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ANSA   

Sea: a Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile 
Sea: a Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile nello scalo milanese dedicato ai voli business. 
Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate 
Prime di 'Jet A1 + Eni SAF', prodotto da Eni tramite processo di co-feeding. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF (Sustainable Aviation Fuel), contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della 
business aviation globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio, che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti di Jet A1 + 
Eni SAF sulla propria flotta di business jet. (ANSA). 
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Sea Prime: 1* rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel di Eni 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime, e' leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di "Jet A1 + Eni SAF"- prodotto da Eni tramite 
processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 0,5%. La quota 
bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di GHG superiore al 
90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy Directive II. Milano 
Linate Prime diventa cosi' il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire 
SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in linea con 
la strategia della societa' e del Gruppo SEA. Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione 
degli aeromobili, effettuera' i primi rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
obiettivo di SEA Prime rendere la fornitura di SAF ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business 
aviation a Milano Prime a partire dai prossimi mesi. Tale obiettivo si inserisce nella strategia del Gruppo SEA 
per la sostenibilita', che e' stata riconosciuta con la certificazione Airport Carbon Accreditation (ACA) 4+ 
"Transition" di ACI Europe (l'associazione degli aeroporti europei) per la riduzione delle emissioni dirette e 
indirette di CO2 negli aeroporti. Le azioni piu' recenti messe in campo dal Gruppo SEA, come la sostituzione 
delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa 
di un primo impianto a idrogeno verde che sara' costruito grazie ai fondi della Comunita' Europea (progetto 
OLGA), caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero 
al 2030. Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di 
vertiporti, per la realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilita' urbana e' un 
ulteriore tassello in questa direzione. "Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. 
La decarbonizzazione del nostro settore e' sicuramente una priorita' per SEA Prime e per il Gruppo SEA 
come testimoniato dalle numerose iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilita' di SAF in 
Italia possa aumentare in modo da poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori 
di business aviation che vogliono raggiungere obiettivi di sostenibilita'", ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief 
Executive Officer di SEA Prime. "Siamo solo all'inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell'aviation e 
questo e' solo il primo passo verso la riduzione di emissioni dirette", ha commentato Tom Engelhard, Chief 
Executive Officer di Sirio. "Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione 
sostenibile, oggi e nel futuro". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
 
  



                                                                                                                             

 

 

ANSA .IT   

 
Sea: a Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile 

Nello scalo milanese dedicato ai voli business 

 

 
 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di 'Jet A1 + Eni SAF', prodotto da Eni tramite processo 
di co-feeding. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF (Sustainable Aviation Fuel), contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della 
business aviation globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo SEA.Sirio, che opera nella 
manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria 
flotta di business jet. (ANSA). 

  



                                                                                                                             

 

 

IL SOLE 24 ORE. COM 

 
 

I voli privati di Linate e Malpensa saranno i più sostenibili d’Italia 

Eni ha prodotto per Sea Prime il “Saf”, un rifornimento a basso impatto ambientale. Malpensa e Linate sono 

tra i primi in Europa ad utilizzarlo, per ora solo nell’aviazione privata 

 
 

 

I voli privati in partenza e in arrivo dagli aeroporti di Linate e Malpensa saranno a basso impatto 
ambientale. Sea Prime, attivo nei voli privati in Italia e in Europa, annuncia il primo rifornimento sullo scalo 
di Milano Linate Prime di “Jet A1 + Eni SAF”, prodotto da Eni. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire Saf, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale.Sirio 
SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti 
sulla propria flotta di business jet.  
Il progetto fa parte degli obiettivi del Gruppo Sea, la holding dei due scali milanesi, per la sostenibilità. Le 
azioni più recenti messe in campo, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con 
nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno verde che sarà 
costruito grazie ai fondi della Comunità Europea, caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso 
il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. 
Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, per la 
realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in 
questa direzione.«Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La 
decarbonizzazione del nostro settore è sicuramente una priorità - ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief 
Executive Officer di Sea Prime.«Siamo solo all'inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell'aviation e 
questo è solo il primo passo verso la riduzione di emissioni dirette” ha commentato Tom Engelhard, Chief 
Executive Officer di Sirio . «Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione 
sostenibile, oggi e nel futuro». 
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 TGCOM24 

Sea Prime: 1* Rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel di Eni 

 

SEA Prime che, con il brand Milano Prime, e' leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di "Jet A1 + Eni SAF"- prodotto da Eni tramite 
processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 0,5%. La quota 
bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di GHG superiore al 
90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy Directive II. Milano 
Linate Prime diventa cosi' il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire 
SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in linea con 
la strategia della societa' e del Gruppo SEA. Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione 
degli aeromobili, effettuera' i primi rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
obiettivo di SEA Prime rendere la fornitura di SAF ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business 
aviation a Milano Prime a partire dai prossimi mesi. Tale obiettivo si inserisce nella strategia del Gruppo SEA 
per la sostenibilita', che e' stata riconosciuta con la certificazione Airport Carbon Accreditation (ACA) 4+ 
"Transition" di ACI Europe (l'associazione degli aeroporti europei) per la riduzione delle emissioni dirette e 
indirette di CO2 negli aeroporti. Le azioni piu' recenti messe in campo dal Gruppo SEA, come la sostituzione 
delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa 
di un primo impianto a idrogeno verde che sara' costruito grazie ai fondi della Comunita' Europea (progetto 
OLGA), caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero 
al 2030. Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di 
vertiporti, per la realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilita' urbana e' un 
ulteriore tassello in questa direzione. "Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. 
La decarbonizzazione del nostro settore e' sicuramente una priorita' per SEA Prime e per il Gruppo SEA 
come testimoniato dalle numerose iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilita' di SAF in 
Italia possa aumentare in modo da poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori 
di business aviation che vogliono raggiungere obiettivi di sostenibilita'", ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief 
Executive Officer di SEA Prime. "Siamo solo all'inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell'aviation e 
questo e' solo il primo passo verso la riduzione di emissioni dirette", ha commentato Tom Engelhard, Chief 
Executive Officer di Sirio. "Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione 
sostenibile, oggi e nel futuro". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it  

  



                                                                                                                             

 

 AVIONEWS 

 
Milano Prime annuncia rifornimento a Linate di Saf 

Prodotto da Eni come milestone strategia sostenibilità Gruppo Sea 

 

 
 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è un riferimento nella business aviation in Italia ed in Europa, 
annuncia il primo rifornimento sullo scalo di Milano-Linate Prime di “Jet A1 + Eni Saf”- prodotto da Eni 
tramite processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di Uco pari allo 0,5%. 
La quota bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feed... 

 

… Con abbonamento  

 

  



                                                                                                                             

 

 

 WETRAVEL.BIZ 

 
A Linate primo rifornimento SAF per la Business Aviation 

A Linate e SEA Prime il primato italiano per il primo rifornimento di SAF (prodotto da ENI) miscelato per un 

volo di aviazione generale di Sirio SpA. 

 

 
 

 

Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi 
rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
“Siamo davvero contenti di questa nuova per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro settore è 
sicuramente una priorità per SEA Prime e per il Gruppo SEA come testimoniato dalle numerose iniziative 
intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilità di SAF in Italia possa aumentare in modo da poter 
rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono 
raggiungere obiettivi di sostenibilità”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, CEO di SEA Prime. 
 
  



                                                                                                                             

 

 
 

MILANO.ZONE 

 
Sea Prime: 1* rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel di Eni 

Sea Prime: 1* rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel di Eni 

 

  



                                                                                                                             

 

 

 

ITALIAVOLA 

 
Milano Prime annuncia il primo rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel prodotto da Eni come 

importante milestone nella strategia di sostenibilità del Gruppo SEA 

 

 
 
 

SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di “Jet A1 + Eni SAF”- prodotto da Eni tramite 
processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 0,5%. 
La quota bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di GHG 
superiore al 90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy 
Directive II. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi 
rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 



                                                                                                                             

 

È obiettivo di SEA Prime rendere la fornitura di SAF ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business 
aviation a Milano Prime a partire dai prossimi mesi. Tale obiettivo si inserisce nella strategia del Gruppo SEA 
per la sostenibilità, che è stata riconosciuta con la certificazione Airport Carbon Accreditation (ACA) 4+  
 
“Transition” di ACI Europe (l’associazione degli aeroporti europei) per la riduzione delle emissioni dirette e 
indirette di CO2 negli aeroporti. 
Le azioni più recenti messe in campo dal Gruppo SEA, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei 

veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a 

idrogeno verde che sarà costruito grazie ai fondi della Comunità Europea (progetto OLGA), caratterizzano le 

strategie degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. 

Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, per la 
realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in 
questa direzione. 
“Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro 
settore è sicuramente una priorità per SEA Prime e per il Gruppo SEA come testimoniato dalle numerose 
iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilità di SAF in Italia possa aumentare in modo da 
poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono 
raggiungere obiettivi di sostenibilità” ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer di SEA Prime. 
“Siamo solo all’inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell’aviation e questo è solo il primo passo 
verso la riduzione di emissioni dirette” ha commentato Tom Engelhard, Chief Executive Officer di Sirio. 
“Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro” 
  



                                                                                                                             

 

 

STAFFETTAONLINE 

 
Bio jet fuel, prima fornitura Eni con lo 0,5% di olio esausto 

All'aeroporto di Linate per Sea Prime 

 

Eni ha effettuato la prima fornitura di jet fuel con una quota dello 0,5% di olio da cucina esausto (Uco) (“Jet 
A1 + Eni SAF”). Il rifornimento è avvenuto sullo scalo di Milano Linate Prime, operato da Sea Prime. Il 
carburante è prodotto da Eni tramite processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con 
quote di Uco pari allo 0,5%... 
 
 
…  Con abbonamento  
 

 
  



                                                                                                                             

 

QUOTIDIANO ENERGIA 

 
Saf, accordo Sea-Eni sul rifornimento per i voli privati di Milano Linate 

Sarà il primo scalo italiano e tra i primi in Europa a usare il carburante sostenibile 

 

 

 

Gli aerei privati di Linate saranno riforniti con il Saf (Sustainable aviation fuel) di Eni. L’annuncio è arrivato 
ieri in un comunicato di Sea Prime, società che gestisce, attraverso il brand Milano Prime, le infrastrutture 
di business&general aviation negli scali di Linate e Malpensa. 
 
… Con abbonamento  
  



                                                                                                                             

 

 

ENERGIAOLTRE 

 
SEA Prime, Primo rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel prodotto da Eni 

 

… Con abbonamento 

  



                                                                                                                             

 

ADVTRAINING 

 
SEA Prime, primo pieno di Sustainable Aviation Fuel 

 

 

 

 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di “Jet A1 + Eni SAF”- prodotto da Eni tramite processo 
di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 0,5%. La quota bio 
presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di GHG superiore al 90% 
rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy Directive II. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti 
di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
È obiettivo di SEA Prime rendere la fornitura di SAF ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business 
aviation a Milano Prime a partire dai prossimi mesi. 
Tale obiettivo si inserisce nella strategia del Gruppo SEA per la sostenibilità, che è stata riconosciuta con la 
certificazione AirportCarbon Accreditation (ACA) 4+ “Transition” di ACI Europe (l’associazione degli 
aeroporti europei) per la riduzione delleemissioni dirette e indirette di CO2 negli aeroporti. Le azioni più 
recenti messe in campo dal Gruppo SEA, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli 
operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno 
verde che sarà costruito grazie ai fondi della Comunità Europea (progetto OLGA), caratterizzano le strategie 
degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. Anche il recente accordo 
con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, per la realizzazione di una 
piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in questa direzione. 
“Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro 
settore è sicuramente una priorità per SEA Prime e per il Gruppo SEA come testimoniato dalle numerose 
iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilità di SAF in Italia possa aumentare in modo da 
poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono 
raggiungere obiettivi di sostenibilità”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer di SEA Prime. 
 



                                                                                                                             

 

 
“Siamo solo all’inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell’aviation e questo è solo il primo passo 
verso la riduzione di emissioni dirette” ha commentato Tom Engelhard, Chief Executive Officer di Sirio. 
“Continueremo a essere in prima linea nelsupportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro” 
  



                                                                                                                             

 

 
TRAVELQUOTIDIANO 

 
Milano Linate Prime in pole position per l’ambiente con i rifornimenti di Saf 

 

 

 

Milano Linate Prime è il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire Saf -
Sustainable Aviation Fuel, in linea con gli obiettivi che puntano alla decarbonizzazione del settore della 
business aviation globale e con la strategia della società e del Gruppo Sea. Quest’ultimo mira infatti 
a rendere la fornitura di Saf ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business aviation sullo scalo, a 
partire dai prossimi mesi. 
Sirio Spa, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi 
rifornimenti di Jet A1 + Eni Saf sulla propria flotta di business jet. 
La strategia messa in campo Gruppo Sea per la sostenibilità è stata riconosciuta con la certificazione Airport 
Carbon Accreditation (Aca) 4+ “Transition” di Aci Europe (l’associazione degli aeroporti europei) per la 
riduzione delle emissioni dirette e indirette di Co2 negli aeroporti. Le azioni più recenti messe in campo dal 
Gruppo, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la 
futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno verde che sarà costruito grazie ai fondi 
della Comunità Europea (progetto Olga), caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso il 
raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale 
nella progettazione e gestione di vertiporti, per la realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici 
adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in questa direzione. 

 
  



                                                                                                                             

 

 
WELFARENETWORK 

 
A Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile 

Nello scalo milanese dedicato ai voli business 

 

 
 

 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di 'Jet A1 + Eni SAF', prodotto da Eni tramite processo 
di co-feeding. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF (Sustainable Aviation Fuel), contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della 
business aviation globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio, che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti di Jet A1 + 
Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
  



                                                                                                                             

 

 

L'AGENZIA DI VIAGGI 

 
A Linate Prime il primo rifornimento di Sustainable Aviation Fuel 

 

 
 

 

Sea Prime ha annunciato il primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di Jet A1 + Eni Saf, ovvero 
Sustainable Aviation Fuel. 
La quota bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di Ghg 
superiore al 90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy 
Directive II. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire Saf, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo Sea. 
«Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro 
settore è sicuramente una priorità per Sea Prime e per il Gruppo Sea come testimoniato dalle numerose 
iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilità di Saf in Italia possa aumentare in modo da 
poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono 
raggiungere obiettivi di sostenibilità», ha dichiarato Chiara Dorigotti, chief executive officer di Sea Prime. 
«Siamo solo all’inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell’aviation e questo è solo il primo passo 
verso la riduzione di emissioni dirette – ha commentato Tom Engelhard, chief executive officer di Sirio – 
Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro». 
  



                                                                                                                             

 

 

 

LAMIAFINANZA 

 
Milano Prime annuncia il primo rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel prodotto da Eni 

 

SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il 
primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di “Jet A1 + Eni SAF”- prodotto da Eni tramite 
processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 0,5%. La quota 
bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di GHG superiore al 
90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy Directive II. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi 
rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
È obiettivo di SEA Prime rendere la fornitura di SAF ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business 
aviation a Milano Prime a partire dai prossimi mesi. 
Tale obiettivo si inserisce nella strategia del Gruppo SEA per la sostenibilità, che è stata riconosciuta con la 
certificazione Airport Carbon Accreditation (ACA) 4+ “Transition” di ACI Europe (l’associazione degli 
aeroporti europei) per la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 negli aeroporti. Le azioni più 
recenti messe in campo dal Gruppo SEA, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli 
operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno 
verde che sarà costruito grazie ai fondi della Comunità Europea (progetto OLGA), caratterizzano le strategie 
degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. Anche il recente accordo 
con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, per la realizzazione di una 
piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in questa direzione. 
“Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro 
settore è sicuramente una priorità per SEA Prime e per il Gruppo SEA come testimoniato dalle numerose 
iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilità di SAF in Italia possa aumentare in modo da 
poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono 
raggiungere obiettivi di sostenibilità”, 
ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer di SEA Prime. 
“Siamo solo all’inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell’aviation e questo è solo il primo passo 
verso la riduzione di emissioni dirette” ha commentato Tom Engelhard, Chief Executive Officer di Sirio. 
“Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro”. 
  



                                                                                                                             

 

 

AVIOMEDIA 

 
Aviazione business: Milano Prime annuncia il primo rifornimento con SAF a Linate 

 

 

 

 

SEA Prime annuncia il primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di “Jet A1 + Eni SAF”- prodotto 
da Eni tramite processo di co-feeding, co-alimentando gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 
0,5%. La quota bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di 
GHG superiore al 90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy 
Directive II. 
Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi 
rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. 
“È obiettivo di SEA Prime rendere la fornitura di SAF ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business 
aviation a Milano Prime a partire dai prossimi mesi.” Spiega un comunicato. “Tale obiettivo si inserisce nella 
strategia del Gruppo SEA per la sostenibilità, che è stata riconosciuta con la certificazione Airport Carbon 
Accreditation (ACA) 4+ “Transition” di ACI Europe (l’associazione degli aeroporti europei) per la riduzione 
delle emissioni dirette e indirette di CO2 negli aeroporti. Le azioni più recenti messe in campo dal Gruppo 
SEA, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura 
realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno verde che sarà costruito grazie ai fondi della 
Comunità Europea (progetto OLGA), caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso il 
raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale 
nella progettazione e gestione di vertiporti, per la realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici 
adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in questa direzione.” 
Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer di SEA Prime, ha commentato: “Siamo davvero contenti di questa 
nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro settore è sicuramente una priorità per 
SEA Prime e per il Gruppo SEA come testimoniato dalle numerose iniziative intraprese ad oggi e confidiamo 
che la disponibilità di SAF in Italia possa aumentare in modo da poter rispondere alla sempre crescente 
domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono raggiungere obiettivi di sostenibilità”, 
 
 
“Siamo solo all’inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell’aviation e questo è solo il primo passo 
verso la riduzione di emissioni dirette” ha commentato Tom Engelhard, Chief Executive Officer di Sirio. 
“Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro”. 



                                                                                                                             

 

  



                                                                                                                             

 

 

REGIONALGATEWAY 

 
Milan Linate Airport now refuelling with SAF 

 

 

 

 

Italy’s Milan Linate Airport, which is operated by Milano Prime and SEA Prime, became the first Italian 
business aviation airport to offer sustainable aviation fuel (SAF) at the end of December 2021. 
The SAF supplied to the airport is produced by Eni and allows a typical reduction of greenhouse gas 
emissions of more than 90% compared to traditional fossil fuel. Sirio SpA, which operates aircraft 
maintenance and management services at the business aviation hub carried out the first refuelling of Jet A1 
+ Eni SAF on its fleet of business jets on 22 December. It is now SEA Prime’s objective to make the supply of 
SAF widely available to all business aviation operators refuelling at its Milan Linate facility. 
SEA Group’s sustainability strategy and efforts to reduce direct and indirect CO2 emissions within its 
airports has already seen the group achieve 4+ Transition certifification from the Airport Carbon 
Accreditation programme. The most recent actions implemented by the SEA Group, such as the 
replacement of passenger shuttles and operational vehicles with new electric vehicles and the future 
construction at Malpensa of a first green hydrogen plant, characterise the strategies of the Milan airports 
of Linate and Malpensa towards achieving the Net Zero goal by 2030. 
In addition, a recent agreement with Skyports, which specialises in the design and management of 
vertiports, for the construction of a platform for electric aircraft suitable for urban mobility is also a further 
step in this direction. 
“We are really glad to have reached a new milestone for Milano Prime. The decarbonisation of our sector is 
certainly a priority for SEA Prime and for the SEA Group as evidenced by all the initiatives implemented to 
date and we trust that availability of SAF in Italy will increase to respond to the ever-increasing demand 
from business aviation operators who want to achieve sustainability objectives,” declared Chiara Dorigotti, 
Chief Executive Officer of SEA Prime. 
“This is just the beginning of aviation sustainability solutions and a starting point towards direct emission 
reduction, ” added Sirio CEO, Tom Engelhard. “We will continue to be at the forefront of projects 
supporting sustainable flying, both now and into the future.” 
  



                                                                                                                             

 

 

BUSINESS AIRPORT INTERNATIONAL 

 
Milano Linate Prime becomes first Italian business aviation airport to offer SAF 

 

 

 

SEA Prime, a leading business aviation airport operator in Italy and Europe, has announced the first 
refueling at Milano Linate Prime airport of “Jet A1 + Eni-SAF”, produced by Eni through a co-feeding 
process, co-feeding conventional production plants with UCO shares equal to 0.5%. 
The bio share present in the product allows a typical reduction of GHG, compared to the feedstock used, of 
more than 90% compared to the reference standard of the fossil mix, according to the Renewable Energy 
Directive II. 
Milano Linate Prime became the first Italian business aviation airport, and one of the first in Europe, to 
offer SAF, contributing to the decarbonisation process of the global business aviation sector and in line with 
the strategy of the company and the SEA Group. 
It is SEA Prime’s objective to make the supply of SAF widely available to all business aviation operators in 
Milano Prime starting from the next few months. 
This objective is part of the SEA Group’s strategy for sustainability, which was recognized with the Airport 
Carbon Accreditation (ACA) 4+ “Transition” certification from ACI Europe for the reduction of direct and 
indirect emissions of CO2 in airports. 
The most recent actions implemented by the SEA Group, such as the replacement of passenger shuttles 
and operational vehicles with new electric vehicles and the future construction at Malpensa of a first green 
hydrogen plant that will be built thanks to European Community funds (OLGA project), characterize the 
strategies of the Milan airports of Linate and Malpensa towards achieving the Net Zero goal by 2030. 
 
 



                                                                                                                             

 

The recent agreement with Skyports, world leader in the design and management of vertiports, for the 
construction of a platform for electric aircraft suitable for urban mobility is also a further step in this 
direction. 
“We are really glad to have reached a new milestone for Milano Prime. The decarbonisation of our sector is 
certainly a priority for SEA Prime and for the SEA Group as evidenced by all the initiatives implemented to 
date and we trust that availability of SAF in Italy will increase to respond to the ever-increasing demand 
from business aviation operators who want to achieve sustainability objectives,” said Chiara Dorigotti, chief 
executive officer of SEA Prime. 
“This is just the beginning of aviation sustainability solutions and a starting point towards direct emission 
reduction,” said Sirio chief executive officer Tom Engelhard “We will continue to be at the forefront of 
projects supporting sustainable flying, both now and into the future.” 
  



                                                                                                                             

 

 

 BREAKINGLATEST 

 
The private flights of Linate and Malpensa will be the most sustainable in Italy 

 

I private flights departing and arriving from Linate and Malpensa airports will have a low environmental 
impact. Sea Prime, active in private flights in Italy and Europe, announces the first refueling at the Milan 
Linate Prime airport of “Jet A1 + Eni SAF”, produced by Eni. 
Milan Linate Prime thus becomes the first Italian airport of business aviation, and one of the first in Europe 
to offer Saf, contributing to the path of decarbonisation of the sector of global business aviation. Sirio SpA, 
a boutique that operates in the maintenance and management of aircraft, will carry out the first refueling 
on its fleet of business jets. 
The project is part of the objectives of the Sea Group, the holding company of the two Milanese airports, 
for sustainability. The most recent actions implemented, such as the replacement of passenger shuttles and 
operational vehicles with new electric vehicles and the future construction at Malpensa of a first green 
hydrogen plant that will be built thanks to European Community funds, characterize the strategies of the 
airports. of Milan towards achieving the Net Zero goal by 2030. 
Even the recent agreement with Skyports, world leader in the design and management of vertiporti, for the 
construction of a platform for electric aircraft suitable for urban mobility is a further step in this direction. 
«We are really happy with this new milestone for Milano Prime. The decarbonisation of our sector is 
certainly a priority – said Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer of Sea Prime. “We are only at the 
beginning of the path towards sustainable solutions in aviation and this is only the first step towards 
reducing direct emissions” commented Tom Engelhard, Chief Executive Officer of Sirio. “We will continue 
to be at the forefront of supporting sustainable aviation projects, today and into the future.” 
  


