Dove viaggiano i super-ricchi con il jet privato
Da Davos ad Art Basel: la mappa dei picchi di traffico aereo privato
Dove viaggiano i super-ricchi, quelli che possono permettersi la proprietà o
l’affitto di un jet privato? I Paperoni internazionali hanno infatti un
loro calendario ben preciso di appuntamenti imperdibili. Lo traccia l’ultima
edizione del Wealth Report firmato da Knight Frank, colosso della consulenza e
della vendita di proprietà immobiliari con quartier generali a Londra e New York.
Se anche tu aspiri a entrare giustappunto nel jet set mondiale non puoi perderti
queste trasferte. Che dal punto di vista del gigante immobiliare sono
fondamentali perché influenzano le ristrettissime ma redditizie necessità di
abitazioni.

I principali eventi a muovere i super-ricchi sono statunitensi ed europei. In Asia il
network si sta espandendo e gli operatori privati stanno aumentando le proprie
offerte trainati da appuntamenti come l’edizione speciale di Art Basel, la grande
fiera dell’arte contemporanea, organizzata a Hong Kong. In generale, a parte gli
appuntamenti-chiave esposti di seguito, l’anno scorso il traffico dei velivoli privati
ha visto un rialzo di alcuni resort mediterranei, specialmente a Ibiza, come ha
commentato Richard Koe, direttore di Wingx Advance. Si segnala, in questa
geografia delle vacanze dei ricchi, anche una certa ripresa della Grecia e la
Turchia. Istanbul, in particolare, sta crescendo come luogo di eventi vip, come i
saloni nautici o i gran premi, “ma tutto dipenderà dalla sicurezza”. Altrove c’è
molto movimento in Brasile, in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Anche se
non sempre questi eventi lasciano una coda lunga: “I Giochi di Pechino e Sochi
hanno creato una forte domanda di jet privati durante l’evento ma
successivamente Cina e Russia hanno visto calare il mercato” si legge nel
documento In Medio Oriente, invece, tirano Dubai, Sharjah e Abu Dhabi. Ma
anche in questo caso sarà un evento planetario come la Coppa del mondo di
calcio del 2022 in Qatar a trainare il settore.

Tornando al quadro generale, a gennaio i super-ricchi volano prevalentemente
a Davos, in Svizzera, dove si tiene l’imperdibileWorld Economic Forum.
L’appuntamento è cresciuto del 16% fra 2012 e 2014 con arrivi, in particolare, da
Francia, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Sono 528 i voli. Il mese seguente
tutti alSuperbowl, la finale del campionato di football americano, la cui attrattiva
è tuttavia scesa del 20%. Arrivano 661 velivoli privati principalmente da Regno
Unito, Messico e Canada. Ad aprile è il turno dei Masters di Augusta, in Georgia,
uno dei quattro tornei più importanti della stagione golfistica mondiale. In quel
caso sono i jet da Canada, Regno Unito e Francia a occupare le piazzole degli
aeroporti, con un +15% negli ultimi tre anni e un totale di 165 viaggi.
A maggio è tempo di darsi all’ippica: i Paperoni del jet set volano al Kentucky
Derby, storica corsa in programma dal 1875 all’ippodromo Churchill Downs di
Louisville, proprio nel Kentucky. La gara è riservata ai purosangue inglesi di tre
anni. Grande l’interesse anche dalla Germania per un evento che negli ultimi anni
ha visto crescere le proprie quotazioni del 15% (511 voli). Il mese è condiviso con
Montecarlo, dove si tiene Gran Premio di Formula 1 del Principato di
Monaco (arrivano anche dall’Italia, l’83% del traffico aereo è ovviamente
occupato da arrivi internazionali, per un totale di 425 transfer), a giugno si apre la
grande stagione della creatività con l’Aspen Ideas Festival, cresciuto dell’8% fra
2012 e 2014 con un centinaio di arrivi e partenze. Un periodo che prosegue,
sempre a giugno, con Art Basel, l’edizione principale della fiera svizzera dove gli
arrivi vip si concentrano principalmente da Italia, Francia e Gran Bretagna (93% di
traffico internazionale in quei giorni per gli scali locali, 168 voli).

A settembre si torna a Montecarlo per il Monaco Yacht Show (in questo caso
giungono tedeschi e russi, 88 voli) mentre, a sorpresa, anche l’Oktoberfest si
ritaglia a settembre un suo piccolo spazio (31 arrivi) nel jet set con trasferimenti
specialmente da Austria, Russia e Italia. La stagione dei voli si chiude ancora con
l’arte: escludendo l’enorme picco di traffico che si registra intorno al quarto
giovedì di novembre per il Thanksgiving statunitense (5.325 voli) i jet privati
portano i fortunati occupanti a un’altra grande kermesse come Frieze, a Londra
(soprattutto da Italia, Svizzera e Francia, 70 transfer) e ancora ad Art Basel ma
stavolta dall’altra parte del mondo, a Miami, l’evento in maggior crescita degli
ultimi anni con un +28% e 191 viaggi privati totali.
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