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NOTA STAMPA 

 

MERIDIANA DIVENTA AIR ITALY, NUOVO LOOK E STILE   
 

10 milioni di passeggeri previsti entro il 2022 

Air Italy offrirà ai propri clienti innovazione e una esperienza di viaggio unica  

Nuovo Milano Malpensa – Bangkok a partire da settembre 2018 

8 nuovi aeromobili in flotta nel 2018, 3 Boeing B737 MAX e 5 Airbus A330-200 

Nuovo accordo di code-share fra Qatar Airways e Air Italy 

Milano, 19 Febbraio 2018 – Meridiana, la compagnia aerea privata con più di 50 anni di attività e la più 

longeva in Italia, ha annunciato oggi una nuova fase di sviluppo e di crescita, che avverrà nel segno di 

un profondo cambiamento, come testimonia la nuova identità declinata sul nome Air Italy.   

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Milano, nella quale sono intervenuti Marco Rigotti, 

Presidente di Alisarda e AQA Holding; Akbar Al Baker, Group Chief Executive di Qatar Airways; 

Sultan Allana, Board Representative di Alisarda e AKFED e Francesco Violante, Presidente di 

Meridiana, sono stati presentati ai media la nuova immagine di Air Italy e il nuovo business plan, 

incentrato su un servizio di eccellenza per i passeggeri, che mira far diventare Air Italy la compagnia di 

riferimento per le nuove generazioni di viaggiatori, e a posizionare il vettore come leader in Italia. 

La flotta di Air Italy prevede una crescita fino a 50 aeromobili entro il 2020. Fra questi, nei  

prossimi tre anni arriveranno venti i nuovi Boeing 737 MAX 8 in nuova livrea, il primo dei quali è 

atteso per Aprile 2018. Dalla prossima primavera, inoltre, cinque Airbus A330-200 di Qatar 

Airways entreranno nella flotta Air Italy e verranno in seguito sostituiti, a partire da maggio 2019, 

da Boeing 787-8 Dreamliner. 

Il network si espanderà progressivamente, grazie a destinazioni che andranno ad affiancare le 

nuove rotte di lungo-raggio da Milano Malpensa a New York e Miami, annunciate di recente. 

Queste due nuove tratte, che saranno inaugurate il prossimo giugno, verranno precedute dalle 

nuove rotte domestiche, operate in connessione con i voli intercontinentali da Milano Malpensa, 

in partenza da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, a partire dal 1° maggio. Il 

prossimo settembre, inoltre, Air Italy inaugurerà il collegamento Milano – Bangkok, operativo 

quattro volte alla settimana. Tre ulteriori collegamenti di lungo raggio verranno annunciati entro 

la fine dell’anno.  

Il piano strategico include, inoltre, il rafforzamento dei voli di corto-raggio, con l’obiettivo di 

incrementare in particolare la parte relativa alle connessioni, e il raggiungimento entro il 2022, 
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di 50 destinazioni servite nel corso dell’anno. Nel 2019, inoltre, verrà lanciata la prima rotta di 

lungo raggio della nuova compagnia Air Italy in partenza da Roma.  

Qatar Airways ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno in Italia completando l’acquisizione del 49% 

di AQA Holding, il nuovo azionista di controllo di Air Italy. Alisarda, in precedenza unico azionista, 

detiene il 51% del capitale sociale di AQA Holding. 

Riferendosi alla nuova identità della nuova Compagnia e ai futuri sviluppi, il Presidente di Alisarda, 

Marco Rigotti, ha commentato: “Il nostro orizzonte è ampio oggi quanto lo è stato durante la nostra 

storia, in particolare all’inizio, quando la Compagnia nacque per sostenere il progetto turistico della 

Costa Smeralda, ma anche in seguito, nello sviluppo del mercato leisure e charter italiano”.  

“Negli ultimi 10 anni Meridiana è stata testimone di una radicale trasformazione dell’industria 

dell’aviazione civile europea, caratterizzata da una feroce competizione. Air Italy si propone di diventare 

leader dell’industria globale, grazie al nuovo hub di Milano Malpensa, al rinsaldamento delle operazioni 

su Roma Fiumicino, affiancati dal network prevalentemente stagionale consolidato su Olbia Costa 

Smeralda, base storica e sede principale della Compagnia”. 

Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha commentato: “Qatar 

Airways è riconosciuta in tutto il mondo per la sua eccellente qualità ed è stata premiata anche nel 2017 

quale migliore compagnia da Skytrax. E’ partendo dall’ambizione e dalla dedizione verso il passeggero, 

che noi lavoreremo insieme per costruire una Compagnia efficiente e che rappresenti un’alternativa per 

gli italiani e per tutti i turisti internazionali che vorranno visitare questo bellissimo Paese”.  

“Grazie alla combinazione fra un alto livello di qualità e un’offerta di servizi di linea coerenti ed accessibili 

sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, Air Italy conseguirà un ruolo di rilievo su scala 

mondiale, offrendo un servizio di alta qualità su un network operato da una flotta moderna.” 

Il Presidente di Meridiana, Francesco Violante, ha commentato: “Air Italy ha l’ambizione di 

trasportare complessivamente 10 milioni di passeggeri per anno entro il 2022. Di questi ci attendiamo 

che 8 milioni avranno scelto i nostri voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Per raggiungere 

questi obiettivi è necessario un grande sforzo di tutta l’organizzazione, che sarà arricchita di nuove 

competenze e capacità in grado di affrontare questo cambiamento considerandolo un’incredibile 

opportunità. Io promuoverò incondizionatamente questo sforzo.” 

Meridiana ha trasportato più di 100 milioni di passeggeri fino ad oggi, operando come vettore sia di 

linea, sia charter su collegamenti nazionali, internazionali e intercontinentali. La Compagnia ha più di 

1.400 dipendenti diretti, ha sottoscritto accordi di code-share ed è partner delle principali compagnie 

aeree internazionali, è membro della IATA e il vettore con il maggior numero di collegamenti 

nell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. 

For further information:  

Meridiana, Corporate Press Office 

press@meridiana.com 

Mob.+39 348 8061581 

Mob.+39 348 3974543 
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Air Italy:  
Meridiana è una Compagnia aerea italiana con sede a Olbia, Costa Smeralda. La Compagnia fu fondata con il nome di 
Alisarda il 29 Marzo del 1963 con l’intento di promuovere il turismo in Sardegna. Nel 1991 il nome fu cambiato in 
Meridiana. Grazie alla fusione con il vettore Eurofly e all’acquisizione della Compagnia Air Italy, Meridiana negli ultimi 
cinque anni ha consolidato una presenza molto rilevante sul segmento leisure internazionale continuando ad 
espandersi verso destinazioni vacanza di medio e lungo raggio e collaborando con tutti i principali operatori turistici 
del mercato nazionale. 
A dicembre 2017 è stata annunciata la crescita verso nuove destinazioni domestiche, a medio e lungo raggio da Milano 
Malpensa che riflette un importante spostamento strategico per l'azienda. In particolare si tratta di dei collegamenti 
da Milano Malpensa per Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, programmati per consentire ottimali 
coincidenze con i nuovi voli intercontinentali come New York, Miami and Bangkok (attivo da Settembre 2018).  
A Febbraio 2018 Meridiana, la compagnia aerea privata con più di 50 anni di attività e la più longeva in Italia, annuncia 
una nuova fase di sviluppo e di crescita, nel segno di un profondo cambiamento, testimoniato dalla nuova identità 
declinata sul nome Air Italy.   
Il network di Air Italy include anche voli diretti internazionali da Milano Malpensa per Accra, Cairo, Dakar, L’Avana, 
Lagos, Mombasa, Mosca, Zanzibar e, da e per Olbia Costa Smeralda, voli di linea per Roma, Milano Linate e 
collegamenti stagionali verso un ampio numero di destinazioni nazionali ed europee. 
La flotta di Air Italy è attualmente composta da 8 Boeing 737 NG e 3 Boeing 767-300. Sarà progressivamente rinnovata, 
partendo da 8 nuovi aeromobili in ingresso durante il 2018, di cui 3 nuovi Boeing 737 MAX 8 e 5 Airbus A330-200 e con 
l’uscita dalla flotta dei B767-300 entro la fine dell’anno. 
 
 
About Qatar Airways:  
Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, celebra il suo ventesimo anno di attività all’insegna del 
claim Going Places Together, che esprime la sua aspirazione ad accompagnare i passeggeri verso oltre 150 destinazioni 
business e leisure. La compagnia, in rapida espansione a livello internazionale, aggiungerà una serie di nuove 
affascinanti rotte alla sua rete in crescita nel 2018, tra cui Canberra, Australia; Penang, Malaysia; Cardiff, UK; e molte 
altre, che i passeggeri potranno raggiungere a bordo della sua moderna flotta di 200 aeromobili.  
Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata Compagnia Aerea dell’Anno ai World Airline 
Awards 2017, coordinati da Skytrax, una società di ricerca che redige speciali classifiche sui servizi delle compagnie 
aeree e degli aeroporti. Ha anche ottenuto il riconoscimento per la Miglior Business Class al Mondo, Migliore 
Compagnia Aerea del Medio Oriente e Migliore Lounge di First Class al Mondo.  
Qatar Airways è membro dell'alleanza globale oneworld. La premiata alleanza è stata nominata Best Airline Alliance 
da Skytrax 2015 per il terzo anno consecutivo. Qatar Airways è stato il primo vettore del Golfo a unirsi all'alleanza 
globale di compagnie aeree oneworld, che consente ai passeggeri di beneficiare di più di 1.000 aeroporti in oltre 150 
paesi, con 14.250 partenze giornaliere. 
Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, offre fino a 4.000 diverse opzioni tra cui film, 
spettacoli televisivi, musica, giochi e molto altro. I passeggeri Qatar Airways che volano a bordo dei B787, A350, A380, 
A319, alcuni A320 e A330 possono anche rimanere in contatto con i loro amici e parenti in tutto il mondo utilizzando i 
servizi di Wifi a bordo e GSM della pluripremiata compagnia. 
Qatar Airways supporta una serie di emozionanti iniziative internazionali e locali dedicate all'arricchimento della 
comunità globale verso cui opera. Qatar Airways, partner ufficiale della FIFA, è sponsor di numerosi eventi sportivi di 
alto livello, tra cui le Coppe del Mondo FIFA 2018 e 2022, che riflettono i valori dello sport come mezzo di unione tra 
le persone, al centro del claim della compagnia aerea - Going Places Together. 
Qatar Airways Cargo, il terzo vettore cargo a livello globale, serve 60 destinazioni cargo in tutto il mondo attraverso il 
suo hub di Doha e fornisce inoltre il trasporto merci in più di 150 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a 
livello mondiale con 200 aeromobili. La flotta Qatar Airways Cargo comprende ora otto Airbus A330F, 12 Boeing 777 
cargo e 2 Boeing 747-8F cargo. 
 
For further information, please contact: 
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department 
Tel: +974 4022 2200 
  
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.qatarairways.com o i nostri social Facebook, Twitter, Google+, Instagram 

e YouTube. Immagini su Qatar Airways sono disponibili a questo link: http://www.qatarairways.com/corporate 


