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EDITORIALE

Carissimi lettori, 

dopo tre anni il nostro “Trasponder World Magazine” va in soffitta, dando la precedenza alle 
news direttamente sul nostro sito. Certamente quando abbiamo iniziato a impaginare il primo
numero, non ci saremmo mai immaginati di proseguire per tre anni, alimentando il nostro 
magazine con diverse novità con l’andare del tempo. 

Ora le notizie verranno “postate” direttamente su Airclipper.com, di recente completamente 
rinnovato, per una maggiore fruibilità e, soprattutto, per evitare che diventino “vecchie” prima 
di essere lette. 

La redazione ringrazia tutti quelli che ci hanno dato una mano e tutti i lettori che ci hanno 
espresso i complimenti per il giornale che ogni mese mettevamo a 
disposizione.

La redazione
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Malpensa: il traffico passeggeri torna a crescere
Nel mese di ottobre Milano Malpensa segna +1% per il traffico passeggeri

Milano, 7 novembre 2013 – Dopo la ripresa del traffico 
merci anche il traffico passeggeri torna ad avere un 
segnale positivo, dato che è di buon auspicio per l’intero 
sistema del trasporto aereo italiano che sta registrando 
un trend negativo da gennaio 2012.
L’aeroporto di Milano Malpensa nel mese di ottobre 
segna, per la prima volta nel corso del 2013, una ripresa 
del traffico passeggeri con un incremento dell’1%, con 
1.503.311 passeggeri. Grazie ai risultati brillanti di alcuni 
mercati: il Nord America in primis con +22%,  in virtù 
della novità più rilevante dell’autunno, l'avvio del nuovo 
volo di Emirates su New York (4° volo in aggiunta ai 3 
diretti da e per  Dubai), ed ai buoni risultati delle com-
pagnie americane United Airlines (+20%) ed American 

Airlines (+4%), per la quale è imminente (il prossimo 
22 novembre) l’inaugurazione di un nuovo servizio 
giornaliero su Miami. 
Tra gli altri mercati, si segnalano i risultati dell’Europa 
dell’Est con un +14,4% (in particolare Federazione Russa 
+17% e Turchia +21%) e del Medio Oriente con un 
+12,5%.  Anche l’Europa occidentale trasmette segnali 
di ripresa ad ottobre con +2% grazie ai recenti nuovi 
servizi attivati sul nostro scalo da bmi Regional su Bristol, 
Darwin su Cambridge e TwinJet su Marsiglia e Tolosa, 
come anche ai buoni risultati di easyJet (+8%) e di 
molti altri vettori europei di riferimento quali Air Berlin 
con FlyNiki, TAP, Austrian Airlines, Air Europa, il gruppo 
Lufthansa/Germanwings, Luxair e WizzAir. Si evidenzia 

infine anche il recupero del traffico di linea sul Nord 
Africa con un segno positivo del +11%.
L’andamento di Milano Linate con un -2,7% del traffico 
passeggeri nel mese di ottobre, già evidenziato dai dati 
di traffico del mese di settembre diramati nei giorni 
scorsi da Assaeroporti, è principalmente legato alla situ-
azione che sta attraversando il vettore di riferimento, che 
su Linate ha una market share intorno al 60%. Da seg-
nalare comunque la crescita sullo scalo di easyJet, di Air 
Malta, e Brussels Airlines e il passaggio dell’operatività 
della compagnia Air Baltic da Linate a Malpensa.
Pe quanto riguarda il cargo, settore che tradizional-
mente anticipa le dinamiche del traffico passeggeri, si 
evidenziano le buone performance che l’aeroporto di 
Milano Malpensa ha registrato negli ultimi quattro mesi 
con un incremento di oltre il 6% passando da 131.000 a 
140.000 tonnellate di merci gestite nel periodo. Il traffico 
merci nello scalo di Milano Malpensa è aumentato nel 
solo mese di ottobre del 4,4% con 36.743 tonnellate di 
merce movimentata, con una ripresa in particolare del 
traffico import. 
Tra i vettori che contribuiscono al rilancio dell'attività 
cargo su Malpensa, si evidenzia Cargolux, primo vettore 
con un market share del 19%, che nel mese di ottobre ha 
attivato un nuovo collegamento su Mexico City e Dallas 
e che registra una crescita del 16%. Altri vettori freighter 
evidenziano un notevole incremento dell’attività, in 
particolare il vettore russo Air Bridge Cargo (+49%) che 
annuncia per la winter l’introduzione di due frequenze 
aggiuntive per complessivi cinque voli settimanali, Qatar 
Airways (+77%) con un volo freighter giornaliero (due 
voli su Chicago e cinque voli su Doha) e Korean Air Cargo 
(+6%), che dal mese di settembre ha introdotto due 
nuovi voli settimanali su Seoul/Hanoi.

American Airlines: decollato oggi il primo volo Milano - Miami
Milano, 22 novembre 2013 – È partito oggi alle 11.25 il 
primo volo transatlantico da Milano  Malpensa a Miami 
di American Airlines, compagnia aerea statunitense 
leader a livello globale. 
 A dare il benvenuto al volo inaugurale dall’Aeroporto 
di Malpensa erano presenti Clive Cook,  Managing 
Director Customer Service Europe and Pacific di American 
Airlines, Roberto Antonucci, Direttore Commerciale per 
il Sud Est Europa e legale rappresentante per American  
Airlines Italia, Pietro Modiano, Presidente di SEA, Michael 
Richardson Console agli Affari  Commerciali degli Stati 
Uniti oltre che partner strategici e una rappresentanza 
dell’EA7 Olimpia  Milano, la squadra di basket di cui 
American è sponsor. 
 A bordo il volo ha accolto una delegazione di 10 

tour operator italiani, key player di American per  il 
mercato degli Stati Uniti, per un fam trip organizzato in 
collaborazione con Miami CVB e alcuni giornalisti in rap-
presentanza della stampa nazionale finanziaria, lifestyle 
e di settore. 
 Con il servizio giornaliero non-stop dallo scalo lombardo, 
che si aggiunge al collegamento diretto  con New York 
JFK, la compagnia aerea statunitense conferma la sua 
espansione sul mercato italiano e rafforza la propria 
posizione tra i principali vettori che offrono rotte transat-
lantiche fra  l’Europa, gli Stati Uniti e oltre. 
 «L’inaugurazione del volo Milano Malpensa-Miami rien-
tra nella nostra strategia globale di  crescita del network. 
Per questa rotta prevediamo un considerevole potenziale 
di aumento del traffico, con una stima annua di circa 

80.000 passeggeri fra business e leisure» ha dichiarato 
Roberto Antonucci, Direttore Commerciale per il Sud Est 
Europa e legale rappresentante per  American Airlines 
Italia, che ha aggiunto: «A oggi l’andamento delle preno-
tazioni per il volo  Malpensa-Miami è molto positivo 
e oltre le aspettative. Il collegamento rappresenta per 
American un grosso investimento su due importanti 
destinazioni, in grado di promuovere interessanti inter-
scambi economici. Se già Miami rappresenta per noi una 
meta con la M maiuscola per tutta  l’area di Milano e più 
in generale del nord-ovest, grazie alla nostra fitta rete di 
destinazioni, i passeggeri in arrivo a Miami potranno rag-
giungere oltre 100 località in tutta la Florida e nel resto 
degli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina». 

La stima annua è di circa 80.000 passeggeri tra business e leisure
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 «La scelta di AA di affiancare allo storico collegamento 
su New York una destinazione così apprezzata dai 
passeggeri italiani come Miami» ha 
affermato Pietro Modiano, Presidente 
di SEA  «si è già rivelata una scelta di 
successo. Il volo inizialmente doveva 
essere stagionale con una durata di 5 
mesi, ma grazie alla risposta positiva 
del mercato, è diventato annuale ed 
è già in vendita anche per la stagione 
estiva. Con il collegamento Milano 
Malpensa – Miami, che inauguriamo 
oggi, salgono a ben 42 i collega-
menti settimanali diretti per il Nord 
America.
Ringraziamo American Airlines 
che ha continuato a investire 
sull’aeroporto di Malpensa nonos-
tante la crisi che ha particolarmente 
colpito il trasporto aereo. Anche il 
2013 è stato infatti  un anno di contrazione come tutti 
gli indicatori rilevano. Malpensa tuttavia in ottobre ha 
registrato un segnale di ripresa per il traffico passeggeri 
con un +1% e per il traffico merci con +4,4%, che 

speriamo essere di buon auspicio per tutto il settore». 
 «Siamo entusiasti che Miami sia ora collegata con 

un’altra importante città di livello mondiale come Milano 
e siamo particolarmente grati ad American Airlines 
per il suo continuo impegno nei confronti della nostra 
comunità. L’Italia rientra nei nostri 10 mercati internazi-

onali più importanti e  ci auguriamo che questo nuovo 
servizio ci permetta di incrementare questo successo» ha  

dichiarato Rolando Aedo, Executive 
Vice President / Chief Marketing 
Officer di Greater Miami Convention 
& Visitors Bureau. 
 Con l’orario invernale il volo, operato 
con Boeing 767-300 da 212 posti 
di cui 184 in Economy e  28 in Busi-
ness, partirà da Milano Malpensa 
alle 11.25 per arrivare a Miami alle 
16.40. Il volo da Miami decollerà 
alle 17.55 per atterrare nello scalo 
lombardo alle 09.35 del giorno suc-
cessivo. 
 Fino al 28 novembre è attiva la pro-
mozione per tariffe A/R su Miami ac-
quistabili per viaggi fino al 15 aprile 
2014 a partire da 520.66 Euro in 
Economy e 2059.66 Euro in Business. 

L’offerta è soggetta a disponibilità di posti e a particolari 
termini e condizioni. I biglietti sono acquistabili online 
sul sito www.aa.com , tramite call center all’199 257 300 
e nelle agenzie di viaggio. 

Nasce a Malpensa l’area 10 minuti per una viabilità migliore

Migliora il progetto di riorganizzazione della viabilità dell’aeroporto di Milano Malpensa con l’introduzione di un tempo 
di fermata gratuita di 10 minuti

Milano, 13 novembre 2013 – Prosegue il piano di SEA per 
la viabilità degli aeroporti di Milano: da oggi i passeggeri 
che arrivano in auto a Milano Malpensa avranno la 
possibilità di fermarsi gratuitamente anche se con un 
limite di tempo che garantisca 
la necessaria fluidità del traf-
fico dell’aeroporto. E’ questo 
l’ultimo intervento, dopo aver 
disciplinato gli spazi dedicati 
alla circolazione e alla sosta
degli operatori presenti in 
aeroporto (taxisti, noleggiatori 
con conducente consorziati e 
non, operatori del trasporto 
pubblico locale, operatori 
granturismo, parcheggiatori
esterni e Federalberghi). Su 
indicazione di Enac e della Polizia Locale, SEA ha, infatti, 
studiato e attuato un sistema di gestione della viabilità 
avente lo scopo di permettere a chi arriva ad accogliere i 
passeggeri di poter fermare l’auto nelle zone immediata-
mente antistanti
gli arrivi del Terminal 1 e dell’hotel Sheraton.
Questa nuova opportunità è stata denominata “Area 10 
Minuti”. Una zona a traffico controllato, con un sistema di 
34 telecamere e 15 orologi, che rileva elettronicamente
il tempo impiegato dall’auto dal momento dell’entrata 
nell’area aeroportuale fino all’uscita. Dall’accesso 
nell’Area si hanno a disposizione 10 minuti per le opera-

zioni di carico e scarico e per uscire. Per far conoscere 
il nuovo servizio dal 15 novembre si avvierà la fase di 
sperimentazione.
Contestualmente avrà inizio la campagna informativa 

che, oltre alla nuova segnaletica presente nel sedime 
aeroportuale, sarà declinata sui monitor led presenti 
nel terminal, in advertising nei punti Autogrill della 
autostrada A8 verso Malpensa. Tutte le informazioni 
relative all’ “Area 10 Minuti” saranno presenti anche sul 
sito www.milanomalpensa1.eu e sul sito dedicato www.
area10minuti.it. Gli iscritti alla newsletter SEA e al ViaMi-
lano Program riceveranno le opportune informazioni.
Il servizio sarà attivo dal 20 gennaio 2014. In caso di 
necessità di un tempo maggiore rispetto ai 10 minuti, si 
potrà lasciare l’automobile in uno dei parcheggi
dell’aeroporto ViaMilanoParking.

L’ Area 10 minuti sarà successivamente istituita anche 
alle partenze. L’investimento per la realizzazione del 
sistema è stato di circa 3 milioni di euro. “Con ”Area 10 
minuti” ci siamo prefissati l’obiettivo di assicurare una 

maggiore sicurezza, efficienza 
e operatività nella aree esterne 
del terminal, garantendo una 
circolazione snella, ordinata 
e sicura – dichiara Giulio De 
Metrio, Chief Operating Officer 
di SEA - Si tratta di un accesso 
libero a tutti gli utenti che 
consente inoltre una razionale 
sistemazione di tutti gli spazi 
degli operatori presenti e 
operanti sullo scalo che disci-
plineranno con SEA l’accesso e 

la sosta contrastando così il fenomeno dell’abusivismo”.
Il Direttore Aeroportuale Enac di Milano Malpensa, 
Massimo Bitto, afferma che “L’Enac ha tra i suoi obiet-
tivi principali l’impegno di garantire a tutti, utenti e 
operatori, un’elevata qualità dei servizi aeroportuali. 
La realizzazione di questo progetto conferma un simile 
obiettivo, migliorando tempi e modalità di sosta a favore 
di una razionale e ordinata organizzazione della viabilità 
aeroportuale. Iniziative co-me queste contribuiscono a 
rendere l’aeroporto un luogo di efficienza e modernità”.
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Poche novità questo mese dal blog di Airlineroute.net
Anche una nuova compagnia aerea opererà su Malpensa

Tap consolida i voli su Malpensa
18 Novembre – Al contrario rispetto a altre major 
europee, la portoghese TAP ha aumentato i voli su Mal-
pensa a partire dal nuovo orario invernale entrato in 
vigore il 27 Ottobre scorso. Nell’inverno 2013/2014 i voli 
che collegheranno Milano Malpensa e Lisbona saranno 
17 alla settimana, per passare a 22 settimanali dal 30 
Marzo 2014. Inoltre, dal 1 Giugno, TAP ne aggiungerà 
ancora arrivando a 25 voli settimanali. Di seguito 

l’orario a regime: P802 LIS0655 – 1035MXP 319 D
TP806 LIS0900 – 1240MXP 319 x135
TP804 LIS1350 – 1730MXP EQV D
TP808 LIS1945 – 2320MXP 319 D
TP807 MXP0635 – 0825LIS 319 D
TP803 MXP1120 – 1305LIS 319 D
TP801 MXP1325 – 1510LIS 319 x135
TP809 MXP1815 – 1955LIS EQV D

http://airlineroute.net/2013/11/18/tp-mxp-w13/

Aumento per Air China
27 Novembre – Aumenteranno anche i voli per Pechino 
da Milano Malpensa della compagnia Air China, a 
partire dal prossimo orario estivo. A bordo degli Airbus 
A330-200 le due città verranno collegate 5 volte alla 

settimana, al posto delle attuali 3. Ecco l’orario previsto:
CA949 PEK1330 – 1900MXP 330 x47
CA950 MXP2100 – 1330+1PEK 330 x47

http://airlineroute.net/2013/11/18/tp-mxp-w13/

Una nuova compagnia a Malpensa
27 Novembre – Mahan Air aumenta le compagnie 
operanti sullo scalo milanese. A partire dal 5 Marzo 
2014, la compagnia iraniana inizierà i voli, che saranno 
due settimanali, tra Teheran e Milano a bordo dei suoi 

Airbus A310. Di seguito gli orari dei voli:
W5010 IKA0710 – 1030MXP 310 36
W5009 MXP1200 – 1945IKA 310 36

http://airlineroute.net/2013/11/27/w5-mxp-mar14/

http://airlineroute.net/2013/11/18/tp-mxp-w13/
http://airlineroute.net/2013/11/18/tp-mxp-w13/
http://airlineroute.net/2013/11/27/w5-mxp-mar14/
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Qatar Airways nominata miglior compagnia aerea emergente
nei social media
15 novembre - Qatar Airways trionfa come Miglior 
compagnia aerea emergente nei social media del 
2013. Il riconoscimento le è stato 
assegnato da SimpliFlying, società 
di consulenza di marketing leader 
nel settore dell'aviazione. Qatar 
Airways ha riscosso questo premio 
in occasione della quarta edizione 
degli Annual Sympliflying Awards 
2013, tenutisi ad Amsterdam a fine 
ottobre. I premi annuali assegnati 
da SimpliFlying sono diventati in 
solo quattro anni una delle voci più 
autorevoli per certificare le best 
practice adottate dalle compagnie aeree nel mondo dei 
social media. 
Qatar Airways sta per superare i tre milioni di fan sulla 
sua pagina Facebook. Un grande traguardo che porta 
la compagnia di Doha tra le prime quattro del mondo 
per numero di “Like” ricevuti. Da quando la pagina è 
stata lanciata nell'aprile del 2011 il trend di crescita dei 
fan è stato costante, superando il 500% negli ultimi 
dodici mesi. Sulla sua pagina Facebook, Qatar Airways 
condivide con i fan tutte le novità più interessanti che ri-
guardano la compagnia, il network, i prodotti e il servizio 
a bordo e a terra ma… non solo. 
Tariffe speciali e promozioni dedicate e speciali concorsi 
con premi da sogno sono alcune delle tante iniziative 
lanciate per coinvolgere sempre di più i fan su Facebook. 

In Italia, Qatar Airways intrattiene e aggiorna i suoi fan di 
lingua italiana con post dedicati non solo alle promozioni 

in corso ma anche alle tante curiosità legate al mondo 
dei viaggi, degli aerei e dell’aviazione in generale. Il 
qualificato staff di Qatar Airways interagisce diretta-
mente e puntualmente con i propri fan di lingua italiana 
rispondendo alle loro domande e commenti. Grazie a 
divertenti quiz online i fan hanno invece l’opportunità, 
risolvendoli correttamente, di vincere i tanti gadget 
messi in palio dalla compagnia. 
Qatar Airways è main sponsor del Barcellona FC. Una 
partnership da top-player che ha già regalato a tre 
fortunati fan italiani biglietti VIP per assistere alle 
partite del Barcellona FC grazie a tre concorsi lanciati su 
Facebook e riservati ai soli fan in Italia. Altri due fortunati 
vincitori del concorso Facebook internazionale "Be a VIP 
FC Barcelona Asia Tour" hanno avuto invece l’opportunità 

di seguire live il Barcellona FC durante il suo tour in 
Asia della scorsa estate. Molti altri concorsi animeranno 

presto la pagina della compagnia 
con altri fantastici premi in palio 
per gli amanti del calcio e non 
solo. 
Pinterest, Instagram, Youtube, 
Wechat, sono alcuni dei principali 
social media utilizzati da Qatar 
Airways. Al momento la com-
pagnia di Doha si avvale di quat-
tordici social media con cui offre 
assistenza, informa e coinvolge in 
molteplici attività i suoi clienti. 

I link social media di Qatar Airways: 
www.facebook.com/qatarairways
www.twitter.com/qatarairways
www.youtube.com/qatarairways
www.instagram.com/qatarairways 
www.pinterest.com/qatarairways 
www.flickr.com/qatarairways 
http://qatarairways.tublr.com  
http://google.com/+qatarairways 
www.linkedin.com/company/qatar-airways 
www.foursquare.com/qatarairways 
www.vk.com/qatarairways (Russia) 
www.weibo.com/qatarairways (China) 
http://t.qq.com/qatarairways (China) 
www.wechat.com (China) 

Il qualificato staff di Qatar Airways interagisce direttamente con i propri fan di lingua italiana 

Le cabine di United Airlines diventano sempre più connesse
Novembre 2013 – United Airlines da ora offre ai suoi 
clienti cabine elettronico-compatibili su tutti i prin-
cipali voli nazionali. La compagnia aerea ha ricevuto 
l'autorizzazione dalla Federal Aviation Administration 
(FAA) per poter consentire ai passeggeri di utilizzare i 
propri dispositivi elettronici portatili durante tutte le 
fasi del volo. United intende attivare immediatamente 
questo servizio per i propri passeggeri.
Con questa modifica, i clienti di United possono utiliz-
zare tranquillamente i propri dispositivi elettronici 

portatili come tablet, e-reader, giochi e smart-
phone, in modalità di non trasmissione dati da 
gate a gate, salvo istruzioni contrarie da parte dei 
membri dell'equipaggio. I dispositivi elettronici più 
grandi, come i computer portatili, dovranno ancora 
essere riposti in modo sicuro in una cappelliera o in 
un'altra area di stivaggio approvata durante le fasi 
di decollo e di atterraggio.

Per ora il servizio è possibile solo sui voli negli USA

Vueling, estate 2013: una stagione da record all’aeroporto El prat con 
36 nuove rotte e 103 destinazioni dirette
Nel 2013, Vueling offre 36 nuove rotte operative 
dall’aeroporto El Prat, una in più rispetto all’anno 
precedente quando ne furono presentate 25. Oltre 
all’incremento dell’offerta in Germania con 6 nuove 
destinazioni (Francoforte, Dusseldorf, Dresda, Hannover, 

Dortmund e Stoccarda), in Scandinavia (Oslo, Helsinki, 
Bergen e Göteborg) e in Africa con Orano e Algeri in Alge-
ria, Banjul in Gambia e Fes, Casablanca, Tangeri e Nador 
in Marocco, Vueling ha operato 2 nuove destinazioni per 
raggiungere la Sardegna (Oblia e Cagliari), una nuova 

rotta per Minsk che apre le porte al mercato ucraino e 
una per Beirut (Libano), a incrementare la presenza della 
compagnia spagnola in Nord Africa

In rapida espansione il network della compagnia low-cost spagnola
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Etihad Airways annuncia un importante cambio nella strategia
business con il lancio di Etihad Regional
Abu Dhabi, 17 novembre,Etihad Airways, la compagnia 
di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato 
oggi un importante cambio di rotta nel settore aereo 
mondiale, con il lancio del suo primo brand dedicato 
a collegamenti regional, acquisendo il 33,3% della 
compagnia svizzera Darwin Airline. A completamento 
dell’investimento di minoranza, sottoposto a ratifica 
regolamentare, Darwin Airline modificherà il suo brand 
in Etihad Regional allineando il suo network e collegan-
do i passeggeri dei mercati europei minori ai principali 
network di Etihad Airways e dei partner della equity alli-
ance. Dal 1° giugno 2014 Etihad Airways lancerà inoltre 
il volo giornaliero da Abu Dhabi a Zurigo, che diventerà 
uno dei principali collegamenti di Darwin Airline.
 James Hogan, Presidente e CEO di Etihad Airways 
commenta: “Questo è un cambiamento radicale non solo 
per Etihad Airways, ma per il settore aereo 
mondiale. Con il nostro nuovo partner Darwin 
Airline stiamo creando un nuovo approccio per 
lo sviluppo del network delle compagnie aeree 
a livello globale. I viaggiatori europei potranno 
ora volare a bordo di velivoli brandizzati Etihad 
da un più ampio numero di città europee verso 
le destinazioni internazionali del network di 
Etihad Airways attraverso l’hub di Abu Dhabi. 
Stiamo inoltre collegando il nuovo network 
di Etihad Regional ai principali hub dei nostri 
partner della equity alliance, portando ben-
efici ai clienti di airberlin e Air Serbia.
Questo non è solo un grande vantaggio per 
i viaggiatori europei, ma anche per Darwin Airline che 
beneficerà di maggiori investimenti, più ampie opportu-
nità di vendita e di marketing, e la possibilità di accedere 
alla rete mondiale Etihad Airways”.
Hogan afferma che il nuovo approccio potrebbe essere 
esteso nel tempo anche ad altri mercati.
“Questo nuovo modello di business consentirà di offrire 
la qualità distintiva del brand Etihad ai viaggiatori 
di tutto il mondo” aggiunge Hogan che prosegue “In 
soli dieci anni, abbiamo posizionato Etihad come uno 
dei brand più riconosciuti e apprezzati nell’aviazione 
mondiale. Questo modello apre a nuove opportunità per 
il brand nel futuro”.
Darwin Airline, con sede a Lugano e con hub principale 
a Ginevra, collega oggi 21 destinazioni in Europa grazie 
a una flotta di 10 Saab 2000 turbopropeller da 50 posti. 
Una volta ricevute le necessarie ratifiche regolamentari, 
Etihad Airways investirà in Darwin Airline attraverso 
l’acquisizione del 33,3% di capitale sociale allargato. 
Darwin Airline, che continuerà a servire i mercati second-
ari, diventerà il settimo partner del network di equity 
alliance di Etihad Airways, il quarto in Europa e il primo a 
operare con il sub-brand “Etihad Regional”.
L’investimento offrirà a Etihad Airways l’accesso ai 
mercati regionali dell’Europa e permetterà una maggiore 
espansione delle operazioni di Darwin Airline. Il nuovo 
logo “Etihad Regional” sarà visibile su tutti i lati della 
fusoliera dell’aeromobile di Darwin Airline, mentre 

la parte posteriore porterà la dicitura “Operated by 
Darwin Airline” con il logo del vettore elvetico. Tutti i voli 
continueranno a utilizzare il codice di designazione di 
Darwin Airline.
Entro la metà del 2014, il network di Darwin Airline sarà 
ampliato con 21 nuovi collegamenti e 16 nuove destin-
azioni, incluse sei città europee strategiche operate da 
Etihad Airways: Ginevra, Amsterdam, Parigi, Düsseldorf, 
Belgrado, e, da giugno, Zurigo. Darwin Airline potrà 
connettersi al network di airberlin, partner di Etihad Air-
ways, attraverso nuove e già operative rotte per Berlino, 
Düsseldorf e Zurigo. In particolare, Berlino e Düsseldorf, 
i due hub più importanti di airberlin, offrono eccellenti 
connessioni verso gli Stati Uniti. Attraverso l’hub di 
Belgrado di Air Serbia, Darwin Airline potrà inoltre con-
nettersi al network della compagnia serba.

Soggetto a ratifiche regolamentari, Etihad Airways, 
airberlin e Air Serbia opereranno in codeshare su tutte 
le tratte di Darwin, mentre Darwin Airline opererà in 
codeshare sui voli di Etihad Airways, airberlin e Air Serbia 
da un ampio numero di città europee. Questo accordo 
offrirà alle tre compagnie aeree un accesso più profondo 
all’Europa, e una nuova connettività internazionale e un 
feeder traffic per Darwin Airline.
Inoltre, Darwin Airline verificherà la possibilità di 
codeshare sui voli già operati da un altro partner di 
Etihad Airways, Air Serbia, per i collegamenti dall’hub 
di Belgrado. Il Chief Executive Officer di Darwin Airline, 
Maurizio Merlo, conferma che la partnership con Etihad 
Airways contribuirà in modo significativo alla crescita 
della compagnia, non solo offrendo nuove opportunità 
di viaggio ai propri clienti europei, ma anche garantendo 
un maggiore accesso all’Europa per i viaggiatori prove-
nienti da tutto il mondo.
“Abbiamo costruito una posizione solida in diversi 
mercati europei e attraverso questa partnership siamo 
in grado di aggiungere un’altra importante dimensione 
permettendo ai nostri clienti di accedere al network 
globale di Etihad Airways, e proponendo ai passeggeri 
esteri di viaggiare facilmente in Europa sui nostri voli” 
afferma Merlo. “Questo accordo è una vera e propria 
novità per entrambe le compagnie, un nuovo modello di 
business nel nostro settore. E dimostra chiaramente che 
la strategia di pensare globalmente e agire localmente 

porterà benefici ai clienti di entrambe.”
L’espansione del network di Darwin Airline, che sarà 
attuata in più fasi a partire da aprile 2014, offrirà nuove 
e importanti opportunità ai clienti permettendo loro di 
volare tra i principali gateway europei e la rete globale di 
Etihad Airways dal suo hub di Abu Dhabi, capitale degli 
Emirati Arabi Uniti.
Da aprile 2014, Darwin Airline inaugurerà nove nuove 
destinazioni: da Düsseldorf a Berlino, Cambridge e 
Londra (con scalo a London City Airport); da Berlino a 
Wroclaw e Poznan; da Ginevra a Belgrado; da Zurigo a 
Lipsia; e da Roma a Tirana e Zagabria.
A maggio 2014 sarà la volta delle città di Marsiglia, 
Nantes, Tolosa e Bordeaux raggiungibili dall’aeroporto 
di Ginevra. 
Mentre a giugno 2014 saranno lanciati i voli da Zurigo 

a Ginevra, Linz, Graz, Verona, Torino Firenze 
e Lione; e da Ginevra a Verona. Infine, oltre 
all’accesso alle destinazioni del network e i 
benefici di efficienza, i clienti di Darwin Airline 
potranno aderire ai programmi di fidelizzazi-
one Etihad Guest e airberlin Topbonus, con la
possibilità di guadagnare punti e ricevere i 
premi del catalogo di questi due vettori.
Attualmente Etihad Airways detiene parteci-
pazioni societarie nelle seguenti compagnie 
aeree: 29% di airberlin, 40% di Air Seychelles, 
19,9% di Virgin Australia e 3% di Aer Lingus. 
Etihad Airways ha inoltre ricevuto la ratifica 
regolamentare per l’acquisizione del 24% 

dell’indiana Jet Airways, e da gennaio 2014 acquisirà il 
49% di Air Serbia. 
Nuovi Collegamenti Nonstop Che Saranno Introdotti Da 
Darwin Airline Aprile 2014:
• da Düsseldorf a Cambridge
• da Düsseldorf a London City
• da Düsseldorf a Berlino
• da Berlino a Poznan
• da Berlino a Wroclaw
• da Ginevra a Belgrado
• da Zurigo a Lipsia
• da Roma a Tirana
• da Roma a Zagabria
MAGGIO 2014:
• da Ginevra a Bordeaux
• da Ginevra a Marsiglia
• da Ginevra a Nantes
• da Ginevra a Tolosa
GIUGNO 2014:
• da Ginevra a Verona
• da Zurigo a Firenze
• da Zurigo a Ginevra
• da Zurigo a Graz
• da Zurigo a Linz
• da Zurigo a Lione
• da Zurigo a Torino
• da Zurigo a Verona

Ha acquisito il 33,3% di Darwin Airline
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Meno significa più: AirBerlin riduce il peso di A330
4 novembre - Ogni chilo di peso in meno a bordo con-
tribuisce a risparmiare carburante ed emissioni di CO2. 
Per questo motivo, come parte integrante del proprio 
programma di eco-efficienza, airberlin ha attuato un 
progetto pilota in cui tutti gli oggetti 
non montati in via permanente sono 
stati rimossi da un A330 e pesati. 
L’obiettivo della mission Clear Out di 
"Papa Charlie" - che prende il nome 
dalle ultime due lettere del codice 
di registrazione dell‘A330 - è stato 
quello di identificare gli oggetti che 
non erano strettamente indispens-
abili per il volo, al fine di ottimizzare 
ulteriormente il bilancio ambientale 
di airberlin. 
Trentotto persone, provenienti da sei 
diversi dipartimenti, hanno lavorato 
a questo progetto, che si è sviluppato 
nell’hangar di airberlin technik a 
Düsseldorf. Nell’arco di poche ore sono 
stati rimossi, pesati e registrati tutti 
gli oggetti mobili dall’aereo a lungo 
raggio. Successivamente, un team di esperti di airberlin 
ha valutato se gli oggetti in questione potessero essere 
eventualmente sostituiti da un’alternativa più leggera. 
Ad esempio, non è necessario che un manuale già 
disponibile in forma digitale nella cabina di pilotaggio 
sia presente a bordo anche in forma cartacea. 

Complessivamente, a bordo del D-ALPC si trovavano 
circa 630 chilogrammi di oggetti sfusi. Di questi, 335 
chilogrammi sono rimasti a bordo; per 162 chilogrammi 
si è resa necessaria un’ulteriore verifica da parte degli 

esperti; per 116 chilogrammi si è valutato di cercare 
un’alternativa più leggera e, infine, 17 chilogrammi sono 
già stati eliminati da bordo. 
"Dal momento che solo pochi oggetti sono stati identi-
ficati come non essenziali, il progetto ha dimostrato che 
airberlin poteva contare, già in precedenza, su un ottimo 

posizionamento sul piano dell’eco-efficienza - ha affer-
mato Christian Bodemann, Head of Cabin Maintenance 
di airberlin technik e responsabile del progetto Clear 
Out - Ciononostante, questo impegno si è rivelato più che 

utile, riducendo le emissioni di CO2 di 
circa 8 tonnellate per ciascun aereo a 
lunga percorrenza, il che equivale a 
un risparmio annuo di 2,5 tonnellate 
di carburante ". Un altro risultato 
positivo del Clear Out è che, grazie 
all’accurata analisi dell’attrezzatura 
mobile, è stato possibile identificare 
ulteriori progetti, di cui airberlin 
continuerà ad occuparsi nell’ambito 
del suo orientamento volto all’eco-
efficienza. 
Con un consumo medio di 3,4 litri 
ogni 100 passeggeri per km, la 
seconda compagnia aerea della 
Germania ha raggiunto, nel 2012, 
un nuovo record. Complessivamente, 
airberlin ha risparmiato lo scorso 
anno più di 100.000 tonnellate di 

CO2, un volume che corrisponde a 7.000 voli da Monaco 
a Palma di Maiorca. Per il proprio impegno nel settore 
dell’eco-efficienza, nell’ambito degli Eco-Aviation Award 
della rivista specializzata americana Air Transport World, 
airberlin è stata recentemente insignita del titolo di 
"Silver Eco-Airline of the Year".

Il D-ALPC ha perso “solo” 17 chilogrammi

Easyjet, Airbus e Nicarnica Aviation creano artificialmente 
la prima nube di cenere
easyJet, insieme ai partner Airbus e Nicarnica Aviation, 
ha completato con successo la fase finale di test della 
tecnologia AVOID per il rilevamento della cenere vulca-
nica, grazie ad un esperimento unico nel suo genere che 
ha previsto la creazione di una nube di cenere artificiale. 
Un Airbus A400M messo a disposizione per il test ha 
disperso nell’atmosfera una tonnellata di cenere vulca-
nica proveniente dall’Islanda, ad un’altezza compresa 
tra 9.000 e 11.000 piedi, simulando condizioni simili a 
quanto accaduto con l’eruzione del 2010. 
Un secondo Airbus A340-300 di test, su cui è stata istal-
lata la tecnologia AVOID, ha volato nei pressi della nube, 
identificandola e misurandola da una distanza di 60km. 
Durante l’esperimento è stato utilizzato anche un piccolo 
aereo, un Diamond DA42 dell’Università di Dusseldorf, 
che ha attraversato la nube per rilevarne i parametri e 
confrontarli con quelli misurati da AVOID. 
La nube di cenere prodotta durante il test aveva una pro-
fondità compresa tra i 600 e gli 800 piedi ed un diametro 
di 2,8km. All’inizio la nube era visibile ad occhio nudo 
ma si è dissipata in breve tempo diventando difficile da 
identificare. 

Il sensore AVOID ha identificato la nube di cenere e 
ne ha misurato la densità, attestandola tra 0,1 e 1 g 
m-2 – o con concentrazioni tra 100 e 1000 µg m-3. Tale 
concentrazione è la stessa misurata durante l’eruzione 
del vulcano Eyjafjallajökull nell’aprile e maggio 2010. 
Tra il 15 e il 21 aprile 2010 l’Europa ha sperimentato 
una chiusura dello spazio aereo di proporzioni senza 
precedenti. Durante questo periodo i voli sono stati 
ridotti dell'80%, con la cancellazione di oltre 100.000 
voli. Le perdite lorde per il settore aereo mondiale sono 
state stimate a 2,6 miliardi di Dollari come risultato della 
chiusura dello spazio aereo.
La cenere utilizzata per il test è stata prelevata in oc-
casione dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, nel 
2010. È stata raccolta ed essiccata dall’Istituto di Scienze 
della Terra di Reykjavík. Successivamente, easyJet l’ha 
prelevata per portarla a Tolosa.
La cenere, della stessa consistenza del talco fine, ha per-
messo di ricreare accuratamente le condizioni del 2010. 
La creazione di una nube di cenere ha fornito al team un 
vantaggio, poiché era perfettamente a conoscenza della 
quantità di cenere presente nell’atmosfera.  

Il sistema AVOID può essere paragonato ad un radar 
meteorologico per la cenere. Creato dal dottor Fred Prata 
di Nicarnica Aviation, esso utilizza tecnologia ad infra-
rossi integrata sull’aeromobile per fornire le immagini a 
piloti, ed un centro di controllo operazioni. Le immagini 
consentiranno ai piloti di vedere la nube di cenere da 
un massimo di 100 km di distanza dall’aeromobile e ad 
altitudini comprese tra 5.000 e 50.000 piedi, permet-
tendo loro di apportare piccoli aggiustamenti alla rotta 
per evitare qualsiasi nube di cenere. Il concetto è molto 
simile a quello dei radar meteorologici, che vengono 
utilizzati su tutti gli aeromobili commerciali.
A terra, le informazioni provenienti dagli aeromobili 
equipaggiati con la tecnologia AVOID, potranno essere 
utilizzate per costruire un'immagine accurata della nube 
di cenere vulcanica utilizzando dati in tempo reale. 
Questo permetterebbe di mantenere aperte vaste aree 
di spazio aereo che altrimenti verrebbero chiuse durante 
un'eruzione vulcanica, con conseguente beneficio per 
i passeggeri che potrebbero beneficiare di una ridotta 
interruzione delle operazioni.

Durante l’eruzione del vulcano islandese nel 2010 sono stati soppressi oltre 100.000 voli
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Sigarette elettroniche: viaggiatori favorevoli al ‘vaping’, 
rivela Skyscanner
In seguito all'annuncio che l’aeroporto Heathrow 
di Londra sarà il primo ad aprire la prima 'Vaping 
Zone' al mondo, uno spazio riservato ai fumatori di 
sigarette elettroniche, un sondaggio condotto da 
Skyscanner, sito globale di ricerca di viaggi, svela 
che più della metà dei viaggiatori (57%) vorrebbe 
a disposizione questo tipo di aree anche in altri 
aeroporti.
Secondo il Consiglio Superiore di Sanità italiano 
sono circa 500.000 gli italiani che ogni giorno 
fumano la sigaretta elettronica (*). In base al 
sondaggio condotto tra 1.000 viaggiatori non solo i 
fumatori sono favorevoli a queste aree per il ‘fumo 
elettronico’, ma anche il 50% dei non fumatori 
ritiene che altri aeroporti dovrebbero mettere a 
disposizione questo tipo di servizio.
In aeroporto
Anche se la maggioranza degli intervistati si schiera 
a favore di questo tipo di aree riservate, soltanto 
un fumatore su cinque crede che l'uso delle ‘e-sigarette’ 

dovrebbe essere consentito ovunque all'interno di un 
edificio aeroportuale.

In aereo
Nonostante si preveda che il numero di fumatori 
della sigaretta elettronica sia destinato a crescere, 
meno della metà dei viaggiatori (40%) è a favore 
delle ‘vaping zone' a bordo dell'aeromobile. Ad 
ogni modo, il 64% dei fumatori ha dichiarato 
che prenderebbe in considerazione l'acquisto e 
l’utilizzo a bordo di questo tipo di sigaretta se ci 
fosse la disponibilità.
Spazi pubblici
Resta il fatto che mentre la maggior parte dei 
fumatori (72%) è contrario a un divieto generale 
di utilizzo delle sigarette elettroniche negli spazi 
pubblici, quasi la metà (45%) dei non fumatori 
intervistati ha affermato che il fumo elettronico 
negli spazi pubblici dovrebbe essere vietato.

Note: *Dati pubblicati dal Consiglio Superiore di 
Sanità italiano

Aumenta la richiesta di spazi per gli amanti della sigaretta elettronica

TAP Portugal presenta la nuova lista dei vini a bordo
Roma, 21 novembre 2013 - TAP Portugal, il vettore 
portoghese membro di Star Alliance, ha presentato la 
nuovissima carta dei vini disponibili a bordo dei propri 
aeromobili: una selezione di 18 vini tipici del Portogallo 
caratterizzati da elevatis-
simi standard di qualità e 
ricercatezza, in grado di 
abbinarsi perfettamente ai 
menu in-flight del vettore. 
La scelta della nuova carta 
dei vini, che sono una delle 
eccellenze del Portogallo, è 
avvenuta al termine di un ac-
curato processo di selezione. 
Per identificare i migliori vini 
bianchi, rossi, spumanti e 
porto da servire a bordo, TAP 
si è infatti avvalsa della col-
laborazione di ViniPortugal, 
l’associazione interprofes-
sionale dell’industria vinicola 
portoghese, e delle diverse 
commissioni vitivinicole re-
gionali. Un panel composto 
da esperti sia portoghesi che 
brasiliani guidati da Joao 
Paulo Martins, giornalista ed enologo di fama mondiale, 
ha poi effettuato la selezione, avendo cura di determin-
are per ciascun vino  gli elementi che lo avrebbero reso 
più interessante ad alta quota.
Ai fini della migliore valutazione possibile, TAP ha inoltre 

sperimentato una procedura innovativa: a una prima 
degustazione a terra ne è seguita una in quota, a bordo 
di un aeromobile, affinché le caratteristiche organolet-
tiche di ciascun vino fossero giudicate nella condizione 

‘abituale’ in cui sarà servito. Ne è risultata la selezione di 
13 vini per la classe business e 5 per la classe economy, 
tutti adatti ad abbinarsi e a esaltare le pietanze servite 
nei menu di bordo.
Tra i vini proposti nella nuova lista TAP, vi sono anche il 

Colinas (Bairrada 2007), un vino rosso nato dalla più raf-
finata varietà di uva portoghese TourigaNacional con le 
varietà francesi Cabernet Sauvignon e Merlot, dal gusto e 
aroma seducenti, con una predominanza di more mature 

e prugne viola, e il Poças 
Reserva (Douro, 2011), un 
vino bianco prodotto solo in 
anni eccezionali, dall’aroma 
di frutti maturi dalla polpa 
bianca e un leggero tocco di 
agrumi maturi, il tutto ben 
amalgamato con leggere 
note di vaniglia provenienti 
dalla botte in cui è stato in-
vecchiato. Sia il Colinas che il 
Poças Reserva sono stati ec-
cezionalmente serviti a terra 
durante un evento che si è 
svolto presso l’ambasciata 
Brasiliana a Roma il 30 
ottobre scorso, durante il 
quale TAP ha annunciato 
la prossima apertura della 
nuova rotta dal proprio hub 
di Lisbona per Manaus, nello 
stato di Amazonas, e Belém, 

nello stato del Pará. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito TAP a 
questo indirizzo:
www.flytap.com/Italia/it/informazioni-e-servizi/a-
bordo/la-lista-dei-vini

Estrema qualità del servizio a bordo con una selezione mirata per la degustazione ad alta quota

www.flytap.com/Italia/it/informazioni-e-servizi/a-bordo/la-lista-dei-vini
www.flytap.com/Italia/it/informazioni-e-servizi/a-bordo/la-lista-dei-vini
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Boeing lancia il 777X battendo il record di ordini e impegni
È il primo aereo a doppio corridoio nella storia a ricevere 259 ordini e impegni

Boeing ha lanciato ufficialmente, in occasione dell'inizio 
del Dubai Airshow 2013, il programma 777X, ottenendo 
un record di ordini e impegni dai propri clienti per il 
più recente membro della sua famiglia di bimotori. Nel 
complesso Boeing ha siglato accordi per 259 aerei da cli-
enti in Europa e Medio Oriente, gettando delle solide basi 
per supportare lo sviluppo e la produzione dell’aereo.
Si tratta del più grande lancio di prodotto nella storia dei 
jet commerciali in termini di valore in dollari: gli accordi 
sono stati firmati da Luf-
thansa (34 aeroplani), Etihad 
Airways (25), Qatar Airways 
(50) ed Emirates (150). Il 
valore complessivo degli 
accordi supera i 95 miliardi di 
dollari a prezzo di listino.
“Siamo orgogliosi di collabo-
rare con ognuna di queste 
stimate compagnie aeree 
nel lancio del 777X, il più 
grande ed efficiente bimotore 
al mondo”, ha dichiarato il 
Presidente e CEO di Boeing 
Commercial Airplanes Ray 
Conner. “Le tecnologie del suo 
motore e le nuove ali realiz-
zate totalmente in materiale 
composito garantiranno ai nostri clienti un valore senza 
confronto e grandi potenzialità di crescita”.
Il 777X si basa sul 777, l’aereo preferito dai passeggeri e 
leader del mercato, che oggi domina con una quota del 
55% nella sua classe in termini di ordini, e con il 71% su 
scala globale per quanto riguarda il servizio a bordo. La 

famiglia del 777X include il 777-8X e 777-9X, entrambi 
progettati per venire incontro alle richieste del mercato 
e alle preferenze dei clienti. Inoltre il 777X, basato sulla 
più alta affidabilità della categoria dell’attuale 777, 
offre una maggiore copertura di mercato e capacità 
di ricavi rispetto ai concorrenti. Il 777-8X è in diretta 
competizione con l’A350-1000, mentre il 777-9X è in una 
classe a parte.
Ampliando le opportunità di crescita delle compagnie 

aeree, il 777-9X è in grado di trasportare oltre 400 
passeggeri, in base alle scelte di configurazione delle 
compagnie. L’aereo, con un range di oltre 15.185 km, 
avrà i costi chilometro-posto a sedere più bassi di ogni 
altro aereo commerciale.
Il secondo membro della famiglia, il 777-8X, sarà invece 

il jet più flessibile del mondo. L’aereo ha 350 posti a 
sedere e offre un’incredibile capacità di autonomia  di 
oltre 17.220 km. Inoltre, ha una capacità di decollo e di 
cargo senza pari rispetto ai concorrenti.
“L’aereo si basa sul migliore nel mercato, il 777, e fornisce 
aspetti economici operativi superiori”, ha aggiunto Con-
ner. “Il 777-8X consentirà un risparmio di carburante del 
12% in più rispetto agli aerei concorrenti, necessario per 
essere competitivi oggi dal punto di vista ambientale”.

Il 777X introduce le più 
recenti tecnologie in diverse 
parti, compreso il motore 
commerciale più avanzato 
di sempre – il GE9X di GE 
Aviation – e le nuove ali ad 
alto rendimento in mate-
riale composito più larghe di 
quelle dell’attuale 777. Il rip-
iegamento dell’estremità ala-
re e la larghezza ottimizzata 
consentono una maggiore 
efficienza, un significativo 
risparmio di carburante e 
una totale compatibilità con i 
gate aeroportuali.
Così come il 787 Dreamliner 
fu lanciato col nome di 7E7, il 

777X verrà nominato ufficialmente in seguito. La proget-
tazione dell’aereo è in corso e nei prossimi mesi saranno 
resi noti i fornitori. L’inizio della produzione è previsto nel 
2017 e la prima consegna nel 2020.

http://boeing.mediaroom.com/Boeing-Launches-777X-with-Record-Breaking-Orders-Strengthens-Partnerships-in-the-Middle-East-at-
the-2013-Dubai-Airshow

http://www.youtube.com/watch?v=D798EvD2AtI

http://boeing.mediaroom.com/Boeing-Launches-777X-with-Record-Breaking-Orders-Strengthens-Partnerships-in-the-Middle-East-at-the-2013-Dubai-Airshow
http://boeing.mediaroom.com/Boeing-Launches-777X-with-Record-Breaking-Orders-Strengthens-Partnerships-in-the-Middle-East-at-the-2013-Dubai-Airshow
http://www.youtube.com/watch?v=D798EvD2AtI
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Airbus si aggiudica 160 ordini e impegni per un valore di
USD 44 miliardi al Salone Aeronautico di Dubai

La più importante edizione del Salone Aeronautico di Dubai per Airbus

Nel corso della 13a edizione del Salone Aeronautico di 
Dubai, Airbus si è aggiudicato 160 ordini e impegni del 
valore di USD 44 miliardi, un importo che ha evidenziato 
l’interesse nei confronti degli aeromobili wide body. 
L’A380 e l’A350 XWB in particolare si sono dimostrati 
all’altezza delle aspettative e in grado di soddisfare i 
bisogni dei clienti. Il portafoglio ordini siglati durante 
il Salone comprende 142 ordini fermi del valore di USD 
40,4 miliardi (50 A380, 40 A350-900, 10 A350-1000, 26 
A321neo, 10 A320neo e 6 A330-200F) e 18 Lettere di 
Intenti del valore di USD 3,6 miliardi.
In termini di valore, Emirates ha siglato l’ordine più 

importante,per 50 ulteriori A380, del valore di USD 20 
miliardi, un ordine che premia l’efficienza e l’attrattiva di 
questo aeromobile nei confronti dei i passeggeri, e che lo 
consacra fiore all’occhiellodella flotta.
In termini quantitativi, è al Salone Aeronautico di Dubai 
che EtihadAirways ha siglato il più importante ordine 
fermo con Airbus, un ordine per 87 aeromobili (40 
A350-900, 10 A350-1000, 26 A321neo, 10 A320neo e 1 
A330-200F) per un valore di listino di USD 19 miliardi.
Il versatile A330-200F ha conseguito un notevole suc-
cesso con 5 ordini fermi da parte di Qatar Airways Cargo 
(e 8 ulteriori impegni d’acquisto) e un ordine fermo 

da parte di EtihadAirways, per un totale di 14 ordini e 
impegni del valore di USD 3 miliardi. Anche Air Algérie ha 
siglato un impegno d’acquisto per tre A330-200 versione 
passeggeri del valore di USD 648 milioni, riconoscendone 
la regolarità tecnica senza pari. 
LibyanWings, vettore con base a Tripoli che ha an-
nunciato l’inizio del proprio servizio in occasione del 
Salone, ha scelto Airbus per costituire la sua nuova flotta, 
siglando un impegno per 3 A350-900 e 4 A320neo.
“Grazie alla posizione geografica centrale, alla forte 
crescita economica e alla vicinanza dei centri urbani, 
i vettori del Medio Oriente possonotrarre beneficio 
dall’aumento del traffico aereo”, ha dichiarato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. “Il numero di ordini siglati 
durante il Salone Aeronautico, il più importante per 
Airbus in termini di valore, costituisceun chiaro segnale 
che la regione del Medio Oriente sta investendo negli 
aeromobili più moderni ed efficienti al fine di trarre 
vantaggio da questa crescita”, ha aggiunto.
La crescita del traffico aereo ha portato a un aumen-
todella capacità media degli aeromobili del 25%, con 
i vettori che scelgono degli aeromobili di più grandi 
dimensioni oppure modificano la capacità degli aero-
mobili già ordinati. Aeromobili più grandi quali l’A380 
unitamente a fattori di carico più elevatifanno un uso più 
efficiente delnumero limitato di slot, riuscendo così ad 
accrescere il numero di passeggeri senza dover aumen-
tare il numero dei voli, come confermato dall’aeroporto 
di Londra Heathrow. La crescente attenzione nei con-
fronti della crescita sostenibile ha permesso una riduzi-
one del consumo di carburante e del rumore di almeno 
il 70% negli ultimi 40 anni. Una tendenza che continua 
grazie ad aeromobili innovativi come l’A320neo, l’A320 
dotato di Sharklet, l’A380 e l’A350 XWB.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-wins-160-orders-and-commitments-worth-us44-billion-at-dubai/

http://videos.airbus.com/video/53b07197fffs.html

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-wins-160-orders-and-commitments-worth-us44-billion-at-dubai/
http://videos.airbus.com/video/53b07197fffs.html
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Il 5° e ultimo aeromobile Airbus A350 XWB entra nell’ultima fase della 
catena di montaggio
L’assemblaggio dell’MSN5, il 5° e 
ultimo membro della flotta di aero-
mobili Airbus A350 XWB adibiti alla 
campagna di verifica e test, è attual-
mente in corso. In seguito al recente 
arrivo delle tre sezioni di fusoliera 
presso la fase finale della catena di 
assemblaggio di Tolosa è infatti in 
corso il processo di saldatura.
L’MSN5 è il secondo degli aeromobili 
A350 XWB che verrà dotato di cabina 
passeggeri. L’aeromobile volerà per 
la prima volta nella primavera del 
2014 e verrà impiegato esclusiva-
mente per valutare le performance 
della cabina durante le prove di 
volo. L’aeromobile parteciperà 
inoltre all’’Early Long Flights’, in cui 
i ‘passeggeri’ saranno i dipendenti 

di Airbus. Questo permetterà di 
testare la cabina e i relativi sistemi 
ricreando situazioni realistiche 
al fine di assicurare performance 
ottimali al momento dell’entrata 
in servizio. L’MSN5 compirà inoltre 
dei voli di prova volti a dimostrare 
alle autorità di certificazione che 
l’aeromobile porta a termine per-
fettamente le operazioni a terra.
A oggi i due aeromobili Airbus A350 
XWB MSN1 e MSN3 hanno portato 
a termine oltre 500 ore di volo in 
oltre 100 voli. L’A350 XWB ha già 
ottenuto oltre 760 ordini fermi da 
parte di 39 clienti in tutto il mondo. 
Il primo aeromobile A350 XWB 
verrà consegnato a Qatar Airways 
nella seconda metà del 2014.

Raggiunti i 100 voli e le 500 ore di volo per gli esemplari MSN1 e MSN5

http://www.a350xwb.com/timeline/9756

Boeing aumenterà il rateo di produzione del 737 nel 2017
La domanda globale del mercato per il nuovo aereo a corridoio singolo continua ad essere forte

Boeing ha annunciato che la produzione del programma 
737 aumenterà a 47 aerei al mese nel 2017, il rateo 
più alto di sempre per l’aereo passeggeri con maggiori 
vendite nella storia. Una volta a regime, il programma 
737 consentirà di produrre oltre 560 aerei l’anno e farà 
segnare un incremento produttivo pari al 50% dal 2010.
“Abbiamo preso questa decisione per essere sicuri che i 
nostri aerei vengano consegnati ai nostri clienti in linea 
con le loro richieste”, ha dichiarato Beverly Wyse, vice 
president e general manager del Programma 737 di Boe-
ing Commercial Airplanes. “Negli ultimi tre anni, i nostri 

dipendenti e i nostri fornitori hanno aumentato con 
successo un rateo di produzione mai raggiunto da altri. 
Questo incremento getterà basi solide per completare la 
produzione del 737 MAX”.
Attualmente Boeing produce 38 aerei al mese nella 
sua fabbrica di Renton, Washington, e porterà il rateo 
di produzione a 42 aerei al mese nella prima metà del 
2014. La prima consegna del 737 MAX, secondo i piani, 
avverrà nel terzo trimestre del 2017.
“Grazie alla crescente domanda di mercato del 737, ci 
aspettiamo di mantenere i nostri dipendenti di Renton 

focalizzati sulla produzione di questo incredibile aereo 
nei prossimi anni”, ha aggiunto Wyse.
Non è previsto che l’aumento del rateo annunciato abbia 
un impatto significativo sui risultati finanziari del 2013.
La famiglia ad alta efficienza e affidabilità del Boeing 
737 conferma la propria leadership di mercato. A oggi, 
266 clienti in tutto il mondo hanno ordinato oltre 11.200 
esemplari dell’aereo a corridoio singolo – compresi oltre 
6.500 ordini per il 737 Next-Generation ed oltre 1.600 
ordini per il 737 MAX. Boeing ha all’attivo più di 3.400 
ordini in consegna per la famiglia dei 737.

http://boeing.mediaroom.com/2013-10-31-Boeing-to-Increase-737-Production-Rate-in-2017

http://www.a350xwb.com/timeline/9756
http://boeing.mediaroom.com/2013-10-31-Boeing-to-Increase-737-Production-Rate-in-2017
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Boeing ed Etihad Airways danno il via al Dubai Air Show con ordini per 
il 777X e per il 787-10

Etihad ha ordinato il 1000° 787 Dreamliner, diventando il più grande cliente del 787 al mondo

Boeing ed Etihad Airways hanno annunciato al Dubai 
Airshow 2013 un ordine per 56 velivoli widebody con 
opzioni e diritti di acquisto per 26 aerei supplementari. 
L’ordine ha un valore totale di 25,2 miliardi di dollari 
a prezzo di listino.
L’ordine del vettore di Abu Dhabi comprende 25 
aerei 777X, 17 777-9X e otto 777-8X. Etihad Airways 
è la prima compagnia aerea a ordinare il 777-8X e 
sarà il cliente di lancio del velivolo, che dovrebbe 
entrare in servizio verso la fine del decennio. L’ordine 
comprende opzioni e diritti di acquisto per altri 12 
velivoli 777X. Inoltre, la compagnia aerea ha ordinato 
30 787-10, l’esemplare più nuovo e più grande della 
famiglia 787 Dreamliner. Quando l’ordine di oggi sarà 
combinato con il precedente del vettore per 41 787-
9, Etihad Airways diventerà il più grande cliente della 
famiglia Dreamliner, con un totale di 71 787 ordinati. 
L’ordine comprende opzioni e diritti di acquisto per 
altri 12 787-10.
L’annuncio di oggi segna anche il 1000° ordine per la 
famiglia 787 Dreamliner dal suo lancio nel 2004. Il 787 
ha raggiunto questo importante traguardo più veloce-
mente di qualsiasi altro aereo a doppio corridoio nella 
storia dell’aviazione.
Lanciato ad aprile del 2004, il 787 ha infatti ricevuto il 
suo millesimo ordine in quasi nove anni, ovvero circa otto 
anni prima del popolare Boeing 777. Con quest’ultimo 
ordine, valutato 8,7 miliardi di dollari a prezzo di listino, 
il 787 Dreamliner ha accumulato 1.012 ordini da 60 
clienti nel mondo.
Il primo membro della famiglia, il 787-8, è entrato in 
servizio a settembre del 2011, mentre il più lungo 787-9 
è in fase di test e verrà consegnato a metà del 2014.
Ad oggi, sono stati consegnati 102 787 Dreamliner a 16 
clienti in tutto il mondo.

L’ordine di Etihad comprende anche un 777 Freighter 
aggiuntivo per la sua flotta cargo, con opzioni per due 
ulteriori 777.

“Boeing è da lungo tempo un partner strategico per 
Etihad e, in tutto il percorso fatto, ha giocato un ruolo es-
senziale nella nostra crescita”, ha dichiarato il Presidente 
e CEO di Etihad Airways James Hogan. “Sono felice di 
ampliare il nostro rapporto di collaborazione con Boeing, 
con l’aggiunta di questo aereo all’avanguardia nella 
nostra flotta moderna”.
“Siamo molto orgogliosi del nostro rapporto con Etihad 
Airways iniziato nove anni fa con un ordine per cinque 
777-300ER”, ha commentato il Presidente e CEO di Boe-
ing Commercial Airplanes Ray Conner.
“È gratificante che Etihad, una delle compagnie aeree in 
più rapida crescita al mondo, continui ad avere fiducia 
nei prodotti Boeing ordinando il 777X e incrementando 
il suo ordine per il 787. Non vediamo l’ora di rafforzare 
ulteriormente la nostra partnership, visto che Etihad 

continua a posizionarsi come precursore nell’industria 
aeronautica globale”.
La tecnologia avanzata del velivolo, che include una nu-

ova ala in materiale composito, motori interamente 
nuovi e aspetti aerodinamici superiori, produrrà 
l’incredibile risparmio di carburante promesso dalla 
famiglia 777X.
Il 777-9X, con circa 400 posti a sedere, sarà il bimo-
tore commerciale più grande e a più basso consumo 
del mondo con il 12% in meno di consumo di carbu-
rante e il 10% in meno di costi operativi rispetto alla 
concorrenza. L’aereo avrà il costo chilometro-posto 
a sedere più basso di ogni altro aereo commerciale e 
non avrà concorrenti nel suo segmento di mercato.
Il 777-8X sarà il jet commerciale più flessibile al 
mondo, con aspetti economici innovativi e una 
capacità di autonomia maggiore dell’attuale 777.
Il 787-10 è il terzo e più lungo membro della super 
efficiente famiglia del 787. Con la maggiore capacità 

passeggeri e cargo, alti livelli di interoperabilità e le 
caratteristiche più amate dai passeggeri, il 787-10 com-
pleterà la famiglia fissando al tempo stesso un nuovo 
standard di risparmio carburante e aspetti economici 
operativi. Il 787-10 garantirà il 25% in più di risparmio di 
carburante rispetto agli aerei attuali delle sue dimensioni 
ed oltre il 10% in più rispetto a quanto offerto dalla 
competizione del futuro. L’assemblaggio finale e i test in 
volo del 787-10 inizieranno da programma nel 2017 e la 
prima consegna è prevista nel 2018.
Etihad Airways, che festeggia il suo decimo anniversario 
quest’anno, è una delle compagnie aeree in più rapida 
crescita al mondo, espandendo la sua flotta e il suo 
network nel Medio Oriente, in Africa, Asia Pacifico e in 
America del Nord e Sud. L’attuale flotta di Etihad com-
prende 17 Boeing 777-300ER e tre 777 Freighters.

http://boeing.mediaroom.com/2013-11-17-Boeing-787-Dreamliner-Reaches-1-000th-Order-with-Etihad-Airways

Tigerair è il primo vettore asiatico che installerà a posteriori gli Sharklet 
sui propri Airbus A320
Tigerair, vettore di Singapore, ha presentato il primo 
aeromobile Airbus A320sul quale, in Asia,saranno 
installatia posteriori gli Sharklet. A oggi sono stati 
già consegnati a Tigerair 5 aeromobili A320 con le 
ali predisposte per l’installazione degli Sharklet, che 
sarà effettua a Kuala Lumpur, in Malesia, da Sepang 
Aircraft Engineering.
GliSharklet sono realizzati con materiali com-
positi leggeri e misurano 2,4 metri. Costituiscono 
un’opzioneper i nuovi aeromobili della Famiglia 

A320, mentre fanno parte della dotazione standard per 
tutti gli altri modelli della Famiglia A320. Gli Sharklet 
sono in grado di offrire agli operatori unrisparmio di 
carburante fino al 4% sui voli a più lungo raggio e 
consentono un aumento di autonomia fino a 100 miglia 
nautiche oppureuna maggiore capacità di carico,fino a 
450 chilogrammi. 
Oltre all’A320 su cuigli Sharkletverranno installati a 
posteriori, a fine anno Tigerairinizierà a ricevere anche 
gliaeromobili Airbus con Sharklet già integrati.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/tigerair-is-first-in-asia-to-retrofit-a320-with-sharklets/#

A fine anno la compagnia di Singapore riceverà anche i primi A320 con Shrklet già integrati

http://boeing.mediaroom.com/2013-11-17-Boeing-787-Dreamliner-Reaches-1-000th-Order-with-Etihad-Airways
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/tigerair-is-first-in-asia-to-retrofit-a320-with-sharklets/#
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Boeing prevede un mercato di 550 miliardi di dollari in nuovi aerei per 
il  Medio Oriente

Gli operatori del Medio Oriente avranno bisogno di 2.610 nuovi aerei nei prossimi 20 anni

Boeing prevede che le compagnie aeree del 
Medio Oriente avranno bisogno di 2.610 
nuovi aerei nei prossimi 20 anni, per un 
valore di 550 miliardi di dollari. Mentre un 
terzo della domanda – 900 aerei – sostituirà 
le flotte attuali, si prevede che il 66% della 
domanda guiderà la rapida espansione della 
flotta nel Paese.
Secondo il Boeing Current Market Outlook 
(CMO), gli aerei a doppio corridoio a lungo 
raggio – come il Boeing 777 e il 787 Dream-
liner – continueranno a dominare gli ordini, 
riflettendo le priorità del network globale, 
le alleanze e le partnership in via di sviluppo 
dei vettori regionali.
“La crescita del traffico internazionale nel 
Medio Oriente continua a crescere in misura 
esponenziale rispetto al resto del mondo”, ha 
dichiarato Randy Tinseth, Vice President Mar-
keting di Boeing Commercial Airplanes. La 
regione del Golfo beneficia di una posizione 
geografica unica che le consente collegamen-
ti one-stop tra Europa, Africa, Asia e Oceania. 
In aggiunta, nell’ultimo decennio abbiamo  
assistito ad un aumento delle compagnie low-cost, che 
hanno tratto vantaggio da una numerosa popolazione 
giovanile, da un’ampia forza lavoro emigrante e dalle 

tendenze verso la liberalizzazione del mercato”.
In base alla previsione Boeing, gli aerei a doppio cor-
ridoio corrisponderanno a più della metà delle consegne 
di nuovi velivoli nel prossimo ventennio – in confronto 

alla percentuale globale del 24%. Gli aerei 
a corridoio singolo, come il Boeing 737, 
copriranno il 47% delle consegne locali fino 
al 2032, mentre gli aerei più grandi come 
il Boeing 747 costituiranno il 10% della 
domanda prevista. Gli aerei regionali, infine, 
costituiranno l’1% della domanda.
“Boeing è ben posizionata per soddisfare la 
domanda del Medio Oriente”, ha aggiunto 
Tinseth. “Gli aerei Boeing doteranno le com-
pagnie aeree della capacità di servire i loro 
network in espansione, del comfort e della 
flessibilità per una brand experience di primo 
livello e ottimi aspetti economici operativi 
per creare vantaggi non solo alle compagnie 
aeree ma anche ai passeggeri”.
Su scala globale, Boeing ha previsto una 
domanda a lungo termine di 35.280 aerei, 
per un valore di 4,8 trilioni di dollari.
Questi nuovi aerei rimpiazzeranno quelli 
vecchi e meno efficienti, gioveranno alle 
compagnie aeree e ai passeggeri e stimol-
eranno la crescita nei mercati emergenti e 
l’innovazione dei modelli di business delle 

compagnie stesse. Boeing, per incontrare la crescente 
domanda di nuovi aerei, ha incrementato la produzione 
delle sue famose famiglie del 737, 777 e 787.

http://boeing.mediaroom.com/2013-11-14-Boeing-Forecasts-550-Billion-Market-in-Middle-East-for-New-Airplanes

Vola il secondo Boeing 787-9 Dreamliner

Il secondo Boeing 787-9 Dreamliner, con la dicitura 
ZB002, ha completato con successo un volo di 4 ore e 18 
minuti, decollando da Paine Field a Everett, Washington, 
alle 8.06 a.m. ora locale e atterrando poi alle 12.24 p.m. 
al Boeing Field di Seattle.
Lo ZB002, essendo l’unico aereo da test equipaggiato 
con elementi dell’interno della cabina passeggeri, 

verificherà anche sistemi come il controllo ambientale, 
oltre all’avionica e altri aspetti relativi alle prestazioni 
dell’aereo.
Boeing ha condotto una serie di test a terra sul secondo 
787-9 sin da quando è stato completato l’assemblaggio 
a fine settembre. Con il completamento di tutti i test in 
volo della flotta 787-9, con il primo velivolo destinato 

alla produzione in assemblaggio finale, e con 137 ore di 
test in volo già compiute, lo sviluppo del 787-9 è in linea 
con le aspettative.
La prima consegna del 787-9 al cliente di lancio Air New 
Zealand avverrà a metà del 2014. Ad oggi 26 clienti in 
tutto il mondo hanno ordinato 396 787-9, ovvero il 40% 
di tutti gli ordini del 787.

http://boeing.mediaroom.com/2013-11-07-Second-Boeing-787-9-Dreamliner-Takes-to-the-Skies

A metà del 2014 la consegna del primo esmplare a Air New Zealand

http://boeing.mediaroom.com/2013-11-14-Boeing-Forecasts-550-Billion-Market-in-Middle-East-for-New-Airplanes
http://boeing.mediaroom.com/2013-11-07-Second-Boeing-787-9-Dreamliner-Takes-to-the-Skies
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Metti una giornata 
d’autunno a Zurigo. Metti 
una buona compagnia. 
Metti un tempo che non fa 
ben sperare. 
Con questi ingredienti i 
nostri amici Daniele, Da-
vide, Fabio e Renato sono 
partiti alla volta dell’hub 
elvetico, e questi sono al-
cuni scatti a testimonianza, 
ancora una volta, della 
varietà di aerei e di livree 
presenti. 
Sopra: un A330 Swiss fende 
le nuvole basse lasciando 
scie di condensazione. A 
lato: nella nuova livrea un 
Boeing 767 di American 
Airlines

Una giornata a Zurigo in buona compagnia
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L’autunno fa capolino anche a Zurigo, alimentando i colori 
rossastri degli alberi incorniciando gli arrivi nel pomeridiani 
dei voli long-haul del grande network di Swiss. 

A lato e sotto: due A340 in atterraggio da nord ripresi dai 
campi che sono vicini alle testate delle piste 14 e 16. 
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