Jet Privati, perché il tempo è prezioso.
Con ritmi di vita sempre più intensi per i troppi impegni, il nostro
tempo è diventato il vero lusso da ritrovare.
Dimenticate il Duty Free e le code ai check in. Quindici minuti è il tempo che passa dall'arrivo al
terminal fino all'imbarco: nella business aviation il tempo, oltre a essere denaro, è tutto.
«Volare con un aereo privato personale offre un comfort enorme rispetto ai tradizionali voli di
linea, ma si tratta di un servizio su misura per una clientela elitaria e senza problemi di budget.
Queste le parole di Renzo Pisu– Ceo di Jetprivati.it, il quale vanta una esperienza ventennale nel
trasporto aereo privato. Se quello che cercate è una vera suite d’albergo a bordo di un aereo la
risposta è Jetprivati.it.
E’ così che Robert De Niro la star americana se affidato alla società di Renzo Pisu nel 2010 per
venire in Italia a ritirare un premio importante al Taormina Film Festival.
Lo sa bene Renzo Pisu che questo tipo di clientela si deve curare il maggior dettaglio.
Oltre alla scelta del velivolo un Gulfstream 550 il top di gamma per affrontare il volo
intercontinentale di circa 9 ore da New York Teteboro a Catania volo diretto non stop.
Ma un elemento determinante di questa sfida era trovare i cibi richiesti dal cliente che sono molto
particolari, l’attore e un patito del Martini Cocktail e del cibo italiano. La hostess non cura solo il
servizio a bordo, ma contatta il cliente per capire le esigenze dei passeggeri e poi prepara la spesa
e contatta i fornitori qualificati per fare preparare tutte le pietanze da portare a bordo.
A tutto ciò non deve mancare il telefono satellitare per stare in contatto con la casa di produzione
a New York in caso di comunicazione con il suo team di lavoro. I tutto non si esaurisce con il volo,
ma la logistica a terra per il trasporto dei passeggeri e i bagagli, inoltre il presente tour in Italia e in
Europa con la start americana e durato circa un mese e la soddisfazione è stata tanta per tutto lo
staff di JetPrivati.
Ma quanto costa viaggiare così? Un caso esemplare è quello del top management di una
compagnia che dall'Italia deve andare in giornata in Svezia per un CdA: poco meno di 18mila euro,
tutto compreso. Un aereo da sei posti, in generale, può costare circa 3mila euro per ora di volo,
uno da otto posti 4mila. "Il range di prezzo può andare da 10mila euro ora volo per i velivoli di
lungo raggio come il Gulfstream 550 usato da Robert De Niro.
In Italia la business aviation, è il quarto mercato del continente, con un giro d’affari complessivo di
170 milioni di euro, seppure in calo per la crisi, con attive 13 compagnie aeree, con una flotta
complessiva di 60 aerei.
Jetprivati.it è una delle società di eccellenza - per prestigio, eleganza e lusso – all’interno del
mondo del trasporto aereo privato internazionale. Costituita da un gruppo di manager con
esperienze internazionali nel trasporto aereo, Jet Privati conta la flotta più giovane oggi presente
nel mercato internazionale, composta di aerei privati di ultima generazione attraverso cui è
possibile coprire distanze di corto, medio e lungo raggio.

Se l'America, è uno dei mercati più floridi con 10mila velivoli la Russia è uno dei Paesi dove, a
causa dell'embargo dovuto alle sanzioni, la domanda è scesa. Gli Emirati arabi sono cresciuti a
doppia cifra negli ultimi anni e ormai il mercato è saturo. In Europa, invece, il mercato tiene in
Inghilterra, Germania e Francia, dove l'aeroporto di Nizza non hai mai risentito della recessione.
La vera El Dorado della business aviation, però, sarà la Cina.
Qui, ci sono attualmente 400 velivoli per questo business ma "nei prossimi 10 anni si stima che
saranno 2.500. Noi sbarcheremo in Cina a fine anno", annuncia Pisu. Del resto, i suoi numeri non
hanno eguali: "Al solo aeroporto di Pechino transitano 100 mln di passeggeri, in Europa servono
cinque aeroporti di Londra per fare la stessa cifra e in Italia ce ne vogliono cento".
«Noleggiare un aeroplano non è solo una questione di prestigio - afferma Renzo Pisu, fondatore di
Jet Privati.it - ma rappresenta una formula magica che ottimizza al meglio la risorsa più preziosa
dei moderni uomini d’affari: il tempo». Chi prenota un volo privato personale, però, può scegliere
liberamente l’orario di partenza, e può effettuare l’imbarco in pochi istanti e, a bordo, riceve un
trattamento esclusivo. Volare Jet Privati significa avere accesso a un’intera flotta di prestigiosi
velivoli super lusso. Dal piccolo corporate Jet da 4 posti fino ad arrivare ai lussuosi long range
business jet intercontinentali da 18 posti.
L’impegno di Jet Privati è quello di tradurre concretamente la “customer experience”; un servizio
realmente “tagliato su misura” per ogni singolo cliente, curando anche i minimi dettagli per il
catering di bordo che viene preparato e studiato in base alle esigenze culinarie della nostra
preziosa clientela.
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