
Cari Amici, erano gli albori della 
nostra associazione, il 1998,  
quando Alitalia ricevette la pri-
ma parte della controversa rata 
di aiuti dallo stato di circa 1500 
miliardi delle vecchie care lire. 
La comunità europea già allora 
aveva duramente criticato 
l’operazione. Come al solito 
l’Italia era riuscita a far passare 
questi soldi non come aiuti sta-
tali, ma con un’altra etichetta di 
cui mi sfugge il nome. Tuttavia 
allora era grande l’entusiamo e 
tutti scrivevano del roseo futuro 
che attendeva la società nel 
firmamento dei grandi vettori. 
Tutti ne scrivevano inclusi noi 
di Clipper. Allora, in un edito-
riale datato Luglio 1998, scrissi 
che la storia della gestione Ali-
talia non ha mai insegnato nulla 
di buono anzi, costellata di con-
tinue crisi ed abbonanti flussi 
pecuniari dalle casse dello stato 
per raddrizzarla, la compagnia 
di bandiera è sempre stata un 
mezzo delle forze politiche di 
governo per gestirsi un mercato 
completamente monopolizzato. 
Quando la prima (ed ultima) 
rata di aiuti arrivò, l’epoca del 
monopolio aveva già subito una 
grossa spallata ed era prossima 
a sbriciolarsi. Allora scrissi che 
Alitalia fino a quel tempo non 
aveva mai dovuto confrontarsi 
con la libera concorrenza, anzi 
ben protetta da un mercato 
interno monopolizzato ed uno 
estero ben regolato dagli accor-
di bilaterali e se non si fosse 
sostanzialmente ristrutturata, 
quei soldi sarebbero valsi e du-
rati ben poco. Come al solito, 
classico della nostra cultura del 
settore, molti soldi e parole so-
no stati spesi, ma di fatti con-
creti ben pochi... fino ad arriva-
re ad oggi. I politici sanno che 
l’attenzione della commissione 
europea è ben attenta sul pro-
blema Alitalia e, ora, nessun 
centesimo potrà uscire dalle 
casse dello Stato nemmeno 
sotto forma di sgravi fiscali. 
Personalmente non pongo mol-
ta fiducia nel governo e 
dell’ulteriore nuovo CDA di Ali-
talia. Spero ed auguro viva-
mente che possa uscirne nel 
modo meno doloroso possibile. 
Soprattutto che il prezzo di 
questo sfascio non sia pagato 
tutto, come al solito, da chi la-
vora.               Roberto Picco 
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 I-SAVA 
un 707 italiano 

Roberto Picco 
 

Pochi ricordano che, a parte i 707 
dell’aeronautica militare, anche il setto-
re civile italiano ha visto nel proprio 
passato un Boeing 707. L’aeromobile in 
questione, come molti avranno capito 
già dal titolo, fu immatricolato I-SAVA; 
ma partiamo dall’inizio. 
Era il 12 Giugno del 1972 quando un 
gruppo di imprenditori veneti decise di 
imbarcarsi nell’impresa (più che impre-
sa vista l’epoca fu un’avventura) di 
creare una società di navigazione aere-
a, da iniziativa privata, nel settore dei 
collegamenti a medio / lungo raggio. 
Già per se stessa l’idea era piuttosto 
azzardata visto che il settore 
all’epoca era fortemente mo-
nopolizzato e l’iniziativa priva-
ta in questo specifico settore 
riscuoteva numerose ostilità.  
Tuttavia superati i primi osta-
coli il 27 Settembre del 1972 
vede la nascita della SAV-
Società Aerea Veneziana. 
L’inizio attività fu previsto per 
il successivo 26 Ottobre, ma 
non fu così. Il vero motivo per 
cui ciò accadde è stato perso 
nel tempo tuttavia è noto che 
a quel tempo qualunque ini-
ziativa privata del settore do-
v e v a  a v e r e  q u a l c h e 
“benedizione” politica per po-
ter decollare veramente. Per 
la neonata SAV non andò così. 
L’inizio attività prevista per la fine di 
ottobre non decollava per varie difficol-
tà, mentre nel frattempo l’aeromobile 
previsto per l’inizio attività, il 707 ap-
punto, riceveva la propria matricola I-
SAVA. L’aeromobile in questione era 
Boeing 707-131 appartenuto in prece-
denza all’americana TWA. Precedente-
mente immatricolato N737TW fu il 27-
mo 707 costruito (numero di serie 176-
64) presso la sede di Seattle nel lonta-
no 4 Aprile del 1959. Successivamente 

consegnato alla TWA fece il suo primo vo-
lo il 10 Maggio dello stesso anno. Per su-
perare le difficoltà fu allora deciso di crea-
re una nuova società aerea, L’Aeropa, a 
cui la SAV avrebbe “affittato” il proprio 
aereo. La nuova compagnia  Aeropa nasce 
nel gennaio 1973, con l’inizio attività pre-
vista per seguente mese di Marzo; ma 
anche in questo caso non fu così. Final-
mente verso la fine di maggio Aeropa ot-
tiene i disciplinari necessari e, nel giugno 
1973, il B707 I-SAVA, battezzato 
“Lineccio”, viene consegnato per l’inizio 
attività. Purtroppo l’intenzione di crearsi 
un mercato nel settore dei voli regolari 
non ottiene le autorizzazioni necessarie 
costringendo i proprietari della compagnia 
a ripiegare inizialmente nel charter. 
L’inizio fu così incoraggiante che l’anno 
successivo nel Aprile 1974 un altro B707 
entrò nella flotta l’N716PA Quest’ultimo  
fu affittato inizialmente per un anno; se le 

cose fossero andate bene si sarebbe deci-
so se prolungare il periodo di noleggio. 
Non fù così. Ben presto in due B707 pre-
sentarono molti problemi tecnici, passan-
do molto tempo fermi. Entrambi i 707 in-
cominciavano a mostrare seri problemi di 
età, soprattutto l’N716PA con problemi di 
corrosione.  Quest’ultimo, reimmatricolato 
N716HH quando entrò nella flotta Aeropa, 
era il 58mo 707 costruito (numero di se-
rie17594) ed ebbe una vita più burrascosa 

del fratello. Entrato nella flotta Pan AM 
nel  agosto 1959 fu impiegato per le 
traversate del pacifico e basato princi-
palmente a Kuala Lumpur in Malesia. 
Undici anni dopo fu ceduto alla THY-
Turk Hava Yollari, meglio nota come 
Turkish Airlines, che lo tenne in servizio 
per due anni. Nel 1973 fu aquistato dal-
la JAT-Jugoslav Air Transport, ma fu 
subito ceduto dopo meno di un anno 
alla Pan Ayer Corporation, società che 
lo affittò all’Aeropa. Viste le difficoltà 
operative e gli onerosi interventi 
l’Aeropa decise di restituire anticipata-
mente l’N716HH il 31 gennaio del 1975. 
Rimasta con un solo 707, l’I-SAVA,  e 
con problemi finanziari, il destino della 
compagnia era già segnato.  Dopo un’ 
infruttuoso tentativo di salvataggio del-
la compagnia i proprietari misero 
l’Aeropa in liquidazione. Cessò definiti-
vamente le attività nel  marzo 1975. Si 

chiuse cosi la breve parentesi 
del 707 italiano. Il primo e 
l’unico 707 che sia mai stato 
registrato nel nostro paese. 
Successivamente l’I-SAVA fu 
venduto alla Israeli Aircraft 
Industries IAI e trasferito a Tel 
Aviv inizialmente per essere 
convertito al programma mili-
tare del paese. Tuttavia il de-
stino sfortunato dell’aereo pre-
vedeva diversamente. Le con-
dizioni tecnice più disastrose 
del previsto e un’ulteriore ta-
glio di fondi al programma, 
dirottò il futuro dell’I-SAVA da  
Tanker/trasporto militare a 
semplice risorsa di “pezzi di 
r i c amb i o ” .  I n  p r a t i c a 
dall’ultimo volo di trasferimen-
to a Tel Aviv l’I-SAVA non si 

alzò mai più da terra. Fu demolito a Tel 
Aviv nel maggio 1975. L’N716HH ebbe 
una vita un pò più lunga. Ritornato dal 
breve noleggio dall’Aeropa, fu immedia-
tamente acquistato dalla Aerovias Qui-
squeyana (Guatemala) che lo tenne per 
un’anno circa. Fu poi ceduto all’inglese 
BMA-British Midland che lo utilizzo per 
altri due anni. Fu radiato nel maggio del 
1977 e sucessivamente demolito nel 
settembre dello stesso anno a Stansted. 

AUSTRIAN AIRLINES  
ARRIVANO  NUOVI  

AIRBUS A319  
Andrea Coco 

 
Austrian Airlines Group aggiunge sette 
nuovi Airbus A319 alla propria flotta e 
ridefinisce il design delle cabine per i 
voli a medio e lungo raggio in Europa 
Centrale e dell’Est. L’ordine dei nuovi 
aeromobili, dei quali due sono stati 
consegnati e sono già operativi, rispon-
de all’impegno strategico del Gruppo 
per lo sviluppo dei collegamenti con 
l’Europa come, in alcuni casi, ricorda il 
nome stesso degli A319, tra cui l’OE-
LDA “Sofia”, l’OE-LDB “Bucarest” e 

l’OE-LDC “Kiev”.  L’allestimento dei nuovi 
Airbus A319 prevede la rivisitazione delle 
cabine che, in linea con la nuova livrea 
Austrian, saranno allestite con tonalità 
fresche nelle stoffe dei complementi come 
sedili, tendine, cuscini, coperte e poggia-
testa; in Economy domineranno colori 
brillanti con accenti di rosso, bianco e 
giallo, mentre tonalità più discrete sa-
pranno dare un tocco di classe al compar-
to Business. Dei sette Airbus A319 ordi-
nati da Austrian Airlines nell’autunno 20-
02, tre entreranno in servizio da 
quest’anno, altri tre nel 2005 e il settimo 
sarà consegnato nei primi mesi del 2006. 
“Con 126 posti, l’A319 è il complemento 
ideale per la nostra flotta di Airbus nelle 
tratte a breve e medio raggio verso 

l’Europa centrale e dell’Est.”- ha com-
mentato Vagn Soerensen, CEO di Au-
strian Airlines. – “Il nuovo modello si 
aggiunge all’A321, equipaggiato con 
186 posti e quindi in grado di coprire le 
rotte di maggiore flusso di passeggeri e 
all’A320 che, con 150 posti, è 
l’aeromobile che si presta meglio al 
mercato europeo dei viaggi d’affari e di 
piacere”. Con l’entrata in vigore del 
nuovo orario estivo, l’Austrian Airlines 
Group utilizzerà in totale 25 aeromobili 
Airbus: quattro A340 e quattro A330 
per le rotte a lungo raggio, sei A321, 
otto A320 e tre A319 per il breve e me-
dio raggio. I nuovi Airbus A319 saranno 
equipaggiati con la nuova configurazio-
ne della cabina Business ed Economy. 
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 Giovanni Codari 
 

Il motore GE-P&W Engine Alliance GP72-
00 (una delle due motorizzazioni disponi-
bili per il futuro Airbus A380), dopo la 
serie di test relativi ad alcuni suoi com-
ponenti attualmente in atto, farà il suo 
primo test completo durante la prima 
parte di quest'anno. Attualmente la sua 
ventola, del diametro di 2,75 metri, è 
sottoposta a test a West Palm Beach 
(Florida) su un PW4098 appositamente 
modificato. Le prove in corso permettono 
di valutare: prestazioni, rumorosità, ope-
ratività e aerodinamica.La versione defi-
nitiva avrà una ventola del diametro di 
2,95 metri. La turbina a bassa pressione 
a sei stadi del GP7200 è stata valutata 
anche in MTU (Germania) per saggiarne 
le prestazioni sui miglioramenti fatti in 
termini di rumorosità e prestazioni e ver-

rà incorporata durante i test del primo 
motore completo. Durante l'anno cor-
rente il GP7200 effettuerà il suo primo 
volo "appeso" all'ala del Boeing 747 
laboratorio volante di General Electric.  
Engine Alliance ha totalizzato metà 
degli ordini relativi alle motorizzazioni 
disponibili per l'A380 (l'altra metà è 
del Rolls-Royce Trent 900, il primo dei 
due motori ad entrare in servizio). Tra 
le compagnie che hanno scelto il GP7-
000: Emirates Airlines, FedEx, ed Air 
France. Il Trent 900 è stato invece 
scelto da: Singapore, Lufthansa, Qan-
tas e Virgin. L'entra-
ta in servizio del 
GP7000 avverrà nel 
corso dell'anno 2006.  
Certificato per 3-
7.000 chilogrammi di 
spinta, verrà offerto 
in due varianti: il 
GP7270 (31.750 Kg 
spinta) per l'A380-
800 ed il GP7277 
(34.700 Kg spinta) 
per l 'A380-800F 
(versione cargo), con 
possibilità di crescita 
fino a oltre 38.000 
chilogrammi di spin-
ta. Prevista anche la 

versione GP7268 da circa 30.800 chilo-
grammi di spinta. Il GP7000 sfrutta le 
tecnologie sviluppate per le famiglie di 
motori GE90 e PW4000, utilizzando il 
nucleo centrale del GE90 ed i componen-
ti a bassa pressione del PW4000. La cer-
tificazione del GP7000 da parte della US 
Federal Aviation Administration (FAA) ed 
European Joint Aviation Authorities (JAA) 
avverrà nel corso dell'anno 2005. Al pro-
gramma GP7000 partecipano anche: 
MTU (Germania), Snecma Moteurs 
(Francia) e Techspace Aero (Belgio). 

Boeing 
 i partner per  

motorizzare il 7E7 
  Giovanni Codari 

 
Everett, Washington, 6 aprile 2004 - Bo-
eing ha scelto due tipi di motore, il Ge-
neral Electric GENX e il Rolls-Royce Trent 
1000, per il nuovissimo Boeing 7E7 Dre-
amliner. Entrambi i tipi di motore saran-
no capaci di fornire tra 25000 e 32000 
chilogrammi (fra 55.000 e 70.000 libbre) 
di spinta. Il 7E7 ridurrà l'uso del combu-
stibile -- ed emissioni collegate -- di cir-
ca il 20% rispetto agli aerei odierni. I 
motori contribuiscono in maniera chiave 
agli evidenti miglioramenti che un aero-
plano può presentare in termini di effi-
cienza. Per la prima volta nella storia 
degli aviogetti commerciali, entrambi i 
modelli di motore useranno la stessa in-
terfaccia standard verso l'aeroplano, per-
mettendo l'intercambiabilità del motore.  
Il nuovo motore di General Electric, de-
nominato GENX (GE di prossima genera-
zione), è derivato dalla versione più 
"spinta" del GE90, la -115B. Le tecnolo-
gie accorpate nel GENX includono le pale 
del ventilatore in materiali compositi, il 
più alto rapporto di compressione mai 
raggiunto nella storia dell'aeronautica e 
una singola camera di combustione anu-
lare (dove la miscela d'aria preventiva-
mente compressa ed il combustibile ven-
gono mescolati e "bruciati" ) per realiz-
zare basse emissioni inquinanti. Il primo 

GENX verrà provato nel corso dell'anno 
2006. Il progetto del motore sta avve-
nendo nelle sedi GE di Evendale, Ohio. 
L'assemblaggio verrà effettuato invece a 
Durham, N.c. Per spingere il 7E7 Rolls-
Royce produrrà il Trent 1000, una nuova 
variante della riuscita serie Trent con 
maggior spinta. Il progetto consente di 
trasportare sul nuovo modello le già otti-
mali prestazioni della famiglia Trent ridu-
cendo al minimo i rischi nello sviluppo 
del nuovo modello. Il Trent 1000 sarà il 
quinto membro della famiglia Trent 
(ricordo che il Trent 900 sarà il propulso-
re dell'AIRBUS A380) e che, come i già 
ben collaudati "fratelli", sarà caratteriz-
zato dal disegno tri-albero in cui Rolls-
Royce è leader indiscussa. Il 1000 sarà il 
Trent tecnologicamente più avanzato ed 
ambientalmente più efficiente mai co-
struito. Boeing sta continuando a riceve-
re il forte sostegno dei futuri cliente del 
7E7. L'azienda pensa lanciare il nuovo 
aeroplano durante quest'anno.  
Di seguito alcune informazioni di caratte-
re generale.  
Boeing 7E7 è una famiglia di aeroplani 
composta da tre modelli che useranno lo 
stesso tipo di motore. La versione base 
trasporterà 217 passeggeri con la dispo-
sizione dei posti nelle tre classi tipiche, 
con un'autonomia fino a 8.500 miglia 
nautiche (15.700 chilometri). La versione 
a corto raggio del 7E7 trasporterà 289 

passeggeri disposti in due classi con 
autonomia fino a 3.500 miglia nauti-
che (6.500 chilometri). La versione a 
fusoliera lunga del 7E7 trasporterà 
257 passeggeri in tre classi con auto-
nomia di 8.300 miglia nautiche 
(15.400 chilometri). 
General Electric è il fornitore princi-
pale di motori a propulsione per l'a-
viazione civile e militare, inclusi i mo-
tori prodotti da CFM International, 
società di compartecipazione 50/50 
tra Snecma Moteurs e GE, oltre ad 
Engine Alliance, collaborazione tra 
Pratt & Whitney e GE. Produce inoltre 
turbine a gas, derivate dai progetti 
per i propulsori degli aviogetti, per 
applicazioni marine ed industriali. 
- Rolls-Royce Attiva in quattro mer-
cati globali - aviazione civile, aviazio-
ne militare, marina ed energia. Sta 
investendo nella tecnologia e nella 
possibilità che possono essere sfrut-
tate in ciascuno di questi settori per 
generare una gamma di prodotti 
competitiva. L'azienda vanta un tota-
le di 54.000 turbine a gas in servizio 
(i cui progetti prendono spunto dal-
l'esperienza dei motori per l'aviazio-
ne), 500 linee aeree come clienti, 
160 forze armate e più di 2.000 
clienti marini. Le installazioni per la 
produzione di energia sono attive in 
120 paesi. 
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- Avvisi agli Associati - 

• La visita all’aeroporto di Venezia Tessera prevista per Sabato 15 Maggio è confer-
mata; pertanto preghiamo i partecipanti che hanno prenotato di contattare il nr. 
347-4308794 entro giovedì 13 per stabilire dove effettuare le fermate intermedie. 

• Il convegno sulla storia dei motori aeronautici previsto per Venerdì 21 Maggio è sta-
to anticipato alle ore 20,00, anziché alle 20,30 e sarà tenuto presso l’InfoCenter 
SEA T1 da uno dei maggiori esperti del settore: il Col. Eugenio Infante, ex A. M.. 

• Sabato 22 Maggio alle 14,30 in 1^ convocazione e alle 15,00 in 2^ convocazione 
presso l’InfoCenter SEA T1 si terrà l’assemblea annuale dei Soci di Clipper e le vota-
zioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. I candidati dovranno avere almeno un 
anno di appartenenza all’associazione. 

• Sabato 12 Giugno si terrà il consueto “Clipper pro Disabili”, con visita a Malpensa, 
giro con Navetta e sosta presso i Comandi dei Vigili del Fuoco.  

• Domenica 27 Giugno si terrà il Clipper’s Day 2004.  

• Sabato 17 Luglio dalle ore 09,00 alle 12,15 visita VV.FF. Malpensa (Nucleo Elicotteri 
e Comando Aeroportuale). 

• Domenica 26 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 12,15 “Clipper’s Day International” 
dedicato principalmente agli appassionati provenienti dall’estero. 

• Per prenotare le visite occorre telefonare allo 347-4308794 fino a 10 giorni prima 
dell’evento. 

• I convegni mensili saranno comunicati di volta in volta.     
                                                                                   Giorgio De Salve Ria 

Roma Ciampino 
due nuove compagnie 

low cost 
 

Andrea Coco 
 

Helvetic Airways e Thomsonfly: due 
nuove compagnie aeree si aggiungo-
no alla già estesa offerta di voli low-
cost che, dallo scalo di Roma Ciampi-
no, raggiungono complessivamente 
16 destinazioni europee. La società 
Aeroporti di Roma conferma così 
l’aeroporto “G.B. Pastine” come uno 
scalo strategico per tutte le compa-
gnie che intendono competere nel 
mercato dei viaggi “no frills” (senza 
fronzoli) e che scelgono questo scalo, 
oltre che per la vicinanza con il cen-
tro città, per le caratteristiche di effi-
cienza e snellezza delle procedure 
operative. Nel 2003 l’aeroporto 
“Giovan Battista Pastine” ha registra-
to quasi 1.800mila passeggeri 
(+86,9% rispetto al 2002) e oltre 
37mila movimenti aerei (+26%); per 
i l  2004 si  prevedono ci rca 
2.800.000/3.000.000 di passeggeri. 
Per adeguare lo scalo alle rinnovate 
esigenze, la Società Aeroporti di Ro-
ma ha ristrutturato l’aerostazione, 
dotandola di nuove sale d’attesa, di 
punti ristoro, di una lounge con bar e 
self service e di un’ampia area com-
merciale. E’ stata realizzata una sa-
letta Vip nell’aerostazione Aviazione 
Generale e sono inoltre previsti ulte-
riori investimenti per l’area partenze, 
per la riconsegna bagagli, i parcheggi 
auto e la riqualificazione dei piazzali 
di sosta degli aerei. La Helvetic Air-
ways ha iniziato ad operare sulla 
tratta Roma-Zurigo dal 28 Marzo, con 
due voli giornalieri, uno la mattina 
alle 9,10 e l’altro alle 20.10. Helvetic 
Airways attua una politica “One-
Price”: per 99 euro a tratta si può 

atterrare direttamente allo scalo di 
Zurigo, poco distante dalla città sviz-
zera. Una flotta moderna con Fokker 
100 da 100 posti, personale di bordo 
professionale e cortese ed una classe 
Economy molto curata garantiscono 
puntualità, affidabilità e qualità a 
prezzi interessanti. Inoltre viene pre-
miata la fedeltà: dopo 10 voli, l’11° 
sarà gratuito. 
Il vettore inglese Thomsonfly - opera-
tivo a partire dal 31 Marzo, con un 
volo giornaliero Roma-Coventry alle 
ore 11.00 - è un’aviolinea low-fares 
con il marchio della Britannia Airways, 
che è parte di World of TUI, la più 
grande azienda mondiale per i viaggi 
ed il turismo. La flotta, composta di 
più di trenta moderni aerei del tipo 
Boeing 737-500 da 131 posti, è all'a-
vanguardia per puntualità e servizio a 
bordo: la percentuale dei voli in par-
tenza entro 60 minuti dall'orario pre-
visto è del 90,9% nel 2003. 

EMIRATES INAUGURA 
LA FIRST CLASS IN 

ITALIA  
 

Andrea Coco 
E m i r a t e s  h a  a n n u n c i a t o 
l’inaugurazione della First Class sui 
collegamenti per Dubai da Roma e Mi-
lano. Inoltre dal 31 marzo è operativo 
sulle rotte italiane il nuovo Boeing 77-
7-300, configurato in 3 classi e dotato 
di una capacità di 380 posti, 18 in Pri-
ma Classe, 42 in Business, 320 in Eco-
nomy. Emirates, operativa in Italia dal 
1992, ha registrato un incremento dei 
collegamenti con Dubai passando nel 
marzo 2001 da tre a sette voli alla set-
timana. Il nuovo Boeing 777-300 in-
crementerà la capacità di 27 posti raf-
forzando in tale modo la continua cre-
scita di Emirates in Italia. Il servizio 
era precedentemente effettuato dal 

Boeing 777-200 con una capacità di 353 
posti. Le classi erano solo due: Business 
ed Economy. “Il mercato italiano sta ri-
spondendo molto bene alle aspettative, 
basti pensare che il numero passeggeri 
sulla nostra Business Class dal 2001 al 
2004 è aumentato di circa il 40% ed è in 
questa direzione che abbiamo deciso di 
allargare il ventaglio di offerte per i  viag-
giatori, inserendo anche la Prima Classe – 
ha affermato Massimo Massini, direttore 
generale Emirates Italia, Malta e Penisola 
Iberica – Con l’inserimento della Prima 
Classe desideriamo rispondere ai nostri 
clienti con il massimo standard di servizio, 
coerentemente con la nostra filosofia di 
viaggio, per la quale crediamo che il mas-
simo comfort sia indispensabile per un 
buon volo. Ci poniamo come obiettivo di 
trasportare nel prossimo anno circa 1000 
passeggeri in Prima Classe”. Il futuro della 
compagnia vede un trend in continua cre-
scita nel lungo periodo, grazie allo svilup-
po della destinazione commerciale e turi-
stica di Dubai che ha investito in strutture 
alberghiere e industriali e questo compor-
ta conseguentemente un potenziamento 
della flotta Emirates dagli attuali 60 arerei 
ai 125 entro il 2010. “La strategia di am-
pliamento del network Emirates nel mon-
do mira al consolidamento del prodotto 
Australia e al rafforzamento della destina-
zione Dubai, core business della compa-
gnia, attraverso lo sviluppo di progetti 
congiunti con gli operatori del settore – ha 
concluso Massimo Massini - Anche noi in 
Italia ci stiamo muovendo in questa dire-
zione consolidando e creando sinergie con 
i maggiori tour operators, per rispondere 
alle richieste del mercato. Basti pensare 
che gli italiani che hanno visitato  Dubai 
nel 2003 sono stati circa 38.000, con un 
incremento del 16%. A questo proposito 
abbiamo promosso, in collaborazione con 
il Dipartimento del Turismo di Dubai e 
sette fra i maggiori tour operator italiani, 
“Club Dubai” progetto interamente dedi-
cato alla promozione della destinazione”. 


