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Sea: dagli Usa interesse per il ViaMilano, l’aeroporto di 
San Louis studia collaborazioni
Milano, 12 settembre 2013 – L’interesse per il ViaMi-
lano sbarca oltreoceano. Il servizio gratuito di flight 
connection dell’aeroporto di Milano Malpensa, che 
ha rivoluzionato il sistema di connessione di voli, ha 
suscitato l’interesse dell’aeroporto “Lambert” di St. Louis 
nel Missouri che ne ha espresso apprezzamento e ha 
richiesto approfondimenti sul servizio.
Il servizio ViaMilano, lanciato nel 2012, ha sviluppato 
un modello di transito per lo scalo di Milano Malpensa 
che, pur non avendo un vettore di riferimento, è in grado 
di offrire ai passeggeri, provenienti da altri aeroporti 
italiani o europei, comode connessioni per centinaia di 
destinazioni in Italia e nel resto del mondo. ViaMilano 
permette al passeggero di risparmiare tempo e denaro 
combinando voli anche di compagnie diverse e di approf-
ittare di una piacevole permanenza nello scalo milanese, 
grazie alle facilitazioni dedicate.
L’innovazione del progetto ViaMilano aveva già collezi-

onato diversi plausi da parte di aeroporti e compagnie 
aeree in tutta Europa. Né è prova tangibile l’esempio di 
Gatwick, secondo aeroporto del Regno Unito e principale 
base di easyJet, che lo scorso giugno ne ha replicato 

la versione con “Gatwick Connect”, dopo aver visitato 
Malpensa ad aprile.
Oggi gli americani, attratti dall’innovazione e 
dall’opportunità di business che ViaMilano può svilup-
pare in termini di espansione del network naturale 
dell’aeroporto, si spingono oltre e si dicono anche 
intenzionati a valutare la possibilità di un collegamento 
diretto tra Milano e Saint Louis in grado di sfruttare il 
potenziale dei rispettivi network: in Europa quello di SEA, 
forte delle numerose destinazioni collegate, e negli Stati 
Uniti quello di Lambert, che può contare sulla capillarità 
del vettore low cost South West. 
ViaMilano è un successo che piace sempre di più. I 
passeggeri che scelgono di utilizzare i servizi di ViaMilano 
sono in costante aumento: oltre 140.000 sono coloro 
che hanno volato ViaMilano nel 2013 confermando così 
il trend di crescita con un +14% sullo stesso periodo 
dell’anno precedente.

Addirittura si studia un collegamento diretto con saint Louis in Missouri

Sea e Fondazione Italia Cina firmano un MoU per lo sviluppo del progetto “Chinese Friendly Airport” di Milano Malpensa

Malpensa parlerà cinese con segnaletica, app e shopping helper
Milano, 26 settembre 2013. SEA, la Società di gestione 
degli Aeroporti di Milano, e la Fondazione Italia Cina 
hanno firmato un Memorandum of Understanding che 
garantirà la collaborazione della Fondazione al progetto 
“Chinese Friendly Airport” che SEA sta sviluppando 
nell’aeroporto internazionale di Malpensa al fine di 
trasformare l’incremento dei flussi di passeggeri cinesi in 
un’importante opportunità di business.
Nell’ultimo decennio, infatti, i flussi di passeggeri cinesi 
a livello mondiale sono  notevolmente aumentati regist-
rando un notevole e rapido incremento passando dai 
12 milioni del 2001 ai 70,25 milioni del 2011. I volumi 
di traffico Milano-Cina sono aumentati del 150% negli 
ultimi 4 anni passando da 269.000 passeggeri diretti e 
indiretti nel 2008 ai 708.000 del 2012.
In linea con quanto già avviene nei principali scali 
europei, Malpensa si sta preparando ad accogliere i 
turisti cinesi con specifiche professionalità. In particolare, 
attraverso alcune survey dedicate si sono rilevati alcuni 
bisogni concreti dei passeggeri cinesi che verranno sod-
disfatti grazie alle iniziative del “Chinese Friendly Airport” 
quali, ad esempio, il supporto all’acquisto in madre-
lingua cinese (shopping helper) e l’incentivazione dello 

shopping in aeroporto attraverso l’utilizzo di una 
carta sconto “Fascination” appositamente predisposta. 
Malpensa parlerà cinese. Sarà, infatti, introdotta seg-
naletica aeroportuale in lingua  cinese, sarà disponibile 
una versione in cinese delle app degli aeroporti di Milano  
da fine ottobre e una versione del sito sempre in cinese 
entro il 2014.
Grazie al Memorandum con la Fondazione, ha avuto 
inizio la collaborazione diretta  volta ad applicare i 
servizi, il network e l’esperienza della Fondazione alle 
iniziative di SEA nell’ambito del Progetto.  In particolare, 
la collaborazione che avrà ampio raggio di azione sulle 
iniziative del Progetto verterà, tra gli altri aspetti, sui 
seguenti punti:
- Formazione ai retailers dell’aeroporto 
- Formazione a personale interno di SEA
- Affiancamento e supporto on-site a personale di front-
end di SEA (customer care)
- Affiancamento e supporto on site a personale Retail
- Assistenza e supporto per traduzioni (commerciale e 
segnaletica aeroportuale)
- Supporto alla comunicazione digitale per lo sviluppo 
degli strumenti 

digitali dedicati ai passeggeri cinesi
- Attività di promozione, marketing, lobbing e network-
ing
Maggiori destinazioni da e per Milano nel 2012
Voli diretti e indiretti
- Shanghai 222.000 pax 
- Hong Kong 220.000 pax
- Beijing 117.000 pax
Voli indiretti
- Wenzhou 67.000 pax
- Taipei 28.000 pax
- Altre 54.000 pax 
Compagnie aeree cinesi con voli diretti da Malpensa
- Air China (Shangai, Pechino)
- Cathay Pacific (Hong Kong)
SEA sta portando avanti le trattative con i vettori 
attualmente operanti su Malpensa  per intensificare le 
frequenze. Mentre, sia per i voli passeggeri sia peri voli 
cargo,  sono già aperti i contatti anche con i vettori cinesi 
China Southern, China Eastern e  Hainan per sviluppare 
nuovi collegamenti verso ulteriori destinazioni.
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Dal blog più completo, le variazioni degli aeroporti milanesi
Si aggiustano gli orari dei voli in previsione dell’introduzione dell’orario invernale e Airlineroute.net ci dà una mano

Aggiustamenti sull’orario invernale di American
17 Agosto – La compagnia americana si prepara 
all’inizio dell’orario invernale sistemando, come tutti, 
i vari voli intercontinentali. Per quanto riguarda il 
volo New York – Malpensa ci sarà una riduzione di 

frequenza, passando a 5 voli alla settimana dai 6 
normali. La variazione avrà effetto dal 14 Gennaio al 11 
Febbraio 2014.

http://airlineroute.net/2013/08/17/aa-w13update1/

Saudia con uno stopover in più
22 Agosto – Ci sarà una fermata in più sui voli da 
Riyhad verso l’Europa, Madinah. Questo stopover verrà 
effettuata inbound verso Riyhad. Ecco lo schedule dal 
26 Settembre al 10 Ottobre per quanto riguarda lo scalo 
milanese di Malpensa:

Riyadh – Milan Malpensa – Madinah – Riyadh
SV225 RUH0215 – 0725MXP 320 36
SV211 RUH0900 – 1410MXP 320 1
SV210 MXP1540 – 2130MED2215 – 2345RUH 320 1
SV224 MXP1540 – 2130MED2215 – 2345RUH 320 36

http://airlineroute.net/2013/08/22/sv-europe-sep13/

Piccola riduzione per Qatar Airways
29 Agosto – I voli verso la capitale dell’Emirato Doha, 
verranno ridotti da 14 a 13 alla settimana. La domenica 
ci sarà solo un volo a partire dal 22 Dicembre e fino al 
29 Marzo 2013. Ecco lo schedule aggiornato: QR123 
DOH0055 – 0535MXP 332 135

QR119 DOH0840 – 1320MXP 332 246
QR121 DOH1415 – 1855MXP 320 D
QR124 MXP1110 – 1855DOH 332 135
QR120 MXP1500 – 2245DOH 332 246
QR122 MXP2125 – 0510+1DOH 320 D

http://airlineroute.net/2013/08/29/qr-mxp-dec13/

http://airlineroute.net/2013/08/17/aa-w13update1/
http://airlineroute.net/2013/08/22/sv-europe-sep13/
http://airlineroute.net/2013/08/29/qr-mxp-dec13/
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Ultimo volo per l’MD80 di SAS
10 Settembre – Anche per SAS si avvicina il termine dei 
voli con l’MD80. Il volo finale sarà operato il 26 Ottobre 
sulla tratta Copenhagen – Stoccolma, ma per tutto il 

mese di Ottobre gli MD80 effettueranno voli in tutta 
Europa, compresa Milano Malpensa.

http://airlineroute.net/2013/09/10/sk-m80-oct13/

Cambiamenti nell’orario invernale di Air Serbia
13 Settembre - Proprio oggi Air Serbia ha completa-
mente stravolto il proprio orario invernale previsto 
a partire dal 27 Ottobre 2013. Per il volo tra Milano 
Malpensa e Belgrado, la compagnia prevede 4 voli 
settimanali a giorni alterni fino alla fine dell’anno. Dal 
1 Gennaio ci sarà un volo giornaliero. Tutti i voli saranno 
operati con Boeing 737-300. Ecco lo schedule:
JU540 BEG0705 – 0850MXP 319 17

JU544 BEG1840 – 2025MXP 319 24
JU541 MXP0935 – 1115BEG 319 17
JU545 MXP2110 – 2250BEG 319 24 
JU540/541 operato con 737-300 dal 27OCT13 al 
17NOV13; Giorni x246 a partire dal 01JAN14
JU544/545 operato con 737-300 dal 27OCT13 al 
26DEC13; Giorni 246 dal 30DEC13

http://airlineroute.net/2013/09/13/ju-w13update1/

WizzAir espande la base di Sofia
6 Settembre – Con quattro nuovi aerei basati nella 
capitale Bulgara, la compgnia WizzAir espande il suo 
network con una nuova rotta (Sofia-Malmo) e incre-
menti su altre quattro, inclusa Bergamo-Orio al Serio. 
A partire da Maggio 2014 ecco come sarà l’orario del 
volo italiano: Sofia – Milan Bergamo da Maggio 2014 

Incremento da 7 a 10 voli settimanali
W64351 SOF0610 – 0715BGY 320 D
W64353 SOF2010 – 2115BGY 320 357
W64352 BGY0745 – 1045SOF 320 D
W64354 BGY2145 – 0040+1SOF 320 357

http://airlineroute.net/2013/09/06/w6-sof-may14/

Delta cambia il numero dei voli long-haul
8 settembre – Con l’inizio dell’orario invernale, cioè dal 
26 Ottobre, Delta Airlines cambierà la numerazione dei 
voli da e per NewYork. La nuova numerazione sarà da 
DL400 a DL499. Per quanto riguarda Malpensa, le nuove 

numerazioni saranno: New York JFK – Milano Malpensa 
DL160 > DL418 e Milano Malpensa – New York JFK 
DL161 > DL419

http://airlineroute.net/2013/09/08/dl-jfk-w13/

http://airlineroute.net/2013/09/10/sk-m80-oct13/
http://airlineroute.net/2013/09/13/ju-w13update1/
http://airlineroute.net/2013/09/06/w6-sof-may14/
http://airlineroute.net/2013/09/08/dl-jfk-w13/
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Royal Air Maroc aggiunge nuove rotte
25 Settembre - A partire dal 30 Marzo 2014, cioè dalla 
Summer ‘14, Royal Air Maroc aggiungerà nuove rotte 
da Casablanca e Marrakech verso Montpellier, Venezia, 
Ginevra e Milano Malpensa. Ecco l’orario previsto per 

l’aeroporto milanese:
AT654 RAK0810 – 1210MXP 738 15
AT655 MXP1310 – 1530RAK 738 15

http://airlineroute.net/2013/09/25/at-europe-s14/

Cambiamenti dell’ultima ora per AirBerlin
27 Settembre - AirBerlin modifica ancora il prossimo 
orario che entrerà in vigore dalla prossima fine del 
mese. Il volo da Dusseldorf a Milano Malpensa non 

verrà più effettuato con un Embraer E190, ma con il più 
classico Airbus A319.

http://airlineroute.net/2013/09/25/at-europe-s14/

Un volo in più per Tokyo
19 Settembre - A margine della presentazione del 
nuovo collegamento tra Venezia e Tokyo, Alitalia ha 
aggiornato gli orari per i voli che partono da Milano 
Malpensa e Roma. Per quanto riguarda il volo da Milano  
il volo verrà operato 5 volte alla settimana al posto delle 

odierne quattro. Ecco il nuovo orario, valido a partire 
dalla stagione estiva 2014:
Milan Malpensa – Tokyo Narita
AZ786 MXP1400 – 0850+1NRT 772 x46
AZ787 NRT1225 – 1755MXP 772 x35

http://airlineroute.net/2013/09/19/az-vcenrt-s14/

Espansione per Wizzair su Vilnius
20 Settembre - Con l’arrivo del quarto A320 basato 
nell’aeroporto della cittadina lituana, Wizzair espande i 
collegamenti con Vilnius. Su Bergamo-Orio al serio, i voli 

passeranno, con l’introduzione del nuovo orario estivo 
2014, da quattro a cinque alla settimana. 

http://airlineroute.net/2013/09/20/w6-vno-s14/

http://airlineroute.net/2013/09/25/at-europe-s14/
http://airlineroute.net/2013/09/25/at-europe-s14/
http://airlineroute.net/2013/09/19/az-vcenrt-s14/
http://airlineroute.net/2013/09/20/w6-vno-s14/


Transponder World Magazine - Ottobre 2013 7www.airclipper.com

COMPAGNIE AEREE

Il gruppo Alitalia presenta i piani di sviluppo sull’aeroporto di Venezia
Venezia, 20 settembre - Alitalia e SAVE hanno presentato 
oggi a Venezia i piani di sviluppo del Gruppo Alitalia 
sull’aeroporto “Marco Polo” che prevedono l’avvio, con 
l’orario estivo 2014, di un nuovo collegamento diretto fra 
Venezia e Tokyo.
Durante l’incontro con la stampa sono state anche illus-
trate le iniziative di Air One (lo Smart Carrier del Gruppo 
Alitalia) sullo scalo veneto che anche nel nuovo Piano 
Industriale 2013-2016 viene confermata quale una delle 
4 basi del vettore.
Enrico Marchi, Presidente di SAVE, ha affermato: “Per il 
nostro aeroporto oggi è un giorno molto importante, 
perché segna l’avvio del primo volo non stop di linea 
verso l’Estremo Oriente 
e siamo orgogliosi che 
questo passo sia fatto 
proprio da Alitalia. Ab-
biamo grandi attese 
per questo nuovo 
collegamento intercon-
tinentale che, oltre a 
stimolare il traffico tra 
Venezia e Tokyo, potrà 
contribuire allo svi-
luppo di nuovi mercati 
nell’area del Far East. 
Nel contempo, il raf-
forzamento della base 
di Airone nel nostro 
scalo consolida il ruolo 
strategico del Marco 
Polo sia per la rete 
domestica che alimenta 
anche il segmento dei 
transiti, che per le linee 
di medio raggio internazionali che si arricchiscono dalla 
prossima primavera di voli per destinazioni suggestive 
quali Tel Aviv e Mosca”.
Nuovo Volo Venezia - Tokyo Di Alitalia
Dal 3 aprile 2014 prenderà avvio il nuovo collegamento 
bisettimanale diretto fra l’aeroporto Marco Polo di 
Venezia e quello di Tokyo Narita. Il volo AZ788 decollerà 
da Venezia nei giorni di Giovedì e Sabato alle ore 14.20 
per atterrare a Tokyo alle ore 9.40 (orario locale) della 
mattina successiva. Da Tokyo Narita il volo AZ789 decol-
lerà ogni Mercoledì e Venerdì alle 12.25 (ora locale) per 
arrivare a Venezia alle ore 18.05.
Il collegamento sarà effettuato con uno dei Boeing 
B777 della flotta di lungo raggio di Alitalia, in grado di 
ospitare a bordo 293 passeggeri suddivisi in tre classi 
di viaggio: la business class Magnifica (30 posti), la 
premium economy Classica Plus (24 posti) e l’economy 
Classica (239 posti).
Anche i clienti del Nord Est in partenza da Venezia po-
tranno provare l’esperienza di viaggio ad altissimo livello 
della classe business Magnifica che offre la comodità 
delle poltrone totalmente reclinabili fino a diventare 
veri e propri letti, ognuna con un accesso indipendente 
al corridoio. Tutto il servizio di Magnifica è sviluppato 

all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy: il catering 
e’ ispirato alle ricette delle diverse Regioni d’Italia ed 
e’ stato premiato a livello internazionale (dalla rivista 
americana Global Traveler nel 2010, 2011 e nel 2012); la 
cantina di bordo propone vini italiani di altissima qualità; 
i materiali per il servizio e quelli offerti ai passeggeri 
per il comfort personale a bordo sono prodotti dalle più 
importanti industrie del Made in Italy.
Sui voli Venezia-Tokyo è disponibile anche Classica Plus, 
la premium economy di Alitalia dedicata ai passeg-
geri che, pur comprando un biglietto di economy, non 
vogliono rinunciare a un comfort superiore e a un prezzo 
vantaggioso. Classica Plus si trova in una parte riservata 

della cabina, con poltrone reclinabili fino a 123° ed 
è caratterizzata da un servizio di bordo dedicato con 
offerta di menù della migliore tradizione gastronomica 
italiana. Anche l’economy class “Classica” è stata studiata 
per offrire ai viaggiatori comfort e cura dei dettagli.
Con questo volo si amplia l’offerta di Alitalia sull’Estremo 
Oriente e, in particolare, sul Giappone, mercato strate-
gico per Alitalia. Venezia è la terza città italiana collegata 
a Tokyo, oltre a Roma e a Milano; Alitalia vola anche da 
Roma Fiumicino a Osaka.
Inoltre, con l’obiettivo di incrementare le quote di 
mercato nel Nord Est, Alitalia metterà in atto a breve 
specifiche soluzioni per agevolare il transito a Fiumicino 
di quei passeggeri che si muovono dal Nord Est verso 
una delle destinazioni intercontinentali del network 
della Compagnia e che, fino ad oggi, hanno percepito il 
transito su Roma Fiumicino come un elemento di criticità 
per il loro viaggio.
Venezia Confermata Base Dello Smart Carrier Air One
Da maggio 2012 l’aeroporto Marco Polo di Venezia e’ 
base di due Airbus A320 dello Smart Carrier Air One. I 
collegamenti dello Smart Carrier, caratterizzati da un 
servizio di qualità a prezzi estremamente competitivi, 
hanno riscosso un forte gradimento da parte dei viag-

giatori veneti con oltre 271 mila passeggeri trasportati 
fra giugno e la metà di settembre. Le rotte che hanno 
riscosso il maggior successo sono state la Venezia - Atene 
(con tasso di riempimento medio vicino al 90%), la 
Venezia - Catania (84% di load factor medio) e la Venezia 
- San Pietroburgo (con un riempimento medio dell’81%).
Nel nuovo Piano Industriale 2013-2016 viene ribadito il 
ruolo strategico di Venezia nel network del Gruppo Alita-
lia: il Marco Polo viene confermato quale base di Air One, 
insieme agli scali di Catania, Palermo e Pisa, e rimane lo 
scalo principale del Nord Est anche per i voli di Alitalia.
Nella stagione invernale 2013-2014 i due Airbus A320 
Air One collegheranno il Marco Polo di Venezia a 8 

destinazioni nazionali 
e internazionali: Bari, 
Catania, Napoli, Pal-
ermo, Lamezia Terme, 
Praga, Tirana e San Pi-
etroburgo (quest’ultima 
attiva per un mese nel 
periodo natalizio).
Con l’inizio della 
stagione estiva, Air One 
incrementerà l’offerta 
sull’aeroporto di Vene-
zia, introducendo nuovi 
collegamenti diretti 
verso Mosca (da aprile 
2014) e verso Tel Aviv. 
Per la rotta Venezia - Tel 
Aviv è possibile un 
avvio già a partire dalla 
fine di gennaio 2014, 
una volta ottenute le 
necessarie autoriz-

zazioni.
Inoltre si sta definendo in questi giorni l’apertura da 
Venezia di collegamenti estivi stagionali verso due 
destinazioni nelle Isole Baleari e nelle Isole della Grecia. 
Oltre a queste novità, da aprile riprenderanno i voli su 
Brindisi, Cagliari, Olbia, Atene e Copenaghen che si ag-
giungeranno ai collegamenti effettuati d’inverno (i voli 
invernali saranno mantenuti anche nel periodo estivo).
In totale, nell’estate 2014, Air One collegherà Venezia a 
17 destinazioni, di cui 8 domestiche e 9 internazionali.
Complessivamente Alitalia e Air One serviranno il Nord 
Est con oltre 220 voli settimanali e con 9 aeromobili 
Alitalia e Air One dislocati in questo territorio:
- 4 aerei su Venezia, di cui 2 della base di Air One e 2 di 
Alitalia per i voli verso Roma Fiumicino;
- 2 aerei su Trieste per i collegamenti verso Roma Fiumi-
cino e Milano Linate;
- 2 aerei su Verona per i voli verso Roma Fiumicino, oltre 
a collegamenti Air One per Catania e per Palermo;
- 1 aereo su Bologna per i collegamenti verso Roma 
Fiumicino, oltre ai voli Air One per
Catania.

Anche un nuovo volo da Venezia a Tokyo

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Qatar Airways e British Airways: insieme per i Frequent Flyer
12 settembre - Qatar Airways e British Airways hanno 
siglato un accordo di collaborazione nell’ambito dei loro 
programmi frequent flyer con grandi vantaggi per tutti 
i membri. Dal primo ottobre, gli iscritti al programma 
Privilege Club di Qatar Airways ed Executive Club di Brit-
ish Airways possono accumulare e riscattare punti sui voli 
operati da entrambe le compagnie. 
Il Privilege Club di Qatar Airways offre ai suoi membri 

tanti soluzioni per riscattare le Qmiles accumulate. 
Alcuni esempi? Voli premio verso oltre 300 destinazioni 
servite dal network Qatar Airways e dai suoi partner 
internazionali o utilizzare le miglia come comodo mezzo 
di pagamento durante lo shopping nelle aree Qatar Duty 
Free situate presso il Premium Terminal, e alle partenze e 
agli arrivi all'Aeroporto Internazionale di Doha e la Oryx 
Gallery di Doha. 

Qatar Airways collega l'Italia con Doha, capitale del 
Qatar, con 35 voli settimanali: due al giorno da Roma 
e da Milano e un volo giornaliero da Venezia. La 
compagnia ha visto una rapida crescita in soli 16 anni di 
attività. Attualmente vola con una moderna flotta di 130 
aeromobili verso 128 destinazioni business e leisure in 
tutti i continenti. 

Oltre 300 destinazioni servite dal network e dei partner internazionali

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Alitalia e Delta: doppio collegamento quotidiano fra Milano e New York
Roma, 13 settembre 2013 - Sulla rotta fra Milano e New 
York, Alitalia e Delta, partner della Joint Venture Transat-
lantica, nella stagione invernale offriranno ai passeggeri 
del Nord Italia un doppio collegamento quotidiano. I due 
voli consentiranno di partire all’orario più comodo, la 
mattina o all'ora di pranzo, per essere a New York a cen-
tro giornata o, al massimo, nel primo pomeriggio e avere 
a disposizione il resto della giornata nella Grande Mela. 
La partenza da New York nel tardo pomeriggio, o all'ora 
di cena, consente di sfruttare l'intera giornata a New York 
per le ultime riunioni di lavoro o gli ultimi acquisti e di 
arrivare la mattina successiva a Milano per ricominciare 
una nuova giornata lavorativa. 
La partnership con Delta consente ai passeggeri Alitalia 
che partono da Malpensa, una volta arrivati allo scalo 
JFK, di proseguire, con comode coincidenze, sul vasto 

network di destinazioni raggiunte da Delta negli USA, in 
Canada, nell'area dei Caraibi e nel Centro e Sud America.
I passeggeri che volano sulla Milano - New York hanno 
anche la possibilità di guadagnare Miglia Alitalia sia 
volando con Alitalia che con Delta. Per chi vola su questa 
rotta fra il 1° ottobre e il 15 dicembre è prevista inoltre 
una offerta dedicata che consente di guadagnare, oltre 
alle miglia solitamente previste per questo collega-
mento, anche un ulteriore bonus di 2.500 miglia per i 
passeggeri di economy class, di 3.500 miglia per quelli di 
premium economy e di 5.000 miglia per chi ha viaggiato 
in business class.
Inoltre, i clienti che decidono di viaggiare da Milano 
con entrambe le Compagnie in business class hanno 
a disposizione un servizio di eccellenza con poltrone 
totalmente reclinabili fino a diventare veri e propri letti 

e, ognuna, con un accesso indipendente al corridoio. In 
business class i passeggeri possono anche degustare una 
ristorazione di eccellenza, premiata a livello internazio-
nale, e vengono inoltre coccolati con kit notte e trousse 
con prodotti di benessere delle più famose marche 
italiane e internazionali. 
In questi giorni Alitalia e Delta hanno promosso sulla 
stampa milanese una campagna pubblicitaria congiunta 
a supporto del doppio collegamento quotidiano Milano-
New York e dell’eccellenza dei servizi che i passeggeri 
possono provare durante il viaggio con queste due 
Compagnie. Lo slogan ideato per questa campagna è: 
“Con due voli non-stop al giorno da Malpensa a New 
York, nessuno può darti di più”.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

E anche bonus sulle Miglia in tutte le classi

Accordo Trenitalia - Qatar Airways
20 settembre - Trenitalia e Qatar Airways hanno stipulato 
un accordo per favorire l'integrazione fra treno e aereo, 
offrendo sconti del 30 e 20% 
sui biglietti delle Frecce per 
i passeggeri in arrivo e in 
partenza con la compagnia 
aerea di Doha. L'accordo 
riguarda tutti i voli Qatar 
Airways da Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino e Venezia 
Tessera verso Doha e oltre. 
Le tante e comode opportunità 
di viaggio offerte dalle Frecce 
consentono di raggiungere 
Milano da Bologna (1h 5m), 
Firenze (1h 40m), Genova 
(1h 38m) e Torino (1h 10m). 
Trieste e Bologna sono collegate con Venezia rispet-
tivamente in 1h 44m e 1h 25m mentre il Freccia Rossa 
da Firenze raggiunge Roma in 1h 15m e da Napoli in 1h 

10m.  
La riduzione del 30% si applica sul prezzo base del 

biglietto ferroviario nel livello di servizio Business del 
Frecciarossa, o in 1a classe sui Frecciargento e Frec-
ciabianca. Lo sconto del 20% è invece previsto nei livelli 

Standard e Premium del Frecciarossa o in 2a classe sulle 
altre Frecce. 

I biglietti Trenitalia, per la stessa 
giornata del viaggio aereo, pos-
sono essere acquistati esclusiva-
mente nelle agenzie di viaggio 
convenzionate con Trenitalia 
- oltre 2.000 in tutta Italia. Sono 
esclusi i treni Regionali (inclusi 
quelli di collegamento con gli scali 
aeroportuali come ad esempio: 
Leonardo Express, FR1, Malpensa 
Express, Pisa Express) e il livello 
di servizio Executive. I passeg-
geri per usufruire della tariffa 
agevolata sono tenuti a portare 
con sé una stampa del proprio 

biglietto elettronico Qatar Airways ed esibirlo a richiesta 
del personale a bordo del treno. 

Sconti del 20% e del 30% a seconda della classe

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Star Alliance apre una nuova Lounge a Los Angeles
Los Angeles – 23 settembre 2013 – La nuova lounge 
Star Alliance situata presso l’Aeroporto Internazionale 
di Los Angeles (LAX) aprirà ufficialmente le porte il 25 
settembre, dando il benvenuto ai possessori della carta 
Star Alliance Gold, così come ai passeggeri che viaggiano 
in prima classe e business, su uno dei vettori membri di 
Star Alliance in partenza dal Terminal Internazionale Tom 
Bradley (TBIT). 
La nuova lounge può ospitare circa 400 passeggeri di 
Business Class e Star Alliance Gold e include un’area ad 
uso esclusivo dei clienti che viaggiano in First Class. Pro-
gettata dallo studio di architettura di fama internazio-
nale Gensler, la lounge è una struttura di 1.675 metri 
quadrati caratterizzata da una terrazza all’aperto che of-
fre una vista panoramica della pista nord e sulle colline di 
Hollywood. La terrazza offre ai passeggeri un’esperienza 
sensoriale unica, con un accogliente camino e una parete 
di giochi d’acqua. 
Air New Zealand, vettore membro di Star Alliance, è stata 
scelta per la progettazione e la gestione della nuova 
lounge di Star Alliance all’Aeroporto Internazionale di 
Los Angeles. Le aree della lounge sono ideate per andare 
incontro alle esigenze dei passeggeri, dal ritrovarsi in 
gruppo a rilassarsi in tranquillità lontani da casa. Oltre 
alla terrazza all’aperto, la lounge offre infatti un’area 
bar per socializzare, uno spazio biblioteca, un sala, uno 
studio e una sala lettura con un’ampia selezione di quo-
tidiani e periodici. Per coloro che desiderano rinfrescarsi 
prima del volo sono disponibili 8 docce. 
Gli ospiti possono lavorare dalle diverse postazioni 
presenti nella lounge, che è dotata di connessione Wi-Fi 
ad alta velocità e offre servizi di stampa, fax e fotocopie 
su richiesta. I clienti possono inoltre utilizzare le porte 
USB per ricaricare i dispositivi mobili. Sono inoltre 
disponibili su richiesta tablet PC da utilizzare all’interno 
della lounge.
Il design della lounge è una reinterpretazione contem-
poranea dell’architettura modernista di Los Angeles 
degli anni ’50 e ’60. Tale concept risponde alle nuove 
linee guida utilizzate per la brandizzazione delle lounge 
Star Alliance, che si basano sulla necessità di rispondere 
sempre meglio alle esigenze in continua evoluzione 

del viaggiatore moderno rispettando nel contempo il 
peculiare gusto locale nei diversi luoghi. Foto in bianco e 
nero ispirate a L.A. e scattate dal famoso fotografo Peter 
Lik, mettono in evidenza i colori distintivi dell’Alleanza. 
Fanno parte della lounge altri elementi brandizzati che 
Star Alliance ha deciso di utilizzare nelle sue lounge in 
giro per il mondo. Oltre ad aver preso ispirazione dallo 
stile locale, Star Alliance ha selezionato ove possibile 
arredamento e prodotti locali. Le pareti ricoperte da 
piastrelle di ceramica smaltata sono state create da 
artigiani locali. 
Star Alliance ha lavorato in stretta collaborazione con 
il Green Building Council of America perché fossero 
utilizzati materiali e arredamento sostenibili. Il team che 
ha seguito il progetto della lounge sta ora lavorando per 
ottenere il livello Gold della certificazione LEED. LEED è 
il sistema di classificazione energetica degli edifici che 
copre l’intero ciclo di vita dell’edificio e fornisce verifiche 
dell’efficienza energetica degli edifici operate da terze 
parti. 
All’inizio di quest’anno Star Alliance ha inaugurato la 
prima della sua nuova generazione di lounge presso 
l’Aeroporto Internazionale Ezeiza di Buenos Aires. Il 
riscontro avuto fino ad ora denota livelli molto alti di 
soddisfazione da parte della clientela. Molti ospiti hanno 
commentato positivamente la comodità e l’atmosfera 

peculiare, le strutture moderne e lo staff cordiale che 
rendono unica e piacevole l’esperienza in aeroporto.  
In totale, otto vettori membri di Star Alliance opereranno 
dal Terminal Internazionale Tom Bradley: ANA, Asiana 
Airlines, EVA Air, Lufthansa, Singapore Airlines, SWISS, 
THAI e Turkish Airlines. Air New Zealand prevede di 
trasferirsi al terminal verso la metà del 2014, nel mo-
mento in cui la sua Koru Lounge nel Terminal 2 sarà chi-
usa. L’insieme di questi vettori rappresenta oltre il 30% 
dei voli internazionali Star Alliance da e per l’Aeroporto 
Internazionale di L.A. Con tutti i vettori membri 
In aggiunta alla lounge del Terminal Tom Bradley, i vet-
tori membri offrono  anche le seguenti lounge al’interno 
dell’Aeroporto internazionale di Los Angeles: 
Terminal 1 – US Airways Club 
Terminal 2 – Air Canada Maple Leaf Lounge
Air New Zealand Koru Lounge (fino a metà 2014)
Terminal 6 – United Club 
Terminal 7 – United Club e United International First 
Class Lounge 
L’accesso alla lounge è uno dei vantaggi offerti ai pos-
sessori della carta Star Alliance Gold e ai viaggiatori di 
prima classe e business, che hanno accesso a oltre 1.000 
lounge in tutto il network di Star Alliance.   

E’ stata progettata e verrà gestita da Air New Zealand

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Ukraine International Airlines (UIA): raggiunto accordo di partnership 
con la Turkish Airlines
Roma, 25 settembre 2013 - E’ attivo dallo scorso 15 
settembre il partner agreement  fra Ukraine Internation-
al Airlines (UIA) e Turkish Airlines, che prevede l'aumento 
della frequenza dei voli Kiev – Istanbul e lo sviluppo di 
collegamenti aerei diretti tra le principali città ucraine 
ed Istanbul. 
 In particolare i vettori hanno raggiunto un accordo di 
code-share riguardo le rotte:
 - Kiev - Istanbul (Ataturk International airport) – Kiev; 
- Kiev - Istanbul (Sabiha Gokcen International airport) 
– Kiev; 

- Donetsk – Istanbul – Donetsk; 
- Odessa – Istanbul – Odessa; 
- Simferopol – Istanbul – Simferopol; 
- Kiev – Kharkov – Kiev; 
 -Dnepropetrovsk – Istanbul – Dnepropetrovsk.
 La partnership tra UIA e Turkish Airlines prevede per i 
passeggeri UIA provenienti dall’Ucraina, la possibilità di 
usufruire del servizio diretto raggiungendo velocemente 
la città di Istanbul dalla capitale dell’Ucraina, Kiev. 
 L’ accordo di code-share non solo aumenta la frequenza 
dei voli con codice UIA tra Kiev e Istanbul, ma offre ai 

viaggiatori provenienti dalle altre città del Paese la 
possibilità di usufruire di servizi diretti della compagnia 
ucraina. Soprattutto, permette ai passeggeri Turkish 
Airlines l’accesso ad una vasta rete di destinazioni pre-
senti nel network UIA. I voli Kiev – Instanbul, operativi 
dal Kiev Boryspil International Airport, sono inoltre 
ben collegati - grazie ai relativi servizi con codice UIA in 
partenza da Kiev - alle capitali e alle principali città di 
Europa, Emirati Arabi Uniti, Medio Oriente e dei paesi 
della CSI.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Code-sharing su alcuni voli tra l’Ucraina e la Turchia
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Singapore Airlines vola con l’A380 verso Shanghai
10 settembre - A partire dal 27 ottobre 2013 i passeggeri 
che volano con Singapore Airlines da 
e per Shanghai proveranno il comfort 
dell'Airbus A380, l’aereo più grande del 
mondo. La Compagnia opera 35 voli a 
settimana per l’Aeroporto Internazio-
nale Shanghai- Pudong con aeromobili 
Boeing 777 durante la stagione estiva e 
28 voli a settimana durante la stagione 
invernale. La Compagnia si servirà 
dell’A380, il gigante dei cieli, per 
cinque voli a settimana dall'inizio della 
stagione invernale, aumentando la 
capacità di posti complessiva del 12 per cento.
Singapore Airlines e SilkAir attualmente effettuano un 

totale di 116 voli settimanali verso 10 destinazioni in 

Cina: Pechino, Changsha, Chengdu, Chongqing, Guang-
zhou, Kunming, Shanghai, Shenzhen, Wuhan e Xiamen, 

in aggiunta ai 49 voli settimanali che Singapore Airlines 
compie verso Hong Kong.
Dal suo volo inaugurale nel 
2007, l'A380 si è rivelato molto 
popolare tra i passeggeri che 
lo utlizzano in numero elevato 
in ognuna delle rotte servite. Il 
superjumbo attualmente vola 
verso diverse destinazioni tra cui 
Francoforte, Hong Kong, Londra, 
Los Angeles, Melbourne, New 
York, Parigi, Sydney, Tokyo Narita 
e Zurigo.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Al posto del “classico” Boeing 777, aumentando la capacità complessiva del 12%

Meridiana: soddisfazione per i risultati preliminari della 
continuità territoriale da Olbia
Olbia, 12 settembre - Meridiana esprime soddisfazione 
per i risultati preliminari della gara per le tratte in 
continuità territoriale da Olbia per Roma-Fiumicino e 
Milano-Linate, rotte storiche sulle quali la Compagnia da 
sempre garantisce alti standard di servizio e di affidabil-
ità e che costituiscono la base del network di Meridiana 
di Olbia da 50 anni. 
Questo risultato preliminare è stato raggiunto grazie ad 
un’offerta di qualità e particolarmente competitiva, che 
l’Azienda ha deciso di presentare – nonostante i sacrifici 
imposti dal nuovo regime di continuità territoriale – a 

conferma del proprio posizionamento strategico sul ter-
ritorio della Sardegna. L’Azienda esprime il proprio ram-
marico per non avere potuto partecipare alla gara per 
Cagliari e Alghero, in relazione alla quali il meccanismo 
previsto dal nuovo regime di continuità è caratteriz-
zato da oneri economico-finanziari inconciliabili con il 
risanamento in corso e con un assetto economicamente 
sostenibile. 
Rimane peraltro fermo l’intendimento dell’Azienda di 
continuare a servire tutta la Sardegna, con un’offerta 
di qualità, competitiva e orientata alle esigenze della 

clientela. A tal fine, pur in assenza delle rotte relative alla 
continuità territoriale da Cagliari e Alghero per Milano 
Linate e Roma Fiumicino, l’Azienda conferma l’assoluta 
centralità della Sardegna nel suo network nazionale ed 
internazionale, a conferma della propria vocazione di 
vettore di riferimento di questo territorio. 
Alla luce di questi risultati, Meridiana annuncia la messa 
in vendita già dalla prossima settimana dell’operativo 
invernale da Olbia per Roma-Fiumicino e Milano-Linate. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Si conferma la centralità della Sardegna nella mission della Compagnia

Wizz Air entra nella Blogosfera
Ginevra, 18 settembre 2013 – Wizz Air ha invitato oggi 
tutti i blogger a mettersi alla prova come scrittori di viag-
gio. Partecipando al WIZZ Challenge possono confermare 
che viaggiare in giro per l’Europa 
non costa una fortuna. La com-
pagnia aerea invita tutti i social 
blogger innovativi e creativi,  
specializzati in varie tematiche 
quali gastronomia, lifestyle, 
fashion, hi tech, arte e design, 
ecc., ad aderire al WIZZ Challenge, 
provare una nuova destinazione 
ed esplorare la bellezza di un 
viaggio in 72 ore. Scopo princi-
pale della sfida è mostrare che 
viaggiare in Europa è alla portata 
di tutti. I fortunati partecipanti 
al WIZZ Challenge otterranno un 
biglietto andata e ritorno gratuito 
e un budget di spesa di 300 euro per realizzare la propria 
versione di una avventura in 72 ore. I blogger possono 
fare domanda di partecipazione al link http://on.fb.me/

WIZZChallenge e la selezione sarà effettuata da una 
giuria interna in base alla popolarità, al concept creativo 
del blog e alla qualità delle foto e del  testo.

Daniel de Carvalho di Wizz Air ha dichiarato: “Siamo 
molto entusiasti di annunciare la nostra nuova WIZZ 
Challenge. Ciò mostra il nostro impegno nei social 

media e speriamo di soddisfare l’enorme community di 
nostri fan su Facebook, molti dei quali sono blogger che 
potrebbero voler partecipare a questa iniziativa.  Noi di 

Wizz Air non crediamo che sia 
necessario risparmiare e spendere 
una fortuna per visitare un nuovo 
paese. Con le basse tariffe di 
Wizz Air e l’ampia scelta, ogni 
città può offrire un’esperienza, 
un divertimento e un piacere 
illimitati anche quando si viaggia 
a basso costo. I nostri blogger 
selezionati avranno l’opportunità 
di visitare un nuovo paese e una 
città per 3 giorni, avranno un 
budget di spesa di 300 euro e poi 
ci racconteranno la loro avventura. 
WIZZ Challenge sta per iniziare, 
quindi se scrivete un blog e volete 

iscrivervi, ora è il vostro momento.  

Un nuovo concorso per mostrare i bassi prezzi per girare l’Europa

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Qatar Airways entra in OneWorld
16 settembre - Qatar Airways diventa membro a pieno 
titolo di oneworld® a partire da mercoledì 30 ottobre 
2013. L’alleanza leader tra le compagnie aeree si arric-
chisce di uno tra i vettori più premiati 
e con la crescita più rapida a livello 
globale. Qatar Airways è una delle 
sette compagnie a livello mondiale 
ad aver conquistato il riconoscimento 
di compagnia a 5 Stelle conferito 
dall’agenzia indipendente Skytrax. 
La compagnia di Doha è stata anche 
nominata compagnia aerea dell'anno 
nel 2011 e 2012 mentre si è posizio-
nata seconda in classifica nel 2013 nel 
sondaggio annuale condotto da Sky-
trax. Qatar Airways è anche il primo 
tra i tre principali vettori con sede nel 
Golfo a firmare per un’alleanza tra 
compagnie aeree a livello mondiale. 
La compagnia di Doha ha bruciato 
le tappe. Dopo aver ricevuto l’invito 
ad entrare nell’alleanza oneworld 
nell’ottobre del 2012, in appena dodici 
mesi ha completato le procedure di affiliazione. Il tempo 
impiegato da un vettore per diventare membro effettivo 
di un’alleanza è raramente inferiore ai diciotto mesi. 
Qatar Airways entra in oneworld poco prima di trasferirsi 
nella sua nuova casa, l’aeroporto internazionale Hamad 
di Doha, progettato per rafforzare la posizione della 
capitale del Qatar come hub globale, con una capacità 
prevista di 50 milioni di passeggeri l'anno. 
Fin dai primi voli del 30 ottobre, i tre milioni di membri 
del programma Privilege Club di Qatar Airways saranno 
in grado di guadagnare nuovi punti e riscattare i premi 
su una qualsiasi delle altre compagnie oneworld. Una 
famiglia globale che comprende Airberlin, American 
Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, 
Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malaysia Airlines, 
Qantas, Royal Jordanian, S7 Airlines e oltre a circa 30 
compagnie sussidiarie e affiliate. I membri del Privilege 

Club possessori della carta Platinum hanno lo status 
Emerald nel programma oneworld mentre le carta Gold 
e Silver equivalgono rispettivamente alle categorie 

oneworld Sapphire e Ruby. 
Dal 30 ottobre, i clienti “top” Platinum e Gold potranno 
utilizzare le 550 lounge aeroportuali delle compagnie 
oneworld. Gli stessi benefici sono previsti per i passeg-
geri Qatar Airways di Business e First Class. 
Allo stesso tempo, i 130 milioni di frequent-flyer delle 
altre compagnie aeree oneworld saranno in grado di 
guadagnare e riscattare i loro premi quando voleranno 
con Qatar Airways con le medesime possibilità di accesso 
alle sue lounge. 
Qatar Airways porta venti nuove destinazioni nell’ambito 
di oneworld offrendo inoltre molti nuovi e comodi 
istradamenti attraverso il suo hub a Doha, accorciando i 
tempi di viaggio. 
Con l’entrata di Qatar Airways in oneworld l'alleanza di-
venta leader nel Medio Oriente. Avviene in un momento 
in cui oneworld attua la più grande espansione della sua 

storia con: 
• l’entrata sei mesi fa di Malaysia Airlines; 
• l'arrivo della brasiliana TAM, il prossimo anno, che 

segue l’adesione a oneworld di 
LAN Colombia dal 1 Ottobre 2013 e 
consolida la leadership dell'alleanza 
in America Latina; 
• l'entrata, all'inizio del prossimo 
anno, di SriLankan Airlines; 
• US Airways intende passare da Star 
Alliance a oneworld una volta che il 
suo progetto di fusione con American 
Airlines sia approvato. 
Con Qatar Airways e le altre adesioni, 
oneworld: 
• servirà quasi mille aeroporti in 
oltre 150 paesi, con 14.000 partenze 
giornaliere; 
• la flotta raggiungerà complessiva-
mente i 3.500 aeromobili, trasportan-
do 480 milioni di passeggeri l'anno; 
• il fatturato annuo totale raggiungerà 
i 140 miliardi di dollari. 

Il programma d’ingresso di Qatar Airways in oneworld 
rappresenta uno dei più vasti progetti messi in campo 
nei 16 anni di storia della compagnia, con gruppi di 
lavoro che coprono circa venti diverse attività e include 
un’intensiva formazione del personale sulle procedure 
interne alla alleanza per rispondere al meglio alle 
esigenze dei clienti. 
Qatar Airways collega l'Italia con Doha, capitale del Qa-
tar, con 35 voli settimanali: due al giorno da Roma e da 
Milano e un volo giornaliero da Venezia. La compagnia 
ha visto una rapida crescita in soli 16 anni di attività. 
Attualmente vola con una moderna flotta di 130 aero-
mobili verso 128 destinazioni business e leisure in tutti i 
continenti. I passeggeri trasportati dalla compagnia nel 
2012 hanno raggiunto i 17 milioni. 

E’ la prima compagnia del Golfo a diventare membro effettivo di un’alleanza 
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L’autunno di AirBerlin è all’insegna dell’Eco-efficienza

18 settembre - Lo scorso 12 settembre, nell'ambito degli 
Eco-Aviation Award della rivista specializzata americana 
Air Transport World, airberlin è stata insignita del titolo 
di “Silver Eco-Airline of the Year“. Durante la cerimonia 
di premiazione, svoltasi a Washington D.C., la giuria ha 
espresso particolare apprezzamento per il programma 
airberlin per l’aumento dell'efficienza del carburante, con 
il quale la seconda compagnia aerea della Germania si è 
affermata pioniera dell’eco-efficienza. 
"Siamo molto felici di aver ricevuto questa onorificenza. 
È una bella conferma del successo del nostro continuo 
e accurato lavoro in questo settore. Non intendiamo 

accontentarci dei risultati raggiunti finora e, per questo 
motivo, airberlin ha elaborato, oltre alle 55 misure del 
programma di eco-efficienza già esistenti, ulteriori 
progetti e innovazioni che contribuiscono a diminuire 
costantemente il consumo e hanno come obiettivo il 
raggiungimento del limite di 3 litri. L'autunno di airberlin 
è iniziato all'insegna dell'eco-efficienza: durante le 
prossime settimane, la compagnia aerea presenterà 
in maniera dettagliata i nuovi provvedimenti, tra cui 
un software sviluppato appositamente per ottimizzare 
il flusso d'aria e il programma di addestramento per 
limitare il consumo di carburante durante il volo", ha 

commentato Hermann Lindner, Vice President Environ-
ment and Infrastructure di airberlin, che ha ritirato il 
premio a Washington. 
Con un consumo medio di 3,4 litri ogni 100 passeggeri 
per km, la seconda compagnia aerea della Germania 
ha raggiunto, nel 2012, un nuovo record. Comples-
sivamente, airberlin ha risparmiato l’anno scorso più di 
100.000 tonnellate di CO2, un volume che corrisponde a 
7.000 voli da Monaco a Palma di Maiorca. Anche in pas-
sato airberlin ha ricevuto numerosi premi per il proprio 
impegno nell'ambito dell'eco-efficienza.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Premiata a Washington dalla rivista Air Transport World con il SIlver Eco-Airline of the year
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Vola il primo Boeing 787-9 Dreamliner

L’industria italiana gioca un ruolo di primo piano nella realizzazione del secondo componente della famiglia di aerei più 
innovativa al mondo

18 settembre 2013 - Il Boeing 787-9 Dreamliner ha 
volato oggi per la prima volta, dando il via al programma 
completo di test di volo propedeutici alla certificazione e 
alla consegna per metà del 2014. L’ultimo componente 
della super efficiente famiglia dei 787, con la sua nuova 
caratteristica livrea Boeing, ha completato un volo di 
5 ore e 16 minuti, decollando da Paine Field a Everett, 
Washington, alle 11.02 a.m. ora locale e atterrando poi 
alle 4.18 p.m. al Boeing Field di Seattle.
Nel volo di oggi Mike Bryan, Engineering Project Pilot 
del 787-9, e Randy Neville, Chief Pilot, hanno percorso 
una rotta a nord, raggiungendo un’altitudine di 20.400 
piedi (6.218 metri), tipica per un primo volo. Mentre i 
Capitani Bryan e Neville testavano i sistemi e le strut-
ture dell’aereo, l’equipaggio a bordo trasmetteva dati 
in tempo reale al team responsabile dei test in volo a 
Boeing Field.
“Il volo di oggi rappresenta un traguardo significativo per 
il nostro team, compresi i nostri partner”, ha commen-
tato Ray Conner, presidente e CEO di Boeing Commercial 
Airplanes.
Boeing sottolinea infatti il ruolo fondamentale che i 
partner fornitori italiani hanno rivestito nella produzione 
del 787-9 in occasione della celebrazione per il primo 
volo del secondo componente della super efficiente 
famiglia di aerei. Questo traguardo del programma 787 
Dreamliner testimonia la forte relazione tra Boeing e 

l’industria manifatturiera italiana e l’impegno comune 
a consegnare ai clienti in Italia e in tutto il mondo dei 
velivoli con un risparmio di carburante senza eguali che 
consente eccezionali performance ambientali.
“I fornitori italiani di Boeing sono dei partner di valore 
nel programma 787”, ha dichiarato Kent Fisher, vice 
president e general manager Supplier Management di 
Boeing Commercial Airplanes. “Il successo del 787 in ter-
mini di risparmio di carburante, comfort per i passeggeri 
e riduzione di emissioni e livelli di rumore dimostra che 
tutto ciò è possibile quando si collabora con le migliori 
compagnie aerospaziali al mondo. Grazie all’incredibile 
impegno dei nostri fornitori e del team Boeing, siamo 
stati in grado di integrare il 787-9 nel nostro sistema 
produttivo, incrementando allo stesso tempo i ratei di 
produzione del 787-8”.
Il 787-9 presenta tutte le innovazioni tecnologiche del 
787-8 trasportando un maggior numero di passeggeri, 
250-290, su un range da 8.000 a 8.500 miglia nautiche 
– utilizzando il 20% in meno di carburante rispetto 
a qualunque altro aereo di dimensioni simili. L’Italia 
contribuisce in maniera significativa a realizzare le carat-
teristiche avanzate dell’aereo, costruendo la fusoliera 
centrale, lo stabilizzatore orizzontale e le componenti per 
il sistema di controllo di volo.
Tra le aziende italiane che supportano il programma 
787-9 figurano Alenia Aermacchi e Umbra Cuscinetti, 

che contribuiscono alla realizzazione di più del 14% 
dell’aereo.
“Boeing continua ad espandere e ad approfondire il 
suo rapporto con l’industria aeronautica italiana”, ha 
dichiarato Rinaldo Petrignani, Presidente di Boeing Italia. 
“I costruttori italiani hanno giocato un ruolo fondamen-
tale nell’incredibile successo del programma Boeing 
787 Dreamliner sino ad oggi e, con il primo volo riuscito 
del 787-9, ci aspettiamo che questo successo continui a 
crescere in futuro”.
Boeing ha previsto per i prossimi 20 anni una domanda 
globale di 8.590 aerei a doppio corridoio, valutata 2,5 
trilioni di dollari, compresi i piccoli aerei a doppio cor-
ridoio – come il 787 Dreamliner – per un valore di circa 
1,1 trilioni di dollari.
A partire dal lancio del programma 787 Dreamliner nel 
2004, 58 clienti da sei continenti hanno ordinato oltre 
850 aerei per un valore di circa 185 miliardi di dollari, 
rendendo il lancio del 787 Dreamliner in assoluto il mag-
gior successo tra i nuovi aerei commerciali nella storia di 
Boeing.
Ad oggi 24 clienti in tutto il mondo hanno ordinato 388 
787-9, ovvero il 40% di tutti gli ordini del 787. Boeing 
stima di consegnare il 787-9 al cliente di lancio Air New 
Zealand a metà del 2014.

http://boeing.mediaroom.com/2013-09-17-Boeing-Flies-First-787-9-Dreamliner

http://www.youtube.com/watch?v=i_EmnNUX4Sk

http://www.youtube.com/watch?v=i_EmnNUX4Sk
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Volo inaugurale per il primo Airbus A380 di Qatar Airways
L’aeromobile in volo per Amburgo dove verrà installata la cabina e dove verrà verniciato con la livrea di Qatar Airways

Il primo Airbus A380 di Qatar Airways è decollato da Tolo-
sa per il suo volo inaugurale con destinazione Amburgo, 
dove- una volta installata della cabina –verrà verniciato 
con la livrea di Qatar Airways.
Il vettore con base a Doha ha siglato un ordine 

fermo per 10 Airbus A380. Nel 2014, quando ricev-
erà il primo aeromobile,Qatar Airways diventerà 
l’undicesimovettorea unirsi al prestigioso club che 
riuniscegli operatori dell’A380. 
Dal 2007, anno della loro entrata in servizio, 108 A380 

sono attualmente operativi presso 10 vettori di livello 
internazionale. Le ore di volo totalizzate sono più di 
un milione, attraverso 120 mila voli di linea, e sono 44 
milioni i passeggeri che hanno già provato l’esperienza 
unica di volare a bordo dell’A380.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/qatar-airways-first-a380-takes-off-for-its-maiden-flight/

Finnair riceve il suo primo Airbus A321 dotato di Sharklet
Il vettore opererà una flotta composta esclusivamente da aeromobili Airbus

Finnair, la compagnia aerea di bandiera della Finlandia, 
cliente di lancio per l’Airbus A321 dotato di Sharklet, ha 
ricevuto il primo di cinque aeromobili ordinati. L’A321 
andrà a sostituire l’attuale flotta di 757 di Finnair che, 
di conseguenza, opererà con una flotta composta 
unicamente da Airbus. L’aeromobile è stato ufficialmente 

consegnato a Ville Iho, COO di Finnair, durante una 
cerimonia presso la sede Airbus di Amburgo.
Finnair riceverà un totale di cinque aeromobili A321 
equipaggiati con Sharklet, i dispositivi alari in grado di 
ridurre i consumi di carburante. Il vettore opera attual-
mente con una flotta Airbus composta da 40 aeromobili 

(15 A330/A340 e 25 aeromobili della famiglia A320). 
Finnair, inoltre, è stata una delle prime compagnie aeree 
a commissionare l’A350 XWB, ordinando un totale di 11 
aeromobili. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/finnair-receives-worlds-first-a321-with-sharklets/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/qatar-airways-first-a380-takes-off-for-its-maiden-flight/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/finnair-receives-worlds-first-a321-with-sharklets/
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Lufthansa, il più importante cliente di Airbus tra le compagnie aeree, 
sottoscrive un impegno fino a 55 aeromobili A350

L’A350 giocherà un ruolo fondamentale nella strategia di rinnovo della flotta a lungo raggio del vettore

Il Consiglio di Super-
visione di Lufthansa, il 
più importante cliente e 
operatore di aeromobili 
Airbus tra le compagnie 
aeree, ha deciso di am-
pliare e ammodernare la 
flotta a lungo raggio con 
un impegno d’acquisto 
fino a 55 aeromobili A350-
900 (di cui 25 in ordine 
fermo e 30 in opzione). 
Nell’ambito dell’accordo 
Lufthansa potrà convertire 
parte dell’ordine alla 
versione A350-1000. 
Questo importante 
ordine per l’A350 segue 
la decisione strategica assunta da Lufthansa sei mesi fa 
di utilizzare solo aeromobili Airbus nella propria flotta a 
corridoio singolo. Fino ad oggi nel corso del 2013 Airbus 
ha ricevuto il maggior numero di ordini fermi (125) in un 
singolo anno da Lufthansa rispetto a qualsiasi anno prec-
edente. Prendendo in considerazione tutti gli impegni 
di acquisto (ordini fermi e opzioni) il numero raggiunge 
i 232 aeromobili – uno in più rispetto ai 231 aeromobili 

attualmente presenti nella sola flotta Lufthansa.
“L’A350 XWB risponde perfettamente alle esigenze 
della nostra rete di collegamenti sia in termini di 
dimensioni sia di autonomia e giocherà un ruolo chiave 
nell’ammodernamento della nostra flotta riducendo 
nel contempo i costi operativi e il nostro impatto 
sull’ambiente”, ha dichiarato Nico Buchholz, Executive 
Vice President, Lufthansa Group Fleet Management. 
“Questi aeromobili particolarmente silenziosi ed eco 

efficienti si integre-
ranno perfettamente 
nella nostra attuale flotta 
Airbus. Dall’A319 all’A380, 
Lufthansa beneficerà delle 
più moderne tecnologie, 
di elevati livelli dief-
ficienza, di una cabina 
più ampia, di flessibilità 
operativa, e di risparmi 
– oltre che dei vantaggi 
assicurati dalla commu-
nalità offerta dalla flotta 
Airbus”.
La decisione presa oggi 
conferma lo status di 
Lufthansa quale più 
importante cliente di 

Airbus tra le compagnie aeree con 535 aeromobili 
ordinati a oggi e 397 attualmentepresenti in flotta presso 
le compagnie del Gruppo. Tra questi ultimi vi sono: 282 
aeromobili della famiglia A320, 42 A330, 63 A340, 10 
A380. Lufthansa ha recentemente annunciato un ordine 
per 100 aeromobili A320 per convertire la propria flotta 
di aeromobili a corridoio singolo tra i 150 e i 230 posti 
esclusivamente con velivoli Airbus.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/lufthansa-airbus-biggest-airline-customer-commits-to-up-to-55-a350s/

GECAS finalizza un ordine per 10 787-10 Dreamliner
L’ordine dà uno slancio al 787-10 nel mercato degli aerei in leasing

20 settembre 2013 - Boeing e GE Capital Aviation Servic-
es (GECAS), la divisione di General Electric per il leasing 
e il finanziamento di aeromobili 
commerciali, hanno completato 
un ordine per 10 aerei 787-10 
Dreamliner. L’ordine, valutato a 
2,9 miliardi di dollari a prezzo 
di listino, completa l’impegno 
annunciato inizialmente durante 
il Paris Air Show 2013 e dà uno 
slancio significativo al 787-10 nel 
mercato degli aerei in leasing.
“Questi aerei rappresen-
tano un’aggiunta eccellente al 
nostro ampio portfolio di aerei 
moderni e a basso consumo”, ha 
dichiarato il presidente e CEO di 
GECAS Norman C.T. Liu. “L’ordine in questione ci permette 
di offrire alle compagnie aeree nostre clienti un aereo 
con i più bassi costi operativi”.
Il nuovo 787-10, lanciato a giugno 2013, amplierà e 
completerà la famiglia Dreamliner, avrà una  capacità da 
300 a 330 posti a sedere, una velocità fino a 7.000 miglia 
nautiche (12.964 km), una copertura di oltre il 90% delle 

rotte mondiali degli aerei a doppio corridoio. Garantirà 
inoltre un consumo di carburante inferiore del 25% risp-

etto agli aerei delle sue stesse dimensioni attualmente in 
servizio e di oltre il 10% rispetto a qualsiasi offerta futura 
della competizione.
“L’ordine del 787-10 da parte di GECAS, azienda leader 
nell’industria leasing, è una forte testimonianza delle 
capacità di questo aereo altamente efficiente”, ha 
dichiarato in proposito Ray Conner, Presidente e CEO di 

Boeing Commercial Airplanes. “Il 787-10 fornirà ai clienti 
GECAS l’efficienza e i comfort per i passeggeri necessari 

per avere successo in un mercato 
sempre più competitivo”.
Il 787-10 presenterà  lo stesso 
interno esclusivo della famiglia 
del 787. I nuovi interni offrono ai 
passeggeri delle tecnologie che 
rendono l’esperienza di volo più 
piacevole: finestrini più grandi 
e oscurabili, aria più pulita, 
maggiore umidità, cappelliere 
più spaziose, una quota di 
pressurizzazione della cabina più 
bassa, illuminazione a LED che 
stimola il riposo e un viaggio più 
confortevole.

Ad oggi il 787-10 ha accumulato 102 ordini e impegni da 
parte di cinque clienti nel mondo. Questi 787-10 portano 
il numero totale di aerei Boeing ordinati da GECAS a 598 
a partire dal 1995, compresi i 737, 747, 757, 767, 777 e 
i 787. Ad oggi, GECAS ha ricevuto in consegna 451 aerei 
Boeing.

http://boeing.mediaroom.com/2013-09-19-Boeing-GECAS-Finalize-Order-for-10-787-10-Dreamliners

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/lufthansa-airbus-biggest-airline-customer-commits-to-up-to-55-a350s/
http://boeing.mediaroom.com/2013-09-19-Boeing-GECAS-Finalize-Order-for-10-787-10-Dreamliners
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Boeing consegna il primo 767 cargo a FedEx
La consegna supporta il programma di modernizzazione della flotta di FedEx Express

05 settembre 2013 - Boeing e FedEx Express, compagnia 
operativa di FedEx Corp., hanno celebrato la consegna 
a FedEx del primo dei 767-300 cargo. La cerimonia si è 
svolta a Memphis, dove il gruppo ha sede. La consegna 
rafforza la strategia di FedEx di modernizzare la propria 
flotta con aerei cargo più efficienti.
“La consegna del nostro primo Boeing 767 Freighter è 
un altro passo avanti nella strategia di modernizzazione 
della flotta”, ha infatti dichiarato James R. Parker, execu-
tive vice president di Air Operations, FedEx Express. “Il 
767 consuma circa il 30% in meno di carburante ed ha 
costi operativi più bassi di oltre il 20% rispetto agli aerei 
che va a sostituire. Il risultato è un aereo più conveniente 
da mettere in servizio e con minori emissioni di diossido 
di carbonio, essendo a più basso consumo”.
Il 767 Freighter è un upgrade ideale per la flotta di 
FedEx Express che serve il network domestico, fornendo 
vantaggi come risparmio di carburante, di manutenzione 
e di costi rispetto agli MD-10 che andrà a sostituire. 
FedEx Express guadagna inoltre efficienza grazie alla 
condivisione di materiali, strumentazione e simulatori 
di volo tra il 767 e gli oltre 70 757 Freighter già presenti 
nella sua flotta.
“E’ un’emozione vedere il 767 Freighter unirsi alla flotta 

FedEx”, ha detto Brad McMullen, vice president di North 
America Sales di Boeing Commercial Airplanes. “Il 767 
Freighter, con la sua incredibile efficienza tra gli aerei 
cargo wide-body, completerà la flotta di FedEx che con-
tinuerà ad operare consegne veloci e affidabili ai clienti 
in tutto il mondo”. Il 767 Freighter è basato sul famoso 
aereo passeggeri 767-300ER.

L’aereo, in grado di caricare circa 58 tonnellate di carico 
complessivo con un range intercontinentale, è ideale 
per sviluppare nuovi mercati a lungo raggio, regionali 
o feeder. L’aereo si aggiunge agli altri freighter Boeing 
presenti nella flotta FedEx, come l’MD-10, l’MD-11, il 757 
e il 777.

http://boeing.mediaroom.com/2013-09-04-Boeing-Delivers-First-767-Freighter-to-FedEx-Express

Airbus annuncia il nuovo A330 più leggero per le operazioni regionali
Ottimizzato per missioni a corto raggio, offre maggiore capienza, confort e risparmi operativi imbattibili

Airbus ha annunciato una nuova variante più leggera 
del proprio A330-300. Il nuovo aeromobile è stato 
ottimizzato per essere utilizzato sulle rotte domestiche 
e regionali nei mercati emergenti, con una 
vasta popolazione e traffico intenso. La Cina 
diventerà uno dei più importanti mercati 
per questa nuova versione dell’A330, il più 
efficiente e sicuro aeromobile widebody del 
mondo.
A dare l’annuncio è stato Fabrice Brégier, 
Presidente e CEO di Airbus, durante l’Aviation 
Expo China (Beijing Airsow) 2013, che si è 
aperto oggi a Pechino.
“Progettato per un utilizzo sulle rotte 
domestiche e regionali, la nuova versione più 
leggera dell’A330-300 è la soluzione di Airbus 
per i mercati caratterizzati da una vasta popo-
lazione, una crescita rapida e traffico intenso. 
Gli operatori del nuovo A330-300 beneficer-
anno di un aeromobile collaudato e affidabile 
che attenuerà i problemi di traffico aereo, congestione 
in aeroporto e carenza di piloti”, ha detto Fabrice Brégier. 
“Abbiamo annunciato in Cina la nuova versione più leg-
gera dell’A330-300, in quanto registriamo una domanda 

localizzata per un aeromobile widebody efficiente e 
sicuro che colleghi grandi metropoli quali Pechino, 
Shanghai, Chengdu e Canton”.

Rispetto alle attuali versioni dell’A330-300 – adattate 
per missioni a lungo raggio fino a 6.100 miglia nautiche, 
la nuova versione domestica e regionale dell’A330-300 
sarà ottimizzata al fine di ospitare circa 400 passeggeri 

a bordo con una cabina caratterizzata da confortevoli 
sedili di 18 pollici di larghezza per missioni fino a 3.000 
miglia nautiche. Questa nuova versione, inoltre, offre 

notevole risparmi, grazie a una riduzione del 
peso di circa 200 tonnellate. Grazie a queste 
innovazioni, la riduzione dei consumi per 
passeggero e delle spese di manutenzione 
apporteranno una riduzione dei costi del 
15% rispetto alle attuali varianti a lungo 
raggio dell’A330-300.
La nuova versione dell’A330-300 beneficerà 
inoltre delle ultimissime tecnologie dell’A350 
XWB e dell’A380, tra cui le strumentazioni 
della cabina di pilotaggio, quali un doppio 
visore a sovrimpressione e i più recenti 
sistemi di navigazione. Nella cabina, inoltre, 
verranno installate innovazioni quali sedili 
più leggeri, un sistema di connessione wi-fi a 
banda larga disponibile in tutto l’aeromobile, 
e, grazie al nuovissimo sistema di intrat-

tenimento a bordo, TV HD, luci a LED e illuminazione con 
ambientazione ‘full colour mood’.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-announces-lower-weight-a330-for-regional-domestic-operations/

http://boeing.mediaroom.com/2013-09-04-Boeing-Delivers-First-767-Freighter-to-FedEx-Express
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-announces-lower-weight-a330-for-regional-domestic-operations/
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Airbus: ordini e lettere di intenti per 68 aeromobili della famiglia A320
All’Aviation Expo China a Pechino dal 25 al 28 Settembre

Gli ordini e le lettere di intenti sono stati sottoscritti da 
Qingdao Airlines, Zhejiang Loong Airlines e BOC Aviation 
in occasione della 15a edizione dell’Aviation Expo China 
2013 che si sta svolgendo a Pechino.

QINGDAO  AIRLINES
Qingdao Airlines, vettore costituito recentemente con 
base a Qingdao, città costiera della Provincia dello Shan-
dong, nella Cina Orientale, ha scelto di creare la propria 
flotta con la Famiglia di aeromobili best-seller, quella 
degli A320. Il vettore ha siglato con Airbus un ordine per 
l’acquisto di un totale di 23 aeromobili della Famiglia 
A320, di cui 5 A320ceo e 18 A320neo. L’accordo è stato 
siglato da He Li, direttore del Board di Qingdao Airlines e 
da John Leahy, COO Clienti di Airbus. L’accordo è soggetto 

all’approvazione da parte del governo centrale cinese. La 
prima consegna è prevista per l’inizio del 2016. Il vettore 
sarà operativo nel 2014 con una flotta di aeromobili 
A320 in leasing.

ZHEJIANG LOONG AIRLINES
Zhejiang Loong Airlines, vettore con base a Hongzhou, 
capitale della Provincia dello Zhejiang, nella Cina Orien-
tale, ha siglato una lettera di intenti (MoU) per 20 Airbus 
della Famiglia A320, di cui 11 A320 ceo e 9 A320neo. Il 
vettore ha recentemente ottenuto il nulla osta da parte 
della Civil Administration Authority of China (CAAC) per 
le operazioni di trasporto passeggeri.
La lettera di intenti è stata firmata da LiuYi, Presidente di 
Zhejiang Loong Airlines e da FabriceBrégier, Presidente e 

CEO di Airbus.

BOC AVIATION
BOC Aviation, la sussidiaria di Bank of China specializ-
zata nel leasing di aeromobili con sede a Singapore ha 
annunciato un ulteriore ordine fermo per l’acquisto di 
25 aeromobili della Famiglia A320 di cui 13 A320ceo e 
12 A32neo. L’ordine comprende sia aeromobili A320 che 
A321. La scelta della motorizzazione sarà comunicata 
in una fase successiva.L’ordine di BOC Aviation per 25 
ulteriori aeromobili della Famiglia A320 ha luogo a 
meno di un anno dall’ordine precedente che era per 50 
aeromobili della Famiglia A320, a conferma dal rapido 
ritmo della domanda del mercato per gli aeromobili 
Airbus eco-efficienti a corridoio singolo.

Il Bombardier CSeries completa il primo volo

In condizioni meteo perfette, oggi Bombardier Aerospace 
ha celebrato il successo del primo volo del proprio aero-
mobile CSeries, una tappa importante nel programma 
di sviluppo della società che fornirà agli operatori una 
nuovissima famiglia di aeromobili specificatamente 
progettati per il segmento di mercato da 100 a 149 
posti. Il primo volo segna l'inizio del programma di test 
di volo del velivolo CSeries che porterà lo sviluppo fino 
alla prima consegna al cliente, ed è stato anche il primo 
volo del nuovo turbofan motore PurePower ™ di Pratt & 
Whitney come parte di un programma di certificazione 
degli aeromobili.
Il èprimo volo della famiglia CSeries (FTV1) è stato 
effetutuato con un aereo di linea CS100 con marche di 
immatricolazione canadese C-FBCS, è stata condotta 
sotto il comando del capitano Charles (Chuck) Ellis, Flight 

Test Pilot del Bom-
bardier Flight Test 
Center. Il capitano 
Ellis è stato assistito 
dai suoi colleghi, 
il capitano Andris 
(Andy) Litavniks e 
Andreas Hartono 
nei ruoli di Primo 
Ufficiale e Flight Test 
Engineer, rispettiva-
mente. Il volo è par-
tito dall'aeroporto 
internazionale di 
Montréal-Mirabel 
alle 09:55 circa 
EDT ed è atterrato 

alle 00:25 EDT. "Le prestazioni del CSeries sono state 
molto impressionanti! Non avremmo potuto desiderare 
un migliore primo volo ", ha detto il capitano Ellis. "La 
gestione dal ponte di volo del FTV1 é stato confortevole, 
e l'aereo è stato gestito esattamente come previsto. Nel 
complesso, abbiamo avuto un primo volo molto produt-
tivo e un ottimo inizio per il programma di test di volo ".
"Questo è un giorno di grande orgoglio per Bombardier 
con una verifica della progettazione e dello sviluppo del 
CSeries, e, allo stesso tempo, di un vasto programma 
di test di terra", ha detto Rob Dewar, Vice President e 
General Manager, CSeries Programma, Bombardier Com-
mercial Aircraft. "Cinque anni di lavoro, il primo volo del 
velivolo CSeries è il culmine di una quantità incredibile di 
duro lavoro e la dedizione dei nostri dipendenti, partner 

e fornitori di tutto il mondo.
"Durante il suo primo volo, l’FTV1 ha raggiunto 
un'altitudine di 12.500 piedi (3.810 metri) e una velocità 
di 230 nodi (426 km / h). Le prove in volo hanno incluso 
anche la verifica del corretto funzionamento del carrello, 
un atterraggio simulato, e una prima validazione del 
sistema di controllo di volo. Inoltre, siamo anche lieti che 
molti dei nostri ospiti hanno commentato positivamente 
la silenziosità durante il decollo e l'atterraggio ", ha ag-
giunto il signor Dewar.
"A nome del team di leadership di Bombardier, estendo 
la mia gratitudine a tutti coloro che sono stati coinvolti 
nella realizzazione di questo volo con un grande succes-
so", ha detto Mike Arcamone, presidente di Bombardier 
Commercial Aircraft. "La pazienza, la cura e la qualità che 
abbiamo messo nello sviluppo del CSeries hanno brillato 
oggi, mentre celebriamo questo traguardo sviluppando 
questo nuovo aereo a corridoio singolo, grazie anche 
al ridotto impatto ambientale ed ad  un’eccezionale 
esperienza di volo.
"Questo volo ci porta un passo più vicino a offrire una 
nuova qualità di volo ai nostri clienti e ai loro passeg-
geri," ha aggiunto Mr. Arcamone.
Il primo CSeries è stato accolto da più di 3.000 
dipendenti Bombardier, dai componenti del Consiglio 
di Amministrazione, clienti, partner e fornitori, fino 
all’attrraggio nell’aera di Mirabel, nel Québec, dove la 
linea di assemblaggio finale per il programma CSeries è 
ora in fase di costruzione.
Un totale di cinque velivoli di prova CS100, che sono tutti 
attualmente in varie fasi di assemblaggio, entrerà a far 
parte del programma di test di volo nei prossimi mesi.

Davanti a più di 3000 persone all’aeroporto di Montreal

http://www.bombardier.com/en/media-centre/newsList/details.bombardier-aerospace20130916cseriesfirstflight.html?filter-
bu=aerospace&f-year=all&f-month=all&f-type=all&show-by-page=50&page=1

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/qingdao-airlines-orders-23-a320-family-aircraft/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/boc-aviation-orders-25-a320-family-aircraft-including-12-a320neo/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/zhejiang-loong-airlines-signs-mou-for-20-a320-family-aircraft/

http://www.bombardier.com/en/media-centre/newsList/details.bombardier-aerospace20130916cseriesfirstflight.html?filter-bu=aerospace&f-year=all&f-month=all&f-type=all&show-by-page=50&page=1
http://www.bombardier.com/en/media-centre/newsList/details.bombardier-aerospace20130916cseriesfirstflight.html?filter-bu=aerospace&f-year=all&f-month=all&f-type=all&show-by-page=50&page=1
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/boc-aviation-orders-25-a320-family-aircraft-including-12-a320neo/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/zhejiang-loong-airlines-signs-mou-for-20-a320-family-aircraft/
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AEROPORTI

Enac presenta il bilancio della stagione estiva per il trasporto aereo
Roma, 19 settembre - Questa mattina, presso la Direzi-
one Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, si 
è svolto un incontro con tutti gli operatori del settore per 
la presentazione del bilancio a consuntivo del periodo 
di maggior traffico dell’anno. La riunione è stata convo-
cata, come consuetudine da molti anni a 
questa parte, dall’Enac per valutare dati e 
risultati della stagione estiva, analizzare 
le problematiche eventualmente insorte e 
avviare quindi la programmazione per le 
attività future. L’obiettivo è di intervenire 
preventivamente sulle possibili criticità e 
continuare a garantire sia gli standard di 
sicurezza del volo, sia la qualità dei servizi, 
sia lo sviluppo equo e competitivo del 
trasporto aereo. 
La riunione, presieduta dal Commissario 
Straordinario Vito Riggio e dal Direttore 
Generale Alessio Quaranta, ha visto la 
presenza, tra gli altri, dei rappresentanti 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dell’Enav, delle associazioni dei 
vettori nazionali e internazionali, delle 
società di gestione aeroportuale, delle 
società di assistenza a terra e dei servizi di catering, 
nonché degli amministratori delegati e degli accountable 
manager delle principali compagnie aeree nazionali, 
delle maggiori società di gestione aeroportuale e di 
quelle di handling. 

A fronte di un periodo estivo caratterizzato da efficienza 
e regolarità che non ha presentato difficoltà e disagi 
particolari per i passeggeri, il dato principale emerso dal 
bilancio è la conferma del trend di flessione del traffico 
aereo, decrescita dovuta a congiunture economiche in-

ternazionali e condivisa da tutti i principali Stati Europei. 
Su 38 aeroporti aperti al traffico civile la flessione 
globale nel mese di luglio è stata del –1,9% rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno. 
A parte alcuni casi come l’Aeroporto di Firenze, che in 

luglio ha avuto una crescita dell’11% rispetto allo stesso 
periodo del 2012, e Trapani, che ha avuto un aumento 
del 22,3%, il dato decrescente è comune a quasi tutti gli 
scali. In controtendenza alla flessione anche l’Aeroporto 
di Venezia. 

A seguire, i dati relativi ai tre principali 
aeroporti: Roma Fiumicino, Milano Mal-
pensa e Venezia. 

DATI DI TRAFFICO DI ROMA FIUMICINO 
Luglio 2013 3.755.371 passeggeri con 
variazione del -2,7% su luglio 2012 
Agosto 2013 3.782.842 passeggeri con 
variazione -1,9% su agosto 2012 

DATI DI TRAFFICO DI MILANO MALPENSA 
Luglio 2013 1.787.911 passeggeri con 
variazione del -6,3% su luglio 2012 
Agosto 2013 1.723.815 passeggeri con 
variazione del -4,3% su agosto 2012 

DATI DI TRAFFICO DI VENEZIA 
Luglio 2013 940.784 passeggeri con 
variazione del +3,2% su luglio 2012 

Agosto 2013 951.608 passeggeri con variazione +3,8% 
su agosto 2012 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Nel mese di luglio una perdita di 1,9% rispetto all’anno scorso

Aeroporto di Bologna: al via lavori notturni di manutenzione 
della pista di volo
Bologna, 19 settembre - 
Prenderanno il via nella notte 
tra il 21 ed il 22 settembre 
alcuni importanti interventi di 
manutenzione ordinaria della 
pista di volo dell’Aeroporto 
di Bologna. I lavori, che 
comporteranno il rifacimento 
della segnaletica orizzontale 
e di alcuni tratti del manto di 
usura della pavimentazione 
della pista di volo e della via 
di rullaggio, si svolgeranno 
tra le ore 0.01 e le ore 6.00 e 
comporteranno la chiusura 
della pista di volo. Il periodo 
dell’intervento è stato definito 
in considerazione dei diversi 
aspetti tecnici, operativi e me-
teorologici. L’orario notturno 
è stato scelto per ridurre al minimo l’impatto dei lavori 

sull’operatività dello scalo, che sarà normalmente 
operante nelle ore diurne, con tutti i voli programmati 

nella fascia oraria dalle ore 
6.00 fino alle 24.00. Secondo 
l’attuale programmazione, 
non è prevista la cancellazione 
di voli, ma eventuali voli in ri-
tardo o non programmati, che 
si presentassero dopo la mez-
zanotte, per motivi di sicurezza 
non potranno atterrare a 
Bologna e saranno dirottati su 
altri scali. Analoghi interventi, 
con chiusura della pista dalle 
0.01 alle 6.00, si svolgeranno 
anche nelle notti tra il 28 e il 
29 settembre e tra il 4 e il 5 
ottobre. I lavori rientrano nel 
programma di manutenzione 
periodica delle infrastrutture 
di volo dello scalo.

Non sono previsti ritardi o cancellazioni di volo

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco



SPOTTING

Transponder World Magazine - Ottobre 2013 18www.airclipper.com

Qualche foto dal passato e dal presente

Ripescando 
dal passato 
(in man-
canza di foto 
recenti - invia-
teci le vostre!) 
andiamo a 
prendere una 
foto dal nostro 
archivio che 
mostra un raro 
Boeing 747-
SP21 A9C-HHH 
del Barhein

Qui invece un 
ricordo del recente 
passato con un 
Boeing 737 della 
ormai defunta 
Azzurra Air, foto-
grafata da Carlo 
Macchi
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Il buon Gabriele Cavallotti ci ha inviato diversi scatti, che faranno parte di un nuovo reportage prossimamente sul sito, direttamente da Cape 
Town in SudAfrica. Due piccoli velivoli, sopra un ATR42-500 di Botswana Airlines e sotto un “Jumbolino” BAE Avro 146-RJ85 di Airlink.


