
Umberto Solimeno, dal 2012 Country Manager Italy di Air Canada, è stato appena rieletto presidente IBAR 
Italian Board Airline Representatives: IBAR riunisce oltre 100 compagnie aeree italiane e straniere, che 
nel 2014 rappresentano oltre l’85% del trasporto aereo in Italia, pari a 110 milioni di passeggeri trasportati. 

Grazie al suo osservatorio privilegiato, chiediamo a Solimeno di descriverci gli aeroporti del III millennio. “Chi transita 
oggi per il Changi di Singapore o per il Chek Lap Kok di Hong Kong fa fatica ad ammettere che svolgano la stessa 
attività di un aeroporto degli anni ’60 del secolo scorso. Mezzo secolo fa, gli aeroporti nascevano spesso da basi militari, 
erano rigorosamente in mano pubblica, collocati lontano dalle città. Oggi, dalle città si allontanano (vedi il Flughafen 
München Franz Josef Strauß che ha preso il posto del München Riem, nel 1992; identico destino del futuro Berlin 
Brandenburg), ma sono ottimamente collegati. All’epoca, le aerostazioni erano gestite dallo Stato, alla stregua di un bene 
pubblico; oggi sono in mano a imprese private: l’aeroporto di London Heathrow, ad esempio, è posseduto e gestito da 
Heathrow Airport Holdings Limited (prima nota come BAA British Airports Authority Plc), consorzio di imprese tra 
le quali i maggiori azionisti non sono britannici: l’iberica Ferrovial S.A. (25%), Qatar Holding LLC (20%) e la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (13.29%). Una volta, il terminal svolgeva essenzialmente le funzioni di sbarco/imbarco 
passeggeri, ben rappresentate da un parallelepipedo che da un lato aveva i banchi del check-in e dall’altro i gate; oggi i 
terminal moderni si espandono verso il landside, perché accumulano servizi e facilities non strettamente collegate all’aspetto 
tecnico del volo. Per questo, dai corridoi stretti e lunghi, coi soffitti bassi, di una volta, siamo passati a grandi spazi interni, 
senza barriere architettoniche: l’aeroporto di Pechino-Capitale, il più grande del mondo, dispone della più grande struttura 
coperta mai costruita, progettata dall´archi-star inglese Sir Norman Foster. Da spazi chiusi e luci artificiali, dove si faceva 
fatica a distinguere il giorno dalla notte, siamo passati ad aeroporti dove la luce del sole è sfruttata al meglio, per dare 
calore e colore, e grandi vetrate rompono la barriera tra esterno e interno. Una volta il tempo trascorso in aeroporto, prima 
dell’imbarco, era tempo senza valore, speso stancamente in attesa dell’apertura del gate. Oggi gli aeroporti sono attrezzati 
per rendere l’esperienza del passeggero ricca e gratificante come quella vivibile in centro città: l’Aeroporto Internazionale 
Incheon di Seoul è dotato di campo da golf, centro benessere, pista di pattinaggio, casinò e pure di un Museo della Cultura 
Coreana. Nel 2030 si stima che i passeggeri che transiteranno negli aeroporti mondiali saranno più di 10 miliardi (oggi sono 
poco più della metà): con questi numeri, ovvio desumere che il futuro passi da qui”.

L’aeroporto
del mese:

Changi International 
Airport di Singapore

Nel 1985, quando gli Emirati Arabi erano 
noti solo a chi si occupava di petrolio e 
di gas, lo sceicco Mohamed bin Rashid 
Al Maktoum firmò un assegno da 10 
milioni di dollari, per acquistare due 
aeromobili in leasing dalla Pakistan 

International Airlines e dotare Dubai di una propria compagnia 
aerea internazionale. Così nacque Emirates. Quasi trent’anni 
dopo, a luglio 2014, quei due aerei sono diventati 213, tra i quali 
100 Boeing 777-300 e 54 Airbus A380-800 (le più grandi dotazioni 
al mondo, su queste macchine) e ordini per 298 nuovi  aerei, sia 
Boeing che Airbus. Emirates, che tutt’ora appartiene interamente 
al Governo di Dubai, ha sempre chiuso bilanci in attivo, tranne per 
il secondo anno di attività; il fattore di crescita annuale non è mai 
sceso sotto al 20%...

Il Changi International Airport di Singapore è 
stato votato come Miglior Aeroporto del Mondo 
agli Skytrax World Airport  Awards 2013 di 
Ginevra. Non solo, si aggiudica anche i premi 
come Miglior Aeroporto dell’Asia e Miglior 
Aeroporto del Mondo per Strutture Ricreative. 

“Questo premio è un grande riconoscimento alla passione delle 
32.000 persone che lavorano in aeroporto, ma anche una conferma 
del nostro mantra: mettere i passeggeri al centro di tutto quello che 
facciamo” dichiara  Lee Seow Hiang, CEO del gestore Changi 
Airport Group. Nel ranking Skytrax 2012, il Changi  era secondo 
in graduatoria, alle spalle del secondo classificato 2013, il Seoul 
Incheon International. Grande ruolo ha avuto la straordinaria 
dotazione di servizi proposta ai 51 milioni di passeggeri del 2012: 
ecco la testimonianza di un blogger su ilvolo.it...

La compagnia 
del mese: 

Emirates

L’editoriale di:
Umberto Solimeno,

presidente IBAR
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Notizie e curiosita dal mondo del trasporto aereo

Gli aeroporti del XXI secolo secondo Umberto Solimeno

Leggi tutto... Leggi tutto...

https://www.airplus.com/it/it/
http://www.fly-news.it/news/628-ecco-come-si-vola-sullaereo-piu-grande-del-mondo
http://www.fly-news.it/la-compagnia-del-mese/635-gli-strabilianti-numeri-di-emirates
http://webcommunity.ilvolo.it/alcune-differenze-tra-roma-fco-e-singapore-changi-t19810.html
http://www.fly-news.it/laeroporto-del-mese/634-changi-international-airport-e-il-miglior-aeroporto-del-mondo-2013
http://www.datagest.it/
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Ryanair cambia verso (almeno in Italia) 
grazie a John Alborante

Il miglior ritratto di John Alborante, da settembre 
2013 Sales & Marketing Manager Italy di Ryanair, 
è quello tracciato da Remo Vangelista, direttore 
del TTG, in occasione del TTG Incontri di Rimini, 
ottobre 2014. “Ci incontriamo sotto il palco. Pochi 

minuti prima dell’intervista. Non chiede di saper prima le domande 
e dice: “Tanto non devo nascondere nulla”. Solo per questo merita 
un voto alto. John Alborante sorprende per calma e disponibilità. 
Arrivato a TTG Incontri per annusare il mondo della distribuzione 
pare soddisfatto. Nessun attacco, nessuna polemica, perché anche 
le agenzie di viaggi hanno compreso che Ryanair questa volta vuole 
cambiare sul serio...

REGISTRAZIONE   fa riferimento a , testata giornalistica mensile registrata al tribunale di Monza al n. 2/2013 del 1/1/2013. 
Proprietario ed editore Roberto Gentile. Sul sito trovi tutte le rubriche, la versione editabile (in formato .pdf) e tutti gli arretrati di . 
LIBERATORIA  Ricevi questa Newsletter pensando di farti cosa gradita o perché sei iscritto alla mailing list di . Per non ricevere ulteriori numeri di 
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Grazie.

Ecco i nomi nuovi della nuova Alitalia
La nuova Alitalia decolla il primo gennaio 2015. 
Alla guida del gruppo, partecipato al 49% da Etihad 
e per il 51% da soci italiani, ci saranno Luca 
Cordero di Montezemolo (in foto), nominato da 
AZ, come presidente non esecutivo, mentre James 

Hogan, nominato da Etihad (di cui attualmente è CEO), diventa 
vicepresidente. Tutte le mansioni esecutive vanno all’a.d. Silvano 
Cassano, nominato congiuntamente da AZ ed Etihad. Ecco i top 
manager che affiancheranno Cassano nel tentativo di (ennesimo) 
rilancio della compagnia... Leggi tutto...

Leggi tutto...

Japan Airlines, IAG, Tony Tyler 
e la fuel surcharge

Japan Airlines è la prima compagnia aerea che, 
preso atto del crollo del prezzo del petrolio, rivedrà 
al ribasso il prezzo dei biglietti, a partire da febbraio 
2015, per un importo medio pari a 86 dollari a tratta. Il 
vettore giapponese fa eccezione, perché IAG Group, 

cui fanno capo British Airways, Iberia e Vueling, se ne guarda 
bene: “Il supplemento carburante non è mai riuscito a coprire 
gli effetti del caro-petrolio che ha gravato, da 10 anni a questa 
parte, sui bilanci delle nostre compagnie” spiega il portavoce di 
IAG “L’attuale diminuzione del costo del barile non ha impatto 
immediato sui vettori del gruppo anche perché, di recente, il dollaro 
si è rafforzato rispetto all’euro e alla sterlina, incidendo sugli 
eventuali risparmi”. Più ottimistica la previsione di Tony Tyler, CEO 
IATA: “La caduta del prezzo del barile impatta positivamente sulle 
prospettive del settore: nel 2015 le compagnie aeree totalizzeranno 
un profitto netto post-tax di 25 miliardi di dollari, che corrisponderà 
a un margine del 3,2%. Saranno determinanti, come sempre, fattori 
esterni quali disordini politici, i conflitti e la debolezza di alcune 
economie locali”. Leggi tutto...

New Livingston sospende i voli 
dopo tre anni di attività

Era nell’aria da tempo, il destino - secondo molti 
addetti ai lavori - era segnato. L’atto finale della 
compagnia guidata da Riccardo Toto, figlio di Carlo 
Toto (fondatore di Air One) è sancito da un comunicato 
stampa pubblicato il 6 ottobre 2014 nell’home page 

del sito. Se ne riportano i passaggi essenziali: appare evidente 
che Toto attribuisca il fallimento a cause esterne (la primavera 
araba, il conflitto russo / ucraino, i debiti maturati con l’Aeroporto 
di Rimini...), senza farsi carico di molte responsabilità nella mala 
gestio di un vettore che (clicca qui) era reduce dalle drammatiche 
vicissitudini di Viaggi del Ventaglio...

Leggi tutto...

Ecco come si vola 
sull’aereo più grande del mondo

“È l’aereo più grande del mondo, l’Airbus 
380-800 che Emirates impiega sulla tratta 
Dubai - Milano, da dicembre 2014, con 
tre collegamenti al giorno: 427 posti in 
economy, 76 in business e 14 in first. In 

ogni classe si può usare il telefonino e ricevere email”. L’inviata del 
Corriere della Sera descrive la propria esperienza sul “gigante dei 
cieli” e ne vien fuori una cronaca tra il comico e il surreale...

Lufthansa Italia chiude un buon 2014
Lufthansa Italia è soddisfatta del bilancio 2014: 
“Nei primi 10 mesi dell’anno abbiamo trasportato 
5,9 milioni di passeggeri, da e per l’Italia, con le 
quattro compagnie del gruppo (Lufthansa, Austrian, 
Brussels e Swiss), con una sostanziale tenuta e 

metà del fatturato generata da TMC” dichiara Thomas Eggert, 
general manager di Lufthansa Italia. Che non rinuncia ad attaccare 
la joint-venture Alitalia-Etihad, con un ricorso al TAR del Lazio 
contro i nuovi voli AZ da Linate su Berlino e Düsseldorf (e in futuro 
forse anche Belgrado), in code sharing con airberlin, secondo 
vettore tedesco, di cui Etihad possiede il 29%.

“Dobbiamo cambiare o morire”
scrive Creagh ai sindacati Meridiana 

“Noi non possiamo sopravvivere, a meno che non 
riduciamo drasticamente i costi e aumentiamo la 
produttività. Oggi, nel settore, non c’è spazio per le 
compagnie aeree con elevati costi unitari. Dobbiamo 
cambiare o morire”. Il 14 dicembre 2014 Richard 

Creagh, nuovo Executive Vice Chairman di Meridiana Fly e Air 
Italy in sostituzione del dimissionario Roberto Scaramella, 
ha preso carta e penna per scrivere ai sindacati coinvolti nel 
drammatico salvataggio della compagnia dell’Aga Khan che il 
futuro è low cost, o non è. Questa l’anticipazione del quotidiano La 
Nuova Sardegna.
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