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Livingston vola sul lungo raggio
Destinazioni lungo raggio: Kenya, Zanzibar, Mauritius e Messico

Milano Malpensa, 19 dicembre 2012 – E’ partito alle ore 
17.10 odierne, dal terminal T1 dell’aeroporto di Milano 
Malpensa, con destinazione Mauritius il primo volo inter-
continentale di Livingston con a bordo 200 passeggeri e 
11 membri d’equipaggio.
Il volo JN5951 è stato operato con aeromobile Airbus 
A330, in configurazione di cabina da 306 posti: 18 in First 
Class e 288 in Basic Class (di cui 18 in Comfort Seat). Il 
servizio di bordo, dal catering all’intrattenimento audio/
video, si caratterizza per l’elevata qualità del 
prodotto offerto e la totale personalizzazione 
dell’esperienza di viaggio secondo i desideri del 
passeggero, sin dal suo arrivo in aeroporto. 
Questo primo volo intercontinentale di 
Livingston è stato organizzato in collaborazione 
con i tour operator: Hotelplan, Valtur, Veratour, 
Phone&Go e Last Minute.
Alla cerimonia di inaugurazione sono interve-
nuti Riccardo Toto, Amministratore Unico del 
vettore e Giuseppe Bonomi, Presidente di SEA.
“In soli nove mesi di attività, in Livingston 
già lavorano 260 persone” ha sottolin-
eato l’Amministratore Unico Riccardo Toto 
nell’incontro con i giornalisti. “Oggi, con la 
partenza del primo volo a lungo raggio, confermiamo 
un ulteriore obiettivo che lanciandoci in quest’impresa 
ci eravamo posti, così come la gestione on-line della 
vendita dei biglietti e della personalizzazione del volo. 
Altri obiettivi saranno raggiunti a breve, sempre con 
l’entusiasmo del primo giorno”. 
“SEA esprime grande soddisfazione per il ritorno 
dello storico brand Livingston anche sul lungo raggio 
con il volo in partenza oggi per la sempre apprezzata 
destinazione di Mauritius ed i voli già programmati per 
il prosieguo della stagione invernale su altre importanti 
mete leisure in Kenia, Tanzania e Messico” ha affermato 
Giuseppe Bonomi Presidente di SEA.

"Siamo felici di essere presenti oggi, insieme ad impor-
tanti partner dell’industria turistica, per sancire l’unione 
tra la compagnia aerea Livingston e Mauritius e festeg-
giare la partenza del nuovo volo diretto. Si tratta di un 
importante passo e una riconferma dell’interesse degli 
operatori del turismo e dei viaggiatori italiani per la des-
tinazione”, afferma Massimo Tocchetti, Regional Manager 
di MTPA Italia.  “L’Italia è un mercato di fondamentale 
importanza per Mauritius, il quarto a livello europeo, con 

52.747 arrivi nel 2011. Ci auguriamo di accogliere ancora 
più passeggeri nei prossimi mesi grazie al nuovo volo 
Livingston che renderà più semplice raggiungere l’isola 
e che questa operazione possa procedere con successo, 
mettendo le basi per un collegamento diretto continuo 
tra i due Paesi". 
La compagnia Livingston è operativa dallo scorso 31 
marzo e con il primo volo a lungo raggio, consolida la sua 
presenza sul mercato. 
La programmazione operativa a lungo raggio di Livings-
ton s’indirizza principalmente verso alcune destinazioni 
dell’area Africa/Oceano Indiano, tra cui Kenya (3 fre-
quenze settimanali), Zanzibar (3 frequenze settimanali) 

e Mauritius (1 frequenza settimanale). Inoltre Livingston 
raggiunge anche il Messico (Cancun).
Un’importante novità, introdotta recentemente dal 
vettore aereo, riguarda le vendite online attraverso il sito 
www.livingstonair.it. Grazie all’e-commerce, infatti, sono 
acquistabili online i biglietti per i voli di linea e anche i 
servizi di personalizzazione prima, durante e dopo il volo. 
Il servizio permette ai clienti finali di prenotare voli di 
linea andata e ritorno oppure di sola andata verso la Rus-

sia (Mosca e San Pietroburgo), l’Ucraina (Kiev) e 
tutte le destinazioni di linea di lungo raggio rag-
giunte dalla compagnia aerea: Mauritius, Kenya, 
Zanzibar e Messico-Cancun. Con il portale di 
Livingston ogni cliente può costruire la propria 
vacanza personalizzata, attraverso l’acquisto dei 
servizi, a misura delle proprie necessità, di cui 
poter usufruire prima, durante e dopo il volo: il 
parcheggio fast-track, la prenotazione della sala 
vip, oppure l’acquisto di un menu tailor-made 
sui voli che non hanno catering incluso.
Livingston è  inoltre on-air negli aeroporti 
milanesi di Linate e Malpensa, con una cam-
pagna pubblicitaria il cui concept si basa su un 
concetto inedito: “Vola slow-cost”. Livingston è 

la prima compagnia “slow-cost”, capace di unire il valore 
del prezzo contenuto con la comodità e il piacere di 
vivere slow. 
Un concetto innovativo che si pone come obiettivo la 
promozione del diritto a vivere il volo innanzitutto come 
un piacere. 

Per quanto riguarda i collegamenti charter di CORTO/ME-
DIO RAGGIO operati dai 5 A320-200 in flotta (180 posti/
classe unica), continua la programmazione di Livingston 
con destinazioni verso Egitto/Mar Rosso, Isole Canarie, 
Russia e l’Ucraina, oltre a Tel Aviv.
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Neos annuncia due nuovi voli per Dakar e Banjul
Il Senegal e il Gambia tornano a essere collegati con l’Italia

Milano, 17 dicembre 2012 - A partire dal 19 dicembre 
Neos inaugura i nuovi voli da Milano Malpensa per Da-
kar, capitale del Senegal, e Banjul, capitale del Gambia.
Neos, in collaborazione con Alpitour e I Viaggi di 

Atlantide, riattiva il collegamento di linea diretto tra 
l'Italia, Senegal e Gambia, due destinazioni operate già 
in passato e riprese dopo diversi anni di assenza.
Il volo è programmato tutti i mercoledì mattina alla volta 

di Dakar e Banjul, una novità della stagione invernale 
2012/13 per i due partner e per Neos, che al pacchetto 
turistico tutto incluso proposto dagli operatori abbina 
l'offerta solo volo, prenotabile direttamente sul sito 
www.neosair.it
Inoltre, a partire dal 17 dicembre, Neos introduce 
un'ulteriore novità, il sito internet della compagnia 
consentirà a tutti i passeggeri in possesso di una preno-
tazione su volo Neos di effettuare il check-in online dalle 
72 ore precedenti il volo.
SEA esprime soddisfazione per il lancio di questo nuovo 
volo, che contribuirà - secondo il Direttore Aviation Busi-
ness Development di SEA, David Crognaletti - a svilup-
pare la connettività di Milano Malpensa sull’Africa occi-
dentale con un nuovo servizio regolare e con l’attivazione 
di un collegamento con Dakar e con Banjul, capitale del 
Gambia, attualmente non collegata con il nostro scalo, 
favorendo le relazioni di traffico con due economie tra le 
più vitali del continente africano. 
"Siamo particolarmente lieti di aprire una nuova 
destinazione Banjul, la capitale del Gambia, e riprendere 
un collegamento settimanale per Dakar in Senegal, 
destinazione che in passato ci  ha regalato delle belle 
soddisfazioni - ha dichiarato Aldo Sarnataro, Business 
Development Manager e Responsabile commerciale di 
Neos. - Di rilievo è poi il web check-in, che rappresenta 
un significativo passo avanti di NEOS per offrire ai propri 
ospiti un'accoglienza e un'attenzione che inizia prima 
del volo"    

Domenica 13 gennaio festeggiamo insieme il Malpensa Party Day
Giochi, sorprese, spettacoli per festeggiare insieme l’inaugurazione della nuova ala del Terminal1 di Milano Malpensa

In occasione dell’imminente apertura del terzo satellite 
del Terminal 1 di Malpensa,  SEA ha organizzato, per il 
prossimo 13 gennaio, una giornata speciale aperta al 
pubblico allo scopo di far conoscere "da vicino" la nuova 
struttura.   
   
Sarà un vero e proprio “party” dedicato a Malpensa, 
durante il quale le famiglie con i propri bambini  

potranno "vivere" l'aeroporto attraverso giochi, sorprese, 
spettacoli e attività ricreative.

Inoltre aree tematiche saranno dedicate alle destinazi-
oni raggiungibili da Malpensa: dall’estremo Oriente, 
all’Africa al Nord e Sud America. 

Vi aspettiamo domenica 13 gennaio dalle 10.00 alle 

18.30 presso il Terminal 1 di Milano Malpensa.

Ingresso libero e parcheggi P3 e P4 gratuiti per tutti i 
visitatori.
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Il blog AirlineRoute ci svela i cambiamenti negli aeroporti milanesi
I nuovi voli, le cancellazioni e le modifiche nelle varie compagnie

EasyJet apre una nuova rotta da Malpensa
14 Dicembre - A partire dalla primavera, la compagnia 
low-cost offrirà nuove rotte da Malpensa e da Roma. 
Dall’aeroporto milanese partiranno due nuove rotte, 
verso Lussemburgo e verso Larnaca (Cipro). Il volo verso 
la capitale del piccolo stato nord-europeo partirà dal 4 
Marzo e avrà il seguente orario:

U22671 MXP1530 – 1645LUX 319 x246
U22672 LUX1720 – 1835MXP 319 x246
Per la cittadina cipriota, questi gli orari, a partire dal 27 
Marzo:
 U22559 MXP1600 – 2025LCA 319 37
U22560 LCA2100 – 2350MXP 319 37

http://airlineroute.net/2012/12/14/u2-fcomxp-s13/

http://airlineroute.net/2012/12/17/u2-mxplca-s13/

Malta maggiormente collegata grazie a Ryanair
19 Dicembre - Dalla stagione estiva 2013, la compagnia 
irlandese, collegherà Malta con tre aeroporti europei: 
Gotheburg City, Liverpool e Milano - Orio al Serio. Dal 31 
Marzo i voli saranno:
FR7325 MLA0920 – 1135BGY 738 456
FR7325 MLA1340 – 1555BGY 738 7
FR7325 MLA1650 – 1905BGY 738 2

FR7325 MLA2015 – 2230BGY 738 3
FR7325 MLA2105 – 2320BGY 738 1
FR7324 BGY0640 – 0855MLA 738 456
FR7324 BGY1100 – 1315MLA 738 7
FR7324 BGY1410 – 1625MLA 738 2
FR7324 BGY1735 – 1950MLA 738 3
FR7324 BGY1825 – 2040MLA 738 1

http://airlineroute.net/2012/12/19/fr-mla-s13/

Termina il collegamento con Lione
20 Dicembre - EasyJet ha deciso di non volare più da 
Malpensa verso la terza città francese, Lione, appunto, a 
partire dal 3 Marzo 2013. Ecco l’orario fino a quella data:

U22555 MXP1530 – 1630LYS 319 7
U22556 LYS1700 – 1755MXP 319 7 

http://airlineroute.net/2012/12/20/u2-mxplys-mar13/

Cambio di macchina da parte di Emirates
23 Dicembre - Come visualizzato dai sistemi di preno-
tazione, ci sono già i primi segnali di cambiamento 
sul network internazionale da parte di Emirates. Per 
quello che riguarda il volo da Malpensa per Dubai, dal 1 

Settembre 2013, il classico Boeing 777-300 verrà sosti-
tuito dal 777-300ER con 3 classi. Viene quindi introdotta 
la nuova First Class Suite.

http://airlineroute.net/2012/12/23/ek-s13update1/

AirOne cancella 5 rotte da Malpensa
24 Dicembre - Brutto colpo da parte di AirOne verso 
l’aeroporto di Malpensa. Da Gennaio verranno cancel-
late 5 rotte, verso : Belgrado dal 10 Gennaio, Cagliari dal 

11 Gennaio, Kiev dal 16 Gennaio, Monaco dal 9 Gennaio 
e Varsavia dal 9 Gennaio.

http://airlineroute.net/2012/12/24/ap-mxp-jan13/
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Da Bergamo a Mosca con AirDolomiti
25 Dicembre - Un nuovo collegamento verso la capitale 
russa partirà da Milano - Orio al Serio dal 19 Gennaio. 
Inizialmente verrà effettuato un solo volo alla set-
timana, per passare a 3 voli alla settimana dal 31 Marzo. 
Il velivolo sarà un Embraer E195. Ecco l’orario:
19 Gen 13 – 30 Mar 13

EN8216 BGY0910 – 1540DME E95 6
EN8217 DME1630 – 1700BGY E95 6

dal 31 M ar 13
EN8216 BGY2225 – 0345+1DME E95 135
EN8217 DME0430 – 0550BGY E95 246

http://airlineroute.net/2012/12/25/en-bgydme-jan13/

Altra nuova rotta di Ryanair
28 Dicembre - Dal 2 Aprile 2013 la compagnia low-cost 
Ryanair aprirà un nuovo collegamento da Milano - Orio 
al Serio verso l’aeroporto greco di Kalamata. Ecco, nello 

specifico, l’orario:
FR7167 BGY0715 – 1000KLX 73H 26
FR7168 KLX1025 – 1310BGY 73H 26

http://airlineroute.net/2012/12/28/fr-bgyklx-s13/
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Alitalia saluta l’uscita dalla flotta dell’Md 80, un pezzo di storia della 
compagnia
Roma, 17 dicem-
bre 2012 – Alitalia 
ha salutato oggi 
l’uscita dell’MD80 
dalla propria flotta 
con un ultimo 
volo celebrativo 
sui cieli italiani. 
L’MD80 Alitalia, 
con marche 
“I-DATI e nome di 
vascello “Siracusa”, 
decollato da Roma 
Fiumicino alle ore 
10.30, è arrivato 
all’altezza dei cieli 
di Venezia dove 
è stato accom-
pagnato dalle 
“Frecce Tricolori” 
della Pattuglia 
Acrobatica Nazio-
nale - l’eccellenza 
dell’aviazione 
militare dell’Italia 
-  che in questo 
modo hanno reso 
onore ad uno dei 
velivoli che ha fatto la storia di Alitalia e dell’aviazione 
commerciale italiana.
A bordo dell’MD80 Andrea Ragnetti, Amministratore 
Delegato di Alitalia, ha dichiarato: “Il velivolo che 
salutiamo oggi ha rappresentato negli anni la storia della 
Compagnia e dell’intero sistema del trasporto aereo nazi-
onale, facendo conoscere il marchio di Alitalia in Italia, in 
Europa e nel Nord Africa. A questo aereo va il nostro più 
sentito ringraziamento per l’ottimo servizio reso in quasi 
30 anni di operatività per Alitalia. L’uscita dalla flotta 
dell’MD80, così come del Boeing 767 sui collegamenti di 
lungo raggio, è parte di un profondo processo di rinnova-
mento della flotta della Compagnia negli ultimi 4 anni. 
Siamo orgogliosi del lavoro svolto negli anni da questi 
aerei, ma siamo altrettanto orgogliosi che questi aerei 
storici siano stati sostituiti con velivoli più moderni, più 
confortevoli e di gran lunga più efficienti, che rendono la 
flotta di Alitalia una tra le più giovani e a basso impatto 
ambientale del mondo”.  
IL RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA DI ALITALIA
Da gennaio del 2009 Alitalia ha avviato un ambizioso 
piano di rinnovamento della propria flotta che ha visto, 
fino ad oggi, l’ingresso di 55 nuovi aerei, fra regional 
(Embraer E-190 ed E-175), velivoli di medio raggio 
(Airbus A319 e A320) e di lungo raggio (Airbus A330). Di 
questi 55 nuovi ingressi, 21 sono avvenuti dall’inizio del 
2012. Nel 2013 altri nuovi aerei entreranno a far parte 

della flotta di Alitalia. Nel quadriennio 2009-2012 gli 
aerei dismessi sono stati 67, di cui 41 dall’inizio del 2012. 
Il piano di rinnovamento della flotta avviato nel 2009 
ha previsto anche una completa riconfigurazione degli 
interni di 89 aerei della flotta di medio e di lungo 
raggio di Alitalia. Di questi 89 aerei, 10 Boeing B777 
sono stati allestiti con le 3 nuove classi di viaggio per 
i voli intercontinentali (la business class Magnifica, la 
premium economy Classica Plus e l’economy Classica). 
Oggi la flotta operativa di Alitalia conta 140 aerei e, oltre 
ad avere una età media di circa 6,5 anni - contro i 9,3 
anni di gennaio 2009 -, è composta da sole 4 famiglie di 
aeromobili (Embraer, Airbus A320 Family, Airbus A330 
e Boeing 777) contro le 7 famiglie che erano presenti a 
gennaio del 2009.
L’MD80, UN PEZZO DI STORIA DI ALITALIA E DEL TRA-
SPORTO AEREO ITALIANO
I primi due MD80 - I-DAWA “Roma” e I-DAWE “Milano” 
- vennero ufficialmente presentati ad Alitalia l’11 dicem-
bre del 1983 presso gli stabilimenti McDonnell-Douglas 
di Long Beach, alla presenza dell’allora Presidente 
dell’IRI Romano Prodi. Nei giorni successivi, questi due 
primi MD80 iniziarono il loro viaggio di avvicinamento 
dalla fabbrica in California allo scalo di Roma Fiumicino, 
dove arrivarono il 22 dicembre del 1983. 
Il primo volo ufficiale, effettuato dall’MD80 I-DAWA, fu 
un Roma Fiumicino - Palermo Punta Raisi del 16 gennaio 
1984. Il primo volo dell’MD80 su una tratta internazio-

nale fu un Roma 
Fiumicino - Parigi 
del 1° giugno 
1984. Con i suoi 92 
esemplari in flotta, 
Alitalia è stata il 
terzo operatore al 
mondo e il primo 
in Europa per 
numero di questi 
aerei in flotta. 
L’MD80 di Alitalia 
ha trasportato in 
Italia e in Europa 
quasi 40 milioni 
di persone. Ai 
suoi comandi si 
sono susseguite 
tre generazioni di 
piloti e centinaia 
di tecnici della 
manutenzione 
hanno contribuito 
affinché ogni volo 
si svolgesse nella 
massima sicurezza 
ed affidabilità.
Questo aereo, che 

ha volato per Alitalia per quasi 30 anni, per l’epoca era 
considerato un velivolo di grande affidabilità e sicurezza. 
Era un aeromobile molto efficiente anche nelle opera-
zioni di imbarco e di sbarco, perché dotato di 2 scalette 
indipendenti (anteriore e posteriore retrattili) e per 
l’epoca era anche molto silenzioso e stabile grazie ai due 
motori Pratt & Whitney collocati sulla parte posteriore 
dell’aereo. 
I primi allestimenti interni furono disegnati da Trussardi. 
Alla fine degli anni ’90, gli interni degli MD80 furono 
rinnovati e, su alcuni velivoli dedicati ai collegamenti in-
ternazionali dove erano previste la business e l’economy 
class, fu anche introdotto un nuovo allestimento nella 
parte anteriore della cabina. Furono montate poltrone 
più larghe, le famose poltrone soprannominate “Sor-
rento”, che vennero definite le più comode poltrone di 
business su un aereo di medio raggio, senza eguagli 
nella scena competitiva Europea.
Per onorare la storia dell’MD80, alla partenza del volo 
celebrativo il personale Alitalia ha indossato, oltre 
all’attuale divisa firmata da Mondrian, una selezione di 
divise storiche della Compagnia: la divisa prodotta da 
Lebole (che il personale ha vestito dal 1980 al 1986), 
quella firmata da Renato Balestra (indossata fra il 1986 
e il 1991) e quella disegnata da Armani (che ha vestito il 
personale Alitalia dal 1991 al 1998).

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

I-DATI “Siracusa” è stato l’ultimo di una corposa flotta

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3AWgFuMTNE

Video tratto dal canale YouTube di AlgheroVideo
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Shenzen Airlines entra in Star Alliance
L’Alleanza si espande in Cina

SHENZHEN, Cina – 29 novembre 2012 – Shenzhen 
Airlines è da oggi entrata a far parte del network di Star 
Alliance. Nel corso di una cerimonia tenutasi presso 
l’Aeroporto Internazionale di Shenzhen Bao’an, Mark 
Schwab, CEO di Star Alliance, ha dato il benvenuto al 
vettore nella famiglia per conto del Chief Executive Board 
(CEB) dell’Alleanza.
“Shenzhen Airlines è il quinto vettore più grande della 
Cina e la sua entrata nell’alleanza rafforza la presenza 
di Star Alliance in Cina e in tutta l’Asia. I nostri clienti 
possono ora beneficiare di migliori collegamenti in tutto 
il Pearl River Delta, una regione molto importante dal 
punto di vista economico, e nell’intera Cina meridionale. 
Nello stesso tempo Shenzhen Airlines ottiene l’accesso 
ad un network globale in grado di offrire servizi migliori 
ai propri passeggeri; è decisamente una situazione 
vantaggiosa per tutti”, ha dichiarato Mark Schwab.
L’entrata di Shenzhen Airlines nel network rientra nella 
strategia di Star Alliance di migliorare l’accesso ai mercati 
attualmente in crescita e che lo saranno in futuro, così 
da offrire ai passeggeri internazionali un numero 
maggiore di destinazioni e di voli. Nel caso della Cina, 
le fondamenta di questa strategia sono state gettate 
molti anni fa, da quei vettori membri di Star Alliance 
che stanno operando già da diversi decenni in questo 
mercato con successo. Nel dicembre 2007 è entrata a far 
parte del network dell’Alleanza Air China, la compagnia 
di bandiera della Cina.
Feng Gang, Presidente di Shenzhen Airlines, ha dichi-
arato: “Oggi è un giorno importante per noi di Shenzhen 
Airlines e siamo molto contenti. Dopo 16 mesi di lavoro 
per l’integrazione, ora siamo diventati un membro di 
Star Alliance. Sappiamo che oggigiorno un singolo 

vettore non può andare incontro da solo alle esigenze 
del viaggiatore internazionale. Entrando a far parte di 
Star Alliance possiamo ora offrire ai nostri clienti un 
raggio d’azione globale, posizionando allo stesso tempo 
Shenzhen come punto fermo sulla mappa dei viaggi 
aerei a livello mondiale. Siamo orgogliosi di annunciare 
che l’Aeroporto di Shenzhen, che serve la quarta città 
più grande della Cina, è ora il più recente hub di Star 
Alliance, dal quale lasceremo il nostro segno non solo in 
Cina, ma in tutta la regione Asia-Pacifico.
Wang Chengshun, Chairman di Air China ha affermato 
“Come mentore di Shenzhen Airlines, siamo contenti di 
vedere che Shenzhen Airlines negli ultimi 20 anni abbia 
raggiunto una crescita sostanziale. Noi crediamo che 
Shenzhen Airlines farà leva sulle risorse dell’alleanza 
per migliorare la propria competitività e per raggiun-
gere il proprio obiettivo strategico di essere un vettore 
dall’ampio network che copre destinazioni asiatiche e 
intercontinentali con il proprio hub a Shenzhen”.
Come membro di Star Alliance, Shenzhen Airlines offre 
ai propri clienti un network globale, così come una 
confortevole esperienza di viaggio e maggiori benefici 
per i frequent flyer.
Il vettore aggiunge al network di Star Alliance circa 400 
voli giornalieri verso 70 destinazioni. Tra queste ci sono 
cinque nuove destinazioni in Cina: Juzhou (Provincia di 
Zhejiang), Linyi, Qinhuangdao, Shijiazhuang e Zhoushan. 
Oltre a un migliore collegamento dal suo hub di Shen-
zhen, i passeggeri internazionali beneficiano di un’ampia 
scelta di voli in Cina in connessione con gli aeroporti in-
ternazionali di Beijing, Guangzhou e Shangai – Pudong. 
Come parte integrante della promessa di offrire una 
confortevole esperienza di viaggio ai passeggeri, Shen-

zhen Airlines offre il “through check-in” ai passeggeri in  
connessione da e verso altre compagnie membre di Star 
Alliance. A livello globale, i 27 vettori membri di Star 
Alliance offrono attualmente oltre 21.900 voli giornalieri 
verso 1.329 destinazioni in 194 paesi.
I membri del PhoenixMiles Frequent Flyer (FFP) di Shen-
zhen Airlines possono ora accumulare e spendere miglia 
sull’intero network di Star Alliance. Allo stesso modo, 
i membri del programma frequent flyer (FFP) di tutti 
gli altri vettori Star Alliance possono ora collezionare e 
spendere miglia volando con Shenzhen Airlines. Inoltre, 
le miglia accumulate con i voli di Shenzhen Airlines 
servono al raggiungimento degli Status Star Alliance 
Gold e Silver. Questo dà diritto a ulteriori vantaggi per i 
passeggeri che volano con il network di Star Alliance, fra 
i quali un aumento del bagaglio consentito e l’accesso a 
oltre 1.000 lounge per i possessori della Gold Card.
Star Alliance offre numerosi prodotti tariffari per i clienti 
sia corporate che leisure, e ora Shenzhen Airlines vende 
direttamente e partecipa ad alcuni di questi. Per quanto 
riguarda il segmento Convention e Meeting, i prodotti 
Star Alliance Conventions Plus e Meetings Plus, apposi-
tamente studiati, diventeranno ancora più interessanti, 
poiché organizzatori e delegati possono da ora includere 
Shenzhen Airlines nella pianificazione dei propri viaggi 
aziendali. In aggiunta questo permette un più semplice 
accesso alla Regione del Delta del Fiume delle Perle 
(Pearl River Delta) come luogo di meeting e convention.
I voli operati da Shenzhen Airlines ora possono essere 
prenotati per le seguenti soluzioni tariffarie di Star Alli-
ance: Giro del Mondo (Round the World), Circle Pacific, 
Asia Airpass e China Airpass.

http://www.staralliance.com/en/press/zh-joining-prp/
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Alitalia inaugura i voli Roma Fiumicino - Abu Dhabi
Roma, 4 dicembre 2012 – Si è svolta oggi all’aeroporto 
“Leonardo da Vinci” di Fiumicino la cerimonia di inaugu-
razione del nuovo volo Roma - Abu Dhabi di Alitalia, in 
code-sharing con Etihad Airways. Alla cerimonia sono 
intervenuti Andrea Tucci, Vice President Alliances & 
Network Agreements di Alitalia, Marco Malato, General 
Manager South Europe di Etihad Airways e Sergio 
Berlenghi, Head of Commercial Aviation di Aeroporti di 
Roma. 
Il nuovo collegamento Roma - Abu Dhabi consente ad 
Alitalia di ampliare ulteriormente il proprio network 
intercontinentale e di presidiare un mercato molto 
dinamico verso cui ogni anno si muovono dall’Italia 2 
milioni di passeggeri.  Alitalia è l’unico vettore a servire 
da Roma la nuova destinazione di Abu Dhabi. E’ inoltre la 
prima volta che Alitalia arriva ad Abu Dhabi, uno fra i più 
importanti hub mondiali. 
Grazie a veloci connessioni via Abu Dhabi con i voli del 
partner Etihad, Alitalia incrementa da oggi la propria of-
ferta anche verso il sud est asiatico, l’Oceano Indiano, la 
penisola araba e l’Africa del sud consentendo alla propria 
clientela di raggiungere le mete turistiche dell’Australia, 

della Tailandia, dell’Oman, del Bahrain e del Sud Africa e 
di numerosi altri Paesi. Questo nuovo collegamento fra la 
Capitale d’Italia e quella degli Emirati Arabi Uniti rafforza 
ulteriormente la collaborazione fra Alitalia ed Etihad 
Airways, sviluppatasi a fine 2009. 
Oggi l’accordo di code-sharing fra Alitalia ed Etihad 
Airways prevede la condivisione dei codici di volo, oltre 
ai voli Roma - Abu Dhabi (operato da Alitalia) e Milano 
Malpensa - Abu Dhabi (operato da Etihad), su numerosi 
collegamenti effettuati dai due vettori. In particolare, 
Alitalia applica il suo codice AZ sui voli operati da Etihad 
Airways in partenza da Abu Dhabi verso Bahrain, Muscat, 
Johannesburg, Bangkok, Melbourne, Sydney, Malè (Mal-
dive), Seichelles, Nairobi e Singapore. Etihad Airways 
applica il suo codice EY sui voli di Alitalia da Roma verso 
Milano, Zurigo, Francoforte, Monaco, Ginevra, Atene, 
Belgrado, Madrid, Bucarest, Vienna, Sofia e Tirana. 
Il collegamento Roma Fiumicino - Abu Dhabi viene ef-
fettuato con 4 frequenze settimanali (partenze da Roma 
il Martedì, il Mercoledì, il Sabato e la Domenica) ed è 
operato con i nuovi Airbus A330 della flotta di Alitalia, 
configurati in tre classi di servizio: 

- Magnifica, la Business Class di lungo raggio, che si 
colloca al vertice della categoria a livello globale e offre 
poltrone full flat e menu di bordo, ispirati alle migliori 
ricette regionali italiane, che sono stati premiati, per 
il terzo anno di seguito, come “Best Airline Cuisine” da 
parte della rivista americana Global Traveler;
- Classica Plus, la premium economy di Alitalia che si 
rivolge a chi, pur comprando un biglietto di economy, 
non vuole rinunciare ai privilegi di una classe esclusiva, 
con un comfort superiore e a un prezzo vantaggioso. 
- Classica, la classe Economy di Alitalia, rinnovata per 
offrire comfort e cura dei dettagli.
Per i passeggeri che atterrano all’aeroporto di Abu Dhabi, 
Alitalia offre la possibilità di raggiungere anche Dubai 
(nello specifico la “Dubai Bus Station at Chelsea Towers”) 
grazie ad un servizio navetta “luxury coach” offerto 
in collaborazione con Etihad e incluso nel prezzo del 
biglietto. Partendo da Dubai è inoltre possibile effettuare 
direttamente il check-in per il volo Alitalia presso la 
Dubai Bus Station.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Il collegamento verrà effettuato con una frequenza di 4 voli settimanali

Il volo natalizio di Airberlin atterra per la prima volta a Milano

6 dicembre - Con il motto "Flying 
home for Christmas" (vola a casa 
per Natale), dal 16 novembre il volo 
natalizio di airberlin è tornato a 
solcare i cieli europei. 

Mike Juliet, il Boeing 737-800 pro-
veniente da Berlino, atterrerà per la 
prima volta all'aeroporto di Milano 
l'8 dicembre 2012 alle ore 08:15. 
A bordo ci saranno Babbo Natale e 
il suo elfo, selezionato da airberlin 
mediante un casting su Facebook. 

Quest'anno l'immagine di Babbo Natale stampata sul 
Boeing, che conta 2,54 metri di altezza per 4,2 metri di 
larghezza, è stata realizzata con le foto che 2000 fan e 
dipendenti di airberlin hanno caricato sulla pagina Face-
book della compagnia. Tutti coloro che pubblicheranno 
una bella foto del volo natalizio sulla pagina Facebook 
di airberlin avranno la possibilità di vincere un volo in 
omaggio.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Il social network Facebook alla base di questa splendida iniziativa
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Calin Rovinescu eletto nuovo chairman del Chief Executive Board di 
Star Alliance
SHENZHEN, CINA – 30 novembre 2012 
– Calin Rovinescu, Presidente e Chief 
Executive Officer di Air Canada, è stato 
eletto nuovo Chairman del Chief Execu-
tive Board (CEB) di Star Alliance. Succede 
a Rob Fyfe, CEO di Air New Zealand, che 
ha detenuto questo incarico negli ultimi 
due anni.
“A nome di tutti i membri di Star Alliance 
ringrazio Rob per il suo impegno perso-
nale, il supporto e la direzione nella guida 
della nostra alleanza e nel rafforzamento 
delle relazioni tra i partner dell’alleanza. 
Abbiamo davvero tutti tratto vantaggio 
dalla presenza di Rob come Chiarman 
del CEB. Rob andrà in pensione alla fine 
dell’anno, dopo un incarico di 7 anni di 
brillante successo come CEO di Air New 
Zealand. Siamo molto dispiaciuti di 
vederlo andare via, ma sappiamo che il 
suo contributo dato a Star Alliance durerà 
nel tempo”, ha dichiarato Rovinescu.
Come Chairman del CEB, Rovinescu presiederà le due ri-
unioni annuali del board e ne sarà il portavoce designato.
In merito al suo incarico, Fyfe ha dichiarato “Sono 
orgoglioso di essere stato a capo del board negli ultimi 
due anni. L’Alleanza necessita di una guida attenta in 

questi tempi che costituiscono una sfida per il settore 
dell’aviazione e Calin è un’ottima scelta per guidare il 
gruppo attraverso le sfide future”.
Rovinescu ha dichiarato di essere molto entusiasta di 
lavorare con il board per i prossimi due anni per conos-
cere più a fondo l’alleanza e portare avanti le priorità 

condivise. Queste ultime compren-
dono il rafforzamento del network 
globale, con particolare attenzione 
all’offerta di una confortevole espe-
rienza di viaggio e al mantenimento 
della fedeltà dei clienti attraverso 
un servizio migliore e a maggiori 
vantaggi, ha aggiunto Rovinescu.
“Le partnership sono fondamen-
tali per avere successo in questo 
business. Poche partnership sono 
state così vantaggiose per i propri 
membri e clienti come Star Alliance” 
ha dichiarato Rovinescu. “È mia 
intenzione far sì che si continui a 
promuovere la cooperazione com-
merciale fra i vettori membri per 
rafforzare ulteriormente la nostra 
posizione come principale network 
globale di compagnie aeree”.
Il CEB è l’organo di controllo 
dell’Alleanza e ciascuno dei 27 vet-

tori membri è rappresentato dal proprio rispettivo CEO. Il 
CEB detta la direzione strategica generale dell’Alleanza, 
approva gli adeguati finanziamenti e vota l’entrata di 
nuovi vettori membri. 

Cambio al vertice dell’Alleanza 

http://www.staralliance.com/en/press/ceo-ceb-prp/

Transavia.com debutta nel GDS italiano con Travelport
Roma, 5 Dicembre 2- Travelport, il fornitore di servizi 
business per l'industria globale dei viaggi, e transavia.
com, la compagnia olandese low cost, hanno annunciato 
oggi che, a seguito dell’accordo di distribuzione firmato 
lo scorso settembre e dell’iniziale lancio pilota del 
servizio in Portogallo, il prodotto transavia.com è dis-

ponibile per tutte le agenzie di viaggio italiane collegate 
al sistema Galileo, a partire dal 30 novembre 2012, con 
l'intenzione di ampliare sensibilmente entro i prossimi 
mesi i prodotti disponibili.
transavia.com trasporta più di 5 milioni di passeggeri in 
più di 100 destinazioni dalle proprie basi nei Paesi Bassi 

e in Francia. In Italia sono operate rotte sugli aeroporti di 
Roma Fiumicino, Napoli, Bologna, Pisa, Treviso e Verona. 
Le destinazioni transavia.com includono molteplici città 
in numerosi Paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Francia, 
Turchia, Germania, Austria e Grecia.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Sarà disponibile sulla piattaforma Galileo

Aigle Azur, più voli per Algeri da Parigi Charles de Gaulle
Milano, 4 Dicembre - Aigle Azur, seconda compagnia 
francese che in Italia è rappresentata da Interplanet 
gsa, incrementa i propri collegamenti con Algeri 
dall’aeroporto Roissy Charles de Gaulle e da Parigi Orly 
(sud). In tutto, il vettore offrirà per tutto l’orario invernale 
31 collegamenti settimanali dalla capitale francese a 
quella algerina.
Da Parigi CDG 2B, a partire dal 2 dicembre, il vettore 
volerà ogni domenica, con partenza da Parigi alle 13h50 
(arrivo in Algeria alle 16h05); e ritorno da Algeri alle 
17h05 (arrivo a Parigi alle 19h30). A partire dal 7 dicem-
bre, si aggiungeranno i voli del venerdì con partenza da 

Parigi alle 14h50 (arrivo in Algeria alle 17h05); e ritorno 
da Algeri alle 18h05 (arrivo a Parigi alle 20h30). A partire 
dal 18 dicembre, completeranno il network i voli del 
martedì con partenza da Parigi alle 12h00 (arrivo in 
Algeria alle 14h15); e ritorno da Algeri alle 15h10 (arrivo 
a Parigi CDG 2B alle 17h35). 
In partnership con la compagnia russa Transaero, la 
scorsa estate Aigle Azur ha lanciato i voli da Parigi Orly 
(sud) per Mosca-Vnukovo, che durante la stagione 
invernale arriveranno ad essere 11 alla settimana. Le 
altre mete del network invernale prevedono anche 12 
destinazioni algerine (Bejaia, Biskra, Chlef, Constan-

tine, Sétif, Annaba, Batna, Oran, Tlemcen, Sétif, Hassi 
Messaoud), il Mali (4 voli a settimana per Bamako e 2 
voli a settimana per Kayes, con partenza da Parigi Orly 
Sud); la Tunisia (1 volta alla settimana a Djerba e 3 volte 
a settimana a Tunisi); il Portogallo (2 voli settimanali da 
Parigi per Funchal). 
I voli di Aigle Azur partono tutto l’anno da Lille, Lione, 
Marsiglia, Mulhouse, Parigi (Orly et Charles de Gaulle) 
e Tolosa. Durante il periodo estivo, da Bordeaux, Nice e 
Strasburgo.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Espansione per la seconda compagnia aerea francese
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La “Nuova Germanwings” si appresta a diventare la compagnia aerea 
più moderna d’Europa
Colonia/Bonn, 6 dicembre - La 
compagnia aerea low cost ted-
esca Germanwings è destinata a 
rivoluzionare il mercato europeo 
del low-cost. In futuro sarà in 
grado di offrire il prodotto di più 
elevata qualità presente attual-
mente in questo mercato in Eu-
ropa. A partire dal 1° luglio 2013, 
la “nuova Germanwings" lancerà 
un nuovo standard di prodotto 
e servizio che permetterà a 
tutti i passeggeri di godere di un 
viaggio "à la carte". I passeggeri 
saranno cioè in grado di creare il proprio pacchetto e 
adattarlo alle proprie esigenze, passando da un viaggio 
a basso costo senza particolari comfort ad un’esperienza 
di volo di alta qualità in termini di servizi e di extra. Pur 
presentando solo l’Economy Class su tutti gli aeromobili, 
la “nuova Germanwings" potrà vantare tre pacchetti di 
servizi con tariffe diverse. "Best", un prodotto di ottima 
qualità, soddisferà in particolare le esigenze dei passeg-
geri in viaggio per affari, ma anche quelli in viaggio per 
piacere, "Smart" include alcuni servizi aggiuntivi con la 
possibilità per il passeggero di richiederne altri, mentre 
"Basic" è il pacchetto no-frills a basso costo.
La “nuova Germanwings”, all’interno della quale saranno 
integrati i collegamenti europei di Lufthansa al di 
fuori dei suoi hub di Francoforte e Monaco di Baviera e 
quelli di Germanwings dal 1° gennaio 2013, presenta 
un’intelligente, dinamica e innovativa identità. La 
compagnia lancerà i suoi nuovi prodotti sul mercato il 1° 
luglio 2013. A partire da questa data, gli aeromobili della 
flotta Lufthansa destinati alla "nuova Germanwings” 
saranno progressivamente convertiti e trasferiti.
Oltre al concept di brand e di prodotto, cambierà anche 
il logo Germanwings. L'elemento centrale sarà una "W" 
stilizzata di color mora e giallo, un simbolo sintetico 
scelto per trasferire le ali dal marchio Germanwings. 
Tutti gli aeromobili della compagnia aerea assumeranno 
gradualmente la nuova livrea in seguito al lancio previsto 

per il 1° luglio 2013.
La sempre maggiore vicinanza ai clienti è una com-
ponente fondamentale della nuova Germanwings. La 
società spera di interagire direttamente e spontanea-
mente con i passeggeri attraverso l'ulteriore sviluppo 
del sistema di prenotazione su mobile e dei sistemi di 
informazione. Tutti i prezzi saranno comunicati in modo 
trasparente e senza costi nascosti.
Fedeli al motto "Prezzi ragionevoli, ma non cheap", i 
dipendenti della compagnia aerea in futuro si concen-
treranno sempre più sulla soddisfazione dei desideri dei 
passeggeri. I passeggeri saranno in grado di scegliere 
tra tre opzioni tariffarie in Economy Class - Best, Smart 
e Basic. La tariffa Best rappresenta il miglior prodotto 
attualmente disponibile sulle rotte low-cost europee e 
fissa gli standard del settore. Le prime tre file saranno 
riservate ai passeggeri. Si potrà godere di una distanza 
tra i sedili molto generosa di 81,2 centimetri e di un 
sedile centrale vuoto accanto al proprio posto. Le altre 
componenti della nuova tariffa Best comprendono 
l'accesso alle lounge Lufthansa, check-in prioritario e 
l'utilizzo della corsia di sorpasso ai controlli di sicurezza, 
più miglia Miles & More, miglia HON Circle, il doppio 
della franchigia bagaglio (due bagagli del peso di 23 
kg ciascuno), menu à la carte, modifica flessibile della 
prenotazione e annullamento del biglietto.
La tariffa Best è inizialmente disponibile su tutti i 

collegamenti all’interno della Germania e nei principali 
mercati europei di Germanwings, vale a dire Austria, 
Svizzera, Belgio, Russia, Francia e Regno Unito.
La tariffa Smart della nuova Germanwings è la 
nuova tariffa standard e corrisponde ad un tradizionale 
prodotto di Economy ma con una qualità eccezionale. 
File di posti nella parte anteriore del velivolo saranno 
riservate ai passeggeri con questa tariffa. Essi potranno 
godere dello stesso generoso spazio di 81,2 centimetri 
di distanza tra i sedili, come accade con la tariffa Best. 
La Smart include poi uno snack e bevande non alcoliche 
come catering di bordo, nonché una franchigia bagaglio 
di 23 kg.
La tariffa più bassa è la tariffa Basic, equivalente ad un 
tradizionale prodotto low cost. Coloro che usufruiscono 
di questa tariffa sceglieranno di rinunciare al catering 
di bordo gratuito e alla franchigia bagaglio e potranno 
accomodarsi in uno dei posti a partire dalla fila undici.
Ciò che rende speciale Germanwings è che si possono 
aggiungere degli extra alle tariffe Smart e Basic. Ogni 
passeggero sarà in grado di costruire in modo semplice 
e flessibile il prodotto che vuole da un menu di opzioni 
low cost di alta qualità. Fino a 20 milioni di passeggeri 
hanno viaggiato sui collegamenti europei diretti a bordo 
di circa 90 aerei.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Una rivoluzione nella compagnia tedesca, che punta in alto 

La “Mobile Boarding Card” Meridiana Fly - Air Italy è ora attiva anche 
sull’aeroporto di Torino
Olbia, 10 dicembre - Meridiana fly - Air Italy, ha in questi 
giorni attivato la Mobile Boarding Card, il servizio per 
rendere le procedure di imbarco ancora più veloci e 
agevoli, anche presso l’aeroporto di Torino, dopo averla 
abilitata, nei mesi scorsi, presso gli scali di Cagliari, Cata-
nia, Olbia, Fiumicino, Linate, Bologna, Firenze e Verona. 
Tutti i passeggeri in partenza da questi aeroporti in pos-
sesso di  uno smartphone o di un tablet, dotati di accesso 

ad internet e di visualizzazione degli allegati, non hanno 
quindi più necessità di stampare la carta d’imbarco.
Dopo aver effettuato la pre-assegnazione del posto e 
il web check-in sul sito di Meridiana fly e Air Italy, si 
potrà ricevere sul proprio smartphone o tablet la “carta 
d’imbarco digitale” dotata cioè di un codice a barre 2D. 
Al momento della partenza, i passeggeri, se in possesso 
del solo bagaglio a mano, potranno recarsi ai controlli 

di sicurezza e al gate mostrando la carta di imbarco 
digitale direttamente dal proprio apparato mobile. Per 
tutte le informazioni consultare i siti della Compagnia 
www.meridiana.com e www.airitaly.it o contattare il call 
center al numero 892 928.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Da Caselle si può partire con meno tempo grazie alla tecnologia
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Alitalia inaugura i nuovi voli diretti fra Roma e Yerevan (Armenia).
Roma, 12 dicembre 2012 – Alitalia ha inaugurato i 
nuovi collegamenti bisettimanali tra Roma e Yerevan, 
la Capitale dell’Armenia. Il nuovo volo diretto fra l’Italia 
e l’Armenia consente di raggiungere uno dei centri 
industriali, culturali e scientifici più importanti della zona 
del Caucaso e rafforza la presenza di Alitalia su questa 
regione, dove la Compagnia effettua già 3 collegamenti 
settimanali da e per Tbilisi, la Capitale della Georgia. 
Grazie ai voli Alitalia, i passeggeri in arrivo da Yerevan 

possono raggiungere le altre 78 destinazioni nazionali, 
internazionali e intercontinentali della rete della Com-
pagnia attraverso veloci coincidenze dall’hub di Roma 
Fiumicino.
Il volo Roma - Yerevan parte da Roma Fiumicino il Mar-
tedì e il Venerdì alle ore 22.30 e arriva a Yerevan alle ore 
05.25 (orario locale) dei giorni successivi. Dall’Armenia 
l’aereo in livrea Alitalia decolla il Mercoledì e il Sabato 
alle ore 06.15 (ora locale) per atterrare a Roma alle ore 

07.40, orario ideale per consentire ai passeggeri la pros-
ecuzione dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso l’Italia e 
il resto del mondo. I nuovi collegamenti Roma - Yerevan 
sono effettuati con aerei Airbus A320 configurati in due 
classi di servizio, “Ottima” - la business class di Alitalia 
sui collegamenti internazionali - e “Classica”, l’economy 
class. I prezzi dei biglietti partono da 391 euro (tasse e 
supplementi inclusi) per viaggi di andata e ritorno.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Si rafforza la presenza del vettore nazionale verso l’ovest

Alitalia: superato il milione di fan della pagina Facebook
Roma, 12 dicembre 2012 – Alitalia ha superato in questi 
giorni il milione di fan sulla propria pagina di Facebook, 
ponendosi stabilmente nella top ten delle Compagnie 
aeree più seguite sul noto social network. Al milion-
esimo fan la Compagnia regalerà un 
biglietto andata/ritorno per uno dei 
propri voli intercontinentali.
L’apertura della pagina Alitalia su 
Facebook risale al 2009 quando, dopo 
un’analisi accurata dei clienti Alitalia 
e delle loro abitudini, la Compagnia 
fece il suo esordio su questo social 
network non solo per presentare 
la propria offerta e promuovere 
l’e-commerce (attraverso offerte 
profilate su desideri e abitudini dei 
viaggiatori), ma soprattutto per 
creare un canale di comunicazione 
più diretto e immediato con i propri 
clienti, in particolare per gli aspetti 
di customer care. Successivamente la 
Compagnia ha lanciato anche propri 
profili ufficiali su Twitter, Google+ e 
Linkedin.
Oggi un team interdirezionale all’interno di Alitalia si 
dedica alla gestione e all’aggiornamento dei contenuti 
sui social network, sia per le pagine italiane, sia per 
quelle nella lingua dei Paesi stranieri su cui la Compagnia 
opera (tra i quali, ad esempio, Stati Uniti, Regno Unito, 
Argentina, Brasile, Russia, Giappone, Spagna, Israele, 
etc.).
Dal 2009 a oggi, sulla propria pagina Facebook Alitalia 

ha indetto una decina di concorsi per i fan ed è stata la 
prima Compagnia aerea al mondo a lanciare un’offerta 
mondiale su questo social network che, proponendo in 
18 Paesi uno sconto del 25% sui voli Alitalia, ha generato 

un + 15% di nuovi fan e un aumento dei ricavi pari 
a circa il 35%. Queste offerte dedicate, così come le 
risposte alle richieste di chiarimenti dei fan di Facebook 
e la rubrica “Captain Speaking” - che consente ai fan di 
dialogare direttamente con il Capo dei piloti di Alitalia 
per porre domande e curiosità sul mondo dell’aviazione 
- ha consentito ad Alitalia di vincere in Italia il primo 
premio nella categoria “Socially Devoted Brands” e di 

classificarsi fra i primi 5 vettori al mondo per la categoria 
“Most Socially Devoted Airlines”.
Da questa estate Alitalia, prima al mondo, ha attivato 
anche una nuova funzionalità, il “Social Login”, che 

consente ai soci del programma 
di fidelizzazione MilleMiglia un 
collegamento diretto tra i servizi 
offerti dal sito www.alitalia.com 
(ad esempio l’estratto conto delle 
miglia, l’acquisto di un biglietto 
premio o la richiesta di miglia 
per voli non accreditati) ed i 
social network Facebook, Twitter, 
Linkedin, Google, Yahoo! e Msn 
Messenger. 
Nicola Arnese, Responsabile e-
Business di Alitalia, ha dichiarato: 
“Un’azienda di servizi come la 
nostra deve avere come primo 
comandamento quello di essere 
presenti nei luoghi dove sono 
i clienti. Per questo puntiamo 
su una strategia di presidio dei 
canali social. Le opportunità che 

offre il digitale sono sempre crescenti per raggiungere 
l’intimità con il cliente e offrirgli ciò che desidera. Par-
tiamo proprio in questi giorni con una nuova iniziativa 
su Facebook, uno sconto del 40% per i giovani under 
26, una fascia di età dove sappiamo di poter crescere 
notevolmente, che verrà fornito attraverso un e-coupon 
diffuso sul social network”. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

La Compagnia punta sul mondo social anche attraverso Twitter, Google+ e Linkedin

Singapore Airlines vende la sua quota di Virgin Atlantic
12 dicembre - Singapore Airlines ha accettato di vendere 
la sua quota del 49% in Virgin Atlantic Ltd a Delta Air 
Lines. In base all'accordo, Delta pagherà 360 milioni di 
dollari americani in contanti per l'intera partecipazione 
Singapore Airlines nel gruppo aereo con base nel Regno 
Unito. L'accordo è soggetto alle approvazioni normative 
in essere in Europa e negli Stati Uniti. Nel rispetto di 

tali approvazioni, la transazione dovrebbe chiudersi nel 
quarto trimestre del 2013. 
Singapore Airlines ha acquistato il 49% di Virgin Atlantic 
nel marzo 2000. La compagnia aerea ha valutato le 
opzioni strategiche per la quota per un certo periodo, 
in quanto l'investimento non ha rispettato le aspetta-
tive e le sinergie in cui entrambe le parti hanno sperato 

inizialmente non si sono verificate. Il completamento 
della vendita si tradurrà in profitto nei conti di Singapore 
Airlines. Accordi commerciali tra Singapore Airlines e 
Virgin Atlantic, che comprendono accordi in code-shar-
ing, programmi frequent flyer e accesso alle reciproche 
lounge, dovrebbero rimanere immutati dopo la cessione. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

La quota di partecipazione era del 49% e la transazione dovrebbe chiudersi a fine 2013
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Al Terminal 2 di Heathrow la nuova base operativa di Star Alliance 
Tutti i vettori membri di Star Alliance sotto un unico tetto

Londra – 13 dicembre 2012 – Star Alliance, l’alleanza 
tra compagnie aeree con la più ampia rete di collega-
menti al mondo, ha accolto con entusiasmo l’annuncio 
dato dall’Aeroporto 
di Heathrow di 
designare il Terminal 
2 come la nuova base 
operativa per i propri 
vettori membri che 
servono uno dei più 
importanti aeroporti 
internazionali del 
mondo.
“Siamo molto lieti 
di questa decisione 
che dà il via effettivo 
alla creazione di una 
nuova esperienza di 
viaggio per i nostri clienti e permette alle nostre com-
pagnie membre di operare in maniera efficiente nell’hub 
di Londra”, ha dichiarato Mark Schwab, CEO di Star Alli-
ance. “Dopo molti anni di intenso lavoro di progettazione 
insieme al team di Colin Matthew a Heathrow per avere 
un terminal di primordine dedicato all’alleanza, pos-

siamo ora iniziare la fase di implementazione”.
Star Alliance è la seconda alleanza più importante in 
termini di grandezza raggruppata a Heathrow, la più 

importante porta d’ingresso del Regno Unito sia in 
ambito commerciale che turistico, e offre oltre il 21% dei 
posti disponibili in partenza dall’aeroporto.
Ora è possibile creare un vero e proprio terminal 
dell’alleanza in grado di offrire molti servizi innovativi. 
Le tecnologie di ultima generazione così come strutture 

integrate e processi armonizzati tra i vettori membri 
contribuiranno a migliorare in maniera significativa 
l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Inoltre, la col-

locazione di tutti i 
membri di Star Al-
liance al Terminal 2 
permetterà di dimez-
zare il tempo minimo 
di connessione tra i 
voli, portandoli a soli 
45 minuti, e incre-
mentando così del 
31% il numero delle 
possibili coincidenze.
Nel 2014, una volta 
inaugurato il nuovo 
Terminal 2, i 23 vet-
tori membri di Star 

Alliance che operano a Heathrow vi si potranno progres-
sivamente trasferire dalle loro attuali postazioni.

Per ulteriori informazioni sul progetto del Terminal 2 di 
Heathrow: http://www.heathrowairport.com/about-us/
rebuilding-heathrow’s-new-terminal-2

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

Ottimi i risultati di TAP Portugal nel terzo trimestre 2012
Roma, 10 dicembre 2012 – TAP Portugal, vettore 
membro di Star Alliance, ha registrato nel terzo trimestre 
del 2012 risultati record. A livello globale la compagnia 
ha conseguito un utile di 102,32 milioni di euro, con una 
crescita del 21% rispetto agli 84,57 milioni di euro reg-
istrati nello stesso periodo del 2011. Si tratta del miglior 
trimestre di sempre nella storia di TAP e il dato acquista 
ancora più importanza visto alla luce 
del continuo e cospicuo aumento del 
prezzo del carburante. 

TAP dati globali
Nel terzo trimestre 2012 la compag-
nia ha trasportato oltre 3,1 milioni 
di passeggeri. TAP ha così superato 
per la prima volta nella sua storia il 
traguardo di un milione di passeg-
geri trasportati in ciascun mese. In 
particolare agosto è stato il mese 
che ha registrato la migliore performance, con all’attivo 
1.071.255 passeggeri trasportati, un risultato su base 
mensile mai raggiunto in precedenza.
Per Fernando Pinto, Presidente di TAP Portugal, questo 
risultato conferma “la flessibilità e l’efficienza che carat-
terizzano oggi la compagnia. Il fatto che oltre due terzi 
dei ricavi di TAP siano stati generati oltre-oceano e che 
il nostro network includa diverse zone a livello globale, 

dall’Europa dell’Est all’Africa alle Americhe, tutela la 
compagnia dalle turbolenze che periodicamente carat-
terizzano i diversi mercati”.
Complessivamente nei primi nove mesi dell’anno TAP 
ha trasportato oltre 7,8 milioni di passeggeri, il 4,1% in 
più rispetto al record già segnato nello stesso periodo 
del 2011. 

TAP dati Italia
Anche sul fronte del mercato italiano i dati sono 
lusinghieri. In particolare TAP ha registrato nel trimestre 
luglio-settembre 2012 un incremento dell’11,51% dei 
flight coupon volati dall’Italia verso il Brasile e venduti 
nel nostro paese.
“Il Brasile è un mercato molto importante per TAP ed 

è nostro primario obiettivo continuare a mantenervi 
una posizione di leadership. Già nel 2011 la nostra 
performance è stata più che positiva: oltre 1,5 milioni i 
passeggeri trasportati dall’Italia, +7,3% rispetto all’anno 
precedente”, ha dichiarato Araci Coimbra, General Man-
ager TAP Portugal in Italia e Grecia.

TAP leader in Brasile
TAP Portugal è la compagnia aerea con 
il maggior numero di voli tra l’Europa 
e il Brasile. Attraverso l’hub di Lisbona 
si possono raggiungere dall’Italia 10 
destinazioni brasiliane* e grazie al 
suo sistema tariffario a routing e agli 
accordi con i partner, TAP offre infinite 
possibilità per esplorare il paese. La 
combinabilità tariffaria, anche in dop-
pio open jaw, permette ai passeggeri 
di entrare su un aeroporto e ripartire 

da un altro, sia in Brasile che in Italia. Con TAP si può 
anche costruire un itinerario con inclusi nel biglietto i voli 
interni operati dalle compagnie aeree locali.

TAP offre voli da Roma, Milano Malpensa e Linate, 
Bologna, Venezia e Torino verso oltre 75 destinazioni 
in 36 paesi del mondo. Dall’hub di Lisbona si possono 
raggiungere, oltre al Brasile, anche 13 destinazioni in 

Rispetto ai primi 9 mesi dell’anno scorso, TAP ha trasportato il 4,1% in più
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Alitalia ha vinto il premio internazionale “Best Airline Cuisine”
Alitalia ha ricevuto anche quest’anno il premio per la cat-
egoria “Best Airline Cuisine”, quale migliore compagnia 
aerea al mondo per la qualità dei pasti serviti a bordo. Il 
premio è stato conferito dal mensile americano Global 
Traveler che da 9 anni promuove una ricerca sulle eccel-
lenze nell’industria dei viaggi e del turismo. 
Sono stati oltre 28,000 i frequent flyer che 
hanno partecipato alla ricerca “GT Tested Reader 
Survey Awards 2012”, promossa da Global 
Traveler.  
Questo riconoscimento premia gli sforzi com-
piuti da Alitalia nel rinnovamento del servizio 
di bordo, attraverso la valorizzazione delle 
eccellenze enogastronomiche del nostro Paese e l’offerta 
di accessori firmati da alcune delle più rinomate aziende 
del Made in Italy.
I menù proposti in classe Magnifica si ispirano alla 

tradizione delle Regioni italiane, sono realizzati in 
collaborazione con ALMA, la Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana diretta da Gualtiero Marchesi, e sono 
accompagnati da vini selezionati in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Sommelier.
Al momento e per tutto il periodo natalizio in classe 

Magnifica viene offerto il “Best of” delle esclusive ricette 
delle Regioni Italiane.
Alitalia, dopo aver offerto negli ultimi due anni i menù 
di ciascuna delle 20 Regioni italiane, fino al 31 gennaio 

2013 proporrà a bordo dei suoi voli intercontinentali da e 
per l’Italia i piatti regionali che hanno riscosso il maggior 
successo fra la clientela. 
I clienti di Alitalia potranno assaporare: un antipasto di 
Caprese con Mozzarella di Bufala Dop (Campania), un 
primo piatto di Agnolotti del “Plin” con sugo di carne 

(Piemonte), un secondo di Involtini di pesce 
spada con Capperi di Pantelleria Igp (Sicilia), 
un contorno di Lenticchie di Castelluccio Igp 
(Umbria) e per concludere un dolce di ricotta 
con salsa di vaniglia calda (Marche).
Il progetto di offrire a bordo degli aerei 
l’enogastronomia e i prodotti del Made in Italy è 

alla base anche del rilancio di “Ottima”, la Business class 
di Alitalia sui voli di medio raggio e di “Classica”, la classe 
Economy di Alitalia sui voli di lungo raggio.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Dalla ricerca promossa dal mensile americano Global Traveler

Ethiad e airberlin: bilancio del primo anno di attività
19 dicembre - Nel corso del primo anno di partnership, 
le due compagnie aeree airberlin ed Etihad Airways 
hanno trasportato nel network comune più di 300.000 
passeggeri, registrando entrate supplementari per più 
di 100 milioni di euro. Le aspettative iniziali sono state 

di gran lunga superate. Nel corso dell'anno, inoltre, i due 
partner hanno dato il via a una cooperazione nel settore 
acquisti, - particolarmente vantaggiosa per quanto 
riguarda l'acquisto di carburante a livello internazionale 
-nel servizio di assistenza di aeromobili e nei servizi di 

assistenza a terra per i passeggeri. La cooperazione per-
metterà a entrambe le compagnie aeree di risparmiare 
milioni di dollari. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Superate le aspettative iniziali, con entrate supplementari per 100 milioni di Euro

Sorrisi che volano
Milano, 20 dicembre 2012 – Nel 2013 Vueling porterà 
l'allegria dove ce n'è più bisogno insieme alla Fondazione 
Theodora.  Grazie a quest’iniziativa centinaia di bambini 
ricoverati in ospedale continueranno a ricevere le visite 
dei clown della Fondazione Theodora, un’organizzazione 
che ha lo scopo di portare allegria ai bambini ricoverati in 
ospedale grazie alla visita dei Dottor Sogni.  
 Con l’avvicinarsi delle festività, la compagnia aerea ha 
voluto raccontare il lavoro della Fondazione Theodora 
attraverso un video che rappresenta due storie parallele 

ed ha come protagonisti il Dr. Cambembo, un artista 
della Fondazione Theodora e un membro dell’equipaggio 
Vueling. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere una 
fondazione il cui scopo è regalare un sorriso ai bambini 
ricoverati in ospedale. 
La Fondazione Teodora in Spagna è attualmente formata 
da 30 artisti professionisti tra cui maghi, clown, attori 
e cantastorie con una formazione artistica e psico-
sanitaria. Amaranta Buendía, delegata in Catalogna della 
Fondazione Thodora sottolinea che “è molto importante 

per noi contare sull’appoggio di imprese private come 
Vueling che, anche in un momento complesso come 
quello che stiamo vivendo, mostrano in loro lato più 
solidale. Grazie a quest’iniziativa molti bambini continu-
eranno ad essere bambini, nonostante il loro ricovero in 
ospedale, senza perdere la possibilità di sorridere e di 
continuare a sognare.” 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Lodevole iniziativa della compagnia spagnola Vueling

http://www.youtube.com/watch?v=pANX0SKOyns&feature=youtu.be

Qatar Executive ottiene la Certificazione Europea per la sicurezza 
aerea per il suo impianto di manutenzione di Doha
La divisione Executive di Qatar Airways ha ottenuto la 
certificazione Parte 145 dell’ Agenzia Europea per la 
Sicurezza Aerea (AESA), che la consente di fornire servizi 
di manutenzione e riparazione sull’intera gamma di jet 
executive Bombardier. Nel suo hub di Doha, Qatar Execu-
tive opera nel pieno rispetto degli elevatissimi standard 
nel settore. Qatar Executive, con la nuova certificazione 

EASA Parte 145, si rafforza come Centro di Assistenza 
Autorizzato Bombardier per il Medio Oriente. 
La flotta Qatar Executive, destinata a crescere, attual-
mente comprende tre Challenger 605, due Global 5000 e 
un XRS Global. I clienti Qatar Executive possono contare 
su un personale altamente qualificato e costante-
mente aggiornato grazie alla sinergia con il costruttore 

canadese Bombardier. Un hangar dedicato alla divisione 
Executive presso l'aeroporto internazionale di Doha 
ospita un efficiente team di 30 tra ingegneri e tecnici 
dalla provata esperienza che quotidianamente garantisce 
il rispetto dei più elevati standard operativi in termini di 
qualità, comfort, riservatezza e sicurezza. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Fornirà servizi di manutenzione e riparazione all’intera gamma di Excecutive jet Bombardier
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Completata la struttura del primo A350 XWB ‘MSN-001’ in grado di 
volare

L’aeromobile ha compiuto il suo primo viaggio “sulle ruote”

Airbus ha completato con successo l’assemblaggio strut-
turale principale e la connessione di sistema dell’A350 
XWB ‘MSN-001’ – il primo aeromobile per i test di volo. 
Il lavoro di assemblaggio eseguito nella Stazione 40 
ha incluso il collaudo elettrico delle ali e dell’insieme 
della fusoliera dell’aeromobile. I lavori nella Stazione 

30 inizieranno presto con i test del sistema idraulico 
dell’aeromobile, a cui farà seguito l’attivazione del 
sistema elettrico e di quello idraulico che verranno 
completate entro la fine dell’anno. Questa fase darà il via 
a settimane di approfonditi test funzionali di sistema. 
All’uscita dalla stazione 30, l’A350 XWB MSN-001 verrà 

sottoposto a un’ampia serie di test su produzione, 
certificazione e sviluppo, verrà poi verniciato e dotato di 
motori. L’aeromobile sarà successivamente consegnato 
alla flight-line e sarà predisposto per il suo primo volo 
che avverrà a metà 2013.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-flyable-a350-xwb-msn-001-structurally-complete/

Qantas è il primo cliente che utilizzerà la soluzione Electronic Flight 
Bag per iPad di Airbus

Il contenuto dell’EFB di Airbus disponibile sul dispositivo portatile iPad

Qantas è il primo cliente delle ‘FlySmart with Airbus’, le 
applicazioni disponibili su iPad destinate alle cabine di 
pilotaggio. Le applicazioni ‘Electronic Flight Bag’ (EFB) 
saranno utilizzate da tutti i piloti Qantas che volano su 
aeromobili Airbus.
Annunciata qualche mese fa al Salone Aeronautico di 
Farnborough, la soluzione EFB per iPad di Airbus ha visto 
Qantas e Airbus lavorare in stretta collaborazione dal 
lancio del progetto. I piloti di Qantas hanno partecipato 
ai test delle applicazioni di Airbus e hanno lavorato con 
gli ingegneri di Airbus per aiutarli a sviluppare le migliori 
applicazioni EFB su iPad per i piloti.
Le applicazioni EFB di Airbus per iPad saranno presto 
a disposizione di Qantas e di un numero in continua 
crescita di clienti in tutto il mondo che hanno scelto 

questo sistema. Ovunque nel mondo, i piloti 
saranno presto in grado di consultare tutti i 
manuali operativi di Airbus su iPad. Potranno 
inoltre effettuare i calcoli sulle performance 
degli aeromobili, in modo da ottenere risultati 
accurati e ottimizzati per tutte le piste com-
prese nel loro network operativo.

Società pionieristica nella diffusione delle 
prime applicazioni EFB con l’obiettivo di elimi-
nare la documentazione scritta dalla cabina di 
pilotaggio, già 15 anni fa, Airbus è ancora una 
volta all’avanguardia grazie a questo impor-
tante passo avanti in ambito tecnologico, che 
rende disponibile il contenuto dell’EFB su iPad.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/qantas-becomes-a-launch-customer-for-airbus-ipad-electronic-flight-
bag-solution/
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Boeing, Turkish Airlines finalizza ordine per 15 777-300ER
Il più grande ordine per valore nella storia di Turkish Airlines

Roma, 11 dicembre 2012 -
Boeing e Turkish Airlines hanno finalizzato un ordine 
fermo per 15 aerei 777-300ER (Extended Range) per 
un valore di 4,7 miliardi di dollari a prezzi di listino. 
L’accordo, annunciato per la prima volta in ottobre come 
impegno, comprende anche opzioni per altri cinque 777-
300ER. Questo accordo rappresenta anche il più grande 
ordine per valore nella storia di Turkish Airlines.
La flotta di Turkish Airlines comprende attualmente 12 
777-300ER, il primo dei quali consegnato da Boeing nel 
mese di ottobre 2010. Negli ultimi due anni, questi aerei 

hanno costituito la spina dorsale delle rotte a lungo rag-
gio di Turkish Airlines. Quest’ultimo ordine permetterà 
alla compagnia aerea di bandiera turca di continuare a 
servire nuove destinazioni in tutto il mondo.
“L’ordine di Turkish Airlines testimonia il ruolo chiave 
che il 777 ha giocato nelle rotte a lungo raggio in via 
di espansione”, ha detto Todd Nelp, Vice President of 
European Sales, Boeing Commercial Airplanes. “Negli 
ultimi anni, Turkish Airlines è stato un caso di incredi-
bile successo nel dare ai propri passeggeri un servizio 
eccezionale per una gamma crescente di destinazioni 

internazionali. Le prestazioni eccezionali del 777-300ER, 
quali il suo straordinario risparmio in termini di consumo 
di carburante, la sua affidabilità e il comfort che offre ai 
passeggeri, hanno rappresentato una pietra miliare per 
la crescita continua di Turkish Airlines”.
Il 777-300ER può ospitare fino a 386 passeggeri in una 
configurazione a tre classi e ha un range massimo di 
7.930 miglia nautiche (14.685 km). Attualmente, Turkish 
Airlines opera con una flotta che comprende quasi 100 
aerei Boeing e serve più di 200 destinazioni in 90 paesi in 
tutto il mondo.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2521

XL Airways France diventa un nuovo operatore dell’A330-300
Si allarga la base dei clienti dell’A330 grazie alla sua efficienza e alla regolarità tecnica 

XL Airways France amplia la propria flotta di aeromobili 
Airbus con la consegna, a Tolosa, del suo primo, nuovo, 
A330-300. 

Operato sulla base di un contratto di leasing con GECAS, 
l’aeromobile è dotato di reattori GE CF6-80E. A partire dal 
prossimo mese di dicembre XL Airways France opererà 

così dei voli a bordo del nuovo A330-300, con destinazi-
one le Antille, configurato in classe unica e in grado di 
accogliere 408 passeggeri. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/xl-airways-france-becomes-a-new-a330-300-operator/

Qatar Airways a favore delle versioni più grandi degli A350 XWB 
Un forte impegno del cliente per l’A350-1000 di maggiore capacità

La compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, 
Qatar Airways, e Airbus hanno siglato un accordo per 
convertire l’attuale ordine fermo di 20 A350-800, 40 
A350-900 e 20 A350-1000 in 43 A350-900 e 37 A350-
1000. In totale restano 80 gli A350 XWB ordinati da 
Qatar Airways.
L’A350 XWB è la nuova Famiglia di aeromobili 
wide-body di media grandezza di Airbus. Questo 
aeromobile altamente efficiente incorpora le più 
avanzate conoscenze in termini di aerodinamica, proget-

tazione e tecnologie avanzate con l’obiettivo di fornire un 
risparmio del 25% nel consumo di carburante e di costi 
operativi rispetto agli attuali concorrenti della stessa 

categoria. Oltre il 70% della struttura dell’A350 XWB è 
costituita da materiali tecnologicamente avanzati che 
comprendono materiali compositi (53%), titanio e 
leghe di alluminio di nuova generazione. L’innovativa 
fusoliera realizzata in Plastica Rinforzata con Fibra 
di Carbonio (CFRP) è più leggera e assicura una più 
agevole manutenzione e un minore consumo di 
carburante. L’A350 XWB beneficia dell’elevato livello 

di competenza acquisita da Airbus nell’incorporare 
materiali compositi nei propri aeromobili.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/qatar-airways-endorses-the-larger-a350-xwb-models/
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Operativo in Cina il primo simulatore Airbus per l’addestramento sull’A-
320neo 
È operativo da oggi il primo simu-
latore integrale di volo a supporto 
dell’addestramento per l’A320neo 
presso lo Hua Ou Aviation Training 
Centre di Beijing, joint venture fra 
Airbus China e China Aviation Supplies 
Holding Company (CAS). Il comandante 
Hu Zhenjiang, vice direttore generale 
del Flight Standard Department of 
Civil Aviation Administration of China 
(CAAC) ha consegnato il certificato 
che attesta l’idoneità del simulatore 
integrale di volo (S35) e il certificato 
di approvazione per il CCAR “Quality 
Assurance System” a Raymond Lim, 
general manager dello Hua Ou Aviation 
Training Centre nel corso di una cerimo-
nia che si è svolta presso il centro e che 
ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti.

Lo Hua Ou Aviation Training Centre è parte del network 

globale di Airbus finalizzato all’addestramento e al 
supporto che ha lo scopo di fornire agli operatori degli 
aeromobili Airbus l’addestramento e il supporto neces-
sari in qualsiasi momento e 365 giorni l’anno. 

Dall’arrivo dei primi piloti da formare, 
nell’ottobre 1997, il centro ha addes-
trato equipaggi provenienti da oltre 
30 compagnie aeree nel mondo.  Sono 
oltre 24.000 i professionisti che, a oggi, 
vi sono stati addestrati. Fra loro, piloti, 
assistenti di volo, personale preposto alla 
manutenzione e alle operazioni e tecnici 
delle strutture.

Il centro di addestramento, che si estende 
su una superficie di 12.300 mq, è dotato 
di quattro simulatori integrali di volo per 
gli aeromobili Airbus: tre per la Famiglia 
A320 e uno per la Famiglia A330/A340. 
Gestisce inoltre le operazioni quotidiane 
e di manutenzione del simulatore per 
l’elicottero EC225 di Eurocopter, società 

sussidiaria di EADS.

Boeing e il Gruppo BMW collaborano per il riciclaggio della fibra di 
carbonio

L’accordo include la condivisione delle conoscenze sulla produzione e l’esplorazione delle opportunità di automazione

Roma, 13 dicembre 2012 - Boeing e il Gruppo BMW 
hanno siglato un accordo di collaborazione per parte-
cipare ad una ricerca congiunta sul riciclaggio della fibra 
di carbonio e per condividere le conoscenze sui materiali 
in fibra di carbonio e sulla loro produzione.
Sia Boeing che BMW sono pioniere nell’utilizzo della 
fibra di carbonio nei loro prodotti. Il Boeing 787 Dream-
liner è realizzato al 50% in fibra di carbonio e BMW 
introdurrà nel 2013 due automobili con gli scomparti 
per i passeggeri in fibra di carbonio. Il riciclaggio dei 
materiali compositi, al momento dell’utilizzo e alla fine 
del ciclo di vita del prodotto, è un’operazione critica per 
entrambe le compagnie.

“Questo accordo di collaborazione è un traguardo 
veramente importante verso lo sviluppo dell’utilizzo 
e del riciclaggio dei materiali in fibra di carbonio”, ha 
dichiarato Larry Schneider, Commercial Airplanes vice 
president of Product Development, che ha rappresentato 
Boeing per la stipula a Seattle. “In particolar modo è 
importante che pianifichiamo la fine di vita dei prodotti 
realizzati in fibra di carbonio. Vogliamo trovare i modi per 
riciclare questi prodotti e riutilizzarli per farne dei nuovi. 
Il nostro lavoro insieme a BMW ci aiuterà a raggiungere 

questo obiettivo”.
“Boeing è per noi il partner adatto per collaborare nel 
campo della fibra di carbonio”, ha detto Herbert Diess, 

BMW AG for Development Board Member. “Boeing ha 
molti anni di vasta esperienza nel campo dell’aviazione, 
mentre BMW ha guadagnato un significativo vantaggio 
competitivo attraverso il suo utilizzo di speciali metodi 
di fabbricazione per le produzioni in serie di parti in fibra 
di carbonio. Attraverso questa collaborazione, potremo 
unire i know-how delle nostre industrie nel campo della 
realizzazione di soluzioni sostenibili”.
Boeing produce parti del 787 in fibra di carbonio a 
Charleston e assembla il Dreamliner negli stabilimenti di 
Everett e Charleston.

BMW ha aperto uno stabilimento a Moses Lake, Wash-
ington, nel 2011, che fornirà parti in fibra di carbonio 
per i modelli i3 e i8 del 2013. Entrambi i modelli saranno 
assemblati a Lipsia, in Germania.
Il Governatore dello Stato di Washington Christine Gre-
goire è stato determinante nell’assicurare la sede dello 
stabilimento BMW e nella promozione della partnership 
tra Boeing e BMW.
“Questa eccezionale partnership tra due aziende globali 
e leader dell’industria è una vittoria per il nostro Stato”, 
ha dichiarato Gregoire. “Sarà di aiuto a Washington per 
sviluppare in futuro le nostre capacità e la posizione di 
leadership nella tecnologia all’avanguardia della fibra di 
carbonio. Sono felice che BMW e Boeing abbiano unito le 
loro forze dato che questo è il prossima logica tappa per 
l’industria”.

All’interno dell’accordo di collaborazione è previsto che 
Boeing e BMW condividano Ie simulazioni dei processi 
produttivi e le idee sull’automazione della produzione.
L’accordo di collaborazione fra le due compagnie è il 
primo nella storia di entrambe. Il Gruppo BMW è costi-
tuito da BMW, Mini, Husqvarna Motorcycles e automobili 
Rolls-Royce.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2526

Frutto di una joint-venture tra Airbus China e China Aviation Supplies Holding Comany

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-airbus-simulator-supporting-a320neo-training-in-china-ready-for-
operation/
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La certificazione EASA per gli Sharklet dell’A320 apre la strada a 
potenziali e significativi risparmi di carburante per i vettori

Seguirà la certificazione delle altre varianti aeromobile/motorizzazione con Sharklet

Nel pieno rispetto di tempi previsti, Airbus ha conseguito 
la certificazione per i nuovi Sharklet che consentono di 
risparmiare carburante, per la Famiglia A320 con mo-
torizzazione CFM. La certificazione, rilasciata dall’EASA 
– Agenzia europea per la sicurezza aerea, sarà presto 
seguita da quella della 
statunitense FAA - Federal 
Aviation Administration.
“La certificazione per gli 
Sharklet di Airbus è una 
tappa fondamentale che 
apre la strada ai vettori 
che potranno beneficiare 
di risparmi di carburante 
nell’ordine del 4%; un ri-
sultato migliore di quanto 
non avessimo previsto”, ha 
dichiarato Tom Williams, 
Executive Vice President 
Programmi di Airbus. “La riduzione annuale di gas serra 
per ciascun aeromobile dotato di Sharklet sarà di circa 
1.000 tonnellate di CO2 – il che equivale a togliere dalla 
strada 200 automobili.”
Per la campagna di test di volo, sono attualmente operati 
degli aeromobili della Famiglia A320 con Sharklet dotati 
sia di motori CFM56 che di V2500. Una volta completati, 
questi test totalizzeranno un insieme di 600 ore di volo 

distribuite nell’arco di 9-10 mesi. La certificazione delle 
restanti varianti aeromobile/motorizzazione con Sharklet 
seguirà quindi nei prossimi mesi. Entro la fine del 2012 
Air Asia sarà il primo vettore a ricevere gli A320 dotati di 
Sharklet.

A seguito della domanda molto forte di Sharklet da parte 
dei clienti, tutte le linee di assemblaggio finali di Airbus 
per gli aeromobili a corridoio singolo saranno coinvolte 
nella produzione degli aeromobili della Famiglia A320 
con Sharklet. Queste linee di assemblaggio finali si 
trovano a Tolosa, Amburgo, e Tianjin e saranno presto 
seguite dalla linea di assemblaggio finale che si trova in 
Alabama, negli Stati Uniti.

Gli Sharklet sono dispositivi alti 2,4m costituiti da 
materiali compositi. In fase di assemblaggio sono uniti 
alle estremità delle ali, e riducono il consumo di carbu-
rante e le emissioni perché migliorano l’aerodinamica 
dell’aeromobile. Oltre a diminuire i costi per il carburante 

per i vettori, gli Sharklet 
consentiranno di incre-
mentare l’autonomia di 
100mn e di aumentare 
la capacità di carico 
fino a 450kg aggiun-
tivi. Gli Sharklet sono 
un’opzione per gli 
aeromobili di nuova 
costruzione, e sono 
standard per la Famiglia 
A320neo.
A oggi la Famiglia A320 
conta ordini per 8.600 

aeromobili, 5.300 dei quali sono già stati consegnati a 
oltre 350 clienti e operatori nel mondo. Questo l’ha resa 
la famiglia di aeromobili di linea più venduta al mondo. 
Gli aeromobili della Famiglia A320 hanno i costi operativi 
più bassi rispetto a qualsiasi altro aeromobile a corridoio 
singolo. Con sede a Tolosa, Airbus è una società del 
gruppo EADS.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/a320-sharklet-easa-certification-paves-the-way-for-airlines-to-benefit-
from-significant-fuel-savings/

Airbus Corporate Foundation e Aviation Sans Frontières inviano 
materiale medico in Thailandia a bordo del secondo A380 di THAI

Attrezzature mediche per l’ospedale di Bangkok e una donazione di 50.000 euro per una casa di accoglienza per bambini

Airbus Corporate Foundation e Aviation Sans Frontières hanno traspor-
tato attrezzature e materiale medico in Thailandia da Tolosa a bordo 
dell’ultimo A380 consegnato a Thai Airways International (THAI). 

L’aeromobile, arrivato a Bangkok lo scorso 30 novembre, è il secondo A380 
consegnato a THAI dei sei ordinati dal vettore.

Oltre alle attrezzatura mediche, Airbus Foundation ha  effettuato una 
donazione di 50.000 euro alla Croce Rossa thailandese a favore di una casa 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-corporate-foundation-and-aviation-sans-frontieres-send-medical-
equipment-to-thailand-on-thai/



Transponder World Magazine - Gennaio 2013 19www.airclipper.com

COSTRUTTORI

AirAsia diventa il primo operatore dell’A320 dotato di ‘Sharklet’
Gli operatori della Famiglia A320 potranno ridurre il consumo di carburante del 4 %

Airbus ha consegnato oggi il primo A320 dotato di 
‘Sharklet’ a AirAsia, che diventerà così il primo operatore 
dei nuovi dispositivi alari in grado di ridurre il consumo di 
carburante. Gli Sharklet sono offerti come opzione sugli 
aeromobili di nuova costruzione della Famiglia A320 e 
sono standard negli aeromobili della Famiglia A320neo.
Gli Sharklet sono alti 2,4m e costituiti da materiali 
compositi. Questi nuovi dispositivi riducono il consumo 
di carburante e le emissioni perché migliorano in 
maniera significativa l’aerodinamica dell’aeromobile. 
Diminuendo i costi per il carburante per i vettori di circa 
il 4%, gli Sharklet offriranno la flessibilità agli operatori 
della Famiglia A320 di incrementare l’autonomia di 
100mn e di aumentare la capacità di carico fino a 450kg 
aggiuntivi.
“Siamo estremamente lieti di essere la prima compagnia 
aerea al mondo a ricevere un A320 dotato dei nuovi 
Sharklet, dispositivi che permettono di ridurre il consumo 
di carburante”, ha dichiarato Tan Sri Tony Fernandes, 
CEO del Gruppo AirAsia. “AirAsia mantiene da molto 
tempo un rapporto privilegiato con Airbus e, poiché 
stiamo ampliando il nostro network con la nostra flotta 
interamente costituita da aeromobili A320, questi nuovi 
dispositivi di estremità alare ci aiuteranno a raggiungere 
il nostro obiettivo, ossia diventare la compagnia aerea 
low cost più efficiente e innovativa del mondo”.
“Come maggior compagnia aerea cliente della Famiglia 
A320, è giusto che AirAsia sia il primo vettore a ben-
eficiare del risparmio di carburante del 4% offerto dai 

nostri nuovi Sharklet”, ha dichiarato John Leahy, CCO 
Clienti di Airbus. “La visione di AirAsia è rendere il 
trasporto aereo alla portata di tutti. Grazie a suoi 
A320 dotati di Sharklet, il vettore è ora in grado di 
garantire ai propri passeggeri di viaggiare a bordo 
degli aeromobili a corridoio singolo più eco-efficien-
ti del mondo”. 
AirAsia, il principale vettore low cost asiatico, è an-
che il principale vettore cliente della Famiglia A320 
nel mondo. Il 13 dicembre scorso, la compagnia 
aerea ha siglato un nuovo ordine per 100 ulteriori 
aeromobili della Famiglia A320, tra cui 36 A320ceo 
dotati di Sharklet. AirAsia ha inoltre ordinato 475 
aeromobili Airbus a corridoio singolo, compresi 
264 A320neo e 211 A320ceo. Il vettore ha ordinato 
ad Airbus un totale di 475 aeromobili a corridoio sin-
golo, di cui 264 A320neo e 211 A320ceo. A oggi ad 
AirAsia sono stati consegnati oltre 100 aeromobili, 
che il vettore opera dalle basi di Bangkok, Kuala 
Lumpur, Jakarta, Manila e Tokyo.
A seguito della domanda molto forte di Sharklet da 
parte dei clienti, tutte le linee di assemblaggio finali 
(FAL) di Airbus per gli aeromobili a corridoio singolo 
saranno coinvolte nella produzione degli aeromobili 
della Famiglia A320 con Sharklet. Queste linee di 
assemblaggio finali si trovano a Tolosa, Amburgo, 
e Tianjin e saranno presto seguite dalla linea di 
assemblaggio finale che si trova in Alabama, negli 
Stati Uniti.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airasia-becomes-first-operator-of-airbus-sharklet-equipped-a320/

AirAsia ordina 100 ulteriori A320
Nuovo importante ordine da parte del principale vettore low cost asiatico in fase di espansione

AirAsia, il principale vettore low cost asiatico, ha ordinato 
ad Airbus oltre 100 aeromobili aggiuntivi della Famiglia 
A320, di cui 64 A320neo e 36 A320ceo, che saranno 
utilizzati all’interno del network del vettore.
L’ordine è stato annunciato presso il sito in cui 
vengono prodotte le ali di Airbus di Broughton, 
nel Regno Unito, nel corso della visita del Primo 
Ministro britannico David Cameron, che è stato 
testimone della firma del contratto da parte di 
Tony Fernandes, CEO del gruppo AirAsia e Fabrice 
Brégier, Presidente e CEO di Airbus.
Questo contratto conferma il ruolo di AirAsia in 
quanto principale vettore cliente della Famiglia 
A320 nel mondo. A oggi, il vettore ha ordinato 
ad Airbus un totale di 475 aeromobili a corridoio 
singolo, di cui 264 A320neo e 211 A320ceo.  A 
oggi ad AirAsia sono stati consegnati oltre 100 
aeromobili, che opera dalle basi di Bangkok, 
Kuala Lumpur, Jakarta, Manila e Tokyo.
“Abbiamo tre miniere d’oro in Malesia, Thailandia e 

Indonesia.  E le Filippine e il Giappone hanno un enorme 
potenziale di crescita. I nuovi aeromobili si adattano 
perfettamente alla nostra strategia, che mira a svilup-

pare ulteriormente un network già esteso, attraverso la 
creazione di nuove rotte e l’incremento delle frequenze, 

consentendo parallelamente ad AirAsia di mantenere la 
propria posizione dominante sul mercato, in particolare 
in Malesia e in Thailandia”, ha dichiarato Tony Fernandes, 

CEO del gruppo Air Asia in occasione della firma 
dell’accordo. 
“AirAsia è uno dei grandi successi del settore 
dell’aviazione di questi ultimi anni”, ha dichiarato 
Fabrice Brégier, Presidente e CEO di Airbus. “La 
rinnovata fiducia che il vettore ripone nell’A320 
dimostra chiaramente il favore riscontrato dalla 
regolarità tecnica, della redditività e dei costi 
operativi senza pari della famiglia di aeromobili 
a corridoio singolo più avanzati nel mondo”.
La flotta di AirAsia, costituita esclusivamente da 
A320, serve attualmente circa 70 destinazioni 
su un network che opera in 20 nazioni asiatiche. 
Inoltre, la filiale AirAsia X opera aeromobili 
wide-body A330-300 sulle rotte più lunghe 

che collegano Kuala Lumpur all’Asia settentrionale e 
all’Australia.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airasia-orders-100-more-a320s/
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Pegasus ha siglato un ordine fino a 100 aeromobili della Famiglia 
A320neo 

Il secondo ordine di aeromobili NEO più grande da parte di un vettore europeo

Pegasus Airlines, la seconda compagnia aerea della 
Turchia, ha siglato un ordine di acquisto fino a 100 
aeromobili della Famiglia A320neo (58 nel modello 
A320neo e 17 nel modello A321neo), di cui 75 sono 
ordini fermi. Pegasus diventa così un nuovo 
cliente di Airbus e il primo vettore della Turchia a 
ordinare l’A320neo.
Si tratta dell’ordine più importante per questo 
aeromobile di linea a corridoio singolo mai 
effettuato fino a ora da un vettore della Turchia, 
ed è stato annunciato oggi in occasione di una 
cerimonia a cui hanno preso parte Binali Yıldırım, 
Ministro dei Trasporti, degli Affari Marittimi e 
della Comunicazione della Turchia, Ali Sabanci, 
Chairman di Pegasus, Sertac Haybat, CEO di 
Pegasus, e Christopher Buckley, Executive Vice 
President Europe, Asia and Pacific di Airbus.
“Siamo fieri di aver siglato il più grande ordine nella 
storia dell’aviazione della Turchia con Airbus, fino a 100 
aeromobili della Famiglia A320neo”, ha dichiarato Ali 
Sabanci, Chairman di Pegasus. “Noi di Pegasus crediamo 
che ognuno abbia il diritto di volare e, grazie alla riduzi-

one dei consumi di carburate del 15% e al comfort in 
cabina di livello superiore, l’A320neo rappresenta senza 
alcun dubbio la scelta ideale per raggiungere i nostri 
ambiziosi piani di sviluppo futuri”. 

“È con grande piacere che diamo il benvenuto a Pegasus 
in qualità di nuovo cliente Airbus”, ha dichiarato John 
Leahy, COO Clienti di Airbus. “I vettori di tutto il mondo si 
stanno concentrando per far crescere il proprio business 
in maniera profittevole e l’A320neo offre loro una soluzi-
one per poterlo fare. Le tecnologie di nuova generazione 

sui NEO, come gli “Sharklet” e i motori più efficienti, 
permettono infatti di ridurre del 15% i consumi di car-
burante. Gli operatori potranno inoltre beneficiare della 
comprovata alta affidabilità della Famiglia A320”.

I nuovi aeromobili di Pegasus avranno una 
configurazione a classe unica economy da 180 
posti per l’A320neo e da 220 posti per l’A321neo. 
Il vettore prevede di impiegare i nuovi aeromo-
bili sul proprio network in forte espansione da 
Istanbul verso le destinazioni in Turchia, Europa e 
Medio Oriente.
Gli aeromobili della Famiglia A320neo sono dotati 
di reattori di ultima generazione e di “Sharklet”, 
grandi dispositivi alari, che insieme consentono di 
ridurre i consumi di carburante del 15%. Questo 
equivale a un risparmio di 1,4 milioni di litri 

di carburante, pari al consumo di 1.000 automobili di 
media cilindrata. Significa risparmiare 3.600 tonnellate 
di CO2 per aeromobile per anno. La Famiglia A320neo 
consente inoltre una riduzione delle emissioni di NOx 
del 50% e una diminuzione delle emissioni acustiche dei 
motori.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/pegasus-selects-up-to-100-a320neo-family-aircraft/

Starflyer riceve il suo primo A320 ordinato direttamente ad Airbus
Il vettore giapponese rafforza il proprio network con una flotta composta interamente da aeromobili Airbus

Starflyer, il vettore giapponese low-cost in rapida 
espansione, ha ricevuto il proprio A320, il primo aero-
mobile ordinato direttamente ad Airbus, nel corso di una 
cerimonia che si è svolta a Tolosa.

L’aeromobile, il primo di tre ordinati dal vettore nel 
2011, è dotato di motori CFM56-5B4/P ed è in grado di 
accogliere 150 passeggeri in una configurazione in classe 
unica.  I nuovi aeromobili consentiranno a Starflyer di 
rafforzare il proprio network in Giappone e nella regione.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/starflyer-takes-delivery-of-its-first-directly-purchased-airbus-a320/

Air Astana riceve il suo primo A321 ordinato direttamente ad Airbus

Il vettore usufruirà ulteriormente dei vantaggi derivanti dal ridotto consumo di carburante e dalla communalità propri 
degli aeromobili a corridoio singolo della Famiglia A320 

Air Astana, il vettore di bandiera del Kazakistan, ha ricev-
uto il primo A321 di sei  aeromobili della Famiglia A320 
ordinati ad Airbus nel Maggio 2008.  La cerimonia di 
consegna si è svolta ad Astana, capitale del Kazakistan. 
L’aeromobile si aggiungerà alla flotta di Air Astana, che 

conta già 10 aeromobili della Famiglia A320 operati dal 
vettore su rotte nazionali e internazionali.

L’A321, dotato di motori IAE V2500, ha una configura-
zione in due classi, con 28 posti in classe business e 151 

in classe economy.

Air Astana ha iniziato le attività con il suo primo aeromo-
bile Airbus, un A320, nel 2006 e opera attualmente un 
A319, sette A320 e due A321.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/air-astana-takes-delivery-of-its-first-a321-directly-ordered-from-airbus/
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Oltre 6.000 studenti di tutto il mondo hanno raccolto la sfida lanciata 
da Airbus partecipando al concorso ‘Fly Your Ideas’

Raddoppiano i partecipanti rispetto all’edizione precedente per contribuire allo sviluppo dell’aviazione del futuro

Oltre 6.000 studenti di oltre 100 nazionalità si sono 
iscritti all’edizione 2013 di Fly Your 
Ideas, il concorso universitario di 
portata globale organizzato da Airbus, 
il principale costruttore di aeromobili a 
livello mondiale. Le squadre di studenti 
sono invitate a sviluppare e presentare 
nuove idee al servizio di un’industria 
dell’aviazione del futuro più sostenibile. 
Le iscrizioni al concorso sono raddoppi-
ate rispetto all’edizione precedente.
Otto le squadre italiane partecipanti 
a questo concorso, che rappre-
senta un’occasione unica di lavorare a 
fianco dei migliori esperti del settore 
dell’aviazione, per sviluppare ulterior-
mente le proprie idee e avere la possibil-
ità di vincere un premio di € 30.000.
Gli esperti di Airbus stanno al mo-
mento esaminando le idee proposte per 
selezionare quelle più innovative che permetteranno alle 
rispettive squadre di passare alla seconda fase. Solo 100 
squadre saranno selezionate per poter accedere alla fase 
successiva.

Le proposte di quest’anno dovranno vertere sui temi chi-

ave che il settore sta affrontando: “Energia”, “Efficienza”, 
“Sviluppo Accessibile”, “Crescita del Traffico Aereo”, 
“Esperienza del Passeggero” e “Attenzione nei confronti 
delle Comunità Locali”.

 “L’aumento del numero delle iscrizioni è notevole e 
abbiamo mantenuto una grande varietà  
fra i partecipanti”, ha dichiarato Charles 
Champion, Executive Vice President of 
Engineering di Airbus e patrono di Fly 
Your Ideas. “Siamo tutti molto entusi-
asti per questo, perché crediamo che il 
motore dell’innovazione risieda nella 
diversità sociale e culturale, così come 
nell’equilibrio fra componente maschile 
e femminile”, ha aggiunto.
Le squadre devono superare tre fasi di 
crescente difficoltà per accedere alla 
finale in cui dovranno presentare il 
proprio progetto davanti a una giuria 
di esperti. La premiazione si terrà il 
prossimo a giugno, nella sede principale 
dell’UNESCO a Parigi.
L’UNESCO ha patrocinato l’edizione 2013 
del concorso Fly Your Ideas.

Foto e informazioni disponibili su: http://www.airbus.
com/presscentre/pressroom/
Per maggiori dettagli sulle sfide lanciate dal concorso: 
www.airbus-fyi.com

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/over-6000-students-worldwide-rise-to-the-airbus-fly-your-ideas-chal-
lenge/

Fabrice Brégier, nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Airbus Corporate Foundation
Fabrice Brégier, CEO e Presidente di Air-
bus, è stato nominato nuovo Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di 
Airbus Corporate Foundation durante 
l’ultimo Consiglio di Amministrazione 
tenutosi il 17 dicembre scorso. Brégier 
subentra a Tom Enders, CEO di EADS, 
che ha guidato la Fondazione fin dalla 
sua creazione nel 2008, a sua volta 
nominato Presidente Onorario della 
Fondazione. 

“Sono onorato di essere stato scelto 
per questa importante missione che 
mi pone alla guida di Airbus Corporate 
Foundation. Continuerò a collaborare 
a stretto contatto con i dipendenti 
di Airbus, così come con i vettori 
e le organizzazioni partner al fine 
di ampliare ulteriormente i settori di intervento”, ha 
dichiarato Fabrice Brégier. “Oltre alle proprie attività volte 
al raggiungimento di obiettivi umanitari e ambientali, la 

Fondazione ora svilupperà iniziative locali nei paesi in cui 
è presente Airbus, in particolare si dedicherà all’aiuto dei 
giovani provenienti da zone disagiate”.

Airbus Corporate Foundation è stata 
creata allo scopo di sostenere le azioni 
caritatevoli nel mondo, nell’ambito del 
network internazionale di impiegati 
e partner. L’organizzazione incentra i 
propri interventi intorno a tre temi: aiuti 
umanitari e alle comunità, sviluppo dei 
giovani e ambiente.

Per ulteriori informazioni su Airbus 
Corporate Foundation visitare: 
http://www.airbus.com/company/cor-
porate-social-responsibility/corporate-
foundation/

Succede a Tom Enders che ha guidato la fondazione fin dal 2008

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/fabrice-bregier-new-chairman-of-airbus-corporate-foundation-board/
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Questo mese facciamo un “tuffo” nel passato con foto degli anni scorsi

Un classico a Malpensa: 
il Boeing 777-300 di 
Emirates, fotografato 
nel 2009 da Enrico 
Pierobon

Una vista mozzafiato per 
l’atterraggio di questo Air-
bus A319 della Tam, ripreso 
direttamente dal Pan de 
Azucar, a Rio de Janeiro, da 
Andrea Azzi
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Questo ce lo 
ricorderemo a 
lungo: il Boeing 
747 Mega Ark 
di Singapore 
Airlines  fermo 
a Malpensa du-
rante l’eruzione 
del vulcano 
islandese nel 
2010. Foto di 
Enrico Pierobon

Un atterraggio di un 
Bae-146 della Brussels 
Airlines, fotografato 
a Bruxelles durante 
il primo dei nostri 
trip-report da Ricardo 
Baldassarre.


