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Milano, 23 maggio 2017

Air Europa e Ryanair si alleano
per potenziare il lungo raggio
Da oggi, tutti i passeggeri della compagnia irlandese potranno volare con Air
Europa per raggiungere Tel Aviv e 19 destinazioni in America.
Air Europa e Ryanair annunciano la loro partnership: da oggi, infatti, i 130 milioni
di clienti della compagnia irlandese potranno prenotare via web i voli a lungo
raggio del vettore iberico, così come la sua rotta su Tel Aviv.
I direttori esecutivi delle due compagnie, Javier Hidalgo per Globalia e Michael
O’Leary per Ryanair, hanno espresso grande soddisfazione per l'alleanza
sottolineando che grazie ad essa, i passeggeri di Ryanair potranno ora prenotare
i voli operati da Air Europa verso Tel Aviv e 19 destinazioni in America.
L’alleanza tra le due compagnie continuerà a espandersi per tutto l'anno
includendo, a poco a poco, la commercializzazione di nuove destinazioni, sia
nazionali che europee, e culminerà alla fine del 2017, con i voli Ryanair che
permetteranno la connessione, attraverso l’hub di Madrid, degli operativi a
lungo raggio di Air Europa.
Il direttore esecutivo di Globalia, Javier Hidalgo, ha affermato che "questa
partnership ci mette in prima linea a livello commerciale rafforzando la nostra
competitività." Attualmente, Air Europa collega 60 città europee, 23 città in Asia
e Medio Oriente, e 53 in America e "grazie a questa unione abbiamo
raddoppiato la nostra connettività in Europa incorporando 53 ulteriori città
europee" continua Hidalgo.
Javier Hidalgo ha aggiunto che l'alleanza con Ryanair contribuirà a consolidare
Air Europa come la compagnia che offre "il miglior rapporto qualità-prezzo tra
Europa e America" sottolineando, inoltre, il piano di ristrutturazione e
modernizzazione che il vettore sta portando avanti da qualche anno. A questo
proposito, secondo il manager, "nel 2020 Air Europa avrà la più moderna ed
efficiente flotta del mercato operante tra i due continenti".
Un altro punto che Javier Hidalgo ha voluto precisare, è l'importanza e il grande
vantaggio dell’aeroporto di Madrid. Ryanair e Air Europa condividono, ha detto,
"l'hub più veloce del mondo in cui il passeggero impiega solo 15 minuti per
percorrere a piedi la distanza che separa i due gate di imbarco più distanti”.
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Infine, il direttore esecutivo di Globalia ha dichiarato che "la nostra compagnia
aerea a partire da oggi aumenterà considerevolmente la visibilità per milioni di
potenziali clienti che visiteranno il sito web di Ryanair e a cui forniremo tutte le
nostre rotte a lungo raggio".
Da parte sua, il direttore esecutivo di Ryanair, Michael O'Leary, ha descritto
come "un’entusiasmante collaborazione" l'alleanza con il vettore iberico che
includerà anche parte del suo programma "Always Getting Better", permettendo
"ai nostri 130 milioni di clienti di prenotare i voli a lungo raggio di Air Europa dal
sito web di Ryanair".

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 per l’hub di Madrid da Milano Malpensa e Roma Fiumicino,
quest’ultimo collegato anche con tre voli giornalieri in codeshare con Alitalia. Ottime
sono le coincidenze per le 20 destinazioni long-haul in Nord America, Sud America e
Caraibi: Buenos Aires, Cordoba, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo,
Salvador de Bahia, Caracas, Asunción, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana, San Juan
de Portorico, Cancun, Bogotà, Guayaquil, San Pedro Sula, Miami, New York e Boston e
per le Isole Baleari e Canarie.
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 10 milioni di passeggeri
trasportati nel 2014 e un fatturato globale di circa 1.800 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.
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 48
aeromobili: 15 Airbus A330, 20 Boeing 737-800 di cui due modello Sky Interiors, 11
Embraer 195 e 7 Boeing 787-800 Dreamliner.
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze
del mondo.
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