Viaggi d’affari, nel futuro arriva il supersonico.
Nel mondo globalizzato cresce l’utilizzo dei velivoli privati per lavoro e vacanza.
In un’economia globale in cui il fattore tempo ha assunto la massima importanza, il business jet è
infatti diventato uno strumento di lavoro indispensabile. Cinesi, sauditi, russi. La mappa della
ricchezza globale rispecchia questa nuova geografia del denaro e soprattutto dei bisogni. Al di là
dei calciatori e dei cantanti e degli ultimi capitani d’industria, a fare il mercato è il desiderio di una
elitè di muoversi velocemente e senza più barriere, soprattutto il tempo: le code infinite per
arrivare al terminal passeggeri, i check-in, i controlli per la sicurezza in quei luoghi foderati di
moquette che sono le lounge private delle compagnie business jet ai passeggeri elitari. Ma in tutto
il mondo si stanno realizzando nuovi terminal privati per accogliere clienti utilizzatori di business
jet, che non amano perdere tempo negli hub caotici e sempre più affollati.

Il tempo è denaro. E la privacy vale ancora di più. E’ questo il leit motiv del settore del trasporto
aereo privato che negli ultimi anni sta recuperando dopo un forte calo nel periodo 2008-2010.
Mentre cambiano le coordinate geopolitiche del mercato globalizzato crescono i clienti di Cina,
India, Sud America e l’Africa. Sono state circa 155,986 partenze dei voli dell'aviazione d'affari
dall'Europa nel 4 ° trimestre 2015, un calo del 2,2% di attività rispetto al Q4 2014. L’europa con i
suoi 3000 velivoli rimane attualmente il secondo mercato di business jet al mondo. Francia,
Germania e Regno Unito sono stati di gran lunga i paesi più attivi nel 4 ° trimestre 2015, con quasi

il 50% dell'attività totale dei voli privati in Europa. La Spagna era in crescita del 3%. Ma gran parte
del Sud ed Est Europa era debole, CIS e Turchia è fortemente diminuito tra il 18 e 25 percento.

Aumentano le richieste di Business Jet, ma dove ?
Nell’'ultima Business Aviation Fleet & MRO Aviation Week nella analisi viene indicato che la flotta
mondiale di business jet crescerà del 2,3% annuo tra il 2016 e il 2025, da 31.000 aerei a quasi
38.000 business jet. Nei paesi in cui le economie stanno crescendo a ritmi vertiginosi, tra cui Cina,
India, Sud America e Africa, stanno aumentando anche gli ordini di business jet. Non solo le
aziende ma anche i super ricchi asiatici ne fanno richiesta, insieme a case da sogno, supercar e
yacht. Secondo stime recenti, in Asia sono ben 23mila gli individui considerati dai produttori
potenziali acquirenti, con asset investibili di almeno 30 milioni di dollari. Mentre, per la rivista
americana Forbes, i miliardari nella sola Cina sarebbero 150.

Il mercato globale dei business jet valeva 20,9 miliardi di dollari nel 2014 ed è destinato a crescere
ad un CAGR del 6,86% a 33,8 miliardi di dollari entro la fine del 2020. Nella regione asiatica, i
costruttori si concentrano sulla Cina e l'India. Si prevede che nel prossimo decennio il settore
dell'aviazione d'affari nel centro asia crescerà tre volte ed emergerà come il terzo più grande
mercato dell'aviazione entro il 2020. Gulfstream rappresenta il 32,3 per cento dei business jet
venduti in Cina, seguita da vicino da Bombardier. Le aziende sono cautamente ottimiste, e dicono
che l'economia rappresenta una sfida per il mercato dei business jet in centro Asia. L'industria
dell'aviazione d'affari cinese è ancora in una fase iniziale di sviluppo; il mercato potenziale è
ancora enorme.

A tutto ciò si si aggiunge che la Aerion Corporation ha annunciato l`intenzione di ridare vita
all`industria supersonica dell`aviazione d`affari, realizzando un Supersonic Business Jet, in grado di
raggiungere la velocità di Mach 1,5, pari a 1.840 km/h, con una portata massima di 4mila miglia e
12 posti a sedere. Permetterebbe di volare da Parigi a New York in poco più di quattro ore. Costo
del velivolo 90 Milioni di USD. Il velivolo sarà pronto per il 2021. Il mercato top, insomma, sembra
non conoscere crisi.
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