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Malpensa: nuova meta Wizz Air nella rete dell’Italia settentrionale
Nuova compagnia  nello scalo varesino

Wizz Air, la più grande compagnia aerea low-cost 
dell’Europa centrale e dell’Est, ha annunciato oggi l’avvio 
delle operazioni di collegamento con l’Aeroporto di 
Milano Malpensa. Nella fase 
iniziale saranno solo due le rotte 
Wizz Air in partenza da Milano 
Malpensa: Budapest (Ungh-
eria) dal 18 giugno e Bucarest 
(Romania) dal 1° luglio. 
Wizz Air, che è già attiva negli 
aeroporti italiani con ben 11 
rotte, estenderà la sua presenza 
anche a Milano Malpensa, assi-
curandosi un ottimo posizion-
amento nel corridoio dell’Italia 
settentrionale e salendo in vetta 
alla classifica delle più impor-
tanti compagnie aeree a basso 
costo che collegano la regione 
con l’Europa centrale e dell’Est. 
L’espansione della rete Wizz 
Air giunge in risposta alla forte 
domanda di voli dall’Europa 
centrale e dell’Est verso l’Italia 
settentrionale. 

Wizz Air porterà da 11 a 14 le frequenze settimanali 
dei collegamenti da Bucarest agli aeroporti dell’area di 

Milano, aggiungendo le rotte verso Milano Malpensa in 
giorni della settimana complementari rispetto a quelli 
già esistenti dall’aeroporto di Milano/Bergamo. Anche 

i voli Wizz Air da Milano/Bergamo a Budapest saranno 
operati d’ora in poi dallo scalo di Milano Malpensa.
I viaggiatori italiani potranno godere di un migliore 
accesso alla città di Budapest, una delle destinazioni più 

ambite e popolari dell’Europa centrale, famosa per la sua 
storia e la sua cultura pressoché uniche. Lo stesso vale 
per la capitale rumena, hub sempre più importante nella 

regione e meta di turismo e 
viaggi di lavoro. 

Da oggi volare da Milano Mal-
pensa a Budapest e Bucarest 
a soli 19,99 euro (sola andata, 
tutto incluso) è possibile: posti 
disponibili su wizzair.com! 
“Wizz Air è entusiasta di offrire 
le più basse tariffe a passeg-
geri che volano da Milano 
Malpensa all’Europa centrale e 
dell’Est. E queste due rotte non 
sono che l’inizio della nostra 
presenza. Speriamo di assistere 
a una rapida crescita, simile 
a quella raggiunta in altre 
importanti aree metropolitane, 
come Londra, dove abbiamo 
cominciato con solo 2 rotte per 
operarne oggi più di 20! Presto 

gli aeroporti di Milano si tingeranno di nuovi colori: rosa 
e viola!”, ha affermato György Abrán, Chief Commercial 
Officer di Wizz Air.

L’8 marzo l’aeroporto di 
Linate regala il parcheggio 
a tutte le donne 
Milano, 6 marzo 2012 –  Sea lancia una promozi-
one speciale in occasione della festa della donna: 
parcheggio gratuito presso il P1 e il P2 di Linate 
nella giornata dell’8 marzo, dedica-to a tutte le 
signore che si recano in aeroporto con l’auto.
La promozione consente di avere scontate fino a 24 
ore di parcheggio: ha inizio alle 00.01 dell’8 marzo 
e termina alle 23.59 dello stesso giorno. In questi 
orari deve avvenire il paga-mento presso le casse 
presidiate dal personale Sea ed è valido solo per le 
signore che pre-senteranno il voucher riportante la 
promozione. 
Per poter aderire all’iniziativa, basta andare sul sito 
www.viamilanoparking.eu cliccare sul banner rosa 
e stampare il voucher da mostrare alle casse. Qui si 
trovano anche tutte le in-formazioni necessarie per 
usufruire della promozione.
L’iniziativa, valida solo per il P1 e il P2, non include 
le soste effettuate in tutte le altre tipo-logie di 
parcheggi, nei parcheggi a breve sosta e nelle aree 
a parcometro.  
Con questa innovativa promozione, si vuole antici-
pare una serie di altre iniziative “rosa” dedicate alle 
signore che Sea sta studiando per il futuro.

EasyJet: aumenta gli investimenti in Italia, 
+9% rispetto al 2011

 Venti nuove rotte entro 
l'estate, potenziamen-
to dei collegamenti gia' 
esistenti e nuovi servizi 
pensati su misura per 
la clientela business. 
Easyjet conferma la 
centralita' del mer-
cato italiano per le sue 
strategie e annuncia 
che gli investimenti in 
Italia nel 2012 aume-
teranno del 9%, con 
l'obiettivo di centrare 
quota 14 milioni di 
passeggeri. ''Con 55 
milioni di passeggeri 

trasportati nel 2011 in Europa - ha detto la Ceo Carolyn 
McCall presentando le novita' a Milano - confermiamo di 
essere una compagnia in constante crescita''. Un discorso 
che vale anche per il mercato italiano, dove la Easyjet 
e' la prima compagnia a Malpensa ed e' la seconda a 
Fiumicino, Venezia, Napoli, Olbia e Pisa. La strategia di 
espansione sul mercato nazionale prevede l'avvio di 20 
nuove rotte (domestiche e internazionali) entro l'estate, 
a beneficio degli scali di Malpensa, Fiumicino, Napoli, 
Venezia, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Bari, 

Alghero e Olbia. In programma anche un aumento delle 
frequenze settimanali: sui 49 collegamenti gia' esistenti, 
ce ne saranno 109 in piu'. In particolare, la tratta Milano-
Londra passera' da 48 a 58 voli alla settimana, cosi' 
come la Roma-Parigi aumentera' da 21 a 28 voli ogni 
settimana.
Una mossa obbligata per una compagnia come Easyjet 
che, come ha sottolineato il direttore per l'Italia, Frances 
Ouseley, nel Belpaese ''e' cresciuta negli ultimi anni a 
un tasso del 19%. E questa crescita ci premia. L'anno 
scorso sono 12 milioni i passeggeri che hanno scelto di 
volare con Esayjet, con un incremento del 13% rispetto 
al 2010''.
Grande attenzione, infine, verra' riservata alla clientela 
business, che gia' oggi incide per il 20% sul numero 
totale del passeggeri trasportati da Easyjet in Italia. Con 
le Flexi Fares, vale a dire tariffe flessibili, sara' possibile 
modificare la data di partenza da una settimana prima 
a tre settimane dopo quella indicata nell'atto d'acquisto 
senza costi aggiuntivi per il cliente. Il prezzo di lancio 
dell'offerta parte da 96,49 euro a tratta. ''Non ci sara' 
nessuna business class sui voli Easyjet - ha chiarito 
ancora la McCall - e' solo una prova di preassegnazione 
dei posti per i passeggeri''.
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Con ViaMilano vinci un viaggio per due a Honk Kong
Vecchio proverbio cinese: per vincere Hong Kong, c'è bisogno di fortuna!

Milano, 20 marzo 2012 – ViaMilano lancia il concorso 
“ViaMilano Gratta&Vola”. Dal 20 marzo al 9 aprile, gio-
cando al Gratta&Vola si partecipa all’estrazione di un
viaggio per due persone a Hong Kong.
Partecipare al concorso “ViaMilano Gratta&Vola” è 
facilissimo, basta collegarsi al sito www.viamila-
nograttaevola.it, entrare nella sezione "partecipa" 
e cliccare “gioca” per iniziare. Basta tenere premuto 
e grattare con il mouse le 12 caselle argentate che 
compariranno sullo schermo e che nascondono da 
minimo 1 a massimo 5 simboli raffiguranti i vantaggi 
del servizio ViaMilano; l'utente potrà effettuare un 
numero di giocate illimitato, prima di confermare la 
sua partecipazione all'estrazione finale. A questo punto 
cliccando su “continua” si completa la registrazione 
inserendo i propri dati. Le possibilità di essere estratti 
come vincitori del premio finale saranno direttamente 
proporzionali al numero di icone trovate grattando le 
caselle argentate (ad esempio un numero pari a 2 icone 

consente di raddoppiare le possibilità di vincita, un 
numero pari a 3 icone consente di triplicarle, ecc.).
Nel caso in cui il partecipante al concorso sia anche un 

Socio Viamilano Program, inserendo il proprio numero 
di card, avrà una possibilità in più di vincita. Entro il 
29/04/12 verrà effettuata l'estrazione finale del premio 
tra tutti coloro che avranno effettuato la registrazione.
Il vincitore riceverà come premio, un viaggio a Hong 
Kong per due persone, con volo diretto da Milano Mal-

pensa con Cathay Pacific (frequenza giornaliera del volo
Milano Malpensa - Hong Kong) e potrà farsi coccolare 
dai servizi Cathay Pacific Holidays per 7 giorni e 4 notti, 

in hotel 5 stelle con camera doppia e prima colazione. 
Trasferimento dall'aeroporto di Hong Kong all'hotel 
e viceversa con auto privata, giro turistico con guida 
in lingua italiana e assicurazione di viaggio non stop, 
sia medica sia bagaglio. Per partecipare al concorso 
“ViaMilano Gratta&Vola” è possibile anche collegarsi 
sulla pagina Facebook www.facebook.com/FlyViaMi-
lano, accedendo all'applicazione presente all'interno 
della fan page. ViaMilano è il servizio innovativo 
lanciato da SEA che offre ai passeggeri la possibilità di 

raggiungere la propria destinazione combinando due o 
più tratte aeree di compagnie diverse, anche non facenti 
parte della stessa alleanza, verso centinaia di destinazi-
oni internazionali e intercontinentali, facendo scalo a 
Milano Malpensa dove gli sarà garantito un transito 
assistito.

SEA: Il C.d.A. approva il progetto di Bilancio 2011
Utile Netto normalizzato2: 39,5 milioni di Euro (+1%), 
Utile Netto di esercizio: 53,9 milioni di Euro.
Indebitamento Finanziario Netto: 320,3 milioni di Euro in 
riduzione di 24,4 milioni di Euro rispetto ai 344,7 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2010. Traffico in crescita a Milano 
Malpensa e a Milano Linate: 28,1 milioni di passeggeri
(+4,2%) e oltre 456 mila tonnellate di merci (+4,1%), 
nonostante il difficile contesto macroeconomico e di 
settore.
 Milano Malpensa primo scalo in Italia per trasporto 
merci. Contratto di Programma: il 23 settembre 2011 
è stato sottoscritto il Contratto di Programma tra SEA 
e ENAC, di cui si attende l’entrata in vigore. Il nuovo 
piano tariffario consentirà di proseguire nell’importante 
impegno di investimenti infrastrutturali del Gruppo SEA.
“Il 2011 è stato un esercizio caratterizzato da un 
complesso scenario macroeconomico e del settore del 
trasporto aereo. In tale contesto, il Gruppo SEA ha regis-
trato risultati in crescita, proseguendo nello sviluppo del 
traffico passeggeri attraverso l’offerta di nuove rotte e 
l’aumento delle frequenze - 191 le destinazioni servite da 
Malpensa, rispetto alle 168 di fine 2010 - che si conferma 
principale scalo cargo italiano”, ha commentato Giuseppe 
Bonomi al termine del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Società per azioni 
Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. (“SEA”), riunitosi in 
data odierna sotto la Presidenza di Giuseppe Bonomi, ha 
approvato il Progetto di Bilancio 2011, redatto secondo 
i principi contabili internazionali e che comprende, oltre 
a SEA S.p.A., le controllate SEA Handling S.p.A. e SEA 
Energia S.p.A. Nel corso del 2011, nonostante le negative 
ripercussioni sul trasporto aereo internazionale
delle tensioni geopolitiche nei paesi dell’Africa mediter-
ranea, importante area di destinazione per Malpensa, 
degli eventi naturali in Giappone, che hanno penalizzato
in particolare il traffico merci e dell’acuirsi, nella 

seconda metà dell’anno, della crisi economico finanziaria 
mondiale, gli aeroporti gestiti dal Gruppo SEA hanno 
evidenziato un aumento di circa 1,1 milioni di passeggeri 
(+4,2%) mantenendo pressoché invariato il volume dei 
movimenti.
Il traffico passeggeri sugli aeroporti gestiti dal Gruppo 
SEA è stato sostenuto dalla crescita registrata verso 
le destinazioni nazionali (+3,2%) ed intraeuropee 
(+8,0%). Nel corso del 2011, Milano Malpensa ha 
registrato un significativo aumento del traffico
passeggeri da e verso i paesi BRIC, Brasile, Russia, India 
e Cina (+24,1%), che rappresentano oltre il 40% della 
popolazione mondiale e che sono collegati a Milano
almeno con un volo giornaliero. L’andamento delle 
singole Business Unit, su dati gestionali, è il seguente:
• Aviation: Ricavi +4,7% in linea con l’andamento del 
traffico.
• Non-Aviation: Ricavi +2,8%, sostenuti dal fatturato in 
crescita degli shops (+3,8%) e dei parcheggi (+5,0%).
• Handling: +3,6%, per effetto dell’acquisizione di nuovi 
clienti e la favorevole rinegoziazione di nuovi contratti. 
Riduzione di circa il 71% della perdita operativa lorda.
• Energia: +17,9% per l’incremento della produzione di 
energia elettrica e del recupero della piena efficienza 
degli impianti produttivi. L’Indebitamento Finanziario 
Netto si riduce grazie ad una generazione di cassa per
24,4 milioni di Euro in relazione al positivo andamento 
del cash flow operativo e alla valorizzazione delle parte-
cipazioni in GESAC e in AA2000, che hanno consentito la
copertura degli investimenti di periodo, la distribuzione 
di dividendi per 41,8 milioni di Euro e la prosecuzione del 
processo di ammortamento dell’indebitamento in essere.
Nell’esercizio 2011 sono stati effettuati investimenti 
complessivi per 100,6 milioni di Euro, circa il 24% in più 
rispetto all’esercizio 2010. Gli investimenti hanno riguar-
dato principalmente, l’aeroporto di Milano Malpensa, in

particolare sono proseguiti i lavori per l’ampliamento 
del Terminal 1 e la realizzazione del terzo satellite, e 
sono cominciati i lavori per la realizzazione delle opere 
propedeutiche alla costruzione del nuovo polo logistico 
nell’area di Milano Malpensa Cargo. Gli investimenti 
sull’aeroporto di Milano Linate hanno riguardato i 
lavori per il restauro conservativo della facciata air-side 
dell’aerostazione e le opere di riqualifica dell’area imbar-
chi che hanno portato alla realizzazione di nuovi spazi 
commerciali per circa 450 metri quadrati. Andamento del 
traffico nei primi due mesi dell’esercizio 2012
Nei primi due mesi del 2012 gli scali gestiti dal Gruppo 
SEA hanno registrato complessivamente un calo di 
traffico, rispetto al corrispondente periodo del 2011, pari 
all’1,3% dei passeggeri e al 9,3% delle merci, attestan-
dosi rispettivamente a circa 3,8 milioni di viaggiatori 
e a 62 mila tonnellate di merce. Su tali risultati hanno 
inciso negativamente alcuni fattori contingenti, quali la 
cessazione di attività di Lufthansa Italia e di Cargoitalia, 
la difficile congiuntura macroeconomica, in particolare 
italiana (con una contrazione della produzione industria-
le a gennaio 2012 del 5% rispetto all’anno precedente) e 
il confronto con i primi due mesi
del 2011, in cui il recupero di traffico in atto a livello 
internazionale era particolarmente significativo.
Milano Malpensa: sviluppo del network di servizi e di 
destinazioni. Nel corso del 2012 AirOne, easyJet incre-
menteranno le frequenze settimanali e importanti
vettori del medio ed estremo Oriente tra cui Emirates, 
Qatar Airways e Air China rafforzeranno la propria pre-
senza sullo scalo. Tre nuovi vettori diverranno operativi 
nei prossimi mesi: Monarch Airlines, Armavia
e Wizzair e, dalla stagione estiva 2012, Livingston 
inizierà la nuova operatività.
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Da Airlineroute.net le novità negli scali milanesi
Interessanti modifiche su Malpensa, Linate e Orio

Carpatair rimanda a luglio l’avvio dei collegamenti con l’Italia
27 Febbraio - La compagnia moldava ha deciso di 
far partire i voli dalla nuova base di Chisnau verso il 
Bel Paese da Luglio invece che dall’entrata in vigore 
dell’orario estivo. Per Milano - Orio Al Serio, l’operativo, 
sempre con 737-300 sarà:
Chisinau – Milan Bergamo dal 07 Giugno  (era 29 

Marzo)
V3271 KIV1800 – 1945BGY 733 47
V3272 BGY2030 – 0005+1KIV 733 47
Il servizio verrà operato tre volte alla settimana (Mar-
Gio-Dom) dal 12 Luglio fino al 16 Settembre

http://airlineroute.net/2012/02/27/v3-kiv-s12update2/

Sempre Carpatair lancia il volo da Bergamo verso Timisoara
27 Febbraio - Insieme al lancio della nuova base di Chis-
nau, Carpatair sostituisce il Fokker 100 con il 737-300 
sulla rotta Orio al Serio - Timisoara. 
Lo schedule:

V3371 TSR0950 – 1050BGY 733 x47
V3372 BGY1125 – 1415TSR 733 x47
Dal 15 Luglio al 16Settembre, il volo si effettuerà con 
Fokker 100

http://airlineroute.net/2012/02/27/v3-tsr737-s12/

Aegean Airlines modifica l’orario estivo
5 Marzo - La compagnia ellenica ha modificato alcuni 
orari estivi per le varie rotte europee. Nel caso degli 
aeroporti milanesi, i cambiamenti sono: 
Corfu – Milano Malpensa Dal 18 Luglio al 5 Settembre - 
Nuovo volo settimanale stagionale
A3474 CFU1815 – 1920MXP 320 3
A3475 MXP2005 – 2305CFU 320 3
Mykonos – Milan Malpensa Dal 30 Giugno al 1 Settem-
bre  Ritorno del volo stagionale che era stato cancellato 

nella passata stagione estiva
A3444 JMK0830 – 0955MXP 319 6
A3445 MXP1045 – 1415JMK 319 6
Thira – Milan Malpensa Dal 11 Luglio al 5 Settembre  
Anche qui un ritorno per un volo stagionale non operato 
nella passata stagione.
A3446 JTR1045 – 1210MXP 319 3
A3447 MXP1300 – 1620JTR 319 3

http://airlineroute.net/2012/03/05/a3-s12update2/

Brutte notizie da Ukraine International Airlines
5 Marzo - La compagnia ucraina ha modificato ancora 
l’orario estivo, e per Malpensa si tratta della cancel-
lazione del preventivato volo settimanale  da Ivano-

Frankovsk. Inoltre anche il passaggio dai 6 voli alla 
settimana al giornaliero per Kiev è stato cancellato.

http://airlineroute.net/2012/03/05/ps-s12update2/

Alitalia verso S. Pietroburgo
6 Marzo - La nostra compagnia di bandiera introduce 
il volo da Milano Malpensa verso la città russa con un 
collegamento alla settimana con A320 a partire dal 26 

Maggio fino al 8 Settembre. Il volo verrà effettuato il 
sabato.

http://airlineroute.net/2012/03/06/az-mxpled-s12/

WizzAir collega la Romania con Bergamo
8 Marzo - Wizzair, dal 30 Giugno, introdurrà il volo da 
Arad(Romania) verso Orio al Serio, con un Airbus A320 2 
volte alla settimana. Questo lo schedule:

W63631 ARW1115 – 1200BGY 320 26
W63632 BGY0805 – 1045ARW 320 26

http://airlineroute.net/2012/03/08/w6-arwbgy-s12/
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Nessun incremento per EgyptAir

9 Marzo - L’incremento da 11 a 14 voli settimanali per Il 
Cairo, non ci sarà, così come evidenziato dai sistemi di 
prenotazione elettronici.Ricordiamo che la compagnia 

egiziana prevede di tornare ai livelli di domanda del 
2010, dopo un 2011 con minore richiesta.

http://airlineroute.net/2012/03/09/ms-s12update3/

Armavia collega Malpensa con Yerevan
13 Marzo - La compagnia armena Armavia inizierà, 
dall’apertura dell’orario estivo, i voli verso la capitale 
Yerevan. Saranno utilizzati A320 e il volo sarà settima-

nale, il giovedì.
U8127 EVN0705 – 0935MXP 320 4
U8128 MXP1035 -1635EVN 320 4

http://airlineroute.net/2012/03/13/u8-s12/

WizzAir modifica i voli su Malpensa
15 Marzo - WIzzAir annuncia che il volo verso Budapest, 
verrà operato dallo scalo di Malpensa invece che da Orio 
al Serio, a partire dal 18 Giugno. Inoltre aggiungerà 
un nuovo volo per Bucarest sempre da Malpensa dal 1 
Luglio a quello già operativo da Orio al Serio. Questi gli 
orari: 

Bucharest – Milano Malpensa 4 volte a settimana
W63137 OTP1610 – 1730MXP 320 x246
W63138 MXP1800 – 2125OTP 320 x246
Budapest – Milano Malpensa al posto di Orio al Serio
W62333 BUD1100 – 1235MXP 320 D
W62335 BUD1950 – 2125MXP 320 x246
W62334 MXP1305 – 1430BUD 320 D
W62336 MXP2155 – 2320BUD 320 x246

http://airlineroute.net/2012/03/15/w6-milvar-jun12/

Ryanair ritorna a Groningen
16 Marzo - La compgnia low-cost irlandese aggiunge al 
suo network anche la cittadina olandese dagli aeroporti 
di Milano-Orio al Serio, Marsiglia e Palma di Maiorca a 
partire da Maggio 2012. Questo lo schedule:
Groningen – Milan Bergamo

FR7789 GRQ1255 – 1440BGY 73H 1
FR7789 GRQ1510 – 1655BGY 73H 5

FR7788 BGY1045 – 1230GRQ 73H 1
FR7788 BGY1300 – 1445GRQ 73H 5

http://airlineroute.net/2012/03/16/fr-grq-may12/

Lufthansa aggiusta i voli verso Berlino
19 Marzo - Lufthansa modifica leggermente, pianifi-
cando incrementi o riduzioni, i voli verso l’aeroporto di 
Berlino Brandeburg. Per quanto riguarda Milano Linate 

i voli saranno 12 a settimana, previa l’approvazione 
governativa.

http://airlineroute.net/2012/03/19/lh-ber-s12update2/

Ecco il piano per Milano di Volotea
22 Marzo - Come leggete nella sezione delle Compgnie 
aeree, la nuova Volotea iniza con il suo network di voli, 
a partire da Giugno, Partiranno anche le nuove basi 
di Bordeaux e Nantes, per garantire un collegamento 
veramente completo in Francia. Per l’aeroporto di orio 

al Serio, dal 1 Giugno Volotea vlerà verso Nantes con 3 
voli a settimana. Ricordiamo che la compagnia, nella 
stagione estiva opererà 51 rotte con Boeing 717. Il 
codice IATA è V7.

http://airlineroute.net/2012/03/22/vt-s12update2/



Transponder World Magazine - Aprile 2012 7www.airclipper.com

COMPAGNIE AEREE

Partiranno a marzo prossimo da Milano Malpensa i primi 
voli della nuova compagnia charter LIVINGSTON. Lo ha 
annunciato oggi Riccardo Toto, proprietario con la sua RT 
del 100% del vettore, in occasione della BIT 2012-Borsa 
Italiana del Turismo. La flotta della nuova compagnia 
sarà inizialmente composta da 4 aeromobili Airbus A320-
200 per il medio raggio (stagione summer 2012) e da 2
aeromobili A330-200 per il lungo raggio (stagione 
winter 2012). Il programma di sviluppo vedrà poi la 
successiva immissione in flotta di altri 4 A320 (stagione 
summer 2013) e un ulteriore A330 (stagione winter 
2013). A regime, LIVINGSTON disporrà così di 11 velivoli: 
8 aeromobili A320 a breve-medio raggio e 3 aeromobili 
A330 a lungo raggio.
Il network di LIVINGSTON permetterà di soddisfare il 
forte potenziale di crescita del mercato nel settore della 
domanda leisure. LIVINGSTON volerà con i propri voli 
charter long haul verso Paesi extra UE, come Antigua, 
Brasile, Cuba, Giamaica, Repubblica Dominicana, 
Messico, Kenya, Tanzania, Madagascar, Mauritius, 
Sri-Lanka, Maldive. La compagnia offrirà i propri servizi 
charter anche su rotte a medio raggio, come Egitto, 
Tunisia, Israele, Turchia, Grecia, Spagna, Isole Canarie, 
Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Isole Capo Verde.
LIVINGSTON propone un modello di business non 
tradizionale, che integra sia le caratteristiche di un
vettore aereo low cost efficiente, sia elementi di una 
compagnia corporate jet, con un’offerta di servizi a

misura del cliente, il quale avrà accesso all’offerta del 
vettore tramite internet e call center, con
l’opportunità di completare la propria vacanza 
attraverso un’ampia gamma di servizi supplementari, 
personalizzando così il servizio sulla base delle proprie 
esigenze e dei propri gusti.
La strategia è quella di fornire un prodotto ai massimi 
livelli di cortesia ed affidabilità, rivolto alla clientela
privata e ai tour operator. La configurazione di bordo 
degli aerei LIVINGSTON renderà anch’essa il viaggio
molto confortevole. Ad esempio sugli A330 la First Class 
sarà dotata di sleeperette tipo fully-flat bed.
Il driver principale sarà quello di far vivere al passeggero 
la gratificante esperienza di un volo “su misura”. Il
cliente potrà infatti comporre il suo viaggio arricchendolo 
attraverso una serie di servizi aggiuntivi come ad
esempio la scelta del posto a bordo, l’imbarco 
preferenziale, il trasferimento tra la propria residenza e
l’aeroporto, l’assistenza durante le fasi di accettazione, il 
pasto da consumare a bordo, i servizi di intrattenimento 
a bordo, l’auto a noleggio e tanti altri servizi innovativi, 
tutti studiati per assicurare la migliore Customer 
Experience. I servizi offerti saranno gestibili da casa e in 
mobilità su piattaforma web, oppure a bordo, tramite lo
schermo individuale LCD per mezzo dell’inflight 
entertainment.
Riccardo Toto ha presentato oggi anche la sua squadra di 
management, tutta dotata di esperienza pluriennale e 

proveniente quasi interamente dal settore dell’aviazione 
commerciale. LIVINGSTON impiegherà nei prossimi 5 
anni un numero crescente di personale, passando dai 106
dipendenti del primo anno di attività ai 358 nel secondo 
anno, fino ad un massimo di 452 nel 2016. I contratti 
sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali introducono 
un nuovo sistema di relazioni industriali, con meccanismi 
nei quali viene data centralità alla concertazione 
interna tramite modelli sia di gestione sia di rinnovo del 
contratto in un’ottica partecipativa.
Per garantire la piena occupazione, contemperandola 
con l’attuale esigenza di flessibilità dei mercati, sono
state disciplinate, per ciascuna categoria, alcune 
specifiche e innovative tipologie contrattuali, come
contratti di somministrazione per i piloti, contratti 
intermittenti e job sharing per il personale di terra,
contratti di apprendistato per gli assistenti di volo.
Particolare attenzione è stata assicurata alle tutele sociali 
in presenza di fattori invalidanti, nell’ottica di
garantire una piena protezione e non solo reddituale ai 
lavoratori. Sono state introdotte forme economiche
di incentivazione della produttività individuale attraverso 
la previsione anche di indennità legate alla
presenza e forme di partecipazione dei lavoratori 
all’andamento aziendale. Il piano industriale di RT per 
LIVINGSTON prevede un fatturato a regime di circa 250 
milioni di Euro, con il raggiungimento del pareggio 
operativo entro 19 mesi dall’inizio delle operazioni.

Livingston torna a volare con un Airbus A320
Dopo un travagliato periodo, si rivede una compagnia storica

Nella foto presa dal sito AirTeamIamges, ecco il primo Airbus A320 nella nuova livrea Livingston. Ha le marche EI-ERH ed è stato consegnato a Gennaio 2004 alla GB Airways, poi è 
passato a vestire i colori Easyjet e poi quelli di Avianova. Fermo da Ottobre 2011, ritornerà a volare per Livingston. Nel link video sotto la verniciatura nel paint hangar.

http://www.youtube.com/watch?v=nvfX91Z3GgU&feature=youtu.be
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Star Alliance festeggia la sua nuova area dedicata al terminal 2 di 
Heatrow

In futuro un miglior trattamento per i clienti delle compagnie aderenti

Londra, 2 marzo 2012 – Star 
Alliance, l’alleanza tra compag-
nie aeree con la più ampia rete 
di collegamenti al mondo, ha 
festeggiato i lavori di riqualifica-
zione del Terminal 2 di Heathrow 
che, quando verrà aperto nel 
2014, diventerà la nuova base 
dell’alleanza presso l’aeroporto.
Lo scorso 29 febbraio il segretario 
di Stato per i Trasporti, The Rt Hon 
Justine Greening, ha partecipato 
insieme agli ospiti del settore alla 
prestigiosa cerimonia organizzata 
da BAA, la società aeroportuale 
che dirige Heathrow, per festeggi-
are la conclusione delle principali 
opere infrastrutturali.

Lee Hock Lye, Vice President Prod-
ucts & Services di Star Alliance ha 
dichiarato: “I vettori membri di 
Star Alliance sono impazienti di 
spostarsi nella nuova area dedica-

ta, qui al Terminal 2 di Heathrow. 
Il fatto di essere sotto un unico 
tetto permetterà alle compag-
nie membre di Star Alliance di 
assicurare ai propri passeggeri 
spostamenti più agevoli, miglio-
rando nel contempo l’esperienza 
di viaggio”.

Il programma di riqualificazione 
del Terminal 2 consiste di quattro 
elementi fondamentali: il nuovo 
terminal, un satellite, un nuovo 
parcheggio auto multipiano e 
un nuovo sviluppo del sistema 
di viabilità. La progettazione 
del terminal prevede uno spazio 
moderno, all’avanguardia dal 
punto di vista tecnologico e 
dall’impatto ambientale minimo, 
tanto per i passeggeri quanto per 
coloro che vi lavorano.
“La riqualificazione del Terminal 
2 rafforzerà il posizionamento 

di Heathrow quale uno dei 
principali hub a livello globale. 
Con la nostra nuova area dedicata 
a Heathrow, Star Alliance sarà 
in grado di competere sullo 
stesso piano con le altre alleanze, 
momento che stiamo aspettando 
da quando ha aperto il Terminal 
5”, ha aggiunto Hock Lye.
Star Alliance offre il più elevato 
numero di voli giornalieri e di 
destinazioni servite di qualsiasi 
altra. L’alleanza di 27 compagnie 
membre opera con più di 4.000 
aeromobili, offrendo oltre 21.000 
voli giornalieri verso 1.290 
destinazioni e trasportando oltre 
600 milioni di passeggeri l’anno. 
A Heathrow operano 25 vettori 
dell’alleanza che offrono 185 voli 
giornalieri verso 73 destinazioni 
in 38 paesi.

A lato: i membri delle compgnie che fanno parte di Star Alliance posano davanti al cantiere per il futuro T2

http://www.staralliance.com/en/press/heathrow-home-prp/

TAP cresce in Africa e le rende omaggio alla BTL a Lisbona
Luanda la destinazione a più forte volume di traffico

Roma, 2 marzo 2012 – TAP Portugal, vettore membro di 
Star Alliance, cresce in Africa e le rende omaggio alla BTL, 
la fiera internazionale del turismo di 
Lisbona in programma fino al 4 marzo. 
Angola protagonista del numero di 
marzo di UP, la pluripremiata rivista 
di bordo di TAP, eccezionalmente in 
distribuzione presso il suo stand.
In BTL TAP rende così omaggio 
all’Angola e all’Africa, un continente 
profondamente legato al Portogallo per 
storia, cultura e dinamiche socio-eco-
nomiche. Luanda, capitale dell’Angola, 
è stata, infatti, la destinazione che 
ha registrato il più forte incremento 
nel volume di traffico fra tutte le città 
africane servite dal vettore.
L’importanza dei collegamenti TAP 
verso l’Africa, dove la compagnia ha 
goduto di una crescita sostanziale, è 
stata recentemente riconosciuta ai World Travel Awards 
(WTA) tramite l’assegnazione del titolo di “Compagnia 
Aerea Leader Mondiale per l’Africa”.

L’aumento degli operativi tra il Portogallo e l’Angola è 
chiaramente confermata dal +162% sul numero totale 

dei passeggeri trasportati. Il network di TAP in Africa 
include le seguenti destinazioni: Luanda, Maputo, Sal, 
Praia, Sao Vicente, Bissau, São Tomé, Accra, Bamako, 

Dakar, Casablanca, Marrakech e Algeri.
Dall’estate 2012 TAP opererà 71 voli settimanali per 

l’Africa, il numero più consistente che 
la compagnia abbia mai offerto verso 
questo continente e risultato di una 
crescente richiesta. Il numero dei voli 
settimanali per Accra è salito da 5 a 6 
e per Maputo da 2 a 4. Per Casablanca, 
invece, i voli settimanali sono passati 
da 10 a 14 e per Algeri da 3 a 4.
Vettore membro di Star Alliance, 
TAP serve 75 destinazioni in 36 
paesi del mondo ed è la compagnia 
di riferimento per il Brasile e l’Africa. 
Negli ultimi dieci anni la compagnia 
ha notevolmente rafforzato la propria 
presenza in Africa passando da 7 
destinazioni servite nel 2001 alle 13 
attuali e aumentando di 2,6 volte il 
volume del traffico: oltre 615.000 sono 

i passeggeri registrati nel 2011, contro i 235.200 di 10 
anni fa.
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Volotea decolla dall’aeroporto di Venezia verso 14 destinazioni
Entro l'estate Volotea volerà verso 24 destinazioni a partire da 19 euro

Aeroporto Marco Polo di Venezia, 23 febbraio 2012 - Vo-
lotea, la nuova compagnia aerea low-cost di Venezia per 
piccole e medie città, inizierà ad operare dall'aeroporto 
Marco Polo il prossimo 5 aprile. Le destinazioni saranno 
inizialmente 14, delle quali 5 nazionali (Brindisi, Cagliari, 
Olbia, Palermo e Reggio Calabria) e 9 internazionali 
(Alicante, Bilbao, Bordeaux, Budapest, Cracovia, Malaga, 
Oporto, Salonicco e Santiago di Compostela).
Dall'estate le destinazioni saliranno a 24 e Volotea diven-
terà il primo vettore del Marco Polo per numero di città 
collegate. L'operativo della compagnia passerà da 90 voli 
settimanali nel mese di aprile (arrivi + partenze) a 160 
voli ad agosto, mentre l'offerta posti complessiva passerà 
dagli 11.250 iniziali a 20.000 a settimana.
La rete di Volotea collegherà con voli non stop città eu-
ropee di medie dimensioni ancora poco servite, evitando 
al passeggero di dover effettuare uno scalo intermedio e 
con tariffe a partire da 19 euro.
Delle 14 destinazioni annunciate oggi, 9 non sono ancora 
collegate con il Marco Polo da altri vettori:
Brindisi, Cagliari, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, 
Alicante(N), Bilbao (N), Bordeaux (N),Budapest (N), 
Cracovia (N), Malaga(N), Oporto (N), Salonicco (N)
Santiago di Compostela (N) (N= Nuovo volo).
 La vendita dei biglietti inizierà la prossima settimana, 
con tariffe a partire da €19 a tratta, tasse incluse.
Volotea è la scelta più facile: voli senza scalo e tariffe low 
cost, possibilità di comprare i biglietti sia sul sito web 
(www.volotea.com) che in agenzia di viaggio, posti as-
segnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boe-
ing 717. La configurazione dell'aeromobile prevede solo 
5 posti per fila (2 + 3), per cui solo una minima parte dei 
passeggeri si troverà a sedere nei sedili di mezzo.
Particolare cura sarà dunque dedicata al servizio ai 
passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra che a 

bordo.
Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea, ha dichiarato:
"Volotea apre un nuovo ventaglio di opportunità per le 
piccole e medie città europee, spesso prive di voli diretti 
ed economici verso una destinazione di grande interesse 
come Venezia-Marco Polo. Volotea servirà questi mercati 
con voli non stop offrendo affidabilità e comfort a tariffe 
low cost. Questo è solo l'inizio di una nuova avventura 
che vedrà Volotea protagonista di un progetto di espan-

sione in numerose città italiane ed europee".
Enrico Marchi, Presidente di SAVE, ha affermato:
"Accogliamo con entusiasmo l'arrivo al Marco Polo di 
Volotea. La nascita di una nuova impresa, la sfida che 
essa rappresenta, portano vitalità non solo all'aeroporto, 
ma all'intera regione. Nuovi voli, nuovi mercati raggiunti, 
nuovi posti di lavoro aprono uno squarcio positivo in 

questo momento di pesante crisi e come aeroporto 
siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire con 
il nostro lavoro al sostegno economico e alla ripresa del 
nostro territorio".
La flotta di Volotea è interamente composta da 
aeromobili Boeing 717. I primi tre, basati a Venezia, 
impiegheranno 25 persone di equipaggio (a rotazione). 
Ulteriori nuovi posti di lavoro saranno collegati ai servizi 
a terra (ground handling) e alle attività di manutenzione 

degli aeromobili.
Volotea è stata fondata da Carlos Muñoz e Lázaro 
Ros, già fondatori di Vueling Airlines (oggi la terza 
compagnia low cost europea, operativa con successo 
anche a Venezia), che del loro nuovo vettore sono 
rispettivamente CEO e Direttore Generale.

http://www.volotea.com/en/press-room/documents/volotea-takes-off-to-14-destinations-from-venice-marco-polo-airport/

GermanWings guarda avanti e investe nel personale
Inaugurato un nuovo centro di formazione a Gremberghoven, Colonia

Germanwings ha appena inaugurato nella località di 
Gremberghoven a Colonia un nuovo centro di formazione 
per assistenti di volo. La compag-
nia aerea tedesca sottolinea così 
quest’anno la propria crescita: 
oltre alla richiesta di 150 nuovi 
collaboratori tra hostess e steward, 
che andranno ad aggiungersi ai 
550 assistenti di volo già impiegati 
da Germanwings, la low cost ha 
ampliato la propria flotta grazie al 
recente acquisto di due nuovi Airbus 
A319.
L’addestramento in materia di 
sicurezza e accoglienza a bordo è 
molto importante per una compagnia aerea. L’eccellenza 
dei corsi di formazione e aggiornamento degli assistenti 
di volo è uno dei fattori chiave del successo di German-

wings negli ultimo 10 anni. 
Il nuovo centro di formazione è stato sviluppato da 

Germanwings in collaborazione con TFC Käufer, azienda 
tedesca all’avanguardia, specializzata in corsi di formazi-
one in ambito aerospaziale.

Negli ultimi dieci anni Germanwings ha formato oltre 
2.000 assistenti di volo. Per molti di loro l’esperienza pro-

fessionale con la low cost tedes-
ca è stato il trampolino di lancio 
per una carriera nell’aviazione. Il 
centro di Gremberghoven offrirà 
un minimo di dieci corsi base, 
molti dei quali si svolgeranno 
all’interno del nuovo simulatore 
di volo. In esso i futuri assistenti 
di volo potranno imparare tutte 
le procedure di sicurezza in volo, 
come per esempio l’abbandono 
dell’aeromobile in caso di 
necessità.   

Da Positive Climb - Andrea Coco
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Lufthansa presenta la nuova cabina di business class con la poltrona 
che diventa un vero letto 

Un motivo in più per viaggiare in business

Milano, 12 marzo La nuova poltrona Lufthansa di Busi-
ness Class vanta una superficie orizzontale di 1,98 metri 
di lunghezza. Alla pressione di un pulsante, si trasforma 
infatti in un comodo letto. La poltrona colpisce per il 
comfort eccezionale che offre sia in posizione oriz-
zontale, come un vero letto, sia in posizione verticale 

o reclinabile, con le sue regolazioni intuitive, lo spazio 
personale aggiuntivo e un migliorato programma di 
intrattenimento. Nell’arco di qualche settimana, non 
appena il nuovo Boeing 747-8 entrerà in servizio, i 
passeggeri potranno godere per la prima volta della 
nuova cabina di Business Class.
“Abbiamo coinvolto  i nostri clienti nello sviluppo della 
nostra nuova cabina di Business così da poter offrire 
un prodotto totalmente in linea con i loro desideri ed 
esigenze", afferma Thomas Eggert, Direttore Generale 
Lufthansa in Italia. Nel 2007 Lufthansa ha condotto 

un sondaggio su più di 500 frequent flyer, al fine di 
conoscere le loro preferenze ed esigenze sulla poltrona di 
Business Class. Partendo dai risultati di questa ricerca, la 
compagnia è passata alla fase successiva sviluppando di-
versi concept grazie alla collaborazione di famosi esperti 
di ergonomia, progettisti e produttori di poltrone. Nel 

2010 sono stati condotti voli test per 8 settimane sulla 
rotta Francoforte-New York-Francoforte. In totale, 1.349 
passeggeri e un equipaggio appositamente reclutato a 
bordo dei voli LH 400 e LH 401 ha valutato il prototipo in 
termini di comfort, facilità d'uso e stabilità tecnica.
Il risultato è stato una poltrona in grado di rispon-
dere alle richieste più esigenti di comodità in tutte le 
posizioni, da seduti o sdraiati. "Poter dormire su una 
superficie completamente orizzontale ha rappresen-
tato il fattore cruciale per i nostri passeggeri. Questa 
richiesta è stata al centro di tutte le nostre valutazioni. 

Oltre a ciò, abbiamo migliorato molti dettagli che, presi 
globalmente, permettono di offrire il massimo comfort ", 
spiega Thomas Eggert. Questi sviluppi hanno interes-
sato una migliore ergonomia per offrire un alto grado 
di comfort in posizione seduta o orizzontale, i braccioli 
reclinabili per concedere maggiore spazio ad altezza 
spalle mentre si sta sdraiati. Ogni poltrona può essere 
regolata individualmente senza che il passeggero si 
debba alzare. Inoltre, si ha più spazio per appoggiare i 
propri oggetti personali e vani portaoggetti aggiuntivi 
rispetto alla cabina attuale. 
Un'altra peculiarità della nuova cabina di Business Class 
è l'innovativa disposizione a “V” delle poltrone. Due sedili 
adiacenti sono inclinati uno verso l'altro lungo un asse 
centrale. Questa soluzione ha permesso a Lufthansa 
di soddisfare uno dei desideri principali espressi dai 
passeggeri – quello di essere seduti o sdraiati nel senso 
di marcia. Questa disposizione delle poltrone ha anche 
consentito di raddoppiare virtualmente la distanza tra i 
due sedili vicini a livello della spalla, cosa che garantirà 
una maggiore privacy.
La nuova poltrona di Business Class si inserisce nel vasto 
programma Lufthansa di investimenti del prodotto 
di bordo. Nei prossimi anni, circa tre miliardi di euro 
saranno utilizzati per lo sviluppo del prodotto per i 
passeggeri. Le nuove poltrone completano perfetta-
mente l’esperienza di viaggio dei passeggeri di Business 
Class – che include anche banchi check-in dedicati, 
franchigie bagaglio aggiuntive, fast track, accesso alle 
lounge Lufthansa in tutto il mondo, esclusivi menu e 
un eccellente servizio di bordo. "Tutto questo dimostra 
che stiamo offrendo ai nostri clienti di Business Class 
un'esperienza eccezionale in ogni singola fase del viag-
gio," afferma Thomas Eggert. L’introduzione della nuova 
cabina sull’intera flotta Lufthansa a lungo raggio - oltre 
100 velivoli - è prevista entro i prossimi quattro anni.

Da Positive Climb - Andrea Coco

http://konzern.lufthansa.com/en/themen/new-business-class.html

http://presse.lufthansa.com/fileadmin/movies/de/business-class/LH-Business-Class-Preview.mp4

TNT Airways e Emirates Cargo siglano un accordo di code-share
8 marzo 2011 - La compagnia aerea di TNT Express TNT 
Airways, espande la sua cooperazione con Emirates Sky-
Cargo attraverso la sigla di un accordo di code-share e di 
condivisione della capacità. In base all’accordo, Emirates 
SkyCargo utilizzerà il suo codice e lo spazio  disponibile 
su i voli del B777 freighter di TNT Airways sulle rotte New 
York (JFK) – Liegi e Hong Kong-Dubai-Liegi.
L’accordo consentirà a ciascuna compagnia di ottimizzare 
le proprie capacità operative, incrementando la fre-

quenza dei voli settimanali su queste rotte e utilizzando 
i Boeing 777 freighters, aerei estremamente efficienti 
sotto il profilo dei consumi. La frequenza dei voli set-
timanali sulla rotta Hong Kong-Dubai-Liegi aumenterà 
da 4 a 6, mentre sulla rotta JKF-Liegi i voli saranno 5 a 
settimana.

Da Positive Climb - Andrea Coco

http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2012/03/tnt-airways-and-emirates-skycargo-sign-code-share-agreement.html
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A Roma il 500.000.000esimo passeggero Ryanair
La low-cost è diventata la prima compagnia aerea italiana

Roma, 6 marzio - Ryanair, la compagnia aerea preferita 
al mondo, ha reso note oggi (6 marzo) le statistiche 
relative al traffico passeggeri da e per l’Italia per il 2011, 
dalle quali è emerso che da gennaio a dicembre 2011 Ry-
anair ha trasportato in Italia 28,1 milioni di passeggeri, 
superando il numero di passeggeri trasportati da Alitalia 
nello stesso periodo.  
Parlando oggi a Roma Melisa Corrigan, Sale & Market-
ing Manager di Ryanair, ha commentato: “Sono lieta 
di essere qui quest’oggi per annunciare che Ryanair 
è diventata la compagnia aerea più grande in Italia, 
avendo raggiunto il risultato di 28,1 milioni di passeggeri 
trasportati da e per il Belpaese, superando i 25 milioni 
trasportati da Alitalia, e registrando una crescita del 20% 
rispetto ai dati del 2010. 
L’Italia continua a confermarsi uno dei principali mercati 
per Ryanair, dal momento che abbiamo già lanciato 54 
nuove rotte da 16 diversi aeroporti, che prenderanno il 
via con l’inizio della stagione estiva 2012 (ad eccezione 
dei collegamenti da Roma-Ciampino per Budapest e 
da Milano-Bergamo-Orio al Serio per Budapest e Oslo-
Rygge, già operativi
Ryanair ha iniziato le operazioni in Italia nel 1998, con 
il volo da Treviso per Londra (Stansted), e la crescita è 
stata esponenziale nel corso degli anni. Attualmente il 

network italiano di Ryanair è composto da 22 aeroporti, 
di cui 10 basi, e 390 rotte in totale, 61 delle quali sono 
collegamenti nazionali. I passeggeri trasportati da e per 
l’Italia in questi 14 anni sono stati oltre 140 milioni. 
Inoltre, è stato accolto ieri all’aeroporto di Roma 
(Ciampino) il 500 milionesimo passeggero Ryanair 
prenotato dall’inizio delle attività della compagnia. Il 

piccolo Valerio Schiesaro di Roma, in viaggio sulla rotta 
Genova - Roma (Ciampino) con la sua famiglia, ha ricevu-
to la bella notizia durante il volo, ed è stato premiato con 
un assegno da € 500. 
Da Positive Climb- Andrea Coco

L’integrazione dei Boeing 787 porta la partnership tra 
Etihad Airways ed Airberlin a un nuovo livello
Etihad Airways ed airberlin hanno annunciato i piani di 
integrazione dei loro programmi relativi ai Boeing 787 
Dreamliner, che coinvolgeranno un totale di 56 aerei – 
più di quanti siano mai stati ordinati da qualsiasi altra 
compagnia aerea – con un risparmio di milioni di dollari 
per entrambe le compagnie.
Un team combinato Etihad Airways-airberlin, guidato 
da Etihad Airways, supervisionerà il programma di inte-
grazione, che vedrà le due compagnie aeree condividere 
infrastrutture, occuparsi della manutenzione della flotta, 
sviluppare programmi di training congiunti, e snellire le 
attività di acquisto di motori, rotabili, sistemi avionici e 
di intrattenimento in volo, oltre che lavorare congiun-
tamente sullo sviluppo del prodotto per il nuovo tipo di 
velivolo.
Il Presidente e CEO di Etihad Airways, James Hogan, ha 
dichiarato: “Questo programma è soltanto il primo di una 

gamma di iniziative che porteranno significative sinergie 
di costo e di risparmio per entrambe le compagnie aeree.
Si tratta di una soluzione ideale per ridurre i costi as-
sociati all’introduzione di un nuovo tipo di aeromobile, e 
un esempio eccellente del valore della nostra partner-
ship, che permetterà ad Etihad Airways ed airberlin di 
realizzare economie di scala ed evitare la duplicazione in 
settori come la progettazione e la certificazione.
Sia dal punto di vista operativo che commerciale, lavora-
re insieme su aspetti comuni funziona, e ci aspettiamo 
che le sinergie ottenute attraverso questa integrazione 
portino significativi benefici di efficienza per entrambe le 
compagnie aeree.
Saremo inoltre in grado di offrire un livello di omoge-
neità sulle nostre flotte Boeing 787 in relazione alle 
specifiche di cabina a bordo, che permetteranno ai 
passeggeri di vivere un’esperienza di prodotto coerente 

viaggiando attraverso gli estesi network delle compag-
nie aeree.”
Hartmut Mehdorn, CEO di airberlin, ha dichiarato: 
“Insieme al nostro partner strategico Etihad Airways, 
airberlin ha intravisto l’opportunità di lavorare in team 
nello sviluppare la messa in servizio di questo innovativo 
aeromobile. airberlin è la compagnia aerea europea più 
virtuosa per quanto riguarda il consumo di carburante, 
riducendo nel 2011 i consumi per un valore record di 
3,5 litri ogni 100 passeggeri per chilometro. Il Boeing 
787 Dreamliner è la combinazione perfetta per la nostra 
flotta eco-efficiente, siamo fortemente impressionati 
dalle migliorate efficienze di carburante di questo aereo 
e non vediamo l’ora di compiere il passo successivo verso 
la riduzione del consumo di carburante”.
Da Positive Climb - Amdrea Coco

http://www.airberlin.com/site/pressreleases_dr.php?LANG=eng&ID=4296
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Araci Coimbra nuovo general manager TAP Portugal in Italia e Grecia

Roma, 15 marzo 2012 – TAP Portugal, vettore membro di 
Star Alliance, ha annunciato la nomina di Araci Coimbra a 
General Manager TAP Portugal in Italia e Grecia.
 Araci Coimbra succede a Rui Lemos, che ha assunto la 
carica di General Manager TAP Portugal nel Regno Unito. 
Nel corso degli ultimi cinque anni Araci Coimbra ha 
ricoperto l’incarico di General Manager TAP Portugal in 
Belgio e Lussemburgo, e prima ancora ha diretto gli uffici 
TAP in Svizzera e Scandinavia. 
 “Sono particolarmente lieta di assumere questo incarico 
in un momento di forte sviluppo della nostra compagnia 

in Italia, un paese chiave nelle strategie di TAP Portugal. 
L’Italia rappresenta per TAP il terzo mercato più impor-
tante in Europa e il primo per la destinazione Brasile”, ha 
commentato Araci Coimbra.
 Vettore membro di Star Alliance, TAP serve 75 des-
tinazioni in 36 paesi del mondo ed è la compagnia di 
riferimento per il Brasile e l’Africa.
 Con il nuovo collegamento Torino-Lisbona operativo dal 
prossimo 3 giugno, la compagnia portoghese opererà 
quest’estate dall’Italia 93 frequenze settimanali verso gli 
hub di Lisbona (72) e Porto (21).

Orario estivo Star Alliance 2012: 1.507 frequenze settimanali da 16 
aeroporti italiani
Roma, 21 marzo 2012  – Con il nuovo orario estivo 2012 
in vigore dal 27 marzo, i 20 vettori presenti in Italia 
membri di Star Alliance, la più importante alleanza tra 
vettori aerei a livello mondiale, operano 1.507 frequenze 
settimanali non stop da 16 aeroporti italiani verso 36 
destinazioni di cui 10 intercontinentali, e tramite scalo 
verso 1.300 destinazioni in 189 paesi, effettuando in 
totale 20.800 frequenze settimanali a livello globale.
 Con l’orario estivo 2012 Star Alliance continua a 
confermare il proprio ruolo di alleanza di riferimento 
all’aeroporto di Milano Malpensa dove cresce il numero 
di vettori che operano sullo scalo, i quali passano da 15 
dello scorso anno a 16. Sono invece 400 le frequenze 
complessivamente operate da questo aeroporto, in 
calo rispetto all’orario estivo 2011 a causa della cessata 
attività di Lufthansa Italia.

 Cresce l’alleanza a Venezia dove le frequenze settimanali 
operate dai vettori membri dell’alleanza passano da 158 
a 171. Sono invece 321 le frequenze da Roma Fiumicino 
e 129 da Bologna. Milano Malpensa rappresenta il 27% 
dei collegamenti complessivamente operati da Star 
Alliance in Italia, Roma Fiumicino il 21%, Venezia l’11%, 
mentre Bologna l’8%.
 I vettori Star Alliance che effettuano voli da e verso gli 
scali italiani sono: Adria Airways, Aegean Airlines, Air 
Canada, Air China, Austrian, Brussels Airlines, Croatia 
Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, LOT Polish Airlines, 
Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, 
SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI, 
United and US Airways.
 Le 10 destinazioni intercontinentali servite direttamente 
dall’Italia sono: Montreal, Pechino, Shanghai, Singapore, 

San Paolo, Bangkok, New York, Washington, Philadelphia 
e Charlotte.
 “Continua lo sviluppo della rete globale di collegamenti 
Star Alliance che passa da 1.160 destinazioni dello 
scorso anno alle 1.300 attuali. Anche i paesi raggiunti 
aumentano da 181 a 189”, ha commentato Luca Graf, 
Presidente del Comitato di Direzione di Star Alliance in 
Italia. “Star Alliance consta di un network capillare, che 
serve destinazioni in ben 5 continenti ed è in grado di 
agevolare concretamente gli spostamenti per i viaggi 
sia d’affari sia leisure. Il recente ingresso di Ethiopian 
Airlines ci ha consentito di ampliare la nostra presenza 
in Africa e il prossimo ingresso di Avianca-TACA, Copa 
Airlines e Shenzhen Airlines ci permetterà di aumentare 
ulteriormente la nostra offerta in America Latina e Asia”.

Si amplia l’offerta nella summer 2012 dell’alleanza
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Boeing celebra la consegna del Millesimo 777 a Emirates
Consegnato con una cerimonia a Everett

Boeing, insieme a oltre 5.000 tra dipendenti, fornitori, 
clienti e funzionari governativi,ha celebrato la consegna 
del 1000° esemplare di 777 alla compagnia Emirates. 
Jim Albaugh, CEO di Boeing Commercial Airplanes, ha 
così commentato: “ Come maggiore cliente di 777, è stato 
normale celebrare la consegna del millesimo esemplare 
proprio alla compagnia degli Emirati Arabi Uniti. Con 
questa pietra miliare, Emirates potrà continuare a 
mantenere la leadership tra le compagnie mondiali”.
L’anno scorso è stato il migliore per la consegna della 
serie 777, con 200 consegne a 22 clienti in tutto il 
mondo, battendo il precedente record di 154 consegne 
nel 2005. Il rateo di produzione è stato incrementato 

proprio durante l’inverno, portando da 7 a 8,4 aerei al 
mese, mentre si lavora per arrivare a consegnare 100 
aeroplani all’anno per il 2013.
Emirates è il più grande cliente di 777 con 102 aerei 
in flotta e con ordini per ulteriori 84 aerei in versione 
passeggeri e 9 nella versione cargo. La compagnia basata 
a Dubai è la sola compgnia mondiale ad avere tutte e 6 le 
versioni della famiglia 777.
“Emirates è lieta e fiera di ricevere il millesimo esemplare 
di 777 che ci permetterà di mantenere il successo come 
compagnia globale”. Queste le parole di Sua Altezza lo 
Sceicco Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, CEO di Emirates 
Airline. “Come maggiore operatore di 777, e con i nostri 

ordini, crediamo nelle capacità di questo bireattore 
di aiutare la nostra compagnia a portare Dubai come 
gateway globale per i viaggi in tutto il mondo”.
“La misura ultima del successo in questo business è 
quando si raggiungono i 1000”, ha detto Larry Loftis, 
che fino a poco tempo fa era vice presidente e general 
manager del programma 777. “Raggiungere questo 
traguardo pone il 777 in un club esclusivo e vorrei 
ringraziare tutti i nostri dipendenti, fornitori e clienti che 
hanno reso possibile questo”.
Il 1.000 ° 777 è un 777-300ER (Extended Range) con 360 
posti in una configurazione a tre classi immatricolato 
come A6-EGO.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2153

Svelato il nuovo A380 di Malaysia Airlines
In un video la verniciatura della nuova livrea

Per Malaysia Airlines si avvicina il momento della con-
segna del primo Airbus A380 dei 6 in ordine. In un video 
su Youtube viene mostrata la verniciatura delle scritte e 
del logo di coda, mentre la livrea finale sarà come nella 
foto di destra. 

Ricordiamo che il velivolo dovrebbe operare la tratta 
Londra - Kuala Lumpur, e che sarà configurato in tre 
classi: 8 posti in First Class, 66 in Business e 420 in 

Economy Class, per un totale di 494 posti. Tutti i posti 
in business più 70 posti di Economy saranno ubicati sul 
ponte superiore. 

La consegna dell’aereo, con matricola 9M-MNA, dovreb-
be avvenire nel mese di luglio. La compagnia malese si 
aspetta di ricevere altri 4 esemplari di A380 entro la fine 
di quest’anno. Due di questi dovrebbero coprire la rotta 
Kuala Lumpur - Londra e Kuala Lumpur - Sydney.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xypzPcv2OAA
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Respinta la maggior parte delle richieste di Boeing in appello al WTO

L’Organismo d’Appello del World Trade Organization 
(WTO) nel rapporto pubblicato oggi (DS353)
conferma ed estende la portata delle precedenti 
conclusioni del WTO. Il rapporto conferma l’esistenza 
di sovvenzioni illegali versate dagli Stati Uniti a Boeing 
(inizialmente stimate dal WTO ad “almeno 5,3 miliardi 
di USD”, alle quali si sommano alcuni miliardi di USD 
derivanti dalla decisione odierna) che hanno causato 
ad Airbus un danno commerciale di circa 45 miliardi di 
USD. Nonostante le precedenti dichiarazioni di Boeing, 
secondo le quali solo un numero di azioni minime 
sarebbero state necessarie per conformarsi alle regole 
del WTO, appare chiaro oggi che Boeing dovrà apportare 
importanti cambiamenti per conformarsi a questa 
decisione finale del WTO. 
“L’Organismo d’Appello si è a presente espresso sui due 
casi riguardanti Airbus e Boeing”, ha dichiarato Rainer 
Ohler, Head of Public Affairs & Communications di Airbus. 
“Se confrontiamo le principali richieste depositate da 
entrambe le parti, il risultato è chiaro e netto: gli aiuti 
finanziari versati a Boeing sono fondamentalmente 
illegali, mentre il sistema di prestiti accordati a Airbus da 
parte dei governi europei è legale ed è autorizzato anche 
per il futuro. Boeing e gli Stati Uniti dispongono attual-
mente di sei mesi per applicare la decisione del WTO.”
La decisione di oggi sconfessa interamente le tesi presen-
tate dagli Stati Uniti in questo caso. La decisione rifiuta 
la totalità dei punti relativi alle sovvenzioni concesse a 
Boeing e la quasi totalità dei punti relativi a un danno 
concorrenziale indotto da tali sovvenzioni, e accetta ogni 
singolo punto presentato in appello dalla Ue.
Il rapporto dell’Organismo d’Appello del WTO sottolinea 
l’ampia portata delle sovvenzioni illegali versate a Boe-
ing e finanziate dai contribuenti americani. La decisione 
finale conferma i fatti già affermati nel precedente Panel 
Report:

-  Boeing ha già ricevuto “almeno 5,3 miliardi di USD” 
in aiuti, giudicati illegali, da parte dei contribuenti 
americani.
-  Boeing dovrebbe ricevere in futuro oltre 2 
miliardi di USD supplementari versati dallo Stato e 
dall’amministrazione federale nell’ambito di un piano 

illegale di sostegno pubblico. 
-  L’effetto di queste sovvenzioni va ben oltre il loro 
semplice valore nominale, a causa delle loro molteplici 
implicazioni.
-  Queste sovvenzioni comportano una distorsione totale 
della concorrenza all’interno dell’industria aeronautica 
e sono direttamente responsabili di grossi danni subiti 
dall’industria aerospaziale europea.
-  Boeing non avrebbe potuto lanciare il proprio 787 
senza sovvenzioni illegali.

“Di conseguenza, il B787 conosciuto fino a oggi con il 
nome di “Dreamliner”, deve essere ribattezzato “Subsidy-
liner” (B7aid7).  Le conclusioni riportate dal WTO provano 
che si tratta dell’aeromobile più sovvenzionato della 

storia dell’aviazione”, ha dichiarato Rainer Ohler.
Inoltre, il rapporto pubblicato oggi va oltre le conclu-
sioni precedenti del WTO e rivela la natura illegale e 
anticoncorrenziale degli aiuti concessi a Boeing. Più 
specificamente, l’Organismo d’Appello del WTO conviene, 
in accordo con l’Unione Europea, che:
-  Ciascuno dei 23 programmi di aiuto alla ricerca del 
Dipartimento della Difesa (DOD) degli Stati Uniti, oltre a 
tutti e otto i programmi della NASA costituiscono delle 
sovvenzioni illegali.
-  I numerosi trasferimenti fatti dal Governo degli Stati 
Uniti a Boeing di diritti di proprietà intellettuale per 
tecnologie sviluppate alle spese dei contribuenti statuni-
tensi costituivano delle sovvenzioni illegali. 
-  Il WTO ha inoltre convalidato l’appello della Ue, 
ritenendo che aiuti supplementari per circa 500 milioni 
di dollari, concessi dallo stato e dall’amministrazione 
del Kansas, costituiscono anche loro delle sovvenzioni 
illegali, che devono essere eliminate.
Airbus si congratula con la Commissione Europea e con i 
Governi di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna per 
il loro successo presso il WTO, e li ringrazia per gli anni di 
sforzi finalizzati a  eliminare ogni possibile confusione.
“Boeing e gli Stati Uniti hanno a disposizione solo sei 
mesi di tempo per porre fine a decenni di aiuti illegali 
versati a Boeing e cambiare profondamente il modo 
in cui il Governo degli Stati Uniti sostiene l’industria 
aeronautica civile: un risultato deludente per coloro 
che hanno iniziato questa battaglia. Il mancato rispetto 
di questa decisione comporterà pesanti sanzioni, che 
dissiperanno in maniera irrefutabile la cortina di fumo 
mantenuta dagli Stati Uniti e da Boeing allo scopo di far 
credere che le conclusioni del WTO non comporteranno 
alcuna particolare conseguenza per Boeing”, ha concluso 
Rainer Ohler.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/sweeping-loss-for-boeing-in-wto-appeal/

Airbus espone il corporate jet in India per la prima volta 
L’ACJ318 in mostra ha la cabina più ampia e alta rispetto a qualsiasi altro business jet

Un Airbus ACJ318, la versione corpo-
rate jet dell’aereo di linea A318, sarà 
l’elemento clou che rappresenterà Airbus 
allo show di Hyderabad, segnando la 
prima volta in cui l’aeromobile sarà 
esposto in India.
L’ACJ318 in mostra è operato da Al Jaber 
Aviation, società con sede ad Abu Dhabi, 
che mette a disposizione l’aeromobile per 
servizi charter VVIP (Very, very important 
person), in una configurazione comoda e 
spaziosa con poltrone per 19 passeggeri. 
L’Airbus ACJ318 è simile, per dimensioni 
esterne, ai business jet tradizionali, ma è 
dotato di una cabina larga circa due volte 

tanto, e che permette nuovi standard 
in termini di confort, spazio e libertà di 
movimento.

All’interno si trova una cabina principale 
molto simile a una lounge che accoglie i 
passeggeri in diverse aree, e vi è inoltre 
un’altra stanza che di giorno funge da 
ufficio e di notte da camera da letto con 
bagno annesso.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-to-exhibit-corporate-jet-for-first-time-in-india/
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A350 XWB: pronto per entrare in servizio il banco di prova del carrello

Il banco di prova per il carrello principale e per quello 
posto sotto il muso dell’Airbus A350 è pronto per entrare 
in servizio presso il sito di Airbus a Filton, nel Regno 
Unito. Questo nuovo passo nel processo di avanzamento 
dell’A350 XWB è stato compiuto oltre un anno prima del 
primo volo dell’aeromobile e due anni prima della sua 
entrata in servizio.
Ben prima del primo volo sono in corso estese campagne 
di collaudo per tutti i sistemi e i componenti dell’A350 
XWB. Questo conferirà all’aeromobile livelli di perfor-
mance elevati, affidabilità e maturità insite già dal primo 
giorno.
Le caratteristiche significative del carrello dell’A350 
XWB sono la semplicità e la robustezza, e particolare at-
tenzione è stata posta alla prevenzione della corrosione. 
Questi fattori contribuiranno in maniera significativa 
all’elevata affidabilità operativa e ai ridotti costi di 
manutenzione dell’A350 XWB.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-a350-xwb-landing-gear-test-bench-ready-for-service/

Volo inaugurale da Tolosa per il primo A380 di THAI
Seguiranno l’installazione della cabina e la verniciatura dell’aeromobile

Il primo A380 di Thai Airways International (THAI) è 
decollato da Tolosa il 6 marzo per il volo inaugurale, a 
seguito del completamento dell’assemblaggio della 
cellula e dei test di sistema.

Dopo un volo di oltre quattro ore l’aeromobile è atter-
rato ad Amburgo, dove inizierà la successiva fase di 
produzione che prevede l’installazione della cabina e la 
verniciatura.

Con la consegna del primo aeromobile, prevista per il 
terzo trimestre del 2012, THAI diventerà la nona com-
pagnia aerea a operare l’A380. Il vettore ha ordini fermi 
per sei A380 e utilizzerà l’aeromobile sulle rotte ad alta 
densità di traffico da Bangkok verso l’Europa.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/thais-first-a380-makes-maiden-flight-from-toulouse/
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Airbus prevede il 25% di donne fra le 4.000 nuove assunzioni del 2012

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Airbus incoraggia le donne a entrare nel settore 
aeronautico

Airbus, il principale costruttore di aeromobili a livello 
mondiale, si è impegnato ad assumere almeno il 25% 
di donne fra le nuove assunzioni del 2012 nonostante il 
basso numero di studentesse nel campo dell’ingegneria. 
Con 4.000 nuove assunzioni previste per il 2012 a livello 
mondiale, Airbus lancia un appello alle donne, chieden-
do loro di candidarsi per delle posizioni in questo ambito, 
percepito fino a oggi come prettamente maschile.

Airbus sviluppa percorsi di carriera per le donne a tutti i 
livelli aziendali e sta incrementando il loro numero nelle 
posizioni manageriali allo scopo di ampliare le proprie 
competenze e le proprie capacità manageriali. A questo 
proposito, Airbus ha introdotto delle azioni specifiche, 
finalizzate alla preparazione e alla promozione delle 
donne a diversi livelli. Fra questi, l’identificazione delle 
donne di talento e del loro percorso di carriera, attraverso 
programmi di sviluppo interni quali, ad esempio, il 
mentoring, il coaching e lo sviluppo della leadership.

“Airbus desidera attrarre un maggior numero di donne, e 
questo non è finalizzato al semplice scopo di raggiungere 
delle quote o degli obiettivi. Sono convinto che una più 
equilibrata proporzione di donne presente a tutti i livelli 
aziendali non possa che migliorare la performance di Air-
bus”, ha dichiarato Thierry Baril, Executive Vice President, 
Human Resources di Airbus. “Offrire pari opportunità è 

un elemento essenziale della cultura aziendale di Airbus”, 
ha aggiunto.
Per esplorare le opportunità di carriera all’interno di 
Airbus:    

http://www.airbus.com/work/

Con oltre 55.000 dipendenti di oltre 100 nazionalità 
a livello globale, Airbus è il principale costruttore di 
aeromobili, con studi di progettazione e stabilimenti di 
produzione in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna 
e con filiali in Stati Uniti, Cina, Giappone e Medio Oriente. 

Lo scorso anno ci sono state 4.500 nuove assunzioni, 
generate da un portafoglio ordini che equivale a 7-8 
anni di produzione e al continuo sviluppo di programmi 
per aeromobili quali l’A320neo (new engine option) e la 
Famiglia A350 XWB. Dalla data di entrata in servizio del 
suo primo aeromobile, Airbus ha venduto un totale di 
quasi 11.500 aeromobili, consegnandone oltre 7.000.

Marie Pierre Delaveau-Marot – Collaudatrice Airbus - 
Amburgo - Germania

Camille Savignac - Meccanico nella linea di assemblaggio 
A380 - Tolosa - Francia

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-aims-to-hire-at-least-25-per-cent-women-among-its-4000-new-
recruits-in-2012/

Certificazione ufficiale per i record mondiali del Boeing 787
Jonathan Gaffney, presidente e amministratore delegato 
della National Aeronautic Association, ha consegnato a 
Boeing due certificati ufficiali che confermano i record 
mondiali registrati dal 787 Dreamliner alla fine del 2011. 
Il nuovo velivolo del costruttore di Seattle infatti ha 
stabilito il record di distanza per la 
sua classe di peso (440.924 – 551.155 
lbs.) con un volo di 19.142 km (10.336 
nmi) verso Dhaka, in Bangladesh. 
Il precedente record era detenuto 
dall’Airbus A330 che nel 2002 aveva 
volato per 16.901 km (9.126 nmi). 
Dopo uno stop per il rifornimento a 
Dhaka, l’equipaggio ha proseguito 
in direzione est ed ha fatto rientro 
a Seattle 42 ore e 26 minuti dopo 
la partenza, effettuando così il più 
rapido giro del mondo, per la stessa 
classe di peso, a 470 nodi (871 km/h). 
Non esistevano precedenti record di velocità intorno al 
mondo per questa classe. 
Jim Albaugh, presidente e amministratore delegato 

di Boeing Commercial Airplanes, ha accolto Gaffney 
nel corso di una cerimonia informale che si è svolta 
ad Everett e alla quale hanno partecipato oltre 2.000 
dipendenti.

“Questi record dimostrano ciò che da sempre affermiamo 
per il 787: si tratta di un prodotto di livello mondiale. Le 
compagnie aeree ci avevano chiesto un aereo a basso 

consumo, efficiente e durevole” ha detto Albaugh. “E’ 
quello che stiamo offrendo loro, con il Dreamliner”. 
“Boeing deve essere fiera di aver stabilito record es-
tremamente competitivi. A nostra volta, siamo orgogliosi 
di averli potuti documentare e certificare” ha detto 

Gaffney ai dipendenti Boeing. 
Gaffney ha poi consegnato i 
certificati a due dei sei piloti che 
componevano l’equipaggio che ha 
registrato il volo record: il Capitano 
Rod Skaar, alla guida dell’equipaggio, 
e il Capitano Mike Carriker, ex primo 
pilota del 787. 
“E’ un onore ricevere questi certifi-
cati per conto di tutti gli uomini e le 
donne di Boeing Company”, ha detto 
Skaar. “La creazione di un nuovo 
aereo richiede una quantità impres-
sionante di talento e perseveranza. 

Pochi di noi hanno avuto la fortuna di pilotare questo 
aereo e siamo consapevoli di portare in volo tutto 
l’orgoglio della nostra azienda”.

Un riconoscimento insolito per la casa americana

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2148
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25esimo volo umanitario per la Airbus Corporate Foundation

Cebu Pacific Air e ‘Aviation sans Frontières’ hanno consentito l’invio di una tonnellata di attrezzature mediche nelle Filip-
pine grazie al volo di consegna di un aeromobile

La Airbus Corporate Foundation e ‘Aviation sans 
Frontières’ (ASF) hanno trasportato a Manila quasi una 
tonnellata di attrezzature mediche a bordo del volo di 
consegna del nuovissimo A320 di Cebu Pacific Air (CEB) 
partito da Tolosa. L’aereo è atterrato a Manila oggi a 
mezzogiorno.
‘Aviation sans Frontières’ è da oltre due anni uno dei 
partner abituali della Airbus Corporate Foundation. 
Questa ONG fornisce il proprio supporto ai voli umanitari 
di Airbus  che collegano la Francia ai paesi in stato di 
bisogno o che sono stati colpiti da catastrofi naturali.
È la prima volta che CEB porta delle attrezzature mediche 
in occasione di un volo di consegna dei propri nuovi aero-
mobili. Fra il 2012 il 2021 Cebu Pacific Air, la principale 
compagnia aerea delle Filippine, riceverà altri 22 Airbus 
A320 e 30 A321neo.
Lo scorso dicembre le Filippine sono state colpite da 
disastrose inondazioni che hanno causato 500 vittime 
e lasciato migliaia di persone senza tetto. I medicinali e 
le attrezzature mediche (defibrillatori, monitor, vestiti 
chirurgici, attrezzature e strumenti) trasportati oggi 
provengono da donazioni di ospedali e associazioni di 
Tolosa, raccolti da ‘Aviation sans Frontières’. Saranno 
consegnati al Philippine Heart Center di Manila, che ha 
un costante bisogno di medicinali e attrezzature.
“Continueremo a trovare il modo di aiutare i nostri con-
nazionali, sia attraverso azioni di soccorso mirate oppure 
tramite collaborazioni a lungo termine nell’ambito 
dell’istruzione. L’utilizzo del nostro volo di consegna per 
trasportare attrezzature mediche nelle Filippine, che ne 
hanno una grande necessità, è un’operazione necessaria 

e logica e non può essere realizzata se non in partnership 
con la Airbus Corporate Foundation e con ‘Aviation sans 
Frontières’”, ha dichiarato Lance Gokongwei, Presidente 
e CEO di CEB. 
“La Airbus Corporate Foundation, ‘Aviation sans Fron-
tières’ e CEB hanno identificato questo volo come una 
opportunità in più per spedire 
attrezzature mediche alle popo-
lazioni in stato di necessità. De-
sideriamo ringraziare sia i nostri 
partner che le associazioni e gli 
ospedali donatori che hanno 
partecipato a questo progetto”, 
ha dichiarato Andrea Debbané, 
Executive Director della Airbus 
Corporate Foundation.
In questi ultimi anni Airbus ha 
creato un network mondiale di 
compagnie aeree e organiz-
zazioni caritatevoli il cui scopo 
è quello di supportare gli aiuti 
umanitari internazionali. I voli 
di consegna degli aeromobili 
nuovi sono utilizzati regolar-
mente per inviare gli aiuti in quelle destinazioni del 
mondo intero che sono in stato di necessità. Dalla propria 
inaugurazione, avvenuta nel dicembre 2008, la Airbus 
Corporate Foundation ha dato il proprio supporto a 25 
voli  umanitari nel mondo intero.
La Airbus Corporate Foundation è stata creata allo scopo 
di sostenere le azioni caritatevoli nel mondo interno, 

nell’ambito del network internazionale di impiegati e 
partner. La Airbus Corporate Foundation, che vede Tom 
Enders, presidente e CEO di Airbus, in qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, ha iniziato le 
proprie attività il primo dicembre 2008. L’organizzazione 
incentra i propri interventi attorno a tre temi: solidarietà, 

inserimento e istruzione dei giovani e ambiente.
Maggiori informazioni sono disponibili a questo 
indirizzo:
http://www.airbus.com/company/corporate-social-
responsibility/corporate-foundation/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/25th-humanitarian-flight-for-the-airbus-corporate-foundation/

Airbus e Virgin Australia studiano nuovi processi per la produzione di 
carburanti alternativi

Un passo avanti nella commercializzazione di carburanti alternativi per l’aviazione

Airbus si è unita a un consorzio costituito da Virgin 
Australia, finalizzato allo studio di una nuova procedura 
per la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione. 
Il Mallee, una varietà di eucalipo, coltivato nella ‘wheat 
belt’ dell’Australia Occidentale, viene raccolto in maniera 
sostenibile e trasformato in una materia prima che, 
in seguito a un processo di raffinazione, produce un 
carburante alternativo da utilizzare in aviazione, grazie a 
un processo di pirolisi.
Il Mallee è un albero autoctono dell’Australia che si è 
ben adattato al proprio ambiente. La sua coltivazione 
è opportuna e sostenibile, in quanto consente al suolo 
danneggiato dal sale di ritornare produttivo. Il Mallee 
può essere coltivato sui terreni agricoli vicino alle diverse 
colture e offre numerosi vantaggi ambientali, con-
tribuendo alla sostenibilità a lungo termine delle attività 
agricole. L’utilizzo di questi alberi per la produzione di 
carburanti alternativi ne promuove la coltivazione su 

larga scala allo scopo di creare benefici ambientali e 
sociali per gli agricoltori e per le comunità rurali.
Il processo di conversione termica attraverso pirolisi 
deve ancora essere riconosciuto dalle autorità preposte 
alla standardizzazione dei carburanti a livello mondiale. 
Il ruolo di Airbus è quello di sostenere il processo di 
approvazione e di certificazione in modo che i carburanti 
ottenuti tramite pirolisi possano essere utilizzati per la 
prima volta nell’aviazione civile.
Il consorzio comprende anche Future Farm Industries 
CRC, che sviluppa sistemi di agricoltura sostenibile 
nell’ambito del programma CRC (Cooperative Research 
Centres) del governo australiano.
Obiettivo del progetto è stabilire un centro pilota per la 
produzione di carburanti alternativi, che sarà operativo 
in Australia a partire dal prossimo anno. L’analisi della 
sostenibilità è gestita dal CRC insieme ad Airbus e alla 
Manchester Metropolitan University, del Regno Unito. 

“Per produrre un biocombustibile che potrà essere utiliz-
zato in maniera sostenibile sugli aeromobili attualmente 
a nostra disposizione, è importante che siano coinvolti 
i membri di tutti i segmenti della supply chain. Airbus 
porterà al consorzio la sua vasta esperienza di costruttore 
di aeromobili e siamo estremamente lieti che una società 
di queste dimensioni si sia unita a questo promettente 
progetto lanciato in Australia”, ha dichiarato Sean Dono-
hue, Executive of Operations di Virgin Australia Group.
Questo accordo di partnership, creato allo scopo di 
sviluppare in Australia una catena completa per la 
produzione sostenibile di biocarburanti per l’aviazione 
utilizzando esclusivamente risorse sostenibili, fa parte 
degli obiettivi di Airbus di creare, nel 2012, una catena 
di valore in ogni continente. A oggi Airbus dispone di ca-
tene di valore in America Latina, Europa, Medio Oriente 
e, da oggi, in Australia.
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Il primo 747-8I BBJ vola verso i ritocchi finali
Misterioso l’acquirente dell’ultima versione della Regina dei Cieli

Il 29 Febbraio è decollato dalla sede della Boeing a Seat-
tle, il primo 747-8i destinato ad un cliente privato. Anche 
se in Boeing rimangono a bocche cucite, si dice che sia 
il Governo del Qatar. La cosa è confermata sia 
dalla registrazione dell’aereo (A7-HHE), sia da 
fonto attendibili.
La casa americana conferma solamente che 
sta seguendo quello che il cliente le ha chiesto, 
cioè di non confermare nè smentire le notizie.
Prima del volo di consegna, Boeing ha tenuto 
una conferenza stampa per rispondere alle 
domande sul programma 747-8. Erano 
presenti Bruce Dickinson, VP e ingegnere capo 
del progetto del programma 747-8, Elizabeth 
Lund, Vice Presidente del  programma del 747, 
il capitano Steve Taylor, presidente di Boeing 
Business Jet (BBJ) e Jim Proulx, della Boeing 
747 Communications.
Quando è stato chiesto se l’Intercontinental potrebbe 
partecipare ad un tour mondiale, come il Boeing 787 
Dreamliner, Lund ha spiegato chestanno discutendo sulla 
possibilità anche se preferiscono lavorare direttamente 
con le compagnie aeree, come Lufthansa.
Attualmente ci sono nove 747-8 VIP in ordine e Taylor ha 
dichiarato che può dire con certezza che andranno tutti  

a clienti governativi.
Un governo che ancora non ha ordinato un 747-8i è 
il Presidente degli Stati Uniti. Lund ha dichiarato che 

Boeing ha parlato al presidente e gli ha assicurato che 
Boeing è più che pronta a costruire il prossimo Air Force 
One.
Il primo Boeing 747-8 Intercontinental, che entrerà in 
servizio commerciale con Lufthansa, è ancora  nella sua 
fase di collaudo finale, che dovrebbe essere completata 
nel mese di marzo. Dal momento che la versione passeg-

geri ha tutte le finiture interne molto più complesse di 
un BBJ, ha bisogno di più tempo prima di essere pronto 
per la consegna.

Lund ha dichiarato che Boeing sta lavorando 
per ottenere una data ufficiale di consegna per 
gli aeromobili di Lufthansa e che sperano di 
annunciarla presto. 
Verso le 13:01, il 747-8I è decollato da Paine 
Field, con applausi dai dipendenti Boeing che si 
sono riuniti per guardare.
Da qui, il 747-8I è volato a Vancouver per 
alcune ore per completare pratiche doganali 
prima di andare a Wichita, Kansas per iniziare 
la costruzione degli allestimenti interni che 
durerà due anni. Lì, la Greenpoint Tecnologies, 
lo doterà anche dell’Aeroloft, cioè otto suite 
private ricavate sopra il main deck, nella parte 
centrale della fusoliera. Una volta completato 

andrà a Lufthansa Technik ad Amburgo, in Germania per 
il resto della sistemazione interna.
Quando sarà finito, nel 2014, il velivolo sarà in grado 
di trasportare 100 passeggeri nello stile e nel lusso, 
coprendo fino a 8.840 miglia nautiche.
Dal blog: Airlinereporter.com

http://www.greenpnt.com/media/747-8_Aeroloft.mov

http://blog.seattlepi.com/airlinereporter/2012/02/29/photos-and-info-boeing-delivers-their-first-747-8-intercontinental/

In un video l’anteprima degli interni dell’Airbus A350
Il costruttore europeo ha diffuso su YouTube un video di anteprima degli 
interni del nuovo A350 che è in via di assemblaggio nella fabbrica di Tolosa. 

Nel video vengono mostrate le tre classi che sembrano essere all’altezza 
delle aspettative sotto tutti i punti di vista.

Particolare, come del resto nel nuovo Boeing 787, l’illuminazione a LED, 
con la possibilità di cambiare colore e intensità.

http://www.youtube.com/watch?v=-4tBr0BH3Rs&feature=related
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Airbus, Boeing ed Embraer collaborano per la commercializzazione dei 
biocarburanti per l’aviazione

Accelerare la loro disponibilità sul mercato è un elemento chiave della strategia di crescita sostenibile del settore

EADS / Airbus, Boeing ed Embraer hanno siglato oggi 
una Lettera d’Intenti (MoU) che sancisce ufficialmente la 
loro collaborazione finalizzata allo sviluppo di biocarbu-
ranti ‘drop-in’ a un prezzo accessibile. I tre più impor-
tanti costruttori di aeromobili a livello mondiale sono 
d’accordo nel ricercare opportunità collaborative al fine 
di rivolgersi in maniera unanime ai governi, ai produttori 
di biocarburanti e agli altri più importanti stakeholder 
per sostenere, promuovere e accelerare la disponibilità di 
nuove fonti sostenibili di carburanti per l’aviazione.
Tom Enders, Presidente e CEO di Airbus, Jim Albaugh, 
Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes e Paulo 
César Silva, Presidente di Embraer Commercial Aviation, 
hanno siglato questo accordo nell’ambito dell’Aviation 
and Environment Summit di Ginevra, organizzato dall’Air 
Transport Action Group (ATAG).
“Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo fatto molti 
progressi nel ridurre l’impronta di CO2 del nostro settore. 
A fronte di un incremento del traffico aereo del 45%,i 
consumi di carburante hanno registrato un incremento 
del 3% solamente”, ha dichiarato Tom Enders, Presidente 
e CEO di Airbus. “La produzione e l’utilizzo di quantità 
sostenibili di biocarburanti per l’aviazione sono necessari 
se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi di 
riduzione delle emissioni di Co2. Contribuiamo a questi 
progressi grazie al nostro investimento in Research & 
Technology, alla nostra rete in continua crescita di catene 
di valore a livello mondiale, e al supporto che diamo alla 
Commissione Europea nel raggiungimento del proprio 
obiettivo: la produzione, da qui al 2010, del 4% del 
biocarburante per l’aviazione.”
“L’innovazione, le tecnologie e la concorrenza ci incorag-
giano a operare affinché i nostri rispettivi prodotti regi-
strino i più alti livelli di performance”, ha dichiarato Jim 

Albaugh. “Grazie alla nostra comune determinazione, 
finalizzata a ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione 
e ai nostri sforzi collettivi per sviluppare carburanti 
sostenibili, posiamo accelerare la loro immissione sul 
mercato e agire per il bene del nostro pianeta”.
“Ci siamo tutti impegnati ad avere un ruolo di primo 
piano nello sviluppo di tecnologie che consentiranno 
di sviluppare dei biocarburanti per l’aviazione e il loro 
utilizzo in maniera più rapida che se agissimo in maniera 
indipendente”, ha aggiunto Paulo César Silva, Presidente 
di Embraer, Commercial Aviation. “Sono pochi coloro 
che sanno che il programma di biocarburanti destinati 
all’industria automobilistica del Brasile è nato all’interno 
della nostra comunità di ricerca aeronautica, negli anni 
’70. E continueremo a scrivere la storia.”
L’accordo di collaborazione sostiene l’approccio 
multidimensionale dell’industria dell’aviazione, che ha 
lo scopo di ridurre in maniera continua le emissioni di 
carbonio generate dal settore. L’innovazione continua, 
stimolata dalla dinamica concorrenziale del mercato che 
spinge ogni costruttore a migliorare continuamente la 
performance dei propri prodotti, e la modernizzazione 
del traffico aereo costituiscono altri aspetti sostanziali 
che consentiranno di raggiungere una crescita neutra 
di carbonio a partire dal 2020 e di ridurre del 50% le 
emissioni generate dal settore da oggi al 2050, rispetto 
ai livelli del 2005.
“Questa situazione, nella quale questi tre leader 
dell’aviazione mettono da parte le loro differenze com-
petitive e lavorano insieme per sostenere lo sviluppo dei 
biocarburanti, mostra la determinazione di questo set-
tore industriale e l’importanza che viene attribuita alle 
soluzioni sostenibili”, ha dichiarato Paul Steele, Executive 
Director di ATAG. “Grazie a questo tipo di accordi di 

collaborazione, che coinvolgono l’industria dell’aviazione 
nel suo insieme, l’aviazione fa tutto quanto è in suo 
potere per ottenere delle riduzioni delle emissioni di 
carbonio che siano misurabili, continuando al contempo 
a garantire un importante valore economico e sociale su 
scala mondiale”.
Queste tre società sono dei membre del Sustainable Avi-
ation Fuel Users Group (www.safug.org) che raggruppa 
23 importanti compagnie aeree che consumano circa il 
25% del carburante utilizzato ogni anno in aviazione.
Le catene di valore uniscono i produttori, i raffinatori, 
le compagnie aeree e i legislatori al fine di accelerare 
la commercializzazione dei biocarburanti sostenibili. 
A oggi, Airbus ha instaurato delle catene di valore in 
Brasile, Qatar, Romania, Spagna e Australia, e prevede di 
implementare una catena di valore in ogni continente. 
Per il settore dell’aviazione, le alternative ai biocarburan-
ti sono limitate. È per questo che Airbus è convinta che 
si debba stabilire l’ordine di priorità dei tipi di energia in 
funzione della modalità di trasporto.
EADS Innovation Works guida la ricerca sui biocarbu-
ranti del gruppo EADS. La Lettera d’Intenti siglata oggi 
riguarda anche lo sviluppo di norme industriali aperte, e 
di metodologie che consentano la valutazione dei cicli di 
vita del carbonio e dell’energia.
Airbus, Boeing ed Embraer sono presenti in tutto il 
mondo per promuovere la creazione di supply chain 
regionali. I tre costruttori hanno anche partecipato a 
numerosi voli utilizzando dei biocombustibili a partire 
dal momento in cui, nel 2011, gli organismi internazion-
ali di normalizzazione hanno dato il loro consenso per un 
loro utilizzo commerciale.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-boeing-embraer-collaborate-on-aviation-biofuel-commercialisation/
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La storia del McDonnell Douglas MD11
Inizia il racconto del più diffuso trimotore al mondo

Iniziamo con questo primo “capitolo”, il racconto della 
storia di un aereo che ormai è fuori produzione, ma che 
rappresenta un’icona tra i wide-body di tutto il mondo: il 
McDonnell Douglas MD11. 
La McDonnell Douglas iniziò a pensare al successore del 
DC10, costruito in 446 esemplari tra il 1970 e il 1988, 
nel 1976, per poter restare competitiva nel mercato. 
Inizialmente vennero concepite due diverse versioni: una 
derivata dal DC10-10 con una fusoliera allungata di 12 
metri e una derivata dal DC10-30 con l’allungamento 
della fusoliera di 9 metri. Questa ultima versione avrebbe 
potuto portare fino a 340 passeggeri in multi-classe o 
277 passeggeri, e relativi bagagli, con  un’autonomia 
di 5.300 miglia (9.800km). Un’ulteriore versione, de-
nominata DC10 Global, venne pensata per contrastare la 
Boeing con la sua famiglia 747 (nello specifico il 747SP), 
incorporando nuovi e più grandi serbatoi di carburante.
Pur continuando nella ricerca di miglioramenti, McDon-
nell Douglas decise di sviluppare tre versioni diverse, 
sulla falsariga del DC-8, del DC-10. Questa ultima 
versione venne chiamata “Super 60” e vennero quindi 
disegnati: il DC-10-61, con una fusoliera allungata di 12 
metri rispetto al DC-10-30, che avrebbe potuto portare 
fino a 390 passeggeri in varie classi, il  DC-10-62 venne 
allungata di 8 metri e vennero applicate migliorie 
aerodinamiche e infine l’ultima versione, DC-10-63, che 
era un mix tra le due versioni, lungo come il -63 ma con 
le migliorie del -62. Queste due ultime versioni avevano 
anche il carrello principale con quattro pneumatici al 
posto dei due soliti, a causa dell’incremento di peso 
rispetto alle precedenti versioni. 
Ma tre incidenti occorsi nel 1979 (American Airlines volo 
191, Western Airlines 2605 e Air New Zealand volo 901), 
gettarono ombre sull’intero progetto e sulla sua integrità 

strutturale. Da qui, e anche a causa di un calo del traf-
fico aereo, la McDonnell Douglas decise di fermare lo 
sviluppo della serie Super 60.
Nel 1981 un DC-10-10 della Continental Airlines (marche 
N68048) venne affittato per condurre degli esperimenti 
su un nuovo tipo di alette da montare all’estremità 
alare, in collaborazione con la NASA. I buoni risultati 
ottenuti da queste nuove ali (winglets), e la decisione 
di continuare lo sviluppo del DC-10, insieme ai nuovi 
motori che svilupparono sia Pratt & Whitney (PW2037) 
e Rolls-Royce (RB.211-535F4), convinsero la McDon-
nell Douglas a confluire tutte queste novità in un aereo 
completamente nuovo chiamato MD-EEE(Ecologia - 
Efficenza - Economia). Questo nuovo aereo, rinominato 
MD-100 dopo ulteriori migliorie, venne pensato in due 
versioni: la serie -10, con una fusoliera più corta di un 
paio di metri rispetto al DC-10 e con una portata di 270 
posti, e la serie -20 con la fusoliera più lunga di 6 metri 
sempre rispetto al DC-10-30. Entrambe le versioni pote-
vano essere equipaggiate con gli stessi motori del MD-11 
che conosciamo più il Rolls-Royce RB.211-600.
Tuttavia la situazione generale dell’economia e 
dell’aviazione in generale, misero la McDonnell Douglas 
in seri problemi, tanto che molti pensarono che il 
costruttore non ce l’avrebbe fatta a continuare la propria 
storia. Non arrivò nessun ordine di DC-10 e il consiglio 
di amministrazione interruppe, ancora una volta, nel 
settembre 1983, lo sviluppo del modello.
L’anno successivo le cose migliorarono, tanto che molte 
compagnie aeree ordinarono molti modelli della serie 
80, così da rimettere in sesto le finanze della McDonnell 
Douglas. La linea di montaggio della serie DC-10 era 
comunque rimasta, per poter permettere la costruzione 
della variante militare, la cisterna KC-10A. La compag-

nia era convinta che i wide-body si sarebbero potuti 
vendere, decise di riprendere in mano il progetto e, nel 
1984, di disegnare l’MD-11X. Fin dall’inizio le versioni 
erano due: MD-11X-10 con la cellula del DC-10-30 e con 
un’autonomia di 12.000km, motori CF6-C2 o PW4000 
e peso massimo al decollo di 263.167 kg. La seconda 
versione, denominata MD-11X-20 aveva la fusoliera più 
lunga, poteva ospitare 331 passeggeri in classi miste con 
un’autonomia di 11.000km. 
Con il tempo che passava senza ordini di DC-10, la 
McDonnell Douglas iniziò a parlare con i potenziali 
clienti per definire l’offerta dell’MD-11. Nel luglio 1985, 
il consiglio di amministrazione, diede l’ok per utilizzare 
l’impianto di Long Beach per la costruzione del nuovo 
velivolo. Nel 1986 le compagnie aeree iniziarono a 
emettere ordini per il nuovo MD-11 e la versione finale 
venne definita con queste caratteristiche: 320 passeg-
geri, 5.66 metri più lungo del DC-10-30, motori di ultima 
generazione dei principali produttori mondiali e range di 
12.600 km. Altre versioni erano le ER (extended range) 
con un’autonomia maggiorata (13.600km), la versione 
cargo con un carico di 91.080kg e una versione combi 
(passeggeri-cargo) con posto per una decina di pallet. 
E finalmente, dopo numerosi tentativi e ripensamenti, il 
nuovo gioiello di McDonnell Douglas venne lanciato sul 
mercato il 30 Dicembre 1986. Furono emessi 52 ordini e 
40 opzioni, delle varie versioni, da parte di 10 compagnie 
(Alitalia, British Caledonian,FedEx, Finnair, Korean Air, 
Scandinavian Airlines System, Swissair, Thai Internation-
al Airways e Varig) e 2 società di leasing (Guinness Peat 
Aviation e Mitsui). L’inizio dell’assemblaggio avvenne il 9 
Marzo 1988, mentre le fasi finali, consistenti nell’unione 
delle ali e dei motori, avvenne nel mese di Ottobre dello 
stesso anno.
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TECNICA

A lato : ecco il cockpit di un MD 11 dove spiccano le tre 
manette 
per la gestione dei motori

Nella pagina precedente: uno degli ultimi McDonnell 
Douglas MD11 in versione passeggeri ancora operanti, 
quello di KLM.

Il primo volo era stato programmato per il mese di Marzo 
1989, ma vari ritardi con i fornitori di componentistica 
e problemi nell’assemblaggio, fecero slittare il roll-out 
(presentazione statica) nel mese di settembre dello 
stesso anno. Il vero e proprio battesimo dell’aria avvenne 
il 10 Gennaio 1990. I primi due esemplari vennero des-
tinati a FedEx, ma rimasero alla McDonnell Douglas che 
li utilizzò per le certificazioni e come prototipi pre-serie. 
Solo successivamente vennero dotati del portellone per 
le merci e consegnati al vettore full cargo. FAA (Federal 
Aviation Administration) certificò il nuovo aeroplano 
il 8 Novembre 1990, seguita dalla europea JAA (Joint 
Aviation Authorities) che emanò il certificato il 17 Ot-
tobre 1991. Per arrivare a questi traguardi, il costruttore 
dovette risolvere almeno 200 problemi vari, venuti alla 
luce durante la costruzione. 
Yugoslav Airlines, che aveva in flotta molti DC-10, venne 
scelta come cliente di lancio, con la costruzione di tre es-
emplari, tuttavia mai consegnati a causa della guerra in 
Yugoslavia. Il primo MD-11 venne consegnato a Finnair, il 
7 Dicembre 1990, con il volo inaugurale che venne effet-
tuato il 20 Dicembre 1990 sulla rotta Helsinki - Tenerife. Il 
primo volo negli Stati Uniti venne effettuato da Delta Air 
Lines sempre nel 1990. 
Ma proprio nel 1990, con i primi voli, si scoprì che le per-
formance promesse erano rimaste solo sulla carta. Per 
questi motivi American Airlines rimase negativamente 
impressionata e, insieme a  Singapore Airlines, cancel-
larono i loro ordini per un totale di 20 velivoli. In partico-
lare American Airlines citò i problemi relativi alla cellula 
e ai motori Pratt & Whitney PW4000 per giustificare la 
cancellazione,  mentre Singapore Airlines dichiarò di non 
riuscire a utilizzare l’aereo sulle proprie rotte a lungo 
raggio. Sulla carta, infatti, l’aereo doveva avere un range 

di 12.950 km con un carico di 27.680 kg, mentre nella 
fase 1 di sviluppo vero e proprio, le performance vennero 
ridimensionate. Infatti, a pieno carico, l’aereo aveva un 
range di 12.025 km; invece se si voleva mantenere il 
range promesso, il carico massimo era di 22.000kg. 
Nel 1990 McDonnell Douglas, insieme a Pratt & Whitney 
e General Electric, inizia il programma, chiamato PIP 
(Performance Improve Program), di modifiche per 
migliorare l’MD 11 per quanto riguarda la riduzione del 
peso, i motori e la capacità dei serbatoi. Il costruttore 
studia anche migliorie aerodinamiche con il Langley 
Research Center della NASA. Il PIP viene applicato fino al 
1995, ma le vendite ormai sono già state negativamente 
influenzate dalle perfomance dell’aereo. 
L’MD 11 è stato uno dei primi progetti commerciali che 
ha impiegato un sistema di stabilizzazione assistito da 
computer, insieme ad altri innovativi sistemi. Le novità 
approntate sul software di controllo resero l’MD11 
maneggevole, nel volo manuale, come il predecessore 
DC-10, nonostante un piano di coda più piccolo per 
migliorarne i consumi e il range operativo. 
Dopo la fusione di McDonnell Douglas con Boeing, av-

venuta nel 1987, il nuovo board decise che la produzione 
dell’MD 11 sarebbe potuta continuare, ma solo nella ver-
sione cargo. La  Boeing diede l’ok alla produzione di tutti 
i modelli fino a quel momento ordinati. L’ultimo MD-11 
costruito in versione passeggeri venne consegnato a 
Sabena nell’Aprile 1998. Invece gli ultimi due MD-11 
costruiti vennero venduti a Lufthansa Cargo il 21 Gennaio 
2001 e il 22 Febbraio dello stesso anno. 
La produzione si interruppe a causa della mancanza di 
ordini, dovuta alla concorrenza interna del Boeing 777 
e di quella esterna dell’Airbus A330/A340. Il modulo a 
tre motori ha reso il McDonnell Douglas intrinsecamente 
meno efficiente a livello economico rispetto ai nuovi 
bimotori come quelli citati poco sopra. D’altro canto le 
compagnie cargo, con i mercati in espansione, e senza 
alternative, prima dell’entrata in servizio del 777F o 
del Airbus A330F, non ci pensarono molto, confidenti 
del fatto che la rivendita dell’MD 11, in un secondo 
momento, non sarebbe stato un problema. 
Alla prossima puntata, con le caratteristiche tecnoche 
delle varie versioni.

A lato: fotografato dalla postazione del CBC a Malpensa 
(ormai chiusa), uno degli MD11 operati da Alitalia cargo, 
precisaemente EI-UPO , ora nella flotta di  Centurion Air 
Cargo.



SPOTTING

Transponder World Magazine - Aprile 2012 22www.airclipper.com

Le foto del mese di aprile dai nostri spotter

Questo mese una 
foto diversa dalle 
solite: un Piaggio 
P-180 Avanti 
privato 
all’Aeroporto di 
Genova 
fotografato da 
Federico Marchesi

Davide Olivati ci invia 
questa bellissima foto 
di un Embraer di Air 
Dolomiti in rullaggio a 
Bologna
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Sempre da Bologna 
Davide Olivati ci invia 
anche questa stupenda 
foto di un Canadair CL-
600 di Iberia Regional

Ecco la livrea 
SkyTeam sul nuovo 
(qui ancora con la 
matricola brasiliana) 
Embraer ERJ-190 in 
consegna a Alitalia. 
Matricola finale 
EI-RND.  

Foto di Pablo Cesar 
dal Brasile 
(http://www.
pabloaerobrasil.net)


