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un numero di una classe immensa quello che state
leggendo sul vostro tablet o sul vostro computer, o
magari sullo smartphone. Parliamo di grandi griffe, delle
più esclusive, ma anche di modi di essere. Raccontiamo
storie di spessore, come quella di due famiglie che hanno dato
e continuano a dare moltissimo nei rispettivi campi. I Fendi e gli
che con il loro modo di fare impresa offrono da tantissimi anni

abbiamo intervistato in esclusiva uno dei volti più noti di Real
chic per quanto riguarda case e arredamenti. Non vogliamo
durante tutto il mese e magari essere oggetto di discussione
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Jet privati, il
Un mercato clamorosamente in
crescita soprattutto nei Paesi che
negli ultimi anni hanno avuto lo
sviluppo economico maggiore.
Ma l’Italia è protagonista con i
suoi prodotti…
Di Paola Proietti
paolaproietti

i

mercati orientali di India, Emirati Arabi, Russia e tutto
il centro Asia stanno salendo alla ribalta del grande
mercato internazionale del lusso. In quale ambito? Nei
jet privati. Ebbene sì, e non è tutto. Non basta avere
un aereo personale, ma i suoi interni devono essere
anche estremamente sfavillanti, lussuosi, realizzati da interior
designer di grido e con i materiali più pregiati che il mercato
può offrire. Tanto per dare qualche altra informazione in più
sul giro dei jet personali, il recente Singapore Air Show ha sancito il trend: il costruttore brasiliano Embraer conta di vendere
jet executive per un valore di quasi 50 miliardi di dollari nel
continente nei prossimi 10 anni. Secondo stime recenti in Asia
sono quasi 23mila i potenziali acquirenti, con asset investibili
di almeno 30 milioni di dollari. Mentre per la rivista Forbes, i
miliardari nella sola Cina sarebbero 150.
un mercato in ascesa
Dati importanti quelli snocciolati che stanno ad indicare una
particolare controtendenza per questo genere di mercato.
C’è chi può non scegliere di risparmiare, ma spende senza
guardare nemmeno il quantitativo. Dopo tutto, certe perso-
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ne amano apparire e non c’è nulla di più glamour di effettuare una riunione di lavoro sul proprio jet personale. Business
zione sugli aerei di linea, ma sempre più diviene uno slang
che descrive il proprio spazio lavorativo (e non solo) sul jet di
proprietà. Chi ha deciso di investire qualche anno fa in questo mercato, ha fatto tombola. Chi oggi può permettersi un
simile lusso non può che bearsi dei grandi passi in avanti fatti
in termini di design e confort.
italia protagonista
Ovviamente il “made in Italy” è molto gettonato, anzi considerato il must. La nostra pelletteria, l’artigianato puro sono
estremamente ricercati dai magnati dei Paesi extra Europa.
Tanto per fare un esempio di chi conosce bene questo mercato, in Italia la compagnia Jet Privati di Renzo Pisu ha siglato un accordo con il designer Martin Bernay, perché la vera
esigenza dei nuovi ricchi non è solo avere un aereo privato
extralusso ma personalizzarlo in base ai propri desideri. Grazie ad innovativi software 3D, il famoso designer argentino
può realizzare i desideri anche del cliente più esigente sperimentando di tutto: dalle prove dei materiali, dalla qualità
simulazione della livrea esterna. Il progetto si chiama “Prima
Aviation Design” e prevede tre linee stilistiche: la versione
High Tech, quella Sport ed Elegant. Il jet sarà personalizzato
in ogni minimo dettaglio (è poi questo il vero lusso!), oltre ai
sedili anche porte, bagni, addirittura la fusoliera del jet sarà
brandizzata come vuole il cliente. Secondo il Ceo di Jet Privati, Renzo Pisu: “I clienti amano personalizzare tutto, vogliono
pezzi speciali che nessuno ha sul mercato”. Pertanto ogni aereo è un pezzo unico al mondo. “Volare su un aereo privato
personalizzato offre un comfort enorme – spiega Renzo Pisu
– rispetto alle aree vip dei tradizionali aerei di linea. Si tratta
di un servizio su misura per una clientela estremamente ricca
e ovviamente senza problemi di budget”.
Lavora secondo i desideri del cliente anche l’azienda italiana la Delta Interior Design “assolutamente personale e
rigorosamente made in Italy” recita la loro brochure. Si afsu misura e su richiesta del cliente, e tutto è concepito per
offrire massima sicurezza, comfort e durata. Anche questa
compagnia opera prevalentemente nei mercati esteri, in
particolare in Cina.

“VOLARE Su uN
AEREO PRIVATO
PERSONALIzzATO
OFFRE uN
COMFORT
ENORME. SI
TRATTA DI uN
SERVIzIO Su
MISuRA PER
uNA CLIENTELA
ESTREMAMENTE
RICCA”
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