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Arriva a Malpensa il Boeing 737-800 a livrea speciale 

Lo speciale velivolo personalizzato con 17.000 immagini dei dipendenti della compagnia aerea turca raggiunge anche il 
capoluogo lombardo

Malpensa, 23 ottobre 2012 – E’ atterrato questa mattina, 
alle ore 10.00, presso l’Aeroporto Malpensa di Milano, 
il Boeing 737-800, presentato il 15 marzo scorso a 
Istanbul, coperto con le immagini di 17mila dipendenti 
Turkish Airlines.

 “Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra città 
questo speciale Boeing, simbolo del rispetto e gesto di 
ringraziamento da parte della compagnia a tutti noi 
dipendenti” – ha dichiarato Mehmet Fatih Ozluk, General 
Manager Turkish Airlines Milano – “questo velivolo 
rappresenta il grande successo che Turkish Airlines ha ot-
tenuto e sta ottenendo, recentemente infatti siamo stati 
eletti come Migliore Compagnia d’Europa da Skytrax, 
per il secondo anno consecutivo, e ciò è merito anche e 
soprattutto del lavoro delle persone che fanno parte di 

questa grande famiglia, 
coerentemente con il 
motto che ci contrad-
distingue 
‘Globally Yours’ ”.

“Sono lieto di poter dare 
un caloroso benvenuto 
allo speciale B737 
“Globally Yours” 
atterrato oggi a 
Malpensa – dichiara 
David Crognaletti, 
Direttore Aviation 
Business Develop-
ment SEA. 

E’ dall’estate 2012 
che Turkish Airlines 
ha incrementato 

i collegamenti con Milano offrendo un ampio 
ventaglio di possibilità ai propri passeggeri con le 
attuali 28 frequenze operate su Istanbul con 4 voli 
al giorno, 7 giorni su 7.  

Inoltre, anche Turkish Airlines apprezza ViaMilano, 
l’innovativo servizio ideato e promosso da SEA per 
agevolare il transito dei passeggeri all’aeroporto 
di Milano Malpensa anche combinando voli di 
compagnie differenti. 

I passeggeri ViaMilano possono godere gratuita-
mente dei numerosi servizi di eccellenza riservati 
a chi fa scalo a Malpensa , fra i quali: fast track per 
velocizzare i controlli di sicurezza, l’accesso alla sala 
VIP, 60 minuti di WiFi gratuiti e un buono acquisto 

di 10 euro (a fronte di una spesa minima di 40 euro) nelle 
boutique dell’aeroporto”. 

Lo spettacolare aereo attualmente è operativo in tutto 
il network della compagnia che coinvolge più di 200 
destinazioni nel mondo, attraverso l’hub di Istanbul.
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A-CDM (Airport Collaborative Decision Making): un sistema innovativo 
che permetterà molteplici vantaggi agli aeroporti milanesi

Maggiore puntualità dei voli e dei flussi di traffico, riduzione dei tempi di rullaggio e conseguente contenimento dei con-
sumi di carburante con benefici ambientali

Malpensa, 9 ottobre 2012 - Si è conclusa a Malpensa 
una tre giorni dedicata al “Corso di familiarizzazione” per 
l’attuazione dell’A-CDM (Airport Collaborative Decision 
Making), un programma realizzato da SEA ed ENAV, 
finalizzato al miglioramento della gestione dei flussi di 
traffico del sistema aeroportuale 
di Milano e all’ottimizzazione 
dei processi legati all’utilizzo 
delle infrastrutture e delle risorse 
aeroportuali.
Il corso, svoltosi presso la torre di 
controllo di Malpensa e tenuto da 
professionisti di EUROCONTROL, 
si è sviluppato in una giornata 
focalizzata alla divulgazione della 
conoscenza del progetto presso gli operatori degli scali 
dove, oltre al personale ENAV e SEA, hanno partecipato 
rappresentanti di molti vettori, degli handlers di aviazi-
one commerciale, di aviazione generale e merci e di altri 
operatori operanti sugli scali milanesi. I successivi due 

giorni sono stati dedicati alla formazione di istruttori che 
in seguito formeranno il personale operativo degli enti e 
delle società coinvolte.
Si è trattato di un momento di confronto tra le parti 
coinvolte nel progetto che ha consentito di riaffermare 

l’impegno di tutti per la riuscita dello stesso.
Lo sviluppo del programma A-CDM (Airport Collaborative 
Decision Making) presso gli scali di Linate e Malpensa, 
che prende spunto dal memorandum d’intesa firmato tra 
le parti il 17 febbraio 2012, è volto all’implementazione 

di un sistema in grado di migliorare l’efficienza e la 
puntualità degli scali ed è condotto in cooperazione tra 
ENAV, SEA ed operatori. 
Il progetto sta procedendo nei tempi previsti ed indicati 
nel documento LSSIP (Local Single Sky Implementation) 

Italia che prevedono il rilascio 
del sistema operativo entro la 
fine del 2012 e il definitivo col-
legamento con EUROCONTROL 
nel giugno 2013.
ENAV e SEA stanno attualmente 
lavorando ai nuovi collegamenti 
informatici, disponibili già dalla 
prossima settimana, e allo svi-
luppo delle procedure operative 

che verranno ufficializzate da ENAC nel corso del mese di 
ottobre per essere successivamente applicate sul campo.

Si chiude il concorso “PXM - Progetti x Malpensa”
Milano, 22 ottobre 2012 – Si è concluso il concorso 
“PXM – Progetti X Malpensa”, lanciato a maggio 2012 
e promosso da Fondazione Italiana Accenture e Gruppo 
SEA, in collaborazione con Banca Prossima (Gruppo 
Intesa Sanpaolo) e con la partnership di Quaeryon e 
Startupbusiness che hanno rivolto un occhio di riguardo 
al mondo del no profit. Obiettivo scatenare il talento e la 
creatività su un progetto di impresa sociale, in grado di 
generare occupazione 
giovanile, attraverso 
la creazione di servizi 
alla persona e per la 
promozione del territo-
rio, localizzati nell’area 
di Malpensa e nella 
provincia di Varese. 
Le 69 idee postate 
attraverso la piatta-
forma per l’innovazione 
sociale della Fondazi-
one Italiana Accenture, 
ideaTRE60 (www.
ideatre60.it) sono state presentate da 13 organizzazioni 
no profit, 37 singoli e 19 team informali, per un totale di 
84 persone. 

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa e del fatto che un 
partner del calibro di SEA si sia dimostrato attento al 
tema dell’occupazione giovanile e sensibile al mondo del 
no profit”, afferma Bruno Ambrosini, Segretario generale 
Fondazione Italiana Accenture che prosegue “Ritengo 
infatti che nella situazione in cui ci troviamo oggi sia 

sempre più fondamentale che il mondo del profit e del 
no profit si avvicinino per creare una sinergia efficace in 
grado di liberare le potenzialità non valorizzate del Terzo 
Settore, un ambito in grado di contribuire fattivamente 
alla rinascita del nostro Paese”.

“Valutiamo positivamente questa prima fase 
dell’operazione – dichiara Luciano Carbone, Chief Corpo-

rate Officer del Gruppo SEA – guardando sia alla quantità 
sia all’originalità delle idee e dei progetti che il tema da 
noi proposto è riuscito a stimolare. Il nostro obiettivo era 
di invitare il territorio a riflettere sull’aeroporto, ponendo 
l’accento sulle grandi opportunità che esso è in grado 
di offrire se lo si guarda con spirito imprenditoriale e 
sensibilità sociale. Ci auguriamo che questa prospettiva 
di riflessione prosegua e si arricchisca al di là di questo 
concorso, perché un contesto sociale vitale e propositivo 
rappresenta un importante ingrediente di sviluppo 

sostenibile per Malpensa”.  

Un’apposita Giuria Online ha valutato le idee proposte, 
selezionando le 10 finaliste tra le quali la Giuria Finale, 
entro il 30 ottobre 2012, individuerà il vincitore, che si 
aggiudicherà un premio finale di ben 10mila euro, e i 
classificati dal 2° al 5° posto ai quali verranno assegnati 
2mila euro. Per i primi 5 classificati, anche la realiz-

zazione del business 
plan, per poter offrire 
maggiori opportunità 
di realizzazione dei 
progetti proposti. 
 Guardando in linea 
generale i progetti, 16 
hanno fatto leva 
sull’appoggio di 
Organizzazioni no 
profit già esistenti per la 
realizzazione delle idee 
presentate, 17 hanno 
previsto la costituzione 

di una nuova organizzazione no profit e ben 36 lascereb-
bero la proprietà intellettuale a Fondazione Italiana 
Accenture.

 I 10 progetti finalisti del concorso PXM – Progetti X 
Malpensa sono visionabili al seguente link:
http://www.ideatre60.it/partecipa-ai-concorsi/con-
corso/pxm-progetti-x-malpensa/classifica

Da Positive Climb - Andrea Coco

Il vincitore si aggiudicherà il premio di 10.000 Euro
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Questo mese gli ultimi aggiustamenti per il nuovo orario invernale
Come sempre dal sito principale che si occupa di queste variazioni: Airlineroute.net

Jal e British Airways allargano il code-share
30 Settembre – A partire dal 1 Ottobre Jal e British Air-
ways inizieranno una joint-venture sui voli tra europa 
e Giappone. Questa collaborazione espanderà anche i 

code-share tra le compagnie. Di conseguenza una delle 
nuove rotte operate da British in code-share con Jal sarà 
la Milano – Londra Heathrow

http://airlineroute.net/2012/09/30/jlba-codeshare-oct12/

Ecco le variazioni di United per l’inverno
2 Ottobre – La compagnia statunitense United si pre-
para per il nuovo orario invernale con alcune variazioni 
sui voli intercontinentali. Per l’aeroporto di Malpensa, 

il volo da e per Newark, a partire dal 5 Febbraio 2013, 
verrà effettuato 5 volte alla settimana con un Boeing 
767-400ER  al posto solito del 767-200ER.

http://airlineroute.net/2012/10/02/ua-europe-w12update4/

AirBerlin si espande in Europa
3 Ottobre – Dopo varie riduzioni di voli da parte di 
svariate compagnie, AirBerlin si espande con aumenti 
di frequenze e introduzione di nuove tratte. A partire da 
Maggio 2013 il volo da Malpensa per Dusseldorf verrà 

incrementato dai 12 voli alla settimana a 18. Le nuove 
rotte (già effettuate in passato) riguardano i voli Dus-
seldorf – Cagliari e Berlino Tegel – Varsavia.

http://airlineroute.net/2012/10/03/ab-europe-s13/

AirOne cancella la nuova rotta verso Amsterdam
4 Ottobre – Air One ha definitivamente cancellato, 
ancora prima di farla partire, la nuova rotta verso 
Amsterdam che doveva partire il 17 Settembre e poi 
spostata al 28 Ottobre. Questo l’orario prece demente 
caricato sui portali di prenotazione: 
AP310 MXP0730 – 0925AMS 320 x7

AP312 MXP1215 – 1410AMS 320 6
AP312 MXP1335 – 1530AMS 320 x6
AP311 AMS1005 – 1150MXP 320 x7
AP313 AMS1450 – 1635MXP 320 6
AP313 AMS1610 – 1755MXP 320 x6

http://airlineroute.net/2012/10/04/ap-mxpams-w12cxld/

Ultimo volo per l’MD 80 di Alitalia
9 Ottobre – Il 27 Ottobre sarà l’ultimo giorno per poter 
vedere un Mad Dog di Alitalia in volo. Questa ultima 
volta verrà “omaggiata” con un volo speciale. Ecco gli 
orari, suscettibili di modifiche: AZ1725 FCO1200 – 

1315CTA M82
AZ1714 CTA1430 – 1620LIN M82
AZ1723 LIN1710 – 1855CTA M82
AZ1740 CTA2000 – 2120FCO M82

http://airlineroute.net/2012/10/09/az-m82/

Un nuovo volo per Malpensa
15 Ottobre – Non solo cancellazioni o riduzioni a 
Malpensa: dalla prossima stagione estiva farà la sua 
comparsa sul suolo milanese la compagnia islandese 
Wow Air. Il volo verrà effettuato dalla capitale islandese 
verso Malpensa una volta alla settimana. Ecco l’orario 

schedulato:
Reykjavik – Milan Malpensa 15JUN13 – 31AUG13 1 
weekly
X9553 KEF0720 – 1320MXP 320 6
X9554 MXP1420 – 1645KEF 320 6

http://airlineroute.net/2012/10/15/x9-s13/
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Inizia il code-share tra Ethiad e Garuda Indonesia
16 Ottobre – A partire dal 28 Ottobre, la compagnia 
Garuda Indonesia inizierà il code-sharing con Ethiad, e 
il codice GA comparirà sulle 15 rotte operate da Ethiad. 

Oltre a questo, il volo Jakarta – Dubai – Amsterdam, 
diventerà Jakarta – Abu Dhabi – Amsterdam, sempre 
con Airbus A330-200.

http://airlineroute.net/2012/10/16/gaey-w12/

InterSky aumenta i voli da Graz
17 Ottobre – La compagnia austriaca InterSky pensa di 
aumentare i voli verso la cittadina austriaca, collegan-
dola con Milano/Orio al Serio  e con Zurigo. I voli verso 
l’aeroporto bergamasco saranno 6 settimanali con 

questo orario:
Graz – Milan Bergamo
3L233 GRZ1210 – 1345BGY DH3 x6
3L234 BGY1415 – 1550GRZ DH3 x6

http://airlineroute.net/2012/10/17/3l-grzfkb-jan13/

CSA aggiunge un volo a Malpensa

18 Ottobre – In tempi di riduzioni e tagli, CSA Czech Air-
lines rilancia e aggiunge un volo pomeridiano da Praga 
per Milano Malpensa. Il volo partirà in concomitanza 
con l’inizio dell’orario invernale. Di seguito l’orario della 

nuova frequenza:
OK720 PRG1315 – 1445MXP 735 x6
OK721 MXP1525 – 1650PRG 735 x6

http://airlineroute.net/2012/10/18/ok-w12update2/

Uzbekistan Airways rivede il volo su Malpensa

19 Ottobre – La compagnia uzbeka ha modificato al-
cune rotte nell’orario invernale 2012-2013. Per quanto 
riguarda il volo da Tashkent a Malpensa si tratta di un 
aggiustamento di orario e giorno. Ecco l’orario effettivo 

dal 28 Ottobre:
Tashkent – Milan Malpensa 
HY255 TAS0505 – 0800MXP 757 7
HY256 MXP0920 – 1920TAS 757 7

http://airlineroute.net/2012/10/19/hy-w12update3/

Nuovi aerei per SAS
22 Ottobre – E’ arrivato il momento di cambiare anche 
per SAS, che abbandona il buon caro e vecchio MD 
82 per iniziare a volare con un nuovo A320. Il volo da 
Copenhagen per Milano Malpensa verrà operato con 

A320 a partire dal 2 Febbraio 2013 con più di tre voli 
alla settimana. Altre notizie in merito saranno diramate 
più avanti.

http://airlineroute.net/2012/10/22/sk-320-update1/

Niente “Triple seven” per Aeroflot
22 Ottobre – Come si evince dal titolo il previsto volo 
del venerdì di Aeroflot da Mosca con il nuovo Boeing 
777-300ER, è stato cancellato. La compagnia continu-
erà a usare i “soliti” A321 e A320 secondo questo orario:
SU2410 SVO1010 – 1055MXP 321 D

SU2412 SVO1320 – 1400MXP 321 D
SU2414 SVO2140 – 2220MXP 320 D
SU2415 MXP0010 – 0640SVO 320 D
SU2411 MXP1205 – 1830SVO 321 D
SU2413 MXP1500 – 2125SVO 321 D

http://airlineroute.net/2012/10/22/su-mxp-feb13update2/
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Glauco Grassi nuovo portavoce di Star Alliance in Italia

Milano, 19 ottobre 2012  – Star Alliance, l’alleanza tra 
compagnie aeree con la più ampia rete di collegamenti 
al mondo, ha annunciato la nomina di Glauco Grossi a 
nuovo Portavoce di Star Alliance in Italia. Glauco Grossi 

succede a Luca Graf, che è stato alla guida dell’alleanza 
in Italia dal 2009 ed ha assunto un nuovo incarico in 
Svizzera in qualità di Head of Online & Direct Sales di 
SWISS.

Glauco Grossi, 35 anni, ricopre dal 2010 la carica di 
Country Manager Italia e Malta di Austrian e vanta una 
pluriennale esperienza nel settore, avendo nel corso de-
gli anni assunto importanti incarichi non solo all’interno 
di Austrian, ma anche in Azzurra Air e SWISS in ambiti 
vari: sales, marketing, web and customer service.

“Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per questo 
nuovo incarico, soprattutto in un momento come questo 
in cui il mercato è particolarmente sfidante e gli equilibri 
sono in continua ridefinizione. Lavorerò con cura e 
impegno, rappresentando al meglio Star Alliance in Italia 
e facendomi portavoce di tutte le novità sia in ambito 
operativo che strategico”.

L’Italia è un mercato strategico per Star Alliance: con le 
sue 1.334 frequenze settimanali, i 19 vettori presenti nel 
nostro paese servono direttamente 31 destinazioni di cui 
9 intercontinentali con voli in partenza da 16 aeroporti.
Nata 15 anni fa per rispondere al meglio alle esigenze 
del viaggiatore globale, Star Alliance è l’alleanza di rif-
erimento nel mondo con 27 vettori membri, che traspor-
tano quasi 680 milioni di passeggeri annuali operando 
oltre 21.500 voli giornalieri verso 1.356 destinazioni in 
193 paesi. E la sua crescita non finisce qui.

Un giovane manager, ma già con una notevole esperienza, alla guida dell’Alleanza in Italia

Orario invernale Star Alliance 2012/2013: 
1.334 frequenze settimanali da 16 aeroporti italiani

Servite direttamente dall’Italia 31 destinazioni di cui 9 intercontinentali

Con il nuovo orario invernale, in vigore dal 27 ottobre, i 
19 vettori presenti in Italia, sui 27 complessivi, che fanno 
parte di Star Alliance, la più importante alleanza tra 
vettori aerei a livello mondiale, operano 1.334 frequenze 
settimanali non stop da 16 aeroporti italiani verso 31 
destinazioni di cui 9 intercontinentali, e tramite scalo 
verso 1.356 destinazioni in 193 paesi.

“Continua a crescere la pre-
senza di Star Alliance nell’aera 
centro-nord del paese grazie 
all’aumento delle frequenze 
operate sullo scalo di Bologna, 
su cui in media transitano ogni 
giorno quasi 20 voli. Grazie 
all’entrata di Ethiopian Airlines 
siamo ora in grado di offrire ai 
viaggiatori in partenza dall’Italia 
un’ottima copertura del Nord Africa, mentre con il re-
cente ingresso di Avianca-TACA e Copa Airlines continua 
l’espansione strategica di Star Alliance in America Latina. 

Grazie all’imminente ingresso di Shenzhen Airlines, Star 
Alliance svilupperà una migliore copertura del mercato 
domestico cinese con un’offerta di circa 100 destin-
azioni”, ha dichiarato Glauco Grossi, portavoce di Star 
Alliance in Italia.

Alleanza di riferimento a Milano
Con l’orario invernale 2012/2013, Star Alliance continua a 
confermarsi l’alleanza di riferimento a Milano Malpensa 
dove, grazie all’entrata di Ethiopian Airlines avvenuto lo 
scorso dicembre, cresce per numero dei vettori operanti 
(da 15 a 16) e di voli intercontinentali operati (da 6 a 7). 
In aumento anche i voli non stop verso le destinazioni

europee, che passano da 16 a 17. Sono complessiva-
mente 367 le frequenze operate dai vettori Star Alliance 
sullo scalo.

Cresce Bologna
Con il nuovo orario invernale 2012/2013 si registra una 
crescita significativa di Star Alliance su Bologna, dove le 
frequenze settimanali passano da 107 a 134 (+ 25%) e i 
voli europei da 7 a 9.

Presenza in Italia
Malpensa rappresenta il 28% dei collegamenti comples-
sivamente operati da Star Alliance in Italia, Roma Fi-
umicino il 21%, Venezia il 11%, mentre Bologna il 10%. 
I vettori Star Alliance che operano da e verso gli scali 
italiani sono: Adria Airways, Aegean Airlines, Air China, 
Austrian, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, 

Ethiopian Airlines, LOT Polish 
Airlines, Lufthansa, Scandi-
navian Airlines, Singapore 
Airlines, SWISS, TAM Airlines, 
TAP Portugal, THAI, Turkish 
Airlines, United e US Airways.

15 anni al servizio del 
passeggero globale
Quest’anno è ricorso il 15° 
anniversario di Star Alliance: 

nata nel 1997 per rispondere al meglio alle esigenze di 
quanti si spostano frequentemente su tratte internazion-
ali, è passata dall’essere composta da 5 compagnie aeree 
che offrivano 6.000 voli giornalieri verso 578 aeroporti 
in 106 paesi, al diventare l’alleanza di riferimento nel 
mondo con 27 vettori membri che trasportano quasi 680 
milioni di passeggeri annuali operando oltre 21.500 voli 
giornalieri verso 1.356 destinazioni in 193 paesi.
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Tap Portugal a TTG incontri presenta il nuovo orario e i risultati dei 
primi otto mesi dell’anno
Rimini, 18 ottobre 2012 – TAP Portugal, vettore membro 
di Star Alliance, presenta al TTG Incontri di Rimini (Pad. 
B1, Corsia 3, Stand 088-090) l’orario invernale 2012-
2013: 77 collegamenti settimanali da 6 aeroporti italiani 
verso gli hub portoghesi e da qui in prosecuzione per 
il lungo raggio in Brasile e Africa, due mercati in forte 
sviluppo in cui TAP è il vettore di riferimento, ma anche 
verso New York, Miami e Caracas. L’Italia rappresenta per 
TAP il terzo mercato più importante in Europa e il primo 
per il Brasile, che resta fondamentale nella strategia di 
TAP. A livello globale nel mese di agosto 2012 la compag-
nia ha trasportato 1,072 milioni di passeggeri, numero 
mai raggiunto prima d’ora in un solo mese, mentre nei 
primi 8 mesi dell’anno questi sono aumentati del 3,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2011.
TAP in Italia
Con l’orario invernale in vigore dal prossimo 27 ottobre 
TAP opererà complessivamente 77 collegamenti set-
timanali dagli aeroporti di Roma, Milano Malpensa e 
Linate, Venezia, Bologna e Torino verso gli hub di Lisbona 
(59) e Porto (18). I passeggeri in transito da Lisbona 
potranno proseguire sulla rete di collegamenti TAP che 
serve 75 destinazioni in 36 paesi. Lo scorso 3 giugno la 
compagnia ha inaugurato il collegamento quadri-setti-
manale tra Torino Caselle e Lisbona e obiettivo primario è 
il consolidamento di questa importante tratta che serve 
il Nord-Ovest dell’Italia.
“In considerazione dell’attuale situazione economica, 
la stagione estiva è andata molto bene. Il Portogallo 
si vende sempre bene sia per il point-to-point sia in 
coincidenza per il lungo raggio. Il Portogallo è molto 
scelto per i city break, per i viaggi leisure e anche per 
business. In generale il lungo raggio di TAP non soffre 
particolarmente la stagionalità: Africa e Brasile sono 
due paesi chiave che offrono grandi opportunità sia in 
outcoming che in incoming lato business e leisure” ha 
dichiarato Araci Coimbra, General Manager TAP Portugal 
in Italia e Grecia.
TAP nel mondo
Quest’anno nel solo mese di agosto TAP ha trasportato 
1,072 milioni di passeggeri, numero mai registrato prima 

in un solo mese, e ha 
totalizzato 6,809 mil-
ioni di passeggeri nei 
primi 8 mesi del 2012, 
con una crescita del 
3,8% rispetto all’anno 
precedente. La compag-
nia ha così contribuito 
in maniera determi-
nante all’incremento 
del traffico aereo negli 
aeroporti portoghesi 
(+1,2%). I risultati 
ottenuti sono stati in-
fluenzati in particolare 
dall’aumento del traf-
fico in Europa (+4,4%), 
in Africa (+9%) e negli 
Stati Uniti (+25%). In 
questo ultimo caso il 
risultato è stato deter-
minato dall’apertura 
della tratta per Miami, 
inaugurata a giugno 
del 2011.
Negli ultimi anni TAP è 
cresciuta notevolmente 
passando da 38 destinazioni del 2000 alle attuali 76 
(+100%), da 28.133 frequenze a 84.400 (+200%), 
da 5,4 milioni di passeggeri ai 9,8 milioni (+81%), da 
35 aeromobili a 71, contando i 16 aeromobili di PGA 
che è stato nel frattempo acquisito. Anche il servizio 
ha registrato un notevole upgrade e i riconoscimenti 
ricevuti in ambito nazionale e internazionale ne sono 
a testimonianza. Premiata agli ultimi WTA come 
Compagnia Aerea Leader Mondiale per l’Africa, e, per il 
terzo anno consecutivo, anche come Compagnia Aerea 
Leader Mondiale per il Sud America, TAP è stata anche 
insignita dalla prestigiosa rivista Global Traveler USA del 
premio per Il Miglior Vino Rosso Servito in Business Class 
Internazionale.

“Il Brasile è un punto fermo nella nostra strategia e 
l’Africa si vende bene. In particolare dal Portogallo si 
possono raggiungere 10 destinazioni brasiliane e grazie 
al suo sistema tariffario a routing e agli accordi con 
i partner sia in Italia che in Brasile, TAP offre infinite 
possibilità per esplorare il paese. Come per esempio la 
combinabilità tariffaria, anche in doppio open jaw, che 
permette ai passeggeri di entrare su un aeroporto e 
ripartire da un altro, sia in Brasile che in Italia. Per esem-
pio, andata: Milano-Rio De Janeiro; ritorno: San Paolo-
Roma. Con TAP si può anche costruire un itinerario con 
inclusi nel biglietto i voli interni operati dalle compagnie 
aeree locali. E per i viaggi in Brasile si possono imbarcare 
in stiva fino a 2 colli di massimo 32 chili in aggiunta al 
bagaglio a mano”.

Anche i numeri certificano i risultati ottenuti dal vettore portoghese

Darwin Airline e Alitalia intensificano la partnership
Lugano, 24 ottobre 2012 – Darwin Airline e CAI SpA - 
Alitalia hanno siglato oggi un accordo di partnership 
della durata di 3 anni che consolida, dando stabilità nel 
tempo, il rapporto di collaborazione avviato nel 2010 
e che prevede un intenso programma di attività commer-
ciale e di marketing. 

L’accordo, che inizierà nel mese di novembre 2012, 
porterà nell’arco di 3 anni alla progressiva applicazione 
del codice Alitalia su tutti i voli operati da Darwin Airline 
in Italia, che includono le rotte Rimini-Roma, Ginevra-
Roma, Ginevra-Firenze, Ginevra-Venezia, in aggiunta alle 

destinazioni estive Lugano-Crotone e Lugano-Rimini. 
Una collaborazione il cui fine è quello di migliorare la 
qualità dei servizi offerti al mercato ed intensificare 
l’interscambio commerciale tra le due compagnie.

Grazie a questo accordo, Alitalia potrà offrire ai propri cli-
enti direttamente o attraverso il proprio hub di Roma, le 
destinazioni della rete di Darwin Airline.  Darwin Airline, 
grazie a questo accordo, avrà la possibilità di ampliare il 
proprio portafoglio commerciale vendendo con una pro-
pria proposta commerciale la rete Alitalia in coincidenza 
con i propri servizi. L’affiancamento del marchio Darwin 

Airline a quello di Alitalia nella comunicazione e l’accesso 
ai canali di vendita e agli strumenti marketing di Alitalia, 
costituiscono un evidente vantaggio per la compagnia 
regionale Svizzera, con impatti positivi sia sulla genera-
zione dei ricavi che sull’efficienza dei costi. L’apposizione 
dei codici Alitalia sui voli operati da Darwin Airline 
consentirà l’estensione dei vantaggi offerti ai membri del 
programma Mille Miglia. I passeggeri del programma 
potranno da subito accumulare miglia volando con il 
codice Alitalia sui voli della rete Darwin Airline.

Da Positive Climb - Andrea Coco

Si consolidano gli accordi tra le due compagnie
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Eataly vola da Roma a New York a bordo di Alitalia
Roma, 2 ottobre 2012 - Alitalia offre a bordo dei voli in-
tercontinentali da Roma a New York JFK i menu di Eataly, 
il più grande centro enogastronomico del mondo dedi-
cato ai cibi e alle bevande di qualità, che ha selezionato 
per la Compagnia le migliori 
eccellenze gastronomiche 
delle Regioni Italiane.

Dal 3 al 8 ottobre tutti i cli-
enti Alitalia che voleranno da 
Roma Fiumicino a New York 
JFK sui voli AZ608 e AZ610, 
in Classica Plus, la classe 
Premium Economy di Ali-
talia, e in Classica, la classe 
Economy, potranno gustare 
una selezione dei migliori 
cibi prodotti e distribuiti da 
Eataly fra i quali le Penne 
rigate artigianali gratinate 
al forno del Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano, 
le Polpette de "La Granda", razza bovina piemontese, 
Involtini di carote e zucchine croccanti, Grana Padano 
Dop di Plac, Pesche all'amaretto, Grissini tipo “rubatà” e i 
Taralli pugliesi di Agricola del Sole. 
Durante il volo saranno offerti anche dei gustosi snack 

a base di Focaccia genovese, lo Strolghino, il salame di 
culatello di Zibello dop de l'Antica Ardenga di Massimo 
Pezzani e la Piccola Pasticceria secca firmata dal pastic-
cere di fama nazionale Luca Montersino. 

L’iniziativa nasce per promuovere la collaborazione fra 
Alitalia e Eataly. All’interno del punto vendita di Eataly, 
al numero 200 della Fifth Avenue a New York, è già 
presente un corner Alitalia dove è possibile acquistare 
prodotti e servizi della nostra Compagnia.
Il progetto di offrire a bordo degli aerei la gastronomia 

ed i prodotti del Made in Italy, rientra nella strategia di 
Alitalia di valorizzare le eccellenze del nostro Paese nel 
mondo. L’impegno di Alitalia nel migliorare sempre più 
i servizi di bordo e i menù offerti alla propria clientela, 

è stato riconosciuto per due 
anni di seguito dal mensile 
americano Global Traveler, 
che ha assegnato alla Com-
pagnia il premio per la cat-
egoria “Best Airline Cuisine”, 
quale migliore compagnia 
aerea al mondo per la qualità 
dei pasti serviti a bordo. 

Alitalia collega l’Italia a 
New York con 25 frequenze 
settimanali. I voli verso New 
York sono operati dagli Airbus 
A330 e dai Boeing B777 della 
Compagnia. Ad inizio luglio 

2012 è stata completata la riconfigurazione dei Boeing 
B777, con l’allestimento delle 3 nuove classi di viaggio 
per i voli intercontinentali: Magnifica, la Business Class, 
Classica Plus, la Premium Economy e Classica, l’Economy.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Anche sui voli intercontinentali l’eccellenza della nostra cucina

Qatar Airways aumenta i voli in Iraq
4 ottobre - Prosegue l’espansione del network di Qatar 
Airways con l’introduzione di una terza destinazione 
in Iraq. Dal 23 gennaio di città di Najaf si affiancherà 
a Baghdad e Erbil. I quattro voli a settimana non-stop 
da Doha, capitale di Qatar, per Najaf saranno operati 
con Airbus A320 configurati con due classi, 12 posti in 
Business e 132 in Economy Class. Najaf rappresenta 
un bacino di investimento notevole. Molte attività 
infrastrutturali sono già state avviate e altre se ne ag-
giungeranno presto. La città è diventata un modello per 

le altre province Irachene e manifesta concretamente 
le enormi opportunità di investimento che si affacciano 
nel paese. Con l'aggiunta di Najaf, a meno di un anno 
dell’inaugurazione delle rotte da Doha verso Baghdad e 
Erbil, i voli Qatar Airways in Iraq aumentano da otto a 12 
collegamenti settimanali. Qatar Airways è l’unico vettore 
che durante quest’anno ha operato sul mercato iracheno 
in entrambe le due città principali. 
Dall'inizio del 2012, Qatar Airways ha lanciato voli per 
Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia), Kigali (Ruanda), 

Zagabria (Croazia), Erbil (Iraq), Baghdad (Iraq), Perth 
(Australia) e Kilimanjaro (Tanzania). Nel corso dei 
prossimi mesi, Qatar Airways opererà su un portafoglio 
diversificato di nuove rotte, tra cui Yangon, Myanmar (3 
ottobre), Maputo, Mozambico (31 ottobre), Belgrado, 
Serbia (20 novembre), Varsavia, Polonia (5 dicembre), 
Gassim, Arabia Saudita (7 gennaio), e Chicago, USA (10 
aprile 2013). 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Continua l’espansione della compagnia qatariota

Ryanair festeggia 5 milioni di passeggeri a Cagliari
Cagliari, 5 ottobre - Ryanair, l’unica compagnia aerea 
ultra low cost in Europa, oggi 5 ottobre ha accolto il suo 
5milionesimo passeggero da/per Cagliari e ha offerto 
in omaggio al passeggero Jucoicleid Carvalho Braga un 
voucher viaggio per due adulti per volare sulle popolari 
rotte Ryanair da Cagliari a Roma (Ciampino), Genova, 
Marsiglia, Cuneo, Baden Baden e Treviso. Matteo 
Papaluca, Sales and Marketing Manager di Ryanair per 
l’Italia, parlando questa mattina a Cagliari ha com-
mentato: "Da quando Ryanair è arrivata a Cagliari per la 
prima volta nel gennaio del 2007 ed è cresciuta fino a 
operare 23 rotte e trasportare da e per Cagliari 5 milioni 
di passeggeri. Ryanair trasporterà oltre 1,5 milioni di 
passeggeri da e per Cagliari nel 2012, sostenendo più di 

1.500* posti di lavoro ‘in loco’.
Per festeggiare i 5 milioni di passeggeri trasportati da 
e per Cagliari, Ryanair sta lanciando una promozione 
con posti a partire da soli €12** per viaggiare in Europa 
nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì a 
novembre. I posti potranno essere prenotati entro la 
mezzanotte di lunedì (8 ottobre).
Vincenzo Mareddu, Presidente di SOGAER, società di ges-
tione dell’aeroporto di Cagliari, rivolgendosi alla stampa 
ha inoltre aggiunto: “Dal 2005 al 2011 l’Aeroporto di 
Cagliari ha evidenziato una crescita media annua dell’8% 
nel numero di passeggeri in arrivo e partenza. Ryanar ha 
ricoperto un ruolo importante nel nostro sviluppo sia in 
termini di collegamenti che di passeggeri. La compagnia 

irlandese ha iniziato a operare nel nostro scalo nel gen-
naio 2007 con il volo Cagliari – Pisa e successivamente, 
nello stesso anno, ha attivato altri tre collegamenti: a 
marzo con Barcellona/Girona, a ottobre con Madrid e 
nel mese di dicembre con Bergamo. Il vettore nel 2007 
ha trasportato circa 163mila passeggeri. Nel 2009 è 
stata aperta a Cagliari la base operativa Ryanair e ciò 
significa che una compagnia rilevante come la low 
cost irlandese ha creduto insieme a noi al potenziale di 
sviluppo dell’intero bacino d’utenza servito dallo scalo 
del capoluogo sardo. Elementi che ci permettono oggi di 
apprezzare ancora di più il risultato storico del 5milion-
esimo passeggero”.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Lo scalo sardo ha aumentato i passeggeri di circa l’8% annuo
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AirBerlin sigla una nuova partnership con il gruppo AirFrance-KLM
9 ottobre - Air France-KLM, Etihad Airways e 
airberlin hanno annunciato oggi una nuova 
partnership strategica, grazie alla quale i 
network delle rotte delle compagnie aeree 
coinvolte vengono armonizzati e fortemente 
potenziati. L’intesa comprende un accordo 
di codesharing tra airberlin e il gruppo Air 
France-KLM, che sarà effettivo dal 28 ottobre 
2012. Si tratta del quattordicesimo accordo di 
codesharing sinora siglato da airberlin. Con 
questo sviluppo in Francia, airberlin rafforza 
la propria posizione sul mercato europeo. La 
partnership con il gruppo Air France-KLM 
porta a un incremento, da tre a nove, del 
numero delle destinazioni disponibili per i 
passeggeri airberlin in viaggio in Francia. 
Per i passeggeri, questo nuovo accordo sig-
nifica non solo un accesso alle tre destinazioni 
francesi di airberlin, negli aeroporti di Paris 
Charles de Gaulle, Paris Orly e Nizza, ma anche 
la possibilità, nei prossimi tempi, di volare con 
Air France verso Bordeaux, Lione, Montpel-
lier, Marsiglia, Nantes e Tolosa, attraverso gli 
aeroporti di Paris Charles de Gaulle e Paris Orly. 
Grazie al codeshare con airberlin, Air France 
amplia la propria offerta di voli in Germania, 
Polonia e Austria. In futuro, infatti, tramite 
l'aeroporto di Berlino Tegel, Air France offrirà 

voli in codeshare con airberlin per Cracovia e Danzica in 
Polonia, per Graz in Austria e da Düsseldorf per Dresda, 
nonché voli da Nizza verso Vienna. airberlin prosegue 
così il processo di ampliamento dei propri hub e, a con-
ferma del proprio presidio nell'Europa dell'est, potenzia 
i collegamenti con la Polonia, un mercato di importanza 
strategica per la compagnia.
KLM e airberlin stanno inoltre programmando degli 
ulteriori accordi di codesharing per i collegamenti 
Amsterdam-Schiphol e Amsterdam-Berlino. Inoltre, 
airberlin sta pianificando un’estensione del codesharing 
anche ai voli KLM diretti a Edimburgo, Glasgow e Man-
chester, mentre KLM intende offrire ai propri clienti i voli 
airberlin alla volta di Cracovia, Danzica e Kaliningrad.
Etihad Airways, partner strategico di airberlin, ha siglato 
contestualmente un accordo significativo di codesharing 
con Air France e KLM.  A partire dal 28 ottobre 2012, 
i clienti di Etihad Airways potranno beneficiare di un 
doppio collegamento KLM Amsterdam- Abu Dhabi. I 
passeggeri Air France potranno invece volare con un 
collegamento quotidiano Etihad Airways da Paris Charles 
de Gaulle ad Abu Dhabi. Questo accordo di codesharing 
mette a disposizione dei passeggeri Etihad dieci ulteriori 
destinazioni in Europa con Air France e KLM, mentre i 
passeggeri Air France e KLM possono usufruire di cinque 
ulteriori destinazioni sui mercati di Asia e Australia.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

L’accordo prevede vantaggi per i passeggeri del gruppo franco-olandese e della compagnia tedesca

Qatar Airways entrerà a far parte dell’alleanza OneWorld
Qatar Airways aderisce a oneworld ®. L’ annuncio è stato 
dato ieri in una conferenza stampa a New York - sede 
del quartier generale di oneworld – in cui erano 
presenti alti dirigenti di Qatar Airways e delle altre 
compagnie aeree associate. Qatar Airways, nomi-
nata compagnia aerea dell'anno negli ultimi due 
anni da parte dell'agenzia indipendente Skytrax, è 
il primo tra i tre principali vettori con sede nel Golfo 
a firmare per un’alleanza tra compagnie aeree a 
livello mondiale. Qatar Airways è anche la seconda 
compagnia aerea globale che, fino ad oggi, non 
era entrata a far parte di una delle grandi alleanze 
mondiali tra vettori. L' effettiva operatività in one-
world della compagnia con sede a Doha è prevista 
tra i 12 e i 18 mesi. 
Qatar Airways avrà presto un nuovo aeroporto. 
E’ fissata infatti per il 2013 l'apertura del nuovo 
scalo internazionale di Doha, progettato per 
rafforzare la sua posizione come uno dei principali 
hub all’avanguardia del mondo e con una capacità 
prevista di 50 milioni di passeggeri all'anno. Come 
membro di oneworld, Qatar Airways volerà a fianco 
delle più importanti compagnie aeree al mondo. La sua 
candidatura è stata sponsorizzata da British Airways e 
supportata anche dal resto del gruppo. Qatar Airways 

sarà la seconda compagnia aerea, con base in Medio Ori-
ente, a far parte dell’alleanza insieme a Royal Jordanian, 

che divenne la prima della regione ad unirsi ad una delle 
alleanze mondiali quando entrò a far parte di oneworld 
nel 2007. 

In soli 15 anni di attività, Qatar Airways ha costruito 
una solida rete di rotte internazionali con destinazioni 

business e leisure in tutto il mondo - conquistando 
innumerevoli premi per gli elevati standard 
qualitativi dei suoi servizi tanto da meritarsi il 
riconoscimento di compagnia a 5 Stelle conferitole 
da Skytrax. Il network Qatar Airways serve 120 des-
tinazioni in 70 paesi, Medio Oriente, Europa, Africa, 
Nord e Sud America, Asia e Oceania, inclusi tra gli 
altri, gli hub oneworld di Amman, Berlino Tegel, 
Buenos Aires Ezeiza, Hong Kong, Londra Heathrow, 
Madrid, Melbourne, Mosca Domodedovo, New York 
JFK, Osaka Kansai, Sydney, Tokyo Narita e Kuala 
Lumpur, hub di Malaysia Airlines, altro vettore des-
ignato di oneworld. Quindici delle sue destinazioni 
e tre paesi - Iran, Ruanda e le Seychelles – sono 
una novità per la mappa oneworld. Qatar Airways 
rafforzerà significativamente l’offerta per i clienti 
dell’allenza fornendo ulteriori itinerari alternativi e 
collegando centinaia di città. Ad esempio, i passeg-
geri che volano tra l'Asia e l'Europa meridionale o 
tra l'Asia e l'Africa avranno ora comode possibilità 

di collegamento in precedenza non disponibili all'interno 
della rete oneworld. 
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Swiss presenta il nuovo orario invernale

Milano, 25 ottobre - Swiss International Air Lines apporta 
alcune modifiche al suo network e ai suoi servizi durante 
l’orario invernale 2012/2013 in vigore da domenica 28 
ottobre.  Per motivi di stagionalità vengono riviste le 
frequenze verso alcune destinazioni mentre aumentano 
i collegamenti sulla rotta Zurigo – Miami. SWISS inoltre 
amplia il network con l’introduzione di un nuovo volo 
giornaliero tra Zurigo e Singapore da maggio 2013.
Più voli tra Zurigo e Miami
Dal 29 novembre SWISS aggiunge ulteriori 4 frequenze 
settimanali al servizio giornaliero attualmente operato 
sulla rotta Zurigo-Miami. I nuovi voli effettuati con 

Airbus A330-300 con-
sentono di offrire due 
collegamenti al giorno il 
martedì, giovedì, sabato 
e domenica. In totale 
Miami beneficia di 
undici voli settimanali 
fino al 5 maggio 2013. 
Ciò permette ai passeg-
geri in partenza da 
Milano e Roma di poter 
scegliere tra un volo al 
mattino presto, con ar-
rivo a Miami nel primo 
pomeriggio, ed uno in 
tarda mattinata per 
giungere a destinazione 
nel pomeriggio inol-

trato. Più scelta e più disponibilità verso la destinazione 
della Florida tanto ambita.
SWISS inoltre amplierà il suo network con una nuova 
destinazione a partire dalla prossima primavera con 
l’introduzione del volo giornaliero Zurigo Singapore. I 
voli saranno operati con Airbus A340-300. Singapore 
sarà l’ottava destinazione asiatica di SWISS. Ulteriori 
modifiche riguardano alcune rotte in partenza da Zurigo. 
Come avvenuto lo scorso anno i servizi verso Montreal, 
Los Angeles, Palma de Mallorca, Malaga, Atene e Dublino 
vengono ridotti nel periodo invernale. Anche i voli verso 
Francoforte e Birmingham subiscono delle variazioni in 

termini di frequenza. Il collegamento verso Salonicco 
viene invece sospeso per ragioni economiche.
Voli Italia – Svizzera
Vengono riconfermati tutti gli attuali collegamenti 
SWISS dall’Italia alla Svizzera, che comprendono 16 
voli giornalieri per Zurigo – 6 da Milano, 4 da Roma, 3 
da Firenze e 3 da Venezia - oltre ai 5 voli settimanali da 
Roma a Basilea. Confermati anche gli operativi codeshare 
da Verona a Zurigo, 2 voli al giorno di Air Dolomiti, e i 
voli settimanali di Darwin Airline da Venezia e Firenze 
a Ginevra. Viene modificata invece la frequenza, da 
giornaliera a 5 alla settimana, e l’orario dei collegamenti 
da Bari a Zurigo operati di Helvetic Airways. 
69 destinazioni in 37 paesi.
Durante il periodo dell’orario invernale SWISS collegherà 
un totale di 69 destinazioni (46 europee e 23 intercon-
tinentali) in 37 paesi. I servizi saranno operati con una 
flotta di 91 aerei inclusi 6 aerei in wet-lease.
Edelweiss Air/SWISS voli verso le mete di vacanza 
Anche durante il nuovo orario invernale SWISS offre 
voli verso numerose mete vacanziere in tutto il mondo 
grazie al codeshare con Edelweiss Air. I servizi verso 
Tampa e Città del Capo introdotti questa estate vengono 
confermati nell’orario invernale. Ulteriori voli settimanali 
vengono operati da Zurigo verso un’ampia scelta di 
destinazioni leisure, incluso Phuket, Male e Punta Cana. 
Tenerife e Las Palmas sono invece operate da Ginevra. 
L’orario invernale è in vigore dal 28 ottobre al 30 marzo 
2013.
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Durante il periodo dell’orario invernale SWISS collegherà un totale di 69 destinazioni in 37 paesi.

Singapore Airlines celebra il quinto anniversario dei servizi A380
25 ottobre - Singapore Airlines festeggia oggi un altro 
importante traguardo: il quinto anniversario dei servizi 
Airbus A380.  Singapore Airlines ha cominciato ad 
operare con il più grande aereo commerciale del mondo 
il 25 ottobre 2007. Il primo volo dell’ A380 ha effettuato 
il servizio da Singapore a Sydney ed i proventi sono stati 
devoluti in beneficenza.
Singapore Airlines gestisce ora 19 A380 verso 10 
destinazioni in tutto il mondo, tra cui Francoforte, Hong 
Kong, Londra, Los Angeles, Melbourne, New York, Parigi, 
Sydney, Tokyo e Zurigo.
Nel corso degli ultimi cinque anni, Singapore Airlines 
ha trasportato più di 9 milioni di passeggeri con oltre 
24.000 voli A380 e un totale di circa 240.000 ore. La 
Compagnia continua a registrare una forte richiesta per 
viaggiare sul pluripremiato A380 da parte di passeggeri 
che apprezzano la tranquillità, la  spaziosità e il comfort 
del superjumbo.
Per celebrare questa occasione speciale, Singapore 
Airlines presenterà il 25 ottobre 2012 ai passeggeri 
a bordo di tutti i voli A380, in arrivo e in partenza da 
Singapore, una confezione regalo di oggetti da collezione 

dell’A380. La confezione 
regalo comprenderà una 
borsa trasparente di viaggio, 
un asciugamano compresso e 
un distintivo celebrativo.
Oggi sarà servita a bordo di 
voli selezionati una confezi-
one di cioccolata celebrativa 
dell’anniversario dell’A380 di 
Singapore Airlines. Inoltre, 
i passeggeri potranno acquis-
tare oggetti commemorativi 
dell’A380 di Singapore Air-
lines, come un braccialetto 
o borse A380, che saranno 
in vendita tramite KrisShop 
tra dicembre 2012 e febbraio 
2013.

Tratto da Positive Climb - 
Andrea Coco

Verranno consegnati ai clienti vari omaggi per festeggiare l’arrivo in flotta del Superjumbo

http://www.singaporeair.com/jsp/cms/en_UK/press_release_news/ne121025.jsp
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Philippine Airlines ordina 10 ulteriori A330
Il vettore incrementa il proprio ordine che supera così i 60 aeromobili Airbus

Philippine Airlines (PAL) ha siglato un ordine fermo con 
Airbus per 10 ulteriori A330-300 widebody. L’accordo 
segue un importante ordine siglato nell’ambito del 
programma di modernizzazione della flotta del vettore 

nel mese di agosto per l’acquisto di 44 aeromobili A321 a 
corridoio singolo e 10 A330. 
Per questo ordine il vettore ha scelto la versione 
dell’A330 con peso massimo al decollo di 240 tonnellate, 

in grado di offrie un’autonomia di volo supplementare. 
Il vettore potrà così operare non stop da Manila verso 
qualsiasi destinazione dell’area Asia-Pacifico e del Medio 
Oriente, e coprire una distanza fino a Honolulu, negli 
Stati Uniti. 
“Questo ordine aggiuntivo soddisfa le richieste per il 
medio e lungo raggio del nostro programma di mod-
ernizzazione della flotta”, hanno dichiarato Lucio Tan e 
Ramon S. Ang, rispettivamente Chairman e Presidente 
di PAL. “Questa versione dell’A330, nuova e migliorata, 
ci consentirà di dare ai nostri passeggeri i massimi livelli 
di confort  in volo, mentre beneficeremo dei bassi costi 
operativi di questi aeromobili super-efficienti”.
“Siamo estremamente lieti che Philippines Airlines abbia 
scelto l’A330 quale protagonista della propria flotta 
del futuro”, ha dichiarato John Leahy, Chief Operating 
Officer Clienti di Airbus. “Questo ordine sottolinea ancora 
una volta il successo dell’A330 quale aeromobile più 
popolare della propria classe, dai costi operativi più 
bassi, un’affidabilità comprovata e un’esperienza di volo 
eccellente.”
L’A330 è uno degli aeromobili widebody più utilizzati 
attualmente in servizio. Sono oltre 1.200 gli ordini 
registrati per le diverse versioni dell’aeromobile, con 
oltre 900 aeromobili consegnati a 120 clienti e operatori 
nel mondo. Oltre alle versioni passeggeri e cargo, l’A330 
è disponibile anche nella versione VIP, per il trasporto 
militare e per il rifornimento in volo.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/philippine-airlines-orders-10-more-a330s/

Turkish Airlines ordina 15 ulteriori Airbus A330
Si conferma la popolarità della Famiglia A330 eco-efficiente

Turkish Airlines ha ordinato 15 A330-300, si tratta del 
settimo ordine del vettore per aeromobili della Famiglia 
A330 e del ventesimo ordine, in totale, per degli aeromo-
bili Airbus. Gli A330-300 opereranno sulle tratte di medio 
e lungo raggio dall’hub di Istanbul di Turkish Airlines. 

Tuskish Airllines ha siglato il primo ordine con Airbus nel 
1984 e conta a oggi una flotta di 101 aeromobili Airbus, 
di cui 17 della Famiglia A330. 

“L’efficienza, la regolarità tecnica e il favore riscontrato 
da parte dei passeggeri per la nostra flotta di A330 
attualmente in servizio lo rendono un aeromobile 
imprescindibile per i voli di medio e lungo raggio di 

Turkish Airlines”, ha dichiarato Temel Kotil, CEO di Turkish 
Airlines. “Questo nuovo ordine ci consentirà di perseguire 
la nostra strategia di crescita e di rinnovo della flotta con 
un aeromobile di cui conosciamo la regolarità tecnica e 
la redditività”.

“Airbus e Turkish Airlines hanno una lunga storia di 
partnership e siamo molto lieti di poter festeggiare 
insieme il ventesimo ordine”, ha dichiarato John Leahy, 
COO Clienti di Airbus. 
“L’efficienza, l’affidabilità e il confort offerti dall’A330 
rispondono sempre sia alle aspettative dei nostri clienti 
che a quelle dei passeggeri di tutto il mondo, e continu-
eranno a farlo per molti anni a venire”.

Grazie alla communalità propria a tutti gli aeromobili 
Airbus, sia operativa che in termini di cockpit, i vettori 
possono utilizzare gli stessi equipaggi di piloti, lo stesso 
personale di cabina, e gli stessi team di manutenzione 
per tutti gli aeromobili Airbus della loro flotta. 

Sono tutti vantaggi che consentono agli operatori una 
grande flessibilità operativa e che si traducono in una 
sostanziale riduzione dei costi. 

Airbus, il principale costruttore di aeromobili a 
livello mondiale, è in grado di offrire sul mercato la più 
completa e moderna famiglia di aeromobili a uso civile 
in grado di trasportare da 100 a oltre 500 passeggeri.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/turkish-airlines-orders-another-15-airbus-a330-aircraft/
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Boeing prevede una crescita del mercato cargo veicolata dalla 
globalizzazione e dagli scambi commerciali

La flotta mondiale di aerei cargo aumenterà di circa 3.200 aerei entro il 2031

Boeing ha comunicato che il mercato mondiale degli 
aerei cargo crescerà annualmente del 5,2% durante i 
prossimi 20 anni. Secondo la Previsione 
Boeing del mercato mondiale degli aerei 
cargo 2012/2013, la crescita sarà veico-
lata dal prodotto interno lordo mondiale 
(GDP) che quasi raddoppierà nel periodo 
previsto.
L’incremento degli scambi commerciali 
aumenterà attraverso la liberalizzazione 
dei mercati e gli aerei più efficienti 
e i miglioramenti dell’infrastruttura 
contribuiranno a ridurre il costo del cargo 
aereo.
Boeing ha presentato la previsione 
biennale - alla quale fanno riferimento 
le compagnie aeree e i gruppi industriali 
– all’International Cargo Forum and 
Exhibition 2012 ad Atlanta.
Il traffico aereo cargo crescerà nel 
lungo termine nonostante la debolezza 
e l’incertezza economica mondiale. 
L’industria ha sofferto successivamente 
alla ripresa del 2010 registrando un lieve 
declino nel traffico aereo nel 2011 e così 
anche nel 2012.
“L’attuale incertezza dell’industria 
ha portato a una disparità di punti 
di vista riguardo al futuro del traffico 
aereo cargo, ma le attività economi-
che – in particolar modo il prodotto 
interno lordo mondiale e la produzione 
industriale – restano i fattori chiave del 
mercato aereo cargo”, ha dichiarato Tom 
Crabtree, regional director, Business 
Development & Strategic Integration, 
di Boeing Commercial Airplanes. “Nel 
lungo periodo, saranno prevalenti sul 
mercato indicatori quali la crescita del 
GDP al 3,2% ed il bisogno una maggiore 
efficienza operativa”.
Boeing stima che la flotta mondiale di 
aerei cargo crescerà da 1.738 a 3.198 
aerei entro il 2031. I grandi aerei cargo 
-  come ad esempio il Boeing 747 e il 777 
– rappresenteranno il 36% della flotta, 
paragonato al 31% attuale. La signifi-

cativa efficienza e capacità dei grandi cargo permetterà 
alle compagnie aeree di gestire la crescita del traffico 

senza aumentare in proporzione il numero degli aerei.
La domanda di aerei cargo si incontrerà con i nuovi 935 

aerei realizzati in fabbrica, valutati 250 
miliardi di dollari, con 1.820 cargo deri-
vati dalla conversione di aerei passeggeri 
in aerei cargo. Le conversioni incideranno 
per circa il 66% della domanda totale.
“Il cargo aereo è, e continuerà ad 
essere, uno strumento vitale per gli 
affari mondiali e per il commercio nella 
gestione del ciclo degli approvvigiona-
menti e nell’introduzione di beni critici 
nel mercato”, ha detto Crabtree. I mercati 
in collegamento con l’area Asia-Pacifico 
guideranno l’industria nella crescita, 
mentre il traffico domestico e intra-Asia 
della Cina registrerà la percentuale più 
alta di crescita del traffico, rispettiva-
mente all’8% e al 6,9%, durante i 20 
anni della previsione.
Le aree Nord America – Asia, Europa 
– Sud Asia, Europa – Asia ed Europa – 
Medio Oriente saranno comunque sopra 
la media mondiale.
Si prevede che il prezzo del carburante 
sarà instabile, ma non sono previsti 
aumenti significativi a livelli più alti degli 
attuali. Inoltre, i corrieri di questo tipo di 
cargo, dato che si tratta di beni deperibili 
e di grande valore, continueranno ad 
apprezzare la velocità del cargo aereo.
Boeing fornisce la linea di prodotti cargo 
più completa ed efficiente, che include 
anche la produzione dei nuovi aerei 
cargo e gli aerei passeggeri convertiti in 
cargo, collaborando con aziende leader 
dell’industria per realizzare soluzioni di 
conversione innovative che rispondano 
virtualmente ad ogni  necessità degli 
aerei cargo.
La Previsione Boeing del mercato 
mondiale degli aerei cargo 2012/2013 è 
disponibile sul sito http://www.boeing.
com/commercial/cargo. Boeing pubblica 
il report sulla previsione del mercato 
mondiale cargo ogni due anni, sin dal 
1986.

Sopra: Nell’ultima decade il ritmo di crescita è rallentato da un 6% fino al 3,7%
Sotto: Nel grafico è evidenziato come questa diminuzione sia da mettere in collegamento col crescente costo del carburante

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2433
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Boeing: GECAS finalizza un ordine per un massimo di 100 737 MAX e 
737 Next-Generation

Alla firma un ordine per 75 737 MAX 8 e 10 737-800 Next-Generation

Boeing e GE Capital Aviation Services (GECAS), il ramo 
finanziario della General Electric che si occupa anche di 
leasing di aerei commerciali, hanno finalizzato un ordine 
per 85 737 MAX e 10 737-800 Next-Generation. L’ordine, 
annunciato al Salone Aeronautico di Farnborough nel 
mese di luglio, permette di aggiun-
gere altri 15 737-800.

L’ordine, del valore di 6 miliardi di 
dollari a prezzo di listino, conferma il 
potenziale del 737 MAX e la continua 
forte crescita della domanda per il 737 Next-Generation 
nel settore dell’industria aeronautica in leasing. Ad oggi, 
in tutto sono stati ordinati 821 737 MAX.

“Il 737 MAX sarà un complemento perfetto del nostro 
portafoglio di aerei moderni ed efficienti nel consumo 
del carburante che potremo proporre alle compagnie 

aeree nostre clienti con costi di gestione più bassi”, ha 
dichiarato Norman CT Liu, Presidente e CEO di GECAS.

“GECAS è una società leader nel settore commerciale di 
leasing aereo con una comprovata esperienza di successo 

nel piazzamento di 737 presso le compagnie aeree di 
tutto il mondo”, ha detto Ray Conner, Presidente e CEO 
Boeing Commercial Airplanes. "Il gruppo dirigente 
GECAS otterrà lo stesso successo con il 737 MAX. L’aereo 
metterà a disposizione dei passeggeri l’eccezionale 
esperienza di volo che si aspettano dalla famiglia dei 
737, ma con consumi ancora più bassi e una tecnologia 

più avanzata”.

Il 737 MAX è la variante con nuovo motore dell’aereo più 
venduto al mondo, e si basa sui punti di forza del 737 
Next-Generation. Il 737 MAX incorpora la più recente 

tecnologia dei motori CFM International 
LEAP-1B per fornire la massima effi-
cienza, affidabilità e comfort passeggeri 
nel mercato degli aerei a corridoio unico. 

Le compagnie aeree che operano con il 
737 MAX avranno un vantaggio dell’8 per cento sul costo 
operativo per posto a sedere.

Con questo ordine, GECAS ha ricevuto in tutto ordini 
per 580 aerei direttamente da Boeing dal 1995, che 
includono 737 737, 747, 757, 767 e 777. Ad oggi, GECAS 
ha preso in consegna 433 aerei.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2434

Airbus e il Global Engineering Deans Council lanciano un concorso 
per invitare a una maggiore diversità nei corsi di ingegneria di tutto il 
mondo

Al “campione” di diversità sarà assegnato un premio di diecimila dollari

Airbus, il costruttore di aeromobili europeo e il consiglio 
mondiale dei decani delle facoltà e delle scuole di ingeg-
neria (GEDC – Global Engineering Deans 
Council), principale organizzazione 
specializzata negli studi di ingegneria, 
hanno lanciato un concorso rivolto a 
coloro che abbiano intrapreso un’azione 
proattiva finalizzata a introdurre una 
maggiore diversità nella formazione 
degli ingegneri.
Scopo del concorso, ricompensare le 
iniziative implementate per incoraggiare 
gli studenti a perseguire con successo 
gli studi di ingegneria, a prescindere dal 
loro profilo, genere e origine socio-
culturale, inclusa l’eventuale presenza di 
disabilità.
Un altro obiettivo a lungo termine di 
questo nuovo concorso è estendere la 
diversità all’interno della comunità mon-
diale degli insegnanti e dei professionisti specializzati 
negli studi di ingegneria, in modo che l’industria rifletta 
la diversità delle comunità in cui opera. Questa iniziativa 
mira inoltre a incrementare le opportunità offerte agli 
studenti, consentendo loro di acquisire preziose esper-
ienze all’interno di vari team, lungo l’intero corso di studi.

“La crescente domanda di ingegneri a livello mondiale 
ci fa capire che dobbiamo allargare il campo d’azione 

e attirare i migliori talenti all’interno dell’industria”, ha 
dichiarato Sarah Rajala, Decana del Bagley College of 
Engineering della Mississippi State University e Presi-
dente del GEDC. “Attraverso questo concorso desideriamo 
assicurarci che l’insegnamento tecnico sia rappresenta-
tivo della popolazione servita dall’industria e offrire a 

tutti delle opportunità. Il premio assegnato costituirà un 
riconoscimento al contributo offerto da persone e da pro-

getti che avranno promosso la diversità 
all’interno degli studi di ingegneria a 
livello mondiale.”
“Fra i 55.000 dipendenti di Airbus si 
contano circa 100 nazionalità e oltre 20 
lingue differenti. Siamo convinti che 
questa diversità sia un grande punto 
di forza, un elemento essenziale per 
il nostro successo, e che promuova in-
novazione, performance e impegno”, ha 
dichiarato Charles Champion, Executive 
Vice President Engineering di Airbus.
Dopo il lancio del concorso, il GEDC 
e Airbus creeranno un “Awards 
Committee” costituito da esperti 
nella formazione degli ingegneri, 
nella diversità e nell’industria, il cui 
compito sarà definire le linee guida del 

concorso, i criteri di valutazione, il processo di selezione e 
l’accettazione delle candidature.
Airbus è membro del GEDC (Global Engineering Deans 
Council), principale organizzazione mondiale i cui mem-
bri sono responsabili della definizione dei programmi di 
formazione degli ingegneri nei propri paesi e università.

http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/airbus-and-the-global-engineering-deans-council-launch-
award-to-encourage-more-diversity-in-engineer/
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Inaugurata dal Primo Ministro francese la Final Assembly Line 
dell’A350 XWB 

La struttura prende il nome da Roger Béteille, pioniere dell’aviazione e fondatore di Airbus

Questa mattina (23 Ottobre)  a Tolosa il Primo Ministro 
Francese, Jean-Marc Ayrault e il Presidente e CEO di 
Airbus, Fabrice Brégier, hanno ufficialmente inaugurato 
la Linea di Assemblaggio Finale (FAL) dell’A350 XWB, di 
74.000 metri quadrati. A pieno regime la FAL darà lavoro 
a circa 1.500 persone che, a partire dal 2018, costru-
iranno fino a 10 aeromobili al mese.
Alla cerimonia, che si è svolta all’interno della FAL, hanno 
partecipato rappresentanti politici francesi, rappresent-
anti dei governi dei paesi fondatori di Airbus, clienti, 
fornitori, top manager e oltre 1000 dipendenti di Airbus.
“L’innovazione è profondamente radicata nel nostro 
DNA e l’A350 XWB, l’aeromobile più nuovo e avanzato al 
mondo, ne è la piena dimostrazione. La Linea di Assem-
blaggio Finale dell’A350 XWB è dedicata a Roger Béteille, 
da cui prende il nome, una persona che oggi onoriamo, 
un pioniere dell’aviazione eccezionale, e uno dei più 
grandi innovatori del nostro settore”, ha dichiarato 
Fabrice Brégier, Presidente e CEO di Airbus.
“È per me un grande onore vedere il mio nome associato 
a questa splendida linea di assemblaggio finale dell’A350 
di nuova generazione”, ha dichiarato Roger Béteille. “Il 
successo di Airbus è un esempio concreto dei risultati 
straordinari resi possibili dalla stretta collaborazione 
dei partner europei, un elemento essenziale che ha 
consentito a Airbus di diventare il primo e più grande 
costruttore di aeromobili a livello mondiale”. 
Gli ospiti presenti alla cerimonia hanno potuto vedere 
l’A350 XWB prendere vita, con i primi due aeromobili 
(quello statico e il primo in grado di volare, l’MSN1) nei 
diversi stadi dell’assemblaggio finale. 
L’aeromobile statico, che sarà usato esclusivamente per 
i test di terra, ha quasi completato il proprio assemblag-
gio che vede unita l’intera fusoliera, le due ali e il piano 
di coda verticale. L’aeromobile sarà trasferito all’hangar 
per i test statici nel sito di Tolosa Jean-Luc Lagardère, al 
fine di predisporre i test statici che inizieranno nella pri-
mavera del 2013. Anche l’assemblaggio del primo A350 
XWB in grado di volare (l’MSN1) procede regolarmente 
e l’aeromobile ha già la fusoliera unita. Le ali, il piano 
di coda verticale e quello orizzontale dell’MSN1 sono 
all’interno della FAL e saranno uniti alla fusoliera agli 
inizi di novembre.
Roger Béteille è stato uno dei quattro fondatori di Airbus. 
Ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dei comandi 
fly by wire, una delle più importanti innovazioni di Air-
bus, che è poi diventata uno standard del settore. Roger 
Béteille è stato anche responsabile dell’introduzione del 
primo bireattore wide-body al mondo: l’A300, che ha ef-
fettuato il suo primo volo 40 anni fa. Con l’inaugurazione 
di questa nuova FAL Airbus celebra la nuova generazione 
di bireattori wide-body: l’Airbus A350 XWB.
La Final Assembly Line dell’A350 XWB copre una 
superficie equivalente a circa 300 campi da tennis e ha il 
tetto parzialmente coperto da 22.000 metri quadrati di 
pannelli solari fotovoltaici che producono oltre la metà 
del fabbisogno energetico dell’edificio.
L’A350 XWB è la nuova Famiglia di aeromobili wide-
body di media grandezza di Airbus. Questo aeromobile 

altamente effici-
ente incorpora le più 
avanzate cono-
scenze in termini 
di aerodinamica, 
progettazione e tec-
nologie avanzate con 
l’obiettivo di fornire 
un risparmio del 
25% nel consumo di 
carburante e di costi 
operativi rispetto 
agli attuali concor-
renti della stessa cat-
egoria.  dimensioni. 
Oltre il 70% della 
struttura dell’A350 
XWB è costituita da 
materiali tecnologi-
camente avanzati 
che comprendono 
materiali compos-
iti (53%), titanio e 
leghe di alluminio di 
nuova generazione. 
L’innovativa fusoliera 
realizzata in Plastica 
Rinforzata con Fibra 
di Carbonio (CFRP) 
è più leggera e 
assicura una più 
agevole manuten-
zione e un minore 
consumo di carbu-
rante. L’A350 XWB 
beneficia dell’elevato 
livello di competenza 
acquisita da Airbus 
nell’incorporare ma-
teriali compositi nei 
propri aeromobili.
La Famiglia A350 
XWB è offerta in 
tre versioni per il 
trasporto passeg-
geri con una vera 
e propria capacità 
di lungo raggio 
e un’autonomia 
fino a 8.500mn / 
15.580km. In una 
tipica configurazione 
in tre classi l’A350-
800 offre 270 posti 
a sedere mentre 
l’A350-900 E l’A350-
1000 ne offrono 
rispettivamente 314 
e 350.
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Boeing e il centro tecnologico COMAC annunciano il primo progetto di 
ricerca sui biocarburanti
Un centro tecnologico di recente costituzione creato da 
Boeing e Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) 
ha annunciato che Hangzhou Energy Engineering & 
Technology, Co., Ltd. (HEET) dirigerà il primo progetto di 
ricerca del centro. Presso il Centro Tecnologico Boeing-
COMAC per il Risparmio dell’Energia e la Riduzione delle 
Emissioni nell’Aviazione, HEET - una compagnia con 
esperienza nello sviluppo di tecnologie per l’energia 
alternativa - si concentrerà su come convertire gli scarti 
dell’olio da cucina in un componente per biocarburante 
sostenibile per l’aviazione. 
Il progetto punta a identificare i contaminanti nello 
scarto dell’olio da cucina, spesso definito in Cina “gutter 
oil”, e i processi che possono trattarlo e ripulirlo per 
essere usato come carburante per gli aerei. Per il primo 
anno, il focus del progetto sarà dimostrare la fattibilità 
nell’ottenere una significativa riduzione dei costi per la 
conversione del “gutter oil” in carburante attraverso il 
miglioramento dell’efficienza di trasformazione e della 
relativa tecnologia. 
Il centro tecnologico Boeing-COMAC sta lavorando 

con le università e le istituzioni di ricerca in Cina per 
ampliare la conoscenza in settori come i biocarburanti 
sostenibili per l’aviazione e 
la gestione del traffico aereo 
che migliorano l’efficienza 
dell’aviazione commerciale 
e ne riducano le emissioni 
di anidride carbonica. 
Finanziato da entrambe le 
società, il Centro ha aperto 
nel mese di agosto presso 
il nuovo BASTRI (Beijing 
Aeronautical Science and 
Technology Research 
Institute) di COMAC. 
Lo scarto dell’olio da cucina 
mostra il suo potenziale di materia prima per la produzi-
one di biocarburante per l’aviazione e di alternativa al 
carburante a base di petrolio perché in Cina ogni anno si 
consumano circa 29 milioni di tonnellate di olio da cuci-
na, mentre il trasporto aereo cinese utilizza 20 milioni di 

tonnellate di carburante. Trovare modi più efficienti per 
trasformare il “gutter oil” in carburante per l’aviazione 

potrebbe aumentare la fornitura di biocarburanti a livello 
regionale e migliorare la disponibilità di biocarburante, 
aumentando il potenziale ad uso commerciale.
Da Positive Climb - Andrea Coco

Si pensa allo sfruttamento dell’olio da cucina usato per alimentare gli aerei

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2459

Singapore Airlines ordina ulteriori Airbus A380 e A350 XWB
Massimo confort ed efficienza per le rotte a medio e lungo raggio

Singapore Airlines (SIA) ha annunciato che ordinerà 25 
ulteriori Airbus wide-body, di cui cinque A380 a doppio 
ponte e 20 A350-900. Questi aeromobili opereranno sulle 
tratte regionali e di lungo raggio, offrendo il massimo 
livello di confort e redditività per le rotte ad alta densità 
di traffico e media capacità.
Con questo nuovo ordine, il terzo di SIA per questo tipo 
di aeromobile, sale a 24 il numero totale di A380 ordinati 
dal vettore. Singapore Airlines, prima compagnia aerea 
a operare l’A380, dispone attualmente di 19 aeromobili 
di questo tipo che collegano il proprio hub di Singapore 
con 10 destinazioni in Europa, Stati Uniti e nella regione 

Asia-Pacifico. Per quanto riguarda gli 
aeromobili di media capacità, con il 
nuovo ordine di A350 XWB SIA raddoppia 
il proprio portafoglio ordini che rag-
giungere così un totale di 40 aeromobili 
di questo tipo. Gli A350-900 saranno 
impiegati dalla compagnia aerea sulle 
rotte di medio e lungo raggio. 
“Questo importante ordine, in linea con 
la nostra politica aziendale che mira a 
mantenere una flotta giovane e moderna, 
ci aprirà a nuove opportunità di crescita. 
Testimonia inoltre il nostro impegno 
verso l’hub di Singapore, e la fiducia che 
riponiamo nella forza del mercato per i 
voli premium”, ha dichiarato Goh Choon 
Phong, CEO di Singapore Airlines. “I nuovi 

A380 ci permetteranno di estendere ulteriormente la 
nostra rete e di offrire ai nostri clienti maggiori opzioni 
di viaggio. Questi aeromobili saranno dotati, in cabina, 
dell’ultimissima generazione di prodotti mantenendoci 
così all’avanguardia in termini di innovazione”.
“Questo annuncio fatto da uno dei vettori più prestigiosi 
al mondo evidenzia il confort e la redditività senza 
pari offerti dagli aeromobili wide-body di Airbus”, ha 
dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Come 
dimostrato da Singapore Airlines, l’A380 ha cambiato le 
regole nella fascia alta del mercato. Grazie all’A350 XWB, 

oggi siamo in grado di proporre nuovi livelli di efficienza 
nel segmento degli aeromobili di media capacità. Siamo 
orgogliosi di poter annoverare fra i nostri principali 
partner in questi due programmi innovativi un vettore 
dell’importanza di Singapore Airlines”. 
Dall’entrata in servizio per la prima volta con Singapore 
Airlines nel 2007, l’A380 è entrato a far parte della 
flotta di nove vettori mondiali. Dotato di un’autonomia 
di 15.700 km /8.500 mn, l’A380 può trasportare 525 
passeggeri in una configurazione standard a tre classi, 
riducendo così i costi e l’impatto ambientale. La cabina 
spaziosa, silenziosa e confortevole lo rendono un 
aeromobile molto apprezzato dai passeggeri, che vanta 
coefficienti di riempimento più elevati della media su 
tutte le tratte. A oggi l’A380 ha totalizzato 257 ordini 
fermi da 20 parte di clienti in tutto il mondo.
La Famiglia A350 XWB (Xtra Wide Body) è una nuovis-
sima linea di aeromobili di medie dimensioni per il lungo 
raggio che comprende tre aeromobili con una capacità 
che va da 270 a 350 passeggeri in una configurazione 
tipica a tre classi. Questa nuova famiglia porterà un cam-
biamento radicale in termini di redditività rispetto agli 
aeromobili della stessa categoria grazie a una riduzione 
del 25% dei consumi di carburante e, contemporanea-
mente, delle emissioni di CO2. L’A350 XWB, la cui entrata 
in servizio è prevista per il 2014, conta a oggi 558 ordini 
fermi da parte di 34 clienti nel mondo.

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

L’aeroporto di Francoforte inaugura il molo A-Plus come pianificato

Milano, 2 ottobre - Il nuovo Molo A-Plus dell'aeroporto di 
Francoforte (FRA) – un’estensione di 800 metri di lung-
hezza verso ovest del Terminal 1 – è stato inaugurato, 
come da programma, dopo circa quattro anni di lavori. 
Le operazioni di volo inizieranno il prossimo 10 ottobre 
e questo consentirà al più grande hub della Germania 
di ospitare qui fino a sei milioni di passeggeri all'anno 
– raggiungendo quindi un totale di circa 65 milioni di 
passeggeri all'anno. Questa infrastruttura, del valore 
di  700.000.000 di euro, sarà 
utilizzata esclusivamente da 
Lufthansa e dalle compagnie 
partner di Star Alliance. In 
particolare, il Molo A-Plus 
offre ulteriori postazioni 
per servire aeromobili delle 
dimensioni dell’Airbus A380 
e della famiglia dei Boeing 
B747.
Il Molo A-Plus con i suoi 
185.000 metri quadrati 
di superficie utile totale 
rappresenta  il più grande 
progetto edile dell'aeroporto 
di Francoforte dopo 
l'apertura del Terminal 2 
avvenuta nel 1994. Ci sono 
sette posizioni di docking per 
voli a lungo raggio: quattro 
progettate per aeromobili a 
due piani come il superjumbo 
A380 servite da tre passerelle 
(una per il piano superiore e due per il ponte principale); 
e altre tre progettate con due ponti passeggeri per aerei 
quali il Boeing 747-8 e l’Airbus 340. In alternativa, undici 
jet possono sostare simultaneamente nel Molo A-Plus, 
garantendo così massima flessibilità.
Il nuovo Molo rende i trasferimenti molto più facili e 
veloci all’interno del più grande hub di Lufthansa. In 

futuro, tutti i voli in arrivo dagli Stati Uniti saranno 
gestiti nell'Area A del Terminal 1. Il tempo minimo di 
collegamento per i voli su queste rotte saranno ridotti 
dagli attuali 60 minuti a 45 minuti. Inoltre, il cosiddetto 
docking rate aumenterà notevolmente. Ciò significa che 
un maggior numero di aeromobili potrà arrivare diret-
tamente al Terminal senza dover parcheggiare in postazi-
oni remote, rendendo così più comodo il trasferimento 
dei viaggiatori che non dovranno più essere trasportati 

al Terminal con autobus e riducendo la complessità delle 
operazioni.
Il Molo A-Plus dispone di cinque lounge Lufthansa: una 
di First Class, due Senator e due Business dove gli ospiti 
possono rilassarsi, lavorare o rinfrescarsi. Questi nuove 
strutture ampliano di quasi il 50 per cento lo spazio 
totale riservato alle lounge Lufthansa a FRA, arrivando 

quindi a superare i 14.000 metri quadrati. Altri dettagli 
che aumentano il comfort dei passeggeri sono ad esem-
pio i tapis roulant più lunghi e più ampi al fine di ridurre i 
tragitti a piedi e di agevolare il passaggio dei viaggiatori 
che hanno maggiore fretta. Inoltre, le aree di attesa 
sono dotate di comodi sedili con prese di alimentazione 
integrate e porte USB per dispositivi elettronici.
E’ stato raggiunto un nuovo standard anche in termini 
di concept  delle aree commerciali. Una superficie totale 

di circa 12.000 metri 
quadrati è dedicata 
a circa 60 negozi e 
ristoranti, concen-
trati principalmente 
in due postazioni 
centrali. Per la prima 
volta all’aeroporto di 
Francoforte, Duty Free 
e Travel Value sono 
concepiti come ne-
gozi    “walk-through”. 
I viaggiatori vengono 
automaticamente 
guidati nelle aree 
commerciali subito 
dopo aver superato i 
punti di controllo di 
sicurezza.
La cerimonia di 
inaugurazione del 
Molo A-Plus ha avuto 
luogo nel dicembre 

2008. Una sfida enorme, nel periodo di costruzione, è 
stata quella di mantenere attive le operazioni presso 
l'area adiacente del Terminal 1 e sul piazzale. Alcuni 
lavori hanno potuto essere effettuati solo durante la 
notte. Nel luglio di quest'anno, la prima parte del Molo 
è stata aperto, la cosiddetta giunzione del molo A-Plus e 
dell’esistente Molo A. 

Con questa espansione l’hub di Francoforte raggiungerà i 65 milioni di passeggeri all’anno

http://www.fraport.com/content/fraport-ag/en/press_center/news_releases/frankfurt-airport-opens-pier-a-plus-as-scheduled.html
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Un tributo all’addio dell’Md 80 e del 767 di Alitalia dal servizio


