AIR ONE: CRESCE L’IMPORTANZA DI NAPOLI
Nuovi voli per Vienna e Zurigo
Air One ha presentato oggi i nuovi collegamenti nazionali e internazionali che saranno avviati nelle prossime
settimane da Napoli e il programma dei voli estivi. All’incontro con la stampa hanno partecipato Giorgio De
Roni, Direttore Pianificazione Network, Marketing e Sviluppo Business di Air One, Ennio Cascetta,
Assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mauro Pollio, Presidente e AD della Gesac – società di
gestione dell’aeroporto di Napoli, Cinzia Fabbris, Country Manager Italy & Malta di Austrian Airlines,
Marion Hangl-Bozzoli, Marketing Manager Italy di Swiss International Air Lines.
Durante l’incontro è stato confermato il ruolo centrale dello scalo di Napoli nella crescita e nello
sviluppo della Compagnia.

I nuovi voli
Il potenziamento dei servizi per Napoli da parte di Air One è cominciato nell’autunno del 2006 con
l’insediamento di una base operativa a Capodichino.
In questi giorni sono stati attivati da Napoli due voli giornalieri per Catania. Dal 1° maggio sarà attivato un
volo giornaliero tra Napoli e Zurigo in code share con Swiss International Air Lines. Gli operativi dei voli
Napoli - Zurigo - Napoli sono stati studiati per integrarsi nella rete di collegamenti operati da Swiss
International Air Lines e permetteranno facili connessioni per i principali aeroporti del Nord Europa e del
Nord America. Dal 1° giugno partirà il volo giornaliero Napoli - Vienna in code share con Austrian Airlines,
con la quale Air One ha avviato una cooperazione per ampliare l’offerta di voli fra Italia e Austria, operando
tra l’altro due voli quotidiani tra Roma e Vienna in aggiunta ai due operati da Austrian Airlines. Da Vienna
sono possibili comode connessioni sia per i Paesi dell’Europa dell’Est sia per il Nord America. Dal 1°
giugno saranno potenziati i collegamenti con Genova aggiungendo un terzo volo quotidiano.
A rafforzamento della connotazione di Napoli come regional hub di Air One, nel periodo tra giugno e
settembre saranno attivati nuovi voli per destinazioni turistiche: sarà avviato un collegamento settimanale per
Ibiza (domenica), un collegamento settimanale con Palma de Mallorca (sabato) e due collegamenti
settimanali (nel week end) con Lampedusa.
Oltre a questi voli Air One già opera collegamenti con: Atene (1 volo giornaliero) in code share con Aegean
Airlines, Milano Linate (4 voli giornalieri), Torino (4 voli giornalieri), Bologna (due voli giornalieri),
Palermo (2 voli giornalieri), Venezia (2 voli giornalieri), Trieste (1 volo giornaliero). I voli per Atene

permettono fra l’altro agevoli connessioni per tutte le principali isole greche, per Salonicco e per Cipro
raggiunte da Aegean Airlines.
Con le nuove tratte attivate, Napoli è ora collegata da Air One con 9 destinazioni nazionali e 5
internazionali.

Napoli: Regional Hub di Air One
Nel 2006 Air One ha trasportato quasi 600 mila passeggeri da e per Napoli, con un incremento di circa il
15% rispetto l’anno precedente e prevede un incremento ulteriore di oltre il 20% per l’anno in corso grazie
all’attivazione dei nuovi voli, con l’obiettivo di trasportare nel 2007 circa 750.000 passeggeri.
Per garantire lo sviluppo della sua attività su Napoli Air One ha incrementato di circa il 20% i suoi
dipendenti sullo scalo del capoluogo campano.

I servizi a valore aggiunto
Per favorire i propri passeggeri Air One ha predisposto nell’aeroporto di Capodichino 2 chioschi per il self
check in: in pochi minuti ed in modo semplice consentono di effettuare la propria carta di imbarco
direttamente presso le postazioni aeroportuali, riducendo i tempi di accettazione.
I passeggeri Air One possono ricorrere anche al web check in che permette di effettuare il check in on line
fino a due ore prima della partenza, in completa sicurezza.
Presso l’aeroporto di Capodichino è presente una sala lounge cui hanno accesso i frequent flyer di Air One.
Con Air One è possibile utilizzare anche l’e-ticket che consente di acquistare il biglietto dal sito

www.flyairone.it, tramite call center Air One o tramite le agenzie di viaggio.
La nuova flotta
Nel 2006 Air One ha avviato il rinnovo della propria flotta ordinando, tra gli altri, 40 nuovi Airbus A320. Air
One, prima in Italia, ha ottenuto dalla IATA nel luglio 2005 la certificazione IOSA che rappresenta il
riconoscimento dei più elevati standard qualitativi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento al
pilotaggio e alla manutenzione, da sempre ritenuti da Air One aspetti prioritari, insieme ai massimi standard
qualitativi e di comfort per i passeggeri. Già quattro nuovi Airbus sono stati consegnati e sono
attualmente impiegati per oltre il 50% sulle rotte in partenza da Roma per Milano.
Grazie all’ampliamento della flotta, alla fine dell’anno Air One potrà contare su 55 aeromobili: 27 Boeing
737, 12 Airbus A320, 10 CRJ 900, 3 ATR 42 e 3 AVRO 70. Con i nuovi aerei saranno garantiti minori
consumi, processi più efficienti di manutenzione, una forte riduzione dell’inquinamento e quindi un
maggiore rispetto dell’ambiente.

Air One, la prima compagnia aerea privata italiana, nel 2006 ha superato il 30% della quota di mercato
nazionale e con i suoi 2600 dipendenti (compresi i lavoratori delle società controllate) effettua oltre 1900

voli settimanali. Opera su un network di 23 destinazioni nazionali e 8 internazionali (Londra, Berlino,
Parigi ,Atene, Barcellona, Vienna, Zurigo, Copenaghen). Durante l’estate il network viene potenziato per
raggiungere numerose località di interesse turistico prevalentemente nel Bacino del Mediterraneo. Nel 2006
Air One ha trasportato circa 6,3 milioni di passeggeri. Per informazioni e prenotazioni è possibile
contattare il call center al numero 199.20.70.80 o consultare il sito www.flyairone.it
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