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Nuovo voli per TunisAir
6 Febbraio - Nella stagione estiva 2013 la compagnia 
tunisina TunisAir aggiunge nuovi voli su Manchester, 
Venezia e Milano Malpensa. I voli dall’aeroporto 
milanese passeranno da 9 a 11 settimanali. Ecco l’orario 
previsto:
TU856 TUN0900 – 1145MXP 319 157

TU856 TUN0900 – 1145MXP 320 6
TU756 TUN1330 – 1615MXP 320 D
TU857 MXP1240 – 1330TUN 319 157
TU857 MXP1240 – 1330TUN 320 6
TU757 MXP1705 – 1755TUN 320 23
TU757 MXP1705 – 1800TUN 320 x23

http://airlineroute.net/2013/02/06/tu-europe-s13/

Stop prematuro per il volo su Atlanta
8 Febbraio - Come mostrato dai sistemi di prenotazione, 
Delta Airlines porrà termine prima al volo stagionale 
da Atlanta a Milano Malpensa. Il volo che partirà il 1 
Giugno 2013, finirà il 1 Settembre, e non al 25 Ottobre, 

come era solito.
 DL074 ATL1730 – 0905+1MXP 767 D
DL075 MXP1050 – 1515ATL 767 D

http://airlineroute.net/2013/02/08/dl-mxp-s13/

EasyJet collega Linate a Fiumicino
12 Febbraio - Sono aperte le prenotazioni per i voli che 
EasyJet ha finalmente avuto la possibilità di effettuare 
sulla tratta classica Milano Linate - Roma Fiumicino.  A 
partire dal 25 Marzo i voli saranno due al giorno , per 
poi passare a 5 dal 8 Aprile. Ecco gli orari:
U2945 FCO0700 – 0810LIN 319 D
U2947 FCO0845 – 0955LIN 319 x67
U2951 FCO1230 – 1340LIN 319 6
U2953 FCO1740 – 1850LIN 319 x6
U2953 FCO1745 – 1855LIN 319 7
U2955 FCO1915 – 2020LIN 319 x6
U2957 FCO2115 – 2225LIN 319 6

U2957 FCO2130 – 2240LIN 319 x6

U2944 LIN0655 – 0810FCO 319 x67
U2944 LIN0700 – 0810FCO 319 67
U2946 LIN0845 – 0955FCO 319 D
U2948 LIN1030 – 1140FCO 319 x67
U2952 LIN1415 – 1525FCO 319 6
U2954 LIN1925 – 2040FCO 319 x67
U2954 LIN1930 – 2040FCO 319 7
U2956 LIN2055 – 2210FCO 319 x67
U2956 LIN2100 – 2210FCO 319 7

http://airlineroute.net/2013/02/12/u2-fcolin-s13/

Nuovo collegamento di bmi
13 Febbraio - Bmi ha annunciato tre nuove rotte da 
Bristol, su Hannover, Monaco di Baviera e Milano 
Malpensa. 
Questo lo schedulato:

Bristol – Milan Malpensa
BM1815 BRS1130 – 1430MXP ER3 x6
BM1816 MXP1500 – 1610BRS ER3 X6

http://airlineroute.net/2013/02/08/dl-mxp-s13/

Cambiamenti nell’orario estivo di Aegean
19 Febbraio - Ci sono dei cambiamenti nell’orario estivo 
del vettore greco. Il volo da Atene verso Malpensa 
viene ridotto, dal 26 Giugno al 7 Settembre, a 12 voli 
alla settimana, rispetto ai 14 della passata stagione 

estiva. Partirà un po’ prima il volo da Corfu’ verso Milano 
Malpensa rispetto all’anno scorso: dal 7 Luglio al 8 
Settembre verrà effettuato una volta alla settimana. 
Nella stagione estiva 2012 il volo partì dal 18 Luglio. 

http://airlineroute.net/2013/02/19/a3-s13update3/

Direttamente dal blog airlineroute.net
Tutte le news sul sistema aeroportuale milanese
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Nuove rotte per AirOne
19 Febbraio - Il brand low-cost di Alitalia si espande 
verso la Russia, grazie a nuovi collegamenti da vari 
aeroporti italiani. Alcuni di questi erano voli operati da 
WindJet, che ha cessato le operazioni ad Agosto dello 
scorso anno.  Il volo Milano Malpensa - San Pietroburgo 

verrà effettuato dal 25 Maggio al 7 Settembre con una 
frequenza settimanale. Ecco l’orario:
AP554 MXP1515 – 2045LED 320 6
AP555 LED2135 – 2300MXP 320 6

http://airlineroute.net/2013/02/19/a3-s13update3/

Riduzioni dei voli per Lufthansa
26 Febbraio - La compagnia aerea tedesca, nella stag-
ione estiva 2013, riduce molti voli da Berlino Tegel. Per 
quanto riguarda il sistema aeroportuale milanese, le 

frequenze del volo Milano Linate - Berlino diminuiran-
no da 12 settimanali a 6 voli. La comparazione riguarda 
lo stesso volo rispetto alla passata stagione estiva.

http://airlineroute.net/2013/02/26/lh-txl-s13/



Transponder World Magazine - Marzo 2013 5www.airclipper.com

COMPAGNIE AEREE

American Airlines e Us Airways creano una primaria compagnia 
aerea globale, la nuova American Airlines

La nuova compagnia integrata confida di mantere tutti i suoi hub e i servizi per tutte le destinazioni.

FORT WORTH, TX, and TEMPE, AZ, 14 Febbraio 2013 – 
AMR Corporation, la societa’ madre di American Ameri-
can Airlines, Inc., e US Airways Group, Inc. (NYSE: LCC) 
annunciano oggi che il consiglio di Amministrazione di 
entrambi le compagnie ha approvato all’unanimita’ un 
definitivo accordo di fusione per incorporazione in base al 
quale le compagnie si integreranno per creare un vettore 
di primaria rilevanza mondiale, che avra’ un capitale com-
binato del valore approssimativo di 11 miliardi di dollari 
sulla base del prezzo delle delle azioni US Airways alla
data del 13 Febbraio 2013.
La compagnia cosi’ integrata, che operera’ con il nome 
American Airlines, uno dei marchi piu’ riconosciuti al mon-
do, avra’ una forte rete globale e solide fondamenta finan-
ziarie. La fusione portera’ benefici sia per i passeggeri che 
per la collettivita’, gli impiegati, gli investitori e i creditori 
di entrambi le compagnie. I passeggeri avranno maggiori 
possibilita’ di scelta e un aumento del servizio offerto at-
traverso una piu’ vasta rete globale ed attraverso una 
potenziata alleanza oneworld®, di cui American Airlines 
e’ socio fondatore. Con ordini confermati per piu’ di 600 
nuovi aero-
mobili, la nu-
ova American 
Airlines avra’ 
una delle piu’ 
m o d e r n e 
ed efficienti 
flotte dell’industria, nonche’ solide basi 
per continui investimenti in tecnolo-
gia, prodotti e servizi. Thomas Horton, 
Chairman, President e Chief Executive 
Officer di American Airlines, diventera’ Chairman del 
Consiglio di Amministrazione della compagnia integrate 
fino al primo incontro annuale degli azionisti e sara’ il rap-
presentante della compagnia nell’alleanza oneworld, di 
cui e’ attualmente Chairman, nonche’ rappresentante de 
dell’International Air Transport Association per la stessa 
durata. Dough Parker, Chairman e CEO di US Airways, di-
ventera’ Chief Executive Officer e membro del Consiglio di 
Amministrazione. Parker assumera’ la posizione di Chair-
man del Consiglio di Amministrazione al termine del 
mandato di Horton. Il Consiglio di Amministrazione sara’ 
inizialmente compost di dodici membri e sara’ compost da 
tre rappresentanti di American Airlines, incluso Tom Hor-
ton, quattro rappresentanti di US Airways, incluso Doug 
parker e cinque rappresentanti dei creditori di AMR.
.“Oggi, siamo orgogliosi di annunciare la prossima fase 
della nuova American Airlines – un vettore di primaria 
importanza globale ben strutturato per competere ed 
uscire vincente nei confronti dei migliori al mondo” ha 
detto Tom Horton, Chairman, Presidente e Chief Executive 
Officer di American Airlines.
“Insieme, noi saremo inoltre meglio posizionati per sod-
disfare tutti i nostri stakeholders, inclusi i nostri clienti, 
la nostra gente, gli investitori, i partners e le molteplici 

collettivita’ che serviamo”. “La combinazione di American 
e US Airways mette insieme due network altamente com-
plementari tra loro con accesso alle migliori destinazioni 
del globo e ci da’ ad una solida piattaforma per fornire ai
nostri clienti l’esperienza di viaggio piu’ confortevole pos-
sibile rimanendo sempre connessi. La forza operativa e 
finanziaria della nuova American consentira’ di avviare 
continui investimenti in nuovi prodotti e tecnologie e cre-
era’ emozionanti nuove opportunita’ per la nostra gente, 
portando a termine un forte flusso monetario e una prof-
ittabilita’ sostenibile. .
“Durante lo scorso anno, il personale American si e’ prodi-
gato stabilendo delle solide fondamenta per un successo 
a lungo termine attraverso la piu’ efficiente ristruttura-
zione della storia. Come parte di questo processo, dopo 
mesi di analisi approfondite e attreverso la valutazione di 
tutte le alternative, abbiamo cuncluso che questa fusione 
costituisce il miglior risultato per la nostra compagnia, 
consegnando non solo il piu’ grande valore per i nostri 
investitori, ma anche posizionandoci al meglio per un 
successo duraturo.”

“Con l’annuncio di oggi noi iniziamo a diventare un solo 
team e una nuova compagnia aerea” conclude Parker. La 
transazione unira’ il network complementare di American 
Airlines e US Airways, aumentando l’efficienza e fornendo 
piu’ opzioni per i clienti. Il risultato per i nostri passeg-
geri e’ un’alternativaaltamente competitiva rispetto agli 
altri vettori mondiali. Soprattutto, il network combinato a 
livellomondiale offrira’ una piu’ ampia scelta di orari per i 
nostri viaggiatori d’affari.
Si prevede che la compagnia integrata :
• Fornira’ piu’ servizi possibili lungo la costa orientale e 
nelle regioni centrali degli USA, incluso il
servizio shuttle della costa orientale, potenziando la po-
sizione competitive del vettore cosi’ integrato
Espandera’ la sua presenza e rafforzera’ ulteriormente la 
sua rete nell’ovest degli USA.
• Rafforzera’ la sua posizione leader in America Latina e 
nei Caraibi
• Migliorera’ la connettivita’ all’interno dell’alleanza one-
world – includendo il joint business con British Airways e 
Iberia attraverso l’Atlantico e con Japan Airlines e Qantas 
nell’area del Pacifico – creando piu’ opzioni e benefici per 
viaggi sia domestici che internazionali.
• Manterra’ gli hub attuali sia di American Airlines che 

di US Airways, dando maggiori possibilita’ di scelta ai 
passeggeri
• Servira’ 21 destinazioni in Europa e nel Medio Oriente 
mantenendo gli hub esistenti sia di American Airlines che 
di US Airways , con conseguente maggiore scelta per i 
passeggeri
• Espandera’ il servizio da questi hub per offrire un un 
maggior servizio nei mercati esistenti e servizi verso nu-
ove citta’.
• Fornira’ un’esperienza di viaggio leader nell’industria at-
traverso iniziative innovative volte ad aumentare il com-
fort e la connettivita’ per tutti I clienti.
• Incrementera’ i benefici del progamma di fedelta’ at-
travcrso un espansione delle opportunita’ per guadagnare 
e riscattare miglia lungo tutto il network combinato.
Inoltre, gli storici accordi di American con Airbus e Boeing, 
disegnati per trasformare la flotta della nuova American 
Airlines nei prossimi 4 anni, consolideranno la sua flotta 
nel prossimo decennio. La compagnia integrata sta pia-
nificando la consegna di piu’ di 600 nuovi aeromobili, in-
clusi 517 aeromobili narrowbody e 90 widebody per I voli 

internazion-
ali, molti dei 
quali saranno 
equipaggiati 
con sistemi 
di intratteni-
mento in volo 

individuali che offrono migliaia di ore 
di programmazione, Wi-Fi in volo per 
rimanere sempre connessi in tutto il 
mondo, e posti “Main Cabin Extra” con 

spazio aggiuntivo per le gambe nella cabina principale. 
La flotta sara’ inoltre caratterizzata da poltrone completa-
mente reclinabili in Business e in Prima Classe, tutte con 
accesso dal corridoio sui nuovi Boeing 777-300ER e sugli 
Airbus 321 transcontinentali le cui consegne sono pro-
grammate entro fine anno. In modo simile al servizio in-
ternazionale degli Airbus A330, American modernizzera’ 
gli aeromobili 777-200 e 767-300 esistenti
per includere poltrone completamente reclinabili in Pri-
ma e Business Class con lo scopo di fornire una esperienza 
coerente per i viaggiatori del vettore integrato. I passeg-
geri possono continuare a prenotare e gestire i propri voli 
cosi’ come I vari servizi attraverso AA.com o USAirways.
com e continueranno a godere dei benefici e dei premi dei 
programmi AAdvantage e Dividend Miles. In questo mo-
mento non ci sono cambiamenti nei programmi di fidel-
izzazione di ciascuna compagnia a seguito della fusione. 
Tutte le miglia in entrambi i programmi continueranno ad
essere onorate. Non appena la fusione verra’ approvata, 
verranno fornite ulteriori informazioni ai membri di 
entrambi i programmi dedicati ai clienti, su ogni futuro 
aggiornamento, inclusi il consolidamento del conto e 
l’allineamento dei benefici.

http://www.aa.com/arriving
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Star Alliance amplia l’Asia Airpass e semplifica i prodotti tariffari
Star Alliance ha annunciato oggi l’ampliamento dei 
paesi coperti dal proprio prodotto tariffario Asia Airpass 
che oltre ai 15 paesi e territori già serviti prevede ora la 
possibilità di viaggiare anche nel Bangladesh, Nepal, 
Pakistan e Sri Lanka. Inoltre, sempre nell’ambito dell’Asia 
Airpass, è ora possibile raggiungere tutte le destinazioni 
servite da Star Alliance in Giappone e beneficiare di voli 
aggiuntivi per l’India.
“Grazie all’ampliamento delle rotte offerte, il rinnovato 
Asia Airpass risponde alle crescenti esigenze di viaggio 
nel continente asiatico, un’esigenza questa alla quale il 
precedente prodotto non dava perfettamente risposta”, 
ha commentato Horst Findeisen, Vice President Commer-
cial and Business Development di Star Alliance.
L’Asia Airpass è valido per un minimo di 3 voli e un 
massimo di 10 e copre 235 destinazioni. Gli altri paesi 
che possono essere visitati utilizzando l’Asia Airpass 
sono Cambogia, Cina (incluso Hong Kong), Corea del 
Sud, Filippine, Indonesia, Malesia, Mongolia, Myanmar, 
Singapore, Taiwan, Thailandia e Vietnam.
Il miglioramento dell’Asia Airpass rientra nella strategia 
di semplificazione dei prodotti tariffari proposti da Star 
Alliance. Il nuovo portafoglio offre i seguenti 7 prodotti 
tariffari:
• Africa Airpass
• Asia Airpass
• China Airpass
• Europe Airpass
• North America Airpass
• Circle Pacific Fair
• Round the World Fair
“Queste tariffe permettono ai clienti di massimizzare le 
loro opportunità di viaggio utilizzando i vettori membri 
di Star Alliance e dimostrano il valore di avere a dispo-

sizione una robusta rete di collegamenti regionali”, ha 
commentato Horst Findeisen.
Prodotti simili sono disponibili sono disponibili presso i 
vettori membri di Star Alliance e possono essere preno-

tati dai passeggeri Star Alliance alla ricerca di soluzioni 
di viaggio regionali. Per esempio ANA offre un Japan 
Airpass, TAM offre un Brazil Airpass, Thai un Thailand 
Airpass e United un Micronesia Airpass.
Airpass
Un Airpass Star Alliance permette ai viaggiatori di 
muoversi all’interno di una specifica area geografica 
utilizzando i voli offerti dai diversi vettori membri di 
Star Alliance. Le tariffe sono calcolate in base ai cuponi 
e risultano più economiche rispetto all’acquisto di tratte 
individuali presso i singoli vettori. Gli Airpass possono 
essere acquistati in concomitanza con l’acquisto di un 
qualsiasi volo internazionale di andata e ritorno operato 
da un vettor Star Alliance verso l’area di interesse.
Circle Fare

La Circle Pacific Fare risponde alle esigenze di quanti 
hanno necessità di viaggiare nel Pacifico utilizzando 
in vettori membri di Star Alliance. In questo caso i 
viaggiatori scelgono le destinazioni di loro interesse e 
mettono a punto un itinerario circolare personalizzato. 
La tariffa è calcolata in base al numero complessivo 
di miglia percorse e in base alla classe prescelta (First, 
Business, Economy). Il viaggio deve iniziare e terminare 
nello stesso paese.
Round the World Fare
Star Alliance continuerà inoltre ad offrire la tariffa Round 
the World Fare, che permette ai viaggiatori di sfrut-
tare tutta la rete di collegamenti dell’alleanza a livello 
globale. La tariffa risulta essere molto conveniente 
rispetto alle tariffe punto a punto e viene calcolata in 
base alle miglia percorse e alla classe prenotata. I clienti 
possono scegliere tra tre diversi livelli di miglia: 29.000, 
34.000 o 39.000 e le tariffe sono disponibili per viaggi in 
First, Business ed Economy. I biglietti sono validi un anno 
e consentono di effettuare da un minimo di 3 stopover 
ad un massimo di 15. E’ inoltre disponibile una special 
tariffa sda 26.000 miglia in classe Economy che può es-
sere acquistata solo 7 giorni prima della data di partenza 
e che consente tra i 3 e i 5 stopover.
Star Alliance Book & Fly
“Star Alliance Book & Fly” è uno strumento online di fac-
ile utilizzo che permette di pianificare il proprio viaggio 
con le tariffe Round the World e Circle Fare direttamente 
da casa 24 ore al giorno, 365 giorni alla settimana. 
Le prenotazioni possono essere effettuate ovunque 
nel mondo e i biglietti vengono emessi in formato 
elettronico. Lo strumento di prenotazione è disponibile in 
inglese, tedesco e giapponese.

Sarà più facile volare con le compagnie che fanno parte dell’alleanza

http://www.staralliance.com/en/press/fare-products-prp/

Ryanair lancia il programma domestico italiano per l’estate 2013

Ryanair ha lanciato oggi (1° febbraio) il suo programma 
domestico italiano per l’estate 2013 con 57 rotte totali, 
che collegano 21 aeroporti e che trasporteranno oltre 
6,5 milioni di passeggeri domestici in Italia quest’anno, 
inclusa la sua più recente destinazione italiana, Catania. 

PROGRAMMA DOMESTICO ITALIANO RYANAIR PER 
L’ESTATE

Alghero (8 rotte): Ancona, Cuneo, Parma, Pisa, Milano 
(Bergamo), Roma (Ciampino), Treviso, Trieste
Ancona (2 rotte): Alghero, Trapani
Bari (9 rotte): Bologna, Cagliari, Genova, Milano (Ber-
gamo), Roma (Ciampino), Pisa, Torino, Treviso, Trieste
Bologna (5 rotte): Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, 
Trapani

Brindisi (6 rotte): Bologna, Milano (Bergamo), Pisa, 
Roma (Ciampino), Torino, Treviso
Cagliari (12 rotte): Bari, Cuneo, Genova, Milano (Ber-
gamo), Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma (Ciampino), 
Trapani, Treviso, Trieste
Catania (1 rotta): Milano (Bergamo)
Cuneo (4 rotte): Alghero, Cagliari, Roma (Ciampino), 
Trapani
Genova (3 rotte): Bari, Cagliari, Trapani   
Lamezia (3 rotte): Bologna, Milano (Bergamo), Pisa
Milano (Bergamo) (10 rotte): Alghero, Bari, Brindisi, 
Cagliari, Catania, Lamezia, Palermo, Pescara, Roma 
(Ciampino), Trapani
Palermo (4 rotte): Treviso, Pisa, Milano (Bergamo), 
Bologna 
Parma (3 rotte): Alghero, Cagliari, Trapani

Perugia (2 rotte): Cagliari, Trapani
Pescara (2 rotte): Cagliari, Milano (Bergamo)
Pisa (7 rotte): Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia, 
Palermo, Trapani
Roma (Ciampino) (7 rotte): Alghero, Bari, Brindisi, 
Cagliari, Cuneo, Milano (Bergamo), Trapani 
Torino (3 rotte): Bari, Brindisi, Trapani
Trapani (13 rotte): Ancona, Cagliari, Cuneo, Bologna, 
Genova, Milan (Bergamo), Parma, Pisa, Perugia, Roma 
(Ciampino), Torino, Treviso, Trieste, 
Treviso (6 rotte): Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, 
Palermo, Trapani 
Trieste (4 rotte): Alghero, Bari, Cagliari, Trapani

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

I collegamenti interessano 21 aeroporti e 6,5 milioni di passeggeri
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Obiettivo 2013 per TAP Portugal: consolidamento
Obiettivo 2013 per TAP Portugal: rafforzare i collegamen-
ti dall’Italia, continuando a offrire un servizio di qualità 
sia ai propri passeggeri sia agli agenti di viaggio. Il 2012 
si è chiuso con un record, oltre 10 milioni di passeggeri 
trasportati, e con importanti riconoscimenti, ma i piani 
di sviluppo della compagnia non si fermano qui. Per 
saperne di più: BIT 2013 – Stand TAP Portugal L03-M04, 
Padiglione 2. 
Con l’operativo estivo 2013 saliranno a 10 le frequenze 
settimanali da Venezia a Lisbona, con due voli giornalieri 
lunedì, venerdì e domenica. Nel corso degli ultimi 3 anni 
il Marco Polo ha assunto un ruolo sempre più importante 
per TAP che è riuscita ad intercettare le esigenze di mo-
bilità delle aziende del Nord Est, snodo controbilanciato 
dal nuovo collegamento di Torino, inaugurato lo scorso 
giugno, che invece va a servire l’altrettanto strategico 
bacino del Nord-Ovest. Per quanto riguarda le rotte 
intercontinentali verrà potenziato il Lisbona-Maputo 
(Mozambico), che passerà dalle attuali 4 frequenze set-
timanali alle 5 dal prossimo giugno.
L’Italia rappresenta per TAP il terzo mercato più 
importante in Europa e il primo per il Brasile. “Per TAP è 
importante presidiare il mercato per rafforzare la propria 
posizione di leadership non solo per quanto riguarda 
i collegamenti tra Italia e Portogallo ma anche verso 
Brasile e Africa, due mercati strategici dove operiamo 

rispettivamente su 10 e 13 destinazioni”, ha dichiarato 
Araci Coimbra, General Manager TAP Portugal in Italia e 
Grecia. Ma i piani strategici di TAP non si esauriscono col 
potenziamento dei collegamenti. “Stiamo investendo 
nel miglioramento del prodotto intercontinentale e 
nella digitalizzazione e semplificazione dell’accesso ai 
servizi pensati per i clienti. Alcuni esempi: l’ampliamento 
dell’intrattenimento a bordo, il wi-fi on air sulle rotte 
trans-oceaniche, il check-in da 48 ore prima della 
partenza, la possibilità di effettuare il check-in non solo 
dal proprio computer ma anche da dispositivi mobili e 
ancora le app per avere informazioni sui voli e la destin-
azione scelta”, ha proseguito Araci Coimbra.
Nei piani di TAP c’è inoltre una forte attenzione alla 
distribuzione e all’ottimizzazione del supporto al trade 
attraverso tapagents.it, il nuovo sito dedicato agli agenti 
di viaggio italiani per supportarli in tempo reale nel loro 
lavoro quotidiano e informarli sulle iniziative e le novità 
TAP. Tutti gli agenti di viaggio sono invitati a passare 
presso lo stand TAP in BIT per partecipare al gioco foto-
grafico “a braccia aperte”. A tutti i partecipanti verrà dato 
un gratta e vinci con la possibilità immediata di vincere 
un viaggio per due persone a Lisbona e gadget vari.
2012: record di passeggeri e riconoscimenti importanti
Nel 2012 TAP per la prima volta nella storia ha registrato 
oltre 10 milioni di passeggeri trasportati. Un risultato 

record per la compagnia, raggiunto la vigilia di Natale 
con il volo in arrivo a Lisbona da Belo Horizonte; il 4,4% 
in più rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno si 
è chiuso anche con due riconoscimenti importanti ai 
WTA: “Compagnia Aerea Leader Mondiale per il Sud 
America” per il quarto anno consecutivo e “Compagnia 
Aerea Leader Mondiale per l’Africa” per il secondo anno 
di seguito, in aggiunta al titolo di “Migliore Compagnia 
Aerea in Europa” assegnatole dalla prestigiosa rivista 
americana Global Traveller come risultato di un sondag-
gio condotto fra i propri lettori.
2000-2012: 12 anni di continua crescita per TAP Portugal
Dal 2000 al 2012 TAP Portugal ha raddoppiato le destin-
azioni servite, passando da 38 a 76, fra cui 5 destinazioni 
lungo raggio in America (Miami, Porto Alegre, Brasilia, 
Belo Horizonte e Campinas) e 7 in Africa (Casablanca, 
Marrakech, Algeri, São Vicente, Praia, Bamako e Accra) 
oltre a 27 nuove aperture in Europa, fra cui Venezia, 
Bologna e Torino in Italia. In questi 12 anni le fre-
quenze settimanali offerte sono aumentate del 217%, i 
passeggeri annuali trasportati sono quasi raddoppiati, 
da 5,3 milioni del 2000 a 10,1 milioni del 2012, e forti 
investimenti sono stati fatti sulla flotta passando da 35 a 
71 aeromobili.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Per Tap il mercato italiano è il terzo più importante d’Europa

Anche il “famoso” Bear Grylls nell’aereonautica
Air New Zealand si rivolge all’esperto di sopravvivenza per il safety - video

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LnM7xuhzjWY

Passando da una foresta 
all’altra, mangiando insetti o 
altro, ha procurato a Bear Grylls 
una popolarità incredibile in 
tutto il mondo. 

Proprio per questo Air New 
Zealand lo ha scelto come tes-
timonial per il video che viene 
proiettato al posto della Safety 
demo sui propri velivoli. 

Il video è  ambientato nel sen-
tiero di 32 Km per trekking di 
Routeburn Track, naturalmente 
in Nuova Zelanda. 
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Le novità del Gruppo Alitalia per la stagione estiva 2013
Il network del Gruppo raggiunge 101 destinazioni, con 149 rotte servite.

Milano, 14 febbraio 2013 – Gianni Pieraccioni, Chief 
Commercial Officer di Alitalia, e Laura Cavatorta, Diret-
tore di Air One Smart Carrier, hanno presentato le novità 
del Gruppo Alitalia per la stagione estiva 2013 durante la 
BIT – Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano.
Con il nuovo orario estivo, in vigore dal 31 marzo, il 
Gruppo Alitalia volerà verso 101 destinazioni, di cui 26 in 
Italia e 75 nel resto del Mondo. Le rotte servite saranno 
149, per un totale di oltre 4.800 voli settimanali.
ALITALIA: 9 nuove rotte internazionali da Roma
Dalla fine di marzo, Alitalia proseguirà il piano di 
espansione del proprio network internazionale attivando 
9 nuovi collegamenti internazionali in partenza dall’hub 
di Roma Fiumicino. Attraverso un maggiore impiego 
degli aeromobili durante la giornata e nelle ore notturne, 
Alitalia attiverà nuovi voli verso 9 destinazioni 
interessate da una forte domanda di traffico sia 
d’affari che tipicamente vacanziero.  Nel dettaglio, 
le nuove destinazioni internazionali servite da 
Alitalia saranno: Copenaghen (Danimarca), 
Cracovia (Polonia), Ekaterinburg (Russia), 
Orano (Algeria), Podgorica (Montenegro), Bilbao 
(Spagna) e Montpellier (Francia), oltre  alle nuove 
destinazioni stagionali attive da giugno a settembre: 
Antalya (Turchia) e Djerba (Tunisia). Queste 9 nuove 
rotte si aggiungono ai 6 collegamenti internazionali e 
intercontinentali, tutti dall’hub della Compagnia a Roma 
Fiumicino, che Alitalia ha inaugurato fra il 2012 e l’inizio 
del 2013: Tbilisi (dal 5 luglio 2012), Zurigo (dal 29 ot-
tobre 2012), Abu Dhabi (dal 1° dicembre 2012), Yerevan 
(dall’11 dicembre 2012), Fortaleza (dal 14 gennaio 2013) 
e Praga (dal 29 gennaio 2013).

COLLEGAMENTI STAGIONALI
Da maggio saranno nuovamente operativi i collega-
menti stagionali da Roma Fiumicino verso Los Angeles 
e Chicago.  Da giugno a settembre saranno riattivati i 
collegamenti stagionali da Roma Fiumicino verso Ibiza, 
Palma di Maiorca, Rodi e Trapani, e da Trieste verso Olbia. 
Da luglio ripartiranno i voli per Lampedusa e Pantelleria 
da Roma Fiumicino e da Milano Linate.

INCREMENTO DI FREQUENZE
A partire dal mese di maggio Alitalia consoliderà la 
propria presenza sull’aeroporto JFK di New York, al posto 
di quello di Newark. I voli Roma Fiumicino - New York 
JFK passeranno da 14 a 19 frequenze settimanali: tutti i 
giorni, ad eccezione del Mercoledì e del Venerdì, Alitalia 
offrirà su questa rotta tre voli al giorno. Nella stagione 
estiva 2013 Alitalia rafforza la sua presenza anche sul 
mercato nazionale e internazionale con l’incremento di 
frequenze sulle rotte:
da Roma Fiumicino verso Verona, Catania, Cagliari, 
Alghero, Firenze, Tripoli, Budapest, Tirana;
da Milano Linate verso Catania e London City;
da Milano Malpensa verso Mosca;
da Torino verso Palermo;
da Trieste verso Catania.

RIORGANIZZAZIONE DEL NETWORK 
INTERCONTINENTALE
Le novità del network estivo di Alitalia riguardano anche 
una riorganizzazione dell’offerta di voli di lungo raggio 
con l’obiettivo di potenziare la presenza della Compagnia 
sulle destinazioni più richieste dal mercato. Dai primi di 
marzo Alitalia sospenderà le operazioni sulla rotta Roma 
- Pechino, ma manterrà la propria presenza commerciale 
in Cina grazie all’accordo di codesharing con il partner 
SkyTeam China Eastern, che opera 5 voli diretti alla set-
timana fra Roma e  Shanghai. I passeggeri in partenza da 
Roma potranno raggiungere comunque Pechino grazie 
ai collegamenti in codesharing effettuati dai partner 
di Alitalia. La Compagnia sta valutando l’ipotesi di 

incrementare il network intercontinentale con un nuovo 
collegamento per il Sud Africa a partire da settembre. 
E’ anche in fase di studio la possibilità di aprire ulteriori 
nuove rotte di lungo raggio verso il Sud America.

LE NOVITA’ DI AIR ONE SMART CARRIER
Alla BIT Laura Cavatorta, Direttore di Air One Smart 
Carrier, ha illustrato le novità della stagione estiva 2013, 
durante la quale lo Smart Carrier opererà, dalle 4 basi 
di Milano Malpensa, Venezia, Pisa e Catania, 42 tratte 
per 31 destinazioni, di cui 16 nazionali e 15 internazi-
onali, per un totale di più di 450 voli settimanali. Fra le 
maggiori novità della stagione estiva 2013, i voli diretti 
verso San Pietroburgo da Milano Malpensa, Catania e 
Pisa che si vanno ad aggiungere al collegamento già 
esistente da Venezia. I collegamenti per la Russia si 
arricchiscono anche con i nuovi voli diretti da Catania 
verso Mosca e Rostov, da Pisa verso Mosca e da Venezia 
verso Samara. Dalla base di Venezia sarà inaugurato 
anche il nuovo collegamento diretto verso Copenaghen e 
i nuovi voli nazionali per Napoli, Lamezia e Bari. Da luglio 
fino a settembre saranno riattivati anche i collegamenti 
stagionali: da Milano Malpensa per Alghero, Ibiza, 
Palma, Menorca, Creta, Rodi e Mykonos; da Venezia verso 
Cagliari, Olbia e Atene.
I biglietti per tutte le nuove rotte Alitalia e Air One sono 
in vendita su www.alitalia.it, www.flyairone.com,  chia-
mando il Customer Center Alitalia al numero 89.20.10 
e quello Air One al numero 892.444  e presso tutte le 
agenzie di viaggio.

NOVITA’ DEL SERVIZIO DI BORDO PER UNA SEMPRE 
ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DEI VIAGGIATORI
La sempre maggiore attenzione che Alitalia ripone 
nell’ascolto delle esigenze della clientela e nel fornire 
un servizio di qualità, ha fatto si che, dall’inizio del 
2013, la Compagnia abbia avviato un profondo processo 

di rinnovamento del servizio di bordo, nell’ottica di 
mantenere un’offerta di eccellenza all’insegna della 
migliore tradizione italiana in campo enogastronomico. 
Nel dettaglio le principali novità dell’offerta a bordo:
Snack su tutti i voli nazionali: il rinnovamento del ser-
vizio di bordo Alitalia parte dalle tratte domestiche, dove 
la Compagnia ha scelto nuovamente di offrire su tutti i 
voli nazionali uno snack con offerta di prodotti dolci e 
salati accompagnati da bevande analcoliche, succhi di 
frutta e da un the o un caffè caldo. In più, dal 1° febbraio 
sulla Roma-Milano, i passeggeri con tariffa Comfort pos-
sono fare colazione anche con un cornetto caldo.
Menu’ dedicato in Classica Plus: dalla fine di gennaio, 
sulla Premium Economy dei voli intercontinentali di 
Alitalia vengono offerti alcuni menù dedicati, realizzati in 

collaborazione con ALMA, la Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana diretta da Gualtiero Marchesi. 
Questi nuovi menù, che si ispirano ai classici ab-
binamenti della tradizione italiana corrispondenti a 
macro aree eno-gastronomiche italiane, sono 2 per 
i voli in partenza dall’Italia e 2 per quelli in parten-
za dall’estero, con una ciclicità trimestrale. Nei voli 
in partenza dall’Italia i clienti possono scegliere tra: 

menù “Maremma”, con piatti tipici come lo spezzatino di 
coscia di capretto con carciofini brasati e patate al forno, 
o menù “Dolomiti” con ravioli ampezzani con ricotta 
affumicata e manzo salato. Nei voli dall’estero la scelta è 
tra un menù “Pasta” con, ad esempio, la lasagna verde al 
ragù, o un menù “Carne” con petto di pollo al ripieno di 
castagne con patate arrosto. Il tutto viene accompagnato 
dall’offerta di pane caldo e, a completamento del pasto, 
in Classica Plus viene sempre offerto un dolce tipico, 
frutta di stagione ed un caffè espresso.
Nuovi menu’ di Magnifica, la business class intercon-
tinentale: ALMA realizza anche i prestigiosi menù 
della business class Magnifica, accompagnati da vini 
selezionati in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Sommelier. Per oltre due anni, da novembre 2009,  
Alitalia ha offerto ai passeggeri di Magnifica menù con le 
specialità enogastronomiche di ciascuna delle 20 Regioni 
italiane. A partire da agosto 2012 è possibile gustare 
a bordo un “Best of” delle esclusive ricette del nostro 
Paese. Dal 1° febbraio continua la proposta dei piatti che 
hanno riscontrato il maggior successo presso i clienti. 
Vengono serviti, ad esempio: Insalata di farro della 
Garfagnana IGP con julienne di pollo e piselli (Toscana); 
Affumicato di tonno con erba cipollina (Sicilia); Quenelles 
di strangolapreti alle cime di rapa e speck (Trentino); 
Filetto di trota salmonata in guazzetto alle erbe della 
Maiella (Abruzzo); la Pastiera napoletana (Campania), 
frutta fresca di stagione ed un caffè espresso.
La qualità dei pasti serviti a bordo di Alitalia ha 
consentito alla Compagnia di vincere, per la terza volta 
consecutiva, il premio “Best Airline Cuisine” conferito 
da Global Traveler, quale migliore compagnia aerea al 
mondo per la qualità dei pasti e delle bevande offerte, 
secondo il giudizio espresso dagli stessi passeggeri.
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Il primo A350 XWB completo di struttura alare è pronto
per i test all’aperto

Il primo A350 XWB (MSN001) dotato della completa 
struttura alare è passato alla fase successiva dei test di 
terra, spostandosi dalla “Station 30” della linea di assem-
blaggio finale dell’A350 XWB Roger Béteille alla “Station 
18” Clément Arder di Tolosa. L’aeromobile ha completato 
l’assemblaggio strutturale e sfoggia winglets, pannelli 

sotto il belly fairing e porte dei carrelli di atterraggio 
principali completamente installati. 
L’aeromobile ha recentemente concluso con successo 
una serie di test di terra, tra cui i test di stabilità sugli 
elementi ‘mobili’ come il timone verticale, gli equilibra-
tori, gli alettoni, gli spoiler delle ali e l’estrazione e la 

retrazione dei carrelli di atterraggio. La prossima fase, 
che sarà condotta all’aperto presso la “Station 18”, pre-
vede tre gruppi di test: quello sui serbatoi di carburante 
(inclusi livelli, flussi, tenuta e funzioni di trasferimento 
interno del carburante), quello sulla pressione della 
fusoliera e il test sulla strumentazione radio.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-a350-xwb-with-wings-complete-emerges-for-outdoor-testing/

Mancano solo i motori Trent XWB
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Siglato un importante ordine da parte di una società di leasing per 
l’aeromobile più nuovo ed efficiente di Airbus

ALC ordina 25 aeromobili A350 XWB e sigla un ordine fermo per 14 aeromobili A321neo

Air Lease Corporation (ALC), società di leasing di aero-
mobili con sede a Los Angeles, ha siglato un contratto 
per 25 aeromobili della Famiglia A350 XWB, di cui 20 
A350-900 e cinque A350-1000, la versione più grande 
della Famiglia A350 XWB. La società di leasing ha inoltre 
riservato un’opzione per ulteriori cinque A350-1000. 
Con questo nuovo ordine, ALC diventa il 35esimo cliente 
dell’A350 XWB e porta il backlog di A350 XWB a oltre 
600 aeromobili (617).
ALC ha siglato al contempo un ordine di acquisto per 
14 aeromobili A321neo che fa seguito a un precedente 
accordo annunciato lo scorso anno in occasione del 
Salone Aeronautico Internazionale di Farnborough per 36 
aeromobili della Famiglia A320neo più 14 opzioni. Con 
quest’ultima conferma, il totale degli ordini da parte di 
ALC per gli aeromobili della Famiglia A320neo raggiunge 
quota 50, di cui fino a 34 saranno degli A321neo. La 
scelta della motorizzazione sarà comunicata da ALC in 
uno stadio successivo.
“La Famiglia A350 XWB sta diventando un punto di rif-
erimento per l’efficienza nel segmento degli aeromobili a 
lungo raggio, mentre la Famiglia A320neo è la soluzione 
ideale per le compagnie aeree che operano sul corto e 
medio raggio. Questi aeromobili aiuteranno i vettori a 
sviluppare le loro attività, riducendo contemporanea-
mente i costi operativi e le emissioni”, ha dichiarato 
Steven F. Udvar-Házy, Chairman e CEO di Air Lease 
Corporation. “ALC offre ai propri clienti gli aeromobili 
più moderni ed efficienti presenti sul mercato, e sia gli 
A350 XWB che i NEO rientrano perfettamente in questa 
categoria”.
“La continua fiducia riposta da parte di ALC nei prodotti 
Airbus, in particolare nei confronti dell’efficiente A350 
XWB e della Famiglia A320neo, è un indicatore del suc-
cesso a lungo termine di questi aeromobili”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. Quando si offrono dei 
prodotti in grado di consentire una riduzione a due cifre 
del consumo di carburante, che hanno costi di manuten-

zione ridotti, e sono dotati delle più recenti innovazioni 
in cabina, ci troviamo innegabilmente di fronte alla 
soluzione migliore sia per i segmenti del mercato low 
cost, sia di linea che charter.”
La Famiglia A350 XWB (Xtra Wide Body) è una nuovis-
sima linea di aeromobili di medie dimensioni per il lungo 
raggio che comprende tre versioni con una capacità che 
va da 270 a 350 passeggeri in una configurazione tipica 
a tre classi. Questa nuova famiglia porterà un cam-
biamento radicale in termini di efficienza rispetto agli 
aeromobili della stessa categoria grazie a una riduzione 
del 25% dei consumi di carburante e, contemporanea-
mente, delle emissioni di CO2. Con il nuovo ordine da 

parte di ALC, l’A350 XWB, che entrerà in servizio nel 
2014, ha già totalizzato 617 ordini fermi da parte di 35 
clienti nel mondo.
L’entrata in servizio dell’A320neo è prevista per la 
seconda metà del 2015, a cui seguirà nel 2016 quella 
dell’A321neo. Gli aeromobili della Famiglia A320neo 
sono dotati di reattori di ultima generazione e di “Shar-
klet”, grandi dispositivi alari, che insieme consentono 
di ridurre fino al 15% i consumi di carburante. Questo 
equivale a un risparmio di 1,4 milioni di litri di carbu-
rante, pari al consumo di 1.000 automobili di media 
cilindrata. Significa risparmiare 3.600 tonnellate di CO2 
per aeromobile per anno.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/significant-lessor-order-for-airbus-newest-most-fuel-efficient-aircraft/

Avianca riceve il suo primo A320 dotato di Sharklet
Il primo operatore del Sud America a beneficiare del risparmio di carburante

Avianca, vettore con sede in Colombia, ha ricevuto il suo primo aero-
mobile A320 dotato di Sharklet, diventando così il primo operatore del 
Sud America a beneficiare dei nuovi dispositivi alari in grado di ridurre i 
consumi di carburante.

L’A320, equipaggiato con motori CFM, è stato consegnato presso gli 
stabilimenti Airbus di Tolosa.
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Boeing, Icelandair finalizza ordine per 16 aerei 737 MAX
L’accordo comprende i diritti di acquisto per  altri otto aerei 737 MAX

Roma, 15 febbraio 2013 -
Boeing e Icelandair hanno annunciato un ordine fermo 
per 16 aerei 737 MAX, del valore di 1,6 miliardi di dollari 
a prezzi di listino. L'ordine, originariamente annunciato 
a dicembre 2012 come un impegno per 12 aerei, è stato 
aumentato a 16 velivoli e comprende i 737 MAX sia nella 
versione 8 che 9, nonché i diritti di acquisto per altri 8 
737 MAX. L'annuncio porta il numero totale di 737 MAX 
ordinati fino ad oggi a 1.180.
“Il 737 MAX integrerà senza problemi le nostre opera-
zioni effettuate con i Boeing 757 e ci permetterà di 
continuare l’espansione delle nostre rotte con la massima 
efficienza nel consumo di carburante”, ha dichiarato Bjor-

golfur Johannsson, Presidente e CEO di Icelandair Group.
Il 737 MAX si basa sui punti di forza del 737 Next 
Generation, l’aereo più venduto in tutto il mondo. Il 
737 MAX contiene la più recente tecnologia motori CFM 
International LEAP-1B per fornire la massima efficienza, 
affidabilità e comfort passeggeri nel mercato degli aerei 
a corridoio singolo. Le compagnie aeree che operano 
con il 737 MAX beneficeranno di un miglioramento del 
13 percento sul consumo di carburante rispetto agli altri 
aerei ad efficienza energetica a corridoio singolo.
“Il 737 MAX sarà una integrazione eccellente della flotta 
Icelandair tutta Boeing, che permette di espandere le sue 
operazioni in Europa e nel Nord America con aumentata 

efficienza nel consumo di carburante, rotte flessibili e 
comfort passeggeri”, ha dichiarato Todd Nelp, Vice Presi-
dente Vendite Europee, Boeing Commercial Airplanes.
Attualmente il Gruppo Icelandair opera con una flotta 
di soli Boeing costituita da 23 aerei Boeing 757, sia per i 
suoi passeggeri che per le operazioni cargo.
Il vettore islandese ha utilizzato la posizione geografica 
del suo hub basato a Reykjavik, a metà strada tra il Nord 
America e l'Europa, come un'opportunità per costruire 
una rete sempre più estesa di oltre 35 destinazioni 
internazionali.
Dal sito Boeingitaly.it

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2591

Turkish Airlines ordina cinque ulteriori aeromobili A330 passeggeri
Un forte segnale di fiducia nell’efficienza e nell’affidabilità degli A330

Turkish Airlines ha siglato un ordine fermo per due ulte-
riori aeromobili A330-300 nella versione passeggeri e tre 
opzioni nell’ambito della strategia di continua crescita 
del vettore. Questo ulteriore ordine per 
gli aeromobili della Famiglia A330 porta 
a 38 il totale degli ordini fermi per gli 
aeromobili di questo modello. Turkish 
Airlines ha siglato il primo ordine con 
Airbus nel 1984 e a oggi opera un totale 
di 104 aeromobili Airbus.
I nuovi aeromobili saranno utiliz-
zati sulle rotte a medio e lungo raggio 
dall’hub di Istanbul di Turkish Airlines.
“Turkish Airlines è una delle compagnie aeree in più 
rapida espansione, la cui strategia di crescita deve quindi 
essere pienamente sostenuta da una flotta di aeromobili 
efficienti, affidabili e redditizi”, ha dichiarato Temel Kotil, 

CEO di Turkish Airlines. “Questo nuovo ordine per gli A330 
rafforza il nostro impegno nei confronti di una famiglia 
di aeromobili che ci sta già aiutando a implementare 

i nostri ambiziosi piani di espansione in maniera 
sostenibile e redditizia”. “Siamo lieti di aver ricevuto un 
nuovo ulteriore ordine da parte di Turkish Airlines, un 
chiaro segnale di fiducia nei confronti dell’A330 e delle 
sue qualità uniche in termini di redditività, versatilità 

e riduzione del consumo di carburante”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Per rispondere alla 
forte domanda in continua crescita, l’A330 è oggetto di 

continui miglioramenti che includono lo 
sviluppo di nuove varianti con un mag-
giore peso massimo al decollo, in grado 
di offrire ai nostri clienti una maggiore 
autonomia o capacità di carico, mante-
nendo l’affidabilità ai massimi livelli”.
Gli aeromobili Airbus sono dotati della 
communalità operativa e della com-
munalità della cabina di pilotaggio, che 

permettono alle compagnie aeree di utilizzare lo stesso 
team di piloti, il medesimo equipaggio di cabina e gli 
stessi tecnici addetti alla manutenzione, offrendo una 
flessibilità operativa che si traduce in una significativa 
riduzione dei costi.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/turkish-airlines-orders-five-additional-a330-passenger-aircraft/
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I motori Trent XWB dell’A350 XWB conseguono la 
Certificazione di Tipo EASA

La certificazione dei motori apre la strada al primo volo dell’A350 XWB che avrà luogo in estate

Il programma Airbus A350 
XWB ha appena raggiunto un 
ulteriore importante traguardo 
conseguendo la Certificazione 
di Tipo rilasciata dall’Agenzia 
europea per la sicurezza aerea 
(EASA) per i motori turbogetto 
Rolls-Royce Trent XWB. La cer-
tificazione è stata consegnata 
a Rolls-Royce presso la sede 
dell’EASA di Colonia.
Questa certificazione riguarda i 
motori Trent XWB che aliment-
eranno le varianti A350-800 
e A350-900. È attualmente in 
fase di sviluppo una versione 
del Trent XWB di maggiore 
propulsione per l’A350-1000.
“Siamo lieti di aver rag-
giunto questa tappa 
fondamentale per l’entrata 
in servizio dell’A350 XWB. 
Vorrei ringraziare Airbus per il 
supporto dimostrato, e tutti i 
nostri partner e dipendenti che 
hanno contribuito alla proget-
tazione e alla certificazione del 
motore. I risultati dei test con-
dotti dimostrano che abbiamo 
prodotto il motore per aeromobili di linea wide body più 
efficiente del mondo e ne attendiamo con impazienza il 
primo volo, che avverrà nei prossimi mesi”, ha dichiarato 
Eric Schulz, Presidente Civil Large Engines di Rolls-Royce.
“Desideriamo congratularci con i nostri colleghi di Rolls 
Royce che con la certificazione EASA del motore Trent 
XWB hanno raggiunto questo importante traguardo 
per il programma A350 XWB”, ha dichiarato Didier 
Evrard, Executive Vice President di Airbus e Responsa-

bile del Programma A350 XWB. “Questi nuovi motori, 
uniti all’aerodinamica avanzata e alle tecnologie delle 
strutture dell’aeromobile consentiranno ai vettori nostri 
clienti di realizzare un risparmio del 25% dei consumi di 
carburante”.
La Certificazione di Tipo conferma che il motore ha 
soddisfatto tutti i criteri di idoneità al volo e costi-
tuisce l’ultimo importante passo prima del primo 
volo dell’A350-900 ‘MSN001’, che avverrà nel corso di 
quest’anno. I motori che equipaggeranno l’aeromobile 

sono attualmente in fase di preparazione prima 
dell’installazione dell’impianto propulsivo sul pilone 
dell’ala dell’aeromobile. 
Il motore Trent XWB è già stato utilizzato per una serie 
di voli di prova su un Airbus A380 Flying Test Bed (FTB) 
dal febbraio dello scorso anno. I risultati dei test di volo 
mostrano che il motore sarà in grado di soddisfare i 
requisiti di elevata efficienza e performance stabiliti da 
Airbus per il programma A350 XWB.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/a350-xwbs-trent-xwb-engine-achieves-easa-type-certification/

Airbus attiva il “Piano B” per le batterie dell’A350 XWB
Ritorno alla tecnologia Nickel-Cadmio

Airbus è sicura che l’architettura delle batterie principali 
agli ioni di Litio (Li-ion) che ha sviluppato in collabora-
zione con Saft e che è qualificata per l’aeromobile A350 
XWB sia solida e sicura. Il programma di volo per l’A350 
XWB continuerà, così come programmato, con le batterie 
principali agli ioni di Litio qualificate. 
Tuttavia, le cause alla base dei due incidenti che hanno 
recentemente coinvolto delle batterie agli ioni di Litio, 
al momento, e allo stato delle nostre conoscenze, 

restano senza spiegazione. In questo contesto, e al fine 
di garantire il rispetto delle tempistiche del programma, 
Airbus ha deciso di attivare il proprio “Piano B” e di 
ritornare alla tecnologia Nickel-Cadmio – una tecnologia 
comprovata e ben conosciuta – per le proprie batterie 
principali per l’entrata in servizio del programma A350 
XWB. Airbus ritiene che questa sia la migliore opzione 
possibile nell’interesse dell’esecuzione del programma e 
dell’affidabilità dell’A350 XWB.

Parallelamente, Airbus ha anche avviato degli studi di 
maturità aggiuntivi sul comportamento delle batterie 
principali agli ioni di Litio nelle operazioni aerospa-
ziali e terrà naturalmente in considerazione i risultati 
dell’inchiesta ufficiale attualmente in corso.
Airbus ritiene che questa decisione, presa a questo stadio 
del programma, non avrà conseguenze sulle tempistiche 
di entrata in servizio dell’A350 XWB.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-activates-plan-b-for-the-a350-xwb-batteries/
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Dichiarazione Boeing sull’aggiornamento delle indagini condotte sul 
787 Dreamliner dalla National Transportation Safety Board
14 febbraio 2013 -
Boeing ha accolto favorevol-
mente i progressi compiuti 
nell’ambito delle indagini sul 
787 dalla National Transporta-
tion Safety Board (NTSB), 
compreso l’aver identificato 
che l’origine degli eventi si 
è verificata all’interno della 
batteria. Le scoperte delle quali 
si è discusso oggi dimostrano il 
restringimento del focus delle 
indagini al corto circuito osser-
vato nella batteria e consen-
tono di fornire al pubblico una 
conoscenza più approfondita 
della natura delle indagini.
Boeing conferma il suo 
impegno a collaborare con 
l’NTSB, la U.S. Federal Aviation 
Administration (FAA) e i suoi clienti per mantenere alto 
il livello di sicurezza che i passeggeri si aspettano e che il 
sistema di trasporto aereo ha consegnato.

Continuiamo a fornire il nostro supporto alle squadre 
investigative dato che lavorano per chiarire ulterior-
mente i fatti e che noi lavoriamo per prevenire simili 

incidenti in futuro. La sicurezza 
dei passeggeri e dei componen-
ti dell’equipaggio che volano a 
bordo degli aerei Boeing sono 
la nostra massima priorità.
Il 787 è stato certificato in base 
a un programma di test rig-
oroso e ad un vasto programma 
di certificazione condotto 
dalla FAA. Noi abbiamo fornito 
verifiche e analisi a supporto 
dei requisiti delle condizioni 
speciali della FAA associati 
all’uso delle batterie agli ioni 
di litio.
Stiamo collaborando inoltre per 
dare una risposta alle domande 
riguardo ai nostri test  e alla 
conformità con gli standard di 
certificazione e non esiteremo 

ad effettuare modifiche che permettano di migliorare i 
processi di verifica e i prodotti.
Dal sito boeingitaly.it

Progressi nelle indagini sulle batterie del Dreamliner

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2586

Jetstar Japan riceve il suo primo A320 dotato di Sharklet
Il vettore diventa il primo operatore del Giappone a utilizzare i nuovi dispositivi in grado di ridurre i consumi di carburante 

Jeststar Japan, vettore low-cost del Giappone, ha 
ricevuto il suo primo aeromobile Airbus A320 dotato di 
Sharklets, i dispositivi situati alle estremità delle ali in 

grado di ridurre i consumi di carburante. Jetstar Japan 
diventa così il primo operatore giapponese a utilizzarli.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/jetstar-japan-takes-delivery-of-its-first-a320-with-sharklet/
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Il programma Boeing 737 avvia la produzione con rateo superiore
La produzione del 737 è cresciuta del 20 percento in due anni

Roma, 31 gennaio 2013 -
Boeing ha iniziato l’assemblaggio del primo 737 Next-
Generation da costruire al ritmo di 38 aerei al mese. 
Negli ultimi due anni, la produzione del 737 è aumentata 
di oltre il 20 percento, da 31,5 a 38 aerei al mese. Nel 
2014, il rateo salirà a 42 aerei al mese.
Oggi i meccanici hanno completato il carico delle parti 
iniziali dei longheroni – strutture di supporto interne 
alle ali – nel sistema automatizzato della macchina di 
assemblaggio dei longheroni stessi. Il longherone è il 
primo passo nella costruzione delle ali e segna l’inizio 
della produzione principale di un aereo.
“Il carico sul primo longherone è la chiave di volta 
per definire il rateo, e il team del 737 lo ha effettuato 
nei tempi previsti” ha dichiarato Beverly Wyse, Vice 
Presidente e General Manager del programma 737. “Ci 
aspetta un duro lavoro ma siamo sulla buona strada per 
portare avanti con successo un ulteriore aumento della 
produzione”.
I team impiegati sono stati fondamentali nel sempli-
ficare il flusso di produzione attraverso lo sviluppo e 
l’attuazione di innovativi miglioramenti dell’efficienza.
I primi 737 Next Generation costruiti al nuovo ritmo 
dovrebbero essere consegnati nel secondo trimestre di 
quest’anno.
Dal sito boeingitaly.it

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2575

Airbus Corporate Foundation e “Luftfahrt ohne Grenzen” 
inviano aiuti umanitari ai rifugiati siriani in Turchia

35 tonnellate di coperte, aiuti alimentari e medicinali inviati a bordo di un A310-F del vettore Turkish Airlines

Airbus Corporate Foundation in collaborazione con “Luft-
fahrt ohne Grenzen” (Wings of Help), Turkish Airlines e 
Fraport AG hanno inviato 35 tonnellate di aiuti umanitari 
a bordo di un volo operato ieri da un aeromobile cargo 
A310-F di Turkish Airlines partito dall’aeroporto di 
Francoforte con destinazione Adana, in Turchia.
Gli aiuti sono destinati alla Mezzaluna Rossa turca e 
saranno distribuiti alle persone più bisognose del campo 
che accoglie i profughi siriani nei pressi di Adana, tra cui 
molti bambini. 

Le donazioni sono state raccolte dall’organizzazione 
umanitaria tedesca “Luftfahrt ohne Grenzen” (Wings of 
Help) e comprendono aiuti alimentari, coperte, alimenti 
per neonati, pannolini e medicinali.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-corporate-foundation-and-luftfahrt-ohne-grenzen-send-humani-
tarian-aid-to-syrian-refugees-in-t/
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Airbus: La regione Asia-Pacifico guida la domanda 
per aeromobili più grandi e più efficienti

Una domanda per quasi 10.000 nuovi aeromobili di cui oltre 3.800 widebody

Secondo le ultime previsioni di Airbus per la regione 
Asia-Pacifico, nei prossimi vent’anni i vettori di questa re-
gione guideranno la domanda mondiale di aeromobili di 
più grandi dimensioni e più eco-efficienti. Le previsioni 
per la regione sono state presentate ieri a Singapore da 
John Leahy, COO Clienti di Airbus.
Nel periodo considerato, saranno circa 9.870 i nuovi 
aeromobili sia passeggeri che cargo consegnati ai vettori 
della regione, per un valore di USD 1.6 trilioni. Questa 
cifra rappresenta il 35% delle consegne di nuovi aero-
mobili previste a livello mondiale nei prossimi vent’anni, 
e posiziona la regione davanti a 
Europa e Nord America. In termini 
di valore, la regione rappresenterà 
il 40% del mercato globale per i 
nuovi aeromobili, percentuale che 
riflette la maggiore proporzione di 
aeromobili widebody richiesti dai 
vettori dell’area Asia-Pacifico.
Nell’ambito del trasporto passeg-
geri, si prevede che la flotta di 
aeromobili operata dai vettori della 
regione Asia-Pacifico sarà più che 
raddoppiata nei prossimi vent’anni. 
Sulla base di una crescita annuale 
superiore alla media e che si attesta 
al 5,8 percento, e della sostituzione 
di quasi 3.500 aeromobili oggi in 
servizio, si passerà infatti dai 4.300 
aeromobili odierni a un totale di 
10.440.
Di riflesso agli elevati livelli di 
urbanizzazione della regione Asia-
Pacifico, il traffico aereo continuerà a 
concentrasi attorno a un cres-
cente numero di grandi zone urbane, con aeromobili di 
maggiore capienza in grado di fornire le soluzioni più 
efficienti per soddisfare la domanda ovviando ai limiti 
posti dagli aeroporti. Ne deriva che i vettori della regione 
acquisteranno circa 3.840 aeromobili widebody nell’arco 
dei prossimi vent’anni, vale a dire il 44% della domanda 
globale per il segmento degli aeromobili di maggiore 
capienza.
Le consegne di widebody nella regione comprenderanno 
3.080 aeromobili a doppio corridoio, come l’A330 e il 
nuovissimo A350 XWB, e circa 760 aeromobili di grandi 
dimensioni (Very Large Aircraft, VLA) con oltre 400 
posti, come l’A380, per le rotte più trafficate. La regione 
guiderà la domanda mondiale per gli aeromobili di linea 
come l’A380, rappresentando il 45% delle consegne per 
questo segmento.
Oltre al servizio sul lungo raggio, i vettori della 
regione continueranno a operare un grande numero di 

aeromobili widebody di medie dimensioni sulle tratte 
regionali, con più rotte servite da aeromobili in grado di 
trasportare oltre 400 passeggeri.
Sebbene i vettori dell’area Asia-Pacifico guideranno 
la domanda nei segmenti degli aeromobili di grandi 
dimensioni, le ultime previsioni di Airbus stimano che 
anche il numero degli aeromobili a corridoio singolo è 
destinato ad aumentare velocemente nei prossimi anni.
Il segmento di questi aeromobili sarà fortemente 
trainato dalla continua crescita nel settore low-cost, che 
negli ultimi dieci anni ha registrato un incremento annu-

ale del 7%. Questa crescita, oltre ai cicli di sostituzione, 
genererà una domanda per circa 6.030 nuovi aeromobili 
a corridoio singolo, come quelli della Famiglia A320, la 
famiglia di aeromobili più venduta al mondo.
Come per il mercato dei widebody, anche la capacità 
media degli aeromobili a corridoio singolo della regione 
aumenterà, con uno spostamento significativo della 
domanda verso i modelli più ampi offerti dai vari costrut-
tori e le configurazioni con maggiori posti a sedere.
Nel settore cargo, la regione continuerà a dominare il 
mercato mondiale. Secondo le nuove previsioni, la flotta 
di aeromobili dedicata al trasporto cargo dei vettori della 
regione Asia-Pacifico passerà dai 316 aeromobili odierni 
agli 887, costituendo il 30% della domanda globale di 
aeromobili cargo. Sebbene molti aeromobili saranno 
convertiti dalle versioni passeggeri, Airbus stima che 
saranno circa 251 i nuovi aeromobili cargo consegnati 
nella regione nei prossimi vent’anni. Così come in altre 

regioni del mondo, circa il 30% dei cargo rientrerà nella 
categoria di aeromobili widebody di medie dimensioni 
in grado di trasportare dalle 45 alle 70 tonnellate, come 
l’A330.
“Il mercato della regione avrà un ruolo fondamentale 
nell’ambito del trasporto aereo dei prossimi vent’anni”, 
ha dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Le 
economie in crescita, lo sviluppo delle città e l’aumento 
del benessere permetteranno a un maggior numero di 
persone di prendere l’aereo, guidando così la domanda 
per aeromobili di maggiore dimensione ed efficienza”.

“Airbus si troverà in una posizione 
privilegiata per rispondere alla 
domanda di aeromobili dei vettori 
della regione grazie alla propria linea 
di aeromobili più moderna, efficiente 
e completa, la cui capacità varia da 
100 a oltre 500 posti e soddisfa i bi-
sogni di ogni segmento di mercato”.
L’area Asia-Pacifico è un mercato 
chiave per Airbus e rappresenta il 
31% degli ordini registrati a oggi 
dalla società. Più di 2.100 aeromobili 
Airbus sono attualmente in servizio 
nella regione presso 97 operatori, ai 
quali si aggiungono 1.800 ordini di 
prossima consegna. Questo mercato 
rappresenta oltre un terzo del back-
log totale della società, riflettendo 
l’importanza della regione in quanto 
mercato in più rapida crescita per i 
nuovi aeromobili di linea.
Le previsioni di Airbus per la regione 
Asia-Pacifico sono ricavate dal Global 
Market Forecast (GMF) della società 

che stima una domanda per circa 28.200 aeromobili per 
il trasporto passeggeri e cargo per un valore stimato in 
USD 4,0 trilioni circa per i prossimi vent’anni. Per i vari 
segmenti, la previsione indica una domanda totale di 
1.710 Very Large Aircraft, 6.970 aeromobili widebody a 
doppio corridoio e 19.520 a corridoio singolo.
La linea di aeromobili Airbus comprende la Famiglia 
A320, la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più 
venduti al mondo, il popolare A330 e il nuovissimo A350 
XWB nella categoria widebody di medie dimensioni e 
l’A380, il fiore all’occhiello per il segmento degli aero-
mobili di grandissime dimensioni (VLA). Nel mercato 
cargo, Airbus offre attualmente il nuovo A330-200F e 
il programma di conversione da passeggeri a cargo per 
l’A330 (A330P2F).

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/asia-pacific-to-drive-demand-for-bigger-and-more-efficient-aircraft/
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Come ogni mese foto da aeroporti di tutto il mondo

Per aprire due 
foto scattate 
nell’aeroporto 
di Zurigo da 
Fabio Zoc-
chi. A lato il 
Boeing 737 
di AirBerlin in 
colorazione 
One World.

A lato, il decollo 
di un Boeing 
767-36N/ER 
di Air Canada, 
destinazione 
Toronto.
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Direttamente dalla Svezia, e più precisamente da Norrkoping 
(170 km a sud-ovest da Stoccolma), il nostro 
webmaster Ricardo Baldassarre ci invia la foto di un 
McDonnell Douglas MD-82 marche SE-RDR ormai irrecuperabile. 

Dal sito Planespotters.net ricaviamo che ha circa 30 anni ed è passato da Finnair a Norwegian Air Shuttle, passando anche da Aeromexico. 
Da dicembre 2009 giace nella cittadina svedese in attesa di essere smantellato. 
Sotto qualche foto di quando era in attività.
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