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MALPENSA

Sea, passeggeri e utili in crescita
Cresce il traffico aereo su Malpensa e crescono anche gli utili per Sea: il 
CdA della società che gestisce gli aeroporti milanesi ha provato il bilancio 
2010: i guadagni aumentano a 63,1 milioni di euro, con un + 14,7%, 
mentre l’indebitamento finanziario del Gruppo diminuisce a 344,7 mil-
ioni, contro i 361,9 dello scorso anno. Il risultato economico lo specchio 
dei crescenti numeri dell’attività, sia su Malpensa sia su Linate, tanto sul 
trasporto passeggeri quanto su quello cargo. «I positivi risultati di questo 
esercizio - ha commentato il presidente Giuseppe Bonomi - dimostrano 
la capacità di reazione del Gruppo a scenari di particolare complessità 
e ne confermano le concrete prospettive di competitività, sviluppo e 
redditività».

Nel 2010 Sea ha conseguito ricavi consolidati pari a 633,7 milioni di Euro, 
in crescita del 5,7% su base annua a perimetro costante, di cui ricavi 
aviation: 262,3 milioni di Euro (41,4% del totale); ricavi non aviation: 
245,5 milioni di Euro (38,7% del totale); ricavi handling: 125,9 milioni 
di Euro (19,9% del totale). Il dato include una componente di ricavi 
non ricorrenti, 14,9 milioni di Euro, per il 
risarcimento relativo alle tariffe di handling 
incassato nel 2010.

Nello scenario di parziale ripresa eco-
nomica internazionalee di recupero del 
traffico aereo mondiale del 2010, il sistema 
aeroportuale gestito dal Gruppo SEA ha su-
perato i 27 milioni di passeggeri (+5,3%) e 
oltre 281 mila movimenti (+1,6%). In par-
ticolare Malpensa ha raggiunto a fine anno 
18,7 milioni di passeggeri (+8%) e oltre 
189 mila movimenti (+3,5%) ottenendo il 
terzo posto in Europa in termini di crescita, grazie all’efficace politica di 
attrazione di nuovi importanti vettori internazionali e all’aumento delle 
frequenze offerte da parte delle compagnie già operanti sullo scalo. Lin-
ate chiude l’anno sugli stessi livelli di traffico dell’anno precedente con 
8,3 milioni di passeggeri. Malpensa si conferma anche primo aeroporto 
italiano per il trasporto merci con 422 mila tonnellate gestite con un 
incremento del 26,6% sul 2009. 

Il risultato conseguito dagli aeroporti milanesi è particolarmente positivo 
anche se si considera l’effetto del blocco del traffico aereo europeo 
dovuto all’eruzione vulcanica islandese, avvenuta nei mesi di aprile 
e maggio (nella foto sopra, passeggeri che bivaccano a Malpensa): il 
blocco delle attività di Malpensa e Linate si è tradotto in una perdita 
di circa 500 mila passeggeri e di quasi 3.700 movimenti. In assenza di 
tale evento la crescita del sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA 
sarebbe stata del 7,3% per i passeggeri e del 3% per i movimenti (in 
particolare Malpensa avrebbe superato i 19 milioni di passeggeri).

Sono passati dallo scalo della brughiera 18,7 milioni di passeggeri: 
è il terzo aeroporto europeo che cresce di più

Nel 2010 è proseguita la politica di attrazione di importanti vettori inter-
nazionali al fine di ampliare il numero di collegamenti da e per Milano, in 
particolare verso le aree a maggiore sviluppo economico, quali quelle del 
medio ed estremo Oriente. 

Hanno così debuttato nuovi collegamenti Cathay Pacific (per Hong 
Kong), Jet Airways (per Nuova Delhi),  Oman Air (per Muscat)
 Anche altri vettori, fra cui Tunisair, Afriqiyah, Libian Arab e Turkish Air-
lines, hanno potuto attivare nuovi servizi e/o incrementare le frequenze 
operate dallo scalo di Malpensa, a seguito dell’ottenimento di autoriz-
zazioni provvisorie da parte di ENAC.

Lufthansa Italia ha trasportato più di 1,2 milioni di passeggeri (+43,8%) 
con oltre 15 mila movimenti (+21%), operando circa 170 collegamenti 
settimanali con importanti destinazioni italiane ed europee.  EasyJet ha 
ulteriormente rafforzato la propria presenza sul Terminal 2 di Malpensa 
introducendo 43 nuove frequenze settimanali verso importanti des-

tinazioni internazionali superando i 5,1 
milioni di passeggeri (+10%) con circa 40 
mila movimenti (+8,9%), confermando il 
ruolo di Malpensa quale principale base del 
vettore nell’Europa continentale.

Nel 2010, con oltre 422 mila tonnellate 
di merce trattata, Malpensa ha superato 
il livello del traffico cargo registrato nel 
2008 (pari a 403,6 tonnellate), ultimo 
anno di piena attività del gruppo Alitalia 
nel segmento all cargo e ha confermato il 
proprio ruolo di principale hub italiano per 

il trasporto merci, trattando il 46% della merce italiana via aerea. Tale 
leadership è stata sostenuta dall’incremento di attività registrato dai 
vettori presenti sullo scalo, in particolare dall’introduzione di nuove rotte 
e frequenze da parte di Cargolux Italia, Cargoitalia, Korean Air, Asiana, 
Qatar Airways ed Ethiad Airways.

«SEA ha dimostrato negli ultimi anni di possedere know-how e risorse 
per reagire prontamente e efficacemente ad eventi esogeni (dal de-
hubbing Alitalia, alla crisi economica mondiale fino alla nube vulcanica) 
la cui imprevedibilità caratterizza l’andamento del business » ha com-
mentato Bonomi al termine del CdA, che ha dato indicazioni anche per 
la convocazione dell’assemblea dei soci a marzo. «Possiamo guardare 
al futuro con la sempre maggiore consapevolezza delle nostre prospet-
tive di competitività, sviluppo e redditività. Gli aeroporti di Milano 
sono un’importante realtà economica in grado di generare ricchezza e 
occupazione nel territorio».

Varesenews.it
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MALPENSA

Sea: increase in passengers and profit 

Air traffic in Malpensa has grown, and profits for SEA, the company that man-
ages Milan’s airports, have also grown. The company’s board of directors have 

approved the 2010 balance sheet: profits increased to €63.1 million (+14.7%), 
and the size of the Group’s debt fell to €344.7 million, compared to €361.9 million 

last year. The economic result is a reflection of the growing numbers of business, 
in both Malpensa and Linate, in terms of the transportation of passengers and of 
cargo. The chairman, Giuseppe Bonomi, said, “This year’s positive results demon-
strate the Group’s ability to react to particularly complex situations, and confirm 

our true potential in terms of competitiveness, development and profitability.”

In 2010, the SEA’s consolidated revenue was €633.7 million, an increase of 5.7% 
over the previous year, of which, the aviation revenue was €262.3 million (41.4% 
of  the  total), non aviation revenue was €245.5 million (38.7% of the total), and 
handling revenue was €125.9 million (19.9% of the total). This figure includes a 
non-recurring revenue component of €4.9 million, which was compensation for 

handling tariffs collected in 2010.

Given the situation of a partial, international economic recovery, and the increase 
in air traffic worldwide, in 2010, the airport system managed by the SEA Group 
exceeded 27 million passengers (+5.3%) and over 281,000 flights (+1.6%). In 
particular, by the end of the year, Malpensa had reached a total of 18.7 million 

passengers (+8%), and more than 189,000 flights (+3.5%), becoming the third 
largest airport in Europe in terms of growth, thanks to the effective policy of 

attracting new, important international airlines, and to increasing the number of 
flights provided by the companies already operating from that airport. 

Linate Airport ended the year with the same traffic levels as the previous year, 
with 8.3 million passengers. Once again, Malpensa was the largest airport in 

Italy in terms of the amount of goods carried, with 422,000 tonnes, an increase of 
26.6% with respect to 2009.

The results achieved by the Milan airports are particularly positive, also if we 
consider the effect of the stop on European air traffic due to the volcanic erup-
tion in Iceland in April and May (see photo above; passengers camping out in 
Malpensa). The stop in business in Malpensa and Linate led to a loss of about 

500,000 passengers and almost 3700 
flights. If there had been no eruption, the 

increase in passengers would have been 
7.3%, and in flights, 3% (Malpensa would 

have exceeded 19 million passengers).

In 2010, the policy of attracting important 
international airlines continued, to increase 

the number of connections to and from 
Milan, particularly to areas of greatest 

economic growth, like the Middle and Far 
East. Consequently, there were new con-

nections by Cathay Pacific (to Hong Kong), 
Jet Airways (to New Delhi), and Oman Air 

(to Muscat).

Other airlines too, including Tunisair, 
Afriqiyah, Libyan Arab and Turkish Airlines, 

were able to begin new services 

and/or increase the number of flights from Malpensa Airport, after they obtained 
provisional authorisation from the civil aviation authority, ENAC.

Lufthansa Italia carried over 1.2 million passengers (+43.8%), with more than 
15,000 flights (+21%), operating 170 flights every week between important 

Italian and European destinations. EasyJet increased its presence in Malpensa’s 
Terminal 2 further, introducing 43 new flights per week, to important  interna-

tional destinations, and thereby exceeded 5.1 million passengers (+10%), with 
about 40,000 flights (+8.9%), thereby confirming the role of Malpensa as the 

airline’s main base in continental Europe.

In 2010, with over 422,000 tonnes of goods carried, Malpensa exceeded the level 
of cargo traffic recorded in 2008 (403,600 tonnes), which was the last full year 
of business for the Alitalia Group, in the “all cargo” segment, and confirmed its 

role as the main airport in Italy for the transportation of goods, with 46% of all 
Italian goods carried by air. 

This leading position was supported by the increased business of the airlines 
operating at the airport, in particular, by the introduction of new routes and 
flights by Cargolux Italia, Cargoitalia, Korean Air, Asiana, Qatar Airways and 

Ethiad Airways.

“In the last few years, SEA has shown that it has the know how and resources to 
react quickly and effectively to external events (from the decentralising of Alitalia, 

to the global economic crisis, to the volcanic cloud) whose unpredictability 
determine the state of business,” Bonomi said at the end of the board meeting, at 

which indications were also given for the shareholders’ meeting in March. 

“We can look to the future with increasing awareness of our prospects in terms 
of competitiveness, development and profitability. The airports in Milan are 

important economic organisations that can generate wealth and employment in 
the region.”
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ITALIA 150: logo celebrativo su aerei Alitalia
E’ il Boeing 777 sulla rotta Roma-Tokio il primo aeromobile dell’Alitalia a 
portare sulla carlinga il logo celebrativo del 150 anni dell’unita’ d’Italia.

L’occasione e’ stata scelta per la partenza del primo gruppo dell’Orchestra 
e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, la cui tournee all’estero per un 
mese e’ legata all’evento, e insieme per sottolineare  l’importanza della 
presenza culturale italiana in Giappone.

Da oggi, poi, lo stesso logo (tre bandierine tricolori con la scritta 
“1861- 2011, 150 Anniversario Unità d’Italia”) verrà apposto su tutti gli  
aeromobili della Compagnia adibiti alle rotte sia nazionali che 
internazionali e intercontinentali.

I colori dell’Alitalia celebrano i 150 anni

150th of Italia: 
celebrative logo on Alitalia plane 

It ‘s the Boeing 777 on route Rome-Tokyo the first aircraft to take on Alitalia 
nacelle logo celebrating the 150 years of unity ‘of Italy.

The occasion was chosen for the start of the first group Orchestra and Chorus of 
the Maggio Musicale Fiorentino, whose tour abroad for a month  is tied to the 

event, and also to emphasize the importance of the Italian cultural presence in 
Japan.

From today onwards, the same logo (three tri-color flags with the 
inscription “1861-2011, 150 Anniversario Unità d’Italia”) will be affixed to all 

Company aircraft used on route both domestic and international and 
intercontinental flights.

ANSA
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COSTRUTTORI

Turkish Airlines sigla ordine per ulteriori 13 Airbus
Turkish Airlines ha siglato un ordine fermo per l’acquisto di 10 Airbus 
A321 e tre A330-200F per supportare il proprio piano di crescita sia sul 
mercato passeggeri che cargo. La compagnia ha già in ordine ulteriore 27 
aeromobili Airbus per contratti firmati nel 2009 e nel 2010. 

I nuovi aeromobili si uniranno all’attuale flotta Turkish Airlines composta 
da 75 Airbus, che include quattro A310 cargo, 50 aeromobili delle Fami-
glia A320, 11 A330, un A330-200F e nove A340. 

“Per realizzare i nostri ambiziosi piani di espansione in modo sostenibile 
e proficuo, abbiamo bisogno di una flotta efficiente e affidabile”, ha 
dichiarato Dr Temel Kotil, CEO di Turkish Airlines. “La nostra positiva espe-
rienza con la flotta A320 attualmente in servizio e l’eccezionale flessibil-
ità ed efficienza dimostrata dal nostro A330-200F fin dalla sua entrata in 
servizio lo scorso anno, hanno reso questo nuovo ordine una scelta logica 
alla luce dei nostri piani di crescita”, ha proseguito Kotil.

“Airbus offre gli aeromobili più avanzati ed eco efficienti attualmente in 
servizio, e l’unicità della nostra communalità operativa permette ai nos-
tri clienti di ottenere il massimo della produttività dalla propria flotta”, 
ha dichiarato John Leahy COO di Airbus. “Siamo lieti che Turkish Airlines, 
la compagnia aerea europea in più rapida crescita, ha nuovamente scelto 
Airbus quale partner per la propria espansione”, ha concluso Leahy.

Airbus è leader nella produzione di aeromobili grazie ad una gamma di 
prodotti tra i più moderni e competitivi presenti sul mercato, che offrono 
una capacità da 100 a più di 500 posti. Gli aeromobili Airbus sono dotati 
di una cabina e di una communalità operativa uniche. Consentendo 
maggiore flessibilità operativa, i vettori possono avvalersi della stessa 
flotta e degli stessi manutentori, beneficiando di una significativa 
riduzione dei costi.

Conferma del successo della famiglia di aeromobili Airbus per efficienza, affidabilità e profittabilità

Turkish Airlines sign order for another 13 
Airbus

Turkish Airlines has signed a firm order for the purchase of ten Airbus A321s and 
three A330-200F freighter aircraft to meet their growth plans in the passenger 

and cargo markets. The airline has a further 27 aircraft on order with Airbus from 
contracts placed in 2009 and 2010.

The new aircraft will join Turkish Airlines’ existing fleet of 75 Airbus aircraft, 
including four A310 freighters, 50 A320 Family aircraft, 11 A330s, one 

A330-200F and nine A340s.

“To achieve our ambitious expansion plans in a sustainable and profitable 
manner, we require a reliable and efficient fleet,” said Dr Temel Kotil, CEO of 

Turkish Airlines.  “Our positive experience with our in service A320 fleet and the 
outstanding flexibility and efficiency demonstrated by our A330-200F since it 

entered service last year made these repeat orders the logical choice for our 
growth.”

“Airbus offers the most modern and eco-efficient aircraft available on the market, 
and our unique operational commonality allows our customers to achieve 

maximum productivity from their fleets,” said John Leahy Airbus Chief Operating 
Officer, Customers. “We are delighted that Turkish Airlines, the fastest growing 

airline in Europe, has again chosen Airbus as a partner for their growth.”

Airbus is the leading aircraft manufacturer with the most modern and 
comprehensive family of airliners on the market, ranging in capacity from 100 
to more than 500 seats. Airbus aircraft share a unique cockpit and operational 
commonality, allowing airlines to use the same pool of pilots, cabin crews and 

maintenance engineers, bringing operational flexibility and resulting in 
significant cost savings.
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ILFC sigla lettera d’intenti per l’acquisto di 100 Airbus 
A320neo  
ILFC, la principale società di leasing a livello mondiale, ha firmato una 
lettera d’intenti per 100 aeromobili della Famiglia A320neo. L’ordine 
comprende 75 aeromobili A320neo e 25 A321neo.  e 10 della Famiglia 
A320. Con questo ordine ILFC diventa il cliente di lancio dell’A321neo, il 
modello più grande della Famiglia A320. In un accordo separato, Pratt & 
Whitney è stato selezionato da ILFC come fornitore di motori per 60 degli 
aeromobili della Famiglia A320neo ordinati. 

L’A320neo è equipaggiato con nuovi motori più efficienti e con Sharklets, 
stabilizzatori d’ala più grandi che consentendo un significativo risparmio 
di carburante fino al 15%, pari a 3600 tonnellate di CO2 all’anno per ogni 
aeromobile. Inoltre, l’A320neo consente una riduzione a doppia cifra 
delle emissioni NOx e riduce significativamente il rumore.

Contestualmente a questo ordine per A320neo ILFC finalizzerà il proprio 
accordo di acquisto per 10 Airbus A380. “Con 104 aeromobili wide body 
attualmente in ordine e poco più di una dozzina di aeromobili a corridoio 
singolo, è perfettamente logico riequilibrare il nostro libro ordini e 
posizionare strategicamente ILFC sul modello neo a più ridotto consumo 
di carburante ed eco efficiente”, ha dichiarato Henri Courpron CEO di ILFC.

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta come la 
famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. Sono stati 
ordinati circa 7.000 aeromobili della famiglia A320, 4.500 aeromobili 
sono stati consegnati a più di 320 clienti e operatori nel mondo, renden-
dola un best-seller della sua categoria. 

L’A320neo possiede 
oltre il 95% della 
communalità, con-
sentendo tuttavia 
fino a 500nm (950 
km) in più di auto-
nomia o due tonnel-
late in più di carico 
utile. L’A320neo può 
essere equipaggiato 
con motori LEAP-X 
di CFM Interna-
tional e Pure Power 
PW1100G di Pratt & 
Whitney.

Forte segno di approvazione per gli aeromobili eco efficienti a corridoio singolo

ILFC selects 100 A320neo Family aircraft 

The world’s premier aircraft leasing company, ILFC, has signed a Memorandum 
of Understanding for 100 A320neo Family aircraft, comprising 75 A320neo and 
25 A321neo types. ILFC becomes the first customer for the A321neo, the largest 
member of the A320neo Family. In a separate agreement, Pratt & Whitney has 
been selected by ILFC to power at least 60 A320neo Family aircraft.

The A320neo incorporates new more efficient engines and large wing tip devices 
called, “Sharklets” which together deliver up to 15 percent in fuel savings. This 
represents some 3,600 tonnes less CO2  per aircraft, per year. In addition, the 
A320neo provides a double-digit reduction in NOx emissions and reduced engine 
noise.

In parallel with this order for the A320neo, ILFC will terminate its purchase 
agreement for ten A380s. “With 104 wide bodies on order and fewer than a 
dozen single aisles it makes perfect sense to rebalance our order book and posi-
tion ILFC strategically on the fuel-efficient neo ,” said Henri Courpron, ILFC Chief 
Executive Officer.

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
single-aisle aircraft family. Almost 7,000 Airbus A320 Family aircraft have been 
ordered and over 4,500 delivered to more than 320 customers and operators 
worldwide. 

The A320neo will have over 95 percent airframe commonality with the existing 
models making it an easy fit into existing fleets while offering up to 500 nautical 
miles (950 kilometres) more range or two tonnes more payload. Engines offered 

on the A320neo are 
CFM International’s 
LEAP-X and Pratt & 
Whitney’s PurePower 
PW1100G. 
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Cathay Pacific sigla ordine per ulteriori 15 aeromobili 
Airbus A330 

Cathay Pacific Airways ha siglato un ordine fermo per ulteriori 15 aero-
mobili Airbus A330. Gli aeromobili saranno consegnati a partire dal 2013 
e si aggiungeranno a quelli già in flotta e utilizzati sulle rotte dell’Asia 
Pacifico. I nuovi aeromobili, così come quelli già in flotta, saranno equi-
paggiati con motori Trent 700 prodotti da Rolls-Royce.

“L’A330 ha dimostrato di essere un aeromobile estremamente efficiente 
e versatile e viene attualmente utilizzato sulle rotte regionali in Asia e 
sui voli a medio raggio verso il Medio Oriente e l’Australia”, ha dichiarato 
Tony Tyler, CEO di Cathay Pacific Airways. “Siamo convinti che l’A330 
continuerà a soddisfare le nostre esigenze future sia dal punto di vista 
economico che operativo, ricoprendo così un ruolo chiave nella nostra 
flotta”.

“Questo nuovo ordine da parte di Cathay Pacific conferma la popolarità 
ormai acquisita dall’A330, confermandosi la scelta di riferimento nel seg-
mento degli aeromobili widebody di medie dimensioni”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. “La comprovata affidabilità, i ridotti 
costi operativi e il successo riscontrato anche con i passeggeri, conferma-
no che l’A330 rimarrà l’aeromobile più efficiente della sua classe anche in 
futuro”, ha concluso Leahy.

Il più venduto wide-body di media dimensione continua a essere il leader di mercato

Cathay Pacific Airways orders 15 more A330s 

Cathay Pacific Airways has placed a firm order with Airbus for 15 more 
A330-300s. Scheduled for delivery from 2013, the aircraft will join the airline’s 
existing A330 fleet flying on services across the Asia-Pacific region. As with the 
airline’s existing A330 fleet, the newly ordered aircraft will be powered by Trent 

700 engines from Rolls-Royce.

“The A330 has proved itself to be an extremely efficient and versatile aircraft 
for Cathay Pacific, flying on Asian regional services and longer operations to 

the Middle East and Australia,” said Tony Tyler, Chief Executive, Cathay Pacific 
Airways. “Our latest order reflects our confidence that the A330 will continue to 

meet our needs well into the future, both economically and operationally, as a 
key part of our fleet.”

“The latest order from Cathay Pacific underscores the position of the A330 as the 
most popular mid-size widebody flying today,” said John Leahy, Chief Operat-

ing Officer - Customers, Airbus. “The proven reliability, low operating costs and 
strong passenger appeal offered by the A330 will ensure that it remains the most 

efficient aircraft in its class for many years to come.”
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Il Supervisory Board di Lufthansa approva l’acquisto 
di 30 aeromobili A320 neo
Il Supervisory Board di Lufthansa ha approvato l’acquisto di 30 aeromo-
bili della Famiglia Airbus A320neo per un valore di circa 2,8 miliardi di 
dollari: l’ordine comprende 25 aeromobili A320neo e cinque A321neo. 
Con questo ultimo ordine, il Gruppo Lufthansa, principale compagnia 
aerea cliente di Airbus, ha acquistato un totale di 443 aeromobili Airbus. 
La compagnia annuncerà la scelta dei motori in un secondo momento.

L’A320neo è equipaggiato con nuovi motori più efficienti e con Sharklets, 
stabilizzatori d’ala più grandi che consentendo un significativo risparmio 
di carburante fino al 15%, pari a 3600 tonnellate di CO2 all’anno per ogni 
aeromobile. Inoltre l’A320neo, che consente una riduzione a doppia cifra 
delle emissioni NOx e riduce significativamente il rumore, sarà un ottimo 
vicino per tutti gli aeroporti dove operano gli aeromobili Lufthansa.

Ad oggi il Gruppo Lufthansa è il più grande operatore di aeromobili 
Airbus nel mondo con circa 338 velivoli attualmente in servizio. La flotta 
include: 236 aeromobili della Famiglia A320, 33 A330, 65 A340 e cinque 
A380 già consegnati. Oltre a questo ultimo accordo per 30 aeromobili, 
il Gruppo Lufthansa ha in ordine ulteriori 60 aeromobili della Famiglia 
A320, otto A330 e 10 A380. 

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta come la 
famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. Sono stati 
ordinati circa 7.000 aeromobili della famiglia A320, 4.500 aeromobili 
sono stati consegnati a più di 320 clienti e operatori nel mondo, renden-
dola un best-seller della sua categoria. L’A320neo possiede oltre il 95% 
della communalità, consentendo tuttavia fino a 500nm (950 km) in più 
di autonomia o due tonnellate in più di carico utile. L’A320neo può essere 
equipaggiato con motori LEAP-X di CFM International e Pure Power 
PW1100G di Pratt & Whitney.

I nuovi aeromobili eco efficienti si adatteranno perfettamente alla  flotta Lufthansa e 
alla strategia del vettore 

Lufthansa Supervisory Board approves
 purchase of 30 A320neo Family aircraft 

Lufthansa’s Supervisory Board has approved the acquisition of 30 Airbus 
A320neo Family aircraft worth approximately US$2.8 billion. The order comprises 

25 A320neo and five A321neo aircraft. With this latest selection the Lufthansa 
Group, Airbus’s biggest airline customer, will have acquired a combined total of 

443 Airbus aircraft. The engine decision will be announced by the airline at a 
later date.

The A320neo incorporates new more efficient engines and large “Sharklet” wing 
tip devices, which together 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 

operating the aircraft.

Today the Lufthansa Group is Airbus’ biggest operator worldwide with around 
339 Airbus aircraft currently in service. These include: 236 A320 Family; 33 

A330s; 65 A340s; and five A380s delivered. In addition to this latest decision for 
30 aircraft, the Lufthansa Group has an order backlog which includes 60 A320 

Family aircraft, eight A330s, and 10 A380s.

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

ordered and over 4,500 delivered to more than 320 customers and operators 
worldwide. The A320neo will have over 95 percent airframe commonality with 

the existing models making it an easy fit into existing fleets while offering up to 
500 nautical miles (950 kilometres) more range or two tonnes more payload. 

Engines offered on the A320neo are CFM International’s LEAP-X and Pratt & 
Whitney’s PurePower PW1100G.
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Boeing e AirBerlin celebrano la consegna del primo 
737-700 con il nuovo Boeing Sky Interior
Boeing e airberlin hanno celebrato questa settimana la consegna al 
vettore tedesco del primo Next-Generation 737-700 con il nuovo Boeing 
Sky Interior. Airberlin ha ricevuto un mese fa il suo primo 737-800 con il 
nuovo Boeing Sky Interior; è la prima compagnia ad introdurre in servizio 
entrambi i modelli del 737 con i nuovi interni.

“Il nuovo Boeing Sky Interior aumenterà il comfort dei passeggeri di 
airberlin sia sul 737-800 e sul 737-700,” ha detto Marlin Dailey, vice 
presidente vendite e marketing di Boeing Commercial Airplanes.

Joachim Hunold, chief executive officer di airberlin ha detto: 
“L’introduzione del nuovo Sky Interior fa parte delle molte iniziative che 
stiamo intraprendendo a favore del comfort in tutta la nostra flotta. Ci 
stiamo focalizzando ancora di più sui fabbisogni della clientela d’affari 
per rendere i voli airberlin ancora più attraenti. Il Boeing Sky Interior 
offre ai nostri passeggeri un assaggio del futuro, in quanto il progetto è 
basato sull’interno del Boeing Dreamliner.”

Con il nuovo 737 Boeing Sky Interior, le compagnie potranno dare il 
benvenuto ai passeggeri in una cabina con nuove pareti “scolpite”. 
Gli alloggiamenti per i bagagli a mano sono più grandi che mai e consen-
tono ai passeggeri di portare più bagagli ma occupando meno spazio in 
cabina. Il nuovo meccanismo per sollevare e abbassare gli alloggiamenti 
agevola l’accesso quando sono aperti, ma lascia più spazio sopra la testa 
dei passeggeri quando sono chiusi. Questa novità crea un ambiente più 
spazioso e arioso.

Boeing Sky Interior migliora il comfort dei passeggeri

Boeing e AirBerlin celebrate delivery of 
first 737-700 with new Boeing Sky Interior 

Boeing  and Berlin-based German carrier Airberlin celebrated this week the 
delivery of the first Next-Generation 737-700 with the new Boeing Sky Interior. 

airberlin received its first 737-800 with the new Boeing Sky Interior in 
mid-February making the airline the first to operate both aircraft types with the 

new cabin design.

“The features of the new Boeing Sky Interior will provide increased comfort to 
airberlin passengers both on the 737-800 and on the 737-700,” said Marlin 

Dailey, vice president of Sales & Marketing for Boeing Commercial Airplanes. “We 
are proud that airberlin is the first airline to take delivery and operate the new 

Boeing Sky Interior on a Next-Generation 737-700 model.”

Joachim Hunold, chief executive officer, airberlin said: “The introduction of the 
new Sky Interior is part of many comfort initiatives we are introducing through-
out the airberlin fleet. This shows that we are placing even greater focus on the 

needs of business travelers and are making airberlin flights even more attractive. 
The Boeing Sky Interior is also a taste of things to come for airberlin passengers 

as the design is based on the interior of the Boeing Dreamliner.”

The sculpted sidewalls of the interior provide passengers with a feeling of 
spaciousness. New window reveals make the windows seem larger. Brighter 
and longer-lasting LED lighting can be programmed to provide a soft blue sky 
overhead or to create different effects during the flight. Larger stowage bins pivot 
down and out. Intuitive placement of switches and call buttons and improved 
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La partnership fra Boeing e airberlin risale al suo primo volo, da Berlin 
Tegel a Palma de Mallorca, con un Boeing 707 nel 1979. Oggi è il secondo 
maggior vettore tedesco e un importante cliente del Boeing 
Next-Generation 737 e del 787 Dreamliner.

Sin dall’introduzione della versione Next Generation del 737 nel 1997, i 
clienti hanno tratto vantaggio dalle migliorie costantemente introdotte 
in questo aereo “best-seller” per renderlo sempre più efficiente, 
affidabile e gradevole per i passeggeri. 

Boeing Sky Interior è l’ultimo di una serie di aggiornamenti. Sarà seguito 
da un “pacchetto” di migliorie tecniche che ridurranno il consumo di 
carburante e l’emissione di CO2 del 2%; l’aereo sarà più efficiente del 7% 
rispetto al primo 737 Next Generation.

Un totale di 63 vettori e società di leasing hanno ordinato il 737 Boeing 
Sky Interior per un totale di 1.748 aerei. Il primo Next-Generation 737 
con il nuovo Boeing Sky interior, un 737-800, è stato consegnato a 
Flydubai a ottobre 2010.

Completata la produzione del pannello più grande in 
fibra di carbonio della fusoliera dell’A350 XWB

Procede a pieno ritmo la costruzione del nuovo gioiello di casa Airbus

sound quality are further features that enhance the passenger experience.

The delivery of the 737-700 with the new Boeing Sky Interior marks another 
milestone in the partnership between Boeing and airberlin that goes back to 
the carrier’s first flight from Berlin Tegel to Palma de Mallorca with a Boeing 
707 in 1979. Today the second largest German airline is a valued customer for 
the Boeing Next-Generation 737 and also has an order for the fuel-efficient 787 
Dreamliner as a future addition to its fleet.

A total of 63 carriers and leasing companies have ordered 737 Boeing Sky Interior 
for a total of 1,748 aircraft. The first Next-Generation Boeing 737 with the new 
Sky interior, a 737-800, was delivered to flydubai in October 2010.

Premium AEROTEC, partner Airbus, ha completato con successo la 
produzione del pannello più grande della fusoliera dell’A350 XWB in fibra 
di carbonio presso il sito di Norimberga (Germania). Collocato sulla parte 
anteriore del lato destro della fusoliera e con un’ampiezza di 93 mq, il 
pannello sarà sottoposto nei prossimi giorni all’ispezione con ultrasuoni, 
rifinitura e foratura prima di essere unito agli altri pannelli e diventare la 
parte anteriore della fusoliera (sezione 13-14).

Per il design dell’A350 XWB Airbus ha optato per i pannelli di grandi 
dimensioni in modo 
che possano essere 
costruiti su misura, per 
quanto riguarda il loro 
spessore, a seconda dei 
diversi carichi richiesti 
nei diversi punti della 
struttura.

Questo approccio 
permette ad Airbus di 
ottimizzare la strut-
tura complessiva che 
porta a una migliore 
performance, maggiore 
robustezza e minor peso.

The largest composite fuselage panel for
Airbus A350 XWB completes its curing 
process

Premium Aerotech, partner Airbus, has successfully completed the largest 
panel production of the carbon fiber fuselage of the A350 XWB at the site of 
Nuremberg(Germany). Located on the front of the right side of the fuselage and 
with a width of 93m, the panel will be submitted in the next days by ultrasonic 
inspection, trimming and drilling before they become united with the otherpan-
els and the front of the fuselage (section 13-14).

Airbus A350 XWB design has opted for large panels so they can be tailormade,
with regard to thickness, depending on the different loads applied at different 
points of the structure.

This approach allows Airbus to optimize the overall structure leading to a better 
performance, greater strength and less weight of switches and call buttons and 
improved sound quality are further features that enhance the
passenger experience.
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Cathay Pacific ordina 10 Boeing 777-300ER
The Boeing Company  e Cathay Pacific Airways hanno annunciato oggi 
che il vettore di Hong Kong ha ordinato 10 Boeing 777-300ER, aerei del 
valore di 2,8 miliardi dollari a prezzo di listino. 

Cathay Pacific aveva scelto il 777-300ER per esigenze della flotta, già 
nel 2005. Con questo ordine, Cathay Pacific aumenterà la sua flotta di 
Boeing 777-300ER dagli attuali 36 a 46 (di cui 4 in locazione). E ‘il quinto 
aumento nella sua acquisizione piani per l’aereo di linea a lungo raggio. 

“Cathay Pacific è un vettore di classe mondiale e un valido partner di 
lunga data. Ha fatto del 777-300ER il fondamento della valorizzazione 
della flotta per le rotte a lungo raggio”, ha dichiarato Marlin Dailey, vice 
presidente Sales & Marketing di Boeing Commercial Airplanes. “Il 777-
300ER assicurerà, come sempre, una maggiore efficienza di funzion-
amento, economia e affidabilità, così come una cabina molto comoda 
per il passeggero.” 

Cathay Pacific utilizza il Boeing 777-300ER come spina dorsale per la 
propria flotta ultra-lungo raggio e lungo raggio, e principalmente serve 
destinazioni in Nord America e in Europa. 

“La regione Asia Pacifico ha il maggior volume di crescita a livello mon-
diale e Cathay Pacific è ben posizionata a Hong Kong per approfittare 
di questo mercato fiorente per migliorare il nostro business”, ha detto 
Cathay Pacific Chief Executive Officer Tony Tyler. “Questo ulteriore ordine 
di 777 sottolinea il nostro continuo impegno a sviluppare il ruolo di Hong 
Kong come uno dei centri leader nel mondo del trasporto aereo inter-
nazionale. Mentre continuiamo ad ampliare la nostra flotta, il 777-300ER 
svolgerà un ruolo fondamentale nella nostra attività negli anni a venire. “
 
La famiglia dei Boeing 777 è il bimotore di lungo raggio con più successo 
a livello globale. Il 777-300ER estende i vantaggi della famiglia 777, por-
tando l’efficienza dei bimotori e l’affidabilità nelle rotte a lungo raggio. 

In aggiunta a Boeing 777-300ER, Cathay Pacific opera 12 Boeing 777-
300s, cinque 777-200, 45 747-400s in entrambe le versioni passeggeri e 
merci. La compagnia ha anche ordinato 10 Boeing 747-8 Freighter. 
Più di 60 clienti in tutto il mondo hanno ordinato quasi 1.200 777.

Il costruttore americano aumenta le vendite in oriente

Cathay Pacific annunce order for more
Boeing 777-300ER

 
The Boeing Company and Cathay Pacific Airways today announced the Hong

Kong-based carrier ordered 10 Boeing 777-300ER (extended range) airplanes
valued at $2.8 billion at list price.

Cathay Pacific first announced its selection of the 777-300ER for its fleet
requirements in 2005. With this order, Cathay Pacific will increase its Boeing

777-300ER planned fleet from 36 to 46 (including 4 leased).
It’s the fifth increase in its acquisition plans for the long-range jetliner.

“Cathay Pacific is a world-class carrier and a valued long-time partner. 

It has made the 777-300ER the foundation of its significant fleet enhancement 
for long-haul routes,” said Marlin Dailey, vice president of Sales & Marketing for
Boeing Commercial Airplanes. “The 777-300ER will as always provide superior

operating efficiency, economics and reliability, as well as a very comfortable
cabin experience for the passenger.”

Cathay Pacific uses the Boeing 777-300ER as the backbone for its
ultra-long-haul and long-haul fleet, mainly serving destinations in

North America and Europe.

“The Asia Pacific region is the world’s fastest growing aviation market and
Cathay Pacific is well positioned in Hong Kong to take advantage of this blooming

market to grow our business,” said Cathay Pacific Chief Executive Officer Tony
Tyler. “Our newest 777 order highlights our continued commitment to developing
Hong Kong’s role as one of the world’s leading international aviation hubs. As we

continue to expand our fleet, the 777-300ER will play a crucial role in our
operations in the years to come.”

The Boeing 777 family is the world’s most successful twin-engine, long-haul
airplane. The 777-300ER extends the 777 family’s span of capabilities, bringing

twin-engine efficiency and reliability to the long-range markets.

In additions to Boeing 777-300ER, Cathay Pacific operates 12 Boeing 777-300s,
five 777-200s, 45 747-400s in both passenger and cargo versions. The airline

also has ordered 10 Boeing 747-8 Freighters. More than 60 customers around the
world have ordered nearly 1,200 777s.
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Aeroflot annuncia un ordine di otto B777
Boeing e Aeroflot Russian Airlines hanno annunciato oggi un ordine per 
sei Boeing 777-300ER (range esteso) e due Boeing 777-200ER. L’ordine è 
stato precedentemente attribuito ad un cliente non identificato dal sito 
di ordini e consegne di Boeing stessa. 

“Questi aerei contribuiranno a rafforzare lo sviluppo del nostro network, 
comprese le destinazioni internazionali che ci aspettiamo di servire con 
i nostri partner dell’alleanza SkyTeam durante i ‘Giochi olimpici di Sochi’ 
nel 2014, e la ‘Fifa World Cup’ nel 2018”, ha detto Vitaly Saveliev, direttore 
generale di Aeroflot Russian Airlines . 

“Apprezziamo la combinazione di dimensioni, gamma e le prestazioni 
della serie 777, così come i servizi ai clienti che offrono. La capacità di 
posti a sedere dell’aereo ci darà la flessibilità di crescita in aeroporti dove 
la disponibilità di slot è limitata e ci offrono una maggiore capacità di 
servire i nuovi mercati a lungo raggio “.

 “Aeroflot è una delle compagnie più innovative e più rapida crescita al 
mondo,” ha detto Jim Albaugh, presidente e CEO di Boeing Commer-
cial Airplanes. “Il 777 ha la capacità di carico, l’efficienza economica e 
il comfort dei passeggeri giusti per sostenere Aeroflot nel realizzare i 
suoi ambiziosi obiettivi di crescita, redditività e servizio di prima classe. 
Ringraziamo Aeroflot per questa importante commessa “. 

Il Boeing 777 è il bimotore a lungo raggio di maggior successo nel mon-
do, che si distingue per la sua efficienza dei consumi, interni spaziosi, la 
capacità di gamma, uniformità e affidabilità. 

Dotato di ampi posti a sedere, ampi corridoi , più spazio e più posti a 
sedere, il Boeing 777 Signature Interior è il preferito dai passeggeri. Il 
777 fornisce un valore eccezionale per le compagnie aeree che volano e si 
è sempre collocato al top di sondaggi di operatori e investitori. 

La Russia è un fornitore importante per la famiglia Boeing 777. VSMPO, 
filiale di Rostechnologii State Corporation, produce fucinati in  titanio  
per carrelli di atterraggio, le ali e pilone del jet di linea 777.   Gli ingeg-
neri russi al Boeing Design Center di Mosca e gli esperti IT (Information 
Tecnology) di aziende di software russo hanno 
partecipato attivamente nella progettazione degli 
aerei 777-300ER. 

Aeroflot è un membro di SkyTeam, l’alleanza globale 
di compagnie aeree. Ad oggi, sette dei 12 membri 
di SkyTeam hanno ordinato un totale di 141 777. La 
rete di voli generale di Aeroflot comprende 898 sedi 
in 169 paesi. Nel 2010, 11.3 milioni di passeggeri 
hanno utilizzato i servizi di Aeroflot e circa 13 milioni 
quelli offerti dal gruppo Aeroflot. 

La compagnia di bandiera russa si espande

Aeroflot announce order for eight 777s           
Boeing and Aeroflot Russian Airlines today announced an order for six Boeing 

777-300ERs (extended range) and two Boeing 777-200ERs.
 The order was previously attributed to an unidentified customer on Boeing’s 

Orders and Deliveries website.

“These Boeing 777 airplanes will strengthen our network strategy, particularly 
the international growth opportunities we expect from our joint businesses with 

SkyTeam partners when servicing the 2014 Sochi Olympic Games and the 2018 
FIFA World Cup,” said Vitaly Saveliev, general director of Aeroflot Russian Airlines. 

“We value the combination of size, range and performance of the 777 
airplanes, as well as the extensive customer amenities they offer. 

The seating capability of the aircraft will give us growth flexibility in 
slot-constrained airports and provide us with greater ability to serve new 

long-haul markets.”

“Aeroflot is one of the world’s most innovative and fastest growing airlines,” said 
Jim Albaugh, president and CEO of Boeing 

Commercial Airplanes. “The 777 has the payload-range capability, economic 
efficiency and passenger comfort to support Aeroflot in achieving its ambitious 

goals for growth, profitability and world-class service. We thank Aeroflot for this 
important order.”

The Boeing 777 is the world’s most successful twin-engine, long-haul airplane, 
a distinguished by its fuel-efficiency, spacious cabin interior, range capability, 

commonality and reliability. 

Featuring wider seats, wider aisles, more headroom and more 
seating, the Boeing 777 Signature Interior is passenger-preferred. The 777 

delivers exceptional value to the airlines that fly it and is consistently ranked at 
the top of operator and investor polls.

Russia is an important supplier for the Boeing 777 family. VSMPO, subsidiary of 
Rostechnologii State Corporation, manufactures large titanium forgings for land-

ing gears, wings and pylon of the 777 jetliner. Russian engineers at the Moscow 
Boeing Design Center and IT experts from Russian software companies actively 

participated in designing the 777-300ER airplanes.

Aeroflot is a member of SkyTeam, 
the global airline alliance. To date, 
seven out of 12 SkyTeam members 

have ordered a total of 141 777s. 
Aeroflot’s overall flight network 
comprises 898 locations in 169 
countries. In 2010, 11.3 million 

passengers used Aeroflot’s 
services and about 13 million used 
the services offered by the Aeroflot 

group.
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Korean Air annuncia ordine per due 747-8 Freighter

SEATTLE, 18 marzo 2011 / PRNewswire / - Boeing e Korean Air oggi  
hanno annunciato un ordine per due nuovi 747-8 Freighter. 
Il valore dell’ordine è 639 milioni dollari a prezzi di listino Boeing.

“Korean Air continua a rafforzare la sua reputazione come uno dei vettori 
leader a livello mondiale nel settore cargo”, ha dichiarato Marlin Dailey, 
vice presidente Sales & Marketing di Boeing Commercial Airplanes. 

“Boeing è molto fortunata ad avere Korean Air non solo come un cliente 
del 747-8 Freighter, ma anche con il  747-8 Intercontinental e anche 
come un partner chiave del programma 747-8.”

“Il 747-8 Freighter miglioreranno l’economia e l’affidabilità per le opera-
zioni globali di Korean Air”, ha detto Dailey.

Nel dicembre 2009, Korean Air è diventata la prima compagnia aerea ad 
ordinare sia la versione passeggeri, sia versione cargo del 747-8. 

Con questo ordine, Korean Air ha in ordine cinque 747-8 Intercontinental 
e sette 747-8 Freighter. 

Quest’ultimo offre un range di 4.390 miglia nautiche (8.130 km) e una 
capacità massima di carico di 154 tonnellate (140 tonnellate). Inotre 
offre anche un aumento di 4.221 piedi cubi (120 m3) e il 16 per cento in 
più volume di carico rispetto Freighter 747-400.

La compagnia aerea opera attualmente un totale di 27 aerei cargo Boe-
ing e diventerà una delle due compagnie aeree di operare sia il 747-8 
Freighter e il 777 Freighter.

Korean Air è stata la compagnia aerea cargo numero uno al mondo per il 
sesto anno consecutivo nel 2009, secondo le World Air Transport 
Statistics dei trasporti elaborate dalla International Air Transport
Association (IATA).

Boeing Sky Interior migliora il comfort dei passeggeri

Boeing, Korean Air announce order for two
B747-8 Freighter 

SEATTLE, March 18, 2011 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) and Korean Air 
today announced an order for two new 747-8 Freighters. 

The order value is $639 million at Boeing list prices.

“Korean Air continues to strengthen its reputation as one of the world’s leading 
global cargo carriers,” said Marlin Dailey, vice president of Sales & Marketing, 

Boeing Commercial Airplanes. 

“Boeing is very fortunate to have Korean Air not only as a customer of the 747-8 
Freighter, but also the 747-8 Intercontinental and also as a key partner on the 

747-8 program.”

“The 747-8 Freighter will provide tremendous economics and reliability to Korean 
Air’s global operations,” Dailey said.

In December 2009, Korean Air became the first airline to order both the pas-
senger and freighter versions of the 747-8. 

With this order, Korean Air has five 747-8 Intercontinentals and seven 747-8 
Freighters on order. 

The 747-8 Freighter offers a range of 4,390 nautical miles (8,130 km) and a 
maximum structural payload capacity of 154 tons (140 tonnes). It also offers an 
additional 4,221 cubic feet (120 m3) and 16 percent more revenue cargo volume 

than the 747-400 Freighter.

The airline currently operates a total 27 Boeing freighter airplanes and will 
become one of two airlines to operate both the 747-8 Freighter and the 777 

Freighter.

Korean Air was the number one cargo airline in the world for the sixth 
consecutive year in 2009, according to World Air Transport Statistics compiled by 

the International Air Transport Association (IATA).
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il Governo Spagnolo, Iberia ed Airbus lanciano una 
nuova iniziativa
Il Governo spagnolo, Iberia Arlines ed Airbus hanno firmato un accordo 
per dare vita in Spagna a una filiera commerciale, completa e nazionale 
per lo sviluppo di biocarburanti sostenibili e rinnovabili destinati al set-
tore del trasporto aereo.

L’accordo è stato firmato a Madrid da Isaías Táboas, Ministro dei Tra-
sporti spagnolo, Suárez Antonio Vazquez, 
Chairman Iberia Airlines, e Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus.

L’accordo mira a promuovere e sostenere 
iniziative volte a sviluppare una filiera 
nazionale per la produzione di biocar-
buranti per il trasporto aereo spag-
nolo, utilizzando risorse sostenibili dalla 
produzione al consumo, con particolare attenzione all’analisi economica 
e tecnica.

“L’utilizzo di biocarburanti da parte dell’industria del trasporto aereo 
spagnola e lo sviluppo di una ‘catena del valore’ spagnola permetterà al 
nostro paese di ridurre la propria dipendenza dai carburanti fossili, au-
menterà la competitività delle nostre aziende riducendo i costi associati 
alle emissioni di CO2 e creerà valore e ricchezza per la nostra economia” 
ha dichiarato Isaías Táboas, Ministro dei Trasporti spagnolo. “Siamo 
convinti che il settore pubblico e quello privato lavoreranno insieme per 
lo sviluppo e l’implementazione di questa importante iniziativa”. 

“I cambiamenti climatici pongono un’importante sfida al nostro settore. 
L’ambizioso traguardo di riduzione delle emissioni di CO2 che il settore 
del trasporto aereo si è posto può essere raggiunto solo se i biocarburanti 
diventano una realtà. Nell’ambito di questa iniziativa Iberia contribuisce 
la propria esperienza nelle operazioni di volo e nella manutenzione degli 
aeromobili, elementi fondamentali per portare a termine le sperimen-
tazioni che renderanno questo obiettivo raggiungibile”, ha commentato 
Suárez Antonio Vazquez, Chairman Iberia Airlines.

Airbus contribuirà il proprio know-how in termini di studi di fattibilità, 
ciclo di vita e analisi della sostenibilità del progetto.

“I biocarburanti rappresentano una strada obbligata per l’industria del 
trasporto aereo se desideera raggiungere gli obiettivi ambiziosi di riduzi-
one delle emissioni di CO2 che si è data. Noi crediamo che i biocarburanti 
debbano essere esclusivamente utilizzati nel comparto del trasporto 
aereo, un settore che non ha altre alternative energetiche”, ha dichiarato 
Tom Enders, Presidente e CEO di Airbus. “Tutti gli attori dell’industria 
dell’aviazione, inclusi i governi, giocano un ruolo importante nella riduzi-
one dei livelli di CO2 rilasciati nell’atmosfera.

Accordo per lo sviluppo di biocarburanti sostenibili e rinnovabili

Spanish Government, Iberia, and Airbus 
launch bio-fuel initiative

The Spanish government, Iberia Airlines and Airbus have signed an agreement 
to develop a complete Spanish ‘value chain’ for sustainable and renewable avia-

tion bio-fuel for commercial use. Other key 
members are expected to join the agreement 

shortly.

Signatories to the agreement signed in Ma-
drid include Isaías Táboas, Spain’s Transport 
Secretary of State, Suárez, Antonio Vazquez, 

Iberia Airlines Chairman, and Tom Enders, 
Airbus President and CEO.

The agreement promotes and backs initiatives to develop a complete bio-fuel 
production chain for Spanish aviation, using sustainable resources from produc-

tion to consumption in commercial aviation, with special consideration on 
economic and technical analysis.

“The implementation of biofuels by the Spanish aviation industry for the 
development of a complete Spanish “value chain” is a goal that will reduce our 

dependency on fossil energy, make our companies more competitive by reducing 
costs associated to CO2 and create value and wealth in other sectors of our 

national economy,” said Isaías Táboas. “We are fully confident that both, the 
public and private sector can cooperate in the development and implementation 

of this initiative.”

“Climate change is a major challenge for our industry. The aviation sector’s ambi-
tious CO2 reduction target is only possible if bio-fuels become a reality. Under this 

initiative, Iberia brings extensive experience in flight operations and in aircraft 
maintenance to perform the necessary tests that will make this goal a reality”, 

said Antonio Vazquez.

Airbus’ focus is on providing expertise and management of the feasibility, life 
cycle and sustainability analysis.

“Biofuels are a must for aviation to achieve our industry’s ambitious CO2 reduc-
tion targets. In fact, we believe that biofuels should primarily be reserved for 

aviation as our industry has no other viable alternative energy source,” said Tom 
Enders. “All industry players including governments have a role in helping to 

reduce global CO2 emission levels. 

Airbus is supporting value chains to accelerate the commercialisation of aviation 
bio-fuels.”

The value chain brings together farmers, oil-refiners and airlines to spearhead 
the commercialisation of sustainable bio-fuel production. Phase one of the proj-

ect will be the feasibility study. Phase two, will narrow down the most promising 
solutions to a demonstration level, and phase three from 2014 onwards will look 
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COSTRUTTORI

Airbus supporta lo sviluppo di filiere per la produzione di biocarburanti 
con l’obiettivo di accelerare la commercializzazione di questi carburanti 
per l’aviazione”.

Lo sviluppo della filiera vede la partecipazione degli agricoltori, società di 
raffinazione, compagnie aeree per promuovere la commercializzazione 
di biocarburanti sostenibili. La prima fase del progetto prevede la messa 
a punto di uno studio di fattibilità. La seconda fase si focalizzerà sulle 
soluzioni più promettenti a livello sperimentale. La terza fase, prevista a 
partire dal 2014, si focalizzerà sullo sviluppo del processo industriale.

L’iniziativa è guidata dall’ente nazionale spagnolo per la sicurezza del 
volo (AESA) e dal centro studi per navigazione aerea e la sicurezza 
(SENASA/OBSA) sotto la direzione dei ministeri per l’Ambiente e i Lavori 
Pubblici e per l’Industria.

solutions to a demonstration level, and phase three from 2014 onwards will 
look at implementation and scaling up of the production process.

The initiative is being lead by the Air Safety State-Agency (AESA) and the 
Services and Studies for Air Navigation and Aeronautical Safety/Observatory of 
Sustainability in Aviation (SENASA/OBSA), under the Ministries of the Environ-

ment, of Public works and of the Industry.

Installato il primo carrello anteriore dell’A350XWB
Verrà utilizzato per i test di affidabilità e certificazione

Il primo carello anteriore 
del nuovo Airbus A350XWB 
prodotto da Liebherr 
Aerospace è stato installato 
oggi con successo presso il 
centro di collaudo di Filton 
in Gran Bretagna. 

Nel corso delle prossime 
settimane verrà installato 
anche il carrello principale 
prodotto da Messier-Dowty 
e potranno così iniziare le 
fasi di collaudo di tutti i 
carrelli. 

I test di collaudo vengono 
utilizzati sia per il pro-
cesso di certificazione del 
nuovo aeromobile, sia per 
dimostrare l’affidabilità e 
maturità della produzione.

Airbus installs first A350 
nose landing gear for 
testing

Thе first A350 XWB nose landing gear produced 
bу Liebherr Aerospace hаѕ bееn successfully 
installed іn thе A350 XWB landing gear systems 
test facility іn Filton іn thе UK.

In thе coming weeks, thе main landing gear 
supplied bу Messier-Dowty wіll bе installed 
аnd preliminary testing οf аll three landing 
gear legs wіll ѕtаrt. Full integration testing wіll 
bеgіn wіth thе entry іntο service οf thе facility 
towards thе еnd οf 2011. 

Thеѕе tests аrе carried out tο demonstrate 
reliability аnd maturity іn addition tο provid-
ing evidence fοr certification, especially wіth 
regards tο thе extension-retraction, braking 
аnd steering systems.

Thе test facility, called ‘landing gear zero’, іѕ раrt 
οf a series οf integration test benches specifi-
cally developed tο test thе A350 XWB systems 
іn order tο ensure thаt thе aircraft meets thе 
highest standards οf іn-service reliability frοm 
day one.
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SPOTTING

Qualche foto del mese... dai nostri Spotter

McDonnell-Douglas MD-83  -  Meridiana  -  Torino  - Ennio Varani

Airbus A340-642  -  South Afican Airways -  Monaco di Baviera (D)   -  Paolo Cenci
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SPOTTING

Airbus A318 - Air France - Torino - Ennio Varani

Fokker 100 - Helvetic - Milano Malpensa - Paolo Maggiolo


