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Cathay Pacific presenta la nuova Area 
Manager - Southern Europe Maggie Wong 

 

 

La Compagnia Aerea di Hong Kong ufficializza la nomina di Maggie Wong 
come Area Manager - Southern Europe. Nel suo nuovo ruolo, supervisionerà 

il business e le operazioni del vettore in Francia, Italia e Spagna.  
   

 

 
 
Cathay Pacific ha nominato Maggie Wong come nuova Area Manager - Southern Europe 
per Francia, Italia e Spagna. Priorità della manager, che sarà basata a Parigi, sarà 
posizionare la Compagnia Aerea come scelta preferita per i viaggiatori business e leisure 
dei mercati dell'Europa Meridionale verso l'Asia Pacifica. 
 
Nel 2020 il settore dell'aviazione è stato pesantemente colpito da una crisi senza 
precedenti, ed è con ottimismo e un senso di grande responsabilità che Maggie lavorerà 
con la squadra europea per andare oltre le sfide attuali. 
 
"Come molti altri, credo fortemente che lo sviluppo del vaccino accenderà una scintilla di 
speranza per milioni di persone nel mondo” - commenta Maggie - “Con la resilienza del 
popolo francese, italiano e spagnolo, e il sostegno continuo dei nostri clienti e partner 

11 Febbraio 2021 



 

2 
 

commerciali, sono sicura che tutti gli sforzi fatti finora dagli operatori del settore 
contribuiranno a voltare pagina inaugurando un nuovo capitolo nella sicurezza dei viaggi 
internazionali. È con uno spirito di progressività e di iniziativa che siamo pronti a pianificare 
la ripresa della nostra Compagnia Aerea". 
 
"Sono confidente che il 2021 vedrà la progressiva riapertura dei collegamenti aerei tra 
l'Europa Meridionale e il resto del mondo. Non vedo l'ora di supportare i nostri colleghi 
francesi, italiani e spagnoli in questo viaggio. Sono impaziente, come molti dei nostri membri 
del team, passeggeri e partner commerciali, di vedere il ritorno della livrea di Cathay Pacific 
negli aeroporti di Milano, Roma, Parigi, Madrid e Barcellona." 
 
Maggie porta al team dell'Europa Meridionale una notevole esperienza pregressa nel 
settore dell’aviazione. È entrata in Cathay Pacific nel 2008 e ha una profonda conoscenza 
di tutte le funzioni aziendali, avendo ricoprendo diversi ruoli nei settori cargo, operazioni 
aeroportuali, marketing e programmi fedeltà. 
 
Maggie è stata recentemente Head of Hong Kong International Airport, supervisionando la 
gestione dei servizi aeroportuali e le operazioni di terra dell'hub di Cathay Pacific a Hong 
Kong.  Maggie ha inoltre ricoperto varie posizioni nei mercati d'oltremare, tra cui quella di 
Marketing & Loyalty Manager negli Stati Uniti e di Port Manager per Cebu nelle Filippine e 
Penang in Malesia. Ha supportato l'ufficio regionale del Sud-Est asiatico a Singapore, oltre 
ad aver lavorato nella sede centrale del Cargo a Hong Kong. 
 
"Diamo il benvenuto a Maggie nel team dell’Europa Meridionale. Maggie sta portando una 
notevole esperienza e non vediamo l'ora di lavorare insieme a lei per sostenere il business 
e le operazioni nei mercati dell’Europa Meridionale", commenta Daniele Bordogna, Head of 
Sales Italy & Spain di Cathay Pacific. 
  
 
Cathay Pacific Airways, compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong, collega il suo hub con 
Roma Fiumicino e Milano Malpensa con voli diretti. Proprio da Hong Kong, aeroporto tra i più importanti e 
apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific effettua servizio passeggeri e cargo verso numerose 
destinazioni in Asia, America del Nord, Europa e Africa, con una flotta tra le più giovani e moderne del settore.  
Cathay Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2020 come “Miglior compagnia 
aerea per i viaggiatori d’affari - Rotte verso Asia e Medio Oriente”, riconoscimento ottenuto anche nelle edizioni 
2017 e 2019, ed è stata inoltre premiata come “Miglior Economy Class” nelle edizioni degli Italian Mission 
Award 2017, 2018 e 2019. Secondo la classifica di Airline Ratings, Cathay Pacific ha il più sicuro Covid-secure 
rating a 5 stelle. La Compagnia ha inoltre vinto quattro volte i “World's Best Airline” di Skytrax e per cinque 
anni consecutivi si è aggiudicata anche il titolo di “World's Top 10 Cleanest Airline”. Attualmente Cathay Pacific 
opera servizi di linea passeggeri e cargo per Londra e Amsterdam utilizzando l’aeromobile A350, e voli cargo 
da Milano Malpensa e diverse città europee. 
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