most capable 
airplanes in the narrowbody marketplace and continue to deliver industry lead-
ing economics. Demand for the 737 remains very strong from customers around 
the world and we have deliberately retained delivery positions to meet the fleet 

requirements for all our valued customers.”

Today’s operators fly Next-Generation 737s that are 5 percent more fuel efficient 
than the first airplanes delivered in 1998. Certification of additional improve-

ments is underway which will be included in airplanes delivered later this year.
Pending final configuration of the new 737 variant and board of directors ap-

proval, Boeing will take another giant step forward in improving the operating 
economics of this already market-leading airplane.

To date, the Next-Generation 737 family has won orders for more than 5,700 
airplanes and Boeing has delivered more than 3,700.

Per ulteriori informazioni 
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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IAG sigla ordine per otto aeromobili widebody 
Airbus A330-300
AG (British Airways e Iberia) ha confermato oggi, 26 luglio,  un ordine 
per otto aeromobili Airbus ecoefficienti della Famiglia A330 destinati a 
Iberia. La conferma segue una lettera di intenti (MoU) siglata nei mesi 
scorsi. L’A330 sarà l’unico bireattore widebody utilizzato da Iberia e si 
integrerà perfettamente nell’attuale flotta Airbus del vettore grazie alla 
communalità operativa esistente tra le famiglie di aeromobili Airbus per 
il corto e lungo raggio. Gli aeromobili saranno motorizzati con motori 
General Electric GE CF6-80E1).

“L’A330 assicurerà minori consumi di carburante e migliori costi operativi 
oltre a una minore impronta ambientale rispetto agli aeromobili che 
andrà a sostituire”, ha commentato Willie Walsh, Chief Executive di IAG. 
“L’altro vantaggio è rappresentato dal fatto che l’A330 si integra perfet-
tamente nella flotta a lungo raggio di Iberia, riducendo così le spese per 
la formazione degli equipaggi e i costi di manutenzione”.

“L’ordine siglato oggi da Iberia consolida ulteriormente la posizione 
dell’A330 quale aeromobile wide body di riferimento per le compagnie 
aeree e porta il numero di operatori di questo aeromobile a livello mon-
diale a 118”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “L’A330-300 
offre una cabina estremamente confortevole e assicura ai vettori grande 
flessibilità e i più bassi costi operativi nella sua classe”.

Grazie a una fusoliera realmente wide body che assicura standard di 
confort estremamente elevati, l’A330-300 offre ai vettori la massima 
flessibilità nella configurazione della cabina. L’aeromobile trasporta 300 
passeggeri e ha un’autonomia fino a 5.600 nm / 10.400 km. Estrema-
mente efficiente e ottimizzato per l’uso su rotte a medio e lungo raggio, 
l’A330-300 offre il miglior rapporto tra autonomia e costi operativi. 
L’A330-300 rappresenta il veivolo più economico per trasportare 300 
passeggeri circa su rotte a medio raggio con un livello di confort da lungo 
raggio. A oggi Airbus conta ordini per 480 aeromobili A330-300.

Iberia inserisce in flotta il più ecoefficiente aeromobile di medie dimensioni

IAG signs firm order for eight wide-body
 Airbus A330-300s

 IAG (British Airways and Iberia)has today confirmed the firm order of eight of 
Airbus’ eco-efficient A330 Family aircraft for Iberia’s fleet following the prelimi-
nary Memorandum of Understanding signed earlier this year. The A330 will be 

Iberia’s only twin engine wide body aircraft, and will fit perfectly into its existing 
Airbus fleet, given the unique commonality between the Airbus’ short haul and 

long haul family of aircraft. General Electric (GE CF6-80E1) engines have been 
selected to power the A330

Willie Walsh, IAG chief executive, said: “The A330s will be more cost effective and 
fuel efficient than the aircraft that they replace with improved environmental 

performance. Another advantage is they can be easily assimilated into Iberia’s 
existing long haul fleet, reducing the need for additional crew training and 

maintenance costs”.

“This order for Iberia further consolidates the position of the A330 Family as 
the preferred choice for wide-body aircraft among airlines and grows to 118 the 

number of customers and operators worldwide”, said John Leahy, Airbus COO Cus-
tomers. The A330-300 offers an extraordinarily comfortable cabin and provides 

operators with great flexibility and the lowest operating cost in its class”.

With a true wide-body fuselage allowing very high comfort standards, the A330-
300 is able to accommodate seat and class configurations to suit diverse customer 

requirements. It has a range of up to 5,600 nm / 10,400 km with a typical 300 
passenger load. Highly efficient and optimised for the medium – to long range 

market, the A330-300 offers the best balance between range and cost. The A330-
300 remains the most economic means of flying 300 or so passengers on medium 
range routes in true long haul comfort. Orders for the aircraft stand at more than 

480.
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Lufthansa acquista 30 aereomobili Airbus della Fami-
glia A320neo 
Lufthansa ha siglato un ordine fermo per 30 aeromobili Airbus della 
Famiglia  A320neo. Il contratto segue una selezione effettuata a marzo 
dal Consiglio di Sorveglianza di Lufthansa e comprende un ordine di 25 
aeromobili A320neo e 5 aeromobili A321neo. Gli aeromobili saranno eq-
uipaggiati con i nuovi motori turbofan PW1100G di Pratt & Whitney. Con 
quest’ultimo ordine il Gruppo Lufthansa, il più grande cliente di Airbus 
tra le compagnie aeree, ha acquistato un totale di 443 aeromobili Airbus.

La Famiglia A320neo è dotata dei stabilizzatori d’ala “Sharklets”, che 
insieme ai nuovi motori più efficienti, consentono un risparmio di car-
burante fino al 15%. Questo risparmio equivale a una riduzione annuale 
di CO2 di 3.600 tonnellate per 
aeromobile. L’A320neo consente 
inoltre una riduzione a due cifre 
delle emissioni di NOx e una ri-
duzione delle emissioni acustiche.

“Siamo lieti che Lufthansa abbia 
scelto gli aeromobili eco-efficienti 
della Famiglia A320neo come 
risposta all’esigenza di operare 
una flotta sostenibile, e che questi 
si adattino perfettamente alla sua 
attuale flotta di aeromobili Airbus 
A320,” ha dichiarato John Leahy, 
COO Clienti di Airbus. “Dal suo lan-
cio, avvenuto a dicembre 2010, l’aeromobile “neo” ha registrato ordini e 
impegni d’acquisto per circa 1.200 unità, raggiungendo così il più rapido 
tasso di vendite di qualsiasi altro aeromobile commerciale.”

Con oltre 360 aeromobili Airbus attualmente in servizio, il Gruppo Luf-
thansa è oggi il più grande utilizzatore di Airbus al mondo. La sua flotta 
include: 254 aeromobili Airbus della Famiglia A320; 65 A320; e otto 
A380. Con quest’ultimo ordine di 30 nuovi aeromobili, Lufthansa Group 
registra un backlog di ordini che comprende 85 aeromobili della Famiglia 
A320, otto A330, e sette A380.

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 7.500 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 hanno 
oltre il 95% della communalità con gli aeromobili esistenti, consentendo 
una facile integrazione nelle flotte esistenti e offrono un’autonomia 
supplementare fino a 500nm oppure due tonnellate in più di cargo 
trasportabile.

I nuovi aeromobili a basso consumo di carburante si adattano perfettamente alla flotta e al piano 
strategico di Lufthansa

Lufthansa purchases 30 A320neo
 Family aircraft

 Lufthansa has placed a firm order for 30 Airbus A320neo Family aircraft. This 
contract follows the selection by the Lufthansa Supervisory Board of the A320neo 

Family in March this year. The order comprises 25 A320neo and five A321neo 
aircraft. These will be powered by new-generation Pratt & Whitney PW1100G 

turbofan engines. With this latest order the Lufthansa Group, Airbus’ biggest 
airline customer, will have purchased a combined total of 443 Airbus aircraft.

The A320neo Family also incorporates large “Sharklet” wing tip devices, which 
together with the new more efficient 

engines, will deliver up to 15 percent in 
fuel savings. This will represent 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, thus being a good neighbour at 
any airport where Lufthansa is operat-

ing the aircraft.

“We are proud that Lufthansa has 
chosen the eco-efficient A320neo 

Family as its solution for sustainable 
growth, and one which will fit seam-

lessly into its existing Airbus A320 
fleet,” said John Leahy, Airbus Chief 

Operating Officer, Customers. “Since its launch in December last year, around 
1,200 orders and commitments for the ‘neo’ have given it the fastest rate of sales 

ever for any commercial aircraft.”

Today the Lufthansa Group is Airbus’ biggest operator worldwide with more 
than 360 Airbus aircraft currently in service. These include: 254 A320 Family; 

38 A330s; 65 A340s; and eight A380s. With this latest order for 30 aircraft, the 
Lufthansa Group has an order backlog which includes 85 A320 Family aircraft, 

eight A330s, and seven A380s.

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
single-aisle aircraft family. Over 7,500 Airbus A320 Family aircraft have been or-
dered and more than 4,700 delivered to more than 330 customers and operators 

worldwide. The A320neo Family will have over 95 percent airframe commonality 
with the existing models making it an easy fit into today’s fleets while offering up 

to 500 nautical miles more range or two tonnes more payload at a given range.
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Accordo ENAV-ADR per migliorare le performance di 
Fiumicino

Si annunciano benefici per i passeggeri dello scalo romano

ADR, la Società di Gestione degli aeroporti romani, e ENAV, la Società 
nazionale per l’assistenza al volo, hanno firmato un protocollo per dare 
attuazione al Programma A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) 
finalizzato al miglioramento della gestione dei flussi di traffico dello 
scalo di Fiumicino.

Con questo accordo ADR ed ENAV intendono ottimizzare i processi legati 
all’utilizzo delle infrastrutture e delle risorse aeroportuali, per 
migliorare i tempi di rotazione e l’assistenza degli aerei a terra tra un 
volo e l’altro.

Il completamento di questo protocollo apporterà miglioramenti al ges-
tore aeroportuale (ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture aeropor-
tuali, benefici ambientali), alle Compagnie Aeree (maggiore puntualità 
dei voli, riduzione dei tempi di rullaggio, contenimento dei consumi di 
carburante), al fornitore di servizi di  controllo del traffico aereo (mi-
glioramento nella pianificazione delle partenze, efficienza del network 
aeroviario) ed al fornitore di servizi di assistenza a terra (ottimale uso 
delle risorse) e quindi anche benefici al passeggero, elemento centrale 
del trasporto aereo.

Il Memorandum tra ADR e ENAV - sottoscritto dai rispettivi AD, Giulio 
Maleci e Guido Pugliesi - nasce dall’esigenza di rendere quanto prima 
operativo il progetto di Collaborative Decision Making che, secondo le 
indicazioni date da Eurocontrol e raccolte dalla Commissione Europea  a 
tutti i fornitori europei di servizi alla navigazione aerea, dovrà essere 
completato nell’ambito delle tempistiche del Cielo Unico Europeo.

Il completamento dell’attività ed il conseguente avvio operativo del 
progetto A-CDM è previsto entro il 2013.

ENAV/ADR agreement to improve Fiumicino 
airport performance

ADR, the Company managing and operating Rome airports, and ENAV, the Italian 
Air Traffic Control Service, signed a protocol agreement for the implementation of 

the Programme A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) aimed at improv-
ing Fiumicino airport traffic flow.

By this agreement ADR and ENAV intend to optimize the processes related to the 
use of airport infrastructures and resources, in order to improve turnaround time 

and aircraft ground service.

The implementation of this protocol will result in improvements for the airport 
managing company (optimization of the use of airport infrastructures, environ-

mental benefits), for Carriers (more punctual flights, reduction of taxiing time, re-
duced fuel consumption), for air traffic control service provider (improved sched-

uling of departures, efficient air network) and for ground handlers (ideal use of 
resources) and consequently  benefits  for passengers, focus in air transport.

The Memorandum of Understanding between ADR and ENAV – signed by the 
respective CEOs, Giulio Maleci and Guido Pugliesi - stems from the need to make 

operational the Collaborating Decision Making project  as soon as possible;  
according to the guidelines given by Eurocontrol and collected by the European 

Commission to all European air navigation service providers, this project shall 
be completed within the term provided for the implementation of the Single 

European Sky.

The completion of this activity and the consequent operational start of the A-
CDM project is scheduled within 2013.
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di Giovanni e Guido Allieri

Un “Clipper day” che parla spagnolo

Non siamo più soli…c’è tanta vita nella galassia degli spotter!
L’esempio organizzativo dei Clipper Day e l’esperienza decennale fatta di 
tanti eventi aperti a migliaia di appassionati sul sedime aeroportuale di 
Malpensa cominciano ad essere presi come modello anche in altri paesi.

La bella novità arriva dalla Spagna: la locale associazione aeronautica 
AIRE (www.aire.org) ha organizzato il 4 Giugno, per il secondo anno 
consecutivo, il “MADRID Open Day” sull’aeroporto di Barajas.

La giornata è dedicata ai soli appassionati locali iscritti all’associazione, 
ma la grande cortesia dell’amico Josè Ramon, organizzatore dell’evento 
e che guiderà un gruppo di spotter Spagnoli a Malpensa in occasione dei 
prossimi Clipper Day International di Settembre 2011, ci ha però offerto 
l’occasione di essere presenti, speriamo avanguardia di una rappresenta-
tiva Clipper più numerosa il prossimo anno!

La giornata inizia presto, alle 07.45 il via ai controlli di sicurezza per i circa 
120 (!) spotter presenti e quindi l’imbarco sui due bus messi a dispo-
sizione da ALSA (www.alsa.es) per gli spostamenti sul sedime aeropor-
tuale. Il tragitto in bus ci consente immediatamente di passare attraverso 
i piazzali dei Terminal 1, 2 e 3 dove sono parcheggiati numerosi wide 
bodies sia di compagnie Asiatiche che delle compagnie spagnole concor-
renti di Iberia. Ma la nostra destinazione è un’area a noi riservata posta 
a fianco della pista 33L – utilizzata per gli atterraggi – all’altezza del 
punto di contatto. Postazione eccellente, che consente ottimi scatti agli 
aeroplani in touch down sulla pista e la visione sullo sfondo di tutti i 
movimenti sui piazzali dei Terminal 1, 2 e 3. 

A “Clipper day” that speaks spanish

We are not alone ... there is so much life in the galaxy of spotters!
The example of the Clipper organization made   up of many decades of experience 

Day events are open to thousands of fans on airport of Malpensa starting to be 
taken as a model in other countries.

The good news comes from Spain: the local Air Force Association AIRE (www.aire.
org) held June 4, for the second consecutive year, the “Madrid Open Day” on the 

airport of Barajas.

The day is dedicated only to local fans association members, but the great kind-
ness of his friend Jose Ramon, organizer of the event and who will lead a group of 

Spaniards in Malpensa Spotter at the next Clipper International Day of Septem-
ber 2011, there has but given the opportunity to be present, hopefully leading 

representative of a larger Clipper next year! 

The day starts early, at 07.45 off at security checkpoints for about 120 (!) Spotter 
present and then embarking on two buses provided by ALSA (www.alsa.es) for 
movements on the airport grounds. The bus trip allows us to immediately pass 
through the yards of Terminals 1, 2 and 3 are parked where many wide bodies 

of both companies, Asian companies that Iberia’s Spanish competitors. But our 
destination is an area reserved for us on the side of the runway 33L - used for 

landings - at the point of contact. Excellent location, enabling great shots to 
airplanes on the runway and touch down in the background watching all the 

movements on the apron of Terminal 1, 2 and 3.
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Gli scatti si sprecano…stars della mattinata alcuni voli dal Sudamerica! 
Purtroppo perdiamo per qualche minuto l’atterraggio dell’A.332 Aer 
Lingus e del B.767 ATX Puerto Rico…..
Piacevole intermezzo è la colazione (Croissant, succhi di frutta, bibite ed 
acqua) offerta e “consegnata” in loco dalla società di catering Newrest.

A mezzogiorno circa, il sole è troppo alto per consentire buoni scatti: Tutti 
quindi sul bus, destinazione Cargo Area. Qui sono possibili scatti ravvici-
nati ai numerosi Cargo, soprattutto di compagnie locali, qui parcheggiati 
in attesa del prossimo volo.
Un’altra sosta sul piazzale del Terminal 1 e 2 prima di raggiungere la 
nostra destinazione pomeridiana, in un’area tra i terminal 1,2 e 3 ed il 
terminal 4 utilizzato da Iberia, di fronte a taxiways utilizzate da pratica-
mente tutto il traffico che si muove sul sedime.
Anche qui gli scatti si sprecano, ma il lavoro delle macchine fotografiche 
è interrotto nuovamente dal furgone del catering: Newrest questa volta 
ci mette a disposizione panini (vari gusti), bibite, succhi di frutta e tanta 
acqua, il tutto mantenuto in “fresco” con abbondante ghiaccio.

Giornata lunga,  che si conclude alle 18.00 quando i nostri due bus 
ritornano per riaccompagnarci all’uscita. Il bottino è sensibile migliaia di 
scatti digitali e diversi rulli di diapositive…

I soggetti fotografati sono grande interesse, peccato per i LAN Chile 
(B.763 e A.343 sempre fuori portata), per il B744 Aerolineas Argentinas 
e per il B772 Aeromexico (in ritardo)che ci sfuggono nel pomeriggio. Da 
notare la sostanziale assenza di charters.
Il bilancio finale è di assolutamente positivo, anche per l’opportunità di 
rivedere vecchi amici e di incontrane di nuovi. Ottima organizzazione, 
curata in ogni dettaglio. Ci rivediamo il prossimo anno!

The shots are wasted ... some stars of the morning flight from South 
America! Unfortunately we lose a few minutes to land the A .332 B.767 ATX Aer 

Lingus and Puerto Rico ... ..
Pleasant interlude is breakfast (croissants, fruit juices, soft drinks and water) 

supply and “delivered” on site by caterers Newrest.

At about noon, the sun is too high to allow good shots: All so on the bus, destina-
tion Cargo Area. Here are the numerous close-up shots possible cargo, especially 

local companies, parked here waiting for the next flight.
Another stop on the apron of Terminal 1 and 2, before reaching our destination 

in the afternoon, in an area between 1.2 and Terminal 3 and Terminal 4 used by 
Iberia, in front of taxiways used by virtually all traffic moves on the airport area.

Here again, the shots are wasted, but the camera work is interrupted again by the 
catering truck: Newrest this time provides us with sandwiches (various flavors), 
soft drinks, fruit juices and plenty of water, all kept in “fresh” with plenty of ice.

Long day, ending at 18.00 when our two buses back to see me at the exit. The 
loot is sensitive thousands of digital photos and several rolls of slides ...

The subjects pictured are very interesting, too bad for LAN Chile (A.343 B.763 
and always out of reach), for the B744 and the B772 Aerolineas Argentinas 

Aeromexico (belatedly) that elude us in the afternoon. Note the virtual absence 
of charters.

The final budget is very positive, even for the opportunity to see old friends and 
new incontrane. Excellent organization, attention to every detail. 

We’ll see you next year!
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Airbus A300-
B4(203)F 

 DHL 
Fiumicino 

Nello Corrado

Boeing 747-412 - Air Pacific - Sydney - Davide Latini

Qualche foto del mese... dai nostri Spotter
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Embraer ERJ-190-100LR - Finnair - Monaco di Baviera - Paolo Mignani

Ilyushin IL96-300- Cubana - Madrid - Luca Panetti
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