
Le ultime da 
Alitalia

PowdAir, la compagnia svizzera 
che non è mai decollata, e perché

Già il nome era originale: PowdAir 
richiama l’inglese “powder” 
che significa, come il francese 
“poudreuse”, la più bella neve che 
uno sciatore possa desiderare: 
quella fresca e farinosa, ideale per 
“carvare” su pista.  PowdAir era 
basata a Sion, capoluogo del Canton 

Vallese, quindi nel cuore delle Alpi svizzere, e avrebbe servito un 
gran numero di sciatori, soprattutto inglesi. Avventura finita prima 
d’iniziare, spiegata con tale (insolita) sincerità sull’home-page del 
sito stesso che la riportiamo integralmente: 
“Il 27 novembre 2017 abbiamo avvertito tutti i nostri 
passeggeri che il nostro principale investitore finanziario si 
era allontanato dal progetto PowdAir. In base a un accordo di 
riservatezza  (NDA), non possiamo nominare l’investitore, 
ma possiamo condividere con voi le ragioni del suo ritiro. 
Il fallimento di Monarch e la cessione di airberlin, oltre 
alla chiusura di Darwin Airlines, più l’impatto della 
Brexit sull’aviazione europea, hanno scoraggiato il nostro 
investitore, che non ha background aeronautico e ha preferito 
ritirare il proprio supporto...

Alitalia-Etihad, addio anche nel logo: 
la compagnia emiratina cancellata da tutto 

Una cosa è certa: è stato un 
matrimonio infelice, quello tra 
gli emiratini di Abu Dhabi e la 
nostra ex compagnia di bandiera: 
da dicembre 2017 il divorzio è 
completo anche nel logo. Via il 
marchio Etihad dal sito ufficiale. 
Via l’indicazione “Partners”. Via 

le sfumature sul verde dal logo Alitalia, che secondo alcuni 
viravano un po’ troppo verso quelle del deserto, “in onore” dei 
soci arabi. Resta soltanto l’indicazione di Sky Team, l’alleanza 
a cui Alitalia appartiene, chissà ancora per quanto tempo 
ancora. Dopo due anni e mezzo (l’accordo risale ad agosto 2014) 
sparisce ogni riferimento al vettore del Golfo Persico e Alitalia 
torna al logo tradizionale, che aveva subito l’ultimo restyling nel 
2005. “Il logo è semplificato, ma sostanzialmente è rimasto lo 
stesso dei mesi scorsi, abbiamo tolto la sfumatura”, precisano 
nel quartier generale a Fiumicino. Nel 2014 il CEO di Etihad 
James Hogan si era sbilanciato con un ottimistico “Alitalia 
diventerà un’azienda più sexy, ci sarà da lavorare di più, ma 
il futuro è assicurato”. Si è visto che fine han fatto (sia lui che 
l’Alitalia). 
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Notizie e curiosita dal mondo del trasporto aereo

Che fine han fatto James Hogan e Cramer Ball, ex Alitalia?

Leggi tutto...

La fallimentare campagna europea di Etihad Airways (Alitalia ed airberlin, 
bastano questi due nomi) è costata il posto a James Hogan, che di quella 
strategia - come CEO del vettore con base ad Abu Dhabi - è stato ispiratore e 
anche a Cramer Ball, chiamato da Hogan stesso (entrambi australiani, entrambi 
provenienti da Jet Airways) come CEO AZ a marzo 2016. Eccoli sorridenti tutti e 
due, insieme a Cordero di Montezemolo, in una foto di maggio 2016, che sembra 
remota. Di Hogan sappiamo che è uscito dall’aviation e si è inventato un nuovo 
business, come founder & executive chairman di Knighthood Capital Partners 
AG, società di consulenza strategica con sede a Ginevra e filiali a Malta e Abu Dhabi. In Svizzera si è portato anche James 
Rigney  (ora CEO di  Knighthood, prima CFO di Etihad) e Ulf Hüttmaier (oggi direttore, in Etihad vice president finance e 
M&A). A fine 2017 Hogan è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Australia (una sorta di Cavalierato nostrano) 
per aver sviluppato “collegamenti turistici e commerciali tra l’Australia e gli Stati del Golfo Arabico” (nella foto mentre 
riceve l’onorificenza). Cramer Ball, a maggio 2017, è tornato nella nativa Australia forte di una cospicua buonuscita, grazie 
ai 14 mesi trascorsi in Alitalia. Pare sia uscito anche lui dal settore, ma non se ne hanno notizie pubbliche. Probabilmente 
si sta godendo i soldi, punto.

http://www.fly-news.it/le-ultime-da-alitalia/660-lascia-james-hogan-traballa-anche-cramer-ball
https://www.knighthoodcapital.com/team/
https://www.knighthoodcapital.com/team/
https://www.powdair.ski/
https://www.powdair.ski/
http://www.fly-news.it/chi-va-chi-viene/672-che-fine-han-fatto-james-hogan-e-cramer-ball-ex-alitalia
http://www.fly-news.it/chi-va-chi-viene/672-che-fine-han-fatto-james-hogan-e-cramer-ball-ex-alitalia
http://www.datagest.it/contatti.asp?MailingDirect=SI
http://www.fly-news.it/la-compagnia-del-mese/671-powdair-la-compagnia-svizzera-che-non-e-mai-decollata-e-perche
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Meno aerei e sempre più vecchi: 
la crisi dell’aviazione in Italia

Copiamo e incolliamo 
da Corriere.it, a firma 
Leonard Berberi. Una 
flotta più che dimezzata in 
un lustro, con un terzo degli 
aerei “vecchio” di almeno 
15 anni e una nazione 

al settimo posto, dietro anche all’Austria, giù di una posizione 
rispetto ai dodici mesi precedenti, di tre gradini rispetto al 2010. Se 
c’era bisogno di certificare la crisi ormai decennale dell’aviazione 
italiana - in un Paese che è ai vertici mondiali per numero di 
turisti stranieri - basta leggersi l’ultimo report di Eurostat sui 
velivoli per passeggeri registrati nei vari Stati europei. Dicono 
quelle statistiche - aggiornate al 31 dicembre 2015, quindi prima 
dell’ondata di recenti fallimenti - che considerando anche i vicini 
di casa non Ue (come la Svizzera) sono 7.850 i jet con passaporto 
europeo (vengono esclusi elicotteri o quelli con un peso al decollo 
inferiore ai 2.600 chilogrammi)...

L’odissea di Blue Panorama 
finisce nelle braccia di Uvet

È finita bene l’odissea di Blue 
Panorama, che esattamente un 
anno fa era ancora alla disperata 
ricerca di un acquirente, dopo 3 anni 
di amministrazione straordinaria. Nel 
2017 ha trovato il proprio cavaliere 

bianco: la Uvet di Luca Patanè. La trattativa è stata complessa e 
si è conclusa solo a dicembre 2017, con un comunicato della società 
milanese che riportiamo integralmente: “Milano, 18 dicembre 
2017 -  Il Gruppo Uvet acquisisce il 100% delle azioni di Blue 
Panorama Airlines SpA, il perfezionamento dell’operazione di 
acquisto è avvenuto venerdì 15 dicembre...

2017: l’anno più sicuro di sempre per 
l’aviazione commerciale

Copiamo e incolliamo da Corriere.it, a 
firma Leonard Berberi. Il 2017 sarà ricordato, 
chissà per quanto tempo, come l’anno più 
sicuro di sempre dell’aviazione commerciale. 
Pochi incidenti aerei, pochissime vittime. “Ma 
in ogni caso sempre tante, troppe”, osserva 
Alexandre de Juniac, direttore generale e 

a.d. della IATA, l’associazione internazionale che riunisce l’83% delle 
compagnie aeree. I rapporti mostrano numeri mai registrati prima, 
che divergono leggermente tra loro, perché basati su parametri 
differenti (come il numero minimo di posti o il tonnellaggio dei jet), 
ma che si somigliano: non più di 11 incidenti in dodici mesi, che 
hanno provocato 48 vittime (considerando lo schianto di fine anno 
in Costa Rica)...

Che fine fanno gli aerei dismessi 
dalle compagnie

Le riprese aeree del Southern 
California Logistics 
Airport di Victorville, nel 
deserto del Mojave, sono 
impressionanti: uno dei 
cimiteri degli aerei americani 
dove velivoli fuori servizio 

vengono parcheggiati in attesa di essere smantellati, o che il 
metallo delle fusoliere venga rivenduto come materiale di riutilizzo. 
Oltre a quello di Victorville, che conta più di 1200 aerei dismessi, 
negli USA esistono diversi cimiteri simili, in California, New Mexico 
e Arizona. Tutti localizzati in aree desertiche, dove il clima secco 
riduce le possibilità di corrosione. Ma quando e perché un velivolo 
commerciale viene dismesso? La vita di un aereo è lunghissima: se 
ben tenuto e sottoposto a regolare manutenzione (come d’obbligo 
per tutte le compagnie aeree aderenti a IATA, ad esempio) può 
avere 20, 30 anni e più, ma la sua sicurezza è garantita, esattamente 
come un velivolo più giovane. È proprio il fatto di essere sottoposte 
a controlli e revisioni periodiche che rende queste macchine, 
indipendentemente dall’età, così sicure.  Revisioni che  prevedono 
l’analisi di ogni singolo componente (un Airbus 380 ne comprende 
4 milioni), avendo ciascuno la sua vita operativa, sia in ore di volo 
che in mesi/anni. Raggiunta la scadenza, il pezzo viene sostituito e 
in tal modo la durata di un aeroplano potrebbe essere teoricamente 
illimitata...

È sempre Qantas la compagnia aerea 
più sicura al mondo

Come ogni anno 
AirlineRatings.com stila la 
classifica delle linee aeree 
più sicure al mondo, avendo 
monitorato 409 compagnie e 
prendendo in considerazione 
fattori come la sicurezza, 

l’innovazione tecnologica e il lancio di nuovi aeromobili. Nel 2018, 
solo sei vettori europei - ma nessun italiano - sono presenti nella top 
20 che include, in ordine rigorosamente alfabetico e a pari merito: 
Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British 
Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, 
Eva Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, Klm, 
Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian 
Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic 
e Virgin Australia. Tutte e 20 hanno ottenuto le sette stelle, 
punteggio massimo, che sancisce la massima sicurezza e l’assenza 
di incidenti negli ultimi anni. Qantas mantiene il primato come 
compagnia che negli ultimi 60 anni della sua storia non ha mai 
registrato un incidente, record condiviso con Hawaiian Airlines 
e Finnair. La novità 2018, inoltre, è la top 10 delle low cost più 
sicure. Sempre in ordine alfabetico: Aer Lingus, Flybe, Frontier, 
HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin 
America, Vueling and Westjet...

Leggi tutto...

Leggi tutto... Leggi tutto...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
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