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Airbus aumenta la produzione mensile del 
best-seller A330
Airbus ha desico di aumentare la produzione del modello A330 a 10 
unità al mese. 
Attualmente il costruttore assembla 8 aerei della famiglia A330 al mese, 
con una previsione di incremento a 9 unità/mese nei primi mesi del 2012 
e un ulteriore incremento a10 nel terzo quardimestre 2013.

“Stiamo aumentando il tasso di produzione per l’A330 famiglia a causa 
della forte domanda di mercato per l’aereo”, ha dichiarato Tom Williams, 
Airbus ‘Executive Vice President’.  “Nel lungo raggio, la categoria di medie 
dimensioni, l’A330 è l’aereo giusto per le compagnie aeree in tutto il 
mondo”.
L’A330 non è solo un bestseller come un aereo di linea passeggeri, ma 
anche come un MRTT (Multi Role Tanker Transport - Aereo da riforni-
mento in volo), come un aereo VIP e anche nella versione cargo.
L’A330 MRTT ha ottenuto la certificazione civile e militare nel 2010. Attu-
almente cinque sono in volo con altri quattro in fase di riconversione. La 
consegna dei primi due velivoli per la Royal Australian Air Force (RAAF) è 
nelle fasi finali. Si prevede di consegnare cinque MRTTs A330 a tre clienti 
nel corso di quest’anno. 

Il 2010 ha visto anche cinque consegne della nuova variante cargo a tre 
clienti, come primo passo per soddisfare un mercato di circa 400 nuovi 
cargo  mid-size per i prossimi 20 anni. 

L’A330 affidabile ed efficiente è uno degli aerei widebody più utilizzati 
oggi in servizio, con un decollo ogni minuto ogni giorno. Ad oggi, Airbus 
ha ricevuto oltre 1.100 ordini per i diversi modelli di aeromobili. Circa 
750 A330 sono già stati consegnati e l’aereo è attualmente in volo con 90 
operatori in tutto il mondo in 50 paesi.

La domanda dell’aeromobile cresce oltre ogni aspettativa

TT&A - THEODORE TRANCU & ASSOCIATES S.r.l.
Public Relations and Stakeholder Dialogue

Consultants
Viale Beatrice d’Este 15, 20122 Milano, Italy
Tel. +39-025845701, Fax +390258457070

E-mail: info@tta.it, Internet: www.tta.it
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Boeing svela il nuovo 747-8 Intercontinental
Boeing ha svelato e presentato la nuova versione della “regina dei cieli” 
ovvero il sempreverde 747. Circa 10000 invitati, tra i quali impiegati, 
operai, politici e rappre-
sentanti militari, sono stati 
testimoni dell’evento che 
Boeing ha preparato nella 
sede di Everett intitolato 
“Incredible,again” (incredi-
bile, ancora).  

Il velivolo e’ stato dipinto 
in una livrea rosso-arancio 
decisamente diversa dal 
classico blu-azzurro della 
casa statunitense. Questo 
nuovo colore è stato scelto 
in onore dei numerosi clienti 
nella cui cultura questi colori 
rappresentano un auspi-
cio di prosperità e buona 
fortuna. 

Il 747-8 Intercontinental è l’unico aereo 
commercializzato nella classe 400-500 
posti, ricavati allungando il precedente 
747-400 di 5,6 m, ricavandone 467 posti 
in tre classi con un range di utilizzo di 
14.815 km. Utilizzando i motori derivati 
dal 787, questo nuovo aereo riesce ad 
essere più silenzioso, produrre meno 
emissioni e a bruciare meno carbu-
rante di qualsiasi aereo di 
linea commercializzato. 
A detta del costruttore il 
747-8 riuscirà ad avere 
il 13% in meno di costo 
per passeggero/miglio e 
a aumentare del 26% la 
capacità di carico rispetto 
al 747-400.

Rispetto al grande rivale 
Airbus A380, Boeing 
dichiara che il nuovo 
747-8 peserà il 10% in 
meno per passeggero 
e ridurrà i consumi di 
circa l’11%. Questo 

si traduce in un  21% in meno rispetto al concorrente europeo per il 
prezzo del biglietto, e in un costo per passeggero/miglio minore del 6% 

sempre confrontato con 
l’A380. Inoltre sia il 747-8 
Intercontinental che il 747-8 
Freighter potranno utilizzare 
le infrastrutture esistenti e 
le apparecchiature a terra 
nella maggior parte degli 
aeroporti in tutto il mondo.
La versione 747-8F avrà 
un allungamento uguale 
alla versione passeggeri 
(5,6m), potendo contare su 
una portata di 154 tonnel-
late con un range di 8.100 
km. Rispetto al 747-400F, 
il nuovo 747-8F costerà il 
16% in meno nel rapporto 
tonnellate/miglia,  con 

costi di viaggio praticamente identici.  
Il volume di carico aumenterà con la 
possibilità di mettere quattro pallet in 
più sul ponte superiore e tre nel ponte 
principale. Il peso a vuoto , rispetto alla 
futura versione A380F, sarà minore di 80 
tonnellate, con un risparmio del 24% di 
carburante bruciato per tonnellata e con 
il 21% in meno di costo del viaggio. 

I motori saranno i GEnx-2B67 con una 
spinta di 66.500 Libbre, 
mentre al funzionamento 
dei quattro propulsori 
penseranno i 242.700 
litri di carburante della 
versione passeggeri o 
i 229.980 litri di quella 
cargo. La velocità di cro-
ciera sarà di Mach 0,855 
per il 747-8 Interconti-
nental e di 0,845 Mach 
per la versione 747-8F.  
Le dimensioni sono au-
mentate, rispetto al  747-
400 e sono: lunghezza 
76,3m, larghezza 68,5m 
e altezza di  19,4m. 

Presentato il nuovo aereo della casa americana
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La compagnia giapponese Skymark Airlines sigla un   
ordine per 4 Airbus A380
Skymark Airlines, la terza compagnia aerea giapponese per grandezza 
e in rapida crescita, ha siglato un ordine per l’acquisto di 4 aeromobili 
A380, confermando l’ordine annunciato lo scorso novembre 2010.

Il contratto è stato firmato giovedì 17 febbraio in occasione di una 
cerimonia organizzata presso la sede centrale di Airbus a Tolosa alla pre-
senza di Shinichi Nishikubo, Presidente di Skymark Airlines, Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus, John Leahy, COO Clienti di Airbus, e Stéphane 
Ginoux, CEO di Airbus Giappone.  

“Siamo certi che l’A380, l’aeromobile più eco efficiente, moderno ed eco-
compatibile del mondo, dotato delle tecnologie più all’avanguardia, ci 
consentirà di operare con un enorme vantaggio competitivo ed eccellenti 
performance operative”, ha commentato Shinichi Nishikubo, Presidente 
di Skymark Airlines. 
“Saremo quindi la 
prima compagnia 
aerea giapponese a 
offrire ai passeggeri 
un’esperienza di volo 
davvero unica: più 
spazio, maggiore 
comodità e tranquil-
lità in cabina. Grazie 
ai quattro motori 
dell’A380 siamo liberi 
dai vincoli EOTPS e 
possiamo garantire 
un funzionamento 
flessibile”, ha con-
cluso Nishikubo.

“Siamo lieti di 
accogliere Skymark 
come nostro nuovo e 
soprattutto primo cli-
ente giapponese per 
l’A380”, ha dichiarato 
Tom Enders, Presi-
dente e CEO di Airbus. “L’A380 è la soluzione più eco efficiente in grado di 
rispondere alla crescita dei volumi di traffico del mercato giapponese in 
un ambiente caratterizzato da una capacità limitata”. 

L’A380 è l’aeromobile più all’avanguardia, spazioso ed eco-efficiente at-
tualmente in servizio. Oltre 10 milioni di passeggeri hanno già hanno già 
provato l’esperienza eccezionale di volare a bordo di questo nuovissimo 

aeromobile. La flotta di aeromobili A380 attualmente in servizio ha già 
effettuato circa 250.000 ore di volo in circa 28.000 voli commerciali. At-
tualmente sono 20 gli aeroporti in tutto il mondo serviti dall’aeromobile. 

Singapore Airlines, Lufthansa e Air France operano con il nuovo A380 
collegamenti quotidiani per l’aeroporto di Narita. A partire dal 27 marzo 
2011 Singapore Airlines amplierà le operazioni dell’A380 da Narita a Los 
Angeles, mentre il primo A380 di Korean Air per Narita entrerà in servizio 
il 1° giugno 2011. 

Gli ordini complessivi per l’aeromobile si attestano a 244 da parte di 19 
clienti in tutto il mondo. Sono 43 gli aeromobili finora consegnati a 5 
clienti. 
 

Prima compagnia aerea a operare l’Airbus A380

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu 
TT&A, Milano

Tel 025845701 / 335230789
Email : patrick@tta.it

Susie Crowley

Ricostruzione grafica della livrea Skymark sull’A380
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Ecco l’A380 di Korean Air
Airbus ha presentato oggi presso il proprio sito di Amburgo il primo A380 
di Korean Air.
 
L’aeromobile, il primo di 10 A380 ordinati dalla compagnia, verrà con-
segnato alla compagnia nel secondo trimestre del 2011. Korean Air sarà 
così il sesto operatore per questo modello di aeromobile.
 
Inizialmente Korean Air opererà l’A380 sulla rotta Seul-Tokyo, Hong Kong 
e Bangkok, e successivamente attiverà i voli anche verso New York e Los 
Angeles.

Airbus presenta il proprio A380 nella livrea coreana

Jessica Piccinini - Ufficio stampa Airbus

Negli hangar di Tolosa la preparazione procede spedita anche 
per gli altri esemplari

La presentazione ad Amburgo del nuovo gigante dei cieli nella livrea Korean Air

Un Airbus A380 di Korean sulla flight line prima del paint finale
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Airbus Fly Your Idea 2011
Oltre 2.600 studenti si sono iscritti alla seconda edizione del concorso 
universitario Airbus Fly Your Ideas (FYI) che sfida gli studenti di tutto il 
mondo a sviluppare nuove idee per un’aviazione ecosostenibile. Studenti 
di 75 diverse nazionalità compongono i 315 team che si sono registrati 
alla prima fase del concorso.

L’Italia, che nella classifica dei paesi partecipanti si è presentata alla 
prima fase con 14 team, passa ora alla seconda fase del concorso con ben 
6 team selezionati, posizionandosi così al primo posto tra i paesi con il 
più alto numero di team ancora in gara. 

Sono 22 gli studenti che fanno parte dei 6 team italiani prescelti e che 
provengono dalle seguenti università italiane: Università Johns Hop-
kins di Bologna, Università degli Studi di Catania, Politecnico di Torino, 
Politecnico di Milano e Università degli Studi di Napoli “Federico II”. I 
progetti sottoposti dai team italiani si focalizzano sulla progettazione (5 
team) e sulla fine vita degli aeromobili (1). 

I dati globali rilevano un aumento del 40% nel numero dei team parte-
cipanti rispetto all’edizione 2009. 84 delle 315 squadre, che rappresenta-
no 287 università, sono state selezionate per accedere alla seconda fase 
del concorso, guadagnandosi la possibilità di partecipare alla finale che 
vedrà impegnati solo 5 team e si terrà durante il Salone Internazionale di 
Le Bourget a Parigi, in Francia nel giugno 2011.

Airbus ha invitato gli studenti a presentare delle proposte relative a tutti 
i livelli previsti dall’“Environmental Life Cycle”, un approccio utilizzato 
da Airbus per migliorare la performance di ogni aeromobile a livello 
ambientale, intervenendo nelle cinque aree del processo di produzione: 
progettazione, supply chain, produzione, funzionamento e fine vita 
dell’aeromobile. 

Le squadre ammesse alla seconda fase sono state selezionate attraverso 
una scrupolosa valutazione dei progetti presentati. Queste saranno poi 
supportate da un consulente Airbus per trasformare le loro idee di iniziali 
in progetti più dettagliati. Un partecipante su cinque del FYI 2011, circa il 
doppio di presenze rispetto all’edizione 2009, ha una preparazione in dis-
cipline non tecniche quali marketing, business, management o design. 

Quattro studenti su cinque invece, hanno un background scientifico e/o 
ingegneristico. Il 44% dei team proviene dall’Europa, dove l’Italia si po-
siziona prima davanti a Spagna, Regno Unito, Francia e Germania, e circa 
il 39% dalla regione Asia Pacifico, ma tutti i continenti sono comunque 
rappresentati. Il concorso Airbus FYI riunisce persone di diverse culture e 
visioni, il 76% dei team che concorrono sono internazionali e multidisci-
plinari. 

 “Siamo lieti di 
aver raggiunto 
un numero record 
di iscrizioni alla 
seconda edizione 
di Airbus FYI e 
siamo partico-
larmente felici 
di riscontrare 
un’ampia etero-
geneità nelle 
nazionalità dei 
partecipanti”, ha 
dichiarato Charles 
Champion, Ex-
ecutive Vice Presi-
dent Engeneering 
di Airbus e patrono del concorso FYI. “Collaborando con le università e i 
giovani di tutto il mondo, possiamo continuare a stimolare lo sviluppo di 
nuove idee per un’industria aeronautica sempre più sostenibile. 

Questo progetto è parte della nostra visione per un’industria 
dell’aviazione eco-efficiente futura, che prevede un equilibrio tra la 
crescente domanda per il trasporto aereo e la necessità di un ambiente 
migliore per tutti”, ha concluso Champion.

Il concorso biennale prevede tre fasi in successione. In maggio saranno 
selezionati i cinque gruppi che hanno presentato i progetti più innovativi, 
e accederanno così alla fase finale del concorso FYI. 

La squadra vincitrice verrà decretata da una commissione di giurati 
esperti e si aggiudicherà il primo premio del valore di €30.000. Per il 
secondo gruppo classificato sarà messo in palio un premio di €15.000.

Per ulteriori informazioni e per seguire le diverse fasi del concorso con-
sultare il sito internet: http://www.airbus-fyi.com

Airbus è una società del gruppo EADS.

 Sei team italiani passano alla seconda fase del concorso rivolto agli studenti di tutto il mondo 

Per ulteriori informazioni
Patrick Trancu, TT&A, Milano

Email : patrick@tta.it
Tel 025845701 / 335230789
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Air Arabia Maroc annuncia nuovo collegamento
Cuneo – Casablanca
Milano, 10 febbraio 2011 – Air Arabia Maroc ha annunciato il nuovo collegamento diretto tra Cuneo e l’Aeroporto Internazionale Mohamed V di 
Casablanca, principale hub della compagnia, che sarà operativo dal 1° luglio 2011. L’annuncio è stato fatto durante la conferenza stampa tenutasi in 
giornata all’Aeroporto Internazionale di Cuneo, che 
rappresenta la 15esima destinazione del network in 
rapida espansione di Air Arabia Maroc.

I voli da e verso Casablanca opereranno due volte a 
settimana dall’aeroporto di Cuneo il lunedì e il gio-
vedì: il lunedì partenza da Cuneo alle 20.00 con arrivo 
a Casablanca alle 20.50, da Casablanca per Cuneo alle 
14.30 con arrivo alle 19.20; il giovedì partenza da Cu-
neo alle 12:30 con arrivo a Casablanca alle 13:20, da 
Casablanca per Cuneo alle 7.00 con arrivo alle 11.50.

Air Arabia Maroc, nuovo vettore low cost marocchino, 
è stato lanciato il 29 aprile 2009. Oltre a Torino Cuneo, 
la linea opera attualmente voli diretti dalla sua base a 
Casablanca verso Montpellier, Bruxelles, Parigi, Lione, 
Istanbul, Milano Bergamo, Barcellona, Amsterdam, 
Bologna, Basilea, Venezia Treviso, Alessandria 
d‘Egitto, Tunisi e Colonia. La compagnia opera inoltre 
voli di collegamento tra l‘Europa e Oujda, Nador, Fez 
e Tangeri.

Quarta destinazione in Italia con operativo di due voli settimanali a partire dal 1 luglio 2011

Andrea Coco - Cybernaua.it

South African Airways diventa nuovo operatore 
di Airbus A330
South African Airways diventa un nuovo operatore di aeromobili 
della Famiglia A330.  

L’A330-200 di Airbus è il primo di sei aeromobili ad essere conseg-
nato ad Aircastle Limited nel 2011, e che South African Airways 
prenderà in leasing.

I nuovi A330 andranno ad aggiungersi all’attuale flotta di aero-
mobili Airbus di South African Airlines composta da 11 A319, 14 
A340-200/300 e 9 A340-600, che consente alla compagnia di 
beneficiare della communalità operativa caratteristica unica degli 
aeromobili Airbus.

Un nuovo cliente per il bireattore europeo

TT&A - THEODORE TRANCU & ASSOCIATES S.r.l.
Public Relations and Stakeholder Dialogue Consultants

E-mail: info@tta.it, Internet: www.tta.it
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Alitalia e China Eastern presentano i nuovi voli
Roma-Pechino e Roma-Shanghai
Roma, 16 febbraio 2011 – Il Presidente di Alitalia Roberto Colaninno, 
l’Amministratore Delegato di Alitalia Rocco Sabelli e il Presidente di 
China Eastern Ma Xulun hanno presentato i nuovi collegamenti diretti 
tra l’Italia e la Cina, operati in codesharing da Alitalia e da China Eastern 
e avviati nell’ambito di un accordo di 
partnership tra le due compagnie. 

I nuovi voli collegheranno Roma con 
le due principali metropoli cinesi, la 
capitale politica Pechino e la capitale 
economica Shanghai:

 - dall’estate, China Eastern opererà 
nuovi voli tra Roma e Shanghai 
in codesharing con Alitalia. I voli 
saranno effettuati 4 volte alla settimana e operati con Airbus A340 
configurati in 3 classi di viaggio;

 - a partire dal 1° giugno, Alitalia opererà nuovi voli tra Roma e Pechino 
in codesharing con China Eastern. I voli saranno effettuati 4 volte alla 
settimana (5 a partire dal mese di ottobre) e operati con Airbus A330 
configurati in 3 classi di viaggio.

Grazie a questi nuovi collegamenti, Alitalia rafforza la propria presenza 
in Estremo Oriente (dove la Compagnia è oggi l’unico vettore a offrire 
collegamenti diretti tra Italia e Giappone) e China Eastern (una delle 
principali compagnie asiatiche) inaugura le proprie operazioni sul mer-

cato italiano.

L’accordo fra le due compagnie 
prevede anche l’estensione del 
codesharing alle principali des-

tinazioni domestiche italiane e 
cinesi e individua ulteriori aree 
di collaborazione nei settori 
dell’handling, della manuten-
zione e del cargo, nonché nei 
rispettivi programmi di fideliz-

zazione della clientela.

La collaborazione tra Alitalia e China Eastern consolida inoltre la po-
sizione sul mercato asiatico dell’alleanza SkyTeam - di cui Alitalia fa parte 
e in cui China Eastern farà il suo ingresso nel corso del 2011 - e rappre-
senta un ulteriore passo nella strategia di Alitalia di collegare l’Italia alle 
più importanti destinazioni mondiali per il turismo tradizionale e d’affari.

Avviata una partnership tra le due compagnie

Spazio Italia vola alto

Air Dolomiti presenta in BIT la nuova rivista di bordo
Milano, 17 febbraio 2011 – Air Dolomiti, la Compagnia italiana del 
Gruppo Lufthansa, rinnova la rivista di bordo e presenta in Bit  il nuovo 
in-flight magazine Spazio Italia. 

Completamente reinventato nella grafica e nei contenuti, il magazine 
bimestrale di Air Dolomiti cambia veste per intrattenere i passeggeri con 
una lettura brillante e dettagliata, mettendo in luce il meglio dell’Italia 
in un’ottica contemporanea, pulita e lineare ed esaltando lo stile italiano 
che contraddistingue la Compagnia nei cieli europei.

Grazie al restyling, Air Dolomiti offre ai propri lettori una rivista co-
involgente e ricca di immagini, in grado di far vivere ai passeggeri 
un’esperienza unica a bordo.

Il magazine proporrà articoli di attualità dedicando particolare attenzi-
one ai temi che valorizzano l’Italia nel mondo in nuove sezioni: A tavola; 
Benessere; Cultura;  Fascino; In Viaggio e Tempo libero.

Rimangono confermate le pagine finali dedicate alla Compagnia per 
un costante aggiornamento; ampio spazio verrà inoltre dedicato alle 
rubriche, dalle mostre ai libri, dalla musica all’hi-tech, per fornire consigli 
utili in un viaggio all’insegna del relax e dell’informazione.

Air Dolomiti affida la cura della rivista all’editore Sca Srl di Roma. Giovan-
ni De Luca assume l’incarico di Direttore Editoriale: la sua esperienza 
maturata nelle testate del gruppo “Il Sole 24 Ore” fanno di questo profes-
sionista la persona ideale per guidare l’affiatata squadra di giornalisti, 
che vede fra le sue fila anche Alessandro Amadei. Rimane confermato il 
Direttore Responsabile, Claudia Palamini e il coordinamento redazionale 
curato da Cristina Silvestri. 

Il progetto grafico è firmato da Marco Vallini e Nadia Taschini di MV 
Consulting che hanno creato un magazine giovane nell’impaginazione 
e nel design, sottolineando ancora una volta la grande attenzione di Air 
Dolomiti nei confronti dei passeggeri. Sira Dingi di Bologna cura l’editing, 
mentre la raccolta pubblicitaria è gestita da Paolo Belloni.
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Foto dello stand della Gulf Air
Gli stand alla Borsa Internazioanle del Turismo

TAP Portugal lancia il nuovo collegamento per 
Porto Alegre

Salgono a 10 le destinazioni TAP verso il Brasile

Roma, 24 febbraio 2011 – TAP Portugal, vettore membro Star Alliance, 
prosegue la sua strategia di espansione verso il Brasile, ampliando 
l’offerta del proprio network. A partire da  giugno  2011 la compagnia 
inaugurerà quattro nuove frequenze alla settimana tra Lisbona e Porto 
Alegre, capitale di Rio Grande do Sul, Stato con il quarto maggiore PIL del 
Brasile e una popolazione di oltre 10 milioni 
di abitanti. 

L’introduzione del nuovo operativo punta 
a rispondere alle esigenze specifiche della 
clientela europea che desidera raggiungere 
il Sud del Brasile con voli diretti attraverso 
un unico scalo europeo via Lisbona. Inoltre la 
nuova destinazione consentirà alla compag-
nia di ampliare la sua offerta su Buenos Aires 
e Montevideo, attraverso i collegamenti dalla capitale dello Stato di Rio 
Grande do Sul su voli operati in code-share con le compagnie associate.

Nel 2010 TAP Portugal ha trasportato oltre 1,4 milioni di passeggeri tra il 
Portogallo e le nove città brasiliane verso le quali opera attualmente, pari 
al 25% in più rispetto all’anno precedente. Con l’apertura della decima 
destinazione in Brasile, la compagnia aerea portoghese si conferma 
vettore europeo di riferimento per il Brasile anche grazie alla posizione 

geografica strategica del proprio Hub di Lisbona, crocevia tra i due conti-
nenti, come riconosciuto in occasione dei World Travel Awards 2010 dove 
è stata eletta per il secondo anno consecutivo migliore Compagnia Aerea 
Leader Mondiale per il Sud America.

La città di Porto Alegre fu fondata nel 1742 da 
coloni portoghesi provenienti dalle Isole Azzorre 
e nel 1807 divenne capitale di Rio Grande do 
Sul. La città è sede di due università e di impor-
tanti istituti di ricerca, ed è inoltre famosa per 
aver ospitato quattro delle prime cinque edizioni 
del Forum Sociale Mondiale (2001, 2002, 2003 
e 2005). 
Porto Alegre, insieme a Miami, Atene, Bordeaux, 
Vienna, Manchester, Düsseldorf e Dubrovnik, 

integra la lista delle nuove destinazioni già annunciate dalla TAP per il 
2011.

Per ulteriori informazioni:
Marta Pessina marta.pessina@tta.it
Jessica Piccinini jessica.piccinini@tta.it

TT&A – Theodore Trancu & Associates 
Tel: 02.58.45.70.1, Fax: 02.58.45.70.70

A lato: allo stand della Bit 
(Borsa Internazionale del Turismo) 

svoltasi a Milano , rappresentanti e 
hostess della compagnia  del Bahrein
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SPOTTING

Foto dai nostri spotter in giro per il globo...

Boeing 737/800  -  Cimber Sterling  -  Salisburgo  - Davide Olivati

Boeing 737-86N  -  Kulula(Comair Limited) -  Johannesburg   -  Gabriele Cavallotti
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SPOTTING

Boeing 737-86Q - Norwegian Air Shuttle - Salisburgo - Davide Olivati

Boeing 767-3P6/ER - Transaero Airlines - Salisburgo - Roberto Bianchi


