MARIO PACIFICO, CEO DI NETJETS EUROPE, PRESENTA I DATI
RELATIVI ALLA CRESCITA DEL MERCATO ITALIANO

25 Ottobre 2018, Milano – In un incontro tenutosi oggi presso il Terminal Milano Linate Prime,
Mario Pacifico, CEO di NetJets Europe, leader mondiale dell’aviazione privata, ha presentato
alla stampa la flotta Signature Series sottolineando il positivo andamento del mercato italiano
e l’importanza strategica della relazione con l’hub milanese per la clientela, sia italiana che
estera, in continua crescita per il gruppo.
NetJets, famosa per essere pioniera del modello della proprietà frazionata e per i piu’ alti
investimenti in sicurezza e servizio del settore, è da sempre il principale player con una flotta
pari a 700 velivoli di cui 100 in Europa. La quota di mercato in Europa, in termini di ore volate,
e’ del 6%, in incremento nella maggior parte dei paesi Europei inclusa l’Italia dove NetJets e’
la piu’ grande società di aviazione privata del paese.
Il mercato italiano dell’aviazione business rappresenta il quarto in termini di ore volate con
quasi 82.200 nell’ultimo anno, equivalenti a 55.000 segmenti di volo, pari all’8% di tutte le
partenze dall’Europa. L’ulteriore aspetto positivo per l’Italia e’ un ritmo di crescita pari al 4,2%,
superiore rispetto alla media europea del 3,5%1.
“L’Italia rappresenta uno dei mercati di riferimento, in crescita, per NetJets Europe: deteniamo
una quota di mercato pari al 9%, in termini di ore volate, e, nell’ultimo anno, i nostri jets hanno
raggiunto le 7.470 ore volate, registrando una crescita del 9,3% rispetto a quello precedente”
ha affermato Mario Pacifico. “In particolare, Milano, in quanto capitale italiana del business,
del design e di eventi internazionali, è lo scalo più frequentato e richiesto dai nostri clienti, con
Milano Linate Prime che rappresenta il 17% di tutte le partenze dall’Italia. Sono molto
orgoglioso dei risultati raggiunti da NetJets Europe in Italia, in controtendenza rispetto agli altri
operatori del mercato. Per sostenere l’ulteriore crescita e penetrazione del mercato e’ stata
rafforzata la nostra presenza commerciale e gli investimenti in marketing. Il nostro obiettivo è
potenziare ulteriormente il traffico sugli scali italiani, anche alla luce della prossima apertura
del Terminal Jets di Milano Malpensa Prime, per continuare a fornire un servizio esclusivo a
coloro che viaggiano sui nostri aerei.”

1

Data: EuroControl

“Milano Linate Prime, nel primo semestre 2018, ha registrato una crescita del 3% rispetto al
2017, confermando il primo posto in Italia e collocando Milano al quinto posto in Europa nel
mercato della Business & General Aviation. NetJets è la prima società di aviazione d’affari
presente in Italia e la scelta di Milano Linate Prime per la presentazione delle proprie attività
e programmi di sviluppo conferma l’importanza che ha sul mercato Italiano.” dichiara Giulio
De Metrio, Chairman di SEA Prime e Chief Operating Officer di SEA . “Con l’apertura, a
giugno 2019, del nuovo terminal Milano Malpensa Prime, offriremo anche ai clienti di NetJets
una nuova porta d’accesso alla città, alla Lombardia e, grazie alla sua posizione strategica, al
cuore dell’Europa”.

NetJets
NetJets Inc., società del gruppo Berkshire Hathaway guidato da Warren Buffet, ha sede negli Stati Uniti
ed e’ il leader mondiale nel campo dell’aviazione privata. Fondata nel 1964, è stata la prima compagnia
al mondo di charter e aircraft management. Dal 1984 ha rivoluzionato il settore dell’aviazione privata
introducendo il concetto di proprietà frazionata consentendo ai clienti i vantaggi di possedere un aereo
privato senza preoccupazioni per le complessità operative e riducendo le spese legate alla proprietà
del velivolo. Oggi la società continua l’opera di innovazione sia nel campo del servizio che della
sicurezza degli aerei. La sicurezza in particolare è il punto di forza della compagnia con piloti con
un’esperienza di volo di molto superiore agli standard obbligatori e una costante e meticolosa
manutenzione dei propri velivoli.
Nel 1996 la società ha aperto il mercato europeo creando NetJets Europe.
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