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senza interruzioni dando la possibilità di usufruire di
unico biglietto combinato per Emirates e TAP Portugal, oltre ad essere collegato con il programma frequent flyer di Emirates, Skywards, e con il programma
di fidelizzazione di TAP, Victoria frequent flyer.

Emirates raddoppia i voli con l’A380
per New York e Parigi

Sito, Skywards e dnata premiati
al World Travel Awards 2012
Emirates ha festeggiato un doppio successo al World
Travel Awards, tenutosi a Delhi, portandosi a casa il
premio “World’s Leading Airline Website” per il sito
emirates.com e il titolo di “World’s Leading Airline Rewards Programme” grazie al suo programma per frequent flyer Skywards. Anche dnata, la divisione Cargo
di Emirates, è stata premiata in occasione del World
Travel Awards Grand Final Gala Ceremony 2012, con il
prestigioso riconoscimento “World’s Leading Air Travel
Service Provider”.

Emirates ha aumentato la disponibilità di posti per New
York a 1848 a settimana. Il volo EK203 partirà da Dubai
alle 2,25 e arriverà a New York alle 7,45. Il volo EK204
partirà da New York alle 10,40 per arrivare a Dubai alle
8,10 del giorno successivo. Per Parigi, saranno aggiunti
ulteriori 2198 posti a settimana: il volo EK 075 partirà
da Dubai alle 15,00 e arriverà a Parigi alle 19,30. Il volo
di ritorno, l’EK076, partirà da Parigi alle 21,10 per arrivare a Dubai alle 6,40 del giorno successivo.

15 nuovi scali
La Compagnia continua ad espandere il suo network
aggiungendo 15 scali. La lista delle nuove mete comincia con Rio de Janeiro e Buenos Aires – aggiunte lo
scorso gennaio – e continua con Dublino, Dallas, Seattle, Lusaka, Harare, Ho Chi Min, Barcellona, Lisbona,
Erbil, Washington e Adelaide. A dicembre 2012, sono
stati aperti i collegamenti verso Lione e Phuket. Dal
primo marzo verranno lanciate anche le rotte Varsavia
e Algeri.

Nuove partnership
Emirates ha annunciato una proposta di partnership
con Qantas che vedrà quest’ultima spostare il proprio
hub per i voli europei da Singapore a Dubai. È recente
anche l’avvio di un accordo di reciproco codeshare
con TAP Portugal, per consentire ai passeggeri di entrambe le compagnie di beneficiare di collegamenti
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In costruzione l’ Emirates Engine
Overhaul Shop
Emirates ha scelto la Khansaheb Civil Engineering per
la costruzione dell’ Emirates Engine Overhaul Shop,
una struttura di 225.000 mq per la manutenzione dei
motori GE90 e GP72000 montati sui velivoli Emirates.
Il centro che verrà inaugurato nella seconda metà del
2014, sarà il più tecnologicamente avanzato della Regione.

Partito volo Emirates
dal Concourse A di Dubai
La struttura Concourse A di Dubai, operativa entro il
primo trimestre del 2013, sarà “la casa” dell’A380. Da
qui i passeggeri potranno viaggiare verso le oltre 20
mete raggiunte dal velivolo, comprese quelle in l’Euro-
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no. La compagnia è stata inoltre sponsor ufficiale della
Melbourne Cup – celebre corsa di cavalli tenutasi a
Flemington, in Australia che quest’anno ha decretato,
come primo vincitore, Green Moon, riconoscendogli il
montepremi di 6,2 milioni di dollari australiani – e
sponsorizzerà ufficialmente i Giochi del Commonwealth nel 2014 a Glasgow.

pa raggiunte dalla Compagnia australiana Qantas, grazie alla partnership globale annunciata. La partenza del
volo EK003 – diretto all’aeroporto londinese di Heathrow – è avvenuta alle 14:30 dello scorso 2 gennaio,
ed ha rappresentato l’inizio delle attività dei quattro gates del Concourse A.

Quinto volo giornaliero per Bangkok
Dal 31 marzo, Emirates potrà contare su 35 voli settimanali tra Dubai e Bangkok, più un volo giornaliero tra
Bangkok ed Hong Kong effettuato con l’Airbus A380 ed
un volo giornaliero tra Bangkok e Sidney, con collegamento a Christchurch. Questi voli, sommati a quelli per
Phuket, fanno salire a 56 le partenze settimanali di
Emirates con destinazione Thailandia.

Da gennaio inoltre la Compagnia di bandiera degli Emirati Arabi è Official Airline del torneo di tennis ATP
World Tour e sponsor dell’ATP Rankings. Il contratto
avrà durata quinquennale e vedrà, fino alla fine del
2017, la compagnia diventare un Official Platinum Partner del circuito ATP e delle Barclays ATP World Tour
Finals. Nella foto un momento della scorsa edizione
dell’ATP World Tour di cui Emirates è sponsor ufficiale.

Sponsorizzazioni
La compagnia aerea e il club di Londra Arsenal hanno
annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione da
150 milioni di sterline (circa 185 milioni di euro) che
durerà fino al termine della stagione 2018/2019. L’accordo, concluso all’Emirates Stadium (che conserverà
questo nome fino al 2028), dal direttore delegato dell’Arsenal, Ivan Gazidis e dal vice-president, corporate
communications di Emirates, Boutros Boutros, porterà
nella casse dell’Arsenal circa 37 milioni di euro all’an1-2 2013

www.mastermeeting.it

169

