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COMPAGNIE & 
MARKETING 

 
Oramai quasi tutte le compagnie aeree
del mondo, per guadagnare un numero
di passeggeri sempre più alto, hanno
creato i famosi programmi di
fidelizzazione o, come sono
maggiormente noti, frequent flyer
programme. Ma in che cosa consistono
in realtà? E' molto semplice. In linea di
massima ogni volta che si vola con una
determinata compagnia aerea, o con
una delle compagnie affiliate al
programma, si accumulano punti che
possono poi essere utilizzati per
ottenere biglietti gratuiti o altri servizi,
quali noleggio di auto, notti in alberghi
di catene convenzionate o altro ancora. 
A partire da questo numero faremo una
panoramica su ciò che offrono le varie
compagnie a riguardo, spiegandovi il
funzionamento dei loro programmi. 
MKpIus è il programma di Air Mauritius.
Si discosta un po' dagli altri frequent flyer,
in quanto non dà nulla in omaggio a chi
accumula punti, ma offre molti vantaggi
ai passeggeri frequenti. L'iscrizione al
programma è gratuita. Al ricevimento
della tessera si iniziano ad accumulare
kilometri ogni volta che si vola con Air
Mauritius. Fin dall'inizio si godono molti
privilegi, come 5 kg di eccedenza
bagaglio sui voli interinsulari e 10 kg su
quelli internazionali, priorità nello
smistamento del bagaglio, 10% di sconto
sui servizi in elicottero di Air
Mauritius, 10% di sconto 
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UNO STRANO CASO (Parte seconda) 

Il Direttore della STAC fù un certo Mohamed Alì Hejjazi, figlio adottivo dell ex
"imperatore" Bokassa. Un finanziamento estero permette allo strano personaggio di
acquistare un DC8 e due CL-44 (uno ex Cargolux, ed uno ex Transvalair), che
iniziarono subito una frenetica attività tra Tripoli, Bangui e N'djamena. Il
rovesciamento del regime di Bokassa costringe la società ad un frettoloso trasloco
verso la Libia, dove in pratica venne ribatezzata appunto United African Al.,
reimmatricolando tutta la flotta. In poco tempo Hejjazi si introdusse nel mondo
aeronautico europeo; nel Lussemburgo venne creata la Greenline Aviation ed
acquistato il 25% della CargoLux Maintennance. Un vecchio Hercules civile (L.382E)
venne acquistato dalla canadese Pacific Western, mentre quattro C130 ex militari
vengono reperiti nelle filippine, anche se effettivamente questi ultimi non sono mai
risultati consegnati. Altri B707 e DC8 vengono successivamente reperiti ovunque, tra
questi vi è stato pure il B707-323 con cui il dittatore Idi Amin Dada fuggì dall'Uganda
e che fu abbandonato per lungo tempo sul piazzale dell'aeroporto di Tripoli. L'intensa
attività della compagnia rispetto ad una flotta ed un movimento sproporzionato alle
reali necessità di mercato della regione incomincia ad incuriosire prima, ed a
preoccupare poi, quando ci rese finalmente conto che i voli caricavano principalmente
in Europa Orientale, per poi scaricare, sempre via Tripoli, in aeroporti secondari di
paesi africani "troppo" agitati per i gusti occidentali La reazione fu immediata, molti
paesi vietarono di fatto il sorvolo dei propri territori alla compagnia, ma Hajjazi pieno
di risorse riesce parzialmente ad aggirare l'ostacolo. La UAA acquista il 60% della Air
Rwanda e le trasferisce un paio di B707 ed un DC8, dove rincomincia ad operare sotto
l'etichetta della compagnia di bandiera, nell'aeroporto della capitale rwandese. I voli
continuarono, ma ormai il gioco era fin troppo noto, e gli aerei della UAA anche se in
possesso di autorizzazioni di voli per conto della Air Rwanda debbono ormai volare
quasi esclusivamente di notte, talvolta (nel caso di passaggi fin troppo vicini ai confini
di paesi africani che non vedono di buon occhio ne la società ne il paese che la ospita) a
bassissima quota per evitare il rilevamento radar e la possibilità di brutte sorprese. Era
giunto il momento di cambiare. Così nel 1982 su alcuni aerei cominciarono ad apparire
le prime scritte Jamahirian Air Transport, un vettore tuttomerci creato in precedenza
dal governo libico, apparentemente con il solo scopo di gestire con matricole civili la
flotta militare di Ilyushin 76T. La UAA venne cosi reintegrata e le testimonianze della
vita di questa dubbia società finirono con gli ultimi titoli che scomparvero nel 1984
quando venne venduto l'ultimo DC8-55. Tuttavia la Jamahirian continuò più attiva che
mai fino alla crisi con gli Stati Uniti che confinarono le attività di volo dell'interno del
territorio libico. 
L'embargo bloccò qualunque movimento verso l'estero dal paese nordafricano, anche 
se al proprio interno, e al confine con altri paesi del continente nero, le attività 
continuano ancora oggi. 
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sugli acquisti al duty free dell'aeroporto di
Port Louis, abbonamento gratuito alla
rivista informativa MK, linea telefonica e
di fax privilegiata e altro ancora. 
Una volta accumulato un numero di
kilometri sufficienti si ottiene la tessera
MK elite, che dà diritto alla priorità sulle
liste d'attesa, check-in separati, franchigia
bagaglio aumentata, accesso alle salette
d'attesa Air Mauritius e l'iscrizione
gratuita annuale alla IAPA & Priority
Pass. Si tratta di una tessera che dà diritto
al 50% di sconto sulle tariffe alberghiere
delle catene convenzionate, 30% di
sconto sui noleggi auto e la possibilità di
accedere a 150 salette di business in tutto
il mondo, indipendentemente dalla
compagnia aerea con cui si vola. 
Per i membri della MK pIus il costo ditale
tessera è di $ 148.. Per mantenere
l'iscrizione all'MK pIus è sufficiente avere
effettuato mi un anno un A/R in first o in
business, tre A/R in economica o sei A/R
sui voli interinsulari. Per accedere all'MK
elite bisogna aver accumulato 110.000
km o cinque viaggi in first, sette in
buisiness, dieci in economica o venti
interinsulari. Chi volesse iscriversi al
programma può contattare gli' uffici Air
Mauritius a Milano (tel. 02/86451449) e
Roma (06/4742051), dove è disponibile
la scheda di adesione e l'opuscolo
informativo. 
Ricordiamo che Air Mauritius vola da
Port Louis a. 
Roma, Londra, Monaco, Vienna,
Francoforte, Bruxelles, Ginevra, Zurigo,
Parigi, Nairobi. Harare, Johannesburg,
Città del Capo, ,Durban, Moroni,
Antananarivo, Rodrigues, Reunion,
Mumbai, Kuala Lumpur, Singapore,
Hong Kong, Perth, Melbourne, Sydney. 

 
GO AIR (Iata OG - Icao GOE) dal 22 Maggio la nuova società a basso costo
della British opererà anche dall'Italia, ecco gli operativi : 
     Flt.             Slot                     Periodo                   giorni          aereo    rotta 
GOE103 0800 0800 22-May-98 24-Oct-98 D 123456.  733 CIA CIA
GOE104 1345 1345 22-May-98 24-Oct-98 A 123456.  733 CIA CIA
GOE105 1510 1510 22-May-98 24-Oct-98 D 1234567  733 CIA CIA
GOE106 2045 2045 22-May-98 24-Oct-98 A 1234567  733 CIA CIA
GOE113 0710 0715 24-May-98 23-Oct-98 D 12345.7  733 MXP MXP
GOE114 1155 1155 24-May-98 23-Oct-98 A 12345.7  733 MXP MXP
GOE115 1410 1410 23-May-98 24-Oct-98 D 123456.  733 MXP MXP
GOE116 1845 1845 23-May-98 24-Oct-98 A 123456.  733 MXP MXP
GOE117 1700 1700 01-Jul-98 23-Oct-98    D 12345..   733 MXP MXP
GOE117 1700 1700 24-May-98 18-Oct-98  D ......7     733 MXP MXP
GOE118 2120 2120 01-Jul-98 23-Oct-98    A 12345..   733 MXP MXP
GOE118 2120 2120 24-May-98 18-Oct-98  A ......7     733 MXP MXP
 

ALITALIA il B747 con i colori pubblicitari della BULGARI ha il seguente
operativo su Milano Malpensa: 
25/05/98 FCO-MXP-MIA, ritorno 26/05/98 MIA-MXP-FCO 
29/05/98 FCO-MXP-Tokio arrivo MXP 13.15 partenza 14.15 
30/05/98 Tokio-MXP-FCO arrivo MXP 16.15 partenza 17.15 
Il B747 con i colori Perugina: 
31/05/98 FCO-MXP-Tokio arrivo MXP 13.15 partenza 14.15 
01/06/98 Tokio-MXP-FCO arrivo MXP16.15 partenza 17.15 
Gli orari, le date e le rotte sono solo stimate dalla pianificazione, quindi
suscettibili di cambiamenti all'ultimo minuto (senza garanzia). 
 

LAUDA AIR utilizzerà a Maggio su alcuni voli un DC10 della AIR
LIBERTE', gli stimati sono: 
18/05/98 NL 8969 arrivo a MXP 11.15 partenza 14.00 per PUJ 
19/05/98 NL 1970 arrivo a MXP 10.05 partenza 12.35 per PUJ 
 

AIR ONE  ha ricevuto un nuovo B737-400 da Lufthansa immatricolato EI-
CPU, la coda è senza logo. 
 

SKYSERVICE Inizierà ad operate nuovamente dalla fine del mese di
Maggio, inizi di Giugno, i collegamenti charter per l'estate verso Toronto, da
Milano Malpensa, Venezia, Lamezia Terme. Gli operativi attualmente
disponibili non sono confermati e probabilmente varieranno. 
 

VARIG opererà la Domenica il nuovo collegamento Cargo su Milano da Rio
de Janeiro con DC10F. I voli inizieranno il 17/05/1998 e continueranno sepre
la Domenica con il seguente operativo: RG 978 Arrivo 12.15  partenza 23.00. 
 

TRANSAVIA ha inserito nell'operativo dei voli estivi anche un Airbus A310 
di cui non si conosce la provenienza, e che affiancherà il b737 e il 757.

 Carissimi Soci          
 
Avrete sicuramente notato che da questo numero il Trasponder è cambiato in alcune sue forme, non molto in sostanza
ma abbastanza da rendervi l'idea del movimento di fondo che sta vivendo in questo periodo l'associazione. 
Cambiamenti hanno avuto inizio dall'ultima assemblea dove è stato eletto un nuovo direttivo e i soci presenti hanno
indicato come preferenza alla nuova presidenza Roberto Picco. 
Tutto il nuovo direttivo si sta ora muovendo in una direzione di ristrutturazione e ridimensionamento, sperando di
poterVi dare dei frutti concreti entro breve tempo. 
 
      Un cordiale saluto Ringraziandovi per la pazienza dimostrata 
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AIR EUROPE Air Europe ha firmato un contratto decennale con la International Lease Finance per il noleggio di due 777-200ER (la 
versione precedentemente conosciuta come IGW ossia Increased Gross Weight). 
I due velivoli saranno spinti dai Pratt & Whitney PW 4090, la consegna è prevista per l'Aprile 1999 e Ottobre1999. Sembra che inizialmente 
l'intenzione era di acquistare due B767 ma che la Boeing abbia offerto a prezzo molto ridimensionato i due esemplari già in produzione, 
destinati alla Asiana del 777, che, dopo il crack finanziario dei mercati asiatici, sono stati forzatamente cancellati dalla compagnia koreana. 
 

ALITALIA riceverà un nuovo A321 a fine mese, come registrazione avrà XV finale, da settembre la compagnia dovrebbe acquistare la 
Alpi Eagles e trasferire due F100 a Malpensa; per rotte su Berlino e Bruxelles,  gli aerei dovrebbero essere verniciati nella livrea AZ. 
 

EUROFLY ha ricevuto in consegna il 01/05/1998 un nuovo MD83 noleggiato con registrazione EI-CPB, EI-CMZ ha ricevuto la 
colorazione Alitalia; per i mesi settembre ottobre 1998 si fanno sempre più insistenti le voci che accreditano alla compagnia il noleggio di 
due B767-300ER sembrerebbe reperiti in China. 
 

MERIDIANA ha ricevuto un MD82 in noleggio registrato EI-CKM; i DC9 I-SMEU e SMEJ sono fermi ad Olbia in attesa di acquirenti. 
 

VOLARE ha cambiato la propria sigla da VT in 8D e ha ricevuto in consegna il 13/05/98 il secondo esemplare di A320 sempre ex Air 
France con registrazione F-GJVX 
 

TUNIS AIR ha in noleggio per l'estate un MD 90-30 che utilizzerà sulle rotte europee per aumentare la capacità; Royal Air Maroc ha 
temporaneamente noleggiato un A321 da Egyptair per far fronte al ritardo nella consegna dei nuovi 737. 
 

IBERIA è ufficialmente entrata a far parte del colosso aeronautico capeggiato da American Airlines e British Airways che infatti hanno 
entrambe deciso l'acquisto di una quota del vettore spagnolo (complessivamente il 10%); quest'ultimo, con l'ormai prossimo aumento di 
capitale, farà altrettanto. 
 

ASIA IN CRISI La profonda crisi economica che ha interessato il sud-est asiatico ha inevitabilmente colpito in maniera profonda il settore 
aeronautico proprio in quella regione dove, a seconda degli analisti, si dovevano registrare i più consistenti trend di crescita del traffico aereo. 
La diminuzione dei passeggeri ha comportato una sostanziale revisione da parte delle compagnie aeree degli ordini per nuove macchine 
esuberanti rispetto alle necessità. 
Korean Air : i conti della compagnia hanno registrato notevoli perdite e per poter far fronte al pagamento dei 737-800 ordinati per il rinnovo 
della flotta a corto raggio ha venduto 14 aerei, tra cui gli MD 82 che dal 1999 saranno radiati, senza per ora eliminarli ma operandoli in 
noleggio. 
Malaysia Airlines : ha intenzione di vendere gli slot di produzione dei 777-200 e dopo aver contattato inutilmente Delta Airlines ha preso 
contatti con la brasiliana VASP. Sono inoltre in corso contatti con KLM e Alitalia per un accordo. 
Cathay Pacific :  gli ordini esistenti serviranno a sostituire 7 B747-200 che la compagnia intende vendere e per i quali sembrano interessate 
Qantas e Virgin Atlantic. La compagnia di Hong Kong ha però alcuni problemi relativi al vistoso e continuo calo dei passeggeri sin dal 
Luglio 1997 per cui ritiene urgente stringere in tempi brevi (sicuramente entro l'anno) un accordo con uno dei grandi gruppi. La scelta 
sembra essere stata ristretta a : British Airways/American Airlines/Qantas, Alitalia/KLM/Northwest e Star Alliance anche se quest'ultima 
appare molto improbabile vista la massiccia presenza asiatica con Thai, Singapore e All Nippon Airways. 
Thai Airways : intende postporre le consegne degli aerei in ordine tra i quali figurano anche i 777-300 di cui è uno dei clienti di lancio. 
 

CONSEGNATO IL PRIMO A330-200 E' stato certificato e consegnato a Canada 3000 il primo Airbus A330-200, versione accorciata e 
a  maggior raggio del bireattore europeo. L'aereo, spinto da una coppia di General Electric CF6-80E1 è noleggiato dalla ILFC. La prossima 
versione ad essere certificata sarà quella spinta dai PW 4168 per la quale Swissair è cliente di lancio e che dovrebbe esserle consegnata entro 
la fine dell'anno. 
 

PROBLEMI PER IL BR710 La scoperta di cricche in alcune delle pale del compressore ad alta pressione del BMW-Rolls Royce BR710 
porterà ad uno slittamento del primo volo del Boeing 717-200 (già MD 95) previsto inizialmente per il mese di Giugno. La causa del 
cedimento è già stata identificata e gli interventi correttivi già intrapresi ma questo non ha comunque permesso di confermare il primo volo 
che, per il momento è slittato alla fine del mese di Luglio. Boeing assicura che comunque i ritardi non influiranno sulle consegne del velivolo 
previste per Giugno '99 alla AirTran. Nel frattempo si è aggiunto un altro cliente per il velivolo: si tratta della tedesca Bavaria che ha ordinato 
5 esemplari per il 1999-2000. 
 

A3XX PRONTO AL LANCIOIl vicepresidente di Airbus Industrie ha dichiarato in occasione di ILA '98, il salone aeronautico di Berlino 
che l'A3XX è pronto al lancio nelle tre configurazioni previste da 480, 555 e 656 passeggeri. 
La decisione finale verrà presa entro Dicembre e già nella prossima primavera il nuovo aereo sarà offerto alle compagnie. Tra i potenziali 
clienti sembra vi sia British Airways, con una richiesta di 23 macchine, oltre a Qantas, All Nippon Airways e Japan Airlines. 
 

PAN AMERICAN ha nuovamente dichiarato bancarotta ponendosi di fatto sotto le leggi federali americane per l'amministrazione 
controllata, anche se un piano di salvataggio sembrerebbe a questo punto piuttosto dubbio visto l'indebitamento della compagnia. 
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SINGAPORE AIRLINES ORDINA L'A 340-500 Dopo una lunga battaglia tra Boeing ed Airbus, Singapore ha preferito quest'ultima 
per un ordine di circa una decina di velivoli (il numero non è stato confermato ma è certo che saranno nuovi ordini e non conversioni dal 
vecchio ordine per l'A340-300). Le specifiche di SIA indicavano un raggio sufficiente a percorrere la Los Angeles-Singapore con un carico 
di 200 passeggeri. Gli aerei saranno spinti dal Rolls Royce Trent 500, propulsore depotenziato derivato dalla famiglia Trent 700/800 
sviluppata per A330/B777 che rimane l'unico offerto per l'Airbus A340-500 e -600. La scelta di Singapore Airlines ha gettato ulteriori dubbi 
sulle reali possibilità del lancio delle versioni a lungo raggio dei Boeing 777-200 e -300 (denominate temporaneamente -200X e -300X) per 
il quale la casa di Seattle necessitava di un ordine per almeno 30 velivoli e che aveva già suscitato perplessità presso i fornitori dei propulsori 
che non giustificavano ingenti investimenti in cambio di un numero esiguo di ordini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AVVISI AGLI ASSOCIATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Il 19 Giugno 1998 si visiterà a Linate L'Airbus A319 di Swissair. 
 

Il 26 Giugno 1998 si visiterà a Linate il B767-300 della British Airways. 
 
-Chiunque degli associati fosse interessato a una, o ad entrambe, le visite è pregato di confermare la propria
presenza entro e non oltre 7 giorni antecedenti la data scelta, telefonando ai seguenti numeri: 0331 / 726380
oppure 0331 / 658639 tra le 20.30 e le 22.00 il Lunedi, Martedi, Giovedì e Venerdi, i numeri telefonici sono
e rimarranno disponibili solamente per informazioni o prenotazioni inerenti alle visite fino al giorno 25
Giugno. Il costo singolo di ogni visita è di £ 10.000. Il ritrovo è fissato in entrambe le visite alle ore 20.00 in
Area Partenze Nazionali dell'aeroporto di Linate; si raccomanda vivamente la massima puntualità. I non
associati che fossero interessati sono pregati di rendere nota la propria disponibilità contattandoci
telefonicamente un paio di giorni prima rispetto la data scelta per verificare la reale disponibilità dei posti. 
 
-Si ricorda a tutti gli associati che avessero già versato la quota associativa, ma che non ci avessero fatto
pervenire tutt'oggi l'obbligatoria copia della Carta di Identità, che devono farlo il più presto possibile,
poichè questa è esenziale per i visti della polizia per ottenere i permessi quando necessiteranno gli accessi
rampa nelle nostre visite. La mancanza di tale fotocopia renderebbe impossibile la partecipazione
dell'associato. 
 
- Le modalità per l'iscrizione all'associazione per l'anno 1998 non subiscono variazioni, le quote associative
nella figura di socio scelta, di chi deciderà di entrare a far parte di CLIPPER dopo il 20 Maggio, dovranno
essere inviate a mezzo vaglia postale al nuovo indirizzo dell'associazione sopramenzionato. 
Per eventuali informazioni prima di aderire potrete chiamare il numero telefonico cellulare 0335 / 5886304
dopo le 20.30 (per vostra convenienza). 
Si prega vivamente di NON UTLIZZARE PIU' il numero del conto corrente dell'Associazione poichè a
partire dal 1° di Giugno verrà chiuso a favore di altre vie di accredito che verranno rese note non appena ne
saranno disponibili i riferimenti certi. 

IMPORTANTE - Dal 1° di Maggio l'indirizzo della segreteria dell'associazione è cambiato. Tutte le
corrispondenze, compresi i moduli per l'iscrizione vanno indirizzati a: CLIPPER 
         Via E. FERMI 5 
         21010  FERNO  (VA) 

IMPORTANTE - Il numero di telefono, 0347 / 4692095, a disposizione degli associati non è cambiato,
tuttavia ricordiamo che la fascia oraria più economica per chiamarci rimane dopo le 20.30 (£ .215). Se
chiamate prima di quell'ora da una qualunque  rete telefonica della Telecom pagherete la tariffa di 2.250 £
al minuto. Se possedete un telefono della rete Omnitel potete già chiamare dopo le 18.30 al costo di 215
£. I giorni e le fasce orarie disponibili per gli associati non subiscono variazioni 



 
 
 
FIRME DA AGGIUNGERE A LETTERA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


