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Star Alliance si consolida in Italia e guarda alla crescita 
dei passeggeri in transito a Milano Malpensa
Con il nuovo orario estivo 2011 Star Alliance, la più importante alleanza 
tra vettori aerei a livello mondiale, mantiene costante la propria pre-
senza in Italia grazie alle 1.649 frequenze operate da 17 aeroporti italiani 
(estivo 2010: 1.642). 

Nel 2010 sono stati circa 37.500 i passeggeri in transito su voli Star 
Alliance all’aeroporto di Milano Malpensa a conferma che, grazie sia 
all’elevato numero di vettori membri dell’alleanza presenti sullo scalo sia 
alla massa critica di frequenze settimanali operate, lo scalo milanese sta 
assumendo in via del tutto spontanea un ruolo di hub per Star Alliance.

Con il nuovo orario, Star Alliance continua a confermare il proprio ruolo di 
alleanza di riferimento all’aeroporto di Milano Malpensa dove opera 550 
frequenze settimanali (estivo 2010: 540 frequenze). Sono invece 322 le 
frequenze operate da Roma Fiumicino (estivo 2010: 318), 158 da Venezia 
(estivo 2010: 163) e 118 da Bologna (estivo 2010: 120). Milano Malpensa 
rappresenta il 33% dei collegamenti complessivamente operati da Star 
Alliance in Italia, Roma Fiumicino il 20%, Venezia il 9%, mentre Bologna 
il 7%.

Con l’orario estivo 2011 
sono 20 i vettori Star 
Alliance che operano nel 
nostro paese servendo 
direttamente 17 aeroporti 
italiani dai quali i passeg-
geri in partenza pos-
sono accedere alla rete di 
collegamenti globali Star 
Alliance che serve 1.160 
destinazioni in 181 paesi 
nel mondo.

“Dopo diversi anni di 
crescita ininterrotta si 
consolida la presenza dei 
vettori membri di Star Alli-
ance sugli scali italiani alla 
luce anche della situazione 
generale del paese che vede da un lato una ripresa economica modesta e 
dall’altra una crescita del BSP anch’essa modesta”, ha commentato Luca 
Graf, Presidente del Comitato di Direzione di Star Alliance in Italia. “Star 
Alliance continua a essere l’alleanza di riferimento a Milano Malpensa 
dove emerge tuttavia un dato molto interessante, ovvero quello relativo 
ai passeggeri in transito su voli Star Alliance allo scalo milanese. Si tratta 
di una rilevazione effettuata per la prima volta quest’anno e che mette 

Circa 37.500 i passeggeri in transito a Milano Malpensa su voli Star Alliance

in evidenza come 37.500 
passeggeri trasportati dai 
vettori membri di Star 
Alliance abbiano usato 
Malpensa per imbarcarsi 
su voli in coincidenza ope-
rati dall’alleanza. 
Questo evidenzia come”, ha concluso Luca Graf “l’elevata presenza di vet-
tori membri di Star Alliance sullo scalo e l’elevato numero di frequenze 
operate stiano spontaneamente ritagliando per Malpensa un piccolo 
ruolo di hub per la nostra alleanza”.

Star Alliance è stata fondata nel 1997 come la prima vera alleanza tra 
compagnie aeree a livello mondiale per offrire ai passeggeri una rete 
globale di collegamenti e una confortevole esperienza di viaggio. 

Sono numerosi i riconoscimenti ricevuti e che sanciscono la sua impor-
tanza sul mercato, quali l’Air Transport World Market Leadership Award 

e la qualifica di Best Airline 
Alliance da parte di Business 
Traveller Magazine e di 
Skytrax. 

Queste le compagnie aeree 
facenti parte dell’alleanza: 
Adria Airways, Aegean Air-
lines, Air Canada, Air China, 
Air New Zealand, ANA, 
Asiana Airlines, Austrian, 
Blue1, bmi, Brussels Air-
lines, Continental Airlines, 
Croatia Airlines, EGYPTAIR, 
LOT Polish Airlines, Lufthan-
sa, Scandinavian Airlines, 
Singapore Airlines, South 
African Airways, Spanair, 
SWISS, TAM Airlines, TAP 
Portugal, THAI, Turkish Air-
lines, United e US Airways.

 In futuro Air India, Avianca-TACA, Copa Airlines ed Ethiopian Airlines 
faranno il loro ingresso in Star Alliance. Star Alliance opera 21.000 voli 
giornalieri verso 1.160 aeroporti in 181 paesi. 
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Star Alliance gets underway in Italy and look 
at the growth of transit passengers to Milan 

Malpensa

With the new summer schedule 2011 Star Alliance, the largest alliance of airlines 
worldwide, maintains its presence in Italy thanks to the 1649 frequencies oper-

ated by 17 Italian airports (Summer 2010: 1642).

 In 2010 there were about 37,500 transit passengers on Star Alliance flights to 
Milan Malpensa airport to confirm that, thanks in part to the significant number 

of member airlines of the alliance in the airport is the critical mass to operate 
weekly flights, the airport Milan are taking on a purely voluntary role as a hub for 

Star Alliance.

With the new timetable, Star Alliance continues to confirm its role as an alliance 
of reference to Milan Malpensa Airport where it operates 550 flights per week 

(Summer 2010: 540 frequencies). Are 322 operating frequencies from Rome 
Fiumicino (Summer 2010: 318), 158 from London (Summer 2010: 163) and 118 
from London (Summer 2010: 120). Milan Malpensa is 33% of total connections 

in Italy operated by Star Alliance, London Heathrow 20%, 9% Venice, Bologna 
and 7%.

With the summer schedule 2011, 20 Star Alliance carriers operating in our 
country, directly serving 17 Italian airports from which departing passengers can 

access the global Star Alliance route network serving 1,160 destinations in 181 
countries worldwide.

“After several years of uninterrupted growth has strengthened its presence of 
members of the Star Alliance carriers on the Italian airports in light of the overall 

situation of the country sees on the one hand a modest economic recovery and 

growth of the other BSP too small” said Luca Graf, President of the Management 
Board of Star Alliance in Italy. 

“Star Alliance continues to be the alliance reference to Milan Malpensa, where 
a very interesting show, however, namely those relating to passengers on Star 

Alliance flights to Milan airport. This is a survey conducted for the first time this 
year and highlights as 37,500 passengers transported by Star Alliance member 

carriers have used Malpensa airport to board connecting flights operated by the 
alliance. 

This illustrates that, “said Luca Graf” of the high level of Star Alliance member 
carriers at the airport and the high number of frequencies operated by Malpensa 

are voluntarily cutting a small role as a hub for our alliance.“

Star Alliance was founded in 1997 as the first real alliance of airlines worldwide 
to offer passengers a global network of connections and a comfortable travel 

experience. 

There are many awards and attesting to its importance in the market, such as Air 
Transport World Market Leadership Award and the title of Best Airline Alliance by 

Business Traveller Magazine and Skytrax. These are part of the alliance airlines: 
Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, 

Asiana Airlines, Austrian, Blue1, bmi, Brussels Airlines, Continental Airlines, 
Croatia Airlines, Egyptair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, 

Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, SWISS, TAM Airlines, TAP 
Portugal, THAI, Turkish Airlines, United and U.S. Airways. 

In the future, Air India, TACA, Avianca, Copa Airlines and Kenya Airways will make 
their entry into Star Alliance. Star Alliance operates 21,000 daily flights to 1,160 

airports in 181 countries. 

Distribuzione delle frequenze
 settimanali a Milano Malpensa: 

marzo 2011 vs marzo 2010

Le 3 alleanze a Milano Malpensa: 

dati comparati marzo 2010 vs marzo 
2011 i
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Star Alliance lancia il Micronesia Airpass
Milano, 18 aprile 2011  –  Star Alliance, l’alleanza tra compagnie aeree 
con la più ampia rete di collegamenti al mondo, ha messo a disposizione 
dei propri clienti un nuovo prodotto tariffario per scoprire sempre più 
isole dell’Oceano Pacifico. Con il Micronesia Airpass i passeggeri possono 
acquistare fino a 10 coupon di volo del network Continental Airlines e 
United per la Micronesia, il tutto in un singolo biglietto e a un prezzo 
competitivo. Per usufruire del Micronesia Airpass si può partire da qual-
siasi destinazione dalla quale opera Star Alliance in Giappone, come pure 
da Cairns - in Australia -  Guam, Hong Kong, Manila, Nadi – nelle Fiji - , 
Palau o da Saipan – nelle Marianne Settentrionali. Il Micronesia Airpass 
è utilizzabile solo in connessione con un volo internazionale Star Alliance 
verso una qualunque di queste destinazioni.

La Micronesia è costituita da oltre 2000 isole disseminate nell’Oceano 
Pacifico Settentrionale ed è un luogo ideale per praticare numerosi sport 
acquatici, quali immersioni, surf, kayak o la pesca d’altura. Continental 
Airlines e United, entrambi vettori Star Alliance, offrono la più ampia 
rete di collegamenti in Micronesia. Oltre a Guam i passeggeri possono 
scegliere di volare verso Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap, Stati Federati 
della Micronesia; oppure verso l’Atollo di Kwajalein e di Maturo, nelle 
Isole Marshall; oppure ancora verso Rota e Saipan, nelle Isole Marianne 
Settentrionali, come pure a Palau.

 “Il Micronesia Airpass mostra ancora una volta i vantaggi che solo 
un’alleanza tra vettori può offrire,” ha dichiarato Christopher Korenke, 
Vice President Commercial Star Alliance. “In passato i viaggiatori che 
visitavano la Micronesia avevano una scelta di voli limitata e per rag-
giungere questa parte del mondo dovevano acquistare biglietti separati 
da diverse compagnie aeree. Grazie al network Star Alliance, i passeggeri 
possono ora viaggiare con tutti i vettori membri per raggiungere deter-
minati aeroporti e collegarsi ai network di Continental Airlines e United 
in Micronesia a prezzi estremamente competitivi.”

Le tariffe sono stabilite in base alla classe di prenotazione e alla distanza 
percorsa, e partono da un minimo di 75* USD per voli fino a 150 miglia 
per arrivare a 375* USD per i voli da 2001 a 2250 miglia. Per la classe 
economy gli itinerari comprendono viaggi della durata massima di 3 
mesi, devono includere almeno 3 voli e almeno due soste di 24 ore in 
destinazioni differenti. 

Chi fosse interessato ad acquistare un Micronesia Airpass può rivolgersi 
a qualsiasi vettore membro dell’alleanza o alla propria agenzia di viaggi. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.staralliance.com 
Oltre al Micronesia Airpass, è possibile visitare altre destinazioni nel Paci-
fico, utilizzando le soluzioni tariffarie Giro del Mondo (Round the World), 
Circle Pacific, Asia Airpass e South Pacific Airpass. In totale Star Alliance 
offre 15 diversi prodotti tariffari nel mondo.  

* tasse e supplementi non inclusi

Come viaggiare di isola in isola nell’Oceano Pacifico a prezzi competitivi

Go island hopping across the pacific with
the Star Alliance Micronesia Airpass

      
Star Alliance, the way the Earth connects, has added a further fare product for 

customers to explore additional islands in the Pacific Ocean. With the Micronesia 
Airpass, passengers can purchase up to 10 flights on the Continental Airlines 

and United network across Micronesia, all in a single ticket at an attractive price. 
Travel on the Micronesia Airpass can commence from any Star Alliance destina-
tion in Japan, as well as from Cairns, Guam, Hong Kong, Manila, Nadi, Palau or 
Saipan and is available only in conjunction with an international Star Alliance 

flight into any of these destinations.

Micronesia consists of more than 2000 islands scattered across the North Pacific 
and is an ideal location for many types of water sports, such as scuba diving, 

surfing, kayaking or fishing. Star Alliance member carriers Continental Airlines 
and United offer the most comprehensive airline network in Micronesia. In addi-

tion to Guam, customers can choose to travel to: Chuuk, Kosrae, Pohnpei, and Yap 
in the Federated States of Micronesia; Kwajalein Atoll and Majuro in the Marshall 

Islands; Rota and Saipan in the Northern Mariana Islands as well as Palau.
Christopher Korenke, Vice President Commercial, Star Alliance said: “The Microne-

sia Airpass again demonstrates the benefits only an airline alliance can provide. 
Travellers visiting Micronesia in the past had limited choice of air travel and had 
to purchase separate tickets on different airlines to get to this part of the world. 

Through the Star Alliance network, passengers can now travel on any of the 
member carriers serving the designated gateways and connect to the Continental 

Airlines and United network in Micronesia, all at excellent value for money.”
Fares are set according to booking class and distance travelled, starting at 

US$ 75* for flights up to 150 miles and rising to US$ 375* for flights covering 
between 2001 and 2250 miles. Itineraries can cover economy class travel of up 

to three months, must comprise at least three flights and need to include at least 
two 24 hour stops at different destinations.

Customers interested in purchasing a Micronesia Airpass should contact any Star 
Alliance member carrier or their travel agent. Further information can also be 

found on www.staralliance.com

In addition to the Micronesia Airpass, customers can travel to further destina-
tions in and around the Pacific using either the Star Alliance Round-the-World 

fare, the Circle Pacific Fare, the Asia Airpass or the South Pacific Airpass. In total, 
Star Alliance now offers 15 different fare products world-wide.

* taxes, fees and surcharges not included

Per maggiori informazioni:
Ufficio Stampa Star Alliance TT&A
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Nuovo volo Tap Portugal per l’isola di San Vicente
Roma, 6 aprile 2011 – TAP Portugal, vettore membro Star Alliance, per 
la stagione estiva 2011 potenzia la propria rete di collegamenti verso 
l’Africa portando a 13 le destinazioni servite verso questo paese. A par-
tire dal 1° luglio 2011 la compagnia volerà sull’isola di San Vicente, Capo 
Verde, terzo collegamento TAP verso questo paese di lingua portoghese 
insieme alle isole di Santiago (Praia) e Sal. Il volo sarà operato utiliz-
zando un aeromobile Airbus A320 configurato in due classi per un totale 
di 156 posti.

 San Vicente è la seconda isola più popolata di Capo Verde e la sua 
capitale, Mindelo, centro culturale del paese, è la seconda città 
dell’arcipelago. Il nuovo collegamento della TAP servirà anche il traffico 
da e per la vicina isola di Santo Antão, che non è dotata di aeroporto.   La 
TAP comincerà le operazioni tra Lisbona e San Vicente con due voli set-
timanali, ogni martedì e venerdì. 

Il volo per San Vicente va ad aggiungersi al nuovo collegamento per 
Bamako, capitale del Mali, (recentemente annunciato dalla compagnia) 
che sarà inaugurato il prossimo 5 giugno. Oltre a questa destinazione e 
alle tre di Capo Verde, TAP attualmente vola verso Algeri (Algeria), Casa-
blanca e Marrakech (Marocco), Bissau (Guinea Bissau), Dakar (Senegal), 
Johannesburg (Sudafrica), Luanda (Angola), Maputo (Mozambico) e Sao 
Tomé (Sao Tomé e Principe), per un totale di 65 collegamenti settimanali 
verso il continente africano. Nel 2010 i passeggeri trasportati da TAP 
Portugal sulle rotte africane sono stati 602 mila.

Operativo voli Lisbona – San Vicente – Lisbona valido dal 1° luglio 2011

Volo ROTTA   ORARIO   FREQUENZA
TP 221 Lisbona – San Vicente 08.00 – 10.10 Martedì
    15.55 – 18.05 Venerdì

TP 220 San Vicente - Lisbona 11.00 – 16.55 Martedì
    18.45 – 00.40 Venerdì 

Salgono a 13 le destinazioni TAP verso il continente africano grazie al terzo collegamento per Capo 
Verde operativo dal prossimo 1° luglio 2011

TAP starts flying to S.Vicente on 1 July

The Island of S. Vicente in Cape Verde is TAP’s 13th destination in Africa and its 
third to this Portuguese-speaking country, after Santiago (Praia) and Sal.

São Vicente is the second most populated island in Cape Verde and Mindelo, its 
capital and the country’s cultural centre, is the archipelago’s second largest city. 

These new TAP flights will also serve the neighbouring island of Stº Antão, which 
has no airport.

TAP will start operating between Lisbon and S. Vicente on 1 July with two flights 
a week, on Tuesdays and Fridays. Tuesday’s flight departs from Lisbon at 08:00 

and arrives in S. Vicente at 10:10, then returns at 11:00 and arrives in Lisbon 
at 16:55. The flight on Friday leaves Lisbon at 15:55 and arrives in S. Vicente at 

18:05. The return flight leaves at 18:50 and arrives in Lisbon at 00:45.

TAP recently announced that it would be starting flights to Bamako, the capital 
of Mali, on 5 June. In addition to this destination and the three in Cape Verde, 
TAP currently flies to Luanda, Maputo, Johannesburg, Bissau, S. Tomé, Dakar, 

Casablanca, Marrakech and Algiers, making a total of 13 direct flights between 
Portugal and Africa with this year’s new additions. TAP carried 602,000 pas-

sengers on its African routes in 2010.

Flights Lisbon - San Vincente  valid from 1° July 2011

Flight    Route     Sched. Time  Frequency
TP221  Lisbon- San Vincente   08.00 -10.10        Tuesday 
                                                                15.55 - 18.05 Friday
TP 220 San Vincente - Lisbon  11.00 - 16.55 Tuesday
        18.45 - 00.40 Friday
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Tap Portugal vola ad Accra capitale del Ghana
Roma, 21 aprile 2011 – TAP Portugal, vettore membro Star Alliance, 
nell’ottica di potenziamento della rete di collegamenti verso l’Africa 
inaugurerà il prossimo 2 luglio il nuovo volo per Accra, capitale del 
Ghana. La nuova destinazione di Accra va ad aggiungersi ai due voli per 
Bamako e San Vicente, precedentemente annunciati dalla compagnia e 
operativi rispettivamente dal 5 giugno e dal 1° luglio prossimi, portando 
così a 14 il numero di destinazioni servite nel continente africano. TAP 
collegherà Lisbona ad Accra con quattro voli settimanali, ogni lunedì, 
martedì, giovedì e sabato. Il volo, che offre ottime coincidenze dall’Italia, 
sarà operato utilizzando un aeromobile Airbus A320 configurato in due 
classi per un totale di 162 posti.

“Con l’introduzione del nuovo orario estivo 2011 stiamo dando un altro 
forte impulso al nostro ruolo di vettore per il continente africano, un 
mercato in continua crescita e dove TAP offre attualmente 65 colle-
gamenti settimanali verso 11 destinazioni”, ha commentato Davide Calic-
chia, Sales Manager Italia TAP Portugal. “Il nuovo volo per Accra, capitale 
del Ghana e 14ª destinazione africana, sarà operato quattro volte alla 
settimana offrendo ottime coincidenze da tutti gli aeroporti italiani 
serviti dalla nostra compagnia”.

Accra è la capitale e la città più popolosa del Ghana, nonché capoluogo 
della regione costiera della Grande Accra e del distretto della Metropoli 
di Accra, di cui occupa tutto il territorio. È il centro amministrativo, 
economico e delle comunicazioni dell’intero paese, con oltre il 70% delle 
strutture produttive del Ghana. Fra le sue principali attrattive turistiche 
figurano il Museo Nazionale del Ghana, il Teatro Nazionale con la sua in-
confondibile architettura moderna, il Centro Nazionale delle Arti, la vasta 
e moderna piazza dell’Indipendenza, il Mausoleo di Kwame Nkrumah, 
il Centro Conferenze Internazionale, la cattedrale anglicana della Santa 
Trinità, il porto di pesca a Jamestown e il Makola Market.

Oltre alla nuova destinazione di Accra e alle già annunciate Bamako e 
San Vicente, TAP attualmente vola verso Algeri (Algeria), Casablanca e 
Marrakech (Marocco), Bissau (Guinea Bissau), Dakar (Senegal), Johan-
nesburg (Sudafrica), Luanda (Angola), Maputo (Mozambico) e Sao Tomé 
(Sao Tomé e Principe), per un totale di 65 collegamenti settimanali verso 
il continente africano. Nel 2010 i passeggeri trasportati da TAP Portugal 
sulle rotte africane sono stati 602 mila.

Prosegue il piano di espansione del vettore portoghese per l’estate 2011 che a partire dal prossimo 2 
luglio porterà a 14 le destinazioni servite verso il continente africano

TAP starts flying to S.Vicente on 1 July

Rome, April 21, 2011 - TAP Portugal, a Star Alliance member carrier, with a view 
to strengthening the network of connections to Africa will open on July 2 the new 

flight to Accra, the capital of Ghana. The new destination in Accra is in addition 
to two flights to Bamako and San Vicente, previously announced by the company 

and operational basis by June 5 and July 1 next, bringing to 14 the number of 
destinations served in Africa. TAP connects Lisbon with four weekly flights to 

Accra, every Monday, Tuesday, Thursday and Saturday. The flight, which offers 
excellent connections from Italy, will be operated using an Airbus A320 aircraft 

configured in two classes for a total of 162 seats.

“With the introduction of the new summer schedule 2011 we are giving another 
boost to our role as a carrier for the African continent, a growing market where 
TAP and currently offers 65 weekly flights to 11 destinations,” said David Calic-
chia, Sales Manager Italy TAP Portugal. “The new flight to Accra, the capital of 

Ghana and the 14th African destination, will be operated four times a week, 
offering excellent connections to all Italian airports served by our company.”

Accra is the capital and largest city of Ghana, as well as the capital of the coastal 
region of Greater Accra and the Accra Metropolitan District, which occupies the 

whole territory. It is the administrative, economic and communications of the 
country, with over 70% of production facilities in Ghana. Among its main tourist 
attractions include the National Museum of Ghana, the National Theatre with its 

distinctive modern architecture, the National Centre of Arts, the large and mod-
ern Independence Square, the Mausoleum of Kwame Nkrumah, the International 

Conference Centre, the Anglican Cathedral of the Holy Trinity, the fishing port at 
Jamestown and the Makola Market.

In addition to the new destination of Accra and Bamako have already been 
announced and San Vicente, TAP now flies to Algiers (Algeria), Casablanca and 
Marrakech (Morocco), Bissau (Guinea Bissau), Dakar (Senegal), Johannesburg 

(South Africa), Luanda (Angola ), Maputo (Mozambique) and Sao Tome (Sao 
Tome and Principe), for a total of 65 weekly connections to the African continent. 

In 2010, TAP Portugal passengers on routes from Africa were 602 000.

Flight Route  Sched. Time Frequency 
TP261 Lisbon - Accra 17.50 - 21.55 Mon, Tue, Thu, Sat
TP262 Accra - Lisbon 23.45 - 05.55 Mon, Tue, Thu, Sat  

N. Volo ROTTA  ORARIO   FREQUENZA
TP 261 Lisbona – Accra 17.50 – 21.55 Lun, mar, gio e sab 
TP 262 Accra - Lisbona 23.45 – 05.55 Lun, mar, gio e sab 
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Tom Enders, CEO di Airbus, esorta a maggiori 
investimenti per il futuro
Durante un importante summit europeo tenutosi oggi a Madrid, Tom 
Enders, Presidente e CEO di Airbus, ha rivolto un appello all’Europa chie-
dendo di “investire nel miglioramento di un’infrastruttura indispensabile 
per lo sviluppo economico e sociale mondiale”. 

Le considerazioni espresse dal CEO di Airbus fanno seguito al lancio di 
“The European Aviation Vision 2050”, una roadmap aspirazionale che 
prende in esame come il settore del trasporto aereo gestirà 16 miliardi di 
passeggeri e 400 milioni di tonnellate di merci all’anno1. Airbus ha preso 
parte all’elaborazione di questa visione che sottolinea l’importanza di 
investire in educazione e ricerca per soddisfare la domanda globale per 
una rete di trasporto 
sostenibile e più rispet-
tosa dell’ambiente. 

“The European Aviation 
Vision 2050” si pone 
come obiettivo quello 
di ridurre del 75% 
le emissioni di CO2, 
del 90% le emis-
sioni di NOx e del 
65% l’inquinamento 
acustico, rispetto ai liv-
elli registrati nel 2000, 
gestendo al contempo 
in Europa circa 25 mil-
ioni di voli all’anno. Il 
documento suggerisce 
che entro quella data, il 
90% dei viaggiatori saranno in grado di portare a termine i propri viaggi 
in Europa entro 4 ore e che i voli giungeranno a destinazione entro un 
minuto rispetto all’orario di arrivo previsto, riducendo i tempi di volo e il 
consumo di carburante imputabili alla congestione del traffico aereo. 

“Nel corso dell’ulitma decade, l’uso di tecnologie per la riduzione del 
consumo di carburante a bordo dei nostri aeromobili ci ha permesso 
di soddisfare un aumento del 45% della domanda di trasporto aereo, 
a fronte di un incremento del consumo di carburante di solo il 3%”, ha 
dichiarato Tom Enders. “L’innovazione ci ha quindi permesso di fare di più 
con meno, ma gli obiettivi ambiziosi esposti in Vision 2050 richiedono 
investimenti ed iniziative immediate al fine di preservare la posizione di 
leadership dell’Europa nel settore dell’aviazione sostenibile, nell’ambito 
di un panorama economico e politico in pieno cambiamento”, ha prose-
guito il CEO e Presidente di Airbus.

“L’aviazione rappresenta 33 milioni di posti di lavoro e contribuisce per

Un’aviazione sostenibile è alla base di un’economia europea fiorente

Airbus CEO Tom Enders calls for investment 
in the future

Speaking at a major EU summit in Madrid, Airbus President and CEO, Tom Enders, 
urges Europe “to invest in improving an infrastructure that so much of the world’s 

economic and social development relies on”.

The Airbus CEO’s comments follow the launch of The European Aviation Vision 
2050, an aspirational roadmap of how the sector will handle 16 billion pas-

sengers and 400 million tonnes of cargo annually1.  Airbus has been involved in 
developing the vision, which highlights the need for investment in education and 

research to meet global 
demand for a sustainable 

and greener transport 
network.

The European Aviation 
Vision 2050, aims to 

reduce CO2 by 75%, NOx 
by 90% and noise by 

65%, compared to levels 
in 2000, while handling 

around 25 million flights 
per year within Europe. 
It suggests that by then 

90% of travellers will 
be able to complete 

European journeys in four 
hours and that flights will 

arrive within one minute 
of planned arrival times, 

reducing flight times and 
fuel burn due to air traffic congestion.
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l’8% al prodotto interno lordo. È imperativo che il nostro investimento 
nel trasporto aereo rifletta gli immensi vantaggi economici e sociali che 
genera”, ha commentato Tom Enders. 

Le conclusioni di Vision 2050 sono in linea con i risultati dello studio 
condotto a livello globale Airbus Passenger 2050, il quale rivela che sette 
persone su dieci prevedono di viaggiare di più, a bordo di aeromobili più 
ecologici e con la possibilità di accesso al loro “mondo digitale”. “Il futuro 
dell’aviazione deve prendere in considerazione i progressi tecnologici ma 
anche le richieste espresse dai passeggeri”, ha precisato Tom Enders. “La 
domanda di traffico aereo raddoppia ogni 15 anni e il numero di persone 
che viaggia in aereo è in continua crescita. Per gestire questa crescita di 
traffico preservando contemporaneamente il nostro ambiente è quindi 
necessario prevedere cambiamenti radicali”.

Lo studio fa parte dell’iniziativa “The future by Airbus”, il cui obiettivo è 
quello di promuovere il confronto sulle sfide e sulle scelte con le quali 
l’industria è chiamata a confrontarsi nella sua ricerca di soluzioni future. 

Studio Airbus Passenger 2050: studio svolto su un campione di 10,000 
persone con età superiore ai 16 anni. Gli studi sono stati condotti da 
SSI (Survey Sampling International), tra il 12 e il 17 gennaio 2011. Lo 
studio è stato realizzato online. L’età e il sesso dei partecipanti sono stati 
monitorati per assicurare che corrispondessero ai profili della popolazi-
one nazionale.

In Europa il settore dell’aviazione impiega, direttamente e indiret-
tamente, circa 7,8 milioni di persone e contribuisce al prodotto interno 
lordo con circa 580 miliardi di dollari. Ciascun punto di percentuale di 
crescita prevista nel traffico passeggeri e merci per i prossimi vent’anni 
genererà una crescita di circa 1,5 milioni di posti di lavoro e 225 miliardi 
di dollari di prodotto interno lordo.

Enders added:  “The implementation of fuel saving technology in our air-
craft has allowed us to satisfy a 45% increase in demand for air transport 

over the last decade with only a 3% increase in the use of jet fuel.  Innovation has 
allowed us to do more with less, but these ambitious goals set out by this Vision 

need investment and action now in order to safeguard Europe’s position as a 
leader in sustainable aviation, in a changing economic and political landscape,” 

says Enders.

“Aviation supports 33 million jobs and 8% GDP. It is imperative that our invest-
ment in air transport reflects the huge economical and social benefits it brings”, 

Enders concludes. 

The Vision 2050 echoes the findings of the Airbus Passenger 2050 global    
 survey, which reveals that seven out of 10 people expect to fly more, in greener 
aircraft and with access to their ‘digital world’. “The future of aviation must take 
into account technological advances, but also passenger demands”, says Enders.  

“Air traffic demand doubles every 15 years and as more people travel by air, it 
will take huge step change advancements to handle this increase in traffic while 

simultaneously preserving our environment.”
The survey is part of The Future by Airbus initiative, which aims to promote 

debate about the challenges and choices faced by the industry as it seeks to look 
to the future.

Airbus Passenger Studio 2050: study conducted on a sample of 10,000 people 
aged over 16 years. The studies were conducted by SSI (Survey Sampling Interna-

tional), between 12 and 17 January 2011. The study was carried out online. The 
age and sex of the participants were monitored to ensure that they corresponded 

to the profiles of the national population.

In Europe the aviation industry employs, directly and indirectly, about 7.8 million 
people and contributes to the gross domestic product by about 580 billion dollars. 

Each percentage point of the anticipated growth in passenger and cargo traffic 
for the next twenty years will generate an increase of about 1.5 million jobs and 

225 billion dollars of gross domestic product.
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Truth goes public: WTO condemns massive 
illegal Boeing subsidies

The World Trade Organisation (WTO) today publicly condemned the United 
States for giving Boeing massive illegal subsidies that caused Airbus to lose $45 

billion in sales. This follows years of unfounded accusations and attempts to 
demonise Airbus, especially during the protracted campaign to win the US Air 

Force contract for Tanker aircraft. 

“Finally the truth emerges: Boeing has received and continues to receive subsidies 
which have a significantly greater distortive effect than the Reimbursable Loans 

to Airbus, “ said Rainer Ohler, Airbus’ Head of Public Affairs and Communica-
tions. “Taking the cases together, the WTO has now specifically green-lighted the 

continued use of government loans in Europe and ordered Boeing to end its illegal 
cash support from US taxpayers. It’s time for Boeing to stop denying or minimiz-

ing the massive illegal subsidies it gets”. 
The WTO-report published today confirms Airbus’s earlier predictions: 

1 - Boeing would not have been able to launch the 787 without illegal subsidies.
“What is clear to us is that, absent the aeronautics R&D subsidies, Boeing would 

not have been able to launch an aircraft incorporating all of the technologies that 
are incorporated on the 787...” (para. 7.1775)

“The R&D subsidies ... contributed in a genuine and substantial way to Boeing’s 
development of technologies for the 787.” (paras. 7.1754, 7.1773 and 7.1794).

2 - Boeing has received “at least $5.3 billion” of US taxpayer dollars which has 
been determined illegal.  

“We have estimated that the amount of these subsidies to Boeing’s LCA division 
was at least $5.3 billion.” (para. 7.1433).

3 - An additional over $2 billion in state and local subsidies that Boeing will 
receive in the future are illegal. 

“The Panel finds that the Washington [tax credits] are specific subsidies to Boe-
ing.” “We recommend that ... the United States ‘take appropriate measures to ... 

withdraw the subsidy’.” (Paras. 7.302, 8.9).

4 - The effect of the subsidies is significantly larger than the face value of the 
subsidies in light of their particularly pervasive nature.

“Precisely because the nature of this kind of subsidy is that it is intended to 
multiply the benefit from a given expenditure, the Panel considers it unlikely that 

the effects of such expenditure ... would be reducible to its face amount.” (para. 
7.1760)

5 - The pervasive subsidies have thoroughly distorted competition within the 
aviation industry, directly resulting in significant harm to the European aerospace 

industry. 
 “We would characterize the NASA R&D subsidies as strategically-focused R&D 

programmes with a significant and pervasive commercial dimension.” (para. 
7.1764)

WTO condanna Boeing per le consistenti sovvenzioni 
illegali ricevute

Boeing ha ricevuto “almeno 5,3 miliardi di dollari” in “diffusi” e “distorsivi” aiuti statali causando 45 
miliardi di dollari di danni

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisa-
tion - WTO) ha oggi pubblicamente condannato gli Stati Uniti per aver 
concesso a Boeing consistenti sovvenzioni illegali che hanno causato ad 
Airbus perdite nelle vendite per 45 miliardi di dollari. Tutto ciò fa seguito 
ad anni di accuse infondate e tentativi di demonizzazione di Airbus, 
specialmente durante la lunga campagna per aggiudicarsi la commessa 
della US Air Force per gli aeromobili Tanker. 

“Alla fine la verità è emersa: Boeing ha ricevuto e continua a ricevere 
sovvenzioni che hanno un effetto ben più grave in termini di distorsione 
del mercato rispetto ai prestiti rimborsabili di cui ha beneficiato Airbus”, 
ha dichiarato Reiner Ohler, responsabile degli affari pubblici e comunica-
zione di Airbus. “Considerando i due casi, l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio ha ora esplicitamente concesso l’autorizzazione per l’utilizzo 
dei prestiti governativi europei e ordinato a Boeing di mettere fine agli 
aiuti illegali ricevuti da parte dei contribuenti americani. È tempo che 
Boeing smetta di negare o minimizzare le consistenti sovvenzioni illegali 
che ha fino ad ora ricevuto”, ha concluso Ohler.
Il rapporto finale del WTO rilasciato oggi stabilisce che:

1.  Boeing non sarebbe stata in grado di lanciare il 787 senza ricorrere ad 
aiuti illegali.
“What is clear to us is that, absent the aeronautics R&D subsidies, Boeing 
would not have been able to launch an aircraft incorporating all of the 
technologies that are incorporated on the 787...” (para. 7.1775)
“The R&D subsidies ... contributed in a genuine and substantial way 
to Boeing’s development of technologies for the 787.” (paras. 7.1754, 
7.1773 and 7.1794).

2.  Boeing ha ricevuto “ almeno 5,3 miliardi di dollari di aiuti statali che 
sono stati ritenuti illegali. 
“We have estimated that the amount of these subsidies to Boeing’s LCA 
division was at least $5.3 billion.” (para. 7.1433).

3.  Ulteriori 2 miliardi di dollari in aiuti statali e locali che Boeing riceverà 
in futuro sono da considerarsi illegali.
“The Panel finds that the Washington [tax credits] are specific subsidies 
to Boeing.”  “We recommend that ... the United States ‘take appropriate 
measures to ... withdraw the subsidy’.” (Paras. 7.302, 8.9).

4.  Gli effetti degli aiuti vanno ben oltre il semplice valore nominale, alla 
luce delle loro molteplici implicazioni. 
“Precisely because the nature of this kind of subsidy is that it is intended 
to multiply the benefit from a given expenditure, the Panel considers it 
unlikely that the effects of such expenditure ... would be reducible to its 
face amount.” (para. 7.1760)
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5.  Queste sovvenzioni hanno fortemente distorto la competizione 
all’interno dell’industria dell’aviazione e sono direttamente responsabili 
di pesanti danni nei confronti dell’industria dell’aviazione europea. 
“We would characterize the NASA R&D subsidies as strategically-focused 
R&D programmes with a significant and pervasive commercial dimen-
sion.” (para. 7.1764)

“The subsidies enabled Boeing to lower its prices beyond the level that 
would otherwise have been economically justifiable.... This led to it 
securing sales that it would not otherwise have made, while in other 
cases, it led to Airbus being able to secure the sale only at a reduced 
price.  (para. 7.1818)

6.  L’effetto di questi aiuti proseguirà anche in futuro mettendo Airbus in 
una posizione di forte svantaggio. 
“We note further that, to the extent that these subsidies have enabled 
Boeing to win sales from Airbus in the past, they have served to entrench 
Boeing as the incumbent supplier, thereby putting it at an important 
switching cost advantage over Airbus in future sales.” (para. 7.1818)

“Il procedimento da parte del WTO si è ritorto contro Boeing”, ha 
dichiarato Rainer Ohler. “La società ha visto condannare in modo pieno 
i meccanismi di finanziamento americani – a condizione che gli Stati 
Uniti siano intenzionati a rispettare la sentenza – mentre il meccanismo 
europeo è stato approvato come strumento legale. L’unico risultato 
di questa disputa anacronistica è che limita l’abilità dell’America e 
dell’Europa di competere con la concorrenza emergente che ha accesso a 
sussidi governativi illimitati”. 

Airbus è soddisfatta del rapporto prodotto dal WTO, ma comprende che 
la Commissione europea potrebbe comunque fare appello in relazione a 
diverse problematiche legate all’interpretazione legale. In questo Airbus 
sostiene pienamente la Commissione europea.

Per maggiori dettagli relativamente alla questione WTO: www.airbus.
com/hottopics/wto
Per il testo completo del rapporto: www.wto.org (search item DS353)

“The subsidies enabled Boeing to lower its prices beyond the level that 
would otherwise have been economically justifiable.... This led to it secur-

ing sales that it would not otherwise have made, while in other cases, it led to 
Airbus being able to secure the sale only at a reduced price.  (para. 7.1818)

6 - The effect of these subsidies will continue in the future, putting Airbus at a 
significant disadvantage. 

“We note further that, to the extent that these subsidies have enabled Boeing 
to win sales from Airbus in the past, they have served to entrench Boeing as the 

incumbent supplier, thereby putting it at an important switching cost advantage 
over Airbus in future sales.” (para. 7.1818)

“Boeing has shot themselves in the foot with the WTO proceedings,” indicates 
Rainer Ohler. “The company has achieved a massive condemnation of its U.S. 
funding mechanisms – provided the U.S. is willing to implement the ruling - 

while the European mechanism has been approved as a legal instrument. The 
only result of this anachronistic battle is that it limits America’s and Europe’s 
ability to compete with emerging competitors that have access to unlimited 

government funding.” 

Airbus is pleased with the findings of the WTO report, but understands that the 
European Commission may appeal a number of issues relating to legal interpre-

tation.  Airbus fully supports the European Commission in this respect.     
Full version of the report: www.wto.org (search item DS353)

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano

VS
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Interjet ed Airbus lanciano una nuova iniziativa per i 
bio-carburanti in Messico
Interjet ed Airbus condurranno il primo volo utilizzando biocarburante 
a base di Jatropha in Messico con un Airbus A320. Il biocarburante è 
ricavato dalla locale pianta di Jatropha che viene raccolta nel sud dello 
stato del Chiapas. Lo scopo del progetto e del volo dimostrativo è quello 
di accelerare la commercializzazione in Messico dei biocarburanti. 

Il volo operato con un A320 partirà dall’Aeroporto Internazionale di Città 
del Messico con destinazione l’aeroporto di Angel Albino Corzo di Tuxtla 
Gutierrez, nel sud del Chiapas e verrà utilizzato in uno dei motori il 30% 
di biocarburante. Il biocarburante a base di Jatropha è stato elaborato da 
UOP di Honeywell.

“Il test di volo è la realizzazione di un progetto ambizioso lanciato da 
Interjet due anni fa e che ha lo scopo di sviluppare una catena di produzi-
one di biocarburanti rinnovabili per creare una piattaforma messicana di 
carburanti sostenibili per il settore dell’aviazione”, ha dichiarato Miguel 
Aleman, Presidente di Interjet. 

“Airbus, Interjet e gli altri attori coinvolti nel progetto, che hanno 
permesso di realizzare questa impresa, hanno fatto un importante passo 
avanti nel creare una soluzione di biocarburante per l’aviazione che fosse 
allo stesso tempo perseguibile commercialmente e sostenibile dal punto 
di vista ambientale”, ha dichiarato Paul Nash, Head of New Energies di 
Airbus. “Questo volo prova che il nostro settore è seriamente interessato 
a raggiungere una crescita a emissioni zero del carbone entro il 2020 e 
una riduzione del 50% nelle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2005 
entro il 2050”, ha concluso Nash.

Il progetto è supportato dal Segretariato delle Comunicazioni e del 
Trasporto messicano (SCT), Servizi Aeroportuali e Ausiliari (ASA), CFM e 
Airbus per garantire che il biocarburante soddisfi tutte le specifiche per il 
volo senza che siano apportati cambiamenti agli aeromobili o ai motori. 
Gli studi sul ciclo di vita del CO2 dimostrano che la Jatropha ha la capac-
ità di ridurre l’impatto totale di CO2 fino all’80% rispetto al cherosene 
standard utilizzato in aviazione. 

Airbus ha sviluppato un programma di lavoro affinché le tecnologie per 
la produzione di combustibili alternativi e biocarburanti diventino una 
realtà concreta per il settore del trasporto aereo e allo stesso tempo es-
plorare tutte le alternative di carburanti sostenibili per trovare soluzioni 
rinnovabili e di biocarburante per le comunità locali. 

Un A320 effettuerà il primo volo in Messico utilizzando biocarburante

Interjet and Airbus launch Mexican bio-fuel 
value chain

Interjet and Airbus are scheduled to conduct the first Jatropha-based bio-fuel 
flight in Mexico later on Friday using an Airbus A320 aircraft. The bio-fuel is 
made from locally sourced Jatropha plant harvested in the southern state of 

Chiapas. The aim of the demonstration flight and the project is to speed up the 
commercialisation of aviation bio-fuel in Mexico.

The A320 flight is planned from Mexico City’s International Airport to Angel 
Albino Corzo of Tuxtla Gutierrez airport in the southern State of Chiapas, with 

one of the two CFM engines using 30% bio-fuel. The Jatropha bio-fuel has been 
processed by Honeywell’s UOP.

“The test flight is the realisation of a two year ambition for Interjet to develop a 
production chain for renewable bio-fuel, with the purpose of creating a Mexican 

platform for sustainable aviation bio-kerosene,” said Miguel Aleman, Interjet 
President.

“Airbus, Interjet and the many stakeholders involved in making today’s flight a 
reality, have taken an important step towards establishing an aviation bio-fuel 

solution that is both commercially viable and environmentally sustainable,” said 
Paul Nash, Airbus Head of New Energies.” This flight serves as evidence that our 

sector is serious about its commitment to achieve carbon neutral growth by 2020, 
and a 50% reduction in CO2 emissions by 2050 compared to 2005 levels.” 

The project is being supported by Mexico’s Secretariat of Communications and 
Transportation (SCT), Airports and Auxiliary Services (ASA), the State of Chiapas, 

the European Aviation Safety Agency (EASA), CFM and Airbus to ensure the 
bio-fuel meets all specification for flight without any changes to the aircraft or 

engines. CO2 life cycle studies show that Jatropha has the potential to reduce the 
overall CO2 footprint by up to 80% over standard aviation kerosene.

Airbus has developed a roadmap working towards making alternative fuel and 
bio-fuel technology a reality for aviation, while exploring all types of sustain-
able alternative fuels to find sustainable and local bio-fuel solutions for local 

communities.

Read more on Airbus’ extensive efforts in applying alternative fuels to the air 
transport industry. Learn how alternative fuels play a key role in Airbus’ eco-

efficient initiatives to reduce the environmental impact of air transport.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Virgin Atlantic diventa operatore del bireattore
Airbus A330

Nuovi livelli di efficienza sulle rotte transatlantiche

Per la prima volta nella propria storia, Virgin Atlantic Airways ha schi-
erato sulle proprie rotte transatlantiche un jet bireattore, utilizzando un 
Airbus A330-300. Con questo volo inaugurale, che trasporta i passeg-
geri tra Manchester e Orlando, Stati Uniti, Virgin Atlantic si impegna 
a investire in aeromobili più eco efficienti e a rafforzare i servizi tra il 
Regno Unito e la costa est degli Stati Uniti, l’Africa dell’est e dell’ovest, il 
Medio Oriente e l’India. L’aeromobile è il primo di una serie di 10 A330-
300 ordinati nel dicembre 2009.

Grazie alla fusoliera wide-body che permette standard di comfort molto 
elevati, l’A330-300 assicura una configurazione ottimale delle pol-
trone e delle classi in funzione delle richieste dei diversi operatori. Con 
un’autonomia di 5.600 nm/10.400 km e una capacità di 300 passeg-
geri, l’A330-300 è perfettamente adatto per il medio e lungo raggio, 
offrendo il migliore rapporto autonomia/costo. L’A330-300 rimane 
il mezzo più economico per il trasporto di 300 passeggeri su rotte a 
medio raggio, con un comfort equivalente a quello offerto a bordo di 
un aeromobile per il lungo raggio. Gli ordini per questo modello sono a 
quota 480 esemplari. 

La Famiglia A330 di aeromobili bireattori offre una capacità da 200 a 
400 posti, include varianti per il trasporto cargo, VIP, militare e per il 
rifornimento, e ha ricevuto fino ad ora oltre 1.100 ordini.

Virgin Atlantic becomes twin jet operator with the
 Airbus A330

Virgin Atlantic Airways, has for the first time in its history deployed a twin engine 
jet to serve on its transatlantic routes, using an A330-300 aircraft. The inau-

gural passenger flight between Manchester and Orlando, USA, is part of Virgin 
Atlantic’s commitment to invest in today’s greenest aircraft and to strengthen 

services from the UK to the US East Coast, East and West Africa, the Middle East 
and India. The aircraft is the first to be delivered from the ten A330-300s ordered 

in December 2009.

Julie Southern, Chief Commercial Officer for Virgin Atlantic said, “We are delight-
ed to be welcoming the A330 to our fleet.  The arrival of these new aircraft over 

the next two years marks a period of expansion for the airline.  We look forward 
to increasing services on existing routes as well as adding new long haul routes 

with these new planes, whilst improving our fuel efficiency.  These brand new 
aircraft will offer our customers high standards of service and comfort onboard.”

Virgin Atlantic’s first two A330-300 aircraft will operate on leisure routes and 
will have a two class configuration of 59 Premium Economy seats and 255 
in Economy featuring the airline’s award winning cabin and service and a 

revolutionary new in-flight entertainment system.  The new cutting edge system 
uses the latest touchscreen technology allowing passengers to scroll and swipe 

through over 300 hours of content quickly and easily.

“The A330 really is the aircraft of choice on medium to long haul routes. It offers 
airlines unparalleled productivity, low fuel burn and reliability, and passenger’s 

love it too,” says John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers.“
With a true wide-body fuselage allowing very high comfort standards, the 

A330-300 is able to accommodate seat and class configurations to suit diverse 
customer requirements. It has a range of up to 5,600 nm / 10,400 km with a typi-

cal 300 passenger load. Highly efficient and optimised for the medium – to long 
range market, the A330-300 offers the best balance between range and cost. The 

A330-300 remains the most economic means of flying 300 or so passengers on 
medium range routes in true long haul comfort. Orders for the aircraft stand at 

more than 480.

Per ulteriori informazioni 
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Aircraft Interiors Expo 2011: una cabina adattabile a 
tutta la famiglia di aeromobili Airbus per un maggiore 
beneficio dei clienti
Airbus presenta ancora una volta le proprie innovazioni in materia di 
progettazione della cabina durante l’Aircraft Interiors Expo 2011 che si 
tiene ad Amburgo, Germania. Il leader nella produzione di aeromobili 
presenta per la prima volta il mock-up di un nuovo concetto di toilettes e 
di cambusa per la famiglia A320.

Chiamato Space-Flex, il concetto fa un uso più efficiente dello spazio 
sul retro della cabina. Il risultato sono due toilettes e una cambusa che 
possono ora essere alloggiate in questo spazio, offrendo alle compagnie 
aeree la possibilità di installare fino a tre sedili in più nella cabina e/o 
migliorare il grado di inclinazione del sedile. 

Una delle toilettes Space-Flex 
consente un totale accesso per 
le persone con ridotte capacità 
motorie attraverso una sem-
plice conversione: un’assoluta 
novità per gli aeromobili a 
corridoio singolo.

Un altro elemento di rilievo per 
quanto concerne la flessibilità, 
esposto in modo spettacolare 
presso lo stand Airbus, è la 
piattaforma A350 XWB. 

La combinazione di interfacce 
standard progettate per sodd-
isfare i molteplici bisogni degli 
operatori e di un concetto di allestimento modulare che permette una 
personalizzazione più facile e offre alle compagnie la possibilità

Airbus svela il proprio nuovo concetto di toilette per la famiglia A320 per un maggior spazio tra i 
sedili all’interno degli aeromobili della famiglia

Aircraft Interiors Expo 2011: Cabin flexibility 
throughout the Airbus Family for added 

customer value
 

Airbus once again showcases its cabin innovations at this years’ Aircraft Interiors 
Expo in Hamburg, Germany. The leading manufacturer presents a market 

research mock-up of a space-saving rear lavatory and galley concept for the A320 
Family for the first time.

Called Space-Flex, the concept makes more efficient use of the volume at the rear 
of the cabin. The result: two lavatories plus a galley can now be accommodated 

in this space, offering airlines the 
possibility to install up to three 

more revenue-generating seats 
in the cabin and/or to improve 

seat pitch. One of the Space-Flex 
lavatories provides full access for 
‘Persons with Reduced Mobility’ 
(PRM) through a simple conver-

sion process: an industry first on a 
single-aisle aircraft.

Another key to cabin flexibility, 
the A350 XWB enabling platform, 

is impressively demonstrated at 
the Airbus booth. Standard inter-

faces designed to accommodate 
a wide variety of operator needs 
and cabin furnishings based on 

modular designs combine to 
facilitate the customization of the cabin and allow airlines to reconfigure their 

cabin in service more easily than before.
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Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu  - TT&A, Milano

di riconfigurare la cabina dei propri aeromobili in servizio in modo più 
semplice rispetto a prima.

La presentazione dell’A380 sottolinea il fascino senza precedenti susci-
tato nei passeggeri da parte dell’aeromobile più grande del mondo. Con 
più di 40 esemplari in servizio, l’A380 sta riscuotendo un riscontro ampia-
mente positivo da parte dei passeggeri, garantendo ai propri utilizzatori 
coefficienti di riempimento più alti e ricavi maggiori. 

Il progetto di cambusa SPICE (SPace Innovative Catering Equipment) ha 
riportato dei progressi costanti durante l’anno 2010. Dopo aver presen-
tato il prototipo funzionante in occasione dell’Aircraft Interiors Expo 
dell’anno scorso, Airbus presenterà i risultati dei test di utilizzazione 
eseguiti presso l’impianto a Tolosa per i test su vasta scala, evidenziando 
la capacità di servire fino a 200 passeggeri in cabina. 

Questo sistema di risparmio di spazio per le operazioni di catering 
migliora le condizioni di lavoro dell’equipaggio risparmiando allo 
stesso tempo centinaia di chilogrammi di peso e generando spazio per 
l’installazioni di sedili supplementari. 

I concetti di spazio-efficienza di Airbus vanno oltre i nuovi prodotti. Il di-
partimento “Upgrade Service” presenterà la propria gamma di soluzioni e 
servizi di retrofit. Gli esperti di cabina e gli studenti o giovani talenti pos-
sono informarsi circa le opportunità di carriera presso Airbus e contattare 
personalmente i rappresentanti del dipartimento di risorse umane.

Airbus è presente presso il padiglione 7/stand 7D20.

The A380 display underlines the unmatched passenger appeal of the 
world’s biggest passenger aircraft. With more than 40 aircraft in service, 

the A380 is getting overwhelmingly positive passenger feedback and brings 
operators higher load factors and increased revenues.

Airbus’ SPICE galley project (ace nnovative atering quipment) has been mak-
ing steady progress during 2010. After revealing the operational prototype at 

last years’ Aircraft Interiors Expo, Airbus will present the progress of user trials 
performed at a full-scale test facility in Toulouse, demonstrating full cabin service 
for up to 200 passengers. The space-saving catering system improves crew work-

ing conditions at the same time as saving hundreds of kilograms of weight and 
generating space for additional revenue seats.

Airbus space-efficient concepts go beyond new products. Airbus Upgrade Services 
will present its range of retrofit solutions and services. Cabin experts and students 
or young talents can inform themselves about career opportunities at Airbus and 

personally talk to human resources representatives.

The Airbus stand is located in hall 7, booth number 7D20.

Guarda il video del 
sistema SPICE di Airbus

clicca qui

http://videos.airbus.com/video/iLyROoaf89yy.html
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Airbus inizia lo sviluppo dell’A320neo utilizzando il 
motore PW1100G
I clienti hanno selezionato il motore PW 1100G turbofan di Pratt & Whit-
ney come propulsore per lo sviluppo della Famiglia A320neo, preparando 
la strada per la fase di sviluppo industriale in anticipo rispetto a quanto 
previsto. Inoltre, con un totale di commesse per la Famiglia A320neo che 
già supera le 300 unità, Airbus risponde a questa eccezionale accoglienza 
da parte del mercato anticipando l’entrata in servizio degli aeromobili 
dal 2016 a ottobre 2015. 

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

“L’eccezionale domanda 
per la Famiglia A320neo 
registrata da parte del 
mercato in un momento 
in cui le compagnie aeree 
riconoscono i vantaggi 
operativi, economici e 
ambientali che il nuovo 
aeromobile garantirà, ci 
ha portati ad anticipare 
l’entrata in servizio a ot-
tobre 2015”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di 
Airbus. 

“Insieme ai nostri partner per i motori, Pratt & Whitney e CFMI, stiamo 
compiendo ogni sforzo possibile per mettere in servizio il primo 
esemplare di A320neo dei nostri clienti il più velocemente possibile”, ha 
aggiunto Leahy. 

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

Entrata in servizio dell’aeromobile prevista per ottobre 2015

PW1100G lead engine for A320neo 

developement       
Customers have selected Pratt & Whitney’s PW1100G turbofan as the lead 

development engine for the A320neo Family, paving the way for the industrial 
development phase to begin in earnest. In addition, with total A320neo Family 
commitments now already in excess of 300, Airbus has responded to this spec-

tacular market reception by bringing forward the entry-into-service from 2016 to 
October 2015.

The A320neo incorporates new more efficient engines and large “Sharklet” wing 
tip devices, which together will deliver up to 15 percent in fuel savings. This 

will represent some 3,600 tonnes less CO2 per aircraft, per year. In addition, the 
A320neo will provide a double-digit reduction in NOx emissions and reduced en-

gine noise, thus being a good 
neighbour at any airport 

where airlines will operate 
the aircraft.

“The exceptional market 
demand for the A320neo 

Family as airlines recognise 
the operational, economic 

and environmental advan-
tages which the neo will 

deliver, has encouraged us to 
advance the entry into ser-
vice date to October 2015,” 

says John Leahy, Airbus’ Chief 
Operating Officer, Customers.

“Together with our engine 
partners, Pratt & Whitney and CFMI, we’re making every possible effort to bring 

the first A320neo aircraft into service for our customers as quickly as possible,” he 
adds.

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

ordered and over 4,600 delivered to more than 320 customers and operators 
worldwide. The A320neo will have over 95 percent airframe commonality with 

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

Engines offered on the A320neo are CFM International’s LEAP-X and Pratt & 
Whitney’s PurePower PW1100G.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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Star Flyer sigla il suo primo ordine diretto per due 
Airbus A320
Star Flyer, compagnia aerea giapponese in rapida espansione, ha siglato 
oggi un ordine fermo per l’acquisto di due Airbus A320. Il vettore giap-
ponese, che attualmente opera cinque A320 in leasing, riceverà quattro 
ulteriori aeromobili. 

L’ordine di oggi è il primo acquisto diretto di aeromobili da parte della 
compagnia giapponese. I nuovi aeromobili potranno trasportare da 144 
a 150 passeggeri in una configurazione a corridoio singolo e saranno 
equipaggiati con motori CFM56-5B4/P. Star Flyer prevede di utilizzare i 
nuovi aeromobili per incrementare le frequenze e aprire nuove rotte in 
Giappone e Corea.

“Operiamo Airbus A320 sin da marzo 2006, data in cui abbiamo inaugu-
rato i nostri voli in partenza dal nuovo aeroporto di Kita Kyushu. Gli aero-
mobili Airbus hanno avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento 
del nostro successo, grazie all’eccellente efficienza dei costi combinata 
con un’eccezionale affidabilità operativa. La confortevole cabina di questi 
aeromobili, dotata di sedili in pelle e di un sistema di intrattenimento in 
volo avanzato è molto apprezzata dai nostri passeggeri”, ha dichiarato 
Shinichi Yonehara, Presidente e CEO di Star Flyer.

“Siamo molto fieri che Star Flyer abbia scelto l’A320 per espandere il pro-
prio network. In cinque anni la compagnia ha raggiunto una posizione di 
rilievo nel competitivo mercato giapponese”, ha dichiarato John Leahy, 
COO Clienti di Airbus. “Siamo lieti di aver contribuito in modo così efficace 
al successo della compagnia grazie all’efficienza economica della nostra 
Famiglia di aeromobili a corridoio singolo”, ha concluso Leahy.

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta come la 
famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. Gli aeromo-
bili sono caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia, dalla più ampia 
e confortevole cabina e dal più alto livello di communalità operativa. Con 
il 99,7% di affidabilità e i periodi di servizio più estesi, la Famiglia A320 
offre i più bassi costi operativi rispetto a qualsiasi aeromobile a corridoio 
singolo ad oggi presente sul mercato.

La compagnia aerea giapponese costruisce il proprio futuro su una flotta tutta Airbus

Star Flyer places its first direct order for two 
A320s

Star Flyer, a Japanese fast-growing, value-based airline, today signed a firm con-
tract with Airbus for the purchase of two A320s. The Japanese airline currently 

operates five leased A320s, with four more to be delivered.
This order is the Japanese carrier’s very first aircraft purchase.  The new aircraft 

will feature 144 to 150 seats in a single-class layout and are powered by CFM56-
5B4/P engines. Star Flyer intends to use the new jets to increase frequencies and 

to open new routes in Japan and to Korea.
 

Star Flyer President and CEO Shinichi Yonehara said, “We have been operat-
ing A320s since March 2006, when we inaugurated our service from New Kita 

Kyushu Airport. The Airbus aircraft have played a key role in our success, offering 
excellent cost efficiency combined with an outstanding operational reliability. 

Its comfortable cabin furnished with leather seats and a cutting-edge in-flight 
entertainment system is highly appreciated by our passengers.”

John Leahy, Airbus Chief Operating Officer – Customers, said, 

“We are very honored that Star Flyer has chosen A320s to expand their network. 
Within five years, the airline has established a remarkable position in the chal-

lenging Japanese market. We are pleased that the economic efficiency of our 
leading single-aisle Family has contributed so forcefully to their success.”

The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 
single-aisle aircraft family. The aircraft feature the latest technology avail-

able today, the widest and most comfortable cabin, and the highest degree of 
operational commonality. With 99.7 per cent reliability and extended servicing 
periods, the A320 Family has also the lowest operating costs of any single aisle 

aircraft today.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu  - TT&A, Milano
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Consegnato a Germania il primo nuovo Airbus A319

S.A.T., holding della compagnia aerea Germania, con sede a Berlino, 
ha preso in consegna il primo dei cinque A319 acquistati direttamente 
da Airbus. L’ordine fa parte del piano di rinnovamento della flotta della 
compagnia con i più eco-efficienti Airbus A319, il cui completamento è 
previsto entro la fine del 2013. Il vettore opererà gli A319 verso le proprie 
30 destinazioni in Germania, Europa, nella regione mediterranea e verso 
il Medio Oriente.

“Siamo felici di aver preso in consegna il nostro primo A319  Airbus qui 
ad Amburgo. Con questa consegna inizia una nuova era nella nostra 
pianificazione della flotta. L’A319 è uno dei più popolari  aeromobili di 
breve-medio raggio, e ci permetterà di gestire un elevato numero di 
rotte diverse in modo particolarmente economico e flessibile - sia per i 
voli charter che per  voli di linea. 

L’A319 in consumo di 
carburante rende un 
importante contributo 
alla tutela dell’ambiente, 
e riflette  il motto ‘verde 
Germania’ nel vero senso 
della parola “, ha detto 
Axel Trampnau, Chief 
Executive Officer di 
Germania.

La compagnia aerea ha 
optato per una configu-
razione spaziosa della 
cabina a classe unica da 
150 posti, offrendo ai 
propri passeggeri ancora 
più spazio e comfort. La cabina dei nuovi aeromobili sarà dotata di un 
avanzato sistema di intrattenimento, che comprende schermi video e 
canali audio per ogni posto. Gli A319 di Germania saranno equipaggiati 
con motori CFM.

La Famiglia A320 (A318, A319, A320 e A321) è riconosciuta come la 
famiglia di riferimento per gli aeromobili a corridoio singolo. Con quasi 
7.000 aeromobili venduti e più di 4.600 consegnati a quasi 330 clienti e 
operatori in tutto il mondo, la Famiglia A320 è la famiglia di aeromobili a 
corridoio singolo più venduta nel mondo.

La compagnia aerea con sede a Berlino inizia il rinnovamento della flotta

Germania takes delivery of the first
new Airbus A319

S.A.T., the holding of the Berlin-based German carrier Germania, has taken de-
livery of its first of five directly purchased A319s. The order is part of the airline’s 
fleet rollover to eco-efficient Airbus A319s, which is planned to be completed by 

the end of 2013. The carrier will fly the A319s to their 30 destinations in Germany, 
Europe, around the Mediterranean region and the Middle East.

“We are delighted to be taking delivery of our first brand-new Airbus A319 here 
in Hamburg. This delivery starts a new era in our fleet planning. The A319 is 

one of the most popular short-to medium-haul aircraft, and it will enable us to 
operate a large number of different routes in a particularly economic and flexible 

way — both for charter flights and scheduled flights. 

The fuel-efficient A319 
makes an important 

contribution to environ-
mental protection, and 

reflects ‘Germania green’ 
in the truest sense of the 

word,” said Axel Trampnau, 
Chief Executive Officer of 

Germania.

The airline has chosen a 
spacious single class cabin 
layout for 150 passengers, 

offering even more comfort 
and more space for their 

passengers. The cabin will 
be equipped with a state-
of-the-art entertainment 

system, containing video screens and in-seat audio channels. Germania’s A319s 
will be powered by CFM engines.

“We look forward to assisting Germania with their fleet renewal as they intro-
duce the comfortable, eco efficient A319,” said John Leahy, Chief Operating Officer 

– Customers.  “This truly is a solid base for a successful, long-term partnership.”

Airbus aircraft share a unique cockpit and operational commonality, allowing 
airlines to use the same pool of pilots, cabin crews and maintenance engineers, 

bringing operational flexibility and resulting in significant cost savings.
The A320 Family (A318, A319, A320 and A321) is recognised as the benchmark 

single-aisle aircraft family. With nearly 7,000 aircraft sold, and more than 4,600 
aircraft delivered to almost 330 customers and operators worldwide, the A320 

Family is the world’s best-selling single-aisle aircraft family. 

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu - TT&A, Milano
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ILFC conferma l’ordine per l’acquisto 
di 100 Airbus A320neo

Tappa fondamentale per la Famiglia A320 che supera i 7.000 ordini fermi

ILFC ha firmato un ordine fermo per l’acquisto di 100 aeromobili della 
Famiglia A320neo. L’accordo fa seguito alla firma di una lettera d’intenti 
annunciato lo scorso 8 marzo. ILFC conferma la propria scelta di motori 
Pratt & Whitney per equipaggiare 60 degli aeromobili ordinati. L’accordo 
tra Airbus e ILFC, che comprende inizialmente sia A320neo che A321neo, 
consente una flessibilità nella scelta del modello di aeromobile. 

L’A320neo è offerto come opzione per la Famiglia A320 ed è equipag-
giato con nuovi motori più efficienti e con Sharklets, stabilizzatori d’ala 
più grandi che consentendo un significativo risparmio di carburante 
fino al 15%, pari a 3600 tonnellate di CO2 all’anno per ogni aeromobile. 
Inoltre, l’A320neo consente una riduzione a doppia cifra delle emissioni 
NOx e riduce significativamente il rumore, di conseguenza sarà un ottimo 
vicino per tutti gli aeroporti dove le compagnie aeree opereranno gli 
aeromobili.

“Il nuovo A320neo permetterà a ILFC di offrire un aeromobile a corridoio 
singolo che consenta una significativa riduzione del consumo di carbu-
rante”, ha dichiarato Henri Courpron CEO di ILFC. “Abbiamo già riscontrato 
un significativo interesse da parte del mercato e siamo in attesa di veder 
entrare in servizio l’aeromobile presso i nostri primi clienti a partire dal 
2015”, ha proseguito Courpron. 

“Siamo impegnati nel fornire ai nostri clienti le ultimissime tecnologie e 
soluzioni in materia di riduzione di consumo di carburante non appena 
queste si rendono disponibili”, ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di 
Airbus. “ILFC è la prima grande società di leasing ad ordinare l’A320neo, 
assicurandosi così una posizione di leader in un mercato altamente com-
petitivo quale quello degli aeromobili a corridoio singolo”, ha proseguito 
Leahy.

ILFC firms up order for 100 A320neo 
Family aircraft

ILFC has signed a firm contract for the purchase of 100 A320neo Family aircraft. 
This follows the signing of a memorandum of understanding for the deal which 

was announced on March 8th 2011. ILFC confirms its selection of Pratt & Whitney 
engines for powering at least 60 of the aircraft. The agreement between Airbus 

and ILFC provides for model flexibility which initially includes both A320neo and 
A321neo types.

The A320neo is offered as an option for the A320 Family and incorporates new 
more efficient engines and large “Sharklet” wing tip devices, which together will 

deliver up to 15 percent in fuel savings. This will represent some 3,600 tonnes less 
CO2 per aircraft per year. In addition, the A320neo will provide a double-digit re-
duction in NOx emissions and reduced engine noise, thus being a good neighbour 

at any airport where airlines will operate the aircraft.

“The new A320neo aircraft will allow ILFC to offer a single-aisle aircraft that 
provides significant reduction in fuel consumption,” ILFC Chief Executive Officer 

Henri Courpron stated. “We have already seen significant market interest and are 
looking forward to seeing the aircraft enter service with our first customers from 

2015.” 

“We are fully commited to providing our customers with the latest in fuel saving 
technologies as soon as they become available,” said John Leahy, Airbus Chief 

Operating Officer, Customers. “ILFC is the first major lessor to order the A320neo 
and these early delivery positions will help secure its leading position in a very 

competitive single-aisle market.”
commitments for A320neo Family aircraft.

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu  - TT&A, Milano
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Qualche foto del mese... dai nostri Spotter

MCDonnel Douglas DC-10-30F - Transportes Aereos Bolivianos - Miami Int. - Fabio Zocchi

Airbus A320-232 - Aegean Airlines - Malpensa - Roberto Bianchi
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Airbus A310-304F - Turkish Cargo - Malpensa - Roberto Bianchi

Boeing 767-3G5ER - Blue Panorama Airlines - Malpensa - Daniele Cito
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