LA BUSINESS AVIATION IN ITALIA VALE OLTRE 6 MILIARDI
Se quello che cercate è una vera suite d’albergo a bordo di un aereo la risposta è
Jetprivati.it. 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.
Velocità, comodità e servizi, questi sostanzialmente sono i punti chiave per chi sceglie la via
dell’aereo privato, del volare executive in Italia. E nel mondo. Ai saloni dell’Ebace di Ginevra e
di Le Bourget a Parigi i maggiori costruttori hanno offerto soluzioni tecnologiche, abitative e
motorizzazioni atte a rivitalizzare il settore colpito dalla crisi economica. In Italia non si contano più
di 70 aeromobili immatricolati. Il paese manca di aeroporti dedicati, a parte qualche eccellenza,
vedi, ad esempio Linate, Malpensa, Ciampino, Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Olbia il più
gettonato durante la stagione estiva.

Il tempo è denaro e le aziende investono per risparmiarlo anche nelle trasferte di lavoro. In
un’economia globale in cui il fattore tempo ha assunto la massima importanza, il business jet è
diventato uno strumento di lavoro indispensabile. Addio alle code ai check in e alle attese per i
controlli di sicurezza. Con un jet privato il tempo che passa dall’arrivo al terminal fino all’imbarco è
di soli 10 minuti. Al di là dei personaggi noti e degli ultimi capitani d’industria, a fare il mercato è il
desiderio di una elitè di muoversi velocemente e senza più barriere.
Milano è la capitale del design e della moda ed è una delle destinazioni internazionali più ambite
nel mondo, è la città con maggior numero di movimenti di aviazione generale grazie ai maggiori
player nazionali di aerotaxi. I collegamenti dall’Italia più nel dettaglio da Linate terminal privato
sono Londra, Parigi, Roma Ciampino, Nizza e Ginevra sono gli scali con i quali quello milanese ha
più collegamenti. Altri aeroporti utilizzati nel periodo estivo sono quelli di Olbia e Napoli.

I maggiori costruttori di aerei, suddividono in fasce gli aeromobili: “light jet”, “mid-jet” e
soprattutto “long range” e “ultra long range”. Per ogni segmento il mercato chiede di avere un
maggior range di percorrenza, connettività internet ad alta velocità e aerei che possano sfruttare
al massimo il tempo, unico bene richiesto. I costi ora volo possono partire da 3.500/4.000 euro
fino ad oltre i 10.000 euro.

Gulfstream ha presentato a Ginevra il G500 (fino a 18 passeggeri) e i modelli G500 e G600 passano
da 0.80-0,82 mach a 0,85 mach circa 980km/h. A Le Bourget Embraer ha esposto il Legacy
450 definito l’aeromobile nella classe mid light business jet più veloce della categoria (0,83 mach)
e Dassault Aviation ha presentato il Falcon 8X, un trimotore con con la più ampia cabina della serie
Falcon definita “Sky Suite” con un range di quasi 12.000 km. Tra i costruttori più attivi nella
proposizione di aerei, Bombardier con le linee Learjet 75, Challenger e Global (da 7 a 19 passeggeri
da 3700 a 14700 km). Il break even point per l’acquisto di un velivolo sono le 300/350 ore di volo
annuo, con un costo per ora/volo che va da 3.500/.5000 euro ai 10mila euro, con un acquisto
pianificato tramite un leasing che preveda già il cambio aereo dopo un certo numero di anni.
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 internazionale. Code, bagagli smarriti, ritardi. Questi inconvenienti, così frequenti
per chi viaggia con i collegamenti di linea, non riguardano per i nostri clienti, che volano con un
volo privato personale. I costi di questo tipo di servizio sono molto superiori a quelli di un classico
biglietto di business non è persino paragonabile.

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.
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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.

Jetprivati.it è una delle società di eccellenza - per prestigio, eleganza e lusso – all’interno del
mondo del trasporto aereo privato internazionale. Da oltre 25 anni forniamo soluzioni di voli
privati in tutto il mondo, costituita da un gruppo di manager e piloti 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.
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