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Air Canada cresce in Italia, Milano-Toronto non stop da Giugno 2014
Cinque voli settimanali da Milano Malpensa - terzo scalo in Italia di Air Canada

Air Canada annuncia l’apertura del collegamento non 
stop Milano - Toronto, operativo a partire dal 18 giugno 
2014. Cinque volte la settimana decollerà da Milano Mal-
pensa un Boeing 767-300ER di Air Canada configurato 
con due classi di servizio, la pluripremiata Executive First 
e l’Economy. Con il nuovo volo, Air Canada entra nella 
ristretta cerchia di compagnie aeree che operano voli 
intercontinentali non stop da tre grande città in Italia, 
Milano, Roma e Venezia. “Il nuovo volo risponde alla 
crescente domanda proveniente dalla clientela business 
in Italia” spiega Umberto Solimeno, Direttore per l’Italia 
di Air Canada; “Il volo offre importanti benefici anche 
per chi dal Canada visita l’Italia per turismo, offrendo la 
possibilità di iniziare e finire il proprio viaggio scegliendo 
fra tre scali in Italia“. “E’ con grande soddisfazione che 

SEA condivide l’annuncio del nuovo collegamento diretto 
di Air Canada tra Malpensa e Toronto – dichiara Giulio 
De Metrio, Chief Operating Officer di SEA. Con l’arrivo di 
Air Canada il network globale di destinazioni da Milano 
Malpensa si arricchisce con la capitale finanziaria e 
culturale dell’ undicesima economia mondiale, nonché 
punto di partenza per viaggi turistici dal grande fascino. 
La decisione di Air Canada riconferma il crescente inter-
esse delle grande compagnie intercontinentali a volare 
su Milano. Interesse sottolineato dal fatto che Malpensa 
sia l’unico collegamento dall’Europa a durata annuale 
tra i nuovi voli annunciati dal vettore per il 2014.”“Sono 
particolarmente fiero e felice di questo nuovo collega-
mento” aggiunge Solimeno; “è il frutto del grande lavoro 
svolto negli ultimi anni per la crescita della Compagnia 

in Italia. Con tre scali ci affermiamo come uno dei grandi 
vettori internazionali al fine di offrire ai nostri passeggeri 
diretti verso le Americhe sempre maggiori opportunità di 
viaggio garantendo, al contempo, la grande qualità del 
nostro prodotto.”
ORARIO VOLI Toronto - Milano - Toronto
(cinque voli settimanali)
Lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica
AC843 partenza da Milano Malpensa alle 12.10, arrivo a 
Toronto alle 15.30
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica
AC842 partenza da Toronto alle 20.20, arrivo a Milano 
MXP alle 10.40 mattina seguente

Lo sportello unico doganale diventa realtà a Malpensa
Innovare per semplificare, per le merci un risparmio di tempo fino al 50%

Milano, 22 ottobre 2013 – Fino a ieri la procedura per 
effettuare molte operazioni di import/export era molto 
complessa. Nel caso di merci soggetti a più controlli da 
parte di diversi enti autorizzativi, gli operatori dovevano 
presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 
istanze (richieste di autorizzazioni) ad altre 18 ammin-
istrazioni (tra cui per esempio il Ministero della Salute, 
Sanità Aerea e Ufficio Veterinario, il Ministero Agricoltura 
e Foreste con Agrim, Agrex, Corpo forestale Citef, Agecon-
trol, Unioncamere) trasmettendo a ognuna informazioni 
e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere 
le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta 
necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su  
carta. In assenza di un efficace coordinamento tra le am-
ministrazione coinvolte nel processo di sdoganamento, 
costi e tempi della frammentazione ricadevano sulle im-
prese. Con l’introduzione dello sportello unico doganale 
si ottiene un risparmio di tempo di sdoganamento fino 
al 50%, nel caso in cui siano richiesti controlli da parte di 
più enti, per esempio Dogana e Sanità Aerea. Se prima si 
ragionava in termini di giorni per le tempistiche neces-
sarie, adesso si può parlare di poche ore fino a qualche 

minuto a seconda della tipologia delle merce.
Dopo le sperimentazioni effettuate nei porti e aeroporti 
minori (quali i porti di Ravenna, Civitavecchia, Venezia e 
Napoli e negli Aeroporti di Venezia e Napoli), il processo 
di semplificazione doganale per l’import e l’export viene 
introdotto a Malpensa, il più grande scalo cargo italiano, 
quarto in Europa. Qui operano in tutto 15 vettori all 
Cargo, di cui il primo è il Gruppo Cargolux, che effettuano 
75 voli alla settimana verso le destinazioni più impor-
tanti per il commercio estero italiano di cui le principali 
sono Hong Kong, Seul, Shangai, Dubai, Mosca.
Di gran lunga Malpensa rappresenta il primo grande 
aeroporto in cui viene effettuata la sperimentazione e 
l’attivazione in contemporanea della procedura anche 
nello scalo di Linate, la realtà di Milano sarà il test più 
significativo condotto dall’Agenzia.
Secondo i dati dei primi 6 mesi del 2012, il numero dei 
certificati sanitari rilasciati dall’USMAF, Ufficio Sanità 
Marittima Aeroportuale di Frontiera, ad esempio per 
tutte le merci che vanno a contatto con gli alimenti o 
con il corpo umano (dalle posate ai cosmetici) sono stati 
solo a Malpensa 33.500, numero più alto di tutta italia 

considerato che viene seguito solo dal porto di Trieste con 
19.200 e Genova con 6.800.
Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a luglio 2011 
con modalità transitorie, in attesa del completamento 
del “dialogo telematico” tra tutte le amministrazioni 
coinvolte nel processo di sdoganamento che dovrà 
concludersi entro luglio 2014.
Questa è una storia di innovazione che semplifica il 
lavoro di molte persone nell’ottica di un risparmio di 
tempo e di costi per un processo chiaro e sincrono. La 
burocrazia si snellisce facilitando in un momento difficile 
gli operatori del settore e per la prima volta questo 
modello all’avanguardia viene applicato in un aeroporto 
come Malpensa.
Lo sportello unico è un’interfaccia che permette di inte-
grare i processi di richiesta, controllo e “scarico” delle cer-
tificazioni/nulla osta/autorizzazioni per via telematica, 
digitalizzando l’intero processo di sdoganamento.
Gli effetti della “digitalizzazione” portano a una riduzione 
dei tempi e dei costi di sdoganamento, a un miglio-
ramento della qualità dei controlli e alla conseguente 
riduzione dei costi per le amministrazioni.
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Da Malpensa nuovo volo per Città del Messico e Dallas di Cargolux 
Milano, 24 ottobre 2013 – Cargolux Italia S.p.A. ha 
presentato oggi il nuovo volo Milano Malpensa - Città del 
Messico – Dallas che ha iniziato a operare a inizio mese. 
Due nuove destinazioni che arricchiscono il mercato nord 
americano, collegando due città importanti per l’import 
export dal nostro Paese. In particolare Città del Messico, 
una delle più grandi metropoli al mondo, dove è in 
crescita la domanda di esportazione del mercato italiano 
verso il paese centro americano specie per macchine 
di lusso, moda, alimentari, macchinari e ricambistica 
industriale. 
Durante la conferenza stampa, Robert van de Weg, Se-
nior Vice President Sales & Marketing di Cargolux Airlines 
International S.A., ha ribadito sia il ruolo fondamentale 
di Malpensa per il Gruppo Cargolux che l’importanza dell’ 
investimento su Cargolux Italia S.p.A. che ha portato il 
Gruppo ad acquisire la leadership sul mercato domestico 
italiano. 
In questa occasione è stato presentato anche l’operativo 
invernale che il Gruppo Cargolux opererà su Malpensa, a 

partire dalla prossima settimana. 
Cargolux al momento opera una vasta flotta di Boieng 
747 All Cargo, il più popolare fra gli aerei cargo, composta 
da 9 747-8 di nuovissima generazione e 10 747-400. 
“La presentazione del nuovo volo sul Messico è occasione 
per ribadire gli ottimi risultati del Gruppo Cargolux a 
Malpensa - dichiara Giulio De Metrio, Chief Operating Of-
ficer di SEA - Nel 2012 il Gruppo Cargolux ha trasportato 
il 9% in più di tonnellate di merce rispetto all’anno prec-
edente, incremento che sta proseguendo anche nel 2013 
con una crescita nei primi nove mesi del 2013 pari al 
+9,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Con il nuovo 
volo su Mexico City e Dallas il network di Malpensa si 
arricchisce di altre due importanti destinazioni cargo, 
che rappresentano inoltre una novità assoluta essendo 
mercati mai collegati in precedenza con voli diretti di 
linea. Gli importanti risultati ottenuti da Cargolux Italia 
e da tutto il Gruppo Cargolux, che rappresenta il 19% del 
totale merci trasportate a Malpensa, contribuiscono alla 
forte ripresa dell’intero comparto Cargo dell’aeroporto 

che registra nei primi nove mesi del 2013 un incremento 
del 2,6%, evidenziando un brillante risultato, in parti-
colare, negli ultimi tre mesi in cui la crescita registrata è 
pari al 7%”. 
Pierandrea Galli, Amministratore Delegato e Account-
able Manager di Cargolux Italia S.p.A., ha ribadito 
come l’apertura del nuovo volo su Città del Messico e 
Dallas, faccia parte di un processo di investimento che 
ha portato la unica Compagnia Aerea Cargo Italiana che 
serve destinazioni intercontinentali, a collegare Milano 
Malpensa con voli diretti in Asia (Osaka, Hong Kong, 
Alma Aty e Baku) e nelle Americhe (San Paolo in Brasile, 
Chicago, New York, Dallas e Los Angeles negli Stati Uniti 
e adesso Città del Messico). 
Ad oggi Cargolux Italia opera sullo scalo di Malpensa con 
12 collegamenti settimanali e Cargolux Airlines con 3 voli 
sulla città lombarda.  Il gruppo Cargolux offre un servizio 
praticamente giornaliero con Lussemburgo.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha avuto un incremento del 9,5%

Sempre con Airlineroute.net seguiamo i cambiamenti di orari e voli
Come al solito il blog più utilizzato anche dai professionisti del settore

Ural Airlines inizia il collegamento con Milano
4 Ottobre – La compagnia Ural Airlines, a partire dal 
31 Gennaio 2014, collegherà Milano Malpensa con 
Adler/Sochi con 3 voli settimanali operati con Airbus 
A320. Ecco l’orario previsto: 

U6817 AER1230 – 1330MXP 320 5
U6817 AER1330 – 1430MXP 320 13
U6818 MXP1430 – 2105AER 320 5
U6818 MXP1530 – 2205AER 320 13

http://airlineroute.net/2013/10/04/u6-aermxp-feb14/

Il ritorno di AirCanada a Milano Malpensa
8 Ottobre – Come anticipato anche nella sezione dedi-
cata a Malpensa,a partire dalla stagione estiva 2014, 
tornerà AirCanada a collegare l’aeroporto milanese con 
Toronto. I voli saranno 5 settimanali, e verranno effet-
tuati con un Boeing 767-300ER. L’ultimo collegamento 

con il nord-america risale a Marzo 2002 con Canadian 
Airlines. Di seguito l’orario previsto:
 AC842 YYZ2020 – 1040+1MXP 763 x24
AC843 MXP1210 – 1530YYZ 763 x35

http://airlineroute.net/2013/10/08/ac-europe-s14/

Lufthansa continua il trasferimento a Germanwings
11 Ottobre – Dalla fine di marzo 2014, Lufthansa 
inizierà il trasferimento delle operazione da Dusseldorf 
alla low-cost  Germanwings, con un totale di 243 voli 
settimanali. Le prenotazioni di questi voli saranno 

effettuabili dal 10 Ottobre e i codici dei voli saranno 
4U9000-4U9999. Per il volo da Malpensa i voli saranno 
suddivisi così: 11 CRJ / 6 319 / 6 320. Le operazioni con 
il CRJ 900 saranno effettuate da Eurowings.

http://airlineroute.net/2013/10/11/lh4u-dus-s14/

http://airlineroute.net/2013/10/04/u6-aermxp-feb14/
http://airlineroute.net/2013/10/08/ac-europe-s14/
http://airlineroute.net/2013/10/11/lh4u-dus-s14/
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Modifiche sul volo di Ethiopian
23 Ottobre – Dal 20 Novembre al 10 Dicembre, 
Ethiopian Airlines modificherà il collegamento con 
Stoccolma, del volo originario Addis Abeba – Cairo – 
Stoccolma – Addis Abeba, in Addis Abeba – Milano 
Malpensa – Stoccolma sempre a bordo di Boeing 757. 
Ecco l’orario: 
ET714 ADD2245 – 0345+1MXP0445+1 – 
0745+1ARN 757 135

ET715 ARN1900 – 2145MXP2245 – 0735+1ADD 757 
246
ET714 ADD2245 – 0130+1CAI0230+1 – 0610+1ARN 
757 x135
ET715 ARN2130 – 0715+1ADD 757 x246
Inoltre, il volo classico con rotazione su Roma, diminu-
irà da giornaliero a 4 voli alla settimana. 

http://airlineroute.net/2013/10/23/et-mxparn-nov13/

Ulteriori cambiamenti di Emirates
29 Ottobre – Come mostrato dai sistemi di prenotazi-
one, Emirates sta “aggiustando” ancora l’orario estivo 
2014. Per i voli su Milano Malpensa, dal 1 Ottobre 
2014 i voli EK101 /EK102 saranno operati con Boeing 
777-300ER al posto del solito Boeing 777-300. EK101 
DXB0340 – 0825MXP 77W D

EK205 DXB0905 – 1410MXP 77W D
EK091 DXB1610 – 2050MXP 773 D
EK102 MXP1110 – 1920DXB 77W D
EK206 MXP1405 – 2210DXB 77W D
EK092 MXP2220 – 0630+1DXB 773 D

http://airlineroute.net/2013/10/29/ek-s14update4/

Ecco i voli cargo di Ethiad
29 Ottobre – Airlineroute ha estrapolato i voli cargo 
dal timetable dell’orario invernale 2013-2014 di Ethiad 
Cargo. I voli che riguardano Milano Malpensa sono 
due: un volo settimanale verso Abu Dhabi con A330F, 

e due voli settimanali con rotazione anche su Tripoli 
sempre con Airbus A330F. Naturalmente, i voli cargo 
sono soggetti alla domanda e alla richiesta di mercato 
e potrebbero quindi cambiare.

http://airlineroute.net/2013/10/29/eyc-w13/

http://airlineroute.net/2013/10/23/et-mxparn-nov13/
http://airlineroute.net/2013/10/29/ek-s14update4/
http://airlineroute.net/2013/10/29/eyc-w13/
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Sedili reclinabili in aereo: il passeggero non li vuole

Ben 9 viaggiatori su 10 non vorrebbero più i sedili reclinabili in aereo, secondo un sondaggio internazionale condotto dal 
sito Skyscanner, leader globale nella ricerca viaggi.

Il 91% degli intervistati ritiene che a bordo dei voli a 
corto raggio dovrebbero essere vietati i sedili reclinabili 
o dovrebbero essere imposti degli orari. Dal sondaggio, 
condotto su oltre 1.000 passeg-
geri, è emerso che il 43% ritiene 
che anche sui voli a lungo raggio 
dovrebbero essere applicati dei 
limiti temporali sulla possibilità 
di poter reclinare il proprio sedile. 
Quasi un terzo degli intervistati ha 
dichiarato che il sedile reclinato gli 
ha causato disagio, mentre il 3% ha 
rivelato di aver subito un infortunio 
proprio a causa dell’inclinazione 
del sedile.
A quanto pare l'idea di un divieto 
potrebbe essere ‘musica’ per le 
orecchie degli equipaggi di bordo - 
oltre il 60% del personale di cabina 
internazionale intervistato* è stato 
coinvolto o ha assistito ad una lite tra passeggeri in 
materia di sedili reclinati.
Questo forte interesse ad un cambiamento nelle proce-
dure per i sedili reclinabili ha senso, afferma la psicologa 
Becky Spelman. "L’effetto provocato dalle persone 
che reclinano il proprio sedile può portare a diverse 
emozioni negative come la rabbia, lo stress, l'ansia, la 
frustrazione e può infastidire il passeggero che sta dietro 
di loro. L'impatto emotivo può causare tutta una serie di 
comportamenti da evitare, inclusi atteggiamenti violenti 
in cabina".
In parte succede perché tendenzialmente ci sono due 
tipi di personalità durante i viaggi, spiega la dottoressa 
Spelman. Esistono ‘l’Altruista’, rispettoso degli altri, e 
‘l’Egoista'. Quest'ultimo cercherà di aumentare il proprio 

comfort a scapito degli altri - infatti, il sondaggio di Sky-
scanner ha scoperto che il 70% delle persone potrebbe 
reclinare il sedile senza problemi anche se seduto davanti 

ad una donna incinta, mentre all’80% non importa se la 
persona dietro sia anziana o più debole. Nel sondaggio 
le donne di età compresa tra 18-24 sono più propense a 
mostrare la parte altruista, mentre gli uomini sopra i 35 
anni sono più orientati ad esprimere l’aspetto egoista.
"Un sedile reclinato può avere un impatto negativo 
sull'esperienza di volo di una persona, soprattutto se la 
persona di fronte è particolarmente sconsiderata", spiega 
Spelman. Anche se queste emozioni negative potreb-
bero essere semplicemente ridotte se un passeggero 
chiedesse a quello dietro di poter reclinare il sedile, lo 
studio ha rilevato che un terzo dei passeggeri è troppo 
preoccupato per la reazione che avrebbe scaturito e la 
maggior parte delle persone (64%) non lo ha mai fatto .
"Perché non mettere in competizione ‘Egoista’ e ‘Altruista’, 

impostare dei tempi per l’uso del sedile reclinabile sugli 
aerei potrebbe effettivamente offrire una migliore es-
perienza ai passeggeri", afferma la dottoressa Spelman. 

"Tali norme tendono ad assicurare 
una migliore coesione sociale, 
perché le persone sono condizion-
ate a rispettare i limiti. Nonos-
tante queste regole stabiliscano un 
limite ai passeggeri su una scelta 
personale riferita alla loro comodità 
– conclude –, la gente in genere le 
segue e le accetta in quanto giuste. 
Questo potrebbe portare ad una più 
piacevole esperienza di volo per la 
maggior parte dei passeggeri".
“I risultati del sondaggio indicano 
chiaramente il parere dei passeg-
geri, a quanto pare la possibilità 
di poter reclinare il sedile sembra 
creare più disagi che vantaggi”, 

commenta Caterina Toniolo, Country Manager di 
Skyscanner Italia. “La comodità ‘a breve termine’di un 
singolo può in realtà creare, nell’arco dell’intero viaggio, 
un malessere che si può riperquotere sull’umore di tutti i 
passeggeri e dell’equipaggio. La priorità, specie quando 
si viaggia per ore in un luogo sigillato, dovrebbe essere 
quella della più totale tranquillità estesa a tutti i viag-
giatori a bordo”.
Skyscanner ha intervistato oltre 1.000 viaggiatori tramite 
OnePoll
*Sondaggio condotto su oltre 900 membri di equipaggi 
internazionali attraverso cabincrew.com
La dottoressa Becky Spelman è Direttore Clinico al Private 
Therapy Clinic di Londra (www.privatetherapyclinics.
co.uk)

Deliberato all’unanimità l’aumento di capitale da massimi
300 milioni per Alitalia

Roma, 15 ottobre 2013 – L'Assemblea dei Soci Alitalia in 
data odierna ha deliberato all'unanimità, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, un aumento di capitale di 
massimi 300 milioni di euro da offrirsi in opzione ai Soci 
in proporzione alla quota di capitale posseduta.
I soci avranno 30 giorni di tempo, a partire dal 16 ot-
tobre, per sottoscrivere le azioni di nuova emissione.
 Ai soci che avranno sottoscritto tutte le nuove azioni di 
loro spettanza, verrà concesso un ulteriore breve periodo 
di tempo, che verrà stabilito da un apposito CdA, per 
sottoscrivere eventuali azioni rimaste inoptate.
 Subordinatamente all’approvazione dei propri organi 
deliberanti, è previsto che Poste Italiane s.p.a. garan-

tisca la sottoscrizione di complessivi euro 75 milioni 
dell’aumento capitale rimasti eventualmente inoptati , e 
Intesa Sanpaolo s.p.a. e UniCredit s.p.a., garantiscano la 
sottoscrizione di massimi euro 100 milioni dell’eventuale 
ulteriore inoptato.
 I consiglieri di Alitalia, in previsione del possibile 
mutamento degli assetti proprietari conseguente alla 
realizzazione dell’operazione di aumento di capitale, 
hanno manifestato l’intenzione di rassegnare le loro 
irrevocabili dimissioni dalla carica con effetto dalla 
data dell’assemblea che sarà convocata subito dopo 
l’esecuzione dell’aumento di capitale.

Una boccata d’ossigeno per la compagnia di bandiera

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Airberlin sviluppa un nuovo software volto all’ottimizzazione
aerodinamica 
8 ottobre - airberlin ha sviluppato, nell’ambito del suo 
programma di eco-efficienza, un nuovo strumento di 
misurazione per l’ottimizzazione del flusso d’aria. Un 
software di questo tipo finora non era stato mai visto 
sul mercato e rappresenta quindi un’innovazione che 
ancora una volta mette in evidenza il ruolo pionieristico 
di airberlin in termini di efficienza di carburante. Piccole 
anomalie, punti di vernice scrostati o una fessura mil-
limetrica tra i portelloni del carrello: qualsiasi irregolarità 
presente sulla fusoliera influisce sull’aerodinamica e 
comporta una maggiore resistenza all’aria che a sua volta 
si traduce in un maggiore consumo di carburante. 
Il nuovo strumento di airberlin guida i meccanici addetti 
alla strumentazione di volo attraverso un’ispezione 
standardizzata dell’intero corpo del velivolo e li assiste 
nella misurazione e classificazione di difetti superficiali. 
Il software calcola inoltre il consumo di carburante 
aggiuntivo causato dalla maggiore resistenza all’aria. 
Successivamente viene creato un elenco delle priorità 
per i piani di manutenzione dei singoli velivoli, in modo 
tale che i difetti possano essere eliminati con interventi 
di manutenzione successivi. Un distacco di vernice di 

150x50 cm all’anno equivalgono, 
ad esempio, ad un consumo ag-
giuntivo di carburante pari a due 
voli da Berlino a Düsseldorf. Una 
guarnizione non completamente 
ermetica sui portelloni del carrello 
mobili comporta invece ogni 
anno un consumo di carburante 
aggiuntivo equivalente a un volo 
da Norimberga a Dresda. Grazie a 
questo nuovo strumento, airberlin 
risparmierà in futuro un consumo 
inutile di carburante aggiuntivo. 
Nel 2012 abbiamo già rag-
giunto il record di soli 3,4 litri 
di carburante per ogni 100 
chilometri percorsi. Ma noi non ci accontentiamo e siamo 
alla continua ricerca di nuove possibilità di riduzione dei 
consumi. ”Questo nuovo strumento è un ulteriore passo 
verso l’obiettivo record dei tre litri di carburante ogni 
100 chilometri”, commenta Felix Genze, Vice President 
Performance Improvement di airberlin. 

A tutt’oggi, con il nuovo software, airberlin ha effettuato 
la misurazione delle imperfezioni superficiali su 15 
aerei. In futuro questa verifica dovrà essere effettuata 
sull’intera flotta airberlin e successivamente ripetuta a 
turni. 

Già nel 2012 la compagnia ha raggiunto il record di soli 3,4 litri di carburante per 100 km.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Nell’estate 2014 la “Nuova Germanwings” arriva a Dusseldorf
Con il prossimo piano di volo estivo Germanwings 
diventa una delle compagnie aeree più grandi 
all’aeroporto di Düsseldorf. A partire dal 30 marzo 2014 
la low cost tedesca prende in consegna le rotte della 
controllante Lufthansa anche da Düsseldorf con conseg-
uente crescita del proprio network. Saranno 31 le nuove 
rotte prenotabili da domani, govedì 10 ottobre su www.
germanwings.com. 
Continua così il graduale passaggio, iniziato a fine dello 
scorso anno, dei collegamenti europei da parte della 

controllante Lufthansa, fatta eccezione per gli hub di 
Monaco e Francoforte. Nei prossimi mesi la flotta della 
low cost, fondata nel 2002, passerà dagli attuali 38 a 87 
aeromobili. Come “nuova Germanwings”, la compagnia 
area è entrata nel mercato lo scorso 1° luglio con il com-
pito di rivoluzionare il mercato europeo delle low cost e 
di offrire un prodotto di alta qualità in questo segmento 
– anche dall’aeroporto di Düsseldorf. 
Dal 30 marzo 2014  l’operativo da Düsseldorf includerà 
i collegamenti interni per Dresda, Lipsia e Norimberga 

(16 voli settimanali). In Europa Germanwings collegherà 
l’aeroporto tedesco con Barcelona (12), Bari (1), Basilea 
(12), Bastia (1), Bilbao (7), Cagliari (1), Cardiff (1), 
Catania (4), Dublino (4), Dubrovnik (1), Ginevra (17), 
Heraklion (2), Ibiza (2), Izmir (1), Kattowitz (5), Lamezia 
Terme (2), Madrid (12), Milano (23), Newquay  (1), Olbia 
(2), Palma di Maiorca (21), Praga (18), Spalato (3), Stoc-
colma (12), Thessaloniki (4), Venezia (7), Varsavia (17) e 
Zadar (1). 

Nei prossimi mesi la flotta passerà dagli attuali 38 a 87 aerei.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Transavia.com: parte oggi il primo volo da Torino per Amsterdam
10 ottobre 2013 - Da Torino ad Amsterdam: transavia.
com, compagnia low fare del gruppo Air France / KLM, 
inaugura oggi, giovedì 10 ottobre, il primo volo che 
collega direttamente il capoluogo piemontese 
alla capitale dei Paesi Bassi. Il volo (in partenza 
il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica) 
sarà operato quattro volte a settimana con 
aeromobili Boeing 737-700 e 800, in codeshare 
con KLM.
transavia.com vola attualmente dai Paesi Bassi 
verso 100 destinazioni, e in Italia serve già gli aeroporti 
di Bologna, Roma, Napoli, Pisa, Treviso, Venezia e Verona. 
La compagnia, che si caratterizza per un servizio attento 
e cordiale, offre biglietti a tariffe convenienti, acquistabili 

direttamente sul sito http://www.transavia.com/www.
transavia.com o presso le agenzie di viaggio. In aggiunta 
al passaggio aereo, chi lo desidera può anche prenotare, 

a pagamento, i servizi di catering a bordo, scegliere 
la poltrona, optare per l’opzione di tariffe flessibili o 
imbarcare ulteriore bagaglio.
Ad oggi l’andamento delle prenotazioni per il volo 

Torino-Amsterdam è positivo, e superiore alle aspet-
tative. Durante la stagione estiva 2013 tutte le rotte 
italiane hanno registrato ottimi risultati, con una crescita 

delle prenotazioni complessiva del 22,4%, a fronte 
di un aumento della capacità del 15.5%, e un load 
factor medio attestatosi all’86,3%. Un numero 
sempre crescente di italiani prenota i propri voli con 
transavia.com.
Per festeggiare il nuovo volo per Amsterdam con 
i torinesi, transavia.com organizzerà in città un 

evento open air sabato 12 ottobre: a partire dalle ore 
14.00 in via Lagrange – via Teofilo Rossi verranno distri-
buiti vivaci bouquet di tulipani, uno dei colorati simboli 
della destinazione Olanda.

Durante la stagione estiva 2013 i voli italiani hanno ottenuto una crescita del 22,4%

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Enac consegna una targa di riconoscimento all’equipaggio coinvolto 
nell’atterraggio d’emergenza del volo AZ063
Roma, 11 ottobre - L’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile rende noto che nella mattinata di oggi, 11 ottobre 
2013, presso la sede centrale dell’Ente, il Commissario 
Straordinario dell’Enac Vito Riggio, il Direttore Generale 
Alessio Quaranta e il Vice Direttore 
Generale Benedetto Marasà 
hanno incontrato, alla presenza 
di alcuni rappresentanti delle as-
sociazioni professionali e sindacali 
di categoria, l’equipaggio del volo 
AZ 063 coinvolto nell’atterraggio 
di emergenza del 29 settembre 
all’Aeroporto di Roma Fiumicino. 
Al termine dell’incontro, e 
alla presenza degli organi di 
stampa, i vertici dell’Enac hanno 
consegnato all’equipaggio del volo Alitalia, composto 
dal Comandante Bruno D’Agata, dal Primo ufficiale Loris 
Maron e dagli assistenti di volo Daniela Becagli, Stefano 
Camillo, Corrado Stazi e Silvia Teti, una targa di riconosci-
mento per la perizia e la professionalità dimostrata nella 
gestione dell’evento. 

Presente alla cerimonia anche il Vice Direttore Generale 
Alitalia Giancarlo Schisano e il Direttore Operazioni di 
volo della compagnia, Roberto Germano. 
“In un periodo storico come questo – ha affermato il 

Commissario Straordinario Vito Riggio – in cui l’Alitalia 
sta attraversando una delicata situazione economico 
finanziaria, l’Enac vuole riconoscere e sottolineare le 
capacità dell’equipaggio di volo che ha fronteggiato con 
grande professionalità un momento così critico”. 
Il Direttore Generale Alessio Quaranta ha commen-

tato: “Anche da parte mia un ringraziamento sentito 
all’equipaggio per l’abilità dimostrata, ringraziamento 
che vorrei estendere a tutti coloro che sono stati coinvolti 
nelle operazioni di gestione dell’emergenza scattata pri-

ma, durante e dopo l’atterraggio 
sulla pista di Fiumicino, e che si è 
conclusa positivamente per tutte 
le persone coinvolte”. 
Il Vice Direttore Generale 
Benedetto Marasà ha evidenziato: 
“Il fattore umano è un elemento 
essenziale nella sicurezza delle 
operazioni di volo. La profession-
alità dimostrata dall’equipaggio 
durante l’atterraggio di 
emergenza avvenuto per cause 

tecniche, è frutto di un intenso lavoro individuale e di 
gruppo che si concretizza nell’applicazione delle tecniche 
di addestramento più moderne che possono risolvere 
anche le situazioni operative più complesse”. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Presenti alla cerimonia anche il Vice Direttore Generale di Alitalia Giancarlo Schisano

Germanwings: con l’orario invernale cinque nuove rotte dall’Italia per 
un totale di 35 nuovi voli
Milano, 17 ottobre 2013 – Germanwings conferma la 
propria crescita in Italia e con il prossimo orario invernale 
annuncia l’apertura di 5 nuove rotte, pari a 35 voli in 
più a settimana. Sale quindi a 100 il numero dei voli 
settimanali della low cost tedesca tra il 
Bel Paese e la Germania con l’operativo 
invernale 2013/2014.  
 Durante la stagione invernale la “nuova 
Germanwings”, lanciata sul mercato lo 
scorso 1° luglio, rafforza così la propria 
presenza sul mercato italiano, da sempre 
prioritario nei piani della compagnia 
fondata il 27 ottobre 2002 a Colonia, 
con un nuovo standard di prodotto e 
servizio, che permette di godere di un 
viaggio “à la carte”. I passeggeri sono 
in grado di creare la propria soluzione 
e adattarlo alle proprie esigenze, pas-
sando da un viaggio a basso costo senza 
particolari servizi a un’esperienza di volo 
di alta qualità in termini di servizi e di 
extra. Pur presentando solo l’Economy Class su tutti gli 
aeromobili, la “nuova Germanwings” offre tre soluzioni 
con tariffe diverse. “Best” (al momento disponibile solo 
su alcune tratte) è un prodotto di ottima qualità, che 
soddisfa in particolare le esigenze dei business traveller, 
ma anche di chi è in viaggio di piacere; “Smart” include 
alcuni servizi aggiuntivi con la possibilità per il passeg-

gero di richiederne altri; “Basic” è il pacchetto no-frills a 
basso costo.
Il piano di volo invernale inizia il prossimo 27 ottobre 
con due grandi novità: Berlino e Amburgo nel network 

dei voli diretti dall’Italia dagli aeroporti di Milano, Roma 
Fiumicino, Bologna e Catania. 
Dal 27 ottobre Germanwings inizierà a operare la nuova 
rotta Bologna-Berlino Tegel (6 voli a settimana). I col-
legamenti con la capitale tedesca saranno poi operativi 
da Catania dal 5 novembre (2 frequenze a settimana), 
da Roma Fiumicino dal 13 novembre (4 frequenze a 

settimana) e da Milano Linate dal 27 novembre (6 voli a 
settimana). 
Da Milano Malpensa Germanwings aprirà il 27 ottobre 
il nuovo collegamento con l’aeroporto internazionale d 

Amburgo. La compagnia collegherà il 
capoluogo lombardo alla città anseatica 
con 17 frequenze settimanali. 
L’operativo invernale prevede, inoltre, 
collegamenti per Colonia, Stoccarda 
e Hannover dagli aeroporti di Roma 
Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, 
Catania, Brindisi, Venezia, Napoli e 
Palermo. 
Con l’orario estivo (attivo dal 30 marzo e 
già prenotabile) i numeri di German-
wings in Italia crescono. Con l’ingresso di 
Düsseldorf nel network della compagnia 
con 7 nuovi collegamenti, le rotte totali 
passano dalle 21 invernali a 44 in estate 
per un totale di 197 voli a settimana.  
Da fine marzo Germanwings arriverà 

all’aeroporto internazionale di Düsseldorf e aprirà i 
collegamenti diretti tra la città tedesca e gli aeroporti di 
Milano Malpensa (23 voli settimanali), Olbia (2/7), Ca-
gliari (1/7), Venezia (7/7), Lamezia Terme (2/7), Brindisi 
(1/7/) e Catania (4/7). La controllata Lufthansa aprirà, 
inoltre, due nuove rotte da Napoli per Stoccarda (3/7) e 
Amburgo (1/7).

Da fine Marzo la compagnia aprirà anche la nuova base di Dusseldorf
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Boeing consegna il primo 787 Dreamliner all’australiana Jetstar
Jetstar utilizzerà il 787 sulle rotte internazionali

09 ottobre 2013 -
Boeing e Jetstar Airways – compagnia low cost australi-
ana del gruppo Qantas – hanno celebrato la consegna al 
vettore del primo 787, il primo Dreamliner per l’Australia.
Alan Joyce, CEO del gruppo Qantas, ha così commentato: 
“Oggi è un traguardo importante per il Gruppo Qantas e 
per Jetstar poichè diamo il benvenuto nella nostra flotta 
all’aereo passeggeri più avanzato mai costruito”. Ed ha 
aggiunto: “In appena dieci anni Jetstar è cresciuta fino 
a diventare la più grande compagnia low cost dell’area 
Asia-Pacifico, trasportando oltre 100 milioni di passeg-
geri. Il 787 guiderà la compagnia aerea verso un altro 
decennio di crescita”.
L’aereo è partito lunedì mattina dal centro di consegna 
Boeing, a Everett, con destinazione Melbourne, dove è 
stato accolto dai dipendenti della compagnia e da ospiti 
speciali.

“Siamo orgogliosi di consegnare il rivoluzionario 787 
Dreamliner ai nostri partner di Jetstar”, ha dichiarato 
Ray Conner, presidente e CEO di Boeing Commercial Air-
planes. “Il risparmio senza precedenti sul carburante del 
787 darà a Jetstar un vantaggio competitivo nel mercato 
e i suoi passeggeri viaggeranno godendosi l’esperienza in 
volo più innovativa al mondo”.
“I clienti di Jetstar avranno l’opportunità di volare 
in una cabina più grande e più spaziosa, godranno 
dell’intrattenimento in volo e giungeranno a destinazi-
one più riposati grazie ad una quota di pressurizzazione 
della cabina più bassa che riduce l’impatto del jet lag”, 
ha dichiarato il CEO di Jetstar Group, Jayne Hrdlicka. 
“Tutto il team Jetstar è entusiasta che il 787 voli nei cieli 
dell’Australia”.
Il 787 ha un design futuristico e rappresenta una riv-
oluzione nel comfort per i passeggeri grazie a finestrini 

più grandi e oscurabili elettricamente, cappelliere più 
spaziose, una moderna illuminazione a LED, maggiore 
umidità, una quota di pressurizzazione della cabina 
più bassa, aria più pulita e un viaggio più confortevole. 
Il 787, inoltre, è stato progettato per un risparmio sul 
carburante e di emissioni di CO2 pari al 20% in meno 
rispetto agli aerei di dimensioni simili.
Il 787 è progettato e realizzato da un team internazio-
nale composto dalle migliori compagnie aerospaziali. 
Boeing Aerostructures Australia produce le sezioni mobili 
del bordo d’uscita delle ali di ogni Dreamliner.
Jetstar ha intenzione di introdurre il 787 Dreamliner 
prima sulle rotte nazionali quindi nel suo network 
internazionale. La compagnia ha ordinato un totale di 14 
787 Dreamliner che, che secondo i piani, ne costituiranno 
entro il 2015 l’intera flotta a lungo raggio.

Korean Air finalizza ordine per 12 aerei Boeing a doppio corridoio

http://boeing.mediaroom.com/2013-10-07-Boeing-Jetstar-celebrate-delivery-of-first-787-Dreamliner-for-Australia

L’ordine include cinque 747-8 Intercontinental, sei 777-300ER ed un ulteriore 787  Dreamliner

25 ottobre 2013 - Boeing e Korean Air hanno finalizzato 
un ordine per cinque aerei 747-8 Intercontinental e sei 
777-300ER (Extended Range), che era stato 
annunciato come impegno durante il Paris Air 
Show nel mese di giugno. Inoltre Korean Air 
ha annunciato un ordine per un ulteriore 787 
Dreamliner. Il valore dell’ordine combinato è di 
circa 3,9 miliardi di dollari agli attuali prezzi di 
listino.
Con questo ordine, la compagnia di bandiera 
della Corea espande il suo portafoglio ordini di 
747-8 Intercontinental e 777-300ER a 10 cias-
cuno. L’ordine porta anche il portafoglio Korean 
Air di 787 a 11.
“Siamo onorati di collaborare ancora una volta con 

Korean Air fornendogli gli aerei a doppio corridoio più 
efficienti del mercato”, ha commentato Ray Conner, 

presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Con 
90 aerei passeggeri Boeing, siamo orgogliosi che la 

nostra flotta a doppio corridoio continui ad operare come 
colonna portante delle loro operazioni a lungo raggio”.

Korean Air è attualmente l’unica compagnia 
aerea al mondo ad aver ordinato sia la versione 
cargo che quella passeggeri del 747-8. La com-
pagnia aerea è diventata anche il primo vettore 
internazionale ad operare contemporaneamente 
sia il 747-8 che il 777 Freighter.
L’attuale flotta di aerei passeggeri Boeing di 
Korean Air comprende 737, 747 e 777. Inoltre, 
la compagnia opera una flotta cargo totalmente 
Boeing di 27 747-400, 747-8 e 777 Freighters. La 
Divisione Aerospaziale del vettore è un partner 

chiave sia nel programma 747-8 che per il 787, fornendo 
le caratteristiche wing-tips per ogni modello.

http://boeing.mediaroom.com/2013-10-24-Boeing-Korean-Air-Finalize-Order-for-12-Twin-Aisle-Airplanes

http://boeing.mediaroom.com/2013-10-07-Boeing-Jetstar-celebrate-delivery-of-first-787-Dreamliner-for-Australia
http://boeing.mediaroom.com/2013-10-24-Boeing-Korean-Air-Finalize-Order-for-12-Twin-Aisle-Airplanes
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Airbus e Japan Airlines siglano il loro primo contratto
Japan Airlines (JAL) ha firmato un ordine di acquisto 
per 31 aeromobili Airbus A350 XWB (18 A350-900 e 
13 A350-1000) con opzioni per 25 ulteriori aeromobili. 
Questo è il primo ordine per aeromobili Airbus mai sot-
toscritto da parte di 
Japan Airlines, ed è 
il primo ordine che 
Airbus ha ricevuto 
dal Giappone per 
l’A350 XWB* che 
conferma così il 
favore chequesto 
nuovo aeromobile 
sta riscontrando 
presso i principali 
vettori in tutto il 
mondo. JAL e Airbus 
puntano ad un in-
gresso in servizio nel 
2019, con gli Airbus 
A350 XWB che in 
maniera graduale 
rimpiazzeranno la 
flotta di JAL in un 
arco di tempo di 6 
anni. 
“Utilizzeremo l’A350 
XWB al massimo, 
poiché offre un alto 
livello di efficienza operativa e grande competitività, 
sfruttandole nuove opportunità che si apriranno con 
l’incremento degli slot negli aeroporti di Tokyo”, ha com-
mentato Yoshiharu Ueki, Presidente di Japan Airlines. 
“Oltre ad aumentare la redditività grazie a un aeromobile 
all’avanguardia, miriamo costantemente a fornire servizi 
impareggiabili ai nostri clienti per mezzo di una cabina di 
ultima generazione e un’espansione continua delle rotte 
da noi servite”, ha aggiunto.
“Japan Airlines è riconosciuta come uno dei mi-

gliori vettori al mondo e fornisce ai propri passeggeri 
un’esperienza di viaggio eccellente.Diamo un sincero 
benvenuto a Japan Airlines quale nuovo cliente di 
Airbus e siamo particolarmente soddisfatti per questo 

primissimo ordine proveniente dal Giappone per i nostri 
nuovissimi A350 XWB”, ha dichiarato Fabrice Brégier, 
Presidente e CEO di Airbus. “Siamo orgogliosi che JAL, il 
maggiore vettore giapponese, abbia intrapreso un nuovo 
cammino con Airbus, in previsione di un brillante futuro 
per entrambi”.
In una tipica configurazione a tre classi, l’A350-900 è in 
grado di ospitare comodamente oltre 300 passeggeri, per 
volifino a 8.100 miglia nautiche. L’A350-1000 è, invece,la 
versione più grande della Famiglia A350 XWB che, con 

350 posti a sedere, ha un’autonomia di oltre 8.400 miglia 
nautiche. Tutti i modelli di A350 XWB sono equipaggiati 
con i nuovi motori Rolls-Royce Trent XWB.
Oltre il 70% della struttura peso-efficiente dell’A350 

XWB è costituita per 
il 53% da evoluti 
materiali compositi, 
da titanio e da avan-
zate leghe di 
alluminio. Oltre ai 
materiali innovativi, 
l’A350 XWB riunisce 
le ultimissime 
novità in termini 
di aerodinamica, 
design e tecnologie 
all’avanguardia 
e fornisce un 
significativo miglio-
ramento per quanto 
riguarda la riduzi-
one del consumo di 
carburante, rispetto 
ai modelli concor-
renti della stessa 
categoria.
A oggi, l’A350 XWB 
MSN1 ha portato a 
termine circa 300 

ore di prove di volo, al di fuori della campagna di verifica 
e test dell’aeromobile che prevede 2.500 ore di volo arti-
colate su una flotta di 5 aeromobili A350 appositamente 
equipaggiati nel corso dei prossimi 12 mesi. L’entrata in 
servizio dell’A350-900 è in programma per la seconda 
metà del 2014. Con quest’ultimo impegno, Airbus ha 
registrato oltre 750 ordini fermi per l’A350 XWB da parte 
di 38 clienti nel mondo.
*Prima della fusione tra Japan Airlines e Japan Air 
Systems (JAS), JAS ha ordinato aeromobili Airbus.

Si tratta di un ordine per 31 A350 ripartiti tra versione -900 e -1000

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-and-japan-airlines-sign-their-first-ever-order/

Nell’ordine di A320 di JetBlue il 10.000° aeromobile della Famiglia 
A320 di Airbus
Pochi giorni dopo aver ricevuto il suo primo Airbus 
A321, JetBlueAirways ha siglato un nuovo ordine per 
altri 15 aeromobili A321ceo (currentengine option) e 
20 A321neo (new engine option). Il vettore ha inoltre 
deciso di modificare l’ordine per 8 A320ceo in 8 A321ceo 
e quello per 10 A320neo in 10 A321neo, passando in 
entrambi i casi al modello più grande dell’aeromobile.
Questa commessacostituisce l’ordine n. 10.000 per un 
aeromobile Airbus appartenente alla Famiglia A320.

Una nuova pietra miliare nella storia dell’aviazione mondiale

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/jetblue-deal-marks-10000th-airbus-a320-family-order/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-and-japan-airlines-sign-their-first-ever-order/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/jetblue-deal-marks-10000th-airbus-a320-family-order/
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La flotta cargo mondiale raggiungerà circa 3.000 aeromobili 
nei prossimi 20 anni

Nei paesi emergenti la crescita del traffico aereo a lungo termine sarà più veloce rispetto alla crescita nei paesi sviluppati

In base al Cargo Global MarketForecast di Airbus, il traf-
fico aereo cargo in tutto il mondo crescerà con una media 
del 4,8% annuo nei prossimi 20 anni, con una richiesta di 
circa 3.000 aeromobili, ovvero il doppio rispetto a oggi.
Questa previsione di crescita è supportata da numerosi 
trend globali positivi nell’attività economica, tra i quali il 
commercio mondiale, il consumo privato e la produzione 
industriale.
La previsione mostra che entro il 2032 si registrerà una 
domanda totale di aeromobili cargo a livello mondiale di 
circa 2.700 aeromobili, nuovi e convertiti. Oltre la metà 
di questi sarà necessaria per l’ammodernamento delle 
flotte, spinto dal pensionamento di aeromobili vecchi, 
mentre i restanti serviranno per la crescita delle flotte. Di 
questi 2.700 aeromobili, 870 saranno aeromobili cargo 
nuovi del valore di circa 234 milioni di dollari, mentre 
circa 1,860 saranno convertiti da aerei passeggeri. 
Ulteriori 175 saranno aeromobili che sono attualmente 
in servizio come cargo. Vienealtresì tenuto in conto 
l’impiego di spazi cargo su aeromobili passeggeri, i quali 
resteranno sostanzialmente invariati trasportando circa 
la metà del cargo internazionale.
“Nonostante alcuni anni difficili, il commercio mondiale 
sta mostrando segni di ripresa e i mercati emergenti 

richiederanno una crescente flessibilità nel trasporto 
merci, per cui gli aeromobili cargo di medie dimensioni 
costituiranno il mezzo principale per raggiungere questo 
scopo”, ha dichiarato Andreas Hermann, Vice President, 
Head of Freighters di Airbus. “Per questa ragione Airbus 
prevede che il fulcro del futuro fabbisogno di aeromobili 
cargo sarà la categoria medium-size, in cui aeromobili 
cargo costruiti con la moderna tecnologia svolgeranno 
un ruolo di primaria importanza nel futuro ammoderna-
mento delle flotte e nella crescita a lungo termine”, ha 
aggiunto.
Illustrando la crescita dei paesi emergenti che risultano 
esserei mercati che crescono più velocemente per quanto 
riguarda il trasporto merci, emerge che la regione 
dell’Asia-Pacifico (India e Repubblica Popolare Cinese 
incluse) che attualmente rappresenta il 36% del traffico 
aereo cargo mondiale, è destinata a raggiungere il 42% 
entro il 2032. Nel complesso, la Cina è la più grande 
nazione singola che guida la crescita del trasporto 
merci. Oggi la quota cinese rappresenta il 15% e, entro 
il 2032, raggiungerà il 22% circa del mercato globale di 
trasporto merci. In confronto, in Europa e nella Comunità 
degli Stati Indipendenti, la quota combinata dei paesi 
sviluppati equivaleva al 51% del traffico totale nel 2012 

e, sebbene il traffico continuerà a crescere, la loro quota 
combinata del traffico aereo cargo mondiale calerà 
lievemente e si attesterà intorno al 45%entro il 2032.
Segmenti della flotta cargo
I piccoli aeromobili cargo equivalgono, oggi, al 23% 
circa della flotta e, sebbene il boom del mercato di cargo 
express in Cina e India accrescerà il numero dei piccoli 
cargo dai 380 del 2012 agli oltre 600 entro il 2032, la loro 
proporzione totale della flotta globale calerà sensibil-
mente, attorno al 21%.
Gli aeromobili cargo di media grandezza, la cui flessibil-
ità consente ai vettori di adattarsi ai cambiamenti del 
mercato, rappresentano circa il 45% della flotta in ser-
vizio e vengono sempre più impiegati per servizi express 
a livello regionale e per le generali operazioni cargo di 
lungo raggio. Si prevede che i loro numeri esploder-
anno nei prossimi anni, grazie alla crescita nei mercati 
emergenti, in particolare in Cina. Si ritiene, inoltre, che 
il segmento medium-size crescerà di oltre 1.290 unità 
entro il 2032, dalle 744 unitàdel 2012. Questa categoria 
manterrà, quindi, la quota dominante del 45% della 
flotta cargo globale. Airbus è ben posizionato in questo 
segmento, non soltanto grazie al proprio A330-200F, 
ma anche all’aeromobile A330 P2F convertito da aereo 
passeggeri a cargo in collaborazione con EFW e ST 
Aerospace.
Infine, gli aeromobili cargo di gradi dimensioni 
rappresentano, oggi, circa il 32% della flotta e sono 
prevalentemente impiegati per le operazioni a lungo 
raggio di tre mercati principali: Stati Uniti, Europa e Asia. 
La flotta composta da aeromobili di grandi dimensioni 
raggiungerà gli oltre 1.000 aeromobili entro il 2032, 
accrescendo, così, sensibilmente la propria quota della 
flotta cargo mondiale.
Airbus è il costruttore di aeromobili leader mondiale che 
vanta la famiglia di aeromobili di linea più moderna e 
completa sul mercato. A oggi, oltre 13.200 aeromobili 
Airbus sono stati ordinati da circa 500 clienti e operatori 
di tutto il mondo, da quando ha fatto il suo ingresso per 
la prima volta nel mercato nei primi anni ’70. Airbus pos-
siede strutture produttive e di progettazione in Francia, 
Germania, Inghilterra e Spagna, e filiali negli Stati Uniti, 
in Cina, Giappone e in Medio Oriente.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/world-freighter-fleet-to-reach-almost-3000-aircraft-in-next-20-years/

EVA Air riceve il suo primo Airbus A321 dotato di Sharklet
Il vettore diventa il primo operatore di Taiwan a dotarsi del dispositivo in grado di ridurre il consumo di carburante

EVA Air, vettore di Taiwan, ha ricevuto il suo primo 
aeromobile Airbus A321 equipaggiato con Sharklet, 
in leasing da GE Capital Aviation Services (GECAS). 

L’aeromobile è stato consegnato durante una cerimonia 
che si è tenuta ad Amburgo, a cui hanno preso parte 
ChangKuoWei, Chairman di EVA Air, e Norman Liu, 

Presidente e  CEO di GECAS. Questo A321 è il primo di 8 
aeromobili A321 dotati di Sharklet in leasing da GECAS 
che saranno operati da EVA Air.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/eva-air-takes-delivery-of-its-first-airbus-a321-equipped-with-sharklets/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/world-freighter-fleet-to-reach-almost-3000-aircraft-in-next-20-years/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/eva-air-takes-delivery-of-its-first-airbus-a321-equipped-with-sharklets/
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Boeing: venti 737 Next-Generation per Aerolineas Argentinas
L’accordo guiderà la modernizzazione della flotta e conferma l’impegno per la piena soddisfazione dei passeggeri

22 ottobre 2013 - Aerolineas Argentinas, compagnia di 
bandiera argentina, ha concluso un accordo con Boeing 
per la consegna di 20 aerei 737-800 Next-Generation, 
per un valore di 1,8 miliardi di dollari agli attuali prezzi 
di listino. L’accordo, firmato a Buenos Aires, contribuirà 
in modo significativo a consolidare l’impegno della 
compagnia aerea nella modernizzazione della sua flotta 
e nell’accrescere la soddisfazione dei passeggeri. L’ordine 
sarà conteggiato nel portafoglio ordini del costruttore 
americano a conclusione del contratto definitivo.
Durante la cerimonia di stipula dell’accordo, il Dr. 
Mariano Recalde, Presidente di Aerolineas Argentinas e 
di Austral Lineas Aereas, e Van Rex Gallard, vice president 
of Sales per l’America Latina, l’Africa e i Caraibi di Boeing 
Commercial Airplanes, hanno formalizzato l’accordo che 
supporterà il rinnovo della flotta di Aerolineas, arrivando 
ad un totale di 26 737 Next Generation.
“Si tratta di un ordine storico per la nostra compagnia, 
sia per il numero degli aerei aggiunti che per il significato 
che assume per la nostra flotta” ha dichiarato il Dr. 
Recalde. “L’accordo è una parte fondamentale del più 

grande piano di rinnovo della nostra flotta e ci consentirà 
di soddisfare la crescente domanda di mercato”. Il Boeing 
737-800 Next-Generation, che nella nostra attuale flotta 
di aerei a corridoio singolo è il velivolo con più posti a 
sedere, ci permetterà di operare con maggiore flessibilità 
sulle rotte nazionali e regionali”.
Gallard ha rimarcato che il contratto rafforza la relazione 
di lungo corso tra Boeing e Aerolineas: “La nostra col-
laborazione ha avuto inizio ai tempi del Douglas DC-3”, 
ha dichiarato. “Abbiamo lavorato fianco a fianco ad 
Aerolineas per dotare il popolo argentino di un’aviazione 
di livello internazionale”.
“L’aviazione è un elemento chiave per la crescita e per 
lo sviluppo economico. Il successo della strategia di 
trasformazione di Aerolineas, supportato dall’aggiunta 
degli aerei a corridoio singolo a più basso consumo esis-
tenti, contribuirà a traghettare ulteriormente l’Argentina 
nel 21° secolo”, ha aggiunto Gallard.
L’investimento del governo argentino sul 737 Next-
Generation supporta l’Argentina nel porre le basi del suo 
sviluppo industriale, dandole la capacità di alimentare 

i propri obiettivi economici. La flotta di 737, alla base 
del network nazionale argentino e all’interno del Sud 
America, sbloccherà la domanda del trasporto aereo nel 
Paese e svilupperà la modernizzazione delle infrastrut-
ture.
Aerolineas Argentinas ha raggiunto un altro importante 
traguardo strategico diventando membro dell’alleanza 
Sky Team nel 2012.
Il vettore ha così offerto a Sky Team maggiori opportu-
nità di crescita nel Sud America attraverso un ventaglio 
di destinazioni in rapido sviluppo in tutto il continente.
Il Boeing 737-800 è uno fra i modelli più venduti nella 
famiglia di enorme successo del 737 Next-Generation, 
gli aerei più avanzati tecnologicamente nel mercato a 
corridoio singolo. Il successo del 737 Next-Generation sul 
mercato è confermato dagli investitori che lo classificano 
costantemente tra gli aerei a corridoio singolo preferiti 
grazie alla sua vasta base di mercato, all’efficienza delle 
prestazioni e ai costi operativi più bassi della sua classe.

http://boeing.mediaroom.com/2013-10-21-Boeing-Aerolineas-Argentinas-Complete-Agreement-for-20-Next-Generation-737s

VivaAerobus sigla con Airbus il più importante ordine 
dell’America Latina

Il vettore low-cost messicano rinnoverà la propria flotta con 52 aeromobili della Famiglia A320 

Il Gruppo VivaAerobus ha firmato un ordine di 
acquisto per 52 aeromobili Airbus della Famiglia A320 
(40 A320neo e 12 A320ceo), il più importante ordine 
mai registrato da Airbus in America Latina.
VivaAerobus, vettore low-cost messicano, 
annuncerà successivamente la scelta della 
motorizzazione.
VivaAerobus, uno dei maggiori vet-
tori del Messico, partecipato da IAMSA, e 
IrelandiaAviation,vettori low-cost, sostitu-
iràentro il 2016 l’intera flotta di 737-300 con 
aeromobili Airbus.VivaAerobus è un pioniere 
del modello messicano ‘Bus to Air’, iniziativa 
che prevede di convertire passeggeri di bus in 
viaggiatori aerei.
Il nuovo aeromobile della Famiglia A320 
ricopre un ruolo fondamentale nel piano 
di espansione del network domestico e 
internazionale intrapreso daVivaAerobus.
Grazie alla comprovata affidabilità e ai lunghi 
periodi di servizio, la Famiglia A320 ha i più 
bassi costi operativi rispetto a qualsiasi altro aeromobile 
a corridoio singolo. 
“Dopo aver esaminato attentamente l’ultimissima tec-
nologia aerea con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare 
la nostra affidabilità, puntualità e l’esperienza di volo dei 
passeggeri, siamo lieti di annunciare oggi che l’Airbus 

A320 è la nostra scelta finale”, ha dichiarato Juan Carlos 
Zuazua, CEO di VivaAerobus. “Questa decisione sup-
porterà la nostra strategia di crescita, poiché ci consente 

di ridurre le nostre tariffe, già oggi le più concorrenziali”, 
ha aggiunto.
“Siamo molto lieti che VivaAerobus sia diventato un 
nuovo cliente della famiglia Airbus”, ha commentato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus. “La Famiglia A320 offre 
la miglior produttività, i minori costi operativi, le più 

veloci operazioni di carico/scarico e la migliore efficienza 
in termini di risparmio di carburante rispetto a ogni altro 
aeromobile a corridoio singolo. Offre, inoltre, una cabina 

più ampia e comoda. I risparmi impareg-
giabili hanno reso il NEO l’aeromobile a 
corridoio singolo più richiesto dagli operatori 
di tutto il mondo”, ha aggiunto.
La Famiglia A320 ha i più bassi costi miglio-
sedile di ogni altro aeromobile a corridoio 
singolo e si caratterizza per una cabina più 
ampia rispetto agli altri aeromobili della 
stessa categoria, offrendo così un corridoio 
più ampio, sedili più larghi e più spazio 
personale. I nuovi motori e i dispositivi alari 
dell’A320 neo,noti come Sharklets,sono in 
grado di ridurre i consumi di carburante fino 
al 15%. A oggisono stati ordinati oltre 9.000 
aeromobili A320 di cui circa 5.800 sono stati 
già consegnati a circa 390 clienti e operatori 
nel mondo.
Oltre 500 aeromobili Airbus sono attual-

mente in servizio in America Latina e Caraibi, con oltre 
800 aeromobili venduti e 400 aeromobili che ancora 
devo essere consegnati. Negli ultimi 10 anni, Airbus ha 
triplicato la propria flotta in servizio, consegnando tra 
le altre cose il 60% degli aeromobili proprio in questa 
regione.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/vivaaerobus-places-latin-americas-biggest-airbus-aircraft-order/

http://boeing.mediaroom.com/2013-10-21-Boeing-Aerolineas-Argentinas-Complete-Agreement-for-20-Next-Generation-737s
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/vivaaerobus-places-latin-americas-biggest-airbus-aircraft-order/
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Airbus lancia l’installazione a posteriori degli Sharklet sugli aeromobili 
della Famiglia A320 

Gli Sharklet riducono fino al 4% il consumo di carburante e allungano il periodo di servizio

Airbus ha lanciato il programma per l’installazione a 
posteriori (retrofit) dei dispositivi Sharklet sugli aeromo-
bili della Famiglia A320 in servizio. Questa opzione sarà 
disponibile nel 2015. Gli operatori di aeromobili della 
Famiglia A320 in servizio già da tempo potranno così 
beneficiare di un risparmio significativo e di prestazioni 
migliorate, come quelle offerte dagli Sharklet sugli 
aeromobili di nuova costruzione. 
L’installazione a posteriori prevede il rafforzamento 
della struttura delle ali e l’aggiunta degli Sharklet alle 
estremità alari. L’operazione porta anche al prolunga-
mento della vita dell’aeromobile, massimizzando così il 
rendimento degli operatori.
“Tutti i clienti dei nuovi aeromobili Airbus della Famiglia 
A320 sono soddisfatti dei benefici apportati dagli 
Sharklet”, ha commentato Didier Lux, Executive Vice 
President, Customer Services di Airbus. “Ora possiamo 
anche offrire questa nuova tecnologia per ammodernare 
gli aeromobili in servizio, per aumentarne l’autonomia, 
ridurre il consumo di carburante e risparmiare oltre 900 

tonnellate di CO2 all’anno per ciascun aeromobile”.
Gli operatori degli aeromobili a cui, a posteriori, sono 
stati installati gli Sharklet beneficeranno di un risparmio 
di carburante fino al 4% e di un aumento dell’autonomia 
fino a 100 miglia nautiche. Oltre 4.000 aeromobili 
della Famiglia A320 in servizio sono idonei per essere 
ammodernati con gli Sharklet e Airbus si è già assicurata 
impegni da parte dei vettori per circa 200 coppie di dis-
positivi. Inizialmente Airbus offrirà l’ammodernamento 
per i modelli A320 e A319. Per quanto riguarda l’A321, 
l’ipotesi di ammodernamento sarà valutata in un 
secondo tempo.
Airbus offre l’opzione dei dispositivi Sharklet sui nuovi 
aeromobili della Famiglia A320 da dicembre 2012. È 
inoltre possibile installare a posteriori gli Sharklet sugli 
aeromobili più recenti, che sono caratterizzati da una 
struttura alare rinforzata già nella fase di produzione. 
Tutti i membri della Famiglia A320neo avranno gli 
Sharklet come dotazione standard. L’A320neo entrerà in 
servizio a ottobre 2015. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-launches-sharklet-retrofit-for-in-service-a320-family-aircraft/

Il secondo Airbus A350 XWB MSN3 porta a termine con successo il 
suo primo test di volo

Dopo aver completato con successo il suo primo volo di 
prova durato all’incirca cinque ore, il secondo aeromobile 
Airbus A350 XWB MSN3 è atterrato presso l’aeroporto 
Blagnac di Tolosa, poco dopo le 14.30, ora locale.

Il secondo Airbus A350 XWB MSN3 porta a termine con 
successo il suo primo test di volo
Il secondo Airbus A350 XWB MSN3 porta a termine con 
successo il suo primo test di volo

L’A350 XWB MSN3 appositamente equipaggiato era pilo-
tato da Frank Chapman e Thierry Bourges, due Test Pilot 
di Airbus. Nella cabina di pilotaggio era, inoltre, presente 
Gérard Maisonneuve, in qualità di Test Flight Engineer, 
mentre Tuan Do, Robert Lignée e Stéphane Vaux, tre 
Flight Test Engineers, monitoravano le prestazioni 
dell’aeromobile.
L’aeromobile MSN3, come l’MSN1, non è dotato di 
cabina, ma è stato, invece, equipaggiato con strumen-
tazioni di controllo.
Il primo Airbus A350 XWB MSN1 era decollato lo scorso 
14 giugno. A oggi ha portato a termine circa 330 ore di 
volo in 70 voli di prova, finalizzati a testare l’aeromobile 
in condizioni climatiche estreme, l’elettronica di bordo 
e le caratteristiche di manovra. Tre ulteriori aeromobili 
A350 XWB appositamente equipaggiati si uniranno agli 
MSN1 e 3 per raggiungere le 2.500 ore di volo previste 
dalla campagna di verifica e test, al fine di conseguire la 
Certificazione di Tipo.
L’A350 XWB ha già totalizzato 725 ordini fermi da 
parte di 37 clienti nel mondo. La consegna del primo 
aeromobile è prevista per la seconda metà del 2014 a 
Qatar Airways.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/second-a350-xwb-test-aircraft-successfully-completes-first-flight/

Il primo esemplare di A350 ha completato circa 330 ore di volo

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-launches-sharklet-retrofit-for-in-service-a320-family-aircraft/
http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/second-a350-xwb-test-aircraft-successfully-completes-first-flight/
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Ecco le prossime prede per gli spotter europei

Questo mese una carrellata di nuove 
colorazioni che alcune compagnie europee 
(e non)  hanno applicato ai loro ultimi aerei 
consegnati. 

Per iniziare, a lato, lo special color che Aero-
flot ha dedicato alle prossime Olimpiadi 
Invernali di Sochi. Diventerà VP-BRZ questo 
Airbus A320 (c/n 3157). 

Anche Brussels Airlines ha applicato delle 
decals per accompagnare la squadra nazio-
nale belga, chiamati Red Devils, a Zagabria 
per la partita che potrebbe portare i gioca-
tori ai Mondiali del Brasile. 
Marche OO-SND su questo A320 (c/n 1838) 

Il primo Boeing 777 cargo per Lufthansa 
che verà consegnato probabilmente a fine 
ottobre. La matricola di questo aereo sarà 
D-ALFA.
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A lato: la compagnia ArkeFly non si chiama 
più così, limitandosi a Arke. Di conseguenza 
anche gli aerei verranno ridipinti in questa 
nuova livrea. Qui siamo a Curaçao, nella 
Antille Olandesi, con questo Boeing 767 con 
matricola PH-OYI 

Per celebrare gli 80 anni della compagnia di 
bandiera, Air France ha aggiunto a questo 
A320 in consegna, completo di sharklets, 
uno stikers apposito.  Anche uno dei più 
grandi Airbus A380 ha lo stesso logo ap-
plicato alla fusoliera.
Airbus A320-214 matricola F-HEPG

Operato da Jettime, lo vedremo solcare i 
cieli del Nord Europa, questo primo ATR 
72-600 di SAS. Non è ancora conosciuta la 
matricola definitiva.  
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Potrebbe capitare anche a Malpensa questo 
Airbus A330-223 con matricola HL8212 di 
Korean Air. Il disegno simboleggia le vocali 
e le consonanti dell’alfabeto coreano ed è il 
vincitore del Korean Air Children’s Drawing 
Contest 2013.

Anche Aerolinas Argentinas ha il suo aereo 
verniciato con il logo di Sky team. nel caso 
della compagnia argentina è un Airbus 
A340-313X con matricola LV-FPV

JAT Airways ha cambiato nome , in seguito 
all’acquisizione da parte di Ethiad, ed è 
diventata Air Serbia. A lato il primo aereo 
verniciato con la nuova livrea, dopo essere 
stato manutenzionato. Airbus A319-131 
matricola YU-APC
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Dopo decenni, anche Iberia, la 
compagnia di bandiera spagnola, ha 
ceduto alla tentazione del cambio 
radicale di livrea. Ecco, in atterraggio a 
Tolosa, prima della consegna, il primo 
Airbus A330 con la nuova colorazione. 
Come al solito, in rete, si sprecano le 
lodi e le critiche su questo cambia-
mento epocale. 

Per la prima volta Lufthansa ha “pit-
turato” un Airbus A320 nella livrea Star 
Alliance. Questo aereo non è nuovo, 
pechè il c/n è 072, ma, probabil-
mente dopo un check, la compagnia 
tedesca ha voluito rendere omaggio 
all’alleanza. 

Qatar Airways è appena entrata in 
One World e cosa c’è di meglio che 
festeggiare con la classica livrea 
dell’alleanza. Questo 777-3DZER ha 
marche A7-BAA

Tutte le foto sono prese da Airliners.net 


