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Operativo il nuovo collegamento da Malpensa per Bristol 
di BMI Regional
Milano, 20 maggio - 
“La nuova apertura di 
Bmi Regional ci rende 
particolarmente 
orgogliosi. Il nuovo 
vettore conferma 
come Malpensa sia 
polo attrattivo per 
nuove compagnie e la 
nuova destinazione ci 
permette di ampliare 
la nostra offerta verso 
il Regno Unito. Oggi 
Malpensa con Bristol 
aggiunge una nuova 
destinazione alle 6 già 
servite: London Heath-
row, London Luton, 
London Gatwick, Man-
chester, Birmingham 
ed Edimburgh” dichiara 
David Crognaletti Diret-
tore Aviation Business 
Development di Sea.   
Il volo Milano Malpensa - Bristol opera tutti i giorni 
tranne il sabato: 
• volo BM1816: con partenza da Milano Malpensa alle 
15.00 e arrivo a Bristol alle 16.10.
• volo BM1815: con partenza da Bristol alle 11.30 e arrivo 

a Milano Malpensa alle 14.30. 
Chatal O’Connell, CEO di Bmi Regional, ha dichiarato: “ 
Il lancio della nuova rotta da Milano Malpensa a Bristol 
è la risposta concreta alla promessa di Bmi Regional di 
servire le principali città del Regno Unito come Manches-
ter, Birmingham e Bristol dalle altre città europee. Con 
la conveniente tariffa di lancio di soli 69 euro, vogliamo 

ridurre sia i costi sia il 
tempo di viaggio dei vi-
aggiatori business e di 
quelli che per turismo 
desiderano volare in 
Inghilterra”.
Bristol è una città 
portuale con una forte 
vocazione marittima 
consolidata da una 
storia centenaria. La 
lunga tradizione di 
commercio internazio-
nale della cittadina 
inglese si affianca oggi 
a un’ampia offerta di 
ricezione turistica in 
un ambiente piacevole 
in grado di soddisfare 
le diverse esigenze 
grazie alla presenza 
di numerosi alberghi, 
teatri ed eventi. Bristol 

e i suoi dintorni sono anche un importante centro 
per i servizi finanziari, così come la sede della locale 
industria aerospaziale e della difesa. Bristol è il centro di 
produzione delle ali degli Airbus A380 e degli elicotteri 
Agusta Westland.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Diventerà la settima cittadina britannica a essere collegata con l’aeroporto di Malpensa

Dal sito Airlineroute.net le novità negli aeroporti milanesi
Il blog di riferimento per chi si interessa di linee aeree

Alitalia taglia la Milano - Miami
8 Maggio - Come viene mostrato dai vari sistemi di 
prenotazione, Alitalia ha deciso di cancellare il volo da 
Malpensa a Miami inizialmente previsto con frequenza 
trisettimanale a partire dal 27 Ottobre. Le pernotazioni 

sono state possibili solamente per tre settimane. 
Questo era l’orario previsto:
 AZ636 MXP1125 – 1645MIA 330 357
AZ637 MIA1845 – 1020+1MXP 330 357

http://airlineroute.net/2013/05/08/az-mxpmia-w13update2/

Cambiamenti per Saudia nell’orario estivo
14 Maggio - Ci sono dei cambiamenti che rigurdano 
il network estivo della compagnia Saudia a livello 
europeo. Per quanto riguarda il volo da Malpensa, verrà 
mantenuto con una frequenza di 2 voli settimanali, 

contro la previsione di un incremento di frequenze. Gli 
altri cambiamenti riguardano i voli da Rihad e Jeddah 
per Roma, Ginevra e Parigi.

http://airlineroute.net/2013/05/14/sv-europe-s13/

http://airlineroute.net/2013/05/08/az-mxpmia-w13update2/
http://airlineroute.net/2013/05/14/sv-europe-s13/
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JetBlue estende il code-share con Emirates
16 Maggio - I due vettori, JetBlue ed Emirates 
estendono la loro collaborazione, facendo doventare 
bilaterale il code-share già operativo su alcune tratte. 
In particolare saranno interessati i voli intercontinetali 
di Emirates che hanno come destinazione gli USA e 

l’Italia. Il codice B6 di JetBlue sarà quindi applicato 
sul volo Dubai - Milano Malpensa - New York. E’ il 
primo code-share internazionale di JetBlue con una 
compagnia partner.

http://airlineroute.net/2013/05/16/b6ek-codeshare/

Twin Jet apre il volo verso Tolosa
17 Maggio - A partire dal prossimo mese di settembre 
la compagnia Twin Jet aprirà un nuovo volo da Milano 
Malpensa verso la cittadina francese di Tolosa. Verranno 
offerti ben 16 voli settimanali secondo il seguente 
schema:
T7081 TLS0635 – 0815MXP BEH x67

T7085 TLS1325 – 1505MXP BEH x67
T7087 TLS1745 – 1925MXP BEH x6

T7082 MXP0845 – 1025TLS BEH x67
T7086 MXP1535 – 1715TLS BEH x67
T7088 MXP1955 – 2135TLS BEH x6

http://airlineroute.net/2013/05/17/t7-tlsmxp-sep13/

Da settembre Cambridge collegata con Malpensa
19 Maggio - Darwin Airlines, a partire da settembre, 
inizierà il collegamento con la cittadina di Cambridge 
con Amsterdam, Ginevra, Parigi e Milano Malpensa. Le 
prenotazioni sono già attive. Ecco gli orari: 

F7556 CBG1230 – 1545MXP S20 7
F7556 CBG1315 – 1630MXP S20 135
F7557 MXP1615 – 1740CBG S20 7
F7557 MXP1700 – 1825CBG S20 135

http://airlineroute.net/2013/05/19/f7-cbg-sep13/

Due rotte in meno per AirOne
21 Maggio - AirOne cancella due rotte da Milano 
Malepnsa, verso Napoli e Praga. Il volo verso Napoli, 
operato 9 volte alla settimana, cesserà il 31 Maggio, 

mentre qeullo su Praga, operato 3 volte alla settimana, 
terminerà il 26 Maggio.

http://airlineroute.net/2013/05/21/ap-napprg-may13/

Meridiana Fly lancia il code-share con NIKI
24 Maggio - La compagnia MeridianaFly, lancia la col-
laborazione con NIKI, sui seguenti voli:
MeridianaFly operato da NIKI IG9000 – 9099 Serie
Vienna – Firenze

Vienna – Milano Malpensa
Vienna – Olbia
Vienna – Roma

http://airlineroute.net/2013/05/24/ighg-codeshare/

http://airlineroute.net/2013/05/16/b6ek-codeshare/
http://airlineroute.net/2013/05/17/t7-tlsmxp-sep13/
http://airlineroute.net/2013/05/19/f7-cbg-sep13/
http://airlineroute.net/2013/05/21/ap-napprg-may13/
http://airlineroute.net/2013/05/24/ighg-codeshare/
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Discorsi ad alta quota. I più chiacchieroni sono i francesi,
italiani al terzo posto

Skyscanner rivela che le popolazioni del sud Europa sono più loquaci durante il volo rispetto a quelle del nord

Per molta gente l'idea di rimanere incastrati in una con-
versazione con la persona seduta accanto durante il volo 
è il peggiore degli incubi, ma per il viaggiatore moderno 
non è così e pare non gli dispiaccia affatto scambiare 
due chiacchiere a bordo. Una recente indagine condotta 
dal sito di comparazione voli Skyscanner tra 10.000 
viaggiatori europei ha messo in evidenza che ben l’80% 
dei viaggiatori è felice di chiacchierare ‘sempre’ o ‘qualche 
volta’ con lo sconosciuto seduto accanto durante un volo.
I più loquaci
Al terzo posto si piazzano gli italiani tra i quali circa 
uno su tre (33%) gradisce conversare con il viaggiatore 
seduto di fianco. Gli spagnoli confermano il famigerato 
stereotipo della ‘chiacchiera facile’ con il 36% di essi 
sempre felice di parlare al proprio vicino di posto. Mentre 
per quanto riguarda i più loquaci di tutti - i francesi con il 
44% che ha sempre voglia di parlare con il passeggero di 
fianco - il dato va in contrasto con un precedente sondag-
gio condotto da Skyscanner che indicava i francesi come 
una tra le popolazioni più maleducate.

“Non è quindi solo un luogo comune che le popolazioni 
latine siano più propense a scambiare due parole con chi 
non conoscono, il sondaggio conferma questa attitudine 
anche in una situazione particolare e spesso di piacere 
come quella del viaggio” commentaCaterina Toniolo, 
Country Manager di Skyscanner Italia. “Inoltre, più della 
metà dei viaggiatori italiani ha comunque risposto che 
‘qualche volta’ gradisce fare due chiacchiere con chi gli 
sta seduto di fianco”.
I meno loquaci
All'estremità opposta della classifica ci sono gli inglesi, 
risultati essere i meno socievoli con soltanto il 16% che 
gradisce di scambiare sempre due parole con il passeg-
gero di fianco. Non molto differenti i risultati relativi ad 
altre popolazioni del Nord Europa: danesi 18%, olandesi 
19%, svedesi 22%.
Le tattiche ‘anti-chiacchiera’
I passeggeri che proprio non vogliono parlare con i loro 
vicini di posto hanno sviluppato alcune tattiche molto 
interessanti per evitare questo tipo di contatto. Oltre un 

quarto di essi finge di dormire con addirittura un subdolo 
2% che fa finta di essere sordo! La tattica più popolare, 
che adotta oltre il 60% degli intervistati, è quella di 
leggere un libro con l’intento di non essere disturbati, 
mentre il 30% semplicemente evita il contatto visivo.
 Le nazionalità più chiacchierone*
1. Francesi 43%
2. Spagnoli 36%
3. Italiani 33%
4. Russi 25%
5. Turchi 24%
6. Tedeschi 22%
7. Svedesi 22%
8. Olandesi 19%
9. Danesi 18%
10. Inglesi 16%
 
*percentuale che ha di chiarato di parlare ‘sempre’ con il 
passeggero di fianco.

Per far fronte alla crescente domanda, che nei mesi 
estivi si fa più incisiva, China Airlines ha programmato 
una serie di voli supplementari che da Roma atterrano 
in India, proseguendo poi per Taiwan, da dove una fitta 
rete di collegamenti permette di raggiungere tutte le più 
importanti destinazioni del Sud-Est Asiatico, oltre che 

l’Australia e la Nuova Zelanda.
I voli supplementari, programmati da giugno ad agosto 
2013, partiranno da Roma il giovedì sera ed andranno ad 
integrare il regolare piano voli di linea della Compagnia, 
che prevede collegamenti il martedì e il sabato sera.
I servizi da Roma raggiungono Delhi con volo non-stop 

e costituiscono l’unico collegamento diretto tra l’Italia 
e l’India. Sono inoltre gli unici collegamenti diretti tra 
l'Italia e Taipei. Da Roma la Compagnia offre quindi per il 
periodo estivo 3 voli a settimana, il martedì, il giovedì ed 
il sabato, operati con Airbus A330.

China Airlines incrementa i voli da Roma per la stagione estiva

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

I voli saranno operati con Airbus A330

Ukraine International Airlines amplia la flotta con 6 aerei
Roma, 7 maggio  -  Ukraine Interna-
tional Airlines (UIA), rappresentata in 
Italia da Distal & Itr Group, ha ricevuto 
i velivoli secondo modalità e condizioni 
del contratto di locazione operativa. I 
nuovi aerei hanno superato la procedu-
ra di registrazione ufficiale in Ucraina 
ed hanno ricevuto i seguenti numeri di 
matricola: Boeing 737-500: UR-GBB; 
UR-GBC; UR-GBE; UR-GBF; Boeing 737-
300: UR-GBD; Embraer-190: UR-EMA.
In questo modo, considerando i part-
ner della compagnia, la flotta UIA si 
compone attualmente di 26 aeromobili 
Boeing e di 1 velivolo Embraer-190. 
Grazie alla recente espansione della 
flotta, la capacità passeggeri su cui UIA 

può contare è aumentata di quasi 700 
posti a sedere.
UIA vola con i Boeing fin dalla 
fondazione della compagnia aerea nel 
1992 ed è attualmente il più grande 
operatore di aeromobili Boeing CEE. 
Inoltre, UIA è l'unica compagnia aerea 
Ucraina a svolgere autonomamente 
tutti i tipi di manutenzione agli 
aeromobili Boeing.
Il piano della compagnia aerea 
prevede a breve-termine un’ulteriore 
espansione della flotta UIA con 
aeromobili di nuova generazione: da 
maggio saranno infatti disponibili 
due Boeing 737-800 ed un altro 
Embraer-190.

La compagnia svolge automonamente anche la manutenzione dei velivoli

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Tariffe agevolate Alitalia per raggiungere i centri di 
eccellenza sanitaria
Roma, 9 maggio 2013 - Prosegue il percorso di sos-
tenibilità e responsabilità d’impresa di Alitalia che ha 
siglato tre nuovi accordi con centri di eccellenza sanitaria 
come l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, l'Istituto Or-
topedico Galeazzi, il Policlinico San Donato e l'Ospedale 
San Raffaele e l’Istituto Neurologico Carlo Besta, per 
offrire tariffe ai pazienti che da tutta 
Italia si rivolgono a queste strutture. 
 A partire da oggi, ogni paziente che 
deve raggiungere  uno dei centri di 
eccellenza menzionati potrà avvalersi 
di una riduzione del 50% sul prezzo 
del biglietto andata e ritorno del volo 
nazionale, su qualsiasi classe, per il suo 
viaggio verso Roma Fiumicino,  Milano Linate o Genova. 
La stessa riduzione potrà essere estesa ad un eventuale 
accompagnatore. In caso di modifica dell’appuntamento 
ospedaliero al paziente sarà consentito modificare le 
date della prenotazione senza penali. 
 Usufruire della convenzione sarà estremamente 
semplice. Il paziente, dopo aver prenotato una visita, un 
esame diagnostico o un ricovero presso uno dei suddetti 
ospedali, potrà acquistare il biglietto aereo rivolgendosi 
direttamente al servizio dedicato dell’ospedale. Il viaggio 
potrà iniziare da qualsiasi scalo nazionale servito da 

Alitalia. 
 L’Ospedale Bambin Gesù è un policlinico multi 
specialistico di III livello, uno dei tre Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico pediatrico italiani. Punto di 
riferimento di livello nazionale e internazionale per la 
ricerca e la cura di bambini e adolescenti, effettua ogni 

anno presso le sue 4 sedi di Roma Gianicolo, San Paolo 
Fuori le Mura, Palidoro e Santa Marinella, circa 25.000 
ricoveri, 83.000 day hospital, oltre 1.100.000 prestazioni 
ambulatoriali e circa 20.000 interventi chirurgici su 
pazienti provenienti da tutta Italia e dall'estero.
 Il Gruppo Ospedaliero San Donato e il Gruppo Os-
pedaliero San Raffaele insieme danno vita alla prima 
azienda ospedaliera in Italia con 19 ospedali che as-
sicurano l’assistenza in regime di degenza e ambulato-
riale, a circa due milioni e duecentomila pazienti l’anno. 
In particolare i tre Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico, Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele 
e Istituto Ortopedico Galeazzi, sono centri di eccellenza 
riconosciuti nell’aree della cardiochirurgia, cardiologia, 
chirurgia vascolare ed ortopedia. Inoltre l'Ospedale San 
Raffaele nel 2011 è stato il primo istituto scientifico in 
Italia per numero di pubblicazioni scientifiche e trial 

clinici.
 L’Istituto Neurologico Carlo Besta 
è uno dei maggiori centri nazionali 
e internazionali per la ricerca e la 
cura delle patologie neurologiche. 
Riconosciuto Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
nel 1981, opera nell’ambito della 

neurologica clinica e di base e tratta i disturbi neurologici 
dell’adulto e del bambino, le patologie neurochirurgiche 
e oncologiche, le malattie croniche e rare. Ogni anno vi si 
effettuano oltre 6.700 ricoveri, tra ordinari e day hospital 
e oltre 72.000 accessi per prestazioni ambulatoriali. Nel 
2012 sono stati pubblicati 331 lavori per un impact factor 
di 1649 punti.
I tre nuovi accordi si aggiungo a quelli già in essere con 
altre tre eccellenze come l’Ospedale Pediatrico “Istituto 
Gaslini” a Genova e  l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), 
l’Istituto Clinico Humanitas a Milano.

Il biglietto verrà emesso direttamente dal centro sanitario

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Accordo di Code sharing tra Air Canada e Ethiad

2 maggio - Air Canada ed Etihad Airways hanno siglato 
un Memorandum of Understanding per una coopera-
zione commerciale per migliorare i collegamenti tra gli 
Emirati Arabi Uniti e il Canada. L’accordo sarà operativo 
dal terzo trimestre del 2013. Ottime le novità riservate ai 
frequent flyer delle due compagnie. 

Il nuovo accordo consente sia a membri del programma 
Aeroplan di Air Canada sia a quelli dell’Etihad Guest di 
accumulare miglia sui voli in codeshare oltre che ad avere 
libero accesso alle Premium Lounge degli aeroporti di 
Abu Dhabi e Toronto. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

L’accordo permette ai viaggiatori di accumulare miglia sui rispettivi programmi

Novità a Dublino e ad Istanbul con Air Canda nel 2014

L'anno prossimo i voli Toronto-Dublino, attualmente 
stagionali, diventeranno operativi per tutto il corso 
dell’anno. Il servizio sarà gestito da Air Canada rouge, 

la nuova compagnia aerea nata per competere nel 
segmento leisure, a partire dal primo maggio 2014. Dal 5 
giugno 2014 inoltre un Boeing 767 Air Canada volerà fra 

Toronto e Istanbul tre volte la settimana. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

La compagnia canadese rilancia l’offerta leisure
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Skyscanner rivela chi ha più probabilità di passare 
in prima classe gratis!

Secondo il personale di bordo intervistato, i ragazzi che viaggiano da soli e sempre con il sorriso hanno più probabilità di 
ottenere un posto migliore in aereo. 

Ragazzo, single, sui 30 anni e vestito in modo elegante. 
Questo l’identikit del passeggero che ha più probabilità 
di ottenere gratuitamente un posto di livello superiore in 
aereo, in base ai dati di un sondaggio effettuato su 700 
assistenti di volo internazionali dal sito leader globale 
nella ricerca di voli, Skyscan-
ner. L'indagine ha rilevato 
che quasi due terzi (61%) 
del personale di cabina ha 
dato a qualcuno un posto 
migliore gratis ed erano 
ragazzi che viaggiano da soli 
che si sono conquistati sedili 
di prima classe.
All'altra estremità della 
classifica ci sono le combric-
cole di addio al nubilato: 
da non pensarci nemmeno, 
nessun upgrade! Le crew 
dei cieli hanno affermato 
nel sondaggio che ad avere 
meno probabilità di ot-
tenere un posto migliore a 
bordo sono le donne in tarda 
adolescenza che indossano 
abiti succinti e viaggiano in 
gruppo.
Ad avere più probabilità di 
passare ad una postazione di 
viaggio migliore gratis sono 
i viaggiatori con maggiore 
esperienza. Infatti, sono i 
passeggeri che viaggiano da 
soli o i cosiddetti ‘frequent 
flyer’ ad avere più successo 
nell’impresa di guadagnare 
un ‘avanzamento’ di posto a 
bordo, quando ci sono sedili 
disponibili in prima classe.
Quasi tre quarti del 
personale di bordo (72%) 
ha dichiarato che di essere 
più incline ad offrire un 
‘upgrade’ gratuito ad un 
passeggero che sta volando 
da solo. Un altro fattore 
che aumenta la probabilità 
di sfuggire alla classe 
economia è quello del 
malaugurato infortunio. Circa due terzi ha rivelato che 
un passeggero con un arto rotto ha più probabilità di 
ottenere l'esperienza gratuitamente l’esperienza della 
prima classe.
Il personale di bordo rivela i 10 migliori modi per ot-

tenere un upgrade in prima classe:
Essere amichevoli e gentili
Un massiccio 82% afferma che fa la differenza
Partecipare al programma frequent flyer della 
compagnia

L’80% ha dichiarato che questo aumenta le possibilità di 
ottenere un posto migliore
Viaggiare da soli
Il 72% preferisce concedere ai viaggiatori singoli un 
sedile migliore  a bordo.

Far notare una storta alla caviglia
Avere un infortunio o essere malati migliora le possibilità 
di un posto migliore secondo il 65%.
Vestire in modo elegante
Il 59% è più disponibile a concedere un livello superiore 

ai passeggeri meglio 
vestiti.
Se siete in luna di 
miele, fatelo sapere 
all’equipaggio
Il 58% ha un occhio di 
riguardo per gli sposi 
novelli.
Avere amici ad alti 
livelli
Per il 55% amicizie e par-
entele contano molto per 
avere un posto migliore.
Viaggiare a orari 
improbabili
Se ci sono numerosi posti 
disponibili in prima classe 
per il 47% è più probabile 
concedere un avanzamen-
to dalla economica.
Raccontare 
all’equipaggio una 
storia strappalacrime
Per il 35% dei partecipanti 
la storia incide sulla scelta 
del posto.
Tirarsi al massimo
Il 31% è più propenso a 
migliorare la classe di chi è 
ben curato ed attraente.
In un precedente sondag-
gio sottoposto a dei 
passeggeri*, Skyscanner 
ha scoperto che i viag-
giatori sono così desiderosi 
di ottenere l’ambito posto 
in prima classe che i tre 
quarti racconterebbero 
tranquillamente una frot-
tola per un avanzamento 
di posto gratis. Oltre uno 
su dieci fingerebbe di ess-
ersi appena sposato (14%), 
il 6% potrebbe fingere una 

malattia o un infortunio, mentre il 7% sarebbe disposto 
a raccontare che sta viaggiando da solo perché appena 
abbandonato.

Note
Skyscanner ha condotto un sondaggio su 700 membri di 

equipaggio provenienti da 83 paesi, aprile 2013; email 
inviate tramite il database di Cabincrew.com.

*Skyscanner ha intervistato 600 viaggiatori al proprio 
posto nell’agosto del 2012
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Star Alliance lancia l’App Navigator per iPad
La prima Alleanza fra compagnie aeree a offrire un’app specifica per iPad

Francoforte, Germania – 21 maggio 2013 – Star Alliance, 
l’alleanza tra compagnie aeree con la più ampia rete 
di collegamenti al mondo, estende la sua offerta per i 
dispositivi mobili lanciando 
l’app Navigator specifica per 
iPad. La nuova app si ag-
giunge a quella già esistente 
per iPhone portando avanti 
la strategia dell’Alleanza, che 
mira a fornire un facile accesso 
ai propri prodotti e servizi 
anche in mobilità.
L’elemento caratteris-
tico del nuovo strumento è 
un’immagine interattiva in 
3D del globo terrestre che 
raffigura il network di 
oltre 21.900 voli giornalieri 
verso 1.329 destinazioni a 
livello globale offerto dalle 
27 compagnie aeree membre 
dell’Alleanza.
Novità nell’offerta sia web che 
mobile di Star Alliance è la 
funzione “My Trip” che permette ai clienti di archiviare e 
di prendere visione dei propri itinerari di volo. La funzi-
one è disponibile solo sull’app Navigator per iPad.
Attraverso l’applicazione, i clienti possono anche ac-
cedere a diversi servizi di viaggio offerti da Star Alliance, 

come ad esempio Flight Search – per la ricerca dei voli 
su tutto il network delle compagnie membre di Star 
Alliance, Flight Status –  aggiornamenti in tempo reale 

sullo stato di qualsiasi volo operato dai vettori membri 
dell’Alleanza e Lounge Finder – fornisce dettagli su 
oltre 1.000 lounge offerte da Star Alliance e dai vettori 
membri. Sono inoltre disponibili Airport Information, 
aggiornamenti meteo inclusi, le guide sulle città, 

l’ubicazione delle lounge e i dettagli sulle compagnie 
aeree che servono la destinazione prescelta.
Unitamente al Frequent Flyer Benefits, che rappresenta 

uno dei principali vantaggi 
per i clienti dell’Alleanza, 
è presente una sezione 
dedicata che dettaglia 
questi benefici insieme alle 
informazioni sui privilegi 
degli status Star Alliance 
Gold e Silver. A comple-
tamento della sezione vi 
sono video, immagini e 
in generale le esperienze 
di viaggio dei clienti, det-
tagliate con ricchezza di 
particolari, a testimoni-
anza dei benefici offerti 
dall’Alleanza.
Le informazioni contenute 
nell’app di Star Alliance 
sono completate da una 
sezione che fornisce i 
dettagli sui singoli vettori, 

compresi i contatti per effettuare le prenotazioni, im-
magini e video.
L’applicazione può ora essere scaricata su www.staral-
liance.com oppure direttamente dall’App store.

http://www.staralliance.com/en/press/ipad-app-prp/

Toto, Livingston: “Rivediamo i nostri piani alla luce 
delle modifiche del mercato”

Già acquisiti i diritti del volo Torino - Mosca

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Riccardo Toto, amministratore unico di Livingston, tira 
le somme del primo anno di attività (chiuso lo scorso 31 
marzo) e fa luce su andamento e progetti a breve-medio 
termine «perché non c’è nessuna confusione, 
né nelle nostre teste né tantomeno sui nostri 
tavoli» dichiara il manager dalla sede della 
compagnia di Cardano al Campo. «I nostri 
progetti non sono cambiati, sono solo stati 
rivisti alla luce delle modifiche del mercato 
e delle reazioni dei competitor». L’analisi 
dell’anno alle spalle ha consentito di mettere 
a fuoco «dove abbiamo sbagliato e dove 
vogliamo  migliorare»: da qui l’apertura 
a nuovi segmenti di mercato, al ruolo di 
“capacity provider”, ad un nuovo posizion-
amento del brand. «La domanda charter 
si è indebolita ed è concentrata in periodi 
sempre più brevi, quindi è necessario guardare ad altre 
attività», come la linea «che è tra i nostri obiettivi, anche 

se sarà un’attività di nicchia rispetto al charter». In 
questo senso sono già stati acquisiti i diritti di linea sulla 
Torino-Mosca «mentre da ottobre ci saranno ulteriori no-

vità di linea dall’aeroporto di Malpensa, probabilmente 
con quattro destinazioni». Nel frattempo la summer 

vede Livingston operare con otto velivoli, di cui 3 basati 
a Malpensa e uno rispettivamente a Verona, Rimini e 
Roma; due sono poi in leasing per i periodi di picco: «I 

contratti per l’estate sono tutti chiusi, le 
destinazioni sono quelle medio raggio, con 
un incremento importante, +30%, sulla 
Grecia e la novità della Tunisia». Sul lungo 
raggio, dove all’inizio di aprile si è conclusa 
l’attività dell’A330 su Mauritius («da con-
tratto avevamo previsto un affitto breve 
per l’A330 che si è concluso come previsto. 
I risultati non sono stati soddisfacenti e 
sarebbe stato sbagliato proseguire anche in 
estate» precisa Toto), «l’attività per l’estate 
prosegue su Zanzibar, Mombasa e di  nuovo 
Mauritius in code share con vettori terzi, 
nello specifico Eurofly».

http://www.staralliance.com/en/press/ipad-app-prp/
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Alitalia potenzia l’offerta sulla rotta Roma - Abu Dhabi
Roma, 10 maggio 2013 – Dal 13 giugno Alitalia incre-
menterà la propria offerta sulla rotta Roma - Abu Dhabi, 
operata in codesharing con Etihad Airways, aumentando 
da 4 a 5 i collegamenti settimanali tra le due Capitali. Le 
due compagnie hanno anche ampliato il numero delle 
destinazioni in codesharing servite dai rispettivi hub.
Le 5 frequenze settimanali Roma Fiumicino – Abu Dhabi 
di Alitalia vengono effettuate con i nuovi Airbus A330 
configurati nelle tre classi di viaggio Magnifica, la Busi-
ness Class, Classica Plus, la Premiun Economy e Classica, 
l’Economy. Gli orari dei voli assicurano le migliori coinci-
denze per raggiungere un gran numero di destinazioni in 
connessione dagli hub di Abu Dhabi e di Roma Fiumicino.
L’incremento dei collegamenti tra Roma e Abu Dhabi, 

inaugurati da Alitalia il 1° dicembre 2012, è stato 
possibile grazie ai positivi risultati, ampiamente sopra 
le previsioni, riguardanti il numero dei passeggeri tra-
sportati e il tasso di riempimento degli aerei, in continua 
crescita su questa rotta.
In questi giorni, inoltre, l’accordo di codesharing fra 
Alitalia e la compagnia emiratina si è esteso anche alle 
destinazioni Giacarta e Colombo e, nelle prossime set-
timane, ulteriori destinazioni asiatiche verranno incluse 
in questo accordo.
Grazie all’ampliamento del codesharing con Etihad, 
Alitalia oggi applica il suo codice AZ, oltre al collega-
mento diretto Etihad Milano Malpensa - Abu Dhabi, ai 
voli operati da Etihad in partenza da Abu Dhabi verso 14 

destinazioni nel mondo: Bahrain, Bangkok, Colombo, 
Giacarta, Johannesburg, Khartoum, Kuala Lumpur, 
Muscat, Melbourne, Malè, Nairobi, Seychelles, Singapore 
e Sydney. A queste si aggiunge Dubai, raggiungibile con 
un servizio navetta “luxury coach”. 
Etihad Airways applica il suo codice EY ai voli Roma 
- Abu Dhabi operati di Alitalia e ai collegamenti della 
compagnia italiana verso 17 destinazioni in Italia e in 
Europa (Atene, Barcellona, Belgrado, Bucarest, Budapest, 
Francoforte, Ginevra, Madrid, Malaga, Malta, Milano, 
Monaco, Sofia, Tirana, Venezia, Vienna e Zurigo). 

In code-sharing con Ethiad Airlines

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Carpatair ottiene per la quinta volta la certificazione IOSA
dalla IATA per sicurezza e qualità operativa
Carpatair ha rinnovato per la quinta 
volta il certificato IOSA (IATA Opera-
tional Safety Audit). La certificazione 
è valida fino al 29 Aprile 2015. La 
IOSA è un sistema di certificazione 
riconosciuto e accettato a livello globale. 
E' rilasciata dalla IATA dopo rigorosi e 
periodici controlli sull'organizzazione 
tecnica e operativa, sulla manutenzione, 
formazione e sistemi di controllo - ossia 
su tutto ciò che determina la sicurezza e 
affidabilità delle compagnie.  Carpatair 
è stata la prima compagnia rumena 
certificata IOSA nel 2005. Da allora, ogni due anni ha 
ottenuto il rinnovo periodico dopo i rigorosi controlli IATA 
che assicurano la continua e corretta applicazione degli 

standard più alti da parte delle compagnie aeree.
Durante la revisione IOSA sono state esaminate otto aree 
di attività della compagnia: organizzazione aziendale 
e sistemi di gestione,, pianificazione e operazione voli, 

ingegneria e manutenzione, operazioni 
in cabina, assistenza a terra, operazioni 
cargo e sicurezza operativa. La sicurezza 
dei voli Carpatair è regolarmente 
verificata, sia da parte delle autorità 
aeronautiche civili rumene, attraverso 
programmi di audit, che da altri enti 
europei. 
La EASA (European Aviation Safety 
Agency) fa monitoraggio dei controlli 
SAFA effettuati dagli enti di sicurezza 
dai 27 paesi europei ed ha classificato 
Carpatair come compagnia ben al di 

sopra della media dei vettori regionali europei. 

Sono state esaminate otto aree di attività della compagnia rumena

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

United Airlines si prepara a operare nuovamente con aeromobili 787
14 maggio 2013 – United Airlines si appresta a intro-
durre nuovamente voli operati con aeromobili Boeing 
787 Dreamliner, tornando così a utilizzare il più moderno 
ed efficiente aeromobile al mondo su rotte domestiche 

e internazionali. Boeing ha già adeguato ai nuovi 
standard FAA due dei sei Dreamliners di United e presto 
provvederà a convertire i restanti aeromobili della flotta. 
La compagnia intende cominciare a operare voli con il 

787 il 20 maggio, con partenze da Houston verso altre 
destinazioni domestiche. United comincerà a operare con 
il 787 su rotte internazionali con il volo Denver-Tokyo del 
10 giugno.

Ritorna in volo per la compagnia americana il Dreamliner

Air Canada: in partenza il volo per Montreal
20 maggio - Il 25 maggio decolla da Roma Fiumicino il 
nuovo volo per Montreal di Air Canada. Raddoppiano così 
le destinazioni canadesi non stop di Air Canada, dopo il 
volo Roma-Toronto, operativo fin dall’inizio di aprile. Il 
nuovo servizio per Montreal sarà operato cinque volte 
la settimana con Boeing 767 configurati con 23 posti in 
business class e 185 in classe economy. 

"Prende forma con il Montreal l'ampia offerta di Air 
Canada che si completerà fra poco con l'apertura del 
Venezia-Toronto" ha dichiarato il Direttore per l'Italia 
Umberto Solimeno. "I voli sono accompagnati da una 
tariffa promozionale molto invitante". 
Prenotando entro il 14 giugno è infatti possibile usufruire 
di vantaggiose tariffe promozionali a partire da €549 

a/r tasse incluse. Air Canada offre ottime tariffe verso le 
grandi mete del suo capillare network internazionale. Il 
4 luglio le rotte italiane diventano tre - per la prima vola 
Air Canada decollerà da Venezia alla volta di Toronto. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Per il lancio del nuovo volo, ci saranno anche iniziative promozionali
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Qatar Airways riprende a volare con il Boeing 787
22 maggio - Qatar Airways ha ripreso a volare sulla 
rotta tra Doha e Londra Heathrow con il Boeing 787 
Dreamliner dopo lo stop mondiale ai voli dei questo tipo 
di aereo lo scorso gennaio. La compagnia di Doha diventa 
la prima al mondo ad operare servizi regolari da e per il 
Regno Unito con il 787 Dreamliner. Dall’inizio di maggio 
il primo dei cinque 787 Dreamliner attualmente in flotta 
Qatar Airways aveva già ripreso le operazioni sulla rotta 
tra Doha e Dubai.  Nel corso delle prossime settimane 
il velivolo sarà introdotto su altre destinazioni a lungo 
raggio tra cui Zurigo, Monaco e Francoforte. 
Qatar Airways ha configurato il nuovo 787 con 254 posti, 
di cui 22 in Business Class e 232 in Economy. Il velivolo 
dispone di un moderno servizio di connessione wire-
less che consente ai passeggeri di entrambe le cabine 
di rimanere in contatto con amici e colleghi a terra 
attraverso internet, SMS e MMS. Il nuovo 787 presenta 
finiture totalmente personalizzate, cabine spaziose e 
poltrone progettate specificamente per Qatar Airways sia 
in Business class che in classe Economica. Le caratteris-
tiche del nuovo aereo rispecchiano la cura per il dettaglio 
con cui Qatar Airways ha guidato la realizzazione del 
progetto. Il Boeing 787 Dreamliner coniuga la massima 
efficienza energetica al miglior comfort passeggeri 
disponibile ed è il primo aereo di medie dimensioni in 
grado di volare su rotte lungo raggio. I passeggeri Qatar 
Airways potranno apprezzare le tante novità della cabina 

rispetto alla generazione di aerei che ha preceduto il 
Dreamliner. Il nuovo sistema d’illuminazione, oblò più 
grandi e più spazio per i bagagli a mano, oltre che una 
migliore pressurizzazione e un sistema di ventilazione di 
ultima generazione sono solo alcune delle caratteristiche 
del nuovo aereo. 
Qatar Airways ha visto una rapida crescita in soli 16 anni 
di attività. Attualmente vola con una moderna flotta di 
124 aeromobili verso 126 destinazioni business e leisure 
in tutti i continenti. Nel 2013 prosegue l’espansione di 

Qatar Airways. Finora sono entrati nel network Gassim 
(Arabia Saudita), Najaf (Iraq), Phnom Penh, (Cambogia) 
e Chicago, USA (10 aprile). Le prossime nuove mete 
saranno Salalah, Oman (22 maggio), Bassora, Iraq (3 
giugno), Sulaimani, Iraq (20 agosto) e Chengdu, Cina (3 
Settembre), Addis Ababa, Etiopia (18 Settembre); Clark 
International Airport,Filippine (28 Ottobre); Philadel-
phia, USA (2 Aprile 2014).

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Il velivolo della compagnia qatariota è configurato con 254 posti di cui 22 in business class

Per i suoi 50 anni Meridiana lancia la sua nuova 
campagna istituzionale
15 maggio – Meridiana festeggia oggi il suo 50° anniver-
sario a Milano lanciando una nuova campagna istituzi-
onale con l’obiettivo di valorizzare il proprio brand sul 
mercato italiano. La Compagnia, nata nel 1963, ha scelto 
quindi Milano per presentare il brand unico Meridiana 
che, per tutto il 2013, sarà anche accompagnato da un 
riferimento ai 50 anni dalla data della sua fondazione. 
Un traguardo come questo, che rende la Compagnia 
il vettore più longevo d’ Italia, non poteva che essere 
accompagnato da una chiara valorizzazione della mis-
sion di Meridiana che da sempre la contraddistingue 
rispetto ai competitors e che oggi le permette di essere 
riconosciuta a livello internazionale. Per questo motivo 
e coerentemente con l’adozione del nuovo marchio, 
Meridiana sta procedendo al re-branding di tutti gli 
aeromobili del Gruppo con una sola livrea che conferma 
l’utilizzo dei colori e del brand tradizionale.  
Con il suo patrimonio di professionalità, esperienza e 
competenza, il vettore sta inoltre proseguendo nel suo 
processo di riposizionamento che lo porterà ad essere 
ancora più vicino alle esigenze dei propri passeggeri. 
Questo è stato possibile grazie anche ad una politica 
tariffaria trasparente, competitiva e un’offerta coerente 

con le dinamiche del mercato italiano e differenziante 
dai competitors. Ne sono testimonianza le azioni com-
merciali delle ultime settimane: 
- La possibilità di portare con sé un bagaglio gratis in 
stiva anche per chi acquista la tariffa base; 
- L’inserimento della promo “Bambini gratis” che sino al 
20 maggio dà la possibilità di acquistare a titolo gratuito 
un biglietto per i bambini fino a 12 anni che viaggiano 
con un adulto, con validità fino al 25 luglio; 
- Il rinnovamento dei servizi carnet: dal 5 aprile è stata 
confermata la possibilità di comprare un carnet valido su 
tutte le nostre destinazioni italiane con un aumento dei 
vantaggi per i nostri clienti; 
- Dal 28 marzo è inoltre possibile scaricare le apps 
Iphone, Ipad, Android e Samsung dai relativi market-
place, che permettono un percorso semplice e veloce di 
acquisto e di gestione servizi di viaggio. 
Il 2013 è per Meridiana un anno davvero speciale, con 
tante novità che saranno presentate nelle prossime 
settimane.  
Ne anticipiamo alcune:
-Dal prossimo giugno su tutti i nostri aeromobili si 
potrà usufruire di un servizio a bordo migliorativo  per 

garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora 
più confortevole;
-Per chi segue i social network, Meridiana ha già in 
programma un concorso per tutti gli amici che seguono il 
vettore su Facebook e che potranno partecipare e vincere 
un viaggio per una delle nostre destinazioni;
Altre novità commerciali verranno lanciate nella pros-
sima stagione Winter e consolideranno sempre di più 
Meridiana come un vettore di riferimento sul mercato 
italiano.
E’ proprio in questo importante percorso di rinnovamen-
to che si inserisce la recente operazione  che ha portato 
Meridiana Spa, con il completamento dell’Opa avvenuto 
nei giorni scorsi, a detenere direttamente il 96, 42% del 
capitale sociale di Meridiana fly e al conseguente avvio 
del processo di delisting della Compagnia.
Meridiana, per il suo compleanno, si è voluta regalare 
una nuova campagna pubblicitaria dal titolo “Non 
smettere di guardare in alto”, un invito rivolto a tutti che 
proviene da una compagnia solida e con una grande 
tradizione alle spalle.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Moltissime novità per la compagnia 
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Airbus: ultimata la livrea del primo A350 XWB a Tolosa

Airbus ha annunciato oggi che è stata completata la 
verniciatura del primo A350 XWB denominato “MSN001”. 
L’aeromobile è uscito dall’impianto di verniciatura di To-
losa con la caratterista livrea Airbus. Il completamento di 
questa tappa dimostra il pieno rispetto delle tempistiche 

stabilite che porteranno l’aeromobile MSN001 al suo 
primo volo.
Il processo di verniciatura è stato ultimato in meno 
di sette giorni e segue il completamento dei test FTI 
(flight-test-instrumentation) del MSN001. Il mese 

scorso l’aeromobile è stato equipaggiato con i motori, e 
ha superato una serie intensiva di test di vibrazione del 
terreno. L’MSN001 inizierà presto le verifiche finali prima 
del volo inaugurale previsto nel corso dell’ estate.

Ultimata la verniciatura in meno di una settimana

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-a350-xwb-painting-completed-in-toulouse/

http://videos.airbus.com/video/f76ba63732bs.html

http://videos.airbus.com/video/f76ba63732bs.html
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Airbus, Air Canada e BioFuelNet Canada puntano sui carburanti 
alternativi per l’aviazione

Soluzioni nuove ed esistenti sono in fase di studio per l’aviazione canadese

Airbus, Air Canada e BioFuelNet Canada, ospiti 
all’Università McGill di Montreal, hanno formato una 
partnership per valutare le soluzioni canadesi relative 
alla produzione di carburanti sostenibili per il trasporto 
aereo con l’obiettivo a lungo termine di rifornire Air 
Canada. La prima valutazione è attesa per la fine del 
2013. La partnership è stata annunciata durante l’Air 
Transport Action Group (ATAG) Aviation and Environment 
workshop a Montreal.
La partnership fornirà uno studio preliminare sui diversi 
procedimenti e sulle materie prime per la produzione di 
carburanti alternativi, esaminando nuove vie innovative 
e la totale sostenibilità delle soluzioni.
“Air Canada ha già effettuato due voli utilizzando il 
biocarburante e in entrambe le occasioni abbiamo 
notevolmente ridotto le emissioni. Siamo molto lieti di 
partecipare a questo progetto per incoraggiare lo svi-
luppo di una fonte alternativa di carburante in Canada. 
Le nuove tecnologie, così come i carburanti alternativi, 

rappresentano uno dei modi con cui la nostra industria 
punta a ridurre le proprie emissioni, al fine di raggiun-
gere l’obiettivo carbon-neutral entro il 2020 e oltre,” ha 
commentato Paul Whitty, Director of Fuel Purchasing 
and Supply di Air Canada e Presidente dell’Air Canada 
Alternative Fuels Working Group.
“I biocarburanti per l’aviazione rappresentano uno dei 
modi più promettenti per ridurre l’impronta di CO2 
nell’industria dell’aviazione, rendendo i viaggi aerei più 
rispettosi dell’ambiente”, ha dichiarato Donald Smith, 
Presidente di BioFuelNet e Professore presso l’Università 
McGill.  “Airbus gioca un ruolo di primaria importanza 
in un settore impegnato a trovare le fonti di carburante 
più sostenibili per il futuro dei viaggi aerei. La partner-
ship con Airbus è di grande importanza per BioFuelNet 
Canada”. 
“Qualsiasi carburante alternativo deve poter essere 
utilizzato senza modifiche sugli aeromobili esistenti e 
su quelli futuri, rispettando i requisiti di certificazione. 

Airbus sostiene questo progetto per garantire che le 
soluzioni siano sostenibili, convenienti e tecnicamente 
adeguate per tutti gli aeroplani”, ha commentato 
Frédéric Eychenne, Airbus New Energy Programme 
Manager.
Nel giugno 2012 Airbus e Air Canada hanno portato a 
termine il primo “Perfect Flight” del Nord America sopra 
i confini internazionali, riducendo le emissioni di CO2 di 
oltre il 40% rispetto a un volo abituale. I voli commerciali 
con passeggeri da Toronto (Canada) a Città del Messico 
hanno combinato la moderna tecnologia aerea, i carbu-
ranti alternativi sostenibili, la gestione semplificata del 
traffico aereo e le operazioni a terra con basso impatto 
come il rollaggio utilizzando un solo motore. 
Airbus supporta la certificazione e lo sviluppo di quantità 
commerciali di carburante alternativo sostenibile at-
traverso la promozione di progetti regionali innovativi in 
tutto il mondo.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-air-canada-and-biofuelnet-canada-push-for-new-aviation-fuels/

Boeing e Turkish Airlines finalizzano ordine per 
50 737 MAX e 20 737 Next-Generation

L’ordine include anche opzioni per ulteriori 25 737 MAX 8

15 maggio 2013 - Boeing e Turkish Airlines hanno 
finalizzato un ordine per 40 737 MAX 8, 10 737 MAX 9 
e 20 737-80 Next-Generation, valutato a 6,9 miliardi 
di dollari a prezzi di listino. L’ordine, 
annunciato inizialmente come impegno 
lo scorso mese, include anche opzioni 
per ulteriori 25 737 MAX 8 ed è il più 
grande ordine Boeing nella storia di 
Turkish Airlines.
“Siamo lieti di finalizzare l’ordine, che 
espanderà in modo considerevole la 
nostra flotta e contribuirà alla nostra 
continua crescita” ha dichiarato Temel 
Kotil, PhD, Presidente e Amministratore 
Delegato di Turkish Airlines. “Turkish 
Airlines è una compagnia aerea globale 
che serve la maggior parte dei Paesi in 
tutto il mondo e che sta costruendo il 
più solido network mondiale. La nostra 
collaborazione di lunga data con Boeing 
è uno dei fattori chiave alla base del 
successo di Turkish Airlines”.
L’annuncio di oggi porta il numero 
totale di 737 MAX ordinati finora a 
1.285 e Boeing attualmente ha oltre 3.100 ordini inevasi 
per il 737.

“Turkish Airlines attualmente opera più di 85 737 
Next-Generation, che costituiscono il fondamento 
delle sue operazioni a corto raggio” ha detto Todd Nelp, 

vice president di European Sales, Boeing Commercial 
Airplanes. “L’ordine annunciato oggi dimostra la fiducia 

che Turkish Airlines ripone nella collaudata affidabilità, 
nelle performance e negli aspetti economici del 737 
Next-Generation, mentre l’ordine per i 50 737 MAX 

apre un nuovo capitolo nella continua 
espansione della loro flotta, assicurando 
un’efficienza senza pari e un comfort 
passeggeri superiore”.
Il 737 MAX è costruito sulla base dell’aereo 
più venduto al mondo, il 737 Next-Gener-
ation. Il 737 MAX incorpora la più recente 
tecnologia dei motori CFM International 
LEAP-1B per fornire la massima efficienza, 
affidabilità e comfort passeggeri nel mer-
cato degli aerei a corridoio unico. Le com-
pagnie aeree che operano con il 737 MAX 
avranno un vantaggio dell’13 per cento sul 
costo operativo per posto a sedere.
Turkish Airlines attualmente serve oltre 
220 città in 99 Paesi in tutto il mondo. A 
Marzo 2013, il vettore ha ricevuto il suo 
100° aereo da Boeing e attualmente opera 
i 737 Next-Generation 737 e i  777-300ER 
(Extended Range). Dopo l’annuncio di 
oggi, Turkish Airlines ha 100 aerei Boeing 

ordinati, compresi i 737 Next-Generation, i 737 MAX e i 
777-300ER.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2675

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-air-canada-and-biofuelnet-canada-push-for-new-aviation-fuels/
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Oman Air ordina 3 Airbus A330-300
Continua il successo dell’A330, la soluzione per la crescita del lungo raggio

Oman Air, la compagnia di bandiera del Sultanato 
dell’Oman, ha ordinato 3 A330-300, accrescendo così la 
propria flotta di aeromobili della Famiglia A330 per un 
totale di 10 aeromobili Airbus. Gli aeromobili saranno 
operati su rotte a lungo raggio e possono comodamente 
ospitare a bordo poco meno di 300 passeggeri.
“L’efficienza, l’affidabilità e l’attrattiva che i nostri A330 
in servizio esercitano nei confronti dei passeggeri lo 
hanno già reso il protagonista assoluto di nostri voli a 
lungo raggio”, ha dichiarato Wayne Pearce, CEO di Oman 
Air. “Questo ulteriore ordine ci consentirà di continuare 
la nostra strategia di crescita con un aeromobile che 
sappiamo essere sia affidabile che redditizio, e che offre 
inoltre ai propri passeggeri il massimo livello di comfort”.

“La continua crescita della nostra partnership con Oman 
Air grazie al popolare A330 è per noi motivo d’orgoglio”, 
ha commentato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “La 
combinazione vincente di efficienza, affidabilità e com-
fort dell’A330 continua a essere apprezzata da clienti e 
passeggeri di tutto il mondo, e continuerà a esserlo negli 
anni a venire, grazie ai nostri importanti investimenti in 
questa famiglia di aeromobili”.
Gli aeromobili Airbus sono dotati della communalità 
operativa e della communalità della cabina di pilotaggio, 
che permettono ai vettori di utilizzare lo stesso team di 
piloti, il medesimo equipaggio di cabina e gli stessi tec-
nici addetti alla manutenzione, offrendo una flessibilità 
operativa che si traduce in una significativa riduzione 

dei costi.
La Famiglia A330, i cui aeromobili possono accogliere da 
250 a 300 passeggeri, disponibile anche nella variante 
per il trasporto cargo, VIP, militare e per il rifornimento 
in volo, ha registrato a oggi più di 1.200 ordini, con 
oltre 900 aeromobili attualmente in servizio nel mondo 
presso circa 100 operatori. Dall’introduzione della prima 
versione dell’A330-300 l’A330 si è distinto per i propri 
costi operativi senza pari rispetto agli aeromobili della 
stessa categoria. Grazie all’introduzione di numerose 
ottimizzazioni, questo aeromobile è il più redditizio e 
performante della propria categoria e registra un tasso 
medio di regolarità tecnica superiore al 99%.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/oman-air-orders-three-a330-300-aircraft/

Il primo A320 dotato di Sharklet e assemblato in Cina
consegnato a China Eastern

Il primo in Cina a beneficiare di un maggiore risparmio di carburante

China Eastern Airlines, il più grande operatore cinese di 
aeromobili Airbus, ha ricevuto il suo primo Airbus A320 
dotato di Sharklet, dispositivi alari che consentono di 
risparmiare carburante, diventando il primo vettore del 
Paese a possederlo. L’aeromobile è anche il primo A320 
dotato di Sharklet a essere stato assemblato e conseg-
nato a Tianjin.

L’Airbus A320, alimentato da motori IAE V2500, è dotato 
di una confortevole cabina a due classi in grado di ac-
cogliere 158 passeggeri, di cui 8 in classe business e 150 
in classe economica. L’Airbus A320 opererà il suo primo 
volo di linea da Shanghai a Dalian il 18 maggio.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-chinese-assembled-a320-with-sharklets-goes-to-china-eastern/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/oman-air-orders-three-a330-300-aircraft/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-chinese-assembled-a320-with-sharklets-goes-to-china-eastern/
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Boeing e Southwest Airlines annunciano il lancio del 737 MAX 7
Southwest ha convertito i 30 ordini esistenti di 737 Next-Generation in 737 MAX 7

16 maggio 2013 - Boeing e Southwest 
Airlines hanno annunciato il lancio del 
737 MAX 7, il terzo componente della 
famiglia 737 MAX. La compagnia aerea 
basata a Dallas e cliente di lancio del 
programma 737 MAX è diventata la 
prima compagnia a ordinare il 737 MAX 
7, dal momento in cui ha convertito i 30 
ordini esistenti di 737 Next-Generation 
737 in ordini di 737 MAX 7.
Southwest ha inoltre esercitato 
l’opzione di aggiungere cinque 
ulteriori 737-800 Next-Generation 
alla sua flotta. Questi aerei, insieme ai 
737 MAX 7, rientrano nello ¬sforzo in 
corso di Southwest di incrementare la 
riduzione del consumo di carburante e 
la redditività.
Il 737 MAX 7 contribuisce all’impegno 
crescente di Southwest di moderniz-
zazione della flotta. È previsto che il primo 737 MAX 7 sia 
consegnato a Southwest nel 2019.
“E’ emozionante annunciare che Southwest Airlines e 
Boeing hanno raggiunto un accordo per fare di South-
west il cliente di lancio della famiglia MAX 7 di Boeing, 
con l’inizio delle consegne nel 2019”, ha dichiarato Gary 

C. Kelly, Chairman of the Board, Presidente e Ammin-
istratore Delegato di Southwest Airlines. “Il 737 MAX 7 
è costruito sulla base dell’attuale 737-700 Next-Gen-
eration, incorpora la più recente tecnologia dei motori 
CFM International LEAP-1B, che prevede la riduzione 
del consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 
12 percento in più rispetto agli attuali aerei a corridoio 

singolo a più basso consumo”.
Il 737 MAX 7 presenta le più avanzate 
tecnologie dei motori dell’aereo più 
venduto al mondo, essendo costruito 
sulla base dell’attuale 737-700 Next-
Generation. L’aereo, lungo 110 piedi, 
incorpora i più recenti motori CFM 
International LEAP-1B, per offrire una 
maggiore efficienza con il massimo di 
affidabilità e comfort per i passeggeri. Il 
737 MAX 7 estenderà il range del 737-
700 di oggi di circa 400 nm (741 km).
“Southwest è stato un partner prezioso 
per l’evoluzione del programma 737″, 
ha detto Ray Conner, Presidente e 
Amministratore Delegato di Boeing 
Commercial Airplanes. “Abbiamo 
lavorato insieme per lanciare diversi 
modelli del 737, tra cui la famiglia 737 
MAX nel 2011. Siamo entusiasti di far 

entrare il 737 MAX 7 nel mercato con Southwest”. Con 
le conversioni per il MAX 7 e le opzioni esercitate per i 
737-800, gli ordini vacanti di Southwest sono costituiti 
da 180 737 MAX e 137 737 Next-Generation. Il 737 MAX 
ora ha ordini per 1.315 velivoli.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2676

Boeing inizia i test di certificazione del Performance 
Improvement Package del 747-8

Il “performance package” migliora il consumo di carburante di un ulteriore 1,8 per cento

23 maggio 2013 - Un Boeing 747-8 Intercontinental ha 
completato con successo il suo primo test flight questa 
settimana con il Performance Improvement 
Package, che comprende anche motori GE 
potenziati.
L’aereo, pilotato dal Capitano Kirk Vining di 
Boeing Flight Test and Evaluation e dal Capita-
no Mark Feuerstein, è decollato da Paine Field 
a Everett, nello stato di Washington, all’1:30 
p.m - ora locale – ed è atterrato a Boeing Field 
a Seattle circa quattro ore dopo.
Il Performance Improvement Package (PIP) 
include miglioramenti ai motori GEnx-2B e 
al software dell’FMC (Flight Management 
Computer).
“E’ stato un grande volo e la performance dei 
motori è andata come previsto” ha dichiarato 
il Capitano Vining, che ha aggiunto:  “Questa è 
un’importante pietra miliare per il programma di flight 
test”.

I continui sforzi di Boeing per migliorare la famiglia 747-
8 hanno portato a guadagnare l’1,5 per cento in termini 

di efficienza nei consumi da quando il primo aereo è 
stato consegnato, meno di due anni fa. Questi nuovi 

miglioramenti forniranno agli operatori un ulteriore 
aumento dell’1,8 per cento nell’efficienza.

“Tali migliorie fanno parte del nostro impegno 
a perfezionare continuamente i nostri aerei 
per i nostri clienti”, ha detto Eric Lindblad, vice 
presidente e general manager del programma 
747. “Migliorare l’efficienza nei consumi 
di un ulteriore 1,8 per cento consente alle 
compagnie aeree un risparmio di circa un 
milione di dollari l’anno in carburante e riduce 
le emissioni”.
Il programma di test convaliderà anche le 
modifiche di progetto e servirà a dimostrare 
il funzionamento dell’horizontal tank fuel 
system sulla versione passeggeri del 747-8, 
che è stata rinviata rispetto alle consegne in-
iziali. Le prime consegne di aerei con la nuova 
configurazione avverranno nei primi mesi del 

2014. L’entrata in servizio dei nuovi motori e del nuovo 
software FMC avrà luogo a fine 2013.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2682

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2676
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Questo mese un mix tra vecchio e nuovo

Queste foto ce 
le invia Daniele 
Cito da Linate. 
A lato un 
classico per il 
City airport: un 
paio di Airbus 
A320 di Alitalia 

Un filotto di biz-jet 
con in primo piano 
un Canadair CL600 
di Qatar Executive
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Ripescando le foto 
dal vecchio sito, 
saltano fuori queste 
sorprese. Luigi Cro-
sta ci inviò queste 
foto dal mitico Kai 
Tak, il vecchio scalo 
di Hong Kong. A 
lato : Boeing 747 
Cargo di Alitalia, 
sotto un Airbus 
A330 DragonAir e 
un Boeing 747-
400 di Canadian 
immortalati nella 
fase di avvicina-
mento in mezzo 
alla città.


