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Emirates Skycargo
trionfa ai “Quality Award Italy 2012”
Emirates SkyCargo Italia, la divisione merci di Emirates, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione come
leader mondiale nell’ambito del trasporto aereo vincendo due prestigiosi riconoscimenti nel corso dei
Quality Award Italy 2012: superando la concorrenza di
altri importanti Compagnie come Qatar Airways Cargo,
AirAsia Cargo, Etihad Cargo and Lufthansa Cargo,
Emirates SkyCargo si è aggiudicata i premi per la sezione Customer Satisfaction e per quella All Services.
I premi vengono assegnati dall’ANAMA (l’Associazione
Spedizionieri Aerei della IATA) alle compagnie aeree,
per la qualità e l’eccellenza del servizio offerto al cliente. All’evento, che si è tenuto lo scorso giugno alla
Triennale di Milano, hanno partecipato oltre 400 aziende leader nel settore dell’Aircargo, rappresentanti delle
compagnie aeree e ospiti. «Sono orgoglioso di avere ricevuto questi premi e di rappresentare il team italiano
di Emirates Skycargo», spiega Danilo Bonfanti, Cargo Manager di Emirates SkyCargo Italia. «Questo è il
risultato di un eccellente lavoro di squadra, e ci tengo a
ringraziare ogni membro del team per la dedizione e la
passione messa in ogni giorno di lavoro, facendo crescere la reputazione di Emirates SkyCargo e rendendo
possibile la vincita di questi premi; premi ancora più
importanti se pensiamo al contesto commerciale del
2012». I riconoscimenti arrivano in un anno molto positivo per SkyCargo: la capacità totale di Emirates SkyCargo, infatti, è incrementata a livello globale del 16%
raggiungendo un traguardo memorabile di 2,1 miliardi
di tonnellate trasportate in un mercato del trasporto
merci in contrazione, evidenziando una crescita dei ri-

136

7-8 2013

www.mastermeeting.it

cavi in controtendenza. Quest’anno, la resa del trasporto merci per tonnellata è diminuita del 6%. Con un contributo pari al 15% sul totale del fatturato trasporti,
Emirates SkyCargo continua a svolgere un ruolo fondamentale nelle operazioni di espansione della società.
Alla fine dell’anno fiscale, la flotta di Emirates SkyCargo conta un totale di 10 velivoli, 8 in operating lease e 2
in wet lease.
Emirates offre attualmente 49 voli a settimana da 3 aeroporti italiani, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e
Venezia e dal 1° ottobre di quest’anno si appresta a lanciare il primo volo trans-oceanico diretto da Milano
Malpensa a New York. www.emirates.com.

Fabio Lazzerini
nuovo Manager Emirates Italia
La Compagnia aerea di Dubai conferma la nomina di
Fabio Lazzerini come nuovo Manager per l’Italia. 49
anni, una laurea in Economia e Commercio presso
l’Università Bocconi di Milano, Fabio Lazzerini porta
con sé un vasto bagaglio di esperienza, essendo stato,
dal 2006, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Amadeus Italia, con la responsabilità anche di
Amadeus Mobile Solutions nell’Ovest Europa. Lazzerini inizia la sua carriera come Direttore Vendite per Autodesk – leader di mercato nei software di progettazione – e Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Neopost Italia. Successivamente assume l’incarico di
Direttore della Divisione Workstation di Digital Equipment Italia. Nel suo cv spicca anche la vicepresidenza
di Federviaggio (di cui è stato co fondatore) e, dal
2009, la vicepresidenza di Assisntel (Associazione Nazionale delle Imprese ICT). È inoltre professore titolare del Corso di Tourism Management all’Università
LUISS Guido Carli e responsabile del Corso di “struttura e attori della filiera del turismo” all’Università IULM.

