
Air Europa - Ufficio stampa per l’Italia: 
Go Up Communication 

Email: elisa.eterno@goup.it 
Mobile: +39 335 7323996 

 

 

Comunicato stampa 
 Milano, 16 ottobre 2013 

 
Air Europa atterra a TTG Incontri 2013 

 
La compagnia spagnola presenterà, alla 50° edizione di TTG Incontri 
2013 (Rimini, 17-19 ottobre – Pad. C1 Stand 095), gli ottimi risultati 
dell’anno e tutte le novità in arrivo. 
 
A poco meno di un mese dall’inizio della nuova stagione, che prenderà il via 
ufficialmente il prossimo 1 novembre, Air Europa si presenta a TTG incontri forte 
degli ottimi risultati dell’anno che sta per concludersi; i dati al momento provvisori 
sono di buon auspicio e testimoniano l’indiscussa leadership per le tratte long-
haul verso America Latina e Caraibi e le ottime performance registrate fino ad 
ora. 
 
Il mercato italiano riveste un ruolo di particolare importanza strategica nei piani 
di sviluppo della compagnia sul Vecchio Continente e qui Air Europa mira a 
proseguire nel percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni. 
Nonostante non siano ancora stati ufficializzati i dati di chiusura relativi al 2013, le 
previsioni mostrano un continuo trend di crescita sul mercato italiano sia in 
termini di offerta di posti a sedere, arrivati a quota 558.000 (+0,36% rispetto 
all’anno precedente), sia in termini di risultati: +14% sulle vendite nel nostro 
Paese, con parallelo aumento del 6,6% del coefficiente di occupazione che 
raggiunge quest’anno l’80,8%. 
 
Molte le novità allo stand di Air Europa, il vettore iberico è infatti orgoglioso di 
annunciare l’inaugurazione di una nuova e importante rotta verso l’America 
Latina. Dal prossimo 16 dicembre l’aeroporto madrileno di Barajas sarà collegato 
a quello di San Paolo, seconda destinazione in terra Brasiliana dopo la già 
operativa Salvador de Bahia. Inizialmente saranno 5 le frequenze settimanali 
garantite, effettuate da un modernissimo Airbus 330-200 con una capacità di 
circa 300 passeggeri. Ma le novità non finiscono qua; per la stagione invernale, 
infatti, Air Europa aprirà una nuova rotta verso La Romana operativa a partire dal 
prossimo 30 novembre. 

 
Per saperne di più, Air Europa vi aspetta dal 17 al 19 ottobre presso il proprio 
stand a TTG Incontri, RiminiFiera, Padiglione C1 Stand 095. 
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                  About Air Europa 

Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il 
maggior gruppo turistico di Spagna.  
Il suo network comprende 92 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air Europa effettua un 
doppio servizio giornaliero da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per l’hub di Madrid, 
con comode coincidenze per le Isole Baleari e Canarie e 12 destinazioni long-haul in 
Nord e Sud America: Buenos Aires, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo, 
Salvador de Bahia, Caracas, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana, Cancun, e New 
York. 
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 9 milioni di passeggeri 
trasportati nel 2010 e un fatturato globale di circa 1.200 milioni di euro e una delle più 
moderne compagnie aeree d’Europa.  
Rinomata per la capacità di garantire servizi di elevata affidabilità e qualità, è la 
compagnia aerea spagnola con il maggior numero di certificazioni di qualità, sicurezza 
e manutenzione. 
Il vettore iberico ha siglato nel corso del 2012 importanti accordi di partnership orientati 
alla piena soddisfazione dei propri passeggeri tra cui l’adesione al progetto ViaMilano 
per i viaggiatori in transito all’aeroporto di Milano Malpensa e l’accordo con Renfe (Rete 
Nazionale delle ferrovie spagnole) per la vendita combinata di biglietti aerei e ferroviari 
sul territorio spagnolo.  
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 43 
aeromobili: 13 Airbus A330, 11 Embraer 195 e 19 Boeing 738 di cui due modello Sky 
Interiors. 
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze 
del mondo. 

 
 


