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La sfida lusso dei cieli non si gioca più
solo a diecimila metri d’altezza. Per
le major del trasporto aereo mon-
diale la business class e più in gene-
rale i servizi premium, l’ottimo tratta-
mento durante il volo non basta più.

Occorre invece giocare una partita a tutto campo,
che inizia dal ricevimento del cliente in aeroporto,
prosegue lungo l’esperienza di volo che, va da sé,
deve essere impeccabile, e si conclude non solo
con l’arrivo a destinazione ma perdura in un’assi-
stenza al business traveller costante e prolungata

soprattutto quando il viaggiatore
d’affari non viaggia, continuando a
corteggiarlo e convincendolo a
scegliere nuovamente il vettore
per la prossima partenza.
Le regole del gioco sono le stesse
di sempre e al contempo in co-
stante mutamento.
Se lungo gli anni ottanta e novanta
il faro da seguire era quello dei vet-
tori statunitensi con le compagnie
europee impegnate a studiare le
alleanze più convenienti con il par-
tner d’Oltreoceano vincente, nel
corso degli anni duemila si è assi-
stito a un progressivo spostamento
del baricentro verso Oriente.
Dapprima le major del Far East
hanno iniziato ad alzar la voce e a
far traballare l’egemonia nordame-
ricana a suon di servizi a bordo più
attenti ed estendendo il presidio in

Europa per intercettare i business
traveller del Vecchio continente.
In seguito si sono avvicendate le
compagnie del vicino Oriente, di
quel Golfo Persico che ha sfode-
rato i muscoli composti da una po-
sizione strategica su scala mon-
diale e da un potere economico or-
mai appannaggio del passato per i
colossi occidentali.
Negli ultimi anni, con il perdurare
della crisi e una maggiore atten-
zione alla spesa delle aziende an-
che per i viaggi dei top manager, le
tariffe sono diventate una voce da
guardare attentamente nella scelta
dei vettori.

Tecnologia in primo piano
In un’epoca ormai totalmente inte-
grata nel web, i servizi in termini di
tecnologia sono un altro capitolo in

LA SFIDA DEL LUSSO

A cura di STEFANO GIANUARIO

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

Gattinoni 
Mondo di Vacanze

“Questo 
servizio deve
prevedere 
vantaggi 
tangibili per il
passeggero,
specialmente se
si stratta di un
viaggiatore
d0affari”Eros

Candilotti



primo piano. Basta prendere in
mano un’ultima analisi condotta
dall'azienda statunitense Honey-
well Aerospace, condotta su un mi-
gliaio di passeggeri viaggiatori abi-
tuali. Il 66% di questi guarda come
primo elemento nella scelta del
volo la possibilità di un collega-
mento wi-fi in alta quota mentre il
17% di questi ha dichiarato di aver
abbandonato il proprio vettore di
riferimento in favore di un'altra
compagnia che offriva la connes-
sione internet a bordo. 
Del resto, «il pranzo te lo puoi por-
tare da casa, il wi-fi no», per dirla
con le parole di Jack Jacobs che ha
condotto lo studio per la Honey-
well.

La sfida per le compagnie aeree è
quindi molteplice. 
Si tratta di un gioco da scacchisti,
basato su scelte oculate con un’at-
tenzione rivolta a tutti i fronti. 
Il servizio deve essere di prim’or-
dine in tutte le fasi del travel, non
devono mancare le facilities tecno-
logiche e non si può abbassare la
guardia neanche su i fattori deter-
minanti di sempre, ovvero un ec-
cellente connecting time e un net-
work proprio, o tramite alleanze,
quanto più capillare.

Il ruolo delle adv
Come fare quindi per le compa-
gnie a emergere su una concor-
renza globale, facendosi scegliere
dal business traveller per i propri
plus?
La risposta è presto detta: attra-
verso le agenzie di viaggi.
Le care e vecchie travel agency
sono infatti ancora l’ago della bi-
lancia nella commercializzazione
dei servizi up level delle compa-
gnie aeree.
Se per i collegamenti point to
point, la classica trasferta lavorativa
in giornata, un Milano – Londra,
giusto per fare un esempio, la
scelta di clienti e conseguente-
mente delle compagnie ricade sul
web, per i viaggi di lavoro più strut-
turati, intercontinentali o che pre-
vedono diversi stop over, le agen-
zie di viaggi si dimostrano ancora
determinanti.
«La regola principe consiste nel
non dare nulla per scontato – af-
ferma Eros Candilotti, della dire-
zione network Gattinoni Mondo di
Vacanze -. Il servizio di Business
Class non consiste solamente nel
viaggiare in una comoda poltrona
con un servizio di bordo persona-
lizzato, ma inizia ben prima del de-
collo del volo e deve prevedere
vantaggi tangibili per il passeg-
gero, specie se si tratta di un viag-
giatore d’affari». I vantaggi a cui fa
menzione Candilotti sono molte-
plici. 
«Vantaggi in termini di trasferi-
menti in aeroporto, check-in prefe-
renziale, fast-track, accesso alle
lounge, imbarco prioritario – snoc-
ciola il manager -. In sostanza, viag-
giare in Business Class permette al-
l’uomo d’affari e non solo, di otti-
mizzare il tempo e rendere più
snelle, veloci e piacevoli le fasi pre
e post volo e di conseguenza ga-
rantire una migliore esperienza di
volo. Oltre ai servizi previsti dai vet-

tori per i clienti di Business Class, si cercano anche
servizi vip personalizzati, per esempio il servizio di
facchinaggio, assistenza dal check-in fino al gate
d’imbarco e in alcuni casi particolari, addirittura un
mezzo sottobordo sia in partenza che in arrivo». 
Un insieme di elementi che anche il più dettagliato
website non è in grado di fornire in maniera esau-
stiva. 
«La nostra missione consiste nel proporre al passeg-
gero tutte le informazioni necessarie per affrontare
al meglio il viaggio, a volte, un piccolo dettaglio può
fare una grande differenza».
E l’impegno, per gli agenti di viaggi nel monitorare
tutti i plus delle compagnie è notevole. «I nostri con-
sulenti di viaggio devono continuamente aggior-
narsi – evidenzia Candilotti - per conoscere tutte le
nozioni da trasferire al passeggero, le peculiarità
degli aeroporti, le differenze tra un vettore e l’altro e
tra le varie Business Class, addirittura a secondo del-
l’aeromobile e della configurazione dello stesso, la
stessa compagnia può avere diverse tipologie di
Business Class».
Un lavoro massiccio ma che non è sempre ripagato
dai vettori. 
«E’ difficile generalizzare – confida il manager -, esi-
stono benefici per le agenzie ma molto inferirori ri-
spetto al passato. I margini sono comunque decisa-
mente superiori rispetto alla classe economica e for-
tunatamente abbiamo una grossa richiesta di servizi
di “Alto valore”, non necessariamente solo di Busi-
ness Class».
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Le agenzie di viaggi sono ancora un fattore
determinante nella vendita dei servizi bu-
siness class delle compagnie aeree, per am-
missione degli stessi vettori. Ma non sem-
pre, o non più, questi ultimi riconoscono il
giusto trattamento alle adv. 
Abbiamo chiesto a Franco Gattinoni, pre-
sidente di Ainet, come giudica il rapporto
con i vettori per quanto riguarda i prodotti
up level come la business class. «Con la
scomparsa delle commissioni da parte
delle compagnie aeree, il lavoro delle agen-
zie di viaggio specializzate in business tra-
vel non è più stato retribuito economica-
mente nel modo corretto – tuona Gattinoni
-. Le compagnie aeree hanno ovviamente
interesse a spingere le tariffe up-level, dif-
ficilmente vendibili sul web, e proprio per
questo ci auguriamo che vogliano ripen-
sare a una incentivazione per le adv di-
versa, e per diversa intendo migliore di
quella attuale. Possiamo in poche parole
dire che la globalizzazione delle compagnie
aeree ha di fatto ridotto di molto la possi-
bilità di contrattazione con la maggior
parte di loro. A mio avviso, un grande er-
rore di valutazione, sul quale qualche com-
pagnia più accorta sta ripensando».

UN RAPPORTO
COMPLICATO

“Rinpensare alle
incentivazioni per

le agenzie
di viaggio”Franco

Gattinoni

www.turismothailandese.it 

www.facebook.com/
ente del turismo thailandese
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Etihad Airways, la ricetta
vincente della Business Class

La cura meticolosa di ogni dettaglio dai
cristalli per il vino a bordo, alle attenzioni
principesche delle lounge, sino ad arri-

vare a un’assistenza in tutte le fasi pre e post
volo, compongono la ricetta vincente dei pro-
dotti Business Class targati Etihad. 
La compagnia di Abu Dhabi ha affinato, nel
corso degli anni, la Pearl Business Class al
punto da renderla un tratto distintivo della pro-
pria offerta, scelta da oltre 16 milioni di pas-
seggeri worldwide. I business traveller possono
contare in primo luogo su una comodità in
ogni fase del volo: la poltrona diventa un letto
completamente reclinabile lungo quasi 2 metri
che consente inoltre la privacy del viaggiatore
grazie alla configurazione 1 - 2 – 1 e l’accesso
laterale, dal corridoio.
L'intrattenimento a bordo occupa un ruolo da
protagonista nella Pearl di Etihad. Dallo
schermo Lcd a 16 pollici si può godere di oltre
675 ore di intrattenimento in diverse lingue,
mentre sul fronte della connettività il sistema E-
Box permette di collegare i propri dispositivi
per visualizzare i propri archivi personali. Il
terzo pilastro dell'ospitalità a bordo della Busi-
ness di Etihad si basa sul food & beverage.
L’ospitalità tra le nuvole del vettore di Abu
Dhabi sfrutta il concetto di “Anytime Kitchen”
che permette ai passeggeri di scegliere quando
consumare il proprio pasto, consigliato dal
food and beverage manager, un esperto gour-
met che darà suggerimenti in base ai gusti del

cliente business. 
L’attenzione al passeggero premium di Etihad
parte però molto prima del volo. La compagnia
ha infatti istituito “Chauffeur Etihad”, un servi-
zio di auto executive dedicato ai clienti di Bui-
siness e First Class prenotabile anche online
fino a 24 ore dalla partenza. Il servizio è un
vero e proprio “porta a porta”, operato con
berline di lusso che manterranno inalterato il
comfort Etihad da casa all’aeroporto. Attual-
mente sono servite 25 città nel mondo, tra cui
Milano Malpensa e Roma Fiumicino.
Prima della partenza Etihad offre servizi lounge
in tutte le 80 città servite direttamente, grazie
agli accordi con i propri partner, in quanto
come sottolinea il presidente e ceo del vettore
di Abu Dhabi, “il business aereo è sinergia” e
in 11 di queste, tra cui nello hub milanese di
Malpensa, sono offerti servizi di lounge inter-
nazionale. Nel corso dei primi sette mesi del
2014 più di 280mila passeggeri hanno avuto
accesso alle lounge Etihad, incrementando del
20% i valori sull’anno precedente.
Ma è nell’hub di Abu Dhabi che la compagnia
eleva tutti gli standard del lusso. 
Oltre ai servizi già esistenti, da luglio è stata
inaugurata la nuova lounge arrivi, la prima al
mondo, situata appena oltre i controlli di sicu-
rezza.
La lounge è pensata per i passeggeri Business e
First che intendono prendersi cura di sé a se-
guito del volo. «La nostra nuova lounge in ae-
roporto rappresenta un importante traguardo

per Etihad ed è stata creata in seguito ad appro-
fondite ricerche sulle esigenze dei nostri ospiti
di First e Business Class – commenta Peter
Baumgartner, Chief Commercial Officer di Eti-
had Airways -. Questa struttura, unica nel suo
genere ad Abu Dhabi, è stata appositamente
studiata per andare incontro alle loro necessità,
e i nostri nuovi servizi, come la lavatura a
secco e “shave by Etihad Airways”, saranno di
grande appeal specialmente per i viaggiatori in
arrivo al mattino presto, prima dell’orario di
check-in in hotel». 
Tornando al mercato italiano ora Etihad può
contare sulla doppia direttrice; al tradizionale
collegamento da Milano Malpensa si è ag-
giunto il volo giornaliero da Roma Fiumicino,
che è operato con A330-200 configurato in
due classi, con 22 poltrone di Business Class e
240 di Economy Class. «Con l’avvio dei colle-
gamenti su Roma, abbiamo rafforzato il nostro
impegno in Italia e la già stretta relazione eco-
nomica e politica tra la Penisola e gli Emirati
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Presidente
e ceo

“Abbiamo 
rafforzato 
il nostro 
impegno 
in Italia, 
la domanda 
da parte 
di viaggiatori
business 
e leisure è 
incredibilmente
forte su questa
rotta ”James 

Hogan

Il business
aereo
è
sinergia
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Arabi Uniti – ha dichiarato in occasione del-
l’inaugurazione della tratta il presidente e ceo
James Hogan -, che ne sono il principale par-
tner commerciale per il Medio Oriente e il
Nord Africa. La domanda da parte di viaggia-
tori business e leisure è incredibilmente forte
su questa rotta, favorita anche dalle diverse
coincidenze con voli intercontinentali che of-
friamo in entrambe le direzioni, sia con i nostri
voli che  con quelli dei nostri partner». L’ope-
rativo voli Roma – Abu Dhabi offre collega-
menti verso le destinazioni della regione del
Golfo, il subcontinente indiano, Africa, Asia e
Australia. Nella direzione opposta, la tratta
Abu Dhabi – Roma collega città europee come
Belgrado, Bolzano, Tirana e Zagabria in coin-
cidenza con i voli operati dagli equity partner
Air Serbia ed Etihad Regional. Gli ospiti della
Business Class potranno usufruire della consu-
lenza di un direttore della ristorazione, mentre
per le famiglie è disponibile in tutte le classi
l’assistenza delle Flying Nanny (babysitter).

Etihad parla sempre più italiano. La partnership
con Alitalia è infatti solo l’ultimo dei tasselli di un
lungo rapporto con la Penisola che inizia da molto
prima.
«L’Italia rappresenta un mercato importante per
Etihad Airways e per anni il nostro business, sia di
terra che di volo, è stato influenzato dallo stile, dal-
l’eleganza e dall’attitudine italiana - ha spiegato in
occasione della presentazione della First Class a

Roma, Aubrey Tiedt, Vice President Guest Services
di Etihad Airways -. Dalla collaborazione con il ri-
nomato fashion designer Ettore Bilotta per le uni-
formi dell’equipaggio, agli arredi di lusso di Pol-
trona Frau delle nostre First e Business Class e al-
l’assunzione di qualificati chef italiani – tutto que-
sto dimostra l’importanza che diamo all’apporto
delle eccellenze italiane, in modo da garantire ai
nostri ospiti un servizio superlativo a bordo».

Stile ed eleganze italiane

Chief Commercial 
Officer 

“La nostra nuova lounge in
aeroporto rappresenta un im-
portante traguardo per Etihad
ed è stata creata in seguito ad
approfondite ricerche sulle
esigenze dei nostri ospiti di
First e Business Class. ”Peter Baumgartner 

Vice President 
Guest Services

“L’Italia rappresenta un
mercato importante per Etihad
Airways e per anni il nostro
business, sia di terra che di
volo, è stato influenzato dallo
stile, dall’eleganza e 
dall’attitudine italiana”Aubrey Tiedt

Rinfrescarsi prima di lasciare l’aeroporto per essere
pronti a un meeting o a un appuntamento ma anche ri-
tagliarsi un momento di lavoro in uno spazio conforte-
vole e tranquillo. Con questo intento nasce la nuova
lounge targata Etihad nell’hub di Dubai.
La lounge, contrariamente alla tradizione, non è pen-
sata per i passeggeri in partenza ma per quelli in ar-
rivo. I servizi disponibili includono un’area per rinfre-
scarsi prima di lasciare l’aeroporto con 10 unità doccia
rivitalizzante, tutte dotate di comfort di lusso, e colle-
gata a un servizio gratuito di  lavaggio a secco per i ve-
stiti. In questo modo, mentre gli ospiti fanno la doccia,
gli indumenti possono essere lavati dal personale ad-
detto e riconsegnati entro 10 minuti. 
L’innovativo concetto “Shave by Etihad Airways” è
stato introdotto all’interno della lounge offrendo agli
ospiti un servizio di rasatura gratuito realizzato da
barbieri qualificati. A disposizione anche una zona re-
lax dedicata, con poltrone confortevoli, televisioni a
grande schermo e un’ampia selezione di giornali, libri
e riviste locali e internazionali. Snack in café style

sono serviti tutto il giorno, compresa una deliziosa
prima colazione al mattino, bevande calde o fredde e
una gustosa scelta di canapè, spuntini dolci e salati,
tutti prodotti con ingredienti freschi e ispirati ai ricer-
cati sapori di tutto il mondo, preparati da un team di
cucina specializzato. Gli ospiti che cercano uno spazio
di lavoro tranquillo e adeguato possono usufruire delle
business facilities, che includono un computer Apple a
schermo grande, stampante e connessione internet a
banda larga e wireless.

LA NUOVA LOUNGE

TARGATA ETIHAD

La flotta
Etihad
Airways
A319-100 (2)

A320-200 (12)

A320-200 (2 tutti 
economy)

A330-200 (16)

A330-300 (6)

A340-500 (4)

A340-600 (7)

B777-300ER (10)

A300-600F (2)

A330-200F ( 2)

B777-200F (1)

MD11F (2)

www.etihad.com

www.facebook.com/
etihad.airways

twitter.com/etihadairways





Air Canada

4 stelle in volo con Air Canada

Un servizio eccellente, prima, durante
e dopo il volo. Questi gli ingredienti
indispensabili per la ricetta business

class targata Air Canada. In un mercato,
come quello dei servizi premium, dove la
sfida non si basa sul pricing, per il vettore
nordamericano l’attenzione al particolare è il
solo plus in grado di fare la differenza e vin-
cere la concorrenza.
«In questo segmento il prezzo non è la leva
più importante – spiega il direttore per l'Italia
di Air Canada, Umberto Solimeno -. Serve un
mix ben miscelato; il prodotto a bordo deve
essere curato nei minimi particolari, così
come i servizi pre e post vendita. Occorre
puntualità, affidabilità, coincidenze ben stu-
diate, un network di destinazioni in costante
crescita, il tutto, senza dimenticare un rap-
porto qualità – prezzo comunque concorren-
ziale».

Un affare complesso dunque, quello della bu-
siness class ma, sul quale, è indispensabile per
le compagnie legacy mantenere alto il presi-
dio.
«E’ difficile calcolare quanto lo share della
clientela business – prosegue Solimeno -, in
quanto è sempre più variegata. Possiamo però
affermare che il revenue che genera lo rende
uno dei pilastri del business complessivo di Air
Canada. Noi offriamo un servizio 4 stelle, con
una configurazione a sedute indipendenti 1-2-
1 e poltrone letto che diventano flat a 180°. I
menù di bordo sono à la carte, con un ambia
scelta anche per quanto riguarda vini e cham-
pagne e su aeromobili come il B787 si può or-
dinare direttamente dalla postazione e deci-
dere quando mangiare».
Solo per quanto riguarda il mercato italiano, la
clientela business pesa per circa il 40% del
giro d’affari complessivo. 
E proprio guardando alla Penisola che Poli-
meni snocciola con soddisfazione i vari risul-
tati ottenuti e messi a disposizione dei business
traveller. «Siamo una delle poche compagnie
ad avere un servizio di call center con una
sede operativa a Roma – spiega il direttore -, a
disposizione delle agenzie di viaggi e del
cliente finale nei giorni feriali, dalle 9,00 alle
17,00. Da poco è inoltre disponibile una linea
per i top clients, dedicata esclusivamente alle
loro necessità. Infine, dall’hub di Milano Mal-
pensa i nostri ospiti possono contare su un ser-
vizio concierge dedicato».
La commercializzazione dei prodotti premium
è una partita che si gioca necessariamente an-
che attraverso i canali trade. Per questa ra-
gione, in casa Air Canada, «abbiamo un pro-
gramma ben delineato e delle azioni ad hoc
per chi vende la nostra business class – speci-
fica Solimeno -, insieme agli altri partner del-
l’Alleanza Atlantica presenti in Star Alliance». 
Inoltre, gli adv tricolore possono contare su
due uffici nella Penisola; Milano che segue la
parte più commerciale e Roma dove si trova la
direzione Italia, oltre a sales sia per il nord, sia
per il centro sud. 
Le rotte più gettonate dal mercato tricolore ri-
guardano i voli Italia – Toronto, ma anche «la
costa occidentale degli Stati Uniti, oltre ai col-
legamenti su New York City e Chicago», con-
clude Solimeno. 

direttore 
per l'Italia 

“Noi offriamo
un servizio 4
stelle, con una
configurazione 
a sedute 
indipendenti 1-2-1
e poltrone letto
che diventano flat
a 180°. I menù di
bordo sono à la
carte, con un 
ampia scelta 
anche per quanto
riguarda vini e
champagne e su
aeromobili come 
il B787 si può 
ordinare 
direttamente 
dalla postazione 
e decidere quando
mangiare”Umberto 
Solimeno

Schermi a 17 pollici,
con oltre 600 ore di in-
trattenimento in arrivo
dalle più recenti pro-
grammazioni cinema-
tografiche. Kit e aperi-
tivo di benvenuto, cor-
redo notturno, néces-
saire personale e un
ampia scelta di quoti-
diani e riviste. Queste le
caratteristiche princi-
pali della business class
Air Canada, che sulle
rotte in partenza dal-
l’Italia offre la dota-
zione “Classic Pod”.
Ma oltre ai servizi a
10mila metri d’altezza
si mostrano sempre più
determinanti quelli a
terra, prima e dopo il
volo.
«Già dall’arrivo in ae-
roporto il cliente busi-
ness può trovare banchi
dedicati per ottenere
rapidamente al carta
d'imbarco – spiega il
direttore per l’Italia,
Umberto Solimeno -.
Ogni passeggero ha di-
ritto a una valigia in
più che può essere im-
barcata mentre, in ca-
bina, può esserne tra-
sportata una anche di
grandi dimensione». I
varchi fast track garan-
tiscono controlli di sicu-
rezza più veloci, mentre
in attesa dell’imbarco
vi sono le Meaple Leaf
Lounge in Canada e
quelle dei partner nei
rispettivi paesi di ap-
partenenza.
Infine, il servizio di
concierge, un servizio
di assistenza persona-
lizzato a disposizione
dei passeggeri business
international, frequent
flyers e super elite. 

SERVIZI

ESCLUSIVI A

TERRA

E IN VOLO

www.aircanada.com
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Meridiana

“Electa”: la qualità italiana
La cura e l’attenzione per i dettagli, la pro-

fessionalità e la cortesia del personale, il
tutto condito con il gusto italiano sono gli

ingredienti vincenti di Electa, la business class
di Casa Meridiana. Il prodotto top di gamma
della compagnia è il fiore all'occhiello che il
vettore intende potenziare nel breve termine
“Al momento la classe Electa rappresenta circa
il  10% del nostro giro d’affari sul lungo raggio
- commenta il chief commercial officer Andrea
Andorno -, ma abbiamo grosse prospettive di
crescita, coerentemente con l’obiettivo azien-
dale di innalzare la qualità dei servizi offerti al
passeggero. Il prodotto Electa ha per noi un im-
portante valore strategico poiché risponde al
profilo del nostro passeggero, mediamente
high spending e orientato alla qualità dei ser-
vizi”. Un prodotto che viene scelto sia in senso
“tradizionale”, ovvero per viaggi di lavoro, ma
anche per le destinazioni puramente leisure e
che pesa per circa il 5% sul traffico internazio-
nale su cui è presente l'offerta. “La classe
Electa è disponibile su importanti destinazioni
long houl – precisa Andorno – quali: New
York, Mauritius, Maldive, Kenya, Zanzibar,
Fortaleza, Repubblica Dominicana e Messico.
A partire dalla Summer 2014, abbiamo inve-
stito anche sulle destinazioni internazionali di
medio raggio: Londra, Parigi, Nizza, Bruxelles,
Amburgo, Ginevra, Mosca, Kiev e Atene che
troveremo in parte anche nel network inver-
nale e a cui si aggiungeranno altre importanti e
strategiche destinazioni Europee”.

A terra i clienti business possono contare  su un
banco check-in  a loro dedicato, il fast track,
l’accesso alla Vip Lounge e l’imbarco priorita-
rio.
Ma è in volo che si evidenziano i maggiori plus
di Electa. “Un accurato studio ingegneristico
effettuato sulla cabina di Business Class ha per-
messo di ridisegnarla per offrire una migliore
combinazione di spazio e comodità – precisa il
manager -. Le poltrone sono state di recente
sottoposte a un restyling dell’imbottitura per
garantire un  miglioramento dello spessore e di
conseguenza del comfort offerto al viaggiatore.
Per rendere piacevole la permanenza a bordo
le postazioni sono dotate di iPad di ultima ge-
nerazione, di uno schermo da 9,7 pollici con
retroilluminazione a led e supporto al multi-
touch”. 
L’esperienza di viaggio non può naturalmente
prescindere dal servizio catering, “a base di
specialità della cucina italiana, piacevolmente
accompagnato da rinomati vini delle cantine
italiane, selezionati con cura dal nostro som-
melier – conclude Andorno -. Snack, cola-
zione, servizio bar e riviste completano il ser-
vizio di bordo per rendere piacevole e rilas-
sante la permanenza durante il volo. A partire
dal prossimo inverno inoltre, la dotazione di
bordo sarà ulteriormente arricchita e persona-
lizzata al fine di migliorare sempre più la qua-
lità del servizio offerta al nostro passeggero
Electa, con particolare attenzione per i più pic-
coli dei nostri viaggiatori che abbiamo anche
scelto come protagonisti dei nostri annunci di
bordo”.

chief commercial 
officer 

“Il prodotto
Electa ha per noi
un importante 
valore strategico
poiché risponde al
profilo del nostro
passeggero, 
mediamente high
spending 
e orientato 
alla qualità dei
servizi”Andrea 
Andorno

Per un prodotto in co-
stante evoluzione serve
un alleato capace di
stare al passo. Per que-
sta ragione Meridiana
continua ad avvalersi
della collaborazione
delle agenzie di viaggi
nella commercializza-
zione dei prodotti di
Business Class. “Non
mancano le occasioni in
cui vengono raccon-
tanti ai nostri agenti
partner tutti i dettagli
del nostro prodotto
Electa – spiega il chief
commercial officer, An-
drea Andorno - che,
come detto, è in conti-
nuo miglioramento e
rinnovamento. Relati-
vamente all’incentiva-
zione, grazie al nostro
sistema WTS, tutti gli
agenti che vendono bu-
siness attraverso tale
strumento, possono be-
neficiare di una com-
missione del 5% sul
prezzo, che, nel caso
della classe Electa costi-
tuisce un ottimo incen-
tivo alla vendita”. Le
rotte più profittevoli
per il traffico business
sono quelle di lungo
raggio per le quali è
maggiore la ricerca del
comfort da parte del
passeggero e di conse-
guenza la propensione
alla spesa. “La crescita
del segmento business
proprio su queste mete
ci ha portato a rivedere
la cabina Electa ed in-
crementare l’offerta di
posti passando da 12 a
18 poltrone – puntua-
lizza il manager -. Dob-
biamo altresì segnalare
che il traffico leisure, in
particolare quello
estivo sulla Sardegna, è
caratterizzato da un
profilo di passeggero
particolarmente high
spending che influenza
positivamente anche la
profittabilità delle
tratte stagionali di me-
dio raggio”.

IL GRANDE

SUPPORTO

DEGLI

AGENTI

www.meridiana.it

www.facebook.com/
meridiana

twitter.com/Meridiana
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All Nippon Airways

Il punto di forza della business
class di ANA, compagnia 5
Star, «si basa sul termine giap-

ponese omotenashi: un concetto
che si traduce in tradizione del-
l’ospitalità, con un significato che
va però oltre l’accoglienza, per-
ché esprime anche la capacità di
ascoltare». Viviana Reali, country
manager Italy di ANA, riassume
così il valore aggiunto dei servizi
premium della sua compagnia.
«L’attenzione, inoltre, che met-
tiamo nella business class è a
360° - precisa la manager -. Sui
nostri aeromobili ogni passeg-
gero ha l’accesso diretto al pro-
prio posto dal corridoio, così da
potersi muovere in libertà e da

avere privacy garantita». Sulle
macchine con livrea ANA, la bu-
siness class occupa uno spazio di

primo piano anche a livello di
configurazione. «Sui B787 i posti
business sono 46, su un totale di
169 – spiega Reali -, mentre sui
B777 sono 68 su un totale di
212». Tecnologia e comodità
vanno di pari passo. Le poltrone
Inspiration of Japan, introdotte su
tutto il network a partire dal
2010, sono completamente recli-
nabili, con un pitch di 111,8 cen-
timetri e un doppio tavolino per
mantenere attiva la postazione di
lavoro, mentre la dotazione hi-
tech offre uno schermo touch
screen da 17 pollici, ingresso
Usb, presa universale per PC,
connettore Ipod e cuffie Sony in
grado di isolare il rumore di volo
fino al 99%. Priority check-in,
priority boarding e una franchigia
bagagli per due pezzi fino a 32

kg completano i servizi a terra,
senza contare l’accesso nelle
lounge targate ANA in Giappone
e in quelle dei partner della joint
venture in Europa del Gruppo
LH, ovvero Lufthansa, Swiss e
Austrian che curano anche i col-
legamenti dalla Penisola verso i
tre scali tedeschi di riferimento,
Francoforte, Monaco e Düssel-
dorf. Un giro d’affari che negli ul-
timi 12 mesi vanta uno share del
53% sulle vendite del Vecchio
Continente, che in Italia sale al
60%, e che passa in buona parte
dal canale agenziale. «Ci affi-
diamo prevalentemente al trade –
sottolinea Reali -; i nostri clienti,
principalmente manager di
aziende italiane con interessi in
Giappone, si rivolgono alla loro
agenzia di fiducia, che a sua
volta sfrutta le nostre tariffe cor-
porate. Stiamo studiando inoltre
nuovi seminari di formazione per
i nostri prodotti premium».

All Nippon Airways: ospitalità giapponese in volo Cultura
del cibo
a bordo
La cultura del cibo è un
fiore all’occhiello per i
giapponesi; un plus che
ANA vuole riportare sia a
bordo dei suoi aerei sia
nelle lounge. «Ogni tre
mesi cambiamo le propo-
ste di menù a bordo –
spiega la country manager
Italy Viviana Reali -, met-
tendo anche in evidenza i
prodotti tipici delle diverse
zone del Giappone, ma
non solo. Da settembre, ad
esempio, serviamo a bordo
dei voli in partenza dal
Giappone il menù propo-
sto da Annie Feolde, del-
l’Enoteca Pinchiorri di Fi-
renze, nuovo elemento del
gruppo “The Connois-
seurs”, un team di chef e
intenditori che studiano la
nostra offerta food & beve-
rage. Una gran soddisfa-
zione per il lavoro della
squadra italiana».

“Ci affidiamo prevalentemente
al trade; i nostri clienti sono 
manager di aziende italiane 
con interessi in Giappone che si
rivolgono alla loro agenzia 
di fiducia, che a sua volta sfrutta
le nostre tariffe corporate”Viviana Reali

www.anaskyweb.com

www.facebook.com/
flyworld.ana

Foto suggestive

Info aggiornate
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Emirates

Al business traveller mo-
derno non basta più un
viaggio lussuoso e confor-

tevole con attenzione del perso-
nale di bordo e un servizio curato
al dettaglio. A un viaggiatore
d’affari nel 2014 occorre inte-
grare perfettamente la vita profes-
sionale con quella personale, re-
stare sempre connesso e, se pos-
sibile, capitalizzare il tempo in
volo lavorando. Questa la visione
di Emirates che ha modellato la
sua Business Class sulle esigenze
del business traveller creando
un’esperienza di volo completa.
Sia che si tratti di collegamenti
long houl, serviti con il colosso
dei cieli A380 o con il B777, ma
anche nel caso di voli a medio
raggio, operati con aeromobili di
dimensioni più ridotte, il viaggia-
tore d’affari che sceglie Emirates
potrà contare su poltrone com-
pletamente reclinabili full flat e
ampi spazi personali per conti-
nuare a lavorare durante il volo.
Sugli A380 inoltre, è stata instal-
lata una Onboard Lounge, che
consentirà ai clienti business di
socializzare e interagire con gli
altri passeggeri durante il volo.
L'intrattenimento così come il
food and beverage occupano un
ruolo di primo piano. Con gli
schermi Lcd da  20 pollici i viag-
giatori business potranno sce-
gliere tra un’offerta di oltre 1,800
canali tematici, mentre sul fronte
della ristorazione, i menù busi-

ness sono in constante rotazione
per permettere ai frequent flyer di
non ritrovare lo stesso menù due
volte.
Ma l’esperienza di volo targata

Emirates inizia ben prima che a
bordo degli aeromobili. La com-
pagnia conta infatti su 35 lounge
esclusive in giro per il mondo,
dove l’accoglienza del vettore di

Dubai inizia subito, anche grazie
al servizio chaffeur disponibile
fino a 100km di distanza dall'are-
roporto.
Anche il mercato italiano può
contare su questi spazi esclusivi,
grazie alle lounge nei due main
hub nazionali, Milano Malpensa
e Roma Fiumicino.
Lo scalo milanese è stato il primo
in Italia a conoscere la lounge
Emirates, sorta all’interno del
nuovo satellite dell’aeroporto, in
uno spazio di quasi mille metri
quadrati, per un investimento da
2,48 milioni di euro. La scorsa
primavera è stata invece la volta
di Roma, con un investimento di
2,53 milioni di euro e di dimen-
sioni analoghe a quella milanese,
è situata nel Terminal 3 del Leo-
nardo Da Vinci.

Il lusso emiratino unito
al gusto italiano. Da
questo connubio sono
nate le due lounge site
negli scali della Peni-
sola di Malpensa e Fiu-
micino. Inaugurate a un
anno di distanza l’una
dall’altra, le due sale ac-
colgono i passeggeri di
First e Business Class,
nonché i membri Gold
di Skywards e quelli Pla-
tinum. «La nostra storia
in Italia è iniziata a
Roma – ricorda Moham-
med H. Mattar, Divisio-
nal Senior Vice Presi-
dent per i Servizi aero-
portuali di Emirates -.
Abbiamo visto il nu-
mero dei passeggeri cre-
scere in maniera espo-
nenziale negli ultimi
cinque anni. Il bisogno
di una lounge Emirates
non è mai stato più
grande. Sottolineo il
continuo investimento
in Italia, e dal servizio
chauffeur alla tranquil-
lità di bordo, offriamo ai
nostri clienti quell’espe-
rienza di viaggio unica
alla quale sono abi-
tuati». 

“Abbiamo visto 
crescere il numero 
di passeggeri dal vostro  
Paese in modo costante
e continuiamo ad investire 
in Italia”Mohammed
Mattar

www.emirates.com
www.facebook.com/Emirates
twitter.com/emirates

Comodità e funzionalità nella business class EmiratesLe Lounge

Competenza, un’esperienza
di oltre 80 anni nel settore,
professionalità unita a un

prodotto innovativo e tariffe
estremamente competitive. Que-
sti alcuni dei plus che Brussels
Airlines offre per rispondere sem-
pre di più alle singole esigenze
dei passeggeri e affrontare un
mercato sempre più complesso.
Nel dettaglio sui servizi pre-
mium, la compagnia belga offre
un rinnovato servizio Business
Class disponibile su tutti i voli
long houl del network. 
La configurazione degli aeromo-
bili con l’assetto 1-2-1 permette
maggiore privacy a bordo e le
poltrone full flat garantiscono co-
modità in tutte le fasi di volo. Sul

fronte dell’intrattenimento, grazie
al nuovo sistema Ife i passeggeri
business possono contare su 125
ore a disposizione tra film, docu-

mentari, notizie e musica. 
La cucina a 10mila metri d’al-
tezza targata Brussels si esprime
al meglio in viaggio verso l’Africa
e gli Stati Uniti, grazie ai nuovi
menu “Belgian Star Chefs”. I più
grandi chef del Belgio, premiati
con le famose stelle Michelin,
propongono piatti eccellenti,
creati utilizzando unicamente
prodotti regionali. Gli chef, accu-
ratamente selezionati, si alter-
nano ogni 3 mesi. Per la stagione
estiva (da agosto a ottobre 2014),
le creazioni culinarie sono dello
chef Thomas Locus.  
Un giro d’affari, quello dei servizi
d’alta gamma della compagnia,
che sta riscontrando sempre più
successo anche sul mercato trico-
lore. 
I passeggeri business dall’Italia
sul lungo raggio sono in aumento
del 116%, grazie soprattutto al

traffico corporate e politico. Tra
le destinazioni più importanti
Luanda (Angola), Kinshasa (RDC)
e Camerun. Oltre a questi dati
positivi legati alla business anche
il numero di passeggeri di eco-
nomy sta aumentando (+118%),
dati che evidenziano la qualità
del prodotto su entrambe le classi
di volo. 
Tra le tante particolarità del servi-
zio top di gamma del vettore,
spicca un network capillare sul-
l’Africa, con 19 destinazioni e la
possibilità di effettuare il check in
in città da molte destinazioni afri-
cane, come Conakry (Guinea),
Kinshasa (RDC), Kigali (Rwanda),
Monrovia (Liberia) e Freetown
(Sierra Leone).

Adv in primo
piano

www.brusselsairlines.com
www.facebook.com/
brusselsairlines
twitter.com/FlyingBrussels

Il prodotto innovativo di Brussels Airlines

Agenti di viaggio in
primo piano nei pen-
sieri di Brussels Air-
line. «Per noi la for-
mazione degli agenti
è un aspetto primario
– conferma il country
manager Italia, Ro-
berta Monti -. Per
questo motivo orga-
nizziamo presenta-
zioni presso i Btc
delle più grandi chain
per spiegare il nostro
prodotto di business
class. Sono stati anche
organizzati eventi
nelle principali città
italiane con l’esposi-
zione dei sedili di bu-
siness». Gli agenti
hanno cosi avuto
modo di testare e pro-
vare gli optional e il
comfort della classe
top di gamma. 

“Per noi la formazione degli
agenti è un aspetto di particolare
importanza. Per questo motivo
organizziamo presentazioni 
e periodicamente
informiamo tutti i nostri
adv iscritti a eXperts,
il programma del gruppo
Lufthansa a loro dedicato”Roberta Monti 

Brussels Airlines
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Il “segreto” di Air France
Quel “tocco in più”, capace di far la dif-

ferenza e diventare il tratto distintivo:
la firma della compagnia. Questo l'in-

grediente “segreto” della Business Class di Air
France, che si riversa in tutti i servizi premium
della compagnia. “Ovviamente tutto deve es-
sere al top e il businessman deve avere la pos-
sibilità di limitare al minimo i tempi di attesa –
spiega Lucia Impiccini, direttore marketing Air
France – Klm per l'Italia -, avere a disposizione
tutte le facilities che gli consentono di conti-
nuare a lavorare anche in viaggio, scegliere
l’opzione “relax” se desidera tranquillità, co-
modità e riservatezza”. A tutto questo si ag-
giunge il confort e il design, elementi indispen-
sabili per la sfida lusso dei cieli mondiali e una
sorta di french taste, di antico gusto europeo.
“La nostra nuova classe business è il risultato di
anni di studi condotti non solo tra i nostri fre-
quent flyers, ma estesi a tutti i viaggiatori d’af-
fari di ogni parte del globo – precisa Impiccini
-, che ci ha permesso di individuare e dare la
giusta risposta alle differenti esigenze. E così è
nata la filosofia delle tre F che ha guidato tutto
il progetto: F come Full flat, la nostra nuova
poltrona che diventa un letto a 180°, F come
Full access, ossia l’accesso diretto alla propria
poltrona dal corridoio senza dover mai passare
davanti ad una altro passeggero e F come Full
privacy, uno spazio intimo garantito: una vera
e propria bolla privata in pieno cielo”.

Un prodotto accurato, “in grado di competere
a pieno titolo con le classi business di fascia
alta delle maggiori compagnie, comprese
quelle del Golfo”, come sottolinea la manager
e che sul network Af occupa il 5% dei biglietti
venduti ma è capace di generare il 25% del re-
venue complessivo. Spostando i riflettori sul-
l'Italia lo share sale al 6%.
Un giro d'affari che, oltre all'esperienza di
volo, passa anche dai servizi a terra. “Air
France dispone di 38 lounge, tra cui quelle ap-
pena rinnovate al Terminal 2E di Parigi Charles
de Gaulle – precisa Impiccini -, ma ben 530
lounges SkyTeam sono disponibili in tutte le
parti del mondo per i nostri clienti business o
per i soci Elite ed Elite Plus del programma
Flying Blue. Il servizio SkyPriority, presente in
ormai tutti gli scali serviti da SkyTeam, è un
vero e proprio brand che offre assistenza per-
sonalizzata, check-in dedicato, imbarco priori-
tario e rapido accesso ai filtri di sicurezza, al
fine che tutto sia studiato per rendere il per-
corso, l’attesa o il transito in aeroporto un mo-
mento di relax e piacere”. Rispetto al passato
recente, la geografia della clientela business è
cambiata ed è in costante mutamento. “Fino ad
una decina d’anni fa la clientela business rag-
giungeva mete d’affari quasi esclusivamente in
Nord America – racconta la manager -. Oggi,
tra le 15 destinazioni top solo due città in USA,
Los Angeles e San Francisco e ben 5 città in
Asia (Shanghai, Pechino, Seoul, Hong Kong e
Tokyo), 4 in America centro meridionale (San
Paolo, Santiago del Cile, Rio de Janeiro e Città
del Messico) e ben 3 in Africa (Johannesburg,
Pointe Noire e Luanda). Come si vede chiara-
mente, non si può più parlare di interessi eco-
nomici confluenti in un’unica regione, ma di
più poli sparsi in tutti i continenti”.

eport Business class

direttore marketing
Air France – Klm
per l'Italia 

“La nostra
nuova classe 
business è 
il risultato di anni
di studi condotti
non solo tra 
i nostri frequent
flyers, ma estesi 
a tutti i viaggiatori
d’affari di ogni
parte del globo,
che ci ha 
permesso di 
individuare e dare
la giusta risposta
alle differenti 
esigenze”Lucia
Impiccini

La competizione sul
terreno di gioco della
business class è sempre
più serrata. Non sono
più esclusivamente i co-
sidetti “uomini d’af-
fari” a scegliere i ser-
vizi premium ma anche
i viaggiatori di fascia
alta che intendono
avere il massimo del-
l’assistenza e del lusso
in tutta quella che è
considerata l’espe-
rienza di viaggio. Per
vincere una sfida così
aspra, l’alleanza dei
travel agent è indispen-
sabile «Air France e
KLM sono state le
prime compagnie aeree
a creare, nel 2009, un
sito dedicato esclusiva-
mente alle agenzie di
viaggio – sottolinea Lu-
cia Impiccini, direttore
marketing Af – Klm in
Italia -. Il sito, che con-
tiene un gran numero
d’informazioni, dai
prodotti ai servizi, dalle
procedure alle promo-
zioni, è aggiornato quo-
tidianamente e rappre-
senta uno strumento in-
dispensabile per gli
operatori del settore.
Dall’anno scorso si
chiama Agent Con-
nect.biz, include anche i
prodotti e le procedure
dei nostri partner Alita-
lia e Delta Airlines, con-
tiene una sezione com-
pleta ed esauriente de-
dicata alla nuova classe
business di Air France,
in grado di supportare
al meglio gli agenti di
viaggio. Non dimenti-
chiamo, poi, che gli
agenti hanno a disposi-
zione un call center uno
staff locale dedicato».

UN SITO

ESCLUSIVO

PER GLI

AGENTI

R

www.airfrance.it

www.facebook.com/
airfrance

twitter.com/airfranceit
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Cathay Pacific

Parola di numeri uno
Essere i migliori non è solo un riconosci-

mento di cui farsi vanto è anche una re-
sponsabilità. Lo sanno bene in Cathay Pa-

cific che dopo aver ricevuto il premio Skytrax
come Airline of the Year 2014 hanno scelto di
implementare ulteriormente la qualità del ser-
vizio. «Essere la migliore compagnia al mondo
è per noi il primo incentivo a fare del nostro
meglio e andare oltre il nostro meglio – com-
menta Silvia Tagliaferri, Sales & Marketing Ma-
nager Italia e Malta di Cathay Pacific Airways -
. La nostra compagnia si distingue per essere la
migliore al mondo proprio per il servizio, sem-
pre impeccabile. In Business Class come in
tutte le classi di volo Cathay presta particolare
attenzione ai dettagli, dall’inizio alla fine del
viaggio». 
I dettagli in casa Cathay, in particolar modo
per la  Business Class si basano su due pilastri:
esclusività e compfort. 
«Ogni aspetto del prodotto è stato attenta-
mente progettato in base alle esigenze dei pas-
seggeri – spiega Tagliaferri -, offrendo uno spa-
zio in cui è possibile dormire, mangiare, lavo-
rare, leggere, guardare la TV o semplicemente
rilassarsi, senza dover rinunciare alla propria
privacy». 
La struttura delle postazioni di Business Class
offre al passeggero un sedile totalmente recli-
nabile a 180° che diventa un vero letto con
possibilità di cambiare la posizione del sup-
porto lombare. L’offerta di intrattenimento si è
ampliata anche grazie ad uno schermo TV da
15 pollici con Audio e Video on Demand. Il
pluripremiato sistema Studio CX offre una
scelta tra 100 film, 500 show TV, 888 CD mu-
sicali, 22 frequenze radio e 70 giochi in nove
lingue diverse, incluso l’italiano. 

«Di alto livello anche la proposta culinaria,
con quattro menù principali e la possibilità di
richiedere snack e bevande in ogni momento –
aggiunge la Manager -. Agli alti standard quali-
tativi di comfort a bordo, Cathay Pacific asso-
cia un percorso ecofriendly che si riflette an-
che nell’amenity kit della Business Class. L’ul-
timo kit da viaggio è firmato dal brand francese
agnès b e i prodotti al suo interno sono una
speciale selezione del marchio australiano Jur-
lique, e sono stati studiati appositamente per
idratare la pelle durante il volo».
Tutti servizi sui quali può contare anche il mer-
cato tricolore. «La nostra Business Class è at-
tualmente disponibile sui nostri Boeing 777-
300 ER e Airbus A330-300s – precisa Taglia-
ferri -. Per quanto riguarda i due hub italiani,
Malpensa e Fiumicino, la nuova Busines Class
è già disponibile da Milano Malpensa e a par-
tire da gennaio 2015 anche da Roma Fiumi-
cino, grazie all’introduzione del Boeing 777-
300 ER anche su questa tratta». I servizi top le-
vel della compagnia di Hong Kong sono scelti
dai business traveller che volano su «Hong
Kong e verso i centri industriali della Cina più
sviluppati dal punto di vista commerciale e bu-
siness», spiega il direttore commerciale ma an-
che «dal target “honeymooner”, desideroso di
vivere un’esperienza irripetibile a bordo dei
nostri aeromobili. Di conseguenza anche le
rotte come Australia e Isole Fiji, Malesia, Thai-
landia, Indonesia  e Giappone assumono parti-
colare rilievo per la Business Class».

Sales & Marketing
Manager Italia 
e Malta

“Essere la 
migliore 
Compagnia al
mondo è per noi il
primo incentivo 
a fare del nostro
meglio e andare 
oltre il nostro 
meglio . La nostra
Compagnia si 
distingue per essere
la migliore al
mondo proprio per
il servizio, sempre
impeccabile. ”Silvia 
Tagliaferri

Di necessità virtù. Una
lezione ben appresa da
Cathay Pacific che, in
Italia, ha reso la mobi-
lità integrata un plus
del proprio servizio Bu-
siness Class. «Siamo or-
gogliosi di essere i primi
veri pionieri del pro-
getto di mobilità inte-
grata – commenta Sil-
via Tagliaferri, Sales &
Marketing Manager
Italia e Malta di Cathay
Pacific Airways -. Gra-
zie alla partnership con
NTV, i viaggiatori pos-
sono quindi usufruire di
un circuito completo di
servizi che agevolano
l’avvicinamento a Mi-
lano Malpensa (da An-
cona, Pesaro, Rimini,
Firenze, Bologna e To-
rino) e Roma Fiumicino
(da Firenze, Napoli e
Salerno) e il tempo di
attesa in aeroporto.
Nello specifico, Cathay
Pacific offre un transfer
gratuito sui treni ad alta
velocità Italo. Qui i pas-
seggeri di Business tro-
veranno un’auto con
conducente che li ac-
compagnerà fino al Ter-
minal 1 dell’aeroporto
di Malpensa oppure al
Terminal 3 dell’aero-
porto di Fiumicino».
Ma il servizio non si li-
mita qui. «Grazie alla
preziosa partnership
con SEA e ADR Mobi-
lity, offriamo ai passeg-
geri delle province di
Milano e Roma condi-
zioni di parcheggio age-
volato per facilitare
l’avvicinamento e la so-
sta presso gli scali di
Malpensa e Fiumicino».
Il servizio parking offer
permette agli ospiti di
First e Business Class
beneficiano del par-
cheggio gratuito fino a
un massimo di 7 giorni.
Il servizio è disponibile
presso il P3 Express di
ViaMilano Parking del-
l’Aeroporto di Milano
Malpensa e nei par-
cheggi Easy Parking
“Comfort ABCDE” del-
l’aeroporto di Roma

Fiumicino.

MOBILITÀ

INTEGRATA

www.cathaypacific.it
www.facebook.com/
cathaypacificIT
twitter.com/
cathaypacific




	Report Business Class cover.ps
	Report Business Class pag 2.ps
	Report Business Class pag 3.ps
	Report Business Class pag 4.ps
	Report Business Class pag 5.ps
	Report Air Canada pag 6 CORRETTA.eps
	Report Business Class pag 7.ps
	Report Meridiana pag 8.eps
	Report Business Class pag 9.ps
	Report ANA pag 10.eps
	Report Business Class pag 11.ps
	Report Brussels Airlines pag 12.eps
	Report Business Class pag 13.ps
	Report Business Class pag 14.ps
	Report Business Class pag 15.ps
	Report Air France pag 16.eps

