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consueto logo “Fly Emirates” adornerà le magliette degli ufficiali di gara, ed Emirates avrà il suo marchio raffigurato in tutti gli stadi di Inghilterra e Giappone, dove
si disputeranno le partite durante le sei settimane dei
lunghi tornei.

Voli giornalieri non stop Dubai-Taipei

La compagnia di Dubai e la Rugby World Cup Limited
(RWCL) hanno annunciato un accordo di sponsorizzazione per le Rugby World Cup 2015 e 2019 che si terranno rispettivamente in Inghilterra e in Giappone.
Emirates ha anche esteso la sponsorizzazione degli ufficiali di gara del Rugby Board (IRB) fino alla fine del
2019, che include per la prima volta nella storia della
Rugby World Cup (RWC) i diritti di sponsorizzare delle
maglie degli Ufficiali di Gara sul campo di gioco durante il torneo. Fin dall’inizio della RWC nel 1987, nessun
marchio ha mai rappresentato gli indumenti sportivi di
giocatori o arbitri. «Il Rugby è una parte fondamentale
del portfolio delle sponsorizzazioni sportive di Emirates», ha dichiarato Tim Clark, Presidente di Emirates
Airline, «abbiamo sostenuto il rugby in tutto il mondo
per oltre 20 anni, e siamo lieti di aver contribuito a collegare centinaia di migliaia di appassionati di rugby in
tutto il mondo attraverso questi eventi. Il torneo 2011
in Nuova Zelanda è stato il Rugby Cup più trasmesso al
Mondo, e prevediamo che le prossime due Coppe del
Mondo di Rugby saranno le più spettacolari». «Siamo
entusiasti di rinnovare la nostra duratura e prestigiosa
partnership con Emirates. La riconferma di questo accordo con un marchio di fama mondiale, nonché leader indiscusso nel settore del trasporto aereo, sottolinea ulteriormente l’enorme prestigio della Rugby
World Cup nei mercati mondiali di sport e business»,
ha dichiarato Brett Gosper, IRB Chief Executive e
Managing Director della Rugby World Cup limited. Il
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Taipei, centro economico e culturale con sette milioni
di abitanti è da oggi una nuova destinazione per passeggeri di Emirates. A inaugurare il servizio giornaliero
non stop Dubai/Taipei è stato il volo EK366 atterrato
Taiwan Taoyuan International Airport. Ad accogliere i
passeggeri il tradizionale saluto, un getto d’acqua
spruzzato da idranti mentre, a fare gli onori di casa,
c’erano Yin Chen - Pong, presidente di Taipei Taoyuan
Airport Authority, Barry Brown, Emirates Divisional
Senior Vice President, Commercial Operations Oriente
e Edwin Lau, Emirates Vice Presidente Hong Kong e
Taiwan. «Dubai e Taipei sono molto simili, entrambi
sono importanti centri di scambio e il collegamento di
oggi aiuterà a costruire un commercio bilaterale», ha
detto Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman e Chief Executive di Emirates
Airline & Group.
Il servizio di Emirates su Taipei è operato con Boeing
777 - 300ER, dotato di otto lussuose suite private in
First Class, 42 poltrone completamente reclinabili in
Business Class e un ampio spazio per 304 passeggeri in
Economy Class. Il velivolo dispone anche di “ice”, pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates che vanta oltre 1.600 canali che mostrano gli ultimi
successi, i film di Hollywood sottotitolati, musica, TV e
giochi. www.emirates.com.

