
Il 2012 è iniziato all’insegna del fallimento di due compagnie aeree, e chissà quali 
altre sorprese ci riserverà l’anno. Abbiamo vissuto in casa lo strazio di migliaia 
di passeggeri lasciati a terra da Wind Jet: una vera e propria odissea, non solo 
per loro, ma anche per agenti di viaggi e tour operator, che si sono ritrovati a 
fronteggiare una situazione di emergenza nella settimana più “calda” dell’estate, 
dal punto di vista del trasporto aereo. Sarebbe utile riflettere sul perchè lo stop 
ufficiale ai voli sia avvenuto proprio in pieno agosto. Bel Paese, cattive usanze. 

Per una compagnia che va, un’altra arriva o cresce. E proprio poiché, da maggio 2012, sono entrata a 
far parte del team di start up di Volotea, che sta crescendo alla velocità della luce, mi trovo costretta 
ad abbandonare . È stata un’esperienza molto costruttiva: sono sicura che questo è solo 
un saluto, ci ritroveremo in altri modi; fiere, workshop e altri eventi del nostro settore che, seppur 
bistrattato, difficile e a volte caotico, è sempre molto stimolante. A presto!

L’idea di
marketing:

Alitalia Mistery 
Destination

Volare ha un un nuovo 
gusto è il claim di 
Volotea, la nuova 
compagnia aerea low 
cost il cui obiettivo 
è collegare medie e 
piccole città europee. 
Low cost ma con 
“fronzoli”. Volotea 
assegna il posto a 

bordo al momento del check in. Opera in ottica multicanale, 
vendendo sia direttamente al consumatore finale sia 
attraverso gli operatori di settore grazie alla presenza sui 
principali GDS (Amadeus, Galileo, Worldspan e presto 
Sabre) con pagamento tramite BSP. Dispone di un reparto 
per voli charter. La compagnia, di matrice spagnola (poichè 
creata da Carlos Muñoz e Lazaro Ros, già fondatori di 
Vueling, nella foto scattata all’inaugurazione della base 
veneziana), ha iniziato a volare il 5 aprile 2012 da Venezia 
Marco Polo e si connota per numeri interessanti già 
dalla prima stagione operativa: 54 aeroporti, 83 rotte in 
9 nazioni europee, oltre 400.000 passeggeri trasportati e 
una flotta di nove Boeing 717.

Alitalia e Glamoo hanno trovato una formula divertente 
per promuovere pacchetti weekend (volo + hotel) e offrire 
a tutti coloro che vogliono scoprire una capitale europea, 
ma sono indecisi sulla scelta, un pacchetto a “sorpresa”. 
Grazie all’Alitalia Mistery Destination il cliente che 
acquista su Glamoo decide il weekend in cui partire ma 
scopre solo tre giorni prima della partenza la destinazione 
finale. Molte le città coinvolte nell’operazione: Atene, 
Barcellona, Bruxelles, Budapest, Istanbul, Londra, Madrid, 
Malaga, Monaco di Baviera, Valencia e Vienna. Iniziativa 
senz’altro originale (clicca qui).

La compagnia
del mese:

Volotea

Valeria
Rebasti
scrive:

Un 2012 iniziato
così così

Milano, 12 ottobre 2012 - Anno 4 - Numero 18 - www.fly-news.it - e-mail: rgentile@to-news.it

Notizie e curiosita dal mondo del trasporto aereo

http://www.glamoo.com/it/deal/Roma/coupon-glamoo-alitalia-mystery-destination-volo-ar-e-2-notti-in-una-capitale-europea-con-colazione-sconto40-27245/21104
http://www.datagest.it/
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Ryanair e la casalinga attenta ai costi
“Ora basta! Volate tutti con 
Ryanair e spendete di meno”. 
Questo è il claim dell’ultima 
trovata pubblicitaria che 
Ryanair, sempre attenta agli 
eventi e ai fatti di attualità dei 
Paesi in cui opera, ha scelto di 
utilizzare, accompagnandolo 
all’immagine di Renata 

Polverini, dimissionaria Governatrice della Regione Lazio, per 
promuovere le proprie tariffe low cost. Una Polverini insolita, in 
guanti di gomma e grembiule con tanto di secchio e spazzolone, 
suggerisce infatti di dare un taglio alle spese e volare con Ryanair. 
La compagnia guidata da Michael O’Leary è unica la mondo, nello 
sfruttare sarcasmo e doppi sensi...

Air France dirà addio alla carta?
In ottica low cost, anche le compagnie 
tradizionali cercano nuovi modi per 
tagliare costi e aumentare profitti. Cosi 
anche Air France, che - avendo nel 
frattempo rinviato sine die l’acquisizione 
della totalità della quasi risanata 
Alitalia - sta pensando di offrire ai propri 
passeggeri edizioni digitali di quotidiani 
e riviste, in luogo delle tradizionali 
versioni cartacee. La rivista francese 
Le Monde riferisce che la compagnia 

francese spende 10 milioni di euro in abbonamenti e 5 milioni per 
la consegna delle riviste. Inutile dire che gli editori francesi son sul 
piede di guerra, visto che Air France è uno dei loro principali clienti. 
In tema di taglio di costi, una sforbiciata la meriterebbe anche il 
patinato in-flight magazine di Air France (in foto), cool e glamorous, 
ma come tutte le riviste di bordo, difficile che si ripaghi da solo.

Monti e la tassa su Ryanair
Il governo guidato da Mario Monti 
ha deciso di equiparare la tassazione 
di Ryanair a quella delle altre 
compagnie aeree operanti in Italia. 
La compagnia è infatti attualmente 
sottoposta a tassazione secondo le 
norme in vigore in Irlanda (dove ha 

base operativa e legale) e, utilizzando la direttiva UE sui lavoratori 
mobili, paga aliquote contributive del 12% (contro il 37% in Italia), 
applicandole anche ai lavoratori italiani occupati sul territorio 
italiano. Questa tassazione fornirebbe al Governo italiano introiti 
per un valore di oltre cento milioni di euro, che verrebbero utilizzati 
dal Governo per finanziare nuove start up.

Romney e la gaffe dei finestrini degli aerei
Ha dell’incredibile, ma la frase di Mitt 
Romney che ha fatto impazzire migliaia 
di utenti di Twitter sembra essere vera. 
“Ma perchè i finestrini degli aerei non 
si aprono?” si è chiesto il candidato 
repubblicano alla Casa Bianca durante 
un incontro con alcuni finanziatori a 

Los Angeles. Romney si è lanciato in una improvvida riflessione sulla 
modalità di costruzione degli aerei mentre raccontava la disavventura 
capitata alla moglie (in foto col marito) in aereo. “Quando c’è fuoco in 
aereo, non c’è un posto dove andare e non riesci a trovare aria perchè 
i finestrini non si aprono. Non so perché non si aprano. È davvero un 
problema. È molto pericoloso”. Il racconto è stato fatto al Los Angeles 
Times (clicca qui) da qualcuno presente alla conversazione. Al candidato 
presidente non è stato chiesto dove voglia collocare le scale mobili, per 
scendere più velocemente da un aereo che va a fuoco.

Linate e Malpensa, la storia infinita
Ci sono questioni che in Italia sembrano non 
trovare mai soluzione e anche il settore aviazione 
ha le sue. La querelle Linate/Malpensa ha da 
sempre generato controversie e critiche, chi non 
ricorda l’anno del grande esodo da un aeroporto 
all’altro per l’inaugurazione di Malpensa 2000? 

Purtroppo i fatti non hanno portato Malpensa a diventare il grande hub 
che si attendeva e il ridimensionamento di Linate, che ha continuato 
e continua a fornire passeggeri ai grandi hub delle compagnie aeree 
europee, non è mai avvenuto. Ed è così che Corrado Passera (in 
foto), Ministro dello Sviluppo Economico del Governo Monti, riapre 
il dibattito sulla possibilità di trasformare Malpensa in un grande hub 
e di lasciare a Linate solo i voli per Roma, o poco più. Scatenando 
anche Esselunga (clicca qui) che si è messa a comprare pubblicità sui 
giornali per dire la sua, ovvero pro Linate e contro Malpensa. Le storie 
infinite non hanno confini.

LIBERATORIA Ricevi questa Newsletter pensando di farti cosa gradita o perché sei iscritto alla mailing list di . Per non ricevere ulteriori 
numeri di  rispondi a questo messaggio o all’email rgentile@to-news.it semplicemente scrivendo REMOVE nell’oggetto. Grazie.

Perché Ryanair (nonostante tutto) 
è molto meglio di Wind Jet

Michael O’Leary è antipatico a gran parte 
degli agenti di viaggi. Supponente, arrogante, dà 
l’impressione di saperla sempre più lunga di tutti. 
Però è geniale, e ha fatto di Ryanair la compagnia 
aerea a più alto tasso di sviluppo e con i margini più 
alti di tutte. In un comparto squassato prima dall’11 
settembre, poi dalla crisi economica, i 300 aerei 
(300!) della compagnia irlandese viaggiano sempre 

pieni e vanno (vedi il caso Verona) dove li porta il denaro. Agli agenti 
e/o ai loro clienti dà fastidio pesare il trolley a casa, prima di chiuderlo, 
per non doverlo imbarcare?!

Un contributo dell’editore di ...

Flavio Ghiringhelli diventa country director di HRS, 
abbandonando il mondo delle compagnie aeree per 
entrare in quello dei portali alberghieri. Lasciata easyJet, 
dove ricopriva l’incarico di Head of Sales, Ghiringhelli 
arriva in HRS Hotel Reservation Service, portale 

fondato e guidato dal socio unico Robert Ragge e con sede a Colonia 
(in Germania), con la carica di direttore generale Italia. Ghiringhelli ha 
recentemente espresso il suo pensiero proprio su  (clicca qui)

Vincenzo Mangione é il nuovo sales executive di 
Emirates Italia. Mangione sarà responsabile dello 
sviluppo delle attività commerciali, sia corportate 
che retail, della compagnia in Triveneto.

Roy Scheerder è il nuovo direttore commerciale di 
Transavia, compagnia low cost olandese. Scheerder 
proviene da KLM, dove ha operato in ambito 
e-commerce e marketing.

Leggi tutto...

http://www.latimes.com/news/politics/la-pn-romney-jet-windows-20120924,0,3749461.story
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-05/lesselunga-compra-pubblicita-contro-121803.shtml?uuid=Ab8VxsoG
http://www.fly-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=611:perche-ryanair-nonostante-tutto-e-molto-meglio-di-wind-jet&catid=60:le-news&Itemid=78
http://www.fly-news.it/index.php?option=com_content&view=article&id=594:una-riflessione-su-network-e-fornitori-turistici&catid=73:leditoriale&Itemid=75

