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SEA Prime, società del Gruppo SEA, che con il brand Milano
Prime è il gestore unico delle infrastrutture di
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Business&General Aviation di Linate e Malpensa, ha chiuso il
2018 con una crescita del 2,5% e un totale di 26.000
movimenti. Per il 2019 pronto un nuovo, ambizioso progetto:
l’apertura, nel mese di giugno, del nuovo Terminal dedicato
alla Business&General Aviation dell’Aeroporto di Milano
Malpensa.

Milano Malpensa Prime, che gestisce già un hangar di 5.000
mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione, si
svilupperà su una superficie di circa 1.400 mq in un’area
dedicata dell’aeroporto. Un poliedro, che nella forma richiama
una gemma, caratterizzato da finiture preziose per spazi
comuni e lounge riservate, che accoglieranno passeggeri ed
equipaggi in arrivo e in partenza in un’atmosfera rilassata,
grazie anche a ricercati arredi e luci di design. Un accesso
diretto, insieme a controlli e filtri di sicurezza dedicati
completeranno il servizio.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano
Linate Prime, lo scalo situato a soli 7 km dal centro della città:
anche in questo caso spazi eleganti e raffinati, per un totale di
circa 300 mq, pensati per offrire a passeggeri ed equipaggi
totale relax e massimo comfort prima della partenza. Inoltre,
l’attività di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal
di Milano Linate Prime proseguirà anche nel 2020 con la
costruzione di nuovi hangar dedicati.

“L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è
una grande opportunità non solo per il nostro business, ma
per l’intero territorio che lo ospita – ha dichiarato Chiara
Dorigotti, direttore generale di SEA Prime -. Insieme a Milano
Linate Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, sarà
una seconda porta di accesso al cuore del Nord Italia e
dell’Europa, con servizi di eccellenza offerti direttamente o con
i nostri partner”.



SEA PRIME: A GIUGNO APERTURA DEL NUOVO TERMINAL DI MILANO MALPENSA PRIME

Tempo di lettura: 2 minuti

SEA Prime, società del Gruppo SEA, che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di Business & General Aviation di

Linate e Malpensa, ha archiviato il 2018 con una crescita del 2,5% ed un totale movimenti pari a 26.000. Un 2018 di successi che ne ha ribadito la

leadership nel mercato della Business e General Aviation in Italia.

Per il 2019, SEA Prime si prepara a dar vita ad un nuovo, ambizioso progetto: l’apertura, nel mese di giugno, del nuovo Terminal dedicato alla

Business & General Aviation dell’aeroporto di Milano Malpensa. Un passo concreto verso un ulteriore ampliamento del business, che consentirà

di consolidare e scalare posizioni all’interno della classifica europea, che attualmente vede la società milanese al primo posto in Italia e al

quinto posto in Europa nel mercato della Business & General Aviation.

Milano Malpensa Prime, che gestisce già un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione, si svilupperà su una

superficie di circa 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto. Un poliedro, che nella forma richiama una gemma, caratterizzato da finiture

preziose per spazi comuni e lounge riservate, che accoglieranno passeggeri ed equipaggi in arrivo ed in partenza, offrendo loro un’atmosfera

rilassata, grazie anche a ricercati arredi e luci di design. Un accesso diretto, insieme a controlli e filtri di sicurezza dedicati completeranno il

servizio.

È proprio la gemma il leit motiv del restyling che Milano Prime metterà in atto a partire dal 2019: sintesi perfetta di lusso contemporaneo,

radicamento sul territorio e stile diventa, nella sua essenzialità, simbolo del luxury e della nuova “frontiera” dell’Aviazione Generale: una vera e

propria gemma incastonata nel territorio.

“L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è una grande opportunità non solo per il nostro business, ma per l’intero territorio

che lo ospita. Insieme a Milano Linate Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, sarà una seconda porta di accesso al cuore del Nord

Italia e dell’Europa, con servizi di eccellenza offerti direttamente o con i nostri partner”, ha commentato Chiara Dorigotti, Direttore Generale di

SEA Prime.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano Linate Prime, lo scalo situato a soli 7 km dal centro della città: spazi eleganti e raffinati,

per un totale di circa 300 mq, pensati per offrire a passeggeri ed equipaggi totale relax e massimo comfort prima della partenza del proprio

volo. Inoltre, l’attività di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal di Milano Linate Prime proseguirà anche nel 2020 con la

costruzione di nuovi hangar dedicati.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)
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A giugno apertura del nuovo Terminal di Milano 
Malpensa Prime

Archiviato il il 2018 con una crescita del 2,5% e un 

totale di 26.000 movimenti, SEA Prime, società del 

Gruppo SEA che con il brand Milano Prime è il gestore 

unico delle infrastrutture di Business&General Aviation 

di Linate e Malpensa, si prepara a dar vita a un nuovo, 

ambizioso progetto: l’apertura, nel mese di giugno, del 

nuovo Terminal dedicato alla Business&General 

Aviation dell’Aeroporto di Milano Malpensa. Un passo 

concreto verso un ulteriore ampliamento del business, 

che consentirà alla società milanese, attualmente al 

primo posto in Italia e al quinto posto in Europa nel 

mercato della Business&General Aviation, di consolidare la propria posizione.

Milano Malpensa Prime, che gestisce già un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima 

generazione, si svilupperà su una superficie di circa 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto. Un 

poliedro, che nella forma richiama una gemma, caratterizzato da finiture preziose per spazi comuni e 

lounge riservate, che accoglieranno passeggeri ed equipaggi in arrivo e in partenza, offrendo loro 

un’atmosfera rilassata, grazie anche a ricercati arredi e luci di design. Un accesso diretto, insieme a 

controlli e filtri di sicurezza dedicati completeranno il servizio.

“L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è una grande opportunità non solo per il 

nostro business, ma per l’intero territorio che lo ospita - ha commentato Chiara Dorigotti, direttore 

generale di SEA Prime -. Insieme a Milano Linate Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, 

sarà una seconda porta di accesso al cuore del Nord Italia e dell’Europa, con servizi di eccellenza 

offerti direttamente o con i nostri partner”.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano Linate Prime, lo scalo situato a soli 7 km dal 

centro della città: spazi eleganti e raffinati, per un totale di circa 300 mq, pensati per offrire a 

passeggeri ed equipaggi totale relax e massimo comfort prima della partenza del proprio volo. Inoltre, 

l’attività di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal di Milano Linate Prime proseguirà anche 

nel 2020 con la costruzione di nuovi hangar dedicati.
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Sea Prime, a giugno apre il nuovo terminal di Milano
Malpensa Prime

notizia pubblicata  30 gennaio 2019 alle ore 11:30 nella categoria Aeroporti

SEA Prime, società del Gruppo SEA, che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di

Business&General Aviation di Linate e Malpensa, ha archiviato il 2018 con una crescita del 2,5% ed un

totale movimenti pari a 26.000. Un 2018 di successi che ne ha ribadito la leadership nel mercato della

Business e General Aviation in Italia.

Per il 2019, SEA Prime si prepara a dar vita ad un nuovo, ambizioso progetto: l’apertura, nel mese di

giugno, del nuovo Terminal dedicato alla Business&General Aviation dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Un passo concreto verso un ulteriore ampliamento del business, che consentirà di consolidare e scalare

posizioni all’interno della classifica europea, che attualmente vede la società milanese al primo posto in

Italia e al quinto posto in Europa nel mercato della Business&General Aviation.

Milano Malpensa Prime, che gestisce già un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima

generazione, si svilupperà su una superficie di circa 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto. Un

poliedro, che nella forma richiama una gemma, caratterizzato da finiture preziose per spazi comuni e

lounge riservate, che accoglieranno passeggeri ed equipaggi in arrivo ed in partenza, offrendo loro

un’atmosfera rilassata, grazie anche a ricercati arredi e luci di design. Un accesso diretto, insieme a



controlli e filtri di sicurezza dedicati completeranno il servizio.

È proprio la gemma il leit motiv del restyling che Milano Prime metterà in atto a partire dal 2019: sintesi

perfetta di lusso contemporaneo, radicamento sul territorio e stile diventa, nella sua essenzialità, simbolo

del luxury e della nuova ‘frontiera’ dell’Aviazione Generale: una vera e propria gemma incastonata nel

territorio.

“L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è una grande opportunità non solo per il nostro

business, ma per l’intero territorio che lo ospita. Insieme a Milano Linate Prime, situata a 7 chilometri dal

centro della città, sarà una seconda porta di accesso al cuore del Nord Italia e dell’Europa, con servizi di

eccellenza offerti direttamente o con i nostri partner”, ha commentato Chiara Dorigotti, dg di SEA Prime.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano Linate Prime, lo scalo situato a soli 7 km dal

centro della città: spazi eleganti e raffinati, per un totale di circa 300 mq, pensati per offrire a passeggeri

ed equipaggi totale relax e massimo comfort prima della partenza del proprio volo. Inoltre, l’attività di

sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal di Milano Linate Prime proseguirà anche nel 2020 con

la costruzione di nuovi hangar dedicati.
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Per il 2019, SEA Prime si prepara a dar vita ad un nuovo,

ambizioso progetto: l’apertura, nel mese di giugno, del nuovo

Terminal dedicato alla Business & General Aviation

dell’aeroporto di Milano Malpensa. Un passo concreto verso

un ulteriore ampliamento del business, che consentirà di

consolidare e scalare posizioni all’interno della classifica

europea, che attualmente vede la società milanese al primo

posto in Italia e al quinto posto in Europa nel mercato della

Business & General Aviation.

Milano Malpensa Prime, che gestisce già un hangar di 5.000

mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione, si

svilupperà su una superficie di circa 1.400 mq in un’area

dedicata dell’aeroporto. Un poliedro, che nella forma richiama

una gemma, caratterizzato da finiture preziose per spazi

comuni e lounge riservate, che accoglieranno passeggeri ed

equipaggi in arrivo ed in partenza, offrendo loro un’atmosfera

rilassata, grazie anche a ricercati arredi e luci di design. Un

accesso diretto, insieme a controlli e filtri di sicurezza dedicati

completeranno il servizio.

È proprio la gemma il leit motiv del restyling che Milano Prime

metterà in atto a partire dal 2019: sintesi perfetta di lusso

contemporaneo, radicamento sul territorio e stile diventa,

nella sua essenzialità, simbolo del luxury e della nuova

“frontiera” dell’Aviazione Generale: una vera e propria gemma

incastonata nel territorio.

“L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è

una grande opportunità non solo per il nostro business, ma

per l’intero territorio che lo ospita. Insieme a Milano Linate

Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, sarà una

seconda porta di accesso al cuore del Nord Italia e dell’Europa,

con servizi di eccellenza offerti direttamente o con i nostri

partner”, ha commentato Chiara Dorigotti, Direttore Generale

di SEA Prime.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano Linate

Prime, lo scalo situato a soli 7 km dal centro della città: spazi

eleganti e raffinati, per un totale di circa 300 mq, pensati per

offrire a passeggeri ed equipaggi totale relax e massimo
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comfort prima della partenza del proprio volo. Inoltre, l’attività

di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal di

Milano Linate Prime proseguirà anche nel 2020 con la

costruzione di nuovi hangar dedicati.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)
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Sea Prime: a giugno apertura nuovo terminal di Malpensa
Dati positivi nel 2018 e nuovo progetto per il 2019

Sea Prime, società del Gruppo Sea, che con il brand Milano Prime è il gestore delle infrastrutture di
Business&General Aviation di Linate e Malpensa, ha archiviato il 2018 con una crescita del 2,5% ed
un totale movimenti pari a 26.000. Per il 2019 si prepara a dar vita ad un nuovo progetto: l’apertura,
nel mese di giugno, del Terminal dedicato alla Business&General Aviation dell’aeroporto di Milano...
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Milano, Italia, 29/01/2019 12:00
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Sea Prime: a giugno il nuovo terminal
di Milano Malpensa Prime
29/01/2019 13:03
"Una grande opportunità non solo per il nostro business, ma per l’intero territorio
che lo ospita", ha commentato il direttore generale, Chiara Dorigotti

Sea Prime, società del Gruppo Sea, che con il
brand  Milano  Prime  è  il  gestore  unico  delle
infrastrutture di Business&General Aviation di
Linate e Malpensa, ha archiviato il 2018 con
una crescita del 2,5% ed un totale movimenti
pari a 26.000. 

Per il 2019, Sea Prime si prepara a dar vita ad
un nuovo, ambizioso progetto: l’apertura, nel
mese di giugno, del nuovo Terminal dedicato
alla Business&General Aviation dell’aeroporto
di  Milano Malpensa.  Un passo concreto verso
un  ulteriore  ampliamento  del  business,  che
consentirà  di  consolidare  e  scalare  posizioni
all’interno  della  classifica  europea,  che

attualmente vede la società milanese al primo posto in Italia e al quinto posto in Europa
nel mercato della Business&General Aviation.

Milano Malpensa  Prime,  che  gestisce  già  un  hangar  di  5.000  mq per  il  ricovero  di
executive jet di ultima generazione, si svilupperà su una superficie di circa 1.400 mq in
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Sea Prime Sea

un’area  dedicata  dell’aeroporto.  Un
poliedro,  che  nella  forma  richiama  una
gemma,  caratterizzato  da  finiture
preziose  per  spazi  comuni  e  lounge
riservate,  che  accoglieranno  passeggeri
ed  equipaggi  in  arrivo  ed  in  partenza,
offrendo loro un’atmosfera rilassata.  Un
accesso  diretto,  insieme  a  controlli  e
filtri di sicurezza dedicati completeranno
il servizio.

È  proprio  la  gemma  il  leit  motiv  del
restyling  che  Milano  Prime  metterà  in
atto a partire dal 2019: sintesi perfetta di
lusso  contemporaneo,  radicamento  sul
territorio  e  stile  diventa,  nella  sua

essenzialità, simbolo del luxury e della nuova “frontiera” dell’Aviazione Generale: una
gemma incastonata nel territorio.

“L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è una grande opportunità non
solo per il nostro business, ma per l’intero territorio che lo ospita. Insieme a Milano
Linate Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, sarà una seconda porta di
accesso  al  cuore  del  Nord  Italia  e  dell’Europa,  con  servizi  di  eccellenza  offerti
direttamente  o  con  i  nostri  partner”,  ha  commentato  Chiara  Dorigotti,  direttore
generale di Sea Prime.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano Linate Prime, lo scalo situato
a soli 7 km dal centro della città: per un totale di circa 300 mq, pensati per offrire a
passeggeri ed equipaggi totale relax e comfort prima della partenza del proprio volo.
Inoltre, l’attività di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal di Milano Linate
Prime proseguirà anche nel 2020 con la costruzione di nuovi hangar dedicati.
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Sea Prime, a giugno l’apertura del terminal Milano
Malpensa Prime
[ 0 ] 29 gennaio 2019 10:58

Sea Prime aprirà a giugno il nuovo Terminal Milano Malpensa Prime,
dedicato alla business & general aviation. Un passo importante verso un ulteriore ampliamento del business, che

30 January 2019



consentirà di consolidare e scalare posizioni all’interno della classifica europea, che attualmente vede la società milanese
al primo posto in Italia e al quinto posto in Europa nel mercato della business & general aviation.

Milano Malpensa Prime, che gestisce già un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione, si
svilupperà su una superficie di circa 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto. Un poliedro, che nella forma richiama
una gemma, caratterizzato da finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate, che accoglieranno passeggeri ed
equipaggi in arrivo ed in partenza, offrendo loro un’atmosfera rilassata, grazie anche a ricercati arredi e luci di design.
Un accesso diretto, insieme a controlli e filtri di sicurezza dedicati completeranno il servizio.

«L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime – commenta Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea
Prime. è una grande opportunità non solo per il nostro business, ma per l’intero territorio che lo ospita. Insieme a Milano
Linate Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, sarà una seconda porta di accesso al cuore del Nord Italia e
dell’Europa, con servizi di eccellenza offerti direttamente o con i nostri partner». Il 2019 vedrà l’apertura di nuove
lounge anche a Milano Linate Prime, lo scalo situato a soli 7 km dal centro della città: spazi eleganti e raffinati, per un
totale di circa 300 mq, pensati per offrire a passeggeri ed equipaggi totale relax e massimo comfort prima della partenza
del proprio volo. L’attività di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul Terminal di Milano Linate Prime proseguirà
anche nel 2020 con la costruzione di nuovi hangar dedicati.
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Malpensa Prime, countdown per l’apertura del nuovo
terminal

ea Prime, che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di Business & General Aviation degli
aeroporti di Linate e Malpensa, ha archiviato il 2018 con una crescita del 2,5% e un totale movimenti a quota 26mila.

Ora, però, è tempo di pensare al 2019, con il countdown dell’apertura, nel mese di giugno, del nuovo terminal dedicato
alla Business & General Aviation dell’aeroporto di Milano Malpensa. Un passo concreto che potrebbe consentire allo
scalo di consolidare e scalare posizioni all’interno della classifica europea, che attualmente vede la società milanese al primo
posto in Italia e al quinto posto in Europa nel mercato di riferimento.

Milano Malpensa Prime si svilupperà su una superficie di circa 1.400 metri quadrati in un’area dedicata dell’aeroporto.
Un poliedro, che nella forma richiama una gemma, caratterizzato da finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate,
che accoglieranno passeggeri ed equipaggi in arrivo e in partenza, offrendo loro un’atmosfera rilassata, grazie anche a
ricercati arredi e luci di design. Un accesso diretto, insieme a controlli e filtri di sicurezza dedicati completeranno il servizio.

«L’apertura del nuovo Terminal di Milano Malpensa Prime è una grande opportunità non solo per il nostro business, ma
per l’intero territorio che lo ospita. Insieme a Milano Linate Prime, situata a 7 chilometri dal centro della città, sarà una
seconda porta di accesso al cuore del Nord Italia e dell’Europa, con servizi di eccellenza offerti direttamente o con i nostri
partner», ha commentato Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea Prime.

Il 2019 vedrà l’apertura di nuove lounge anche a Milano Linate Prime, lo scalo situato a soli 7 chilometri dal centro della
città: spazi eleganti e raffinati, per un totale di circa 300 mq, pensati per offrire a passeggeri ed equipaggi totale relax e
massimo comfort prima della partenza del proprio volo. Inoltre, l’attività di sviluppo e investimenti infrastrutturali sul
terminal di Milano Linate Prime proseguirà anche nel 2020 con la costruzione di nuovi hangar dedicati.
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Sea Prime: June Marks The Opening of The New Milano Malpensa Prime Terminal with Exclusive Lounges.

January 29, 2019 | Milano Malpensa

 
 
SEA Prime, a SEA Group company, which with the Milano Prime brand is the sole manager of the Business and General Aviation infrastructures of Linate
and Malpensa, closed 2018 posting a growth of 2.5% and a total of 26,000 movements. It was a year filled with successes, confirming the Company’s
leadership position on the Business and General Aviation market in Italy.
 
For 2019, SEA Prime is getting ready to launch an ambitious new project: the June opening of the new Terminal dedicated to Business & General Aviation in
Milano Malpensa airport. It marks a concrete step towards the further expansion of the business, which will make it possible to consolidate and scale
positions in the European ranking, where the Milan-based company currently enjoys a first place in Italy and fifth on the European Business & General
Aviation market.
 
Milano Malpensa Prime, which already manages a 5,000 sqm hangar used to shelter the latest generation executive jets, will develop over a surface area of
approximately 1,400 sqm in a dedicated area of the airport. The polyhedron, whose shape recalls that of a gem, is characterised by precious finishes for
common areas and private lounges, designed to welcome passengers and crew as they arrive and depart, offering them a relaxed atmosphere, also thanks
to the refined furnishings and lighting. Direct access, together with dedicated security filters and controls, will complete the service.
 
The recurring element of the restyling to be launched by Milano Prime, starting 2019, is precisely the gem: the perfect synthesis of contemporary luxury,
territorial rooting and style becomes, in its essential result, a real symbol of luxury and the new “frontier” of General Aviation: a real gem nestled in the
territory.
 
“The opening of the new Milano Malpensa Prime Terminal is a great opportunity not only for our business, but for the entire territory where it is located.
Together with Milano Linate Prime, at just 7 kilometres from the city centre, it will provide a second access route to the heart of northern Italy and Europe,
with premium services offered directly or with our partners” commented Chiara Dorigotti, General Manager of SEA Prime.
 
2019 will see the opening of new lounges at Milano Linate Prime too, the hub just 7 km outside the city centre: refined, elegant ambiances measuring a
total of approximately 300 sqm, designed to offer passengers and crew alike complete relaxation and the utmost comfort right up until their flight departs.
Infrastructural development and investments at Milano Linate Prime Terminal will also continue into 2020, with the construction of dedicated new hangars.
 

 
 
Information
 
SEA Prime, a SEA Group company, with the Milano Prime brand is the sole manager of the Business and General Aviation infrastructures of Linate and
Malpensa.
 
Milano Linate Prime is Italy's most important Business & General Aviation hub and amongst the top 10 in Europe. The two hubs recorded more than 26,000
movements in 2018, showing growth of 2.5%. In June 2019, the new Business & General Aviation Terminal of Milano Malpensa Prime is set to open.
 
The infrastructures under management include the terminals and apron, 11 hangars, lounges, VIP parking areas and the BMW Business Centre. Milano
 
Prime offers a complete range of services for aircrafts, passengers and crew, both directly and through its partners. Services include: lounges, hangaring,
maintenance, concierge, catering, refuelling, limousines and tax refunds.
 

Tags: linateprime milano seaprime fboexperience
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I n June 2019, SEA Prime will
launch a new terminal dedicated
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to business and general aviation in Milano
Malpensa airport.

 

The Milan-based company already manages a
5,000sqm hangar that shelters the latest
generation executive jets and will develop
over a surface area of approximately
1,400sqm in a dedicated area of the airport.

Refined furnishings and lighting for common
areas and private lounges are designed to
welcome passengers and crew as they arrive
and depart in a relaxed atmosphere. Direct
access, together with dedicated security
filters and controls, will complete the service.
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“Together with Milano Linate Prime, and just
seven kilometres from the city centre, Milano
Malpensa Prime will provide a second access
route to the heart of northern Italy and
Europe, with premium services offered directly
or with our partners,” commented Chiara
Dorigotti, General Manager of SEA Prime.

Milano Linate Prime is Italy’s most important
business and general aviation hub and among
the top 10 in Europe. The two hubs recorded
more than 26,000 movements in 2018, a
growth of 2.5%.
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SEA Prime closes 2018
with growth of 2.5%

SEA Prime – the sole manager of the business and
general aviation infrastructures of Milan Linate and
Malpensa closed 2018 posting growth of 2.5 per cent
and a total of 26,000 movements.

POSTED ON 29TH JANUARY 2019
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The Italian operator is exhibiting at the NBAA’S 2019
Schedulers & Dispatchers Conference (SDC2019) taking
place in San Antonio, Texas from 29 January to 1
February and is located at Booth #1900.

For 2019, SEA Prime said it is getting ready to launch an
ambitious new project: the June opening of the new
terminal dedicated to business and general aviation in
Milano Malpensa Airport.

This marks a concrete step towards the further
expansion of the business, which will make it possible
to consolidate and scale positions in the European
ranking, where the Milan-based company currently
enjoys a first place in Italy and fifth on the European
business and general aviation market.

Milano Malpensa Prime, which already manages a 5,000
square metre hangar used to shelter the latest
generation executive jets, will develop over a surface
area of approximately 1,400 square metres in a
dedicated area of the airport.

The polyhedron, whose shape recalls that of a gem, is
characterised by precious finishes for common areas
and private lounges, designed to welcome passengers
and crew as they arrive and depart, offering them a
relaxed atmosphere, also thanks to the refined
furnishings and lighting. Direct access, together with
dedicated security filters and controls, will complete the
service.

The recurring element of the restyling to be launched
by Milano Prime, starting 2019, is precisely the gem: the
perfect synthesis of contemporary luxury, territorial
rooting and style becomes, in its essential result, a real
symbol of luxury and the new “frontier” of General
Aviation: a real gem nestled in the territory.
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Prime Terminal is a great opportunity not only for our
business, but for the entire territory where it is located.
Together with Milano Linate Prime, at just 7 kilometres
from the city centre, it will provide a second access
route to the heart of northern Italy and Europe, with
premium services offered directly or with our partners,”
said SEA Prime general manager, Chiara Dorigotti.

2019 will see the opening of new lounges at Milano
Linate Prime too, the hub just 7 km outside the city
centre: refined, elegant ambiances measuring a total of
approximately 300 square metres, designed to offer
passengers and crew alike complete relaxation and the
utmost comfort right up until their flight departs.

Infrastructural development and investments at Milano
Linate Prime Terminal will also continue into 2020, with
the construction of dedicated new hangars.
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SEA PRIME GETS READY FOR THE NEW MILANO 
MALPENSA PRIME TERMINAL OPENING

News /  Airports / Routes, Business aviation, Events / Festivals 

SEA Prime at SDC 2019 – Booth #1900 gets ready for the new Milano Malpensa Prime 
Terminal opening

SEA Prime, a SEA Group company, which with the Milano Prime brand is the sole manager 
of the Business and General Aviation infrastructures of Linate and Malpensa, closed 2018 
posting a growth of 2.5% and a total of 26,000 movements. It was a year filled with 
successes, confirming the Company’s leadership position on the Business and General 
Aviation market in Italy. 

For 2019, SEA Prime is getting ready to launch an ambitious new project: the June opening 
of the new Terminal dedicated to Business & General Aviation in Milano Malpensa airport. It 
marks a concrete step towards the further expansion of the business, which will make it 
possible to consolidate and scale positions in the European ranking, where the Milan-
based company currently enjoys a first place in Italy and fifth on the European Business & 
General Aviation market.

Milano Malpensa Prime, which already manages a 5,000 sqm hangar used to shelter the 
latest generation executive jets, will develop over a surface area of approximately 1,400 
sqm in a dedicated area of the airport. The polyhedron, whose shape recalls that of a gem, 
is characterised by precious finishes for common areas and private lounges, designed to 
welcome passengers and crew as they arrive and depart, offering them a relaxed 
atmosphere, also thanks to the refined furnishings and lighting. Direct access, together © 2015-2019 50SKYSHADES.COM — Reproduction, copying, or redistribution for commercial purposes is prohibited. 1
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with dedicated security filters and controls, will complete the service.

The recurring element of the restyling to be launched by Milano Prime, starting 2019, is precisely 
the gem: the perfect synthesis of contemporary luxury, territorial rooting and style becomes, in its 
essential result, a real symbol of luxury and the new “frontier” of General Aviation: a real gem 
nestled in the territory.

“The opening of the new Milano Malpensa Prime Terminal is a great opportunity not only for our 
business, but for the entire territory where it is located. Together with Milano Linate Prime, at just 7 
kilometres from the city centre, it will provide a second access route to the heart of northern Italy 
and Europe, with premium services offered directly or with our partners” commented Chiara 
Dorigotti, General Manager of SEA Prime.

2019 will see the opening of new lounges at Milano Linate Prime too, the hub just 7 km outside 
the city centre: refined, elegant ambiances measuring a total of approximately 300 sqm, designed 
to offer passengers and crew alike complete relaxation and the utmost comfort right up until their 
flight departs. Infrastructural development and investments at Milano Linate Prime Terminal will 
also continue into 2020, with the construction of dedicated new hangars.
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BUSINESS AVIATION

SEA Prime Touts New Milan FBO at S&D
by Curt Epstein
January 28, 2019, 7:10 AM

At NBAA's Schedulers and Dispatchers Conference in San Antonio, Texas this week, Italian FBO operator SEA
Prime is displaying the first renderings of the interior of its new polygon-shaped FBO terminal, which will make its
debut in June at Milan's Malpensa Airport.

Italian FBO operator SEA Prime, which manages the business and general aviation infrastructure at Milan Linate and
Malpensa Airports, has selected this week's NBAA Schedulers & Dispatchers Conference as the venue to unveil renderings
of the new lounges at its Milano Malpensa Prime FBO that is set to open in June.

The company established its business aviation presence at Malpensa in 2017 when it completed renovation on a 53,000-sq-
ft former commercial hangar, and in October it broke ground on the airport’s first FBO. According to SEA Prime general
manager Chiara Dorigotti, Milan Malpensa Prime will be a 15,000-sq-ft facility located between the airport’s terminals.
Currently, private aviation passengers have to be processed through Terminal 2. Overall, the $4.65 million project will include
a modern terminal, new ramp, and car park.

“The opening of the new Milano Malpensa Prime terminal is a great opportunity, not only for our business but also for the
entire territory where it is located,” said Dorigotti. “Together with Milano Linate Prime, at just seven kilometers from the city
center, it will provide a second access route to the heart of Northern Italy and Europe with premium services offered directly
or with our partners.”

SEA Prime noted a good year in 2018 with a 2.5 percent increase in traffic growth and a total of 26,000 aircraft movements
between the two airports.

FBOS
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Milano Prime увеличил трафик в 2018 году

Как стало известно BizavNews, Milano Prime GAT (входит в SEA Prime SPA) по итогам 2018
года  смогла  увеличить трафик  в двух  миланских  аэропортах  (Линате  и  Мальпенса) на  2,5%.
Общее количество обслуженных рейсов перевалило отметку в 26000.

В 2019 году SEA Prime готовится к запуску нового амбициозного проекта: открытие нового
терминала бизнес-авиации в аэропорту Милана Мальпенса. В новую инфраструктуру компания
инвестирует  в  течение  ближайших  пяти  лет  21  млн.  евро.  В  следующем  году  компания
планирует начать и закончить строительства второго ангара площадью в 4000 кв.м.

Сейчас Milano Prime управляет ангаром (5000 кв.м.), который позволяет разместить новейшие
сверхдальние бизнес-джеты. После окончания строительства собственный перрон будет иметь
площадь  50000  кв.м.  Таким  образом,  Milano  Linate  Prime  будет  иметь  полноценный  FBO,
крупнейший  в  Италии.  Новая  авиагавань  будет  оснащена  всем  необходимым  для  успешного
обслуживания  гражданских  и  деловых  авиалиний:  терминалом  для  пассажиров  и  экипажей,
перроном  и  уже  действующим  ангаром  для  стоянки  служебных  самолетов  последнего
поколения. Новый терминал будет иметь форму многогранника, который впишется в пейзаж
как своего рода ограненный бриллиант и будет мгновенно узнаваем как с неба, так и с земли.
Отделка  общих  зон  и  специальных  залов  будет  выполнена  с  использованием  ценных  пород
древесины,  а  благодаря  изысканному  дизайну  интерьера  и  элегантным  световым  решения
пассажиры и члены экипажа смогут отдохнуть в уютной обстановке. В аэропорту также будут
предусмотрены специальные пункты досмотра и контроля безопасности.

«Милан  —  не  только  столица  моды  и  дизайна,  но  и  одно  из  самых  популярных  в  мире
направлений, куда едут и по делу, и на отдых», - прокомментировала Кьяра Дориготти (Chiara
Dorigotti), генеральный директор группы SEA Prime. «Новый аэропорт Malpensa Prime станет
транспортным  окном  не  только  в  Ломбардию,  но  и  во  всю  Европу,  предоставив  туристам
возможность  с  удобством  добираться  до  жемчужин  этого  региона  —  озера  Комо,
швейцарского кантона Тичино и области Валле-д'Аоста. Открытие нового терминала позволит
еще  больше  повысить  качество  наших  услуг,  уже  оказываемых  аэропортом  Linate  Prime,
который располагается всего в 7 километрах от Милана».

Группа SEA Prime была образована в 2015 году после поглощения компаний ATA Ali Trasporti
Aerei и ATA Ali Servizi компанией SEA SpA. Новая группа провела ребрендинг и рестайлинг
аэропорта  для  гражданской  и  деловой  авиации  Milano Linate Prime. SEA Prime обслуживает
нужды деловой авиации в аэропортах Milano Linate Prime и Milano Malpensa Prime. В ведении
компании находятся терминалы, перрон и 11 ангаров общей площадью 29 000 кв.м., залы для
пассажиров и экипажей, а также бизнес-центр под брендом BMW.

Поделиться…
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INTERVISTE ONE TO ONE 

- AINonline, 22/5/2019 “SEA Prime: Malpensa Prime is ‘Natural Growth’”

- FlightGlobal.com, 22/5/2019 “SEA Prime set to open second FBO in Milan”

- Flight Evening News, 22/5/2019 “SEA Prime to add second FBO in Milan”

- Regional Gateway, 22/5/2019 “EBACE19: Countdown begins for opening of
Malpensa Prime”

- Ebace Convention News, 23/5/2019 “SEA Prime says Malpensa Prime is ‘natural
growth’”

- JP4, 1/6/2019 “SEA Prime pronta per il taglio del nastro del nuovo Terminal Milano
Prime a Malpensa”

RASSEGNA STAMPA 

- JP4, luglio 2019 “EBACE 2019”

- Businessairportinternational.com, 22/5/2019 “EBACE 2019: €5m Milano 
Malpensa VIP terminal to open in July”

- Avio-italia.com, 22/5/2019 “SEA Prime: conto alla rovescia per l’apertura del nuovo 
terminal di Malpensa Prime”

- Ansa, 22/5/2019 “SEA: a luglio inaugurazione terminal Malpensa Prime”

- TTGItalia.it, 22/5/2019 “SEA Prime apre a luglio il terminal per voli executive a 
Malpensa”

- Travelquotidiano.it, 22/5/2019 “Milano Malpensa Prime: a luglio l’inaugurazione del 
nuovo terminal”

- Shownews, 22/5/2019 “Milan Malpensa FBO to open in July”

- Monitorimmobiliare.it, 22/5/2019 “Aeroporto di Malpensa, a luglio apertura del 
nuovo terminal”

- MD80.it, 22/5/2019 “SEA Prime a EBACE 2019: conto alla rovescia per l’apertura 
del nuovo Terminal di Malpensa Prime”

- Ilgiornaledelturismo.com, 22/5/2019 “SEA Prime: conto alla rovescia per l’apertura 
del nuovo terminal di Malpensa”



- Guidaviaggi.it, 22/5/2019 “SEA Prime, scattato conto alla rovescia”

- Aviontourism.com, 22/5/2019 “Nuovo terminal di Malpensa Prime”

- Startmagazine.it, 23/5/2019 “Leonardo-Finmeccanica, Piaggio Aero e non solo. 
Come decolla a Ginevra il business dei voli privati”

- La Prealpina, 23/5/2019 “Malpensa Prime, taglio del nastro a luglio”

- Avvenire, 23/5/2019 “Malpensa Prime, apertura a luglio”

- I&A Advtraining, 23/5/2019 “SEA Prime: apertura nuovo terminal a Malpensa”

- Fiftyskyshades.com, 27/5/2019 “The countdown has started to the opening of 
Malpensa Prime”

- Airspirit.com, 4/6/2019 “Malpensa Prime terminal opening in July 2019”
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econdo le previsioni di
un’autorevole rivista aero-
nautica statunitense nei

prossimi dieci anni la flotta euro-
pea dei velivoli d’affari dovrebbe
aumentare dagli odierni 3.725
aeromobili ad oltre 5.000 ricon-
fermando l’importanza, quale ve-
trina del settore nel nostro conti-
nente, della European Business
Aviation Convention & Exhibition
(EBACE). L’edizione 2019 del sa-
lone nel Palexpo di Ginevra ha vi-
sto la partecipazione di quasi 300
espositori provenienti da 38 na-
zioni delle quali 12 extraeuropee,
58 aerei in mostra statica inclusi

cinque elicotteri e oltre 13.000 vi-
sitatori nei tre giorni d’apertura
dal 21 al 23 maggio.

Biocarburante e VTOL
Due quest’anno le tematiche prin-
cipali, ossia l’introduzione del bio-
carburante e i velivoli a decollo
verticale, affiancate da quella del-
la crescente minaccia cibernetica,
con virus e altro, da parte di hacker
verso gli operatori e gli utenti
dell’aviazione d’affari creando ca-
os e prendendo a volte di mira de-
terminati personaggi di rilievo.
Sull’argomento carburante è in

significativo incremento, a fronte
di una progressiva disponibilità e
a una riduzione del prezzo, l’uso
del SAJF (Sustainable Alternative
Jet Fuel) nei velivoli d’affari come
dimostrato, ad esempio, da tutti i
biz jet della Gulstream e della
Embraer atterrati a Ginevra per
l’EBACE con SAJF nei serbatoi.
Prodotto in Europa dalla società
finlandese Neste e oltre Atlantico
dalla Fulcrum BioEnergy e dalla
Gevo e distribuito ad oggi da Air
BP, World Fuel Services e Avfuel,
il SAJF dovrebbe permettere entro
il 2050 la diminuzione del 50%
delle emissioni di carbonio (CO2)

registrate nel 2005. 
Parlando di decollo verticale, la
sudafricana Pegasus Universal
Aerospace, con sede a Pretoria, ha
presentato un modello del Verti-
cal Business Jet (VBJ) disponibile
nell’arco da cinque a sette anni
con un investimento valutato in
360 milioni di euro. Si tratta di un
velivolo d’affari a decollo verticale
totalmente in compositi per sei o
massimo otto passeggeri. Mosso
da due turboalberi ciascuno da
2.330 hp, avrà, ad una velocità di
800 km/h, un raggio d’azione di
4.400 o 2.124 km decollando in
modo convenzionale o verticale.
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SALONI

EBACE 2019

Poche le novità di rilievo al salone dell’aviazione d’affari di Ginevra. 

MASSIMO DOMINELLI
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Oltre a Airbus, con un ACJ319 in
mostra statica, e alla Boeing, il cui
stand era focalizzato sui BBJ
777X nelle versioni 8 e 9 disponi-
bili rispettivamente dall’ottobre el
2022 dal 2021, diverse le novità
presentate. La francese Dassault
ha esordito con il mock-up del
Falcon 6X lanciato nel 2018 dopo
l’archiviazione definitiva del 5X
per problemi di motorizzazione. In
consegna nel 2022, l’aereo ha la
cabina passeggeri con la più
grande sezione ovale in un bizjet,
un impianto di riduzione del ru-

JP4 -   49Luglio 2019

In apertura: veduta parziale dell’area espositiva esterna del salone EBACE di Ginevra. Sopra: davanti a
tutti gli aerei giunti in volo con biocarburanti (SAJF) era esposto questo cartello. Sotto: il modello del
Pegasus Universal Aerospace VBJ-1. In basso: l’Airbus ACJ319 D-ALEX della K5 Aviation. 

Gli executive
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more e l’avionica EASy III con il
FalconEye Combined Vision Sy-
stem. L’autonomia, a Mach 0.85,
sarà di 10.200 km. 
La brasiliana Embraer ha invece
esposto, tra l’altro, i nuovi modelli
Praetor 500 e 600. Originato dal
più grande Legacy 450, il Praetor
500 ha serbatoi supplementari
che assicurano voli, con quattro
passeggeri, su una distanza mas-
sima di 6.000 km. Derivato dal Le-
gacy 500, il Praetor 600 è dotato
di nuove winglet, monta due Ho-
neywell HTF7500E e con otto per-
sone a bordo ha un’autonomia di
7.200 km. 
La canadese Bombardier era pre-
sente in linea di volo con un Glo-
bal 7500, mosso da due reattori
Passport della General Electric.
L’aereo è in circolazione in otto
unità, inclusa una consegnata a
Niki Lauda scomparso proprio il
giorno antecedente l’apertura
dello show elvetico. Bombardier
ha sottolineato l’evoluzione pro-
duttiva del G5500 e 6500, varian-
ti migliorate, in modo particolare
nell’autonomia, del G5000 e 6000
arrivando, rispettivamente a
10.600 e 12.200 km ad una velo-
cità di Mach 0.90. 
Sempre proveniente dagli USA, la
Nextant Aerospace ha posto l’ac-
cento sul 604XT. Evoluzione del
Challenger 604 della Bombardier,
il 604XT offre un’avionica più
completa ed avanzata costituita
dalla Pro Line Fusion della Collins
Aerospace, un interno ridisegnato
ed una maggiore superficie alare
che incrementa l’autonomia di
quasi mille chilometri. In ambito
motoristico la britannica Rolls-
Royce ha iniziato le consegne alla
Bombardier della versione di serie
del nuovo reattore Pearl 15 desti-
nato ai Global 5500 e 6500. Il
propulsore coniuga brillantemen-
te le innovazioni tecnologiche
applicate sul dimostratore tecno-
logico R-R Advance2, con carat-
teristiche più che collaudate e
originate dal BR700. Con la me-
desima gondola del BR710, è però
più potente erogando una spinta
massima di 6.900 kg, consuman-
do nel contempo il 7% in meno,
riducendo le emissioni di NO2 del
20% e con una rumorosità infe-
riore di due decibel. 
La Pratt & Whitney of Canada ha
invece in fase di prova cinque
PW812D, motore che equipagge-
rà il Falcon 6X della Dassault. Ba-
sato sul nucleo del PW1200G, è
un turbofan da 5,9 a 6,3 tonnel-
late di spinta, il dimostratore ha

  50 - JP4 Luglio 2019

EBACE 2019

Mock-up del nuovo Dassault Falcon 6X

Embraer Praetor 500

Bombardier Global 6000 e 7500

Gulfstream G650ER di Qatar Executive
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Lo stand di SEA Prime Lo stand di Milano Prime Lo stand di Leonardo 

già totalizzato 1.000 ore di fun-
zionamento al banco e dovrebbe
volare entro la fine del 2019 a
bordo di un banco di prova volan-
te Boeing 747SP. 
La General Electric ha verificato,
in anteprima, il funzionamento a
piena potenza ed a massimo nu-
mero di giri al minuto del Cata-
lyst, un turboprop considerato il
più evoluto in quanto 855 parti

sono state sostituite da 12 com-
ponenti “stampati”. Progettato
per il monomotore Cessna Denali
della connazionale Textron Avia-
tion, è caratterizzato da un’elica
pentapala in composito, dal FA-
DEC (Full Authority Digital Engine
Control), consuma il 15% di car-
burante in meno rispetto al con-
corrente diretto PT6 della P&WC
a fronte di una potenza, 1.240 hp,

superiore del 10%. Dieci i motori
per i collaudi attualmente pronti
e altri cinque in fase di avanzata
realizzazione, mentre il primo vo-
lo è atteso alla fine di quest’anno. 

L’Italia in catalogo
Solo otto aziende italiane hanno
arricchito il catalogo dell’EBACE
2019. Parliamo degli FBO Argos

VIP Private Handling, Delta Aero-
taxi di Firenze, Milano Prime e la
partenopea Sky Services, del
gruppo Leonardo e di Piaggio Ae-
rospace oltre alla torinese Fogliz-
zo Leather, impegnata in arreda-
menti interni aeronautici in pelle,
e Topjet Executive, di base a Mi-
lano Linate e attiva nel noleggio e
in voli charter con jet privati ed
elicotteri. 
Milano Prime, in particolare, ha
ufficializzato la data di inaugu-
razione del nuovo terminal di
Malpensa programmata per il
prossimo 15 luglio ma ovviamen-
te soggetta a un’ulteriore confer-
ma. La moderna quanto elegante
aerostazione è il risultato di un
investimento di cinque milioni di
euro, occuperà una superficie di
1.400 mq tra il T1 ed il T2 e sarà
affiancata sia da un piazzale per
la sosta velivoli di circa 50.000
mq che da un hangar di 5.000 mq
per il ricovero degli aeromobili
executive. 
Leonardo Helicopters ha infine
iniziato, nello stabilimento di Fi-
ladelfia in Pennsylvania, la fab-
bricazione del primo esemplare di
serie, seguito in tempi brevi da un
secondo, del convertiplano civile
AW609. Il relativo programma di
sviluppo ha già totalizzato 1.400
ore di collaudi in volo grazie a
due aerei di prova, ossia l’AC1 in
Italia e l’AC3 oltre oceano, a cui
si affiancherà entro la fine del-
l’anno corrente l’AC4 che sarà, tra
l’altro, dotato della linea avionica
Pro Line Fusion della Collins Ae-
rospace.

Un occhio al passato all’expo ginevrina è stata la presenza, per la prima volta, della replica del
centenario monomotore interamente metallico Junkers F 13 realizzato dall’azienda elvetica Junkers
Flugzeugwerke AG con sede Dubendorf vicino a Zurigo. Motorizzato da un Pratt & Whitney R-985-AN-
14B Wasp Junior da 450 cavalli dovrebbe, dopo il primo velivolo già operativo con le marche HB-RIN,
essere seguito da altri tre esemplari commercializzati al prezzo di 2,5 milioni di euro. 

Una foto di Niki Lauda,
scomparso il giorno prima
dell’apertura del salone, in
occasione della consegna del
suo Global 7500, il primo in
Europa, alla fine di marzo. 
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NUOVO TERMINAL DI
MALPENSA PRIME
Sea Prime a EBACE 2019: conto alla rovescia
per l’apertura del nuovo terminal di Malpensa
Prime

SEA Prime, che con il brand Milano Prime gestisce gli scali di Business & General
Aviation della città di Milano, presenta a EBACE 2019 il nuovo Terminal di Malpensa
Prime,  che  sarà  inaugurato  a  luglio  2019.  Un  passo  concreto  verso  un  ulteriore
ampliamento del business, che consentirà di consolidare e scalare posizioni all’interno
della classifica europea,  che attualmente vede la  società milanese al  primo posto  in
Italia e al quinto posto in Europa nel mercato della Business & General Aviation.
 

LUXURY DESTINATIONS BUSINESS & GENERAL AVIATION

LIFESTYLE

News & Info utili ! Business & General aviation ! FBO !

Nuovo Terminal di Malpensa Prime
% & ! '



 
È partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione, prevista per luglio 2019, del nuovo
Terminal  di  Business  & General  Aviation  dell’aeroporto  internazionale  di  Milano
Malpensa  da  parte  di  SEA Prime,  società  del  gruppo  SEA  che  gestisce  gli  scali
milanesi Linate e Malpensa.
 

 
Il nuovo Terminal Milano Malpensa Prime sorge in un’area dedicata dell’aeroporto,
situata tra il Terminal 1 ed il Terminal 2 e ha in dotazione un piazzale di circa 50.000
mq, oltre all’hangar di 5.000 mq, già operativo, per il ricovero di executive jet di ultima



generazione.
 

 
Con una struttura a poliedro, sviluppata su una superficie di circa 1.400 mq, ricorda una
“gemma” che si staglia nel territorio circostante e, grazie alla sua forma iconica ed ai
particolari  rivestimenti  e  colori,  è  immediatamente  riconoscibile  sia  dal  punto  di
osservazione di chi è in volo, sia da quello di chi si trova a terra.
 
È proprio la gemma il leit motiv del restyling di Milano Prime: sintesi perfetta di lusso
contemporaneo, radicamento sul territorio e stile diventa, nella sua essenzialità, simbolo
del luxury e della nuova “frontiera” dell’Aviazione Generale: una vera e propria gemma
incastonata nel territorio.
 



 
Un poliedro, che nella forma richiama una gemma, caratterizzato da finiture preziose
per  spazi  comuni  e  lounge  riservate,  che  accoglieranno passeggeri  ed  equipaggi  in
arrivo  ed  in  partenza,  offrendo  loro  un’atmosfera  rilassata,  grazie  anche  a  ricercati
arredi e luci di design.  Un accesso diretto,  insieme a controlli  e filtri  di  sicurezza
dedicati completeranno il servizio. I materiali sono stati selezionati per amplificare la
naturale luminosità degli ambienti, rendendoli confortevoli ed accoglienti.
 
Cinque le lounge che accoglieranno passeggeri ed equipaggi offrendo loro servizi ultra
luxury personalizzati,  quali  conference center,  limousine service  e  concierge,  per
garantire  totale  relax  e  massimo  comfort  prima  della  partenza  del  proprio  volo
attraverso filtri di sicurezza dedicati.
 



 
“Malpensa Prime completa l’accessibilità per i passeggeri e gli operatori di Business &
General Aviation non solo alla città di Milano, ma anche alla Lombardia, a parte del
Piemonte, al sud della Svizzera e alle numerose località raggiungibili da Malpensa: i
laghi, le località sciistiche, ben 18 siti UNESCO” - ha commentato Chiara Dorigotti,
Chief Executive Officer di SEA Prime - “Nella nostra visione si tratta di un servizio
complementare rispetto a quello offerto da Milano Prime a Linate; quest’ultimo gode
infatti  della  sua  vicinanza  al  cuore  della  città  da  cui  dista  solo  7  km,  mentre  con
Malpensa Prime potremo intercettare anche i passeggeri che raggiungono Milano con
voli in first e business class”.
 



 
L’apertura  di  Malpensa  Prime  avviene  prima  della  chiusura  dello  scalo  di  Linate,
prevista per i lavori di rifacimento della pista e del Terminal di aviazione commerciale
dal 27 luglio al 27 ottobre, e consentirà a SEA Prime di accogliere i propri clienti presso
il nuovo Terminal di Malpensa, oltre che di consolidare la leadership in Italia ed in
Europa, dove la società milanese occupa la quinta posizione.
 

 
SEA Prime, società del Gruppo SEA, che con il brand Milano Prime è il gestore unico



delle infrastrutture di Business & General Aviation di Linate e Malpensa, ha chiuso il
2018 con circa 26 mila movimenti, 11,4 milioni di euro di ricavi, un EBITDA pari a 5,1
milioni ed un utile netto di 2,5 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto al 2017.  Un
2018 di successi che ne ha ribadito la leadership nel mercato della Business e General
Aviation in Italia.
 
Sea Prime
SEA Prime, società del Gruppo SEA, con il brand Milano Prime è il gestore unico
delle infrastrutture di Aviazione Generale e di Business a Linate e Malpensa. Milano
Linate Prime è il primo scalo di Business & General Aviation in Italia e tra i primi 10
in Europa. I due scali hanno registrato oltre 26.000 movimenti nel 2018 con una crescita
del 2,5%. Il 2019 vede l’apertura del nuovo Terminal di Business & General Aviation
di Milano Malpensa Prime. Le infrastrutture gestite includono i Terminal e i piazzali,
11 hangar, lounge, parcheggi VIP e il BMW Business Center. Milano Prime  offre
direttamente  o  tramite  i  propri  partner  un  range  completo  di  servizi  dedicati  a
aeromobili,  passeggeri  ed  equipaggi.  Tra  i  servizi  offerti:  lounge,  hangaraggi,
manutenzione, concierge, catering, rifornimenti, limousine e tax refund.
 
A cura di Lisa Maria River
Fonte e foto: Ufficio Stampa SEA Prime
Copyright © Sisterscom.com
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Malpensa Prime, taglio del nastro a luglio
MALPENSA - Malpensa Prime, inaugurazione
a luglio per il nuovo terminal di aviazione ge-
nerale di Sea: «Prima del Bridge di Linate». Lo
ha annunciato ieri l’amministratore delegato
di Sea Prime Chiara Dorigotti, nel corso del
summit di Ginevra della European Business
Aviation Convention (Ebace).
Il nuovo terminal dedicato ai voli privati della
Business&General Aviation è in fase di co-
struzione in un’area situata tra il Terminal 1 e il
Terminal 2 di Malpensa, vicino all’hangar del-
le manutenzioni. La sua apertura, inizialmen-
te prevista in giugno, slitterà al mese di luglio,
ma comunque prima della chiusura estiva
per lavori del city airport di Linate (che sarà off

limits dal 27 luglio al 26 ottobre). Giusto in
tempo per poter ospitare i voli del terminal Mi-
lano Linate Prime, che attualmente è il primo
scalo italiano di aviazione generale.
Un segmento in crescita, quello dei jet privati
e dei voli business: Sea Prime ha chiuso il
2018 con circa 26mila movimenti, ricavi per
11,4 milioni di euro, un margine operativo lor-
do di 5,1 milioni ed un utile netto di 2,5 milioni,
pari ad un più 7,8% rispetto all’anno prece-
dente.
È per sostenere questo trend che Sea ha de-
ciso di investire su un terminal riservato an-
che in brughiera. Milano Malpensa Prime sa-
rà un poliedro a forma di gemma da 1400 me-

tri quadrati di superficie, con finiture esclusive
per accogliere passeggeri ed equipaggi dei
voli che ospitano una clientela da jet set, e sa-
rà dotato di controlli e filtri di sicurezza dedi-
cati. Avrà a disposizione un piazzale di 50mila
metri quadrati, con un hangar di 5mila metri
quadrati, già operativo, dedicato agli execu-
tive jet di ultima generazione. Per Sea Prime la
nuova struttura rappresenterà «una porta in
più non solo per la città, ma per la Lombardia
e per il cuore dell’Europa, che consentirà an-
che l’accesso a località a vocazione turistica
come il Lago di Como e le località sciistiche
alpine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo shopping non decolla
Sacchetti vuoti a Varese
Angelucci: abbigliamento ko
A rilento anche l’Alto Milanese
VARESE - Italiani con pochi soldi in tasca e, anche
chi riesce a risparmiare qualcosa, preferisce non spen-
derli in acquisti non necessari. Il risultato? Lo shop-
ping non decolla. Neanche in Lombardia - sulla carta
la regione con le condizioni migliori dal punto di vista
economico - dove l’anno per il commercio è iniziato
con il segno meno. Una tendenza negativa che si ri-
trova in pieno anche in provincia di Varese e nell’area
dell’Alto Milanese, a ridosso del capoluogo lombar-
do.
«Purtroppo la tendenza negativa coinvolge anche la
nostra provincia - conferma Giorgio Angelucci, pre-
sidente di Confcommercio Varese - Nei primi mesi
dell’anno abbiamo avuto una flessione importante.
Certo bisogna distinguere tra consumi alimentari e non
alimentari. I primi sono stabili, mentre i secondi se-
gnano le perdite maggiori. A risentirne in modo par-
ticolare è l’abbigliamento, penalizzato anche dalla sta-
gionalità». Insomma, i varesini spendono poco. «Sono
cambiate le abitudini di consumo - sottolinea Ange-
lucci - così, ad esempio, tiene la ristorazione così come
i resistono i viaggi. La verità, però, è che la ripresa dei
consumi non c’è. Abbiamo visto qualche fuoco di pa-
glia, che però si è spento subito».
Situazione simile anche nell’Alto Milanese, forse con
qualche nota positiva in più. «Anche per noi l’anno
non è partito bene - commenta Paolo Ferrè, presidente
di Confcommercio Legnano - Solo in questo ultimo
mese si è vista qualche piccola nota positiva. Gli even-
ti ci sono, il nostro centro è pieno di persone, ma si
spende poco. E questa tendenza non è altro che figlia
della crisi». Insomma, la crisi degli anni scorsi ha la-
sciato strascichi così pesanti che ora prevale la pru-
denza.
C’è un modo per riuscire ad invertire la tendenza al
risparmio? Secondo il presidente Angelucci, la chiave
di volta per la provincia di Varese potrebbe essere lo
sviluppo del turismo.
«Il nostro obiettivo è aumentare il flusso di turisti in
provincia - spiega Angelucci - L’indotto portato da chi
soggiorna nel nostro territorio è inevitabile. Certo non
devono essere presenze mordi e fuggi, ma soggiorni di
qualche giorno. Penso ad esempio al turismo congres-
suale che potrebbe essere un filone interessante da pro-
muovere, con benefici per tutti».

Emanuela Spagna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consumi ancora al palo in Lombardia e in provincia di Varese nel 2019

I NUMERI DELL’ITALIA

ROMA - La recessione tecnica è superata, ma nell’e-
conomia reale la crescita è talmente esigua che i cit-
tadini fanno fatica a vederla. Anzi, la ripresa può esse-
re considerata un’«illusione ottica», visto che i consu-
mi sono praticamente in stallo. Lo dice il rapporto “Ou -
tlook Italia 2019” di Confcommercio-Censis.
I numeri parlano chiaro:

Consumi, Lombardia in retromarcia
Secondo il rapporto Unioncamere il primo trimestre segna una flessione dell’1%

MILANO - (l.t.) Primi tre mesi dell’anno in
flessione per il commercio al dettaglio in Lom-
bardia. Dopo la crescita dell’ultimo trimestre
2018, favorito ovviamente dal traino delle ven-
dita nel periodo di Natale, il settore ha registrato
una perdita secca dell’1% di fatturato rispetto al-
lo stesso periodo dello scorso anno (anche se sia-
mo a livelli superiori al pre-crisi 2008-2010). Lo
certifica il tradizionale report targato Unionca-
mereLombardia. La diminuzione di fatturato
nel commercio al dettaglio è estesa a tutti i com-
parti, anche se assume intensità maggiore per gli
esercizi specializzati alimentari (-1,6%) e per
quelli non specializzati (-1,4%); più ridotta in-
vece la flessione per il comparto specializzato
non alimentare(-0,7%), che per altro interrompe
il percorso di miglioramento che aveva caratte-
rizzato il 2018. «Una lettura attenta suggerisce
cautela nell’interpretare i dati», avverte Gian

Domenico Auricchio, presidente di Unionca-
mere Lombardia. Nonostante il risultato nega-
tivo, gli operatori sembrano scommettere su una
ripresa dei consumi per il prossimo trimestre,
contando da un lato sul sostegno garantito dalle
vendite legate alla festività della Pasqua, che a
differenza del 2018 si concentrano nel secondo
trimestre, e forse anche sui primi effetti delle po-
litiche di sostegno al reddito implementate dal
governo gialloverde. Va anche detto che il nu-
mero di addetti nel commercio all’ingrosso ha
registrato un’ulteriore variazione positiva
(+2%) nell’ultimo trimestre. Variazioni di fattu-
rato di segno opposto per l’altro comparto del
terziario lombardo: anche nell’ultimo trimestre,
i servizi hanno continuato il trend positivo ed
evidenziano un incremento di fatturato del
+1,9% su base annua. Dal punto di vista del nu-
mero di addetti, i servizi alle imprese hanno se-

gnato una crescita (+2,1%); stesso discorso per i
servizi alle persone (+2,7%), e per le attività di
alloggio e ristorazione, il cui lieve incremento
(+0,5%) rappresenta una battuta d’arresto del
processo di crescita in corso negli ultimi 2 anni.
Capitolo accesso al credito. Resta centrale il
ruolo del credito bancario (percentuali di utiliz-
zo pari rispettivamente a 46% e 47,5%), soprat-
tutto per le imprese con 10-49 addetti, mentre
forme alternative di finanziamento (factoring,
venture capital, ecc.) sono appannaggio di una
nicchia di imprese, prevalentemente di dimen-
sioni medio-grandi. I giudizi degli imprenditori
più critici riguardano il tasso applicato e il costo
complessivo del finanziamento, soprattutto da
parte delle micro e delle Pmi, che devono fron-
teggiare condizioni di finanziamento spesso ec-
cessivamente onerose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

20.000 sono gli euro di ricchezza pro
capite che si sono persi dal
2007 ad oggi

1.000 sono gli euro che mancano
all’appello sul fronte potere
d’acquisto pro capite e
consumi personali

31,9% è la percentuale di italiani che
negli ultimi mesi ha speso
qualcosa in più rispetto
all’anno precedente

43% è la percentuale di italiani che
non riesce ad aumentare i
consumi per colpa delle
spese obbligatorie

51,8 è la percentuale di italiani che
se avesse qualche soldo in
più, preferirebbe risparmiarlo
in vista di possibili criticità
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Concorezzo è
l’unico centro a

guida centrodestra
dei cinque, con più
di 15mila abitanti

(gli altri sono
Besana, Bovisio

Masciago, Giussano
e Muggiò), dove,

domenica prossima,
i cittadini sono

chiamati al voto

In Brianza si accende la sfida
ai Comuni di centrosinistra

PIERFRANCO REDAELLI

oco meno di 300 mila a-
bitanti per 31 comuni. La
provincia di Monza e

Brianza chiama al voto, dome-
nica, 210.000 elettori; sono 5 le
città con oltre 15 mila abitanti:
Besana, Bovisio Masciago, Con-
corezzo, Giussano, Muggiò. E-
scluso Concorezzo, tutte sono
governate dal centrosinistra.
Tra i temi che hanno tenuto
banco nelle serate di presenta-
zione e di confronto fra i can-
didati, la viabilità, la sicurezza,
l’accoglienza, il recupero del
patrimonio pubblico, la salva-
guardia del territorio. Escluso il
vicepremier Matteo Salvini,
quasi nessuno dei vertici ro-
mani dei partiti ha scaldato le
piazze. A Besana, 15.510 abi-
tanti, il sindaco uscente, Sergio
Cazzaniga, sostenuto da Pd e
due liste civiche, se la vedrà con
Emanuele Pozzoli, candidato di
centrodestra e Lega unitamen-
te a una lista civica. Corre da so-
lo Pierangelo Alfieri, della lista
"Una città in Dialogo". A Bovi-
sio Masciago, 16.600 abitanti, si
ricandida Giovanni Soldà, sin-
daco uscente, sostenuto dal Pd
e da una lista civica; si con-
fronterà con centrodestra e Le-
ga che candidano Giovanni Sar-
tori, e con Domenico Spreafico
sostenuto da una civica.

P
Concorezzo, comune a guida
centrodestra, il candidato di Le-
ga e di due civiche è il leghista
Mauro Capitanio. Il centrosini-
stra, con la lista rondine e Pd,
cerca di conquistare il munici-
pio con Claudio Bossi. Nelle
passate elezioni, lo schiera-
mento Vivi Concorezzo aveva
mancato il ballottaggio per po-
chi voti: quest’anno è Carmen
Trussardi la candidata che ha
l’appoggio anche di altre due
civiche. A Giussano non si ri-
presenta il sindaco uscente
Matteo Riva. Il centrosinistra,
che ha governato nell’ultimo
quinquennio, ha scelto Stefano
Viganò che ha dalla sua, oltre al
Pd, una lista civica. Il centrode-
stra è rappresentato da Marco
Citterio che potrà contare sui
voti di FI, FdI, Lega e una lista
civica. In questo comune è pre-
sente un candidato dei 5 Stelle,
Luigi Stagno. A Muggiò si ri-
candida la sindaca uscente
Maria Fiorito del centrosini-
stra che ha dalla sua il Pd e tre
civiche. Il centrodestra, con la
Lega e una civica, cerca di ri-
conquistare il Comune con
Pietro Zanantoni, che ha già
amministrato la città nel 2010.
Anche a Muggiò 5 Stelle in cor-
sa con Cristian Iucolino. In
quasi tutti questi centri, stan-
do alle previsioni, si prevedo-
no i ballottaggi. Nessun can-

didato sembra possa contare,
già da domenica prossima, sul
50% più 1 dei voti.
Nel Vimercatese, i paesi che già
lunedì consosceranno i loro
amministratori sono 15. La
quasi totalità, 5 anni fa, aveva
optato per liste civiche vicine al
centrosinistra. In diversi co-
muni sono previste vittorie al
fotofinish. A Bernareggio, Ema-
nuela Baio, un passato vicino al
centrosinistra, con Lega, FI, F-
dI e Popolo delle famiglie, sfi-
derà il sindaco uscente e can-
didato di una lista civica vicino
al centrosinistra, Andrea Espo-
sito. Ad Aicurzio c’è un unico
candidato: Matteo Raffaele Ba-
raggia, che guida una lista civi-
ca. Per essere eletto dovrà por-
tare ai seggi la metà più uno dei
circa 4.000 elettori. La riconfer-
ma o meno dei sindaci di cen-
trosinistra in questo compren-
sorio, potrebbe avere ripercus-
sioni il prossimo autunno nel-
le elezioni del presidente della
provincia di Monza e Brianza.
Roberto Invernizzi, ormai ex
primo cittadino di Bellusco, che
resterà in carica ancora poche
settimane, sostenuto dal Pd e
da liste vicine al centrosinistra,
poteva infatti contare su una
maggioranza risicata, garanti-
ta, fra gli altri, dai sindaci di que-
ste piccole realtà brianzole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ In regione

BERGAMO

Morto dj accoltellato
dopo rave party
È morto ieri all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
Maurizio Canavesi, dj di 35 an-
ni, accoltellato il 23 aprile, do-
po rave party, sotto l’abitazio-
ne dei genitori a Terno d’Isola
(Bergamo): in carcere dal gior-
no dopo per quell’aggressione
si trova Sergio Ubbiali, artista
di strada di 25 anni, di Stezza-
no, ora accusato di omicidio
aggravato dai futili motivi.

EX SELCA A BERZO DEMO

Mancata bonifica:
4 rinvii a giudizio
Mancata bonifica: è l’accusa
rivolta a 4 persone rinviate a
giudizio dal gup di Brescia con
riferimento alla vicenda dell’a-
rea ex-Selca a Berzo Demo
(Brescia): viene loro contesta-
to l’omesso intervento di risa-
namento di 23.000 metri cubi di
celle elettrolitiche arrivate in
Valle dall’Australia. Prosciolto
da ogni accusa il curatore fal-
limentare dell’azienda. Il pro-
cesso inizierà il 2 marzo.
(c.guerr.)

INCHIESTA LEGNANO, IL PM

«No a scarcerazione
amministratori»
Il pm di Busto Arsizio (Varese)
ha dato parere negativo alle i-
stanze di scarcerazione pre-
sentate dagli avvocati di Gian-
battista Fratus e Maurizio Coz-
zi, sindaco e vicesindaco di-
missionari di Legnano (Milano),
arrestati giovedì scorso per
corruzione e turbativa d’asta. Il
gip deciderà entro domani.

SEREGNO

Cittadinanza onoraria
a monsignor Motta
Il consiglio comunale di Sere-
gno (Monza) ha conferito la cit-
tadinanza onoraria al prevosto
emerito, monsignor Silvano
Motta, che dal 1995 al 2012 ha
svolto la sua missione in città
realizzando importanti inter-
venti. Motta, oggi 84enne, è
stato economo e poi rettore del
Seminario di San Pietro Marti-
re in Seveso (Monza), quindi
segretario del cardinale Gio-
vanni Colombo e, per 15 anni,
parroco a Valmadrera (Lecco).
(F.Can.)

AEROPORTI

Malpensa Prime,
apertura a luglio
Sea, gestore degli scali aero-
portuali di Milano Linate e di
Malpensa, conferma l’apertu-
ra, a luglio, del terminal di "Bu-
siness & General Aviation" di
Malpensa Prime, prima della
chiusura estiva di Linate per la-
vori. Il nuovo scalo avrà un
piazzale di 50.000 metri qua-
drati in un’area dell’aeroporto
situata fra il Terminal 1 e 2, con
un hangar di 5.000 metri qua-
drati, già operativo, dedicato
agli "executive jet".

MILANO

S. Egidio, un libro
sulla diplomazia
In occasione della presenta-
zione del volume Fare pace. La
diplomazia di Sant’Egidio (a
cura di Roberto Morozzo del-
la Rocca, ed. San Paolo, 2018)
la Comunità di Sant’Egidio in-
vita a una riflessione a più vo-
ci con uno sguardo largo come
il mondo sulle molteplici vie e
possibilità di pacificazione. La
presentazione avrà luogo do-
mani, alle 20.45, nella Casa del-
l’Amicizia di Milano (via degli
Olivetani 3), spazio di incontro
per i più poveri della città. Ol-
tre all’autore intervengono An-
na Pozzi, Marco Trovato, Ulde-
rico Maggi e Riccardo Mauri.

ERBA

Disabili, autonomia è un biscotto
Cooperativa sociale produce e vende dolci prodotti da giovani con handicap
PAOLO FERRARIO
Erba (Como)

i può imparare ad essere autonomi an-
che sfornando biscotti. Lo sanno bene i
ragazzi disabili della cooperativa socia-

le “Noi genitori” onlus di Erba, che da 25 anni
favorisce la formazione, la cura, l’assistenza e
l’inclusione di giovani e adulti con disabilità e
oggi rappresenta una delle principali realtà, in
questo campo, della provincia di Como. Fon-
data nel 1994 su impulso di un gruppo di geni-
tori, la cooperativa ha oggi 60 ospiti, tra i 18 e i
50 anni, con una maggioranza tra i 25 e i 35 an-
ni e offre due servizi: il Centro socio educativo
e il Centro diurno disabili, con una trentina di
operatori, tra educatori, infermieri, fisioterapi-
sti, psicologi e collaboratori in ambito artistico,
musicale e per la pet terapy. Dal 2018 nella se-
de rinnovata e realizzata secondo criteri di so-
stenibilità ecologica, è stato aperto il biscotti-
ficio, realizzando così il sogno del primo presi-
dente della cooperativa Francesco Dal Moro,
per anni direttore del Molino Mottana di Erba,

S
che avrebbe voluto offrire un’opportunità di la-
voro ai disabili. Nel primo anno di vita, il labo-
ratorio - dove sono impegnati 5 ragazzi per la
produzione e dieci per il confezionamento - ha
sfornato più di 8mila pacchetti di biscotti e l’o-
biettivo per il 2019 è aumentare la produzione
del 12%. Un passaggio importante per conse-
guire la solidità economica necessaria all’as-
sunzione, part time, di due ragazzi disabili. Il ve-
ro scopo del biscottificio è questo, come è scrit-
to anche nel bilancio sociale della cooperativa:
«Non assumiamo persone per produrre biscotti,
ma, al contrario, produciamo biscotti per as-
sumere le persone».
Tutte le attività promosse da “Noi genitori” -
che si sostiene con un 70% di contributi pub-
blici stabiliti da convenzioni con Comuni e Con-

sorzi di Comuni, mentre il restante 30% è in au-
tofinanziamento (raccolta fondi e 5 per mille,
soprattutto) - puntano, infatti, a favorire il più
possibile l’autonomia e l’inclusione sociale dei
ragazzi disabili. In questo senso opera un’altra
struttura della cooperativa, Casa Lorenza, frut-
to di un lascito di una famiglia di Alzate Brian-
za, a poca distanza dalla sede principale. Si trat-
ta di un’abitazione che può ospitare fino a sei
persone, che qui fanno «scuola di vita adulta».
Imparano, cioè, a gestirsi in autonomia, pre-
parando il distacco dalla famiglia.
«L’anima del nostro lavoro – sintetizza il presi-
dente di “Noi genitori”, Bruno Mazza – si rias-
sume in queste parole: qualità dell’offerta di
cura e formazione, sostenibilità economica, re-
sponsabilità ambientale e legami con la co-
munità. Elementi imprescindibili del nostro es-
sere impresa sociale che da 25 anni è al servi-
zio di una comunità dove siamo profonda-
mente radicati. Tenere insieme tutte queste di-
mensioni non è facile. Per riuscirci le parole non
bastano: serve un lungo e paziente lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Noi genitori” da 25 anni cura 
la formazione, e l’inclusione di

persone con disabilità. Nel 2018 è
stato aperto un biscottificio che ha

prodotto 8mila pacchetti

Giovani lavoratori della cooperativa

finita dietro le sbarre un’orga-
nizzazione criminale composta
da tre bande che da anni traffi-

cava droga dal Marocco, attraverso la
Spagna, per finire poi sulle piazze del-
lo spaccio di Varese e Milano. 11 perso-
ne sono finite in carcere, otto italiani e
due marocchini, residenti fra Busto Ar-
sizio e Legnano; nel complesso le in-
dagini dei carabinieri di Varese hanno
interessato una quarantina di persone.
Oltre 60 i chili di hashish e marijuana se-
questrati ma il giro d’affari riguardava
fino a 100 chili di droga al mese. A due
degli indagati (un 60enne varesino e un
marocchino del Legnanese) dell’ope-
razione "vecchia guardia", conclusa ie-
ri, è stata contestata l’importazione dei
1.190 chili di hashish sequestrati nel
febbraio 2016 a Legnano dalla Finanza
di Pavia, e i 710 di hashish sequestrati

È nel dicembre 2016 a Melegnano dal-
l’Arma di Novi Ligure. Gli inquirenti
hanno anche smascherato un sistema
di cifratura di sms utilizzato dalle 3 ban-
de per scambiarsi utenze telefoniche
che venivano cambiate spesso: stabili-
to un codice alfanumerico, i criminali
ricevevano un messaggino apparente-
mente incomprensibile che, una volta
decodificato, rivelava la nuova utenza
telefonica "pulita" da dedicare all’atti-
vità criminale.
11 le perquisizioni eseguite ieri nelle
province di Varese e Pavia a carico di al-
trettanti indagati, grazie alle quali un
55enne di Castellanza è stato trovato in
possesso di oltre due chili di hashish
nella sua abitazione di Olgiate Olona e
arrestato in flagranza.

Maria Teresa Antognazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo

ono dodici le persone arre-
state nell’indagine svolta
dai poliziotti della squadra

Mobile della questura di Berga-
mo che ha permesso di indivi-
duare un gruppo di albanesi che,
assieme ad alcuni italiani, si oc-
cupava del commercio e della
vendita di stupefacenti nell’inte-
ro hinterland bergamasco. Tra i
clienti anche ristoratori, camio-
nisti, infermieri e giornalisti.
Gli arrestati sono ritenuti re-
sponsabili, a vario titolo, di de-
tenzione, trasporto, cessione e
vendita di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, eroina, hashish
e marijuana, nonché detenzione
di arma comune da sparo. Nel

S
corso delle attività, la squadra
Mobile, con la collaborazione dei
colleghi delle questure di Milano,
Torino, Brescia, Mantova, Cre-
mona, Como, Lecco, Sondrio e
Parma, e del reparto Prevenzio-
ne crimine Lombardia, ha ese-
guito inoltre 21 perquisizioni do-
miciliari, durante le quali sono
state altresì sequestrate un’auto-
vettura, utilizzata per il traffico di
stupefacenti, droga, armi e la
somma di 15.000 euro in banco-

note.
L’indagine, durata quasi due an-
ni e caratterizzata anche da atti-
vità tecniche di intercettazione
telefonica, nonché da apposta-
menti e pedinamenti, ha dimo-
strato l’esistenza, nel Bergama-
sco, con ramificazioni nell’intera
provincia, di una fiorente attività
di spaccio, gestito quasi esclusi-
vamente da cittadini albanesi. Ac-
canto a quest’attività, c’era il co-
siddetto "canale maghrebino",
composto da immigrati, in pre-
valenza marocchini, che, in con-
tatto con gli albanesi, avevano a
loro volta un giro di assuntori.
L’attività investigativa ha con-
sentito di appurare circa 6.300 e-
pisodi di spaccio. Otto persone
sono ancora irreperibili.

SGOMINATE TRE BANDE
Traffico di droga dal Marocco alle piazze lombarde
Arrestate 11 persone: trattavano 100 chili al mese

I numeri della
provincia di Monza

e Brianza al voto
300mila
Gli abitanti dei 31 Comuni della
provincia di Monza e Brianza
interessati al voto di domenica

210mila
Gli aventi diritto al voto
amministrativo di domenica nella
provincia di Monza e Brianza

25.863
Gli abitanti di Giussano, il comune
più popoloso della provincia, dove
si voterà per le amministrative

Minacciato
candidato
sindaco
di Bovezzo

Una scritta minatoria
è comparsa ieri
mattina contro il
candidato sindaco
della Lega a Bovezzo,
nel Bresciano,
Massimo Imparato.
"Imparato appeso" è
stato scritto sul
portellone di un
camion di proprietà di
un candidato
consigliere della
stessa lista di
centrodestra.
Bovezzo è il paese di
residenza della
deputata bresciana
del Carroccio Simona
Bordonali, che solo
pochi giorni fa è stata
presa di mira, con il
leader del Carroccio,
Matteo Salvini,
attraverso volantini
anonimi affissi in
paese. La Lega ha
presentato denuncia
ai carabinieri.

IIILOMBARDIAGiovedì 23 maggio 2019

Tra gli assuntori abituali
dei trafficanti italiani

e albanesi, anche
ristoratori, camionisti,
infermieri e giornalisti.
8 persone sono ricercate

SEQUESTRATI STUPEFACENTI, SOLDI, ARMI E UN’AUTO

Spaccio nel Bergamasco: in 12 in manette
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- Ansa, 23/7/2019 “Aeroporti: a Malpensa nuovo terminal per voli privati”

- Ansa, 23/7/2019 “Trasporti: Dorigotti, tassa aerotaxi distorsione italiana”

- Ansa, 23/7/2019 “Linate: scalo resta operativo per elicotteri”

- Ansa, 23/7/2019 “Le notizie del giorno: a Malpensa un terminal per voli privati”

- AGI, 23/7/2019 “Aeroporti: inaugurato a Malpensa nuovo terminal per jet privati”

- TGR Lombardia, 23/7/2019 “Milano Malpensa”

- Corriere della Sera Mi, 24/7/2019 “Linate stop, Malpensa si allarga”

- La Repubblica MI, 24/7/2019 “A Malpensa nuovo terminal per jet privati”

- Libero MI, 24/7/2019 “Malpensa apre il terminal riservato agli aerei privati

- Avvenire MI, 24/7/2019 “Nuovo terminal per i voli privati”

- Il Giornale MI, 24/7/2019 “A Malpensa apre il nuovo terminal per jet privati”

- Il Giorno, 24/7/2019 “A Malpensa apre il terminal per jet i vip”

- La Prealpina, 24/7/2019 “Terminal vip al decollo”

- Il Giornale, 28/7/2019 “Traffico privato. Lo scalo meneghino resta operativo come
base per gli elicotteri”

- La Verità, 28/7/2019 “Limousine, concierge e sale private Milano Prime raddoppia a
Malpensa”

- Milano.corriere.it, 24/7/2019 “Linate stop, Malpensa si allarga”

- Milano.repubblica.it, 23/7/2019 “Linate chiude per tre mesi per il restyling”

- IlMessaggero.it, 23/7/2019 “L’aeroporto di Linate chiude per il mega restyling, voli
spostati a Malpensa”

- IlGiornale.it, 23/7/2019 “Milano Prime, a Malpensa decolla il terminal riservato ai
voli VIP”

- IlGiorno.it, 23/7/2019 “Apre il terminal vip di Malpensa”



- Affaritaliani.it, 24/7/2019 “Le donne volanti di Milano. Chiara, Patrizia e Michela”

- Affaritaliani.it, 24/7/2019 “Malpensa: inaugurato il nuovo terminal vip per jet privati”

- Ansa.it, 23/7/2019 “A Malpensa un terminal per voli privati”

- Ansa.it, 23/7/2019 “Linate resterà operativo per elicotteri”

- LArena.it, 23/7/2019 “Linate resterà operativo per elicotteri”

- IlGiornalediVicenza.it, 23/7/2019 “Linate resterà operativo per elicotteri”

- Bresciaoggi.it, 23/7/2019 “Linate resterà operativo per elicotteri”

- GazzettadiParma.it, 23/7/2019 “A Malpensa un terminal per voli privati”

- LaGazzettadelMezzogiorno.it, 23/7/2019 “A Malpensa un terminal per voli privati”

- LaSicilia.it, 23/7/2019 “A Malpensa un terminal per voli privati”

- Varesenews.it, 23/7/2019 “Malpensa inaugura il nuovo terminal per i voli di lusso”

- Malpensa24.it, 23/7/2019 “Ora i vip decollano dalla brughiera. Inaugurato Malpensa
Prime”

- Varesepress.info, 24/7/2019 “Malpensa inaugurata Milano Prime per l’aviazione
d’affari”

- Pambianconews.com, 24/7/2019 “Anche a Malpensa apre il terminal dei vip”

- Guidaviaggi.it, 23/7/2019 “Milano Prime, oggi il taglio del nastro all’aeroporto di
Malpensa”

- Missiononline.it, 23/7/2019 “Malpensa Prime: a Milano l’aviazione d’affari raddoppia”

- Travelquotidiano.com, 23/7/2019 “SEA Prime: 5 mln di euro per il terminal di
Malpensa”

- Avionews.it, 23/7/2019 “Milano Linate operativo per elicotteri”

- Trasporti-Italia.com, 24/7/2019 “Milano Malpensa: inaugurato il nuovo terminal
SEA Prime”

- TTGItalia.com, 24/7/2019 “Milano Prime: Malpensa presenta il nuovo terminal”

- TTGItalia.com, 6/8/2019 “Brunini, AD SEA: Milano Prime completa l’offerta di
Malpensa”



- Lagenziadiviaggi.it, 24/7/2019 “ A Malpensa inaugurato il nuovo terminal 
dedicato ai jet privati”

- Travelnostop.com, 24/7/2019 “Taglio del nastro per Milano Prime”

- MD80.it, 23/7/2019 “Inaugurato a Malpensa il nuovo terminal Milano Prime”

- MXPairport.it, 23/7/2019, “Inaugurazione Milano Prime a Malpensa”

- Euronews.com, 23/7/2019 “A Malpensa un terminal per voli privati”

- AINonline.com, 23/7/2019 “Private aviation, terminal debuts at Milano Malpensa”

- HMGaerospace.com, 24/7/2019 “Milano Prime terminal opens at Malpensa”

- Altitudesmagazine.com, 24/7/2019 “SEA Prime opens new 
terminal opens at Milano Malpensa”

- Italiavola.com, 24/7/2019 “SEA Prime: taglio del nastro per il 
nuovo terminal a Malpensa”

- Businessairportinternational.com, 25/7/2019 “Milano Prime terminal 
opens at Malpensa”

- Bizavnews.ru, 24/7/2019 “SEA Prime”

- Domusweb.it, 29/7/2019 “Un terminal aeroportuale da attraversare in 3 
minuti al massimo”

- Elledecor.it, 29/7/2019, “Milano vola, a partire dal nuovo aeroporto di lusso”

- Designdiffusion.com, 30/7/2019 “inaugurato il nuovo terminal SEA Prime a 
Milano Malpensa”

- IoArch.it, 26/7/2019 “Milano Prime, il vip terminal di Malpensa”

- Milanoevents.it, 23/7/2019 “Linate, voli spostati a Malpensa dopo la chiusura, tutte 
le informazioni”

- Aircrewlifestyle.es, 13/8/2019 “Más allá del lujo, récords de velocidad y largo 
alcance en Aviación Ejecutiva”

- JP4, settembre 2019 "Inaugurato Milano Prime a Malpensa"

- JP4, ottore 2019, "Decolla il nuovo Terminal di Milano Prime a Malpensa"

- TTG Luxury, ottobre 2019 “Dedicato ai top client”

- Abitare, novembre 2019 “Un salotto per pochi”
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Aeroporti: a Malpensa nuovo Terminal per voli privati 
(ANSA) - VARESE, 23 LUG - Per la clientela che arriva a Malpensa in first o business class 

e utilizza poi jet privati, elicotteri o aereo taxi per raggiungere altre destinazioni, è 
operativo Milano Prime, il nuovo terminale di Business e General Aviation dell'aeroporto 
internazionale in provincia di Varese. 
Taglio ufficiale del nastro oggi, ma l'attività ha preso il via a metà luglio, l'apertura 

coincide con la chiusura per tre mesi per lavori di ristrutturazione di Milano Linate, primo 
scalo italiano per l'aviazione generale e quinto in Europa per volumi di affari. "Con questo 

abbiamo raggiunto il completamento dell'offerta di Malpensa - ha detto Armando Brunini 
l'ad Sea, che gestisce i due aeroporti - il progetto era già stato approvato anni fa ma 
ovviamente abbiamo accelerato proprio per poter accogliere anche il traffico di Linate". 
"C'era una forte domanda per un servizio così anche a Malpensa - ha aggiunto Chiara 
Dorigotti, ad di Sea Prime, la società del Gruppo gestore delle infrastrutture di Aviazione 
Generale e di Business di Milano e Malpensa - Ora siamo pronti ad accogliere i passeggeri 
attraverso le due porte della città e del territorio". La nuova area, per un investimento 

complessivo di 5 milioni di euro, si trova tra il Terminal 1 e 2, è dotata di un piazzale di 
50.000 metri quadri, e ha un hangar di 5000 mq per il ricovero di executive jet di ultima 
generazione. La struttura poliedrica, con spazi trasparenti e in vetro, mette a disposizione 
5 lounge, passaggi dedicati per i controlli e servizi come meeting room, limousine e 
concierge. Potenziali clienti di Milano Prime sono tutti quei viaggiatori che una volta 
sbarcati a Malpensa vogliono poi raggiungere destinazioni come i laghi lombardi (è il caso 
dei tanti ricchi stranieri che arrivano con un folto seguito per i matrimoni sul lago di 

Como) o la Svizzera, ma anche gli appuntamenti sportivi come il Gp di Monza o le location 
delle settimane della moda o del design. E i tanti vip che non vogliono, per motivi di 

privacy o di sicurezza, trovarsi in mezzo a tutti gli altri passeggeri. Sea Prime ha chiuso il 
2018 con 11,4 milioni di ricavi e 26.000 movimenti di aviazione generale (+2,5% su base 
annua). 



 

SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  

 
 

TESTATA: ANSA 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 

 
TRASPORTI: DORIGOTTI, TASSA AEROTAXI DISTORSIONE ITALIANA 
AD Sea Prime Unici in Europa, si potrebbe migliorare 

(ANSA) - MALPENSA, 23 LUG - "Uno dei fattori che rappresentano una leggera distorsione del mercato è 

la tassa aeroportuale che prevede una imposta sui passeggeri aerotaxi sia in arrivo che in partenza: è 

unica nel panorama europeo, applicata in queste modalità": lo ha detto Chiara Dorigotti, ad 

di Sea Prime, la società del gruppo Sea che gestisce le infrastrutture di Aviazione Generale 

di Linate e Malpensa, dove proprio oggi è stato inaugurato il nuovo terminal Milano Prime. 

"È una imposta - ha aggiunto - che potrebbe essere migliorata sia nelle modalità di quantificazione che 

esazione per renderla più efficace e più coerente nel contesto europeo". La tassa, per ogni passeggero, è 

pari a 100 euro in caso di tratta non superiore a 1.500 chilometri e di 200 in caso di tragitto superiore a 

1.500 chilometri. Un'imposta che è a carico del passeggero ma con versamento a cura del vettore.  
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LINATE: SCALO RESTA OPERATIVO PER GLI ELICOTTERI 
Ad di Sea Prime, lo avevamo chiesto ed è arrivato l'ok 

(ANSA) - MALPENSA, 23 LUG - L'aeroporto di Linate resterà operativo per il decollo e l'atterraggio degli 
elicotteri nell'area degli scali privati anche durante i tre mesi di chiusura per i lavori di ristrutturazione dal 
27 luglio al 27 ottobre. Lo ha reso noto oggi Chiara Dorigotti, ad di Sea Prime, la società del gruppo che 
gestisce le infrastrutture di Aviazione Generale e Business di Linate e Malpensa, dove proprio oggi è stato 
inaugurato il nuovo terminal Milano Prime. "Lo avevamo chiesto tempo fa e proprio in questi giorni ci è 
arrivato l'ok" ha aggiunto. Gli elicotteri in servizio a Linate sono una quindicina. 
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+++ ANSA LOMBARDIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18.00 +++ 

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - 

BABY GANG, 4 ARRESTI IN MONZA-BRIANZA I carabinieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a 
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro minorenni, autori di dodici rapine 
aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto aggravato e porto abusivo di armi commessi tra 
gennaio e maggio 2019. L'indagine è stata coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano. La baby 
gang prendeva di mira le proprie vittime, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che erano accerchiate, 
minacciate con coltelli e costrette a consegnare denaro e cellulari. Gli arrestati hanno contesti familiari 
problematici, con genitori separati, alcuni precedenti penali. Molto attivi sui social, sui loro profili i ragazzi 
si ritraevano con pistole e passamontagna. 

---. 

AGENTE DIGOS MUORE IN INCIDENTE STRADALE Un poliziotto della Digos di Milano, Cristian Piazzoli, 
44 anni, è morto ieri sera in sella alla sua motocicletta in un incidente stradale accaduto a Bareggio, nel 
Milanese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Abbiategrasso, il poliziotto si è scontrato contro 
un'auto, condotta da una donna, che stava svoltando a sinistra a un incrocio. L'agente, sposato e con due 
bambini piccoli, è morto durante il trasporto all'ospedale Humanitas di Rozzano. I militari stanno 
ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente e valutando la posizione della donna alla guida dell'auto. 

---. 

IN MALATTIA VA A FESTA NOZZE, CAPORALE CONDANNATO Un caporale maggiore scelto dell'Esercito, in 
servizio al 10/o Reggimento Genio Guastatori di Cremona, è stato condannato a 2 anni e 1 mese di 
reclusione militare, per ripetuti fenomeni di assenteismo dal servizio, che l'indagato aveva tentato di 
giustificare trasmettendo al proprio reparto numerosi certificati medici privati. Nel corso delle indagini 
preliminari, è stato scoperto che il caporale, durante i periodi di riposo per malattia conduceva uno stile di 
vita del tutto incompatibile con le patologie lamentate, in parte documentato anche dalle fotografie che 
egli stesso aveva pubblicato su Facebook, tra cui anche una festa di nozze. 

---. 

A MALPENSA UN TERMINAL PER VOLI PRIVATI Per la clientela che arriva a Malpensa in first o business 
class e utilizza poi jet privati, elicotteri o aereo taxi per raggiungere altre destinazioni, è 
operativo Milano Prime, il nuovo terminale di Business e General Aviation dell'aeroporto internazionale 
in provincia di Varese. Taglio ufficiale del nastro martedì, ma l'attività ha preso il via a metà luglio, 
l'apertura coincide con la chiusura per tre mesi per lavori di ristrutturazione di Milano Linate, primo 
scalo italiano per l'aviazione generale e quinto in Europa per volumi di affari. 

---. 

BOTTE A MOGLIE E FIGLI MINORI, ARRESTATO Un operaio albanese di 43 anni residente nel varesotto è 
stato arrestato dai carabinieri per gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e dei tre figli minorenni. 
A quanto emerso i bambini e la consorte vivevano in uno stato di totale sudditanza psicologica, insultati, 
vessati e minacciati di morte, nonché costantemente aggrediti a calci, schiaffi e pugni. 

A far scattare le indagini dei carabinieri sono state le segnalazioni delle maestre della scuola frequentata 
dai tre figli, le quali hanno anche allertato i servizi sociali. 
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AEROPORTI: INAUGURATO A MALPENSA NUOVO TERMINAL PER JET 
PRIVATI 
(AGI) - Milano, 23 lug. - Inaugurato ufficialmente all'aeroporto di Malpensa il nuovo Terminal di 

Business & General Aviation per jet ed elicotteri privati. Il nome scelto e' Milano Prime. Al taglio del 
nastro erano presenti Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, Patrizia Savi, presidente 

di Sea Prime e Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime. Il nuovo Terminal, aperto 24 

ore su 24, si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un'area dedicata dell'aeroporto di Malpensa, 

situata fra il Terminal 1 e il Terminal 2, e ha in dotazione un piazzale di 50.000 mq e un hangar di 5.000 
mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione. Milano Prime e' gia' presente all'aeroporto 

di Milano Linate. 
L'apertura del nuovo scalo di aviazione generale a Malpensa, con infrastrutture e servizi dedicati, 

consentira' a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del territorio, venendo incontro alla 
domanda sempre crescente di passeggeri che volano in First o Business Class sullo scalo di Malpensa e 

utilizzano, poi, elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa. Il progetto, per un 

investimento complessivo di 5 milioni di euro, e' firmato dallo studio internazionale di architettura 

OneWorks e realizzato dall'impresa edile DiVincenzo, aggiudicatarie della gara per la realizzazione del 
Terminal. (AGI)Red/Flo 
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LOMBARDIA

MILANO
Urbanistica Firmato il contratto per l’acquisto dei terreni. Cantieri dal 2022. Assimpredil al Comune: burocrazia lenta

Statale, sbloccato il campus Expo
NuovoaccordoconLendlease, investimentopiùsostenibileper l’ateneo.Viaalbandodigara

L a Statale ha dato il via li-
bera al bando per il nuo-

vo campus nell’area Expo. Ri-
visto l’accordo con Lendlea-
se, più garanzie all’ateneo. Va
all’attacco del Comune Mar-
co Dettori, presidente di As-
simpredil: «Le regole per gli
appalti sono uguali per tutti.
Se la Milano pubblica va più
lenta è colpa del Comune».

alle pagine 2 e 3

E rano il terrore dei ragaz-
zini che frequentano il

centro commerciale Torri
Bianche di Vimercate. Ieri i
carabinieri li hanno arrestati:
si tratta di quattro minoren-
ni, tre italiani e un egiziano
di età compresa tra 14 e 16 an-
ni. La baby gang è accusata di
almeno dodici rapine ai dan-
ni di altrettanti giovanissimi.
Imprese criminali che poi
ostentavano sugli immanca-
bili social network con pose
da gangster come quelle dei
protagonisti della serie tele-
visiva «Gomorra».

a pagina 9

I «cacciatori»
di farmacie
traditi dal web

Amici nella vita reale e
su Facebook (decisi-

vo per le indagini). La po-
lizia ha arrestato due ba-
lordi della vecchia guardia
per assalti alle farmacie
del marchio «Lloyds».

a pagina 7

di Andrea Galli

di Federica Cavadini
e Maurizio Giannattasio

●L’INCHIESTA

All’Ortica Iniziata la demolizione: l’impianto si sta ossidando

di Federico Berni

di Giangiacomo Schiavi

D ue canestri sono
una goccia nel
mare per San
Vittore, ma se ai

nuovi canestri si aggiunge
un impegno per i giovani
detenuti under 25, una
serie di incontri con i
campioni dello sport, la
disponibilità di due
bandiere del basket come
Meneghin e Marzorati per
qualche tiro libero in
carcere, allora vuol dire che
la generosità di Milano
incrocia anche il
sentimento di chi vuole
ridare fiducia e speranza a
chi l’ha persa. Accade
questo dopo una lettera alla
Cronaca di Milano
del Corriere (pubblicata
il 13 luglio) con l’appello a
sostituire i canestri ormai
inservibili per il campetto
di basket. A un piccolo
gesto se ne aggiungono
tanti altri, quasi per dire
che in questa città ma
anche nel Paese c’è
attenzione e non
indifferenza nei confronti
dei bisogni e delle persone
che cercano di rialzarsi
dopo una caduta.
Si è messo subito in moto

il Comitato nato in
memoria di Cesare Cadeo: il
fratello Maurizio, ex
assessore comunale, con
Paolo Taveggia, neo
presidente dell’Idroscalo,
hanno trovato sponsor e
attrezzature. Canestri e
campo per San Vittore
saranno forniti dalla
ristorazione Fabbri spa;
maglie e palloni saranno
portati direttamente da
DinoMeneghin.

continua a pagina 3

Basket a SanVittore

ICANESTRI
DISPERANZA
INCARCERE

ILDOSSIERAEROPORTI

Malpensa cresce
con i voli privati
Linate chiude:
vigilia di scioperi

S ea Group raddoppia e
inaugura il nuovoMilano

Prime, il terminal per i voli
privati dell’aeroporto di
Malpensa. In vista della
chiusura temporanea del
Forlanini, corse del Malpen-
sa Express ogni 15 minuti,
autobus, pullman e taxi col-
lettivi.

a pagina 5

di Leonard Berberi
e Stefania Chiale

VimercateColpi con i coltelli, stile «Gomorra»

La gang dei ragazzini
Rapine e foto social
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di Enrico Parola
a pagina 14

Classica
Doppio concerto all’Orta Festival
per il clarinetto doc di Carbonare
(che si esibisce anche con la figlia)

di Maurizio Porro
a pagina 13

Fracassi al Sacromonte di Varese con Claudel

Cultura&Tempo libero
Le meditazioni di Federica

Libri a domicilio con i rider della pizza
Feltrinelli affida le consegne ai fattorini di «Glovo». In catalogo oltremille titoli

U n grande classico come «Il ritratto di
Dorian Gray» di Oscar Wilde omagari

«Serotonina» di Michel Houellebecq,
oppure unmanuale di cucina per preparare
al volo qualche piatto per una cena
improvvisa, o una guida turistica per
informarsi sul viaggio prenotato last minute:
senza andare in libreria, per averli entro
pochi minuti sul divano di casa propria,
basta un clic. Insomma, non solo cibo e

pizze, su Glovo, la piattaforma di consegne a
domicilio, si possono ordinare anche i libri:
un servizio proposto da Mondadori e adesso
lanciato da Feltrinelli, che da qualche giorno
sperimenta il book delivery su Milano. Oltre
1000 i titoli tra cui scegliere, tra best seller,
guide, narrativa, gialli, fumetti, da acquistare
direttamente nella sezione shopping
dell’app di Glovo e da ricevere entro
mezz’ora (negli orari di apertura delle
librerie di piazza Piemonte e Duomo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Laura Vincenti

●LA LETTERATURA SULLE RUOTE

L’appello del borgo:
salviamo dalle ruspe
il gasometro simbolo

L o storico gasometro del borgo Cavriano, tra
il quartiere Monluè e l’Ortica, sta per essere

abbattuto. Ragioni tecniche ed economiche, dice
A2A. L’azienda ha già ottenuto le autorizzazioni
per la demolizione e in questi giorni sono iniziati
i lavori. A protestare decine di abitanti.

a pagina 6

Dismesso Il gasometro nell’antico borgo Cavriano tra i quartieri Monluè e Ortica (foto Ansa)

di Elisabetta Andreis

GLIABBONAMENTI SCONTATI

Atm,maxi code
per il bonus
di Stefano Landi a pagina 4
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AEROPORTIDA SABATOLACHIUSURADEL FORLANINI

Linatestop,Malpensasiallarga
L’incuboscioperoallavigilia
Inaugurato il terminalbusinessdello scalovaresino.Brunini: completiamo l’offerta

Il tempismo è perfetto. Ie-
ri, a quattro giorni dalla chiu-
sura temporanea dell’aero-
porto di Linate, è stato inau-
gurato il nuovo terminal di
business & general aviation
di Malpensa, il quarto scalo
dedicato del Paese dopo

quello di Li-
nate, Olbia e
Ciampino. Il
gruppo Sea
punta sui vo-
l i privat i e
tenta insie-
me di alleg-
gerire parte
del disagio

per il trasferimento dei voli
dall’aeroporto cittadino: Mi-
lano Prime, lo scalo riservato
ad executive jet, aero taxi ed
elicotteri privati, sarà quindi
presente nello scalo varesino
oltreché al Forlanini, primo
aeroporto italiano, e quinto
europeo, per volumi di traffi-
co di aviazione generale e
business gestiti, con 22mila
movimenti all’anno.
Il taglio del nastro ha coin-

ciso con la conferma dello
sciopero di quattro ore del
trasporto aereo previsto per
venerdì, a cui si aggiunge la
protesta di 24 ore del perso-
nale Alitalia. «In un momen-

to così complesso, il rispetto
delle tempistiche per l’aper-
tura del nuovo terminal era
particolarmente importan-
te», commenta Patrizia Savi,
presidente di Sea Prime, so-
cietà del gruppo Sea. Otto
mesi di lavoro, una superfi-
cie di 1.400 metri quadrati,
un piazzale di 50 mila, un

hangar di cinque mila, un
parcheggio dedicato e cin-
que lounge per un investi-
mento complessivo di cin-
que milioni di euro. Un pro-
getto, firmato dallo studio
internazionale One Works,
che rappresenta «un doppio
completamento — dice Ar-
mando Brunini, amministra-

tore delegato di Sea —: per
Sea Prime, che apre una se-
conda porta su Milano e la
Lombardia, e per il sistema
Malpensa, che oggi può van-
tare un portafoglio completo
di servizi infrastrutturali nel
sistema del trasporto aereo».
Non sarà alternativo al Pri-

me di Forlanini, ci tiene a

sottolineare la società. «Lo
sarà solo in questi tre mesi
— dice Chiara Dorigotti, am-
ministratore delegato di Sea
Prime—. Questo scalo copre
altre destinazione rispetto a
Linate (i laghi e la Svizzera
per esempio), rappresenta
un altro mercato. Abbiamo
offerto un’alternativa imme-
diata ai nostri clienti, ma il
potenziamento di Malpensa
è strutturale». Nel trimestre
di chiusura di Linate la socie-
tà stima di avere nel nuovo
terminal varesino una media
di 50 movimenti al giorno,
per un totale di 4.500/5mila
tra decolli e atterraggi. «Vo-
levamo offrire un servizio
che mancava — spiega Dori-
gotti — e che i nostri clienti
richiedevano. La business
aviation è una modalità di
trasporto efficiente che oggi
in Europa collega 1.900 aero-
port i , ha un indotto di
374mila posti di lavoro e ge-
nera un Pil di 85 miliardi. C’è
poi un «effetto Lombardia e
Milano» (15esima al mondo
per i visitatori internaziona-
li): gli eventi sul territorio so-
no un catalizzatore di traffi-
co. Infine, c’è una sinergia
importante tra la tipologia di
passeggeri e traffico di Mal-
pensa (che è premium) e la
nostra clientela».
Un traffico che a Linate

non verrà bloccato del tutto
durante i tre mesi di chiusu-
ra: «Abbiamo chiesto e otte-
nuto dall’Enac— rivela Dori-
gotti — che i 15 elicotteri ba-
sati nel nostro hangar potes-
sero continuare a operare dal
Forlanini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le date

● Domani sera
inizia il trasloco
da Linate
a Malpensa
in vista della
chiusura del
«Forlanini» dal

27 luglio
al 27 ottobre

● Ieri a
Malpensa
(foto) è stato
inaugurato
il nuovo
terminal
Milano Prime
dedicato
ai voli privati

● Linate Prime
è il primo scalo
business
in Italia
e il quinto
in Europa

di Stefania Chiale

50
Movimenti
La stima
giornaliera
di atterraggi
e decolli previsti
al Prime
durante lo stop
di Linate

5
Milioni
L’investimento
complessivo
per il nuovo
Milano Prime
a Malpensa,
scalo dedicato
ai voli privati

85
Lavoratori
Il personale nel
nuovo terminal
di Malpensa.
Scenderanno
a 60 con
la riapertura
di Linate

LA GUIDA
Trenord «Express»
Corse ogni 15minuti
L’invito ai viaggiatori:
muoversi con anticipo

C on una corsa ogni quindici minuti per
tre mesi tra Milano e Malpensa
Trenord conta di poter coprire buona

parte dei flussi dirottati per la chiusura
dell’aeroporto cittadino di Linate. Il
potenziamento dei servizi verso lo scalo in
provincia di Varese, fanno sapere dalla
società, parte ufficialmente il 27 luglio. Si
tratterà di circa 18.500 posti in più offerti sui
convogli delle 146 corse giornaliere fra le
due sponde con un’offerta che a questo
punto dovrebbe crescere del 47% con i sedili
a disposizione che passano da 39mila a
pocomeno di 58mila. Il costo del biglietto
— una sola tratta— è di 13 euro e bisogna
ricordarsi le indicazioni di Sea, la società che
gestisce i due aeroporti lombardi, che invita
a muoversi con un congruo anticipo. Il 27
luglio il primo treno da Milano (Cadorna)
per Malpensa (Terminal 1) parte alle 4.27 del
mattino e impiega circa 37 minuti. Ma altri
treni richiedono 51 minuti. L’ultimo
convoglio per l’aeroporto internazionale
lascia la stazione milanese alle 23.27.
Trenord ricorda che i biglietti Malpensa
Express «sono acquistabili semplicemente
appoggiando la carta o lo smartphone ai
tornelli nelle stazioni di Milano Cadorna e
Milano Bovisa o ai totem presenti nelle
stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi,
Malpensa Terminal 1 e 2».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autobus e pullman:
tre linee da Centrale
Sosta in zona Fiera
(con il rischio traffico)

U na rilevante fetta dei passeggeri si
muove tra il capoluogo lombardo e il
suo scalo intercontinentale con gli

autobus. La Stazione Centrale è l’hub urbano
da dove partire, anche se è possibile salire in
zona Fiera. Sono tre le linee che coprono la
tratta: Terravision, Malpensa Bus Express
(Autostradale) e Malpensa Shuttle (Air
Pullman). Il costo del ticket per tratta è di 8

euro, la frequenza è di 20-30 minuti e la
durata del tragitto di 50-60 minuti. Ma
molto dipende dal traffico e dal terminal di
destinazione, il 2— quello dedicato ai voli
easyJet— è la prima delle fermate, poi si
approda all’1. Terravision ha una frequenza
delle corse ogni 20 minuti con una prima
partenza da Milano Centrale alle 3.50 e
l’ultima alle 21.55. I pullman di Autostradale
ha un servizio attivo dalla stazione
ferroviaria dalle 4 e ultima partenza alle 23.
Il Malpensa Shuttle ha le prime corse alle 2,
3.15, 3.45, quindi ci sono le partenze ogni
venti minuti circa a partire dalle 4.25 e fino
alle 20.20. Le ultime corse sono più rare e
sono fissate ogni mezz’ora, dalle 20.45 alle
00.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco i «taxi collettivi»
a 95 euro per gruppo
e il rimborso pedaggio
su alcuni percorsi

L a chiusura di Linate ridà vita all’idea del
taxi collettivo tra Milano e Malpensa. Il
«taxi sharing» permette a più persone

— anche sconosciute— di dividere la spesa
per il viaggio. Spesa che per la tratta tra la
città e lo scalo ammonta a 95 euro, cifra che
non varia a seconda del numero di
passeggeri a bordo (più ce ne sonomeno si
paga a testa). Come funziona? Basta mettersi
in coda con gli altri utenti e aspettare il
proprio turno per poi salire assieme agli altri
tre con i quali ci si è messi d’accordo per
condividere il viaggio. I punti di raccolta del
servizio saranno in via Gattamelata (di
fronte al Gate n° 15) e in via Sammartini (nei
pressi dell’incrocio con via Schiapparelli, in
corrispondenza della banchina dei bus per
Milano Centrale - MilanoMalpensa). Per chi
invece decide si spostarsi in auto sono
disponibili due percorsi differenti:
l’autostrada A4 e la A8. Nei tre mesi di stop
di Linate verranno diffusi i tempi di
percorrenza previsti per ciascuna
autostrada, così da poter scegliere in modo
più consapevole la strada da percorre nel
minor tempo possibile. Chi opterà per l’A4 e
utilizzerà i parcheggi ufficiali dell’aeroporto
deve ricordarsi che c’è la possibilità di
ottenere il 100% di rimborso del pedaggio
autostradale. Ma attenzione: questo è valido
soltanto per la tratta Milano-Malpensa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Leonard Berberi
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COSTANZA CAVALLI

■ Tutti colorochenonvedre-
mo mai in coda ai banchi del
check-in, ovvero i vip, che sia-
nodiquelli chenoleggiano i jet
privati, come l’ex presidente
degli Stati Uniti Barak Obama
o l’attore George Clooney, o di
quelli che i jet privati li possie-
dono, dagli sceicchi agli oligar-
chi russi, ecco tuttiquesti gene-
rano, solo in Europa, un indot-
to di 85miliardi e danno da la-
vorare a 374mila persone in
1.900aeroporti,di cui900dota-
ti di un terminal dedicato
all’aviazione privata.
A Milano, che è il quarto

mercato europeo e copre il
70% di questo segmento del
trafficoaereo italiano,dettoBu-
siness Aviation, oltre al piazza-
le di Linate (dove, nei tre mesi
di chiusura per ristrutturazio-
ne, dal 27 luglio al 27 ottobre,
l’attività sarà limitata a 15 eli-
cotteri), dal 15 luglio è operati-
voanche il terminalMilanoPri-
me di Malpensa, gestito dalla
società Sea Prime. Al Milano
Prime lavorerannodalle85alle
100personechegestiranno, se-
condo le stime, una cinquanti-
na dimovimenti al giorno. Sea
Prime, che ha chiuso il 2018
con11,4milionidi eurodi rica-
vi e 26mila movimenti aerei

per Linate (con un aumento
del 2,5% sull’anno preceden-
te), ha investito in questo pro-
gettonatonel 2017, cinquemi-
lioni di euro che sono serviti a
dare, all’unicametropoli italia-
na con ambizioni europee,
unastruttura ingrado«diacco-
gliere aerei più grandi, come
gli aeroporti diNewYork, Lon-
dra, Parigi», spiega l’ammini-
stratore delegato del gruppo,

ChiaraDorigotti, «e poter offri-
re, ai clienti che lo richiedono,
privacy e facilità negli sposta-
menti».
La business aviation, infatti,

vive grazie a chi si muove per
motivi di lavoro ma anche a
chi viene in Lombardia per va-
canze o per eventi: da Milano,
quindi, ai laghi lombardi, fino
agli appuntamenti sportivi con
il Gran Premio di Monza, alle

settimanedellamoda e del de-
sign. «È una piccola struttura»,
commenta Armando Brunini,
ad di Sea, la società che gesti-
sce i due aeroporti milanesi,
«maèungioiellino».Lemisure
di Milano Prime - una «secon-
daportadiaccesso suMilanoe
sul territorio», come ha detto
Patrizia Savi, presidente di Sea
Prime-sonominutemaformi-
dabili: aperto 24 ore su 24,

1.400metri quadratidi superfi-
ciedel terminal,50miladipiaz-
zale dedicato con un parcheg-
gio da cento posti auto, cinque
lounge, una meeting room e
unhangar da 5milametri qua-
dri per il ricovero dei jet. Mila-
no, inoltre, godedell’onda lun-
ga di Expo: è la quindicesima
città al mondo più visitata da
investitori internazionali e ne-

gli ultimi cinque
anni ha registra-
to una aumento
deipernottamen-
ti del cinque per
cento.
Anche il tenta-

tivo di rendere le
cosepiùefficien-
ti trova però un
intoppo: l’avia-
zione privata, in
Italia, è penaliz-
zata dall’impo-
sta sui voli dei
passeggeri di ae-
rotaxi (era il
2012, al governo
c’era Monti): è
dovuta da cia-
scun passegge-
ro,all’effettuazio-
ne di ciascuna
trattaconparten-
za e/o arrivo sul
territorio nazio-
nale, cento euro

a passeggero nel caso di tratta
nonsuperiorea1.500chilome-
tri, duecento se si superano i
1.500 chilometri. Il tributo è a
caricodelpasseggero,mail ver-
samento è a cura del vettore. Il
risultato? Una distorsione del
mercato: un boomerang, in
cambio di pochi milioni di eu-
roediun record: siamo l’unico
Paese in Europa ad averla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sabato Linate chiude per tre mesi

Malpensa apre il terminal
riservato agli aerei privati
Sceicchi e uomini d’affari, previsti 50 voli al giorno nell’area vip dell’aeroporto

■ Lo sciopero generale
dei trasporti di oggi, cui
seguirà quello di venerdì
26riservatoaglaerei, inte-
ressa tutti gli ambiti (bus,
tram, metropolitane, tre-
ni, porti, autostrade).
L’agitazione, che è stata
indetta da tutte le sigle
sindacali, con Cgil, Cisl e
Uil in testa, aMilanomet-
te a rischio tutti imezzi di
Atm- lequattro lineeme-
tropolitane, i bus e i tram
-, i trenidi Trenord, i con-
vogli nazionali di Italo e
Trenitalia.
Mentre «l’agitazione

del personale viaggiante
edi esercizio siadi super-
ficie siadellametropolita-
na è prevista dalle ore 18
alle 22», ha comunicato
Atm. Stessi orari anche
per i pullman delle linee
Net, chesioccupadel ser-
vizio urbano a Monza e
dell’extraurbano tra le
province brianzole e me-
neghine. Per quanto ri-
guarda Trenord, l’agita-
zione «interessa il perso-
nale delle infrastrutture
ferroviarie Ferrovienord
Spa dalle 9 alle 13 e Rfi
rete ferroviaria italiana
dalle9alle17».Nello scio-
pero però, si legge anco-
ra, «non sonocoinvolte le
fasce orarie di garanzia».
Trenitalia e Italo, infine,
hannogiàpubblicato la li-
sta dei treni garantiti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASPORTI

Oggi lo sciopero
mette a rischio
treni e metrò

Il terminal dei voli privati inaugurato ieri all’interno dello scalo varesino
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MARIA TERESA ANTOGNAZZA

iniziato il conto alla ro-
vescia: tra poco meno
di 72 ore Linate chiu-

derà i battenti e per i prossimi
tre mesi tutti i voli su Milano
decolleranno e atterreranno a
Malpensa. Prova del fuoco, al-
le ore 7 di sabato mattina: Sea,
la società di gestione degli ae-
roporti, ha calcolato che dal
Terminal 1 transiteranno in
media 25mila passeggeri al
giorno in più di oggi. Il picco
dei viaggiatori è previsto già
lunedì: sarà una settimana di
fuoco, con partenze e arrivi di
800mila vacanzieri, il 41% in
più dello stesso periodo dello
scorso anno.
Avvisate da Enac tutte le com-
pagnie aeree,
che hanno da-
to le istruzioni
necessarie ai
propri dipen-
denti. Oltre a
piloti, persona-
le di terra e ho-
stess, sono in
totale 700 i la-
voratori che
dalle prime ore
di sabato 27 lu-
glio si trasferi-
ranno da Lina-
te a Malpensa,
fra coordinatori di scalo, se-
curity, autisti specializzati, ad-
detti alla gestione bagagli, dei
vettori, dei negozi e degli enti
di Stato. Arriveranno con le
navette predisposte da Sea,
con taxi collettivi, sul Mal-
pensa Express o in auto.
Ingorghi e problemi al traffi-
co, insieme al parcheggio sel-
vaggio, sono i problemi più
temuti dai sindaci di Lona-
te Pozzolo e Ferno: dal Pi-
rellone sono stati promes-
si 85mila euro per attivare
servizi straordinari della
polizia locale.
Il grande trasferimento sarà
nella notte di venerdì, con un
convoglio lungo 800 metri
che transiterà lungo la A4 e la
A8, scortato dalle forze del-
l’ordine, per trasferire tutti i
mezzi pesanti che, dopo l’ul-
timo volo della sera da Lina-
te, lavoreranno dalla mattina
dopo a Malpensa.
Le voci che si rincorrono tra
gli operatori aeroportuali del
Terminal 1 sono allarmanti: si
teme il caos e mancano anco-
ra dettagli precisi su cosa suc-
cederà. I dipendenti Sea rice-
veranno istruzioni solo nei

È
prossimi giorni, come confer-
ma la società di gestione. «So-
no previste riunioni operative
tra oggi, domani e venerdì per
aggiornare adeguatamente i
lavoratori sui cambiamenti e
sulle procedure da seguire in
questa fase. Tutti però nei me-
si scorsi hanno seguito dei
corsi di aggiornamento, quin-
di siamo ottimisti e crediamo
che la macchina funzionerà
bene». I timori si avvertono
però anche tra il personale dei
negozi e dei servizi di ristora-
zione: in molti casi si prevede
un superlavoro, visto che tan-
ti dipendenti di Linate hanno
preferito la mobilità di tre me-
si al trasferimento.
Le infrastrutture previste per
affrontare il cosiddetto "Brid-

ge", sono pron-
te. È sempre
Sea a dare il
polso della si-
tuazione: «Tut-
ta la parte in-
frastrutturale è
pronta: i 26
nuovi check-in
nella zona di E-
mirates sono o-
perativi e in
questi giorni si
stanno testan-
do con alcuni
gruppi di pas-

seggeri. Sono in funzione i set-
te nuovi gate dell’area Schen-
gen e i 6 e-gate elettronici.
Collaudati e già fatti girare i
cinque nuovi "caroselli" per i
bagagli in partenza. Anche sul
piazzale esterno sono termi-
nati nei giorni scorsi i lavori di
consolidamento del manto di
cemento e catrame. Dunque,
per quanto ci riguarda, pos-
siamo confermare che la mac-
china è pronta».
Il cappellano, don Fabrizio
Martello, invita tutti alla pre-
ghiera: «In considerazione
dell’imminente chiusura di Li-
nate e il trasferimento tempo-
raneo dei voli a Malpensa, co-
me comunità cristiana dell’a-
viazione civile abbiamo in
programma un momento di
preghiera con atto di affida-
mento dell’aeroporto, dei la-
voratori e delle loro famiglie
alla Madonna di Loreto, pa-
trona e protettrice delle nostre
comunità aeroportuali e del-
l’aviazione. La preghiera si
svolgerà nella cappella a lei
dedicata nel Terminal 1 di
Malpensa domani, giovedì 25
luglio, alle ore 11».
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Venerdì ultimo
giorno operativo

del city airport fino
al 27 ottobre. Nella
notte un convoglio

lungo 800 metri
trasferirà tutti

i mezzi pesanti che
dalla mattina dopo

lavoreranno
nell’hub

Dorigotti 
(Sea Prime):
«Questo
settore non è
solo glamour
e business, ma
si occupa
anche di
trasporti
medicali»

TRASPORTO AEREO

Nuovo terminal per i voli privati
Aperto h24, può ospitare fino a 10 aerei. Nei prossimi mesi sostituirà quello di Linate

GIOVANNA SCIACCHITANO

alpensa sempre più moderno e at-
trezzato per i voli privati. È stato i-
naugurato ieri il nuovo Terminal ri-

servato all’aviazione generale e business del-
l’aeroporto internazionale, che da sabato
prossimo 27 luglio fino al 27 ottobre sosti-
tuirà quello su due livelli di Linate: con una
forma poliedrica, un ambiente luminoso e
uno stile essenziale, sarà aperto 24 su 24, oc-
cupando una superficie di 1.400 metri qua-
drati fra il Terminal 1 e Terminal 2. Si affac-
cia su un piazzale di 50mila mq e accanto di-
spone di un hangar di 5.000 mq che può o-
spitare fino a 10 aerei, per una media di 50
movimenti giornalieri nel trimestre.
Al taglio del nastro erano presenti Arman-
do Brunini, amministratore delegato di Sea,
Patrizia Savi, presidente di Sea Prime e Chia-
ra Dorigotti, amministratore delegato di Sea
Prime. «Questo segmento non è solo gla-

mour e business, ma si occupa anche di tra-
sporti medicali – ha spiegato Dorigotti –.
Certo, Milano è la 15esima città più fre-
quentata al mondo dai visitatori interna-
zionali, e anche quelli overnight (che tra-
scorrono cioè la notte fuori) sono aumen-
tati del 5% negli ultimi cinque anni».
Milano-Malpensa è quindi attrattiva sia per
chi arriva dopo una lunga tratta e vuole pro-
seguire privatamente, sia per chi utilizza e-
sclusivamente voli privati. E l’area dei laghi
rappresenta un forte richiamo. Sea Prime,
società del gruppo Sea, completa così la pro-
pria offerta per i passeggeri e gli operatori di
aviazione business e generale. Per Patrizia
Savi, la tempistica dell’apertura è stata per-
fetta perché in coincidenza con la chiusura
di Linate. E Brunini, dal canto suo, ha parla-
to di un doppio completamento sia per Li-
nate sia per Malpensa che non aveva un Ter-
minal con questa vocazione. Con cinque sa-
le confortevoli, un parcheggio e una meeting

room ricalca il modello di Linate. Diretta-
mente dalla hall i passeggeri potranno acce-
dere all’area controlli per poi raggiungere co-
modamente il proprio aereo attraverso filtri
di sicurezza riservati.
Il progetto ha comportato un investimento
complessivo di cinque milioni di euro ed è fir-
mato dallo studio internazionale di architet-
tura OneWorks e realizzato dall’impresa edi-
le DiVincenzo, che si sono aggiudicati la ga-
ra. Con l’apertura del nuovo Terminal, ha
concluso Dorigotti, «Milano Prime è pronta
ad accogliere i passeggeri dell’aviazione di
affari attraverso le due porte di accesso alla
città e al territorio - Linate e Malpensa - con
livelli di servizio di eccellenza, consolidando
la leadership in Italia e il posizionamento di
quinta città in Europa per volumi di traffi-
co». Gli altri Terminal dedicati esclusiva-
mente ai voli privati sono quelli di Olbia e
Ciampino.
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Particolare del Terminal 2 dell’aereporto di Malpensa /  LaPresse

AREA EXPO
Dal cda della Statale, via libera al bando per il Campus
L’opera, dal costo di 400 milioni, pronta nel 2025

l consiglio di amministrazione del-
l’università Statale ha dato il via li-
bera alla pubblicazione della pro-

cedura di gara (project financing) per la
progettazione, costruzione e gestione
del nuovo campus che sorgerà a Mind,
cioè nel Milano Innovation District, che
sta nascendo nell’area che ospitò Ex-
po. L’opera dovrebbe essere pronta en-
tro la primavera del 2025. Il bando - che
ha avuto l’ok anche dell’Anac, l’autorità
nazionale anticorruzione - verrà invia-
to oggi alla Gazzetta ufficiale della Co-
munità europea per la pubblicazione e
resterà aperto fino alle ore 16 del 20 di-
cembre. Le buste con le offerte saran-
no aperte il prossimo 9 gennaio. La spe-
sa massima prevista è di poco meno di
400 milioni di euro, di cui 150 milioni
della Statale e oltre 179 milioni a cari-
co del privato. Dei fondi dell’università,

135 milioni sono finanziamenti dello
Stato e 1.741.550 di diritto di godimen-
to sulle superfici commerciali per il
concessionario.
Per Giovanni Azzone, presidente di A-
rexpo (la società proprietaria dell’area
su cui sta sorgendo il Mind) il via libe-
ra alla gara «rappresenta un passo a-
vanti importante per la realizzazione di
un progetto unico nel nostro Paese.
Mind è un grande progetto che unisce
università, centri di ricerca pubblici e
privati, imprese multinazionali e start-
up, un progetto che avrà certamente
nel nuovo campus un caposaldo scien-
tifico e un luogo di scambio di sapere
come è tradizione dell’università. La
presenza delle facoltà scientifiche del-
la Statale – ha aggiunto – avrà anche
l’effetto positivo di attrarre nell’area al-
tri protagonisti dell’innovazione».
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Malpensa, tutto pronto. Ma si teme caos
Sabato chiude l’aeroporto di Linate, i voli dirottati sullo scalo varesino dove si aspettano 25mila passeggeri in più al giorno
Pronti 26 nuovi check-in e 6 ulteriori gate per l’area Schengen. Forti timori per il traffico e la sosta selvaggia nella zona

PALAZZO MARINO
Emergenza abitativa, ampliati i requisiti per accedere
agli alberghi convenzionati con il Comune

i amplia il numero delle perso-
ne che potranno beneficiare di
soluzioni abitative temporanee,

come gli alberghi convenzionati, se si
trovano in una situazione di emergen-
za abitativa. L’amministrazione, con u-
na delibera, ha allargato i criteri per ac-
cedere alle strutture alberghiere con-
venzionate e messe a disposizione, in
via temporanea, di chi ha perso la ca-
sa. I requisiti della precedente delibe-
ra erano troppo stingenti infatti l’anno
scorso hanno potuto beneficiare di
questa misura solo 27 famiglie, per un
totale di 57 persone.
Con il nuovo provvedimento vengono
fissati criteri più ampi che permette-
ranno l’accesso a un numero maggiore
di famiglie. Il beneficio potrà essere con-
cesso anche a chi, a seguito di un prov-
vedimento di sfratto/pignoramento o

di eventi improvvisi che determinino la
necessità di sgomberare degli immobi-
li, rimane senza casa, anche se la per-
sona o il nucleo interessato non ha fat-
to domanda, e non si trova in graduato-
ria, per l’assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica. Inoltre,
viene riservata particolare attenzione a
chi si trova in difficoltà economica, con
un Isee inferiore a 26 mila euro, e non è
proprietario di un’abitazione idonea a ri-
solvere l’emergenza sul territorio della
Lombardia. Il beneficio potrà essere
concesso, inoltre, a persone di età pari
o superiore a 65 anni, o con invalidità pa-
ri o superiore al 66% e alle famiglie con
minori. È prevista la compartecipazio-
ne alla spesa: un contributo minimo e
variabile in base al reddito che poi verrà
in gran parte integrato dal Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S

GLI SCIOPERI
Due giorni neri:
oggi si fermano
autobus e metro,
venerdì gli aerei
Quella appena iniziata si
prospetta come una setti-
mana nera per i pendola-
ri. Dopo l’avvio disastroso
di lunedì, con la circola-
zione ferroviaria in tilt per
l’incendio al nodo di Fi-
renze, le cose non miglio-
reranno in questi giorni:
oggi infatti i sindacati han-
no proclamato lo sciopero
generale dei trasporti e del
trasporto pubblico locale,
mentre dopodomani, ve-
nerdì, a fermarsi sarà il
settore aereo. Oggi a in-
crociare le braccia sarà il
personale di Atm: l’agita-
zione del personale viag-
giante e di esercizio sia di
superficie sia della metro-
politana è prevista dalle o-
re 18 alle 22. Fermi anche
i taxi per l’intero turno.
Quello di venerdì, invece,
riguarderà il trasporto a-
reo e durerà quattro ore:
dalle 10 alle 14 (24 ore per
Alitalia).
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Statale lancia il bando
per il campus studenti
sull’area dell’Expo
Aperta la gara per la cittadella degli studenti
Le facoltà scientifiche a «Mind» già nel 2025
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ALER AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI 

Indice una procedura, aperta, tramite il criterio del 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE SANTI 

PAOLO E CARLO
S. C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Bando di gara - CIG 79730164F1
È indetta procedura di gara: Progetta-
zione esecutiva e lavori di completa-
mento del pronto soccorso e potenzia-
mento area intensiva - Lotto 1 - Primo 
piano interrato del presidio ospedaliero 
San Paolo - Area Alta Intensità di Cura 
8 posti letto. Luogo di esecuzione: Pre-
sidio San Paolo Via A. di Rudinì n. 8 
20142 Milano. Tipo di procedura: aper-
ta. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa. Importo: Euro 
1.039.762,23 di cui Euro 970.683,12  a 
base d'asta per lavori a corpo, Euro 
28.996,95  per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e Euro 
40.082,16 per la redazione del progetto 
esecutivo. Categorie: OG11 € 
416.154,96 - OS 30 € 331.141,14 - OS 
28 € 181.709,97 - OS 3 € 41.677,05. 
Termine ricezione offerte: ore 11:00 del 
12/09/2019. Apertura: ore 09:00 del 
23/09/2019. I documenti sono disponi-
bili sul sistema di intermediazione tele-
matica di Regione Lombardia denomi-
nato Sintel, all'indirizzo internet 
www.ariaspa.it e sui siti 
www.sancarlo.mi.it , www.asst-santi-
paolocarlo.mi.it  Il responsabile del pro-
cedimento Ing. Maria Alice Pizzoccheri

AMIACQUE SRL - Via Rimini, 34\36 - 
20142 MILANO - Tel. 02 895201

–P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – 
www.gruppocap.it

ESTRATTO ESITO DI GARA 
Procedura aperta per il servizio di 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle macchine di tratta-
mento a marchio Huber – Hiller, 
installati presso gli impianti di depu-
razione di Amiacque s.r.l. - – Importo 
€ 600.000,00 – C.I.G. 78450167FF 
- In data 19.06.2019 è stata aggiu-
dicata la procedura in oggetto; la 
documentazione è pubblicata inte-
gralmente sul sito www.gruppocap.it 

appalti.gruppocap@legalmail.it.
Responsabile Settore Legale Appalti 
e Contratti – Dott.ssa Laura Carpineti

AMIACQUE SRL - Via Rimini, 34\36 - 
20142 MILANO - Tel. 02 895201

–P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it –
www.gruppocap.it

ESTRATTO ESITO DI GARA 
Procedura aperta per il servizio di ma-
nutenzione aree verdi depuratori, sedi 
e stazioni di sollevamento in gestione a 
stazione appaltante, in 04 lotti: Lotto 1 
CIG 77907065F8 €. 540.000,00 - Lotto 2 
CIG 7790749973 €. 540.000,00 - Lotto 3 
CIG 7790763502 €. 540.000,00 - Lotto 4 
CIG 7790775EE6 €. 300.000,00 – La pro-
cedura aperta di cui sopra è stata aggiu-
dicata; la documentazione è pubblicata 
integralmente sul sito www.gruppocap.it 

 
appalti.gruppocap@legalmail.it.

Contratti – Dott.ssa Laura Carpineti
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ORA C’È DQFhe O’DeURSRUWR GL
0DOSeQVD QeOOD UeWe GeOOD “EuVL-
QeVV DQG geQeUDO DvLDWLRQ”, OD Ue-
We GeL vROL SULvDWL FRL TuDOL VRQR
VROLWL VSRVWDUVL WRSPDQDgeU e uR-
PLQL G’DIIDUL PD DQFhe SeUVRQD-
OLWj GL SULPRSLDQR DIIeUeQWL D vD-
UL PRQGL, GDL SROLWLFL DL gUDQGL
GeOOR VSeWWDFROR e GeOOR VSRUW. ,e-
UL DOO’LQWeUQR GeOOR VFDOR EuVWRF-
FR q VWDWR LQDuguUDWR “0LODQR
3ULPe” uQ WeUPLQDO GeGLFDWR
SURSULR D TueVWR VegPeQWR GL
WUDIILFR e D TueVWD FOLeQWeOD Fhe,
QeOODPDggLRU SDUWe GeL FDVL, DUUL-
vD D 0LODQR FRQ vROL GL OLQeD LQ
ILUVW R EuVLQeVV FODVV e SRL UDg-
gLuQge DOWUe ORFDOLWj D ERUGR GL
DeUeL SULvDWL, DeURWDxL, eOLFRWWeUL.
0DOSeQVD GLveQWD FRVu LO TuDUWR
DeURSRUWR LWDOLDQR DG DveUe uQ
WeUPLQDO vLS GRSR /LQDWe, SUL-
PR LQ ,WDOLD SeU DQzLDQLWj e Qu-
PeUR GL PRvLPeQWL, 2OELD e
CLDPSLQR. ,Q (uURSD VRQR
1.900 gOL DeURSRUWL GRWDWL GL VLPL-
OL WeUPLQDO SeU 174PLOD SRVWL GL
ODvRUR FUeDWL e 85 PLOLDUGL GL 3LO
geQeUDWR RgQL DQQR.

NELDETTAGLIO, “0L-
ODQR 3ULPe” q FRVWDWR 5
PLOLRQL GL euUR, WuWWL
D FDULFR GL 6eD (OD
VRFLeWj Fhe ge-
VWLVFe gOL DeUR-
SRUWL PLODQe-
VL), VL eVWeQGe
SeU 1.400 Pe-
WUL TuDGUDWL e DO VuR LQWeUQR FRQ-
WD 5 ORuQge, uQD VDOD ULuQLRQL, LO
VeUvLzLR OLPRuVLQe e FRQFLeUge-
ULe ROWUe D EeQeILW TuDOL OD SRVVL-
ELOLWj GL DveUe LO FDWeULQg DQFhe D
ERUGRGeO veOLvROR. CuULRVLWj SeU

SDVVeggeUL FRPuQL: DO FheFN LQ
QRQ VDUj QeFeVVDULR WRgOLeUVL Oe
VFDUSe SeUFhp uQ DSSDUeFFhLR
Suz DFFeUWDUVL GeOO’eveQWuDOe SUe-
VeQzD GL RggeWWL vLeWDWL VeQzD
Fhe VLD QeFeVVDULR WRgOLeUVeOe.
AOO’eVWeUQR “0LODQR 3ULPe”
Suz vDQWDUe Gue SLVWe GD 3,9 FhL-
ORPeWUL O’uQD, uQ SLDzzDOe GD
50PLOD PeWUL TuDGUDWL e uQ hDQ-
gDU GD 5PLOD PeWUL TuDGUDWL SeU
LO ULFRveUR GL veOLvROL SULvDWL,
FRPSUeVL L MeW GL uOWLPD geQeUD-
zLRQe, ROWUe DG uQ SDUFheggLR
vLS GD FeQWR SRVWL DuWR.

IVOLISONOINIZIATI DPe-
Wj GeO PeVe LQ FRUVR eG RUD DQ-
Fhe LO WeUPLQDO EuVLQeVV,
FRPe WuWWR O’DeURSRUWR GL
0DOSeQVD, GRvUj IURQWeg-
gLDUe OD FhLuVuUD GeOO’De-
URSRUWR GL/L-
QDWe SeU L WUe
PeVL FRP-
SUeVL WUD LO

27 Ou-
gOLR e LO 27 RW-

WREUe. 8Q ODVVR GL
WePSRQeO TuDOe VL SUeve-

GRQR LQ PeGLD 25 vROL SULvDWL
DO gLRUQR. 9D SUeFLVDWR Fhe, UeOD-
WLvDPeQWe DO WUDIILFR SULvDWR, /L-
QDWe QRQ FhLuGeUj FRPSOeWD-
PeQWe: gOL eOLFRWWeUL, e VROR gOL
eOLFRWWeUL, FRQ EDVe DO )RUODQLQL
SRWUDQQR FRQWLQuDUe D SDUWLUe e
DWWeUUDUe. AO GL Oj GL TueVWL WUe

PeVL GL FDULFhLPDggLRUDWL SeU eI-
IeWWR GeOOD FhLuVuUD GeO FLWy DLU-
SRUW, OD veUD VILGD SeU “0LODQR
3ULPe” VDUj TueOOD GL DIIeUPDUVL
QeOOD UeWe e QeO VegPeQWR GeL WeU-
PLQDO vLS DQGDQGR vLD vLD D UL-
GuUUe O’eURVLRQe GL WUDIILFR e SDV-
VeggeUL ILQ TuL SDWLWD SeU eIIeWWR
GeOOD FRQFRUUeQzD GL/ugDQR, FR-
Pe VRWWROLQeDWR GD ChLDUD DRUL-
gRWWL, DPPLQLVWUDWRUe GeOegDWR
GL 6eD 3ULPe, VRFLeWj GeO *UuS-
SR 6eD Fhe hD FhLuVR LO 2018 FRQ
114 PLOLRQL GL euUR GL ULFDvL eG
uQ DuPeQWR GeO 2,5% GeO WUDIIL-

FR DeUeR geVWLWR. 1uPeUL
Fhe Qe IDQQR LO SUL-

PR RSeUDWR-

Ue LQ ,WDOLD eG LO TuLQWR LQ (uUR-
SD.

«ADESSO –GLFe OD VWeVVDDRUL-
gRWWL – Oe SRUWe GeOOD FLWWj GLveQ-
WDQR Gue: D /LQDWe VL DggLuQge
0DOSeQVD. /’RELeWWLvR q DWWUDUUe
QRQ VROR SDVVeggeUL EuVLQeVV R L
vLS Fhe QRQ vRgOLRQR, SeU PRWL-

vL GL SULvDFy R
GL VLFuUezzD,
WURvDUVL LQPez-
zR D WuWWL gOL DO-
WUL SDVVeggeUL,
PD DQFhe FhL,
GD 0DOSeQVD,
vuROe UDggLuQ-

geUe GeVWLQDzLRQL FRPe L ODghL
ORPEDUGL R SUeQ*GeUe SDUWe DG
eveQWL TuDOL OD 6eWWLPDQD GeOOD
0RGD, LO 6DORQe GeO 0RELOe R LO
*UDQ 3UePLR GL 0RQzD. 6eQzD
GLPeQWLFDUe Fhe GDOOD EuVLQeVV
DQG geQeUDO DvLDWLRQ SDVVDQR DQ-
Fhe WUDVSRUWL LPSRUWDQWL TuDOL
TueOOR GL RUgDQL e PeGLFLQDOL.
1RQ F’q VROR LO gODPRuU». «CeOe-
EULDPR uQ GRSSLR FRPSOeWD-
PeQWR –GLFhLDUD LQveFeAUPDQ-
GR %UuQLQL, DPPLQLVWUDWRUe Ge-
OegDWR GL 6eD 6SD –. 3eU 6eD 3UL-
Pe VL WUDWWD GeO FRPSOeWDPeQWR
GeOO’RIIeUWD gLj gDUDQWLWD DOO’DeUR-
SRUWR GL /LQDWe, SeU 0DOSeQVD
GL TueOOR GL uQ SRUWIROLR GDvve-
UR gOREDOe GL VeUvLzL VWUuWWuUDOL:
LO 7eUPLQDO 1, LO 7eUPLQDO 2 Ge-
GLFDWR DO ORw FRVW, OD CDUgR CLWy
GeGLFDWD DO WUDIILFR PeUFL, O’uQL-

FD veUD FDUgR FLWy eVLVWeQWe
LQ ,WDOLD, e DGeVVR

DQFhe OD%uVLQeVVAvLDWLRQ, D GL-
PRVWUDzLRQe GL TuDQWR LO WeUULWR-
ULR GeO 1RUG VLD LPSRUWDQWe».

GLI OPERATORI GeO VeWWRUe
DuVSLFDQR, SeUz, Fhe SULPD R SRL
SRVVD ULDSULUVL uQ FRQIURQWR FRQ
LO *RveUQR SeU O’eOLPLQDzLRQe
GeOOD “WDVVD VuO OuVVR”, RvveUR GL
TueL 100-150 euUR (D VeFRQGD
GeOOe GLVWDQze) Fhe Geve FRUUL-
VSRQGeUe e GLFhLDUDUe FhL VFe-
gOLe GL ULFRUUeUe DgOL DeURWDxL.
DDO SuQWR GL vLVWD DUFhLWeWWRQL-
FR, LO QuRvR WeUPLQDO GL0DOSeQ-
VD q VWDWR ILUPDWR GDOOR VWuGLR LQ-
WeUQDzLRQDOe GL DUFhLWeWWuUD
2Qe:RUNV.

giambattista.anastasio@ilgiorno.net

www.LOgLRUQR.LW/PLODQR
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Soldi antidroga dal Viminale
PREFETTURA Firmato protocollo contro lo spaccio nelle scuole a Varese e Busto

LUINO

Eletto il nuovo presidente
della Comunità montana
Simone Castoldi ottiene il
sostegno di tutti i sindaci.
Svolta dopo mesi di stallo

Servizio a pagina 19

LA RIFLESSIONE

di GIANMARCO GASPARI

Qualche buontem-
pone ha preso di mi-
ra i cavi della cabina
dell’alta velocità a
Rovezzano, alle por-
te di Firenze. Un in-
cendio doloso.
Tu non ne sapevi
niente, sei uscito di
casa per prendere il
treno ed eccoti in-
gabbiato in un deli-
rio di lamiere roven-
ti che ti tiene blocca-
to per 240 minuti,
che è la media dei ri-
tardi registrati per le
tratte Milano Firen-
ze e Firenze-Roma.
Che vogliono dire
quattro ore. E “trat-
ta” è certo la parola
più azzeccata, con
gli scenari che evo-
ca, tra rapimenti e
segregazioni. E con
l’Italia «spaccata in
due», come leggi sui
notiziari, che ti con-
fermano anche il
picco di 37-38 gradi
su gran parte del
paese, e gli scioperi
dei trasporti pro-
grammati per tutta
la settimana (aerei
compresi). Siamo a
luglio, muoversi da
casa per andare al
lavoro o in vacanza
è da suicidi, dovevi
saperlo. (...)

Basta con lo spaccio di droga fuori dal-
le scuole: per combattere questo feno-
meno odioso e in preoccupante aumen-
to, ci sono anche nuovi fondi a dispo-
sizione. Il ministero dell’Interno mette
in campo 80mila euro per le due città
maggiori della provincia, Varese e Bu-
sto Arsizio. Prefetto, sindaci e forze
dell’ordine hanno sottoscritto il proto-
collo d’intesa per il progetto Scuole si-
cure 2019-2020. Il via dal prossimo
mese di settembre, all’inizio del nuovo
anno scolastico. La cifra servirà in par-
te a pagare il maggior impegno degli
uomini delle forze dell’ordine e anche
ad acquistare sofisticate apparecchia-
ture di ultima generazione per rilevare
l’alterazione psicofisica delle persone.

Prando a pagina 11

Viaggiare
che
passione

LEGNANO

Il giudice: non vanno rimessi in libertà

SARONNO

Via cespugli e scritte
Gli inquilini collaborano
Funziona in piazza De
Gasperi l’alleanza fra Comune
e amministratori di condominio

Banfi a pagina 31

CASTELVECCANA

Travolti dal treno merci
Il sindaco è indagato
Auto fuori strada in un punto
senza protezioni. Eseguita
l’autopsia sulle due vittime

Martini a pagina 17

Il Tribunale del Riesame
ha reso note le motiva-
zioni per cui Gianbattista
Fratus, Maurizio Cozzi e
Chiara Lazzarini non va-
no scarcerati. Entro il
primo agosto il pm chie-
derà il giudizio immedia-
to: nel frattempo sta rac-
cogliendo le prime pro-
poste di patteggiamento.

S.Crespi a pagina 33

Inaugurato ieri a Malpensa il Ter-
minal Business and General A-
viation Prime: da qui partono i jet
privati. Grandi spazi, vetrate e
cinque lounge per il relax dei pas-
seggeri. Costo: 5 milioni di euro.

Bertolli a pagina 25

VARESE

Omicidio di Lidia Macchi
Forse oggi la sentenza
Attesa per il processo
d’Appello a Stefano Binda:
centrale il peso della lettera

Testoni a pagina 12

VARESE

Giornate da bollino rosso
Domani il picco del caldo
Terza stagione più rovente di
sempre: nel fine settimana calo
delle temperature e temporali

Servizio a pagina 15

GALLARATE

Comunità bengalese in lutto
per la morte di un bimbo di 7
mesi: oltre al dolore, lo scon-
forto per la mancanza di u-
n’area al cimitero riservata al-
la sepoltura dei musulmani.

Pascarella a pagina 22

Muore bimbo islamico
«Dateci un cimitero»

BUSTO ARSIZIO

Ecco Campus e Palaghiaccio
Via a una sfida da 22 milioni
Dopo un decennio di delusioni, il Comune
rilancia la sfida del Campus sportivo di Bea-
ta Giuliana, puntando sul nuovo Palaghiac-
cio, affiancato dal Palaginnastica e col recu-
pero dell’attuale scheletro murario. Impe-
gno da 22 milioni di euro con un privato pro-
motore del project financing già in campo.

Linari a pagina 27

MALPENSA

In volo sul jet privato
Ecco il Terminal dei vip

segue a pagina 4

BASKET

Jason Clark: c’è il sì a Varese
Operazione ai dettagli:
l’Openjobmetis è pronta
a chiudere l’accordo con
la guardia statunitense
Jason Clark.
La firma del 29enne pro-
dotto di Georgetown U-
niversity è in arrivo oggi:
così Caja potrà averlo a
disposizione già dall’8 di
agosto. Quella a Varese
sarà l’ottava stagione di
Clark in Europa.

Sciascia a pagina 40

Dopo il Torino, oggi a Temù
(ore 17.30) i tigrotti sfidano
Quagliarella e compagni.

Inguscio e Peron a pagina 39

Match ad alta quota
La Samp per la Pro

CALCIO

ATLETICA

Vittoria Fontana in Nazionale
per la staffetta degli Europei
Dopo il fantastico oro nei
100 metri agli Europei
U20 in Svezia, la gallara-
tese Vittoria Fontana vie-
ne convocata nella Nazio-
nale maggiore per la staf-
fetta degli Europei a squa-
dre (la vecchia Coppa Eu-
ropa) che si disputeranno
dal 9 all’11 agosto a Byd-
gsozcz, in Polonia. Un’al -
tra gioia per gli allenatori
Cappelletti e Torno.

Pascarella a pagina 38

NUOTO

Lacrime per Arian-
na Castiglioni dopo
l’ottavo posto nella
finale dei 100 rana
che ha deluso la
bustocca. Male an-
che Martinenghi
lontano dai migliori.
Paganini a pagina 37

Mondiali amari
per Ari e Tete

METEO IN PILLOLE

DOMANIOGGI

2Ldz/98mU7tMAIhgDGb3eKRLBKTnuc+rAlpvuV5knEo=



 
SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  

 
 
 

 
 
 
 

MALPENSA25
25

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019

Terminal vip va al decollo
Qui partiranno i jet privati
Inaugurato lo scalo business. È costato 5 milioni di euro
MALPENSA - Malpensa
sempre più aeroporto
aperto al mondo e dalla
vocazione internazionale
con l’inaugurazione ieri
del nuovo Terminal di
Business and General
Aviation Milano Prime,
effettuata con il taglio del
nastro dalla presidente e
dall’amministratore dele-
gato di Sea Prime Patrizia
Savi e Chiara Dorigotti
alla presenza dell’ammi-
nistratore delegato Sea
Armando Brunini.

Milano Prime

Si tratta di un terminal
aperto ventiquattro ore su
ventiquattro esteso 1.400
metri quadrati in un’area
ad hoc dello scalo della
brughiera tra il Terminal
1 e il Terminal 2 con in
dotazione un piazzale di
50mila metri quadrati e
un hangar di 5mila per il
ricovero di executive jet
moderni e di ultima gene-
razione. Sea Prime, socie-
tà del gruppo Sea, com-
pleta il suo percorso di
consolidamento e posi-
zionamento anche a Mal-
pensa, dopo Linate, svi-
luppando il potenziale
strategico del mercato e
del territorio. Qui si verrà
incontro alla domanda
sempre crescente di pas-
seggeri che volano in Fir-
st o Business Class e uti-
lizzano poi elicotteri o jet
privati per raggiungere le
destinazioni italiane ed
europee. E i passeggeri di
Milano Prime, come a Li-
nate, potranno godere di

servizi dedicati quali
meeting room, limousine
service e concierge che
offrono agli ospiti totale
relax e un massimo com-
fort.

Momento bello

Apre emozionato l’am-
ministratore delegato Sea
Armando Brunini: «È un
momento bello aprire una
nuova infrastruttura».

«Che rappresenta nello
stesso tempo un progetto
di espansione e completa-
mento del sistema Mal-
pensa». Con il Terminal 1
che ospita voli interconti-
nentali, il T2 i voli low
cost senza dimenticare
Cargo City. Prosegue il
presidente di Sea Prime
Patrizia Savi: «È splendi-
do questo nuovo termi-
nal. Completiamo i servi-

zi. Questa apertura dimo-
stra la vocazione di un
territorio sempre più at-
trattivo. È anche un’alter-
nativa ai clienti di Linate
per il Bridge». Ma è una
grande porta e un messag-
gio fortissimo in vista
delle Olimpiadi di Milano
Cortina 2026. Dunque un
Terminal concepito se-
condo le istanze dei clien-
ti e le esigenze del mer-

cato. Progetto costato
cinque milioni di euro fir-
mato dallo studio interna-
zionale di architettura
OneWorks.

Centro del mondo

Ha sottolineato l’ammini-
stratore delegato di Sea
Prime Chiara Dorigotti:
«Business Aviation è un
altro modo di volare. Dif-
fondiamo l’effetto e il
modello Milano e Lom-
bardia». Con lo scalo di
Malpensa sempre più si-
nergico e strategico. Ed i
numeri mondiali del set-
tore Industry Business
Aviation la dicono lunga
su un settore in fortissima
espansione. Nel 2018 un
fatturato di ottantacinque
miliardi di euro. Ed in Eu-
ropa 374mila posti di la-
voro. E Milano primeggia
in Italia. Al primo posto
nel mercato nazionale
con il 70% e Italia al
quarto posto in Europa.
Senza dimenticare che
l’apertura di Milano Pri-
me è avvenuta a pochi
giorni dal Bridge. Ovvero
il trasferimento per tre
mesi dei voli da Linate a
Malpensa. Che consenti-
rà di accogliere nel nuovo
terminal di Malpensa il
traffico di aviazione ge-
nerale durante gli eventi
di moda e sport in autun-
no. Con una media stima-
ta di circa cinquanta mo-
vimenti al giorno nel tri-
mestre. E Malpensa è fu-
turo.

Matteo Bertolli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO

MALPENSA - «Il nuovo Vip Terminal di Sea Prime

è struttura poliedrica, futuristica e piena di luce».

Lo dice OneWorks, tra i principali studi di ar-

chitettura italiani con profilo internazionale e

specializzato nella progettazione delle infra-

strutture di trasporto, che ha firmato il nuovo Ter-

minal Business General Aviation inaugurato ieri

mattina, nell’area tra il T1 e il T2, dai vertici di

Sea. Il concept del progetto è nato da una vi-

sione chiara e rispondente alla strategia di Sea

Prime ovvero sia «dare vita a una struttura al-

l’avanguardia, in linea con i più alti standard di

servizio e di sicurezza al mondo e che offrisse ai

passeggeri e agli equipaggi un ambiente alta-

mente funzionale adatto a ospitare numerosi

servizi, rilassante e altamente confortevole».

Non a caso questo nuovo terminal a Malpensa,

con una superficie pari a 1.400 metri quadrati è

destinato ai viaggiatori che arrivano a Milano

con jet privati e ha tutti i crismi dell’efficienza e

della modernità. Presenta una linea dinamica e

accattivante e dà già un forte carattere dagli

esterni all’infrastruttura centrale pensata per far-

si riconoscere già a piloti e passeggeri in fase

d’atterraggio. Scrive lo studio di architettura

OneWorks: «L’edificio, che si estende su un uni-

co piano, si caratterizza per il volume compatto

e dalla forma poliedrica progettata per riflettere

luce naturale». «L’entrata principale è rivestita da

una copertura di colore grigio madreperla per

offrire un effetto unico, lucido e quasi spec-

chiante mentre il colore scuro delle altre parti del

rivestimento esterno lavora in forte contrasto

con la cornice d’ingresso esaltando maggior-

mente la luce dell’entrata».

Adiacente all’iconica struttura si trovano anche

un piazzale con una estensione di 50mila metri

quadrati e un hangar di 5mila che accoglierà

così gli aeromobili di aviazione generale ultra

moderni. Gli interni del Milano Prime sono stati

progettati per valorizzare l’offerta di servizi pen-

sata per accogliere gli ospiti in transito con una

customer experience di alta qualità con l’o b i e t-

tivo di garantire nello stesso tempo libertà di

movimento e anche la migliore assistenza pos-

sibile. Conclude la nota di OneWorks: «Dalla hall

i passeggeri entrano nel checkpoint di sicurezza

attraverso una parete di vetro con porte scor-

revoli e da qui si ha accesso anche ai filtri di

sicurezza dedicati in arrivo e partenza» senza

dimenticare la bellezza e l’estetica dello spazio

interno. Caratterizzato da grandi vetrate, finiture

di pregio e design, lo spazio interno ospita cin-

que lounge esclusive personalizzabili dai par-

tner di Sea Prime che completano servizi ultra

luxury come meeting room, concierge e limou-

sine service a vantaggio quindi di ogni tipologia

di viaggiatori.

M.Be.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi spazi, vetrate
e ben cinque lounge

SAMARATE - (m.be.) Non ci sa-
rà, come indicato da una nota della
segreteria comunale, il consiglio
ad hoc sul Bridge come chiesto dai
consiglieri di opposizione di Pro-
getto Democratico e Città Viva. Ti-
ziano Zocchi e Rossella Iorio (Pro-
Dem) e Paolo Bossi e Chiara Bo-
sello (Città Viva) in una lettera alla
presidente del consiglio Rossella
Caligiuri rimarcando come dal
punto di vista formale sia una scelta
ineccepibile ma dal punto di vista
politico «un’occasione persa per
essere vicini ai cittadini».
Ma il centrosinistra non si è ferma-
to qui e ha protocollato a firma dei
quattro consiglieri di minoranza un
question time e una mozione sulla
questione Bridge in consiglio lune-
dì 29 luglio. Nel question time si
chiede al sindaco Enrico Puricelli

di relazionare gli esiti dell’assem -
blea pubblica del 24 giugno a Lo-
nate Pozzolo, spiegare le decisioni
prese nel comitato provinciale del-
l’ordine e della sicurez-
za del 15 luglio a Varese
con il sottosegretario al-
l’Interno Stefano Can-
diani, come intende
fronteggiare l’emergen -
za per questi tre mesi
con aumento di traffico,
inquinamento acustico
e atmosferico e infine il-
lustrare l’esito dell’ulti -
ma assemblea del Cuv.
Mentre nella mozione si
chiede conto che la città di Sama-
rate faccia proprio il comunicato e
il documento del COR 2, coordina-
mento fra le amministrazioni co-
munali di seconda fascia aeropor-

tuale in provincia di Varese con co-
mune capofila Sumirago, partico-
larmente critico per le forti impli-
cazioni che il Bridge per tre mesi

avrà sulle popolazioni
residenti vicino allo sca-
lo.
«Il documento COR 2
deve essere sottoposto
al CUV affinchè venga
condiviso in quanto
composto da enti di pri-
ma fascia» e che Enrico
Puricelli, in vista della
presentazione del nuo-
vo Masterplan di Mal-
pensa, «si faccia parte

attiva in modo che il Cuv chieda a
Regione Lombardia che il nuovo
Masterplan venga inserito in un
piano d’area sostenuto e supportato
da una specifica Vas di zona».

Intanto protesta con veemenza il
Comitato dei Cittadini di Varallo
Pombia per l’aeroporto di Malpen-
sa che in una lunga nota stampa
elenca le quattro priorità indispen-
sabili e non derogabili. «La com-
missione aeroportuale deve predi-
sporre subito uno scenario detta-
gliato e una misura indispensabile
inevitabile per autorizzare il so-
vraccarico dei voli sulle piste 35 L e
35 R che contenga una indicazione
del carico acustico quotidiano cor-
relato all’utilizzo alternato delle pi-
ste, verifica dell’esito reale della
sperimentazione, una analisi del
traffico quotidiano e carico asso-
ciato al traffico del volato aggrega-
to di Linate e uno scenario cumula-
to per traffico con alternanza pi-
ste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio sul Bridge non ci sarà e il centrosinistra torna alla carica

Conto alla rovescia a Malpensa in vista del Bridge (Blitz)

Intanto

anche

il comitato

di Varallo

fa presente

le criticità

Piazzale da 50mila metri quadrati
I NUMERI

MALPENSA - (m.be.) Pro-

getto Milano Prime a Mal-

pensa, tutti i numeri di un

programma triennale.

Già due anni fa, nel 2017,

venne avviata l’operativi -

tà dell’hangar di 5mila

metri quadrati per il rico-

vero degli aeromobili

dell’aviazione generale

mentre l’anno scorso fu

quello dell’approvazione

del progetto. Culminato

quest’anno con l’inaugu -

razione ieri del Terminal

nell’area situata tra T1 e

T2. La nuova Business

General Aviation allo

scalo di Malpensa con-

templa numeri importanti

con due piste (3.920 me-
tri ciascuna), 1.400 metri
quadrati di superficie del
terminal, 50mila è l’e-
stensione del piazzale
dedicato a cui aggiunge-
re anche un parcheggio
Vip pari a cento posti au-

to, cinque lounge, una
meeting room e un han-
gar per una superficie
complessiva di 5mila
metri quadrati. Senza di-
menticare che proprio
questo nuovo terminal
sarà fonte di occupazio-
ne e di risorse con l’im -
piego, soprattutto in con-
comitanza del Bridge, di
circa ottantacinque/no-
vanta lavoratori. Mentre

per quanto concerne il
2018 Sea Prime ha chiu-
so con 11,4 milioni di eu-
ro di ricavi e 26 mila mo-
vimenti di aviazione ge-
nerale, con un incremen-
to del 2,5% su base an-
nua, collocandosi al pri-
mo posto in Italia ma an-
che con un ottimo quinto
posto in Europa per i vo-
lumi di traffico gestiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LL’’AEROPORTOAEROPORTO
CHE CAMBIACHE CAMBIA

Meeting room,

limousine

service e

concierge

offrono agli

ospiti totale

relax e

massimo

comfort
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n Non solo durante le settima-
ne della moda milanese per as-
sistere alle sfilate o in occasio-
ne del Salone del Mobile, fiera
mondiale del design. Ci sono
pure i matrimoni sul lago di
Como, il Gp di Monza o le sciate
nelle località famose. E i tanti
vip che non vogliono, per moti-
vi di privacy o di sicurezza, tro-
varsi in mezzo a tutti gli altri
passeggeri. Così come non so-
no solo i tempi frenetici del la-
voro a far scegliere a tanti ma-
nager, industriali e uomini
d’affari di utilizzare voli priva-
ti, con l’indispensabile contor-
no: dall’auto privata al termi-
nal dedicato, dal ristoro spe-
ciale a una sala privata last mi-
nute. Tutto rigorosamente in
aeroporto. E pure chi viaggia
in first o business class e utiliz-
za poi jet privati, elicotteri o
aereo taxi per raggiungere al-
tre destinazioni, vuole avere
un trattamento speciale e ri-
servato sia prima del decollo,
che all’atte r ra g g io.

A Milano Linate il servizio
c’era già e Malpensa ne sentiva
la mancanza, al punto che ve-
nivano scelti altri scali che po-
tevano assicurare certe pre-
stazioni di prim’ordine. Ora

con Milano prime, il terminal
di Business & general aviation
dell’aeroporto internazionale
di Milano Malpensa, il buco è
stato colmato. «Con questa
apertura a Malpensa», spiega
Chiara Dorigotti, ad di Sea Pri-
me, «si completa la nostra of-
ferta di Linate, senza peraltro
cannibalizzare il traffico già
presente sullo scalo cittadino,
ma aprendo a ulteriori seg-
menti di clientela, in sinergia
con quella Premium che utiliz-
za abitualmente Malpensa, o
guardando ad altre c atc h m e n t
a re a , come quella di Lugano.
La città di Milano inoltre è un
vero catalizzatore di traffico,
come dimostrano i più recenti
dati dell’Osservatorio Milano,
che posizionano la città come
la quindicesima al mondo più

visitata da investitori interna-
zionali e che negli ultimi 5 anni
ha visto crescere del 5% i per-
nottamenti, sempre a livello
mondiale».

Un bacino ricco, che insie-
me a quello dell’area lombarda
e del Nord Italia rappresenta
un terreno fertile per la busi -
ness aviation, che «non è sol-
tanto un qualcosa di glamour,
bensì una i n du st r y a tutti gli
effetti: parliamo di 1.900 aero-
porti collegati in Europa,
174.000 posti di lavoro per 85
miliardi di Pil generato». Quel-
lo della business aviation è un
mercato che, solo in Italia, vale
6 miliardi di euro (secondo i
dati di Ebaa, la European busi-
ness aviation association). Mi-
lano è la meta con il maggior
numero di movimenti nel no-

stro Paese: lo scalo di Linate,
nel 2018, ha gestito 26.000 mo-
vimenti, tra aerotaxi e aziende
per il noleggio, come Netjets (la
sussidiaria di Berkshire Ha-
thaway, la società del miliarda-
rio Warren Buffett) o Vista
Jet .

L’apertura coincide con la
chiusura per tre mesi per lavo-
ri di ristrutturazione di Mila-
no Linate, ma l’attività ha pre-
so il via già a metà luglio. La
nuova area, per un investi-
mento complessivo di 5 milio-
ni di euro, è dotata di un piaz-

zale di 50.000 metri quadrati e
di un hangar di 5.000 per il ri-
covero di executive jet di ulti-
ma generazione. La struttura,
con spazi trasparenti e in ve-
tro, mette a disposizione 5
lounge, passaggi dedicati per i
controlli e servizi come mee-
ting room, limousine e con-
cierge. «Uno dei fattori che
rappresentano una leggera di-
storsione del mercato», con-
clude D o r i gotti , «è la tassa ae-
ro p o r tu a l e,  c h e  p re ve d e
u n’imposta sui passeggeri ae-
rotaxi sia in arrivo che in par-
tenza: è unica nel panorama
europeo, applicata in queste
modalità. È un’imposta che
potrebbe essere migliorata sia
nelle modalità di quantifica-
zione che esazione, per ren-
derla più efficace e più coeren-
te nel contesto europeo». La
tassa, per ogni passeggero, è di
100 euro in caso di tratta non
superiore a 1.500 chilometri e
di 200 in caso di tragitto supe-
riore. Un’imposta a carico del
passeggero, ma con versamen-
to a cura del vettore.

P. Bul.
link al sito della «Verità» dalle 19:

s o c i a l . l av e r i t a . i n fo / ya m a m ay
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Limousine, concierge e sale private
Milano prime raddoppia a Malpensa
Dopo Linate, nuova area business dedicata a executive jet, aerotaxi ed elicotteri

di PAOLA BULBARELLI

n «Ho iniziato a
lavorare a 19 an-
ni, ho fatto un
anno di universi-
tà e poi, giù a ca-
pofitto in azien-

da». Inizia a raccontarsi così
Michele Canepa, proprietario
della Tessitura Canepa, mar-
chio tra i leader mondiali in
fatto di tessuti. Ma la vera uni-
versità, per Canepa, è stata la
vita: per i risultati raggiunti
dalla sua azienda, per aver
avuto la forza di lasciarla e per
il coraggio di ricomprarsela.
Un’avventura aziendale parti-
ta molto lontano: «È una lun-
ga storia che parte nel Sette-
cento con la famiglia Cattaneo
di Carnago, che aveva pro-
prietà agricole nella zona di
castiglione Olona. Possedeva-
no bachicoltura, filatura e te-
lai a mano e tintorie che nel-
l’Ottocento erano solo in cen-
tro a Como. Mio bisnonno Ca-
nepa, colonnello dei carabi-
nieri a cavallo che aveva com-
battuto con Napoleone III,
aveva ricevuto l’ordine di te-
nere la caserma di Como che,
guarda caso, era di fronte alla
tintoria Cattaneo. Ne ha spo-
sato una figlia, ecco la conti-
nuazione della tradizione di
famiglia».

È rimasto qualcosa di quei
te m pi ?

«Un vecchio telaio per la la-
vorazione a maglia in legno di
fine Ottocento-primi Nove-
cento. Non è montato, è in cat-
tive condizioni ma è la testi-
monianza della storia. Mio
nonno, all’inizio del Novecen-
to, si è occupato ancora di tes-
sile, portando la bachicoltura
nelle campagne di San Fermo
dove oggi c’è l’azienda. Aveva
più di 50 famiglie di contadini
che seguivano la bachicoltu-
ra, ma gli piaceva comprare e
vendere aziende. Nel 1932 ha
comprato un’azienda tessile
dove mio padre ha iniziato a

lavorare con un cugino. Da
que l l ’azienda, negli anni Ses-
santa, si è separato e ha fonda-
to il 20 ottobre del 1966 la tes-
situra serica Giovanni Cane-
pa oggi Tessitura Canepa».

Lei quando iniziò a farne
par te?

«Nel 1968, sono passati più
di 50 anni. All’epoca avevamo
30 dipendenti; quando l’ho la-
sciata, nel 1998, erano quasi
700. Me ne sono andato per-
ché è difficile mettere tutti
d’accordo quando si è in tanti.
Uscendo ho comperato la Ta-
roni, altra azienda tessile cen-
tenaria, fondata nel 1880, più
piccola, con un fatturato di 15-
16 milioni. Ora ho lasciato a
mio figlio il 100% della società,
un totale cambio generazio-
nale».

Nel periodo in
cui lei non c’era co-
sa è accaduto alla
C a n e pa?

«Per dieci anni è
andata molto bene:
andava bene prima
e ha continuato.
Poi scelte di gestio-
ne, qualche errore,
l’eccesso di paga-
mento che una so-
rella ha fatto nei
confronti delle al-
tre due hanno mes-
so in difficoltà l’a-
zienda. Una delle
s o re l l e  h a f atto
quello che si chia-
ma leverage buy
o ut , quando com-
pri un’azienda fa-
cendo leva sulle fi-
nanze dell’a z ie n d a
stessa. Non sempre vanno a
buon fine queste operazio-
ni».

Ora lei ha ripreso in mano
le redini dell’azienda, mentre
la sorella Elisabetta è rimasta
presidente. E solo due mesi fa
ha acquisito tutte le società
del gruppo Canepa da DeA
Capital Alternative Funds
Sgr, entrata con quote di mag-

gioranza a giugno 2018. La
sua iniziativa ha evitato che si
concretizzassero le offerte di
tanti potenziali acquirenti,
nazionali ed esteri, interessa-
ti all’acquisizione di rami
aziendali e al sezionamento
d el l ’a z ie n d a .

«Mi sono ora avventurato
in questa impresa, sono tor-
nato in Canepa e controllo il
100% della società, sono tor-
nato con un mio vecchio diri-
gente degli anni 90 che mi ha
spinto a fare questa operazio-
ne. Ho sentito il dovere di fare

questo passo per cercare di
tutelare il lavoro di tanti colla-
boratori, molti dei quali avevo
a suo tempo, assunto io stes-
so. Ho comperato l’8 aprile at-
traverso una mia società im-
mobiliare questo gruppo, era-
no 4 aziende che ho ridotte a 3
perché una l’ho rivenduta e
stiamo lavorando per rilan-
ciare la Canepa».

Quindi lei è tornato a capo
d el l ’azienda del nonno e del
padre. Soddisfatto della scel-
t a?

«Emozionato, soddisfatto e
nello stesso tempo mi rendo
conto che ci sono da risolvere
tanti problemi. I primi dati
positivi si iniziano già a vede-
re e sono passati solo tre mesi
e mezzo, è confortante».

Quali sono state
le sue prime azio-
ni?

«Abbiamo avvia-
to un piano di rior-
ganizzazione ,che
si concluderà nel
prossimo mese di
marzo. E permette-
rà non solo di ren-
dere più efficiente
l’azienda, di mette-
re un controllo an-
cora più preciso nei
vari reparti e di av-
viare bene il lavoro
di tracciabilità di
tutto il processo. In
Taroni  abbiamo
una tracciabilità
del processo, pezza
per pezza. A Como
solo due aziende
hanno fatto questa

scelta. Gli altri controllano
per lotto, ogni 40-50 pezze al-
la volta. Noi per singola pezza.
Nel Sessantotto si faceva solo
seta per cravatte, che sono il
nostro prodotto tradizionale.
Poi piano piano abbiamo al-
largato la produzione a tutti i
generi di tessuti, lino, cotone,
lana fino a inserire le fibre tec-
niche come le viscose e il po-
liestere, le microfibre, il nylon
per ottenere quei risultati che
di solito richiedono queste
mischie di filati. In termini di
capo finito vengono prodotte
annualmente oltre 1 milione
di cravatte tra jacquard, stam-
pa e tricot, 700.000 sciarpe e
300.000 pezzi “acqua e fuori
ac qu a” dalla divisione mare».

Qual è il valore aggiunto di
C a n e pa?

«Abbiamo una specializza-
zione nel campo del tessuto
jaquard e un impianto di pro-
duzione che parte dagli archi-
vi, agli studi tecnici, ai telai.
Ne s su n’altra fabbrica a Como
ha un complesso di macchi-
nari come quelli che ha Cane-
pa, sempre stata leader negli
ultimi 30-40 anni nel tessuto
jaquard e lo sarà ancora. Ab-

biamo un archivio a disposi-
zione che è enorme, sia di libri
antichi che di disegni. Sarà fi-
nito di riorganizzare in aprile
dell’anno prossimo. Oggi è già
enorme ma triplicheremo gli
spazi. Si tratta di più di 15.000
libri e centinaia di migliaia di
disegni a disposizione».

L’industria della moda è la
seconda più inquinante al
mondo, ma in fatto di sosteni-
bilità siete all’ava n gua rd i a .

«È importantissimo porre
attenzione all’ambiente. Co-
mo è stato il primo centro tes-
sile che si è dotato dei depura-
tori ancora negli anni Settan-
ta. Ero un giovane industriale
quando iniziai a seguire con
colleghi più anziani questo
progetto. Il concetto delle ac-
que pulite e del controllo arri-
va da tanti anni di esperienza.
Canepa è stata la prima azien-
da a livello mondiale che ha
partecipato alla campagna
Detox di Greenpeace. Tarioni
la terza. Controllo e pulizia
sono alla base. Alcuni sistemi
sono ancora leggermente in-
quinanti, perché nella chimi-
ca non si è ancora risolto tut-
to. Coerentemente al suo im-
pegno per una moda sosteni-
bile, attraverso il dipartimen-
to di ricerca e sviluppo Cane-
pa evolution, l’azienda ha
ideato e realizzato brevetti
che consentono di ridurre l’u-
tilizzo di notevoli quantità di
acqua e le emissioni di CO2,
con notevole risparmio di
energia, durante la lavorazio-
ne dei filati. All’inizio del 2018
il marchio Canepa ha altresì
ottenuto la certificazione
Gots (Global organic textile-
standard) per la seta e il coto-
ne, il più importante standard
per la produzione sostenibile
di indumenti e prodotti tessili
realizzati con fibre naturali
da agricoltura biologica; oltre
alla certificazione Global re-
cycle standard per lana e po-
l ie s te re » .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’I N T E RV I STA MICHELE CANEPA

«Il mio gruppo tornerà il re del jacquard»
L’imprenditore riprende la guida dell’azienda del nonno e del padre per rilanciarla: «Ho avviato un piano di riorganizzazione
che la renderà più efficiente. Triplicheremo gli spazi dell’archivio: abbiamo 15.000 libri antichi e centinaia di migliaia di disegni»

ZDI MODA IN MODA

TERMINAL La nuova struttura di Milano prime realizzata a Malpensa

TITOLARE Michele Canepa.
Aveva lasciato le redini

dell’azienda nel 1998, ma ora
è tornato a guidarla. Sotto,

alcuni dei tessuti prodotti
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MILANO // CRONACA

AEROPORTI

Linate stop, Malpensa si allarga. L’incubo
sciopero alla vigilia
Da sabato la chiusura del Forlanini. Inaugurato il terminal business dello scalo varesino. Brunini:
completiamo l’offerta. Trenord «Express»: corse ogni 15 minuti. L’invito ai viaggiatori: muoversi
con anticipo

 

Il tempismo è perfetto. Martedì, a
quattro giorni dalla chiusura
temporanea dell’aeroporto di Linate, è
stato inaugurato il nuovo terminal di
business & general aviation di
Malpensa, il quarto scalo dedicato del
Paese dopo quello di Linate, Olbia e
Ciampino. Il gruppo Sea punta sui voli
privati e tenta insieme di alleggerire
parte del disagio per il trasferimento

dei voli dall’aeroporto cittadino: Milano Prime, lo scalo riservato ad executive jet,
aero taxi ed elicotteri privati, sarà quindi presente nello scalo varesino oltreché al
Forlanini, primo aeroporto italiano, e quinto europeo, per volumi di traffico di
aviazione generale e business gestiti, con 22mila movimenti all’anno.

Il taglio del nastro ha coinciso con la conferma dello sciopero di quattro ore del
trasporto aereo previsto per venerdì, a cui si aggiunge la protesta di 24 ore del
personale Alitalia. «In un momento così complesso, il rispetto delle tempistiche per
l’apertura del nuovo terminal era particolarmente importante», commenta Patrizia
Savi, presidente di Sea Prime, società del gruppo Sea. Otto mesi di lavoro, una
superficie di 1.400 metri quadrati, un piazzale di 50 mila, un hangar di cinque mila,
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un parcheggio dedicato e cinque lounge per un investimento complessivo di cinque
milioni di euro. Un progetto, firmato dallo studio internazionale One Works, che
rappresenta «un doppio completamento — dice Armando Brunini, amministratore
delegato di Sea —: per Sea Prime, che apre una seconda porta su Milano e la
Lombardia, e per il sistema Malpensa, che oggi può vantare un portafoglio completo
di servizi infrastrutturali nel sistema del trasporto aereo».

Non sarà alternativo al Prime di Forlanini, ci tiene a sottolineare la società. «Lo
sarà solo in questi tre mesi — dice Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea
Prime —. Questo scalo copre altre destinazione rispetto a Linate (i laghi e la
Svizzera per esempio), rappresenta un altro mercato. Abbiamo offerto un’alternativa
immediata ai nostri clienti, ma il potenziamento di Malpensa è strutturale». Nel
trimestre di chiusura di Linate la società stima di avere nel nuovo terminal varesino
una media di 50 movimenti al giorno, per un totale di 4.500/5mila tra decolli e
atterraggi. «Volevamo offrire un servizio che mancava — spiega Dorigotti — e che i
nostri clienti richiedevano. La business aviation è una modalità di trasporto efficiente
che oggi in Europa collega 1.900 aeroporti, ha un indotto di 374mila posti di lavoro e
genera un Pil di 85 miliardi.

C’è poi un «effetto Lombardia e Milano» (15esima al mondo per i visitatori
internazionali): gli eventi sul territorio sono un catalizzatore di traffico. Infine, c’è una
sinergia importante tra la tipologia di passeggeri e traffico di Malpensa (che è
premium) e la nostra clientela». Un traffico che a Linate non verrà bloccato del tutto
durante i tre mesi di chiusura: «Abbiamo chiesto e ottenuto dall’Enac — rivela
Dorigotti — che i 15 elicotteri basati nel nostro hangar potessero continuare a
operare dal Forlanini».

Con una corsa ogni quindici minuti per tre mesi tra Milano e Malpensa Trenord
conta di poter coprire buona parte dei flussi dirottati per la chiusura dell’aeroporto
cittadino di Linate. Il potenziamento dei servizi verso lo scalo in provincia di Varese,
fanno sapere dalla società, parte ufficialmente il 27 luglio. Si tratterà di circa 18.500
posti in più offerti sui convogli delle 146 corse giornaliere fra le due sponde con
un’offerta che a questo punto dovrebbe crescere del 47% con i sedili a disposizione
che passano da 39 mila a poco meno di 58mila. Il costo del biglietto — una sola
tratta — è di 13 euro e bisogna ricordarsi le indicazioni di Sea, la società che
gestisce i due aeroporti lombardi, che invita a muoversi con un congruo anticipo. Il
27 luglio il primo treno da Milano (Cadorna) per Malpensa (Terminal 1) parte alle
4.27 del mattino e impiega circa 37 minuti. Ma altri treni richiedono 51 minuti.
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Stefania Chiale

L’ultimo convoglio per l’aeroporto internazionale lascia la stazione milanese alle
23.27. Trenord ricorda che i biglietti Malpensa Express «sono acquistabili
semplicemente appoggiando la carta o lo smartphone ai tornelli nelle stazioni di
Milano Cadorna e Milano Bovisa o ai totem presenti nelle stazioni di Milano
Centrale, Porta Garibaldi, Malpensa Terminal 1 e 2».

24 luglio 2019 | 08:27
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Milano
REGIONE Cerca nel sito

Linate chiude tre
mesi per il mega
restyling: voli
spostati a
Malpensa. Tutto
quello che c'è da
sapere

Da sabato 27 luglio al 27 ottobre lo scalo milanese chiude completamente per lavori su pista e terminal.
Pronto il piano operativo per lo spostamento di personale e mezzi a Malpensa, dove si trasferiscono quasi
tutti i voli, e rafforzati i collegamenti

23 luglio 2019ABBONATI A

Signori, si chiude. Da sabato 27 luglio l'aeroporto di Linate, lo scalo milanese, chiude per tre mesi per una maxi operazione di restyling:
pista, terminal, aree bagagli. Una chiusura programmata da tempo, ma che adesso entra nel vivo, con un piano che prevede uno
spostamento di massa delle attività - e di quasi tutti i voli - a Malpensa fino al 27 ottobre. Tra giovedì e venerdì - proprio in coincidenza
con lo sciopero del trasporto aereo proclamato per venerdì - , e poi nella notte successiva, oltre 300 mezzi si sposteranno a bassa
velocità da Milano verso Varese. Per arrivare da un aeroporto all'altro, e riuscire così ad assicurare, entro l'alba di sabato, che tutto sia
operativo. È "Operazione Bridge" - in italiano, appunto, "operazione ponte" - ovvero il grande trasloco da Linate a Malpensa organizzato
da Sea (con Comuni, prefetture, Enac, forze di polizia: i lavori preparatori vanno avanti da un anno) in vista della chiusura del Forlanini.
Gli interventi dureranno, complessivamente, fino al 2021: quelli sulla pista - mai toccata negli ultimi 17 anni - tre mesi, fino alla fine di
ottobre. Di qui, la chiusura dello scalo da sabato e fino al 27 ottobre. E il trasferimento a Malpensa. Per chi si chiede: perché proprio
d'estate quando le partenze per le vacanze sono tantissime? Sea spiega: "Questo intervento è fattibile soltanto nel periodo estivo,
poiché la lavorazione della pista e delle sue componenti richiede un meteo stabile, sereno, e un clima caldo per essere apportata al
meglio". Ecco tutto quello che c'è da sapere per non trovarsi impreparati.
 

Chiude Linate: passeggeri e personale 'spostati' a Malpensa

L'operazione riguarda un migliaio di voli ogni sette giorni. Che, in blocco, saranno spostati da Linate a Malpensa: 1.657 solo nell'arco
della prima settimana di picco dopo il Bridge, da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. Tradotto: 159.235 persone che, in quei sette
giorni, viaggeranno non da Linate ma da Malpensa, e che si andranno a sommare - secondo le previsioni di Sea - ai 648 mila che, di
base, si sarebbero comunque mossi utilizzando lo scalo di Varese. In generale, si prevede un aumento del 45% dei movimenti e del 30%
dei passeggeri che graviteranno su Malpensa durante i tre mesi di 'ferie' di Linate. Per accogliere i passeggeri in più a Malpensa Sea non
solo ha formato il personale che di norma è in servizio a Linate - il Bridge prevede il 'trasloco' di 700 lavoratori, tra dipendenti della Sea,
degli operatori aeroportuali (dai negozi alle compagnie aeree) e di Airport Handling: per consentire loro di raggiungere il nuovo posto di
lavoro, sono state organizzate 33 navette giornaliere - ma ha anche previsto la presenza a Malpensa, per tre mesi, di 38 'facilitatori' per
assistere i passeggeri.
 

I voli: si viaggia su Malpensa per la chiusura di Linate

Buona parte dei voli 'traslocati' sono targati Alitalia. Che, del resto, da sola copre a Linate la maggioranza dei decolli. In media, allora, la
compagnia di bandiera opererà da Malpensa - dove così ritorna dopo oltre 10 anni - circa 200 voli al giorno. La maggior parte di quelli
che, finora, ha su Linate: secondo quanto stimato da Sea, nove voli su dieci di quelli targati Alitalia che partono dal Forlanini si
sposteranno su Malpensa, da dove partiranno 9 collegamenti giornalieri per Roma. Pochi, invece, i voli Alitalia che traslocheranno su
Orio al Serio, dove però la compagnia ha deciso di inaugurare da sabato 4 voli andata e ritorno tra lo scalo di Bergamo a Fiumicino. A
tempo indeterminato: i nuovi collegamenti, infatti, rimarranno attivi anche dopo il 27 ottobre. Alla riapertura di Linate ci sarà poi un
collegamento giornaliero e diretto Linate-Perugia e un altro, sempre diretto e giornaliero, Linate- Stoccarda. Dallo scorso autunno i
passeggeri in possesso di un biglietto Alitalia con partenza da Linate tra il 27 luglio al 27 ottobre hanno avuto la possibilità di chiedere il
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rimborso o di essere spostati su un volo da o per Malpensa senza costi aggiuntivi.
 

Il piano delle compagnie aree per i tre mesi di stop a Linate

Al trasloco Sea lavora da quasi un anno, insieme con le compagnie che operano su Linate, con un rinforzo a Malpensa dell'area dei
controlli, dei banchi dei check-in e dei gate, e i lavori sono in corso in questi giorni. Durante il periodo di chiusura di Linate, Malpensa si
troverà a gestire una mole di passeggeri pari a quella che avrebbe con un traffico annuale di 30 milioni di persone, 5,3 milioni in più
rispetto al record di passeggeri registrato nel 2018. Per far fronte a questo considerevole aumento di traffico, è stata creata una nuova
isola  check-in al Terminal 1, la 18-19, per smaltire in tempi più brevi l'imbarco dei bagagli e l'accettazione dei passeggeri. Ora a
Malpensa, per la clientela che arriva in first o business class e utilizza poi jet privati, elicotteri o aereo taxi per raggiungere altre
destinazioni, è operativo Milano Prime, il nuovo terminale di Business e General Aviation dell'aeroporto. La nuova area, per un
investimento complessivo di 5 milioni di euro, si trova tra il Terminal 1 e 2, è dotata di un piazzale di 50mila metri quadri, e ha un hangar
di 5mila metri quadri per il ricovero di executive jet di ultima generazione, 5 lounge, passaggi dedicati per i controlli e servizi come
meeting room, limousine e concierge. Potenziali clienti di Milano Prime sono tutti quei viaggiatori che una volta sbarcati a Malpensa
vogliono poi raggiungere destinazioni come i laghi lombardi  o la Svizzera, ma anche gli appuntamenti sportivi come il Gp di Monza o le
location delle settimane della moda o del design.
 

I lavori di restyling a Linate

Il primo degli interventi che verrà realizzato durante la chiusura dell'aeroporto sarà il rifacimento della pista di decollo e atterraggio di
Linate. Contemporaneamente prenderanno il via i lavori di restyling dell'area imbarchi e dell'impianto che riceve le valigie e le prepara per
l'imbarco nelle stive degli aerei, con sistemi di ultima generazione permettono controlli più accurati delle valigie, aumentando i livelli di
sicurezza e accorciando i tempi di controllo e smistamento. Verrà ampliata l'offerta commerciale dell'aeroporto con nuovi negozi e punti
ristoro e zone relax. Ci sarà un elemento architettonico molto distintivo che creerà un effetto luminoso e moderno, ma tutto questo sarà
completato solo nel 2021. Sulla pista di decollo e atterraggio, lunga 2,4 chilometri e larga 60 metri, e quella di rullaggio, verrà
completamente rifatto il manto, per uno spessore totale di circa 60 centimetri, e verranno sostituite le testate in calcestruzzo con altre
testate in cemento.
 

Come raggiungere Malpensa durante la chiusura di Linate

Dal 27 luglio al 27 ottobre Trenord potenzia i collegamenti via treno tra Milano e Malpensa con il raddoppio di tutti i convogli da e per
Milano Centrale e Milano Cadorna. Per raggiungere Malpensa in auto sono disponibili due vie differenti: l'autostrada A4 e la A8: nei tre
mesi di chiusura di Linate verranno diffusi i tempi di percorrenza previsti per ciascuna autostrada, così da agevolare la scelta della strada
da percorre nel minor tempo possibile. Inoltre, a chi prenderà la A4 per raggiungere Malpensa e utilizzerà contestualmente i parcheggi
ufficiali dell'aeroporto, verrà rimborsato il 100% del pedaggio autostradale (valido soltanto per la tratta Milano - Malpensa). Il Comune di
Milano, in partnership con Sea, promuove per il periodo di chiusura di Linate il servizio speciale di taxi condiviso per i viaggi point-to-
point da e per l'aeroporto di Malpensa, con una tariffa predeterminata pari a 95€ da dividere per il numero di passeggeri fruitori del
servizio. I punti di raccolta del servizio saranno in via Gattamelata (di fronte al Gate n° 15 del MiCo) e in via Sammartini (nei pressi
dell'incrocio con via Schiapparelli, in corrispondenza della banchina dei bus per Milano Centrale - Milano Malpensa). Gli autobus di
collegamento da e per Milano saranno potenziati, con una frequenza maggiore nelle fasce orarie di picco. Durante il periodo di chiusura
di Linate sarà rafforzata la presenza della Polizia Locale dei comuni limitrofi all'aeroporto, anche grazie al supporto della Polizia
Municipale di Milano.
 

La comunicazione

Sea ha attivato un sito Internet per avere tutte le informazioni necessarie: si chiama 'La città che vola'.

ARTICOLI CORRELATI

Francesco Saverio Borrelli, il ricordo di Nando Dalla Chiesa: “Quel cappotto e il suo rispetto delle
istituzioni”
DI LUCA DE VITO

Francesco Saverio Borrelli, l'ultimo saluto nel suo Palazzo di Giustizia prima dei funerali
DI ORIANA LISO

Morto l'archistar César Pelli, suo il grattacielo Unicredit di Porta Nuova con la guglia laica che
domina Milano
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COMMENTA

L'aeroporto di Linate chiude tre mesi
per il mega restyling, voli spostati a
Malpensa
ITALIA

Martedì 23 Luglio 2019

 Da sabato 27 luglio al 27 ottobre lo scalo milanese di Linate chiude completamente per
lavori su pista e terminal, lo spostamento di personale e mezzi andrà a Malpensa. Per la
clientela che arriva a Malpensa in first o business class e utilizza poi jet privati, elicotteri o
aereo taxi per raggiungere altre destinazioni, è operativo Milano Prime, il nuovo terminale
di Business e General Aviation dell'aeroporto internazionale in provincia di Varese.

Taglio ufficiale del nastro oggi, ma l'attività ha preso il via a metà luglio, l'apertura coincide
con la chiusura per tre mesi per lavori di ristrutturazione di Milano Linate, primo scalo
italiano per l'aviazione generale e quinto in Europa per volumi di affari. «Con questo
abbiamo raggiunto il completamento dell'offerta di Malpensa - ha detto Armando Brunini
l'ad Sea, che gestisce i due aeroporti - il progetto era già stato approvato anni fa ma
ovviamente abbiamo accelerato proprio per poter accogliere anche il traffico di Linate».

«C'era una forte domanda per un servizio così anche a Malpensa - ha aggiunto Chiara
Dorigotti, ad di Sea Prime, la società del Gruppo gestore delle infrastrutture di Aviazione
Generale e di Business di Milano e Malpensa - Ora siamo pronti ad accogliere i passeggeri
attraverso le due porte della città e del territorio». La nuova area, per un investimento
complessivo di 5 milioni di euro, si trova tra il Terminal 1 e 2, è dotata di un piazzale di
50.000 metri quadri, e ha un hangar di 5000 mq per il ricovero di executive jet di ultima
generazione. La struttura poliedrica, con spazi trasparenti e in vetro, mette a disposizione 5
lounge, passaggi dedicati per i controlli e servizi come meeting room, limousine e
concierge.

Potenziali clienti di Milano Prime sono tutti quei viaggiatori che una volta sbarcati a
Malpensa vogliono poi raggiungere destinazioni come i laghi lombardi (è il caso dei tanti
ricchi stranieri che arrivano con un folto seguito per i matrimoni sul lago di Como) o la
Svizzera, ma anche gli appuntamenti sportivi come il Gp di Monza o le location delle
settimane della moda o del design. E i tanti vip che non vogliono, per motivi di privacy o di
sicurezza, trovarsi in mezzo a tutti gli altri passeggeri. Sea Prime ha chiuso il 2018 con 11,4
milioni di ricavi e 26.000 movimenti di aviazione generale (+2,5% su base annua)
._Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ansa
Lombardia

- Redazione ANSA

- MALPENSA
23 luglio 2019 - 15:27

- NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MALPENSA, 23 LUG - L'aeroporto di Linate resterà operativo per il
decollo e l'atterraggio degli elicotteri nell'area degli scali privati anche durante i
tre mesi di chiusura per i lavori di ristrutturazione dal 27 luglio al 27 ottobre. Lo
ha reso noto oggi Chiara Dorigotti, ad di Sea Prime, la società del gruppo che
gestisce le infrastrutture di Aviazione Generale e Business di Linate e Malpensa,
dove proprio oggi è stato inaugurato il nuovo terminal Milano Prime. "Lo
avevamo chiesto tempo fa e proprio in questi giorni ci è arrivato l'ok" ha
aggiunto. Gli elicotteri in servizio a Linate sono una quindicina.
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Linate resterà operativo per elicotteri
Ad di Sea Prime, lo avevamo chiesto ed è arrivato l'ok

+CLICCA PER
INGRANDIRE- RIPRODUZIONE RISERVATA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri



 

SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  

 
 

TESTATA: LARENA.IT 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 

 
 

 



 
SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  
 
 

TESTATA: ILGIORNALEDIVICENZA.IT 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  
 
 

TESTATA: BRESCIAOGGI.IT 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  

 
 

TESTATA: GAZZETTADIPARMA.IT 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 

 

 

 

 



 

SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  

 
 

TESTATA: LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 

 

 

 



 
SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  
 
 

TESTATA: LASICILIA.IT 
DATA: 23 LUGLIO 2019 
CLIENTE: SEA PRIME        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia
(https://edicola.lasicilia.it

/lasicilia/)
Abbonati
(https://edicola.lasicilia.it
/lasicilia
/includes

(https://www.lasicilia.it/sezioni/216/oggi-
in-edicola)

sei in » Italia (https://www.lasicilia.it/sezioni/143/italia)

23/07/2019 - 15:30

VARESE

A Malpensa un terminal per voli provati

Apertura coincide con chiusura temporanea di Linate

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

VARESE, 23 LUG - Per la clientela che arriva a Malpensa in first o business class e utilizza poi jet privati, elicotteri o aereo taxi

per raggiungere altre destinazioni, è operativo Milano Prime, il nuovo terminale di Business e General Aviation dell'aeroporto

internazionale in provincia di Varese. Taglio u!ciale del nastro martedì, ma l'attività ha preso il via a metà luglio, l'apertura

coincide con la chiusura per tre mesi per lavori di ristrutturazione di Milano Linate, primo scalo italiano per l'aviazione generale

e quinto in Europa per volumi di a"ari. "Con questo abbiamo raggiunto il completamento dell'o"erta di Malpensa - ha detto

Armando Brunini l'ad Sea, che gestisce i due aeroporti - Il progetto era già stato approvato anni fa ma ovviamente abbiamo

accelerato proprio per poter accogliere anche il tra!co di Linate".
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Inaugurazione Milano PRIME Malpensa
        

SEA PRIME: 
TAGLIO DEL NASTRO PER IL NUOVO TERMINAL 
DI BUSINESS & GENERAL AVIATION A MALPENSA

Comunicato stampa

 Milano Malpensa, 23 luglio 2019 – Inaugurato ufficialmente oggi Milano Prime, il nuovo Terminal di Business & General
Aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Presenti al taglio del nastro Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, Patrizia Savi,
presidente di SEA Prime e Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di SEA Prime. 
Il nuovo Terminal, aperto H24, si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto di Malpensa, situata fra il Terminal 1 e il Terminal 2, e
ha in dotazione un piazzale di 50.000 mq e un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione.

 SEA Prime, società del Gruppo SEA, completa, così, la propria offerta per i passeggeri e gli operatori di Business & General
Aviation che arrivano o transitano per Milano e per la Lombardia, destinazioni sempre più attrattive e dalla forte vocazione internazionale. 
Oltre che a Linate, con una posizione privilegiata a meno di 7 chilometri dal centro della città, Milano Prime sarà presente anche a Malpensa: porta di ingresso per
Milano, per la Lombardia, le regioni limitrofe e i principali itinerari del turismo.

L’apertura del nuovo scalo di aviazione generale a Malpensa, con infrastrutture e servizi dedicati, consentirà a SEA Prime di sviluppare il potenziale del mercato e
del territorio, venendo incontro alla domanda sempre crescente di passeggeri che volano in First o Business Class sullo scalo di Malpensa e utilizzano, poi, elicotteri
o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

Il Terminal è stato concepito e realizzato tenendo presenti le esigenze dei clienti e la domanda del mercato. Il progetto, per un investimento complessivo di 5 milioni
di Euro, è firmato dallo studio internazionale di architettura OneWorks e realizzato dall’impresa edile DiVincenzo, aggiudicatarie della gara per la realizzazione del
Terminal.

Il risultato è una struttura poliedrica riconoscibile da ogni punto di osservazione. Una serie di nicchie trasparenti, realizzate in vetro, interrompe la compattezza della
superficie esterna, consentendo dall’esterno uno sguardo sul design degli spazi interni. L’effetto specchiato delle logge crea un contrasto cromatico con il
rivestimento esterno, per dare più luce agli ingressi che accolgono i passeggeri.

L’interno è suddiviso in spazi esclusivi, caratterizzati da finiture preziose con cinque lounge per l’accoglienza di passeggeri ed equipaggi. Le pareti della hall che
accoglie i passeggeri sono rivestite con lame trapezoidali di dimensioni variabili sagomate in corian bianco. I materiali sono stati selezionati per amplificare la
naturale luminosità degli ambienti, rendendoli ancora più confortevoli ed accoglienti. Direttamente dalla hall, i passeggeri possono accedere all’area controlli, per,
poi, raggiungere comodamente il proprio aereo attraverso filtri di sicurezza dedicati.

Così come a Linate, i passeggeri di Milano Prime a Malpensa potranno godere di servizi dedicati, quali meeting room, limousine service e concierge, che offrono
agli ospiti totale relax e massimo comfort.

“Con l’apertura del nuovo Terminal, Milano Prime è pronta ad accogliere i passeggeri dell’aviazione di affari attraverso le due porte di accesso alla città e al
territorio – Linate e Malpensa – con livelli di servizio di eccellenza, consolidando la leadership in Italia e il posizionamento di quinta città in Europa per volumi di
traffico”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di SEA Prime.

ShareThis Facebook Tweet LinkedIn Tumblr Delicious MySpace Pinterest Email
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Italiavola

AEROPORTI

SEA PRIME: TAGLIO DEL NASTRO PER IL
NUOVO TERMINAL DI BUSINESS & GENERAL
AVIATION A MALPENSA

Pubblicato da ITALIAVOLA il 24 LUGLIO 2019

(https://italiavola.files.wordpress.com/2019/07/1b5c9d91-a31b-4c26-b061-bf991fcb75ab.jpeg)

Milano Malpensa, 23 luglio 2019 – Inaugurato ufficialmente oggi Milano Prime, il nuovo Terminal di
Business & General Aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Presenti al taglio del
nastro Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA, Patrizia Savi, presidente di SEA Prime e
Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di SEA Prime.
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Il nuovo Terminal, aperto H24, si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata
dell’aeroporto di Malpensa, situata fra il Terminal 1 e il Terminal 2, e ha in dotazione un piazzale di
50.000 mq e un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione.

SEA Prime, società del Gruppo SEA, completa, così, la propria offerta per i passeggeri e gli operatori
di Business & General Aviation che arrivano o transitano per Milano e per la Lombardia, destinazioni
sempre più attrattive e dalla forte vocazione internazionale.

Oltre che a Linate, con una posizione privilegiata a meno di 7 chilometri dal centro della città, Milano
Prime sarà presente anche a Malpensa: porta di ingresso per Milano, per la Lombardia, le regioni
limitrofe e i principali itinerari del turismo.

L’apertura del nuovo scalo di aviazione generale a Malpensa, con infrastrutture e servizi dedicati,
consentirà a SEA Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del territorio, venendo incontro alla
domanda sempre crescente di passeggeri che volano in First o Business Class sullo scalo di Malpensa
e utilizzano, poi, elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

Il Terminal è stato concepito e realizzato tenendo presenti le esigenze dei clienti e la domanda del
mercato. Il progetto, per un investimento complessivo di 5 milioni di Euro, è firmato dallo studio
internazionale di architettura OneWorks e realizzato dall’impresa edile DiVincenzo, aggiudicatarie
della gara per la realizzazione del Terminal.

Il risultato è una struttura poliedrica riconoscibile da ogni punto di osservazione. Una serie di nicchie
trasparenti, realizzate in vetro, interrompe la compattezza della superficie esterna, consentendo
dall’esterno uno sguardo sul design degli spazi interni. L’effetto specchiato delle logge crea un
contrasto cromatico con il rivestimento esterno, per dare più luce agli ingressi che accolgono i
passeggeri.

L’interno è suddiviso in spazi esclusivi, caratterizzati da finiture preziose con cinque lounge per
l’accoglienza di passeggeri ed equipaggi. Le pareti della hall che accoglie i passeggeri sono rivestite
con lame trapezoidali di dimensioni variabili sagomate in corian bianco. I materiali sono stati
selezionati per amplificare la naturale luminosità degli ambienti, rendendoli ancora più confortevoli
ed accoglienti. Direttamente dalla hall, i passeggeri possono accedere all’area controlli, per, poi,
raggiungere comodamente il proprio aereo attraverso filtri di sicurezza dedicati.

Così come a Linate, i passeggeri di Milano Prime a Malpensa potranno godere di servizi dedicati,
quali meeting room, limousine service e concierge, che offrono agli ospiti totale relax e massimo
comfort.

“Con l’apertura del nuovo Terminal, Milano Prime è pronta ad accogliere i passeggeri dell’aviazione
di affari attraverso le due porte di accesso alla città e al territorio – Linate e Malpensa – con livelli di
servizio di eccellenza, consolidando la leadership in Italia e il posizionamento di quinta città in
Europa per volumi di traffico”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di SEA
Prime.

L’apertura di Milano Prime a Malpensa precede inoltre di pochi giorni la chiusura dello scalo di
Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre, permettendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa il
traffico di aviazione generale durante gli importanti eventi di moda e di sport previsti in autunno,
con una media stimata di 50 mov/gg nel trimestre.

SEA Prime ha chiuso il 2018 con 11,4 milioni di Euro di ricavi e 26 mila movimenti di aviazione
generale (+2,5% su base annua), collocandosi al primo posto in Italia e al quinto in Europa per
volumi di traffico gestiti.
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Un terminal aeroportuale
da attraversare in 3
minuti, al massimo

Il nuovo terminal di lusso progettato
da One Works nell’aeroporto di
Malpensa è pensato per la futura
‘democratizzazione’ della business
aviation.

RicercaMenu it

(/)

V I E W  A R T I C L E  D E TA I L S

A U T H O R : Marianna Guernieri (/it/authors/g/guernieri-
marianna.html) P U B L I S H E D : 29 luglio 2019
LO C AT I O N : Milano Malpensa
A R C H I T E C T : One Works
A R E A : 1.400 mq

Ha di recente inaugurato il nuovo terminal Milano

Prime disegnato da One Works nell’aeroporto di

Milano Malpensa. Lo spazio è interamente dedicato

alla business aviation, ossia tutto il settore

dell’aviazione che ha finalità di business – che

include, tra l’altro, il mondo del lavoro aereo, il

trasporto di organi e di pazienti e i trasporti di Stato –

ma anche tutti coloro che possiedono o

usufruiscono di jet privati ed elicotteri. Il terminal di

One Works per SEA Prime – società che gestisce le

infrastrutture di Aviazione Generale e di Business a

Linate e Malpensa – ha una superficie di 1.400 mq

con cinque lounge e una sala riunioni, ed è situato su

un piazzale di 50.000 mq che serve due piste di

atterraggio, un parcheggio VIP e un hangar da 5.000

mq.

Iscriviti alla newsletter e sarai sempre
informato (https://www.domusweb.it
/it/profile/newsletter.html)

P R O G R A M : terminal aeroportuale
C O M P L E T I O N : 2019
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Ha di recente inaugurato il nuovo terminal Milano

Prime disegnato da One Works nell’aeroporto di

Milano Malpensa. Lo spazio è interamente dedicato

alla business aviation, ossia tutto il settore

dell’aviazione che ha finalità di business – che

include, tra l’altro, il mondo del lavoro aereo, il

trasporto di organi e di pazienti e i trasporti di Stato –

ma anche tutti coloro che possiedono o

usufruiscono di jet privati ed elicotteri. Il terminal di

One Works per SEA Prime – società che gestisce le

infrastrutture di Aviazione Generale e di Business a

Linate e Malpensa – ha una superficie di 1.400 mq

con cinque lounge e una sala riunioni, ed è situato su

un piazzale di 50.000 mq che serve due piste di

atterraggio, un parcheggio VIP e un hangar da 5.000

mq.

Iscriviti alla newsletter e sarai sempre
informato (https://www.domusweb.it
/it/profile/newsletter.html)

P R O G R A M : terminal aeroportuale
C O M P L E T I O N : 2019

One Works, Terminal Milano Prime Malpensa, 2019

Il progetto ha ampliato un corpo preesistente con

spazi orientati verso il verde per una migliore

esperienza dell’utente business che arriva a Milano

anche per partecipare alle varie design e fashion

week. Se gli aeroporti standard per viaggiatori

‘normali’ concentrano gli sforzi su servizi di ristoro e

negozi, nel terminal business avviene l’opposto.

Nessun servizio commerciale, solo i bagni, le lounge

e una sala riunioni.

“I nostri clienti si aspettano rapidità, prima ancora

che livelli di accoglienza eccellenti”, spiega Marco

Funel, Commercial Developement Manager a SEA

Prime. “Questa si calcola dal momento in cui

scendono dall’aereo a quello in cui si siedono a

bordo. Noi cerchiamo di tenere questi tempi sempre

al di sotto dei 3 minuti. Poi cercano privacy,

riservatezza. Abbiamo molti clienti che sono

celebrità dello spettacolo e dello sport che

ovviamente vivono questi luoghi come un’isola felice

e protetta da dove iniziare i propri viaggi.” Il servizio

più importante, di fatto, è quello che viene offerto agli

View gallery
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esperienza dell’utente business che arriva a Milano

anche per partecipare alle varie design e fashion

week. Se gli aeroporti standard per viaggiatori

‘normali’ concentrano gli sforzi su servizi di ristoro e

negozi, nel terminal business avviene l’opposto.

Nessun servizio commerciale, solo i bagni, le lounge

e una sala riunioni.

“I nostri clienti si aspettano rapidità, prima ancora

che livelli di accoglienza eccellenti”, spiega Marco

Funel, Commercial Developement Manager a SEA

Prime. “Questa si calcola dal momento in cui
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riservatezza. Abbiamo molti clienti che sono

celebrità dello spettacolo e dello sport che

ovviamente vivono questi luoghi come un’isola felice

e protetta da dove iniziare i propri viaggi.” Il servizio

più importante, di fatto, è quello che viene offerto agli
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aeromobili grazie a un hangar per il ricovero e la

manutenzione dei jet, veri e propri gioielli la cui

gestione è particolarmente gravosa per un privato.

One Works, terminal Milano Prime Malpensa, 2019

L’aviazione di lusso, quindi, passa per spazi piccoli,

neutri e senza fronzoli, pensati per essere

attraversati velocemente. Perfino gli uffici della

polizia e della guardia di finanza si mimetizzano

dietro a pareti lattiginose in vetro bianco, privi di

segnaletica. Se per ora si tratta di spazi d’élite per

quella piccola fetta di popolazione che se lo può

permettere, lo scenario è destinato a cambiare.

“Di fatto oggi stiamo vivendo un momento che molti

definiscono di ‘democratizzazione’ della business

aviation’”, racconta Funel, “con opportunità di

acquistare voli su un jet privato che sono alla portata

di – quasi – tutti.” A partire dalla commercializzazione

degli empty legs: chiunque avrà la possibilità di

acquistare quelle tratte che le compagnie aeree non

riescono a vendere nel momento in cui le mettono sul
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aeromobili grazie a un hangar per il ricovero e la

manutenzione dei jet, veri e propri gioielli la cui

gestione è particolarmente gravosa per un privato.
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L’aviazione di lusso, quindi, passa per spazi piccoli,

neutri e senza fronzoli, pensati per essere

attraversati velocemente. Perfino gli uffici della

polizia e della guardia di finanza si mimetizzano

dietro a pareti lattiginose in vetro bianco, privi di

segnaletica. Se per ora si tratta di spazi d’élite per

quella piccola fetta di popolazione che se lo può

permettere, lo scenario è destinato a cambiare.

“Di fatto oggi stiamo vivendo un momento che molti

definiscono di ‘democratizzazione’ della business

aviation’”, racconta Funel, “con opportunità di

acquistare voli su un jet privato che sono alla portata

di – quasi – tutti.” A partire dalla commercializzazione

degli empty legs: chiunque avrà la possibilità di

acquistare quelle tratte che le compagnie aeree non

riescono a vendere nel momento in cui le mettono sul

mercato.

Il jet privato che porta un viaggiatore a Nizza per il

weekend, non resterà ad attenderlo per tutto quel

tempo, ma tornerà alla base, vuoto. Quel volo di

ritorno è un empty leg, e le compagnie stanno

cercando di vendere questi spazi a costi

‘relativamente’ bassi (si tratta del 90% percento in

meno rispetto al prezzo pieno, ma si parla di cifre che

non scendono al di sotto di 600/700 euro per una

tratta singola). “Noi stiamo cercando di incentivare e

di accompagnare questi sviluppi del mercato con

strutture adeguate e accoglienti, sia per il

passeggero, sia per l’operatore aereo”, conclude

Funel. Che la faccia degli aeroporti sia destinata a

cambiare radicalmente con spazi sempre più piccoli

e personalizzati in base all’utenza che ospita? Lo

scopriremo presto.

Scopri altri aeroporti su domusweb
(https://www.domusweb.it
/it/Tag.aeroporto.html)

Ultime News

(//ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=418115.616414.1063.517089.-1.device_desk
1..-1.2.%7CK%3Akwlang%3Dita%7C..&link=https%3A%2F%2Fwww.domusweb.it%2Fit%2Feventi
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L’aeroporto di Milano Malpensa ha un nuovo terminal,
aperto 24 ore su 24, dedicato al business e alla general
aviation

Da poco inaugurato, il nuovo Terminal SEA Prime di Malpensa si distribuisce su un’area di 1.400

metri quadrati tra il Terminal 1 e 2, con un piazzale di 50 mila metri quadrati e un hangar di 5.000

per la rimessa di executive jet.

INAUGURATO IL NUOVO TERMINAL SEA PRIME

A MILANO MALPENSA

30/07/2019 | IN NEWS | BY DIGITAL DDW

L’aeroporto di Milano Malpensa ha un nuovo terminal,
aperto 24 ore su 24, dedicato al business e alla general
aviation

Da poco inaugurato, il nuovo Terminal SEA Prime di Malpensa si distribuisce su un’area di 1.400

metri quadrati tra il Terminal 1 e 2, con un piazzale di 50 mila metri quadrati e un hangar di 5.000

per la rimessa di executive jet.

INAUGURATO IL NUOVO TERMINAL SEA PRIME

A MILANO MALPENSA

30/07/2019 | IN NEWS | BY DIGITAL DDW



SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI  
 

 

 

Duplicando il terminal di Linate, con quello di SEA Prime, a Malpensa si aumenterà lo sviluppo di

mercato della zona, soddisfando così le diverse richieste della clientela. Progettato dallo studio di

architettura OneWorks, il Terminal è un edificio formato da nicchie trasparenti in vetro per facilitare

la visuale dall’interno e dall’esterno.

Da sinistra: Armando Brunini, AD di SEA, Chiara Dorigotti, AD di SEA Prime e Patrizia Savi, Presidente di SEA Prime

Passeggeri ed equipaggi sono accolti da cinque zone lounge arredate in modo esclusivo, con diverse

sale riunioni; sono a disposizione un limousine service e concierge per qualsiasi richiesta. Le piste a

disposizione sono due, vi è un parcheggio VIP da 100 posti e un business center a disposizione per

qualsiasi esigenza. [Text Spencer Foil]
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DEDICATO AI TOP CLIENT
Un investimento da cinque milioni di euro: apre Milano Malpensa Prime, il nuovo
terminal per i jet privati gemello di quello già operativo all’aeroporto di Linate

Due piste, un parcheggio da 100
posti auto, 5 sale lounge più una
per le riunioni, dogana e con-
trolli aperti h24. Un enorme han-

gar da 5.000 metri quadrati, ideale per parcheg-
giare il proprio jet executive, e accordi esclusivi
per il noleggio auto. È il biglietto da visita con
cui si presenta Milano Malpensa Prime, il nuovo
terminal dedicato a business e general aviation
“gemello” di quello già operativo a Linate. Un in-
vestimento per Sea da 5 milioni di euro. 

“Abbiamo colmato un vuoto”

“Possiamo affermare di aver colmato un vuoto e
risposto a una richiesta che proveniva dalla clien-
tela Vip e non solo” afferma con orgoglio Chiara
Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime,
società del gruppo che gestisce le strutture di
questo particolare segmento di aviazione. In effetti
i jet privati già prima potevano volare a Malpensa,
atterrando al terminal 2, dove però non trovavano
alcuna struttura dedicata. Che ora c’è, con un pro-
getto firmato da One Works, che ha stretto anche
un accordo con Sacbo per ridisegnare l’area a
Nord dello scalo di Orio al Serio.

Nessuna concorrenza

“Con l’apertura di Malpensa diventiamo con-
correnti a tanti scali del Sud Europa, in partico-
lare della Svizzera. Dai laghi alle località sciisti-
che, sono numerose le destinazioni che la clien-

tela privata può raggiungere appoggiandosi allo
scalo varesino. E di certo siamo complementari,
non concorrenti di Linate, che resta la soluzione
ideale per il traffico business diretto a Milano
città” aggiunge Dorigotti. 

Ma, si sa, ormai in tutti i settori dell’aviation la
parola d’ordine è “bleisure”, ossia un mix sempre
meno distinguibile fra tipologie di clienti. “Ser-
viamo facoltosi indiani, diretti a matrimoni farao-
nici sul lago di Como, appassionati diretti ai Gran
Prix di Montecarlo, ma anche tecnici di compa-
gnie petrolifere che usano l’aviazione generale
per comodità. L’importante non è tanto fornire

un servizio iperlusso, ma iperefficiente. Chi tran-
sita da questi terminal si ferma lo stretto neces-
sario e poi prosegue. Ha bisogno di rapidità”.

A caccia del mercato extraeuropeo

Due direzioni, per lo sviluppo futuro di Sea Prime.
Aumentare la quota di clientela extraeuropea,
per ora al 25 per cento. E tentare l’accoppiata
con l’aviazione commerciale. “Noi ci crediamo -
dice Chiara Dorigotti -. Malpensa è servita da
tante rotte di lungo raggio, provenienti dal Far
East come dal Nord America. C’è un potenziale
di clientela che viaggia in First o Business class,
che arrivando da noi può proseguire con un ae-
rotaxi o elicottero. L’importante è aver allestito
una struttura che crea l’offerta. La domanda, sia-
mo certi, arriverà di conseguenza”.

Adriano Lovera

C O V E R  S T O R YMobilità

TTG LUXURY 15
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UN SALOTTO PER POCHI
A LOUNGE FOR THE FEW
txt Sara Banti

photos AndreaMartiradonna

a rchitettura

| Questo piccolo volume impreziosito da lamina d’alluminio bicolore – opera di ONEWORKS–

è il nuovo terminal per l’aviazione privata diMilanoMalpensa. Racchiude ambienti confortevoli

pensati per chi da qui vuole raggiungere mete italiane ed europee in elicottero o con il proprio

jet / This small structure embellished with a thin, two-tone layer of aluminium – designed by

One Works – is the new terminal for private flights at Milan Malpensa. It houses comfortable

spaces intended for those who want to fly on from here to destinations in Italy and Europe by

helicopter or aboard their own jet

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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L’edificio pentagonale è

rivestito con pannelli d’alluminio

prodotti da Prefa (superficie

nera) e Sto (imbotti color

madreperla). Pagina accanto, una

delle lounge, con arredi Kartell.

The pentagonal volume is clad

in aluminiumpanels produced

by PREFA (black surface) andSTO

(pearl-coloured niches).

Opposite page, one of the lounges,

with Kartell furniture.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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A RIGA (LETTONIA) ONE WORKS STA REALIZZAN-

DO L’AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO, in Thailandia è
in gara per la trasformazione di un’ex pista militare in
una commerciale ed è in concorso anche per un nuovo
terminal in Arabia Saudita, per parlare solo degli inca-
richi legati all’aviazione. Nel frattempo, questo studio
milanese che in mezzo mondo disegna infrastrutture
per i trasporti (ma non solo) ha inaugurato lo scorso
giugno un terminal dedicato all’aviazione privata all’ae-
roporto di Milano Malpensa. «È un business in grande
crescita», spiega l’architetto Leonardo Cavalli, uno dei
tre managing partners di One Works. «Sono sempre più
numerosi i passeggeri che atterrano a Malpensa e poi ri-
partono con l’elicottero o con un jet privato verso altre
mete italiane o europee». Finora a Milano il terminal
vip di business aviation era presente solo all’aeroporto
di Linate, realizzato sempre da One Works in occasione
di Expo 2015. Con questo nuovo padiglione da 1.400 me-
tri quadrati tra il Terminal 1 e il Terminal 2 di Malpensa
si fa fronte a una richiesta sbocciata con il cosiddetto
“effetto Milano”, la popolarità recente che ha portato la
capitale italiana della moda e del design «tra le 15 città

ONEWORKS IS BUILDING AN EXTENSION TO THE AIR-
PORT IN RIGA (LATVIA) and it is competing for the job of
converting a former military airstrip into a commercial
one in Thailand, as well as for a new terminal in Saudi
Arabia, to mention only commissions linked to aviation.
In the meantime, this Milan-based practice that is design-
ing infrastructure for transport (among other things)
all over the world opened a terminal for private flights
at Milan Malpensa airport last June. “It’s a rapidly ex-
panding business,” explains the architect Leonardo Cav-
alli, one of the three managing partners of One Works.
“There are more and more passengers who land at Mal-
pensa and then fly out aboard a helicopter or a private
jet to other destinations in Italy and Europe.” Up to now
the only VIP business aviation terminal in Milan was at
Linate airport, also designed by One Works on the occa-
sion of Expo 2015. This new 1400-square-metre pavilion
between Terminal 1 and Terminal 2 at Malpensa meets
a demand that has emerged with the so-called “Milan
effect”, the recent popularity that has made the Italian
capital of fashion and design “one of the 15 cities in the
world most visited by international operators”. The new

L’atrio che dà accesso alle cinque lounge è rivestito di lamelle

di Corian che creano sulla parete un “effetto onda”. Pagina accanto,

uno dei bagni, con pareti rivestite di lastre Laminam emosaico dorato

Rex Ceramiche; sanitari Duravit e rubinetti Cea.

The hall that provides access to the five lounges is linedwith blades

of Corian that create a “wave effect” on thewall. Opposite page, one of

the bathrooms,withwalls facedwith Laminamporcelain slabs andRex

Ceramiche goldmosaic; Duravit sanitaryware andCea taps and fittings.

«NON SONO PREVISTI TEMPI MORTI, NIENTE NEGOZI NÉ ESPOSIZIONI, IL PASSEGGERO
È FELICE SE TRANSITA VELOCEMENTE, MOSTRA I DOCUMENTI E SI IMBARCA»
«NO ALLOWANCES ARE MADE FOR IDLE TIMES, NO SHOPS OR DISPLAYS. PASSENGERS ARE HAPPY IF THEY TRANSIT QUICKLY, SHOW THEIR

DOCUMENTS AND GET ON BOARD»
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pa è da intendersi per uso privato

25/10/2019
Pag. 74 N.589 - novembre 2019

diffusione:51300
tiratura:70042



589 ABITARE 77

Project

Milano Prime

Architects

OneWorks

Managing partner in charge

Giulio De Carli

Associate director

Giuliana Ledda

Project team

Fabrizio Volpe, Davide Cucchi

Paolo Gordon, Alessia Mapelli

(architectural design); Gianluigi

Santinello, Mariano Palazzolo

Paolo Solato, Andrea Zampellini

(structures); Mirco Neri, Miche-

la Maretto (calculations)

Contractor

Di Vincenzo Dino & C. spa

Year of completion

2019

Built area

1.400 sqm

Location

Malpensa, Italy

GROUND-FLOORPLAN

In alto, la pianta pentagonale del nuovo terminal si salda

a quella rettangolare di un edificio aeroportuale già esistente.

Top, the pentagonal plan of the new terminal is linked to the

rectangular plan of another airport’s building, already existing.
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al mondo più visitate da operatori internazionali». Il
nuovo volume a un solo piano – situato tra un piazzale
con 110 posti auto e un hangar per i velivoli da cinquemi-
la metri quadrati – è una sorta di pentagono irregolare,
rivestito da una “pelle” color grigio scuro per essere fa-
cilmente individuato dall’alto. Questa forma compatta è
però intagliata sui due fronti opposti – strada e pista – da
nicchie rastremate color madreperla che inquadrano le
ampie vetrate, creando giochi di luce e riflessi attraverso
superfici d’alluminio piegate come origami. Il risultato è
«un’architettura preziosa anche se costata relativamen-
te poco», afferma Cavalli. La preziosità si ritrova anche
negli interni, sviluppati attorno a un’ampia hall dalle for-
me sinuose inondata di luce naturale zenitale grazie al
lucernario al centro del soffitto (ma illuminata anche da
un articolato sistema di lampade a Led), con pareti rive-
stite da lamelle di Corian che generano una sorta di onda
dinamica. Da qui si accede alle cinque lounge – gestite

single-storey structure – situated between an area with
110 parking places and a 5000-square-metre aircraft
hangar – is a sort of irregular pentagon, covered with
a dark grey “skin” to make it easy to identify from above.
However, this compact form has tapered pearl-coloured
niches carved out of the two opposite fronts – onto the
road and the runway – that frame the large expanses
of glass, creating plays of light and reflections through
aluminium surfaces folded like origami. The result is “a
precious work of architecture even though it cost rela-
tively little,” says Cavalli. This preciousness extends to
the interiors as well, laid out around an ample hall of
sinuous forms flooded with natural light from above
thanks to the skylight in the centre of the ceiling (but also
illuminated by a complex system of LED lamps), with
walls lined with blades of Corian that generate a sort
of dynamic wave. From here users have access to five
lounges (run by different operators and so each with its

Il terminal per l’aviazione privata (sotto),

da 1.400metri quadrati, affaccia sulla pista

di decollo, dove è collegato a un hangar

da 5mila metri quadrati (pagina accanto).

The terminal for private flights (below),

with an area of 1400 squaremetres, faces onto

the take-off runway, where it is linked

to a 5000-square-metre hangar (opposite page).
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da operatori diversi e quindi ciascuna caratterizzata da
arredamento e atmosfera peculiari – comodi salotti con
ampie vetrate, dove trascorrere la breve attesa approfit-
tando magari del servizio di catering. «Non sono previsti
tempi morti, niente negozi né esposizioni», commenta
Cavalli. «Il passeggero è felice se transita velocemente,
mostra i documenti, si imbarca». Qui le cose funzionano
esattamente così, non per niente l’Italia è al quarto posto
in Europa nell’aviazione privata, spiega Chiara Dorigot-
ti amministratore delegato di Sea Prime – la società del
gruppo Sea che ha sviluppato il nuovo terminal – parti-
colarmente orgogliosa di questo “scrigno” pensato per
accogliere e accudire i clienti con efficienza unita a ele-
ganza. Persino i bagni rispecchiano l’alto livello di cura
e comfort, con le loro pareti rivestite di mosaico dorato
e di sottili lastre ceramiche che simulano il marmo di
Carrara. Ogni cosa naturalmente – materiali, finiture,
arredi, luci – è made in Italy. ○

own furnishings and atmosphere), comfortable spaces
with ample windows in which to pass the short time they
will have to wait, perhaps by taking advantage of the ca-
tering service. “No allowances are made for idle times,
no shops or displays,” comments Cavalli. “Passengers
are happy if they transit quickly, show their documents
and get on board.” That is exactly how things work here.
After all Italy is in fourth place in Europe when it comes
to private aviation, explains Chiara Dorigotti, manag-
ing director of Sea Prime, the company belonging to the
Sea group that has developed the new terminal. She is
particularly proud of this “treasure chest” designed to
welcome and cosset customers with efficiency combined
with elegance. Even the bathrooms reflect the high level
of care and comfort, with their walls clad in golden mo-
saic and thin ceramic slabs that simulate Carrara mar-
ble. Everything of course – materials, finishes, furniture,
lighting – is made in Italy. ○

«SONO SEMPRE PIÙ NUMEROSI I PASSEGGERI CHE ATTERRANO A MALPENSA
E POI RIPARTONO CON L’ELICOTTERO O CON UN JET PRIVATO»
«THERE ARE MORE AND MORE PASSENGERS WHO LAND AT MALPENSA AND THEN FLY OUT ABOARD A HELICOPTER OR A PRIVATE JET»
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RASSEGNA STAMPA 

- IlGiornale.it, 24/9/2019 “Milano Prime vola in Marocco per presentare il nuovo 
terminal aperto a Malpensa”

- Malpensa24.it, 25/9/2019 “Con Milano Prime i voli privati a Malpensa sono 
aumentati del 180%”

- Travelquotidiano.it, 24/9/2019 “Milano Prime al MEBAA Show Marocco con i plus 
del nuovo terminal”

- Md80.it, 24/9/2019 “Milano Prime atterra a MEBAA Show Marocco”

- Guidaviaggi.it, 25/9/2019 “Milano Prime porta il nuovo terminal in Marocco”

- Aviontourism.com, 25/9/2019 “SEA Prime a MEBAA Show Marocco”

- Travelnostop.com, 27/9/2019 “Milano Prime in vetrina a MEBAA Show Marocco”

- 50SkyShades.com, 24/9/2019 “Two months after the opening of new terminal 
Milano Prime lands at the MEBAA Show Marocco”

- Arabianaerospace.aero, 24/9/2019 “Milano Prime to attend MEBAA Show Morocco 
2019”

- Africanaerospace.aero, 24/9/2019 “Milano Prime to attend MEBAA Show Morocco 
2019”

- JP4, novembre 2019 "Milano Prime a MEBAA 2019"
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mmiillaannoo

AlTal - Mar, 24/09/2019 - 16:02

Milano Prime "vola" in Marocco per
presentare il nuovo terminal Vip aperto
anche a Malpensa
Sea Prime al Mebaa Show che si tiene a a Marrakech dal 25 al 26 settembre per promuovere le
sue infrastrutture infrastrutture di business & general aviation operaive negli scali gestiti dal
Gruppo Sea. Chiara Dorigotti: "A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi
risultati: nel mese di agosto ha già registrato un incremento del traffico di aviazione generale di
oltre il 180%"

SSeeaa  PPrriimmee, la società del GGrruuppppoo  SSeeaa che gestisce con il brand MMiillaannoo  PPrriimmee le iinnffrraassttrruuttttuurree di

bbuussiinneessss  &&  ggeenneerraall  aavviiaattiioonn di Linate e Malpensa, presenta il nuovo Terminal dedicato dell’aeroporto

internazionale di MMiillaannoo  MMaallppeennssaa al MMeebbaaaa  SShhooww  MMaarrooccccoo che si tiene a MMaarrrraakkeecchh dal 25 al 26

settembre.

Milano Prime a Malpensa, iinnaauugguurraattoo  iill  2233  lluugglliioo  ssccoorrssoo, si sviluppa su una superficie di 1.400 metri

quadrati ed è situato fra il Terminal 1 e il Terminal 2, e dispone di un piazzale di 50.000 metri quadrati e di

un hangar di 5.000 mq per il ricovero di jet executive di ultima generazione. L’apertura del nuovo Terminal

ha permesso a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del territorio e della domanda sempre

crescente dei passeggeri Vip anche dall’area del Middle East e Africa che volano in First e Business

Class e poi, utilizzano elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

“A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi risultati a Malpensa: nel mese di agosto,

infatti, Milano Prime ha già registrato un incremento del traffico di aviazione generale di oltre il 180% rispetto

allo stesso periodo dello scorso anno, confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta di

accesso alla città di Milano, alla Lombardia, alle regioni del Nord e ai ai principali itinerari del turismo.

ccoommmmeennttaa
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PPeerrssoonnee::  Chiara Dorigotti

LLuuoogghhii::  aeroporto Milano Prime Malpensa

SSppeecciiaallee::  Le ali di Milano

Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e completa l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli operatori di

business & general aviation”, commenta l’amministratore delegato CChhiiaarraa  DDoorriiggoottttii.

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate,

dal 27 luglio al 27 ottobre, permettendo di accogliere nel nuovo Terminal il traffico di aviazione generale

durante i più importanti eevveennttii  ddii  mmooddaa  ee  ssppoorrtt, mrntre Linate ha mantenuto l’ooppeerraattiivviittàà  ddeeggllii  eelliiccootttteerrii

anche durante il periodo di chiusura dello scalo, raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre

quando, in occasione del GGrraann  PPrreemmiioo  ddii  FFoorrmmuullaa  11  ha accolto a Linate, come tutti gli anni, piloti, team,

sponsor e spettatori d con il servizio di collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di

Monza. Nel weekend della gara Milano Prime a Malpensa ha registrato oltre 400 movimenti.

Milano Linate Prime è il pprriimmoo  ssccaalloo  iinn  IIttaalliiaa di business&general aviation, il qquuiinnttoo  iinn  EEuurrooppaa. I due scali

hanno registrato oltre 26.000 movimenti nel 2018 con una crescita del 2,5% su base annua. Le infrastrutture

gestite includono due Terminal e i piazzali dedicati, 11 hangar, lounge, parcheggi VIP e Business Center.

Milano Prime offre direttamente o tramite i propri partner un range completo di servizi dedicati a aeromobili,

passeggeri ed equipaggi. Tra i seerrvviizzii offerti: lounge, hangaraggi, manutenzione, concierge, catering,

rifornimenti, limousine e tax refund.

Informazioni: wwwwww..mmiillaannoopprriimmee..ccoomm
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Con Milano Prime i voli
privati a Malpensa sono
aumentati del 180%
! 25/09/2019 " Gabriele Ceresa # AEROPORTO

MALPENSA – Milano Prime ha presentato al MEBAA Show Marocco
2019  il nuovo Terminal di Business & General Aviation
dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, inaugurato lo
scorso 23 luglio.

Gorla Maggiore,
trasloco concluso:
palazzo Terzaghi è
la casa di tutti i
cittadini
! 07/09/2019

Rivoluzione
viabilistica
attorno alle
scuole di Castano
Primo. Zone 30
km/h
! 04/10/2018

Gli ambientalisti consegnano al
ministero il dossier contro lo

SPORT ECONOMIA UNIVERSITA’ INSUBRIA SALUTE & SANITA’

EDITORIALI EVENTI METEO

PRIMA PAGINA PRIMO PIANO BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA GALLARATE | MALPENSA

ALTO MILANESE AEROPORTO

NOTIZIE FLASH $ [ 25/09/2019 ] Inquinamento acustico a Gallarate, CERCA …
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Malpensa Prime

Milano Prime a Malpensa si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in
un’area dedicata dell’aeroporto di Malpensa, situata tra il Terminal 1 e
il Terminal 2, e dispone di un piazzale di 50.000 mq e di un hangar di
5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione.
L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a SEA Prime di sviluppare il
potenziale del mercato e del territorio, soddisfacendo anche le
esigenze e la domanda sempre crescente dei passeggeri VVIP
anche dall’area del Middle East e Africa che volano in First e
Business Class e, poi, utilizzano elicotteri o jet privati per
raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

Un incremento del 180%

«A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi
risultati a Malpensa: nel mese di agosto, infatti, Milano Prime ha già
registrato un incremento del traffico di Aviazione Generale pari a
oltre il 180% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta di
accesso alla città di Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai
principali itinerari del turismo», ha commentato Chiara Dorigotti,
Amministratore Delegato di SEA Prime. «Il nuovo Terminal di
Malpensa arricchisce e completa l’offerta di SEA Prime per i passeggeri
e gli operatori di Business & General Aviation».

sviluppo di Malpensa
! 06/11/2018

Busto, dopo
Arabini altre due
avvocatesse nel
mirino degli
hacker: è
un’escalation
! 06/12/2018

Sole e bel tempo,
al pomeriggio
instabilità sui
rilievi
! 17/08/2018

Incendio nel
centro storico di
Casorate. Ingenti i
danni in un
appartamento
! 12/03/2019

In gara contro se
stessi, dall’Alto
Milanese a
Francoforte per
Ironman
! 27/07/2018

Forte vento in
Puglia, dirottato a
Brindisi volo
easyJet decollato
da Malpensa
! 23/04/2019

Gallarate, le scuole si aprono al
mondo con la settimana
dell’intercultura
! 25/10/2018
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Il boom con il Gp di Monza

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi
giorni la chiusura dello scalo di Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre
permettendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa il traffico di
Aviazione Generale durante i più importanti eventi di moda e sport. Al
contempo, Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività
elicotteristica anche durante il periodo di chiusura Linate,
raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in
occasione del Grand Prix di Formula 1, Milano Prime ha accolto a
Linate, come tutti gli anni, piloti, team, sponsor e spettatori del Gran
Premio con il servizio di collegamento navetta in elicottero da Milano
Prime all’Autodromo di Monza. Nel weekend di Monza Milano Prime a
Malpensa non ha voluto essere da meno, registrando oltre 400
movimenti nel corso delle sole tre giornate.

LEGGI ANCHE:

Prima invasione di tifosi al Malpensa Prime. E’ l’effetto Lukaku

E’ pronto Malpensa Prime: apre il 15 luglio il terminal dei vip

Malpensa Prime, apre a giugno il terminal del lusso per i voli
privati

Ecco Malpensa Prime, il nuovo terminal per i vip

Presentato a Dubai Malpensa Prime, il nuovo terminal dei vip

Nel 2019 arriva Malpensa Prime, il nuovo terminal per i vip

Milano Prime voli Malpensa – MALPENSA24

 

Gallarate,
svaligiava cantine
a caccia di tesori:
ha rubato vino
per 7mila euro
! 05/09/2019
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Milano Prime al Mebaa Show Marocco con i plus
del nuovo terminal
[ 0 ] 24 settembre 2019 15:58

24 September 2019

Sea Prime, società del gruppo Sea, che con il brand Milano Prime
gestisce le infrastrutture di business & general aviation di Linate e Malpensa, presenta al Mebaa Show Marocco (25-26
settembre) il nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso 23 luglio.  Milano
Prime a Malpensa si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto di Malpensa, situata tra il
terminal 1 e il terminal 2, e dispone di un piazzale di 50.000 mq e di un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive
jet di ultima generazione.  L’apertura del nuovo terminal ha permesso a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato
e del territorio, soddisfacendo anche le esigenze e la domanda sempre crescente dei passeggeri Vvip anche dall’area del
Middle East e Africa che volano in First e Business Class e, poi, utilizzano elicotteri o jet privati per raggiungere
destinazioni in Italia e in Europa.

«A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi risultati a Malpensa: nel mese di agosto, infatti,
Milano Prime ha già registrato un incremento del traffico di Aviazione Generale pari a oltre il 180% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta di accesso alla città di
Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai principali itinerari del turismo –  ha commentato Chiara Dorigotti, ad
di Sea Prime -. Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e completa l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli
operatori di Business & General Aviation».

Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività elicotteristica anche durante il periodo di chiusura Linate,
raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in occasione del Grand Prix di Formula 1, Milano
Prime ha accolto a Linate, come tutti gli anni, piloti, team, sponsor e spettatori del Gran Premio con il servizio di
collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di Monza. Nel weekend di Monza Milano Prime a
Malpensa non ha voluto essere da meno, registrando oltre 400 movimenti nel corso delle sole tre giornate.
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L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a SEA Prime di sviluppare il

potenziale del mercato e del territorio, soddisfacendo anche le esigenze

e la domanda sempre crescente dei passeggeri VVIP anche dall’area del

Middle East e Africa che volano in First e Business Class e, poi, utilizzano

elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

“A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi

risultati a Malpensa: nel mese di agosto, infatti, Milano Prime ha già

registrato un incremento del traffico di Aviazione Generale pari a oltre il

180% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando

l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta diì accesso alla città di

Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai principali itinerari del

turismo”, ha commentato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di

SEA Prime. “Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e completa

l’offerta di SEA Prime per i passeggeri e gli operatori di Business &

General Aviation”.

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi

giorni la chiusura dello scalo di Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre,

permettendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa il traffico di

Aviazione Generale durante i più importanti eventi di moda e sport. Al

contempo, Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività

elicotteristica anche durante il periodo di chiusura Linate, raggiungendo

il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in occasione del

Grand Prix di Formula 1, Milano Prime ha accolto a Linate, come tutti gli

anni, piloti, team, sponsor e spettatori del Gran Premio con il servizio di

collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di

Monza. Nel weekend di Monza Milano Prime a Malpensa non ha voluto

essere da meno, registrando oltre 400 movimenti nel corso delle sole

tre giornate.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime )
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L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a SEA Prime di sviluppare il

potenziale del mercato e del territorio, soddisfacendo anche le esigenze

e la domanda sempre crescente dei passeggeri VVIP anche dall’area del

Middle East e Africa che volano in First e Business Class e, poi, utilizzano

elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.

“A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi

risultati a Malpensa: nel mese di agosto, infatti, Milano Prime ha già

registrato un incremento del traffico di Aviazione Generale pari a oltre il

180% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando

l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta diì accesso alla città di

Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai principali itinerari del

turismo”, ha commentato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di

SEA Prime. “Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e completa

l’offerta di SEA Prime per i passeggeri e gli operatori di Business &

General Aviation”.

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi

giorni la chiusura dello scalo di Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre,

permettendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa il traffico di

Aviazione Generale durante i più importanti eventi di moda e sport. Al

contempo, Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività

elicotteristica anche durante il periodo di chiusura Linate, raggiungendo

il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in occasione del

Grand Prix di Formula 1, Milano Prime ha accolto a Linate, come tutti gli

anni, piloti, team, sponsor e spettatori del Gran Premio con il servizio di

collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di

Monza. Nel weekend di Monza Milano Prime a Malpensa non ha voluto

essere da meno, registrando oltre 400 movimenti nel corso delle sole

tre giornate.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime )
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SEA PRIME A MEBAA
SHOW MAROCCO
Milano Prime a MEBAA Show Marocco 2019 -
Stand T7 presenta il nuovo Terminal di Business
& General Aviation dell’Aeroporto Internazionale
di Milano Malpensa.

SEA Prime,  società  del  Gruppo SEA,  che  con  il  brand  Milano Prime  gestisce  le
infrastrutture di Business & General Aviation di Linate e Malpensa, presenta il nuovo
Terminal di Business & General Aviation dell’Aeroporto Internazionale di Milano
Malpensa, inaugurato lo scorso 23 luglio.
 
Milano Prime a Malpensa si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata
dell’aeroporto di Malpensa, situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2, e dispone di un

LUXURY DESTINATIONS BUSINESS & GENERAL AVIATION

LIFESTYLE

News & Info utili ! Business & General aviation ! FBO !

SEA Prime a MEBAA Show Marocco
% & ! '
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piazzale di 50.000 mq e di un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet  di
ultima generazione.
 

Il nuovo Terminal di Aviazione Generale e di Business a Malpensa

L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a SEA Prime di sviluppare il potenziale del
mercato e del territorio, soddisfacendo anche le esigenze e la domanda sempre crescente
dei passeggeri VVIP  anche dall’area del Middle East e Africa che volano in First  e
Business Class e, poi, utilizzano elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in
Italia e in Europa.
 
“A  soli  due  mesi  dall’apertura,  Milano  Prime  sta  ottenendo  grandi  risultati  a
Malpensa: nel mese di agosto, infatti, Milano Prime ha già registrato un incremento del
traffico di Aviazione Generale  pari a oltre il 180% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come porta di accesso
alla città di Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai principali itinerari del
turismo”, ha commentato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di SEA Prime. “Il
nuovo  Terminal  di  Malpensa  arricchisce  e  completa  l’offerta  di  SEA  Prime  per  i
passeggeri e gli operatori di Business & General Aviation”.
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Il nuovo Terminal di Aviazione Generale e di Business a Malpensa

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi giorni la chiusura
dello scalo di Linate, dal 27 luglio al 27 ottobre, permettendo di accogliere nel nuovo
Terminal di Malpensa il traffico di Aviazione Generale durante i più importanti eventi
di moda e sport.
 
Al contempo, Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività elicotteristica anche
durante il periodo di chiusura Linate, raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8
settembre quando, in occasione del Grand Prix di Formula 1, Milano Prime ha accolto
a Linate, come tutti gli anni, piloti, team, sponsor e spettatori del Gran Premio con il
servizio  di  collegamento  navetta  in  elicottero  da  Milano  Prime  all’Autodromo di
Monza.
Nel  weekend di  Monza Milano Prime a  Malpensa  non  ha  voluto  essere  da  meno,
registrando oltre 400 movimenti nel corso delle sole tre giornate.
 
SEA Prime
SEA Prime, società del Gruppo SEA, con il brand Milano Prime  è il  gestore delle
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infrastrutture  di  Aviazione  Generale  e  di  Business  a  Linate  e  Malpensa.  Milano
Linate Prime  è il  primo scalo di Business&General Aviation in Italia  il  quinto in
Europa. I due scali hanno registrato oltre 26.000 movimenti nel 2018 con una crescita
del 2,5% su base annua. Le infrastrutture gestite includono due Terminal e i piazzali
dedicati, 11 hangar, lounge, parcheggi VIP e Business Center. Milano Prime  offre
direttamente  o  tramite  i  propri  partner  un  range  completo  di  servizi  dedicati  a
aeromobili,  passeggeri  ed  equipaggi.  Tra  i  servizi  offerti:  lounge,  hangaraggi,
manutenzione, concierge, catering, rifornimenti, limousine e tax refund.
 
A cura di Lisa Maria River
Fonte e foto: Ufficio Stampa Sea Prime
Foto: Protette da Copyright e Licenza Sea Prime
Tutti i diritti riservati. Copyright © Sisterscom.com
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Milano Prime in vetrina al Mebaa Show Marocco 2019
notizia pubblicata  27 settembre 2019 alle ore 11:20 nella categoria Aeroporti

In occasione del MEBAA Show Marocco 2019 Milano Prime presenta il nuovo Terminal di Business &
General Aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso 23 luglio.
Milano Prime a Malpensa si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata dell’aeroporto di
Malpensa, situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2, e dispone di un piazzale di 50.000 mq e di un hangar di
5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione.
L’apertura del nuovo Terminal ha permesso a SEA Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del
territorio, soddisfacendo anche le esigenze e la domanda sempre crescente dei passeggeri VVIP anche
dall’area del Middle East e Africa che volano in First e Business Class e, poi, utilizzano elicotteri o jet
privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa.
“A soli due mesi dall’apertura, Milano Prime sta ottenendo grandi risultati a Malpensa: nel mese di agosto,
infatti, Milano Prime ha già registrato un incremento del traffico di Aviazione Generale pari a oltre il 180%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando l’importante ruolo di Malpensa Prime come
porta di accesso alla città di Milano, alla Lombardia, alle regioni limitrofe e ai principali itinerari del turismo
– ha commentato Chiara Dorigotti, ADelegato di SEA Prime – Il nuovo Terminal di Malpensa arricchisce e
completa l’offerta di SEA Prime per i passeggeri e gli operatori di Business & General Aviation”.
L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa ha preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate,
dal 27 luglio al 27 ottobre, permettendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa il traffico di
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Aviazione Generale durante i più importanti eventi di moda e sport.
Al contempo, Milano Prime a Linate ha mantenuto l’operatività elicotteristica anche durante il periodo di
chiusura Linate, raggiungendo il picco di movimenti dal 6 all’8 settembre quando, in occasione del Grand
Prix di Formula 1, Milano Prime ha accolto a Linate, come tutti gli anni, piloti, team, sponsor e spettatori
del Gran Premio con il servizio di collegamento navetta in elicottero da Milano Prime all’Autodromo di
Monza. Nel weekend di Monza Milano Prime a Malpensa non ha voluto essere da meno, registrando oltre
400 movimenti nel corso delle sole tre giornate.



TWO MONTH AFTER THE OPENING OF NEW 
TERMINAL MILANO PRIME LANDS AT THE MEBAA 
SHOW MOROCCO 2019

News /  Business aviation, Events / Festivals 

SEA Prime, part of the SEA Group managing, under the brand of Milano Prime, the 
Business & General Aviation infrastructures of Linate and Malpensa, presents the new 
Business & General Aviation Terminal of Milano Malpensa international airport, officially 
inaugurated last 23 July.

Milano Prime at Malpensa extends over a surface area of 1,400 m2 in a dedicated area of 
Malpensa airport, between Terminal 1 and Terminal 2 with 50,000 sqm apron and a 5,000 
sqm hangar accommodating the latest generation of executive jets.

© 2015-2019 50SKYSHADES.COM — Reproduction, copying, or redistribution for commercial purposes is prohibited. 1

https://50skyshades.com
https://50skyshades.com/news/business-aviation
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The opening of the new Terminal has allowed SEA Prime to develop the potential of the 
market and territory, also satisfying the growing needs and demands of VVIP passengers, 
including from the Middle East and Africa, who fly First and Business Class and then use 
helicopters or private jets to reach destinations in Italy and Europe.

“Just two months after opening, Milano Prime is achieving excellent results in Malpensa: in August 
Milano Primealready recorded an increase in General Aviation traffic of more than 180% on the 
same period of last year, thus confirming the important role played by Malpensa Prime as a 
gateway granting access to the city of Milan, to Lombardy, to the surrounding regions and the 
main tourist routes”, commented Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer of SEA Prime. “The new 
Malpensa Terminal enriches and completes the offer of SEA Prime for Business & General 
Aviation operators and passengers”.

The opening of Milano Prime in Malpensa happened just a few days ahead of the closure of 
Milano Linate airport, from 27 July to 27 October, thus allowing the new Malpensa Terminal to 
welcome the General Aviation traffic during the most important fashion and sports events 
happening in Milano. 

 

At the same time, Milano Prime at Linate maintained helicopter operations also during closure, 
reaching peak movements from 6 to 8 September when, on the occasion of the Formula 1 Grand 
Prix, like every year, Milano Primehas welcomed in Linate drivers, teams, sponsors and spectators 
of the Formula 1 Grand Prix, offering a helicopter shuttle service from Milano Prime to the Monza 
racetrack. During the Monza weekend, Milano Prime at Malpensa also got great results, recording 
more than 400 movements in the three days alone.

© 2015-2019 50SKYSHADES.COM — Reproduction, copying, or redistribution for commercial purposes is prohibited. 2
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SEA Prime, part of the SEA Group managing, under the brand of Milano Prime, the
Business & General Aviation infrastructures of Linate and Malpensa, will highlight
its new Business and General Aviation Terminal of Milano Malpensa international
airport at MEBAA Show Morocco 2019.

 

Milano Prime at Malpensa extends over a surface area of 1,400 m2 in a dedicated
area of Malpensa airport, between Terminal 1 and Terminal 2 with 50,000 sqm apron
and a 5,000 sqm hangar accommodating the latest generation of executive jets.

The opening of the new Terminal has allowed SEA Prime to develop the potential of
the market and territory, also satisfying the growing needs and demands of VVIP
passengers, including from the Middle East and Africa, who fly First and Business
Class and then use helicopters or private jets to reach destinations in Italy and
Europe.

“Just two months after opening, Milano Prime is achieving excellent results in
Malpensa: in August Milano Prime already recorded an increase in General Aviation
traffic of more than 180% on the same period of last year, thus confirming the
important role played by Malpensa Prime as a gateway granting access to the city of
Milan, to Lombardy, to the surrounding regions and the main tourist routes”,
commented Chiara Dorigotti, chief executive officer of SEA Prime. “The new
Malpensa Terminal enriches and completes the offer of SEA Prime for Business &
General Aviation operators and passengers.”
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Milano Prime to attend MEBAA Show Morocco 2019
Posted 24 September 2019 · Add Comment

SEA Prime, part of the SEA Group managing, under the brand of Milano Prime, the
Business & General Aviation infrastructures of Linate and Malpensa, will highlight
its new Business and General Aviation Terminal of Milano Malpensa international
airport at MEBAA Show Morocco 2019.

 

Milano Prime at Malpensa extends over a surface area of 1,400 m2 in a dedicated
area of Malpensa airport, between Terminal 1 and Terminal 2 with 50,000 sqm apron
and a 5,000 sqm hangar accommodating the latest generation of executive jets.

The opening of the new Terminal has allowed SEA Prime to develop the potential of
the market and territory, also satisfying the growing needs and demands of VVIP
passengers, including from the Middle East and Africa, who fly First and Business
Class and then use helicopters or private jets to reach destinations in Italy and
Europe.

“Just two months after opening, Milano Prime is achieving excellent results in
Malpensa: in August Milano Prime already recorded an increase in General Aviation
traffic of more than 180% on the same period of last year, thus confirming the
important role played by Malpensa Prime as a gateway granting access to the city of
Milan, to Lombardy, to the surrounding regions and the main tourist routes”,
commented Chiara Dorigotti, chief executive officer of SEA Prime. “The new
Malpensa Terminal enriches and completes the offer of SEA Prime for Business &
General Aviation operators and passengers.”
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Traffic Increases at Malpensa SEA Prime with Linate Closure
by Peter Shaw-Smith
October 20, 2019, 4:00 PM

Chiara Dorigotti Malpensa Prime CEO.

Officials at Milan, Italy-based FBO operator SEA Prime are claiming a tripling of movements since July at Malpensa Prime,
the company’s facility at Milan’s main international airport, due to the three-month closure for refurbishment of the runway at
Linate Airport.

In 2018, SEA Prime saw around 22,000 movements at Linate Prime and 5,000 at Malpensa Prime, CEO Chiara Dorigotti,
told AIN at the MEBAA Show Morocco for business aviation in Marrakech. Although Malpensa houses the bigger facility,
Linate is more convenient for VIP travelers to the city of Milan.

“In the two months since we opened at Malpensa, we are up 200 percent on last year, due to the closure of Linate and key
events like the Italian Grand Prix and Milan Fashion Week, which took place at the beginning of September,” she said. “[On
September 23], Milan also hosted the Fédération Internationale de Football Association [FIFA] Awards.”

Milan handles around 40 percent of the movements in the Italian market and is also the world’s 15th most visited city for
international tourists. International travelers from the Persian Gulf region and Asia can charter business jets from Malpensa
for onward travel throughout Europe or skiing trips. “Lake Como, which is very close to Malpensa Prime, has been very
popular lately, especially for American tourists,” she said.

“This year, we have [had on average] around 45 business jets [parking] overnight every night in Linate and Malpensa. We
want to enlarge the scope of services offered to visiting aircraft, so that Milan becomes a destination, not only because there
are nice things to do and important attractions, but also because you have service dedicated to business aviation here.”
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LINATE ALTERNATIVE
Linate Airport, which is seven miles (11 kilometers) east of Downtown Milan, closed on July 27 for the refurbishment and will
reopen on October 27. “This allowed us to present the new facility at Malpensa Prime to all our customers coming to
Milan because of course all aircraft have to go to Malpensa during the closure of Linate,” she said. “We opened the new
terminal on July 15, so we were just in time for the closure of Linate.

“Our customers are quite happy to see the new terminal, the new service, and the capability of Malpensa Airport, which is an
intercontinental airport with two runways, operating on a 24/7 basis.”

At Malpensa Prime, located 30 miles from the city center, SEA Prime has a 5,000-square-meter (54,000-square-foot) hangar,
a 1,400-sq-m terminal on one level with five lounges, a common area, dedicated security, and a dedicated apron of 70,000
sq m.

“All of the ingredients are there,” she said. “Our customers didn't face much disruption because they had high-level service in
Malpensa Prime. And on top of that, because our apron at Linate is not affected by the refurbishment, we have kept
helicopters operating there. Some customers can shuttle, if they have to reach downtown. In fact, during the Monza Grand
Prix [at the beginning of September], we kept the helicopter shuttle going from Linate to the [racetrack].”

The new Malpensa service for business and general aviation passengers means that they no longer have to go through the
cumbersome process of Terminal 2 immigration at Malpensa Airport. “We have seen clients…thinking of basing their aircraft
at Malpensa, and that in itself generates traffic,” she said.

“Linate Prime is also a very good business. We recently saw the acquisition of the largest operator based there,
[management provider] Sirio, by Directional Aviation. They bought the majority of Sirio's capital and they are already bringing
more aircraft to Milan, basing aircraft, and also developing the maintenance business.”

Dorigotti said SEA Prime offered natural attractions for operators who based fleets in Milan, allowing them to increase
activity. “This is developing the traffic in Milan, which is…consistent with our strategy of building new hangars at Linate,
which has 10 hangars dedicated to business aviation,” she said.

“We already have a project to build a new hangar to be delivered at Linate in 2021. We have a longer-term project to build
additional hangars. We may also develop a hangar for aircraft refurbishment. When the runway reopens, Milan will have two
different business gateways.”

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2019-10-20/traffic-increases-malpensa-sea-prime-linate-closure

There are no comments yet, please Login or Register to begin a discussion.
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Milano Prime Malpensa avanti tutta: il nuovo terminal di
business&general aviation inaugurato lo scorso luglio ha registrato un  incremento dei movimenti pari a oltre il 240%
rispetto al 2018. L’apertura avvenuta  23 luglio, ha infatti preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate,
consentendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa tutto il traffico di business aviation di Milano durante i più
importanti eventi internazionali di moda e sport che si sono svolti in città (+337% i volumi durante la Milano Fashion
Week e 200 i movimenti per i Fifa Awards. Oltre 400, infine, i movimenti generati a Malpensa dal Grand Prix di Formula
1 a inizio settembre).

Il terminal, che si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata, ha permesso a Sea Prime di sviluppare il
potenziale del mercato e della catchment area del nord Italia e del sud della Svizzera, rispondendo anche alla domanda
sempre crescente di passeggeri vip che volano commerciale su Milano, ma che desiderano un servizio dedicato anche per
raggiungere destinazioni in Italia e in Europa con elicotteri o jet privati. 

«Milano Prime a Malpensa fin dall’inizio è stato concepito tenendo presente le richieste del mercato e le esigenze dei
clienti – commenta Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime -. La temporanea chiusura di Linate ci ha
consentito di far conoscere le potenzialità e i servizi di eccellenza di Malpensa e i notevoli risultati che il nuovo terminal
sta ottenendo, a soli tre mesi dalla sua apertura, ne confermano il ruolo fondamentale di porta di accesso non solo a
Milano, ma anche a tutta la Lombardia e alle regioni limitrofe. Con l’imminente riapertura di Linate, prevista il 27
ottobre, l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli operatori di business & general aviation torna ad essere completa,
anche alla luce degli importanti investimenti infrastrutturali previsti a Linate nei prossimi anni».

Sea Prime parteciperà per il quinto anno consecutivo a Nbaa-Bace (stand C9919).
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luglio, ha infatti preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di

Linate, consentendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa tutto

il traffico di business aviation di Milano durante i più importanti eventi

internazionali di moda e sport che si sono svolti in città.

La settimana della moda e la premiazione di The Best FIFA Football

Awards 2019 dello scorso settembre, infatti, hanno confermato Milano

quale destinazione sempre più attrattiva e dalla forte vocazione

internazionale, registrando a Malpensa significativi picchi di traffico

rispetto all’anno precedente: +337% i volumi durante la Milano Fashion

Week e 200 i movimenti per i FIFA Awards. Oltre 400, infine, i movimenti

generati a Malpensa dal Grand Prix di Formula 1 a inizio settembre.

L’apertura del nuovo Terminal Milano Prime a Malpensa, che si sviluppa

su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata, ha permesso a SEA

Prime di sviluppare il potenziale del mercato e della catchment area del

nord Italia e del sud della Svizzera, rispondendo anche alla domanda

sempre crescente di passeggeri VVIP che volano commerciale su Milano,

ma che desiderano un servizio dedicato anche per raggiungere

destinazioni in Italia e in Europa con elicotteri o jet privati.

“Milano Prime a Malpensa fin dall’inizio è stato concepito tenendo

presente le richieste del mercato e le esigenze dei clienti”, commenta

Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di SEA Prime. “La

temporanea chiusura di Linate ci ha consentito di far conoscere le

potenzialità e i servizi di eccellenza di Malpensa e i notevoli risultati che

il nuovo Terminal sta ottenendo, a soli tre mesi dalla sua apertura, ne

confermano il ruolo fondamentale di porta di accesso non solo a

Milano, ma anche a tutta la Lombardia e alle regioni limitrofe. Con

l’imminente riapertura di Linate, prevista il 27 ottobre, l’offerta di SEA

Prime per i passeggeri e gli operatori di Business & General Aviation

torna ad essere completa, anche alla luce degli importanti investimenti

infrastrutturali previsti a Linate nei prossimi anni”.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)
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destinazioni in Italia e in Europa con elicotteri o jet privati.
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SEA Prime: voli aviazione generale triplicati 
dall’apertura del nuovo terminal a Malpensa

SEA Prime, che con il brand Milano Prime è il gestore 
unico delle infrastrutture di Business & General 
Aviation di Linate e Malpensa, partecipa a NBAA-
BACE per il quinto anno consecutivo, forte dei risultati 
del nuovo Terminal di Business&General Aviation 
dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa che 
dalla sua apertura, ha avuto un incremento dei 
movimenti pari a oltre il 240% rispetto al 2018.
L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa, avvenuta 
lo scorso 23 luglio, ha preceduto di pochi giorni la 
chiusura dello scalo di Linate, consentendo di 

accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa tutto il traffico di business aviation di Milano durante i più 
importanti eventi internazionali di moda e sport che si sono svolti in città.
L’apertura del nuovo Terminal Milano Prime a Malpensa, che si sviluppa su una superficie di 1.400 mq 
in un’area dedicata, ha permesso a SEA Prime di sviluppare il potenziale del mercato e della 
catchment area del nord Italia e del sud della Svizzera, rispondendo anche alla domanda sempre 
crescente di passeggeri VVIP che volano commerciale su Milano,
ma che desiderano un servizio dedicato anche per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa con 
elicotteri o jet privati.
“Milano Prime a Malpensa fin dall’inizio è stato concepito tenendo presente le richieste del mercato e le 
esigenze dei clienti - commenta Chiara Dorigotti, amministratore delegato di SEA Prime -. La 
temporanea chiusura di Linate ci ha consentito di far conoscere le potenzialità e i servizi di eccellenza 
di Malpensa e i notevoli risultati che il nuovo Terminal sta ottenendo, a soli tre mesi dalla sua apertura, 
ne confermano il ruolo fondamentale di porta di accesso non solo a Milano, ma anche a tutta la 
Lombardia e alle regioni limitrofe. Con l’imminente riapertura di Linate, prevista il 27 ottobre, l’offerta di 
SEA Prime per i passeggeri e gli operatori di Business & General Aviation torna ad essere completa, 
anche alla luce degli importanti investimenti infrastrutturali previsti a Linate nei prossimi anni”.
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Triplicati i voli privati a
Malpensa con l’apertura del
terminal vip
! 21/10/2019 " Gabriele Ceresa # AEROPORTO

MALPENSA – Sea Prime – società del Gruppo Sea che con il
brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di Business
and General Aviation di Linate e Malpensa – partecipa a Las Vegas al
Nbaa-Bace (Stand C9919) per il quinto anno consecutivo, forte degli
eccellenti risultati del nuovo Terminal di Business&General Aviation
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dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa dalla sua apertura,
con un incremento dei movimenti pari a oltre il 240% rispetto al
2018.

Milano Prime a Malpensa

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa, avvenuta lo scorso 23
luglio, ha infatti preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di
Linate, consentendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa
tutto il traffico di business aviation di Milano durante i più
importanti eventi internazionali di moda e sport che si sono svolti in
città.

Moda e pallone

La settimana della moda e la premiazione di The Best Fifa Football
Awards 2019 dello scorso settembre, infatti, hanno confermato Milano
quale destinazione sempre più attrattiva e dalla forte vocazione
internazionale, registrando a Malpensa significativi picchi di traffico
rispetto all’anno precedente: +337% i volumi durante la Milano
Fashion Week e 200 i movimenti per i Fifa Awards. Oltre 400, infine, i
movimenti generati a Malpensa dal Grand Prix di Formula 1 a
Monza di inizio settembre.

Il nuovo terminal

L’apertura del nuovo Terminal Milano Prime a Malpensa, che si
sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata, ha
permesso a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato e
della catchment area del nord Italia e del sud della Svizzera,
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rispondendo anche alla domanda sempre crescente di passeggeri
VVIP che volano commerciale su Milano, ma che desiderano un
servizio dedicato anche per raggiungere destinazioni in Italia e in
Europa con elicotteri o jet privati.
«Milano Prime a Malpensa fin dall’inizio è stato concepito tenendo
presente le richieste del mercato e le esigenze dei
clienti», commenta Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di
Sea Prime. «La temporanea chiusura di Linate ci ha consentito di far
conoscere le potenzialità e i servizi di eccellenza di Malpensa e i
notevoli risultati che il nuovo Terminal sta ottenendo, a soli tre mesi
dalla sua apertura, ne confermano il ruolo fondamentale di porta di
accesso non solo a Milano, ma anche a tutta la Lombardia e alle regioni
limitrofe. Con l’imminente riapertura di Linate, prevista il 27 ottobre,
l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli operatori di Business &
General Aviation torna ad essere completa, anche alla luce degli
importanti investimenti infrastrutturali previsti a Linate nei prossimi
anni».

LEGGI ANCHE:

Prima invasione di tifosi al Malpensa Prime. E’ l’effetto Lukaku

E’ pronto Malpensa Prime: apre il 15 luglio il terminal dei vip

Malpensa Prime, apre a giugno il terminal del lusso per i voli
privati

Ecco Malpensa Prime, il nuovo terminal per i vip

Presentato a Dubai Malpensa Prime, il nuovo terminal dei vip

Nel 2019 arriva Malpensa Prime, il nuovo terminal per i vip

voli privati Malpensa Prime – MALPENSA24
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Milano Prime, triplicati voli aviazione generale a
Malpensa con apertura nuovo terminal

notizia pubblicata  22 ottobre 2019 alle ore 11:11 nella categoria Senza categoria

SEA Prime, società del Gruppo SEA, che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di
Business & General Aviation di Linate e Malpensa, partecipa a NBAA-BACE per il 5° anno consecutivo,
forte degli eccellenti risultati del nuovo Terminal di Business&General Aviation dell’aeroporto
internazionale di Milano Malpensa dalla sua apertura, con un incremento dei movimenti pari a oltre il 240%
rispetto al 2018.
L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa, avvenuta lo scorso 23 luglio, ha preceduto di pochi giorni la
chiusura dello scalo di Linate, consentendo di accogliere nel nuovo Terminal di Malpensa tutto il traffico di
business aviation di Milano durante i più importanti eventi internazionali di moda e sport che si sono svolti
in città.
La settimana della moda e la premiazione di The Best FIFA Football Awards 2019 dello scorso settembre
hanno confermato Milano quale destinazione sempre più attrattiva e dalla forte vocazione internazionale,
registrando a Malpensa significativi picchi di traffico rispetto all’anno precedente: +337% i volumi durante
la Milano Fashion Week e 200 i movimenti per i FIFA Awards. Oltre 400, infine, i movimenti generati a
Malpensa dal Grand Prix di Formula 1 a inizio settembre.
L’apertura del nuovo Terminal Milano Prime a Malpensa, che si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in
un’area dedicata, ha permesso a SEA Prime di sviluppare il potenziale del mercato e della catchment area
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del nord Italia e del sud della Svizzera, rispondendo anche alla domanda sempre crescente di passeggeri
VVIP che volano commerciale su Milano, ma che desiderano un servizio dedicato anche per raggiungere
destinazioni in Italia e in Europa con elicotteri o jet privati.
“Milano Prime a Malpensa fin dall’inizio è stato concepito tenendo presente le richieste del mercato e le
esigenze dei clienti – commenta Chiara Dorigotti, AD di SEA Prime – La temporanea chiusura di Linate ci
ha consentito di far conoscere le potenzialità e i servizi di eccellenza di Malpensa e i notevoli risultati che il
nuovo Terminal sta ottenendo, a soli tre mesi dalla sua apertura, ne confermano il ruolo fondamentale di
porta di accesso non solo a Milano, ma anche a tutta la Lombardia e alle regioni limitrofe. Con l’imminente
riapertura di Linate, prevista il 27 ottobre, l’offerta di SEA Prime per i passeggeri e gli operatori di Business
& General Aviation torna ad essere completa, anche alla luce degli importanti investimenti infrastrutturali
previsti a Linate nei prossimi anni”. www.milanoprime.it
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Malpensa: triplicati i voli di aviazione
generale dall'apertura del nuovo
terminal
22/10/2019 10:20

Per Malpensa +337% di volumi durante la Milano Fashion Week, 200 i movimenti
per i Fifa Awards. Oltre 400 i movimenti generati dal Grand Prix di Formula 1 a
inizio settembre

Sea Prime, società del Gruppo Sea, che, con il brand Milano Prime, è il gestore unico

delle infrastrutture di Business & General Aviation di Linate e Malpensa, partecipa a

Nbaa-Bace per il  quinto anno consecutivo, forte dei  risultati  del nuovo  Terminal  di

Business&General  Aviation  dell’aeroporto  internazionale  di  Malpensa  dalla  sua

apertura, con un incremento dei movimenti pari a oltre il 240% rispetto al 2018.

L’inaugurazione di Milano Prime a Malpensa, avvenuta lo scorso 23 luglio, ha preceduto

di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate, consentendo di accogliere nel nuovo

Terminal  di  Malpensa  tutto  il  traffico  di  business  aviation  di  Milano  durante  i  più

importanti eventi internazionali di moda e sport che si sono svolti in città.

La settimana della moda e la premiazione di The Best Fifa Football Awards 2019 dello
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scorso  settembre  hanno  confermato
Milano  quale  destinazione  sempre  più
attrattiva  e  dalla  vocazione
internazionale,  registrando  a  Malpensa
significativi  picchi  di  traffico  rispetto
all’anno  precedente:  +337%  i  volumi
durante la Milano Fashion Week e 200 i
movimenti per i Fifa Awards. Oltre 400 i
movimenti generati a Malpensa dal Grand

Prix di Formula 1 a inizio settembre.

L’apertura  del  nuovo  Terminal  Milano
Prime a Malpensa, che si sviluppa su una
superficie  di  1.400  mq  in  un’area
dedicata,  ha  permesso  a  Sea  Prime  di
sviluppare  il  potenziale  del  mercato  e
della catchment area del Nord Italia e del
Sud  della  Svizzera,  rispondendo  anche
alla  domanda  sempre  crescente  di
passeggeri vip che volano su Milano, ma
che  desiderano  un  servizio  dedicato
anche  per  raggiungere  destinazioni  in
Italia  e  in  Europa  con  elicotteri  o  jet
privati.

“Milano Prime a Malpensa fin dall’inizio è
stato  concepito  tenendo  presente  le
richieste  del  mercato  e  le  esigenze  dei
clienti  -  commenta  Chiara  Dorigotti,

amministratore delegato di Sea Prime -.
La  temporanea  chiusura  di  Linate  ci  ha

consentito  di  far  conoscere le  potenzialità  e  i  servizi  di  eccellenza di  Malpensa e  i
risultati  che il  nuovo Terminal sta ottenendo, a soli  tre mesi dalla sua apertura, ne
confermano il ruolo fondamentale di porta di accesso non solo a Milano, ma anche a
tutta  la  Lombardia  e  alle  regioni  limitrofe.  Con  l’imminente  riapertura  di  Linate,
prevista il 27 ottobre, l’offerta di Sea Prime per i passeggeri e gli operatori di Business &
General  Aviation  torna  ad  essere  completa,  anche  alla  luce  degli  importanti

investimenti infrastrutturali previsti a Linate nei prossimi anni”.
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MEET MILANO PRIME AT NBAA-BACE: GENERAL 
AVIATION TRAFFIC TRIPLED SINCE OPENING AT 
MALPENSA
News /  Business aviation, Events / Festivals 

Don't miss the opportunity to meet Sea Prime with the brand Milano Prime in Las Vegas 
during NBAA-BACE 2019. There are news you have to share the joy!

Excellent results of the new Business& General Aviation Terminal at the Milano Malpensa 
International Airport since opening, with a 240% increase in movements compared to 2018.

The inauguration of Milano Prime at Malpensa on 23 July preceded the closure of the Linate 
airport by a few days, allowing it to welcome all Milan business aviation traffic in the new 
Malpensa Terminal for the major international fashion and sport events held in the city.

In September, fashion week and The Best FIFA Football Awards 2019 confirmed Milan as an 
increasingly attractive international destination, with significant peaks in traffic compared 
to the previous year: a 337% increase in movements during Milan Fashion week and 200  
movements during FIFA Awards. Finally, the Formula 1 Grand Prix generated 400 
movements at Malpensa at the start of September.

© 2015-2019 50SKYSHADES.COM — Reproduction, copying, or redistribution for commercial purposes is prohibited. 1
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The opening of the new Milano Prime Terminal at Malpensa Airport, which covers a dedicated 
surface area of 1,400 m2, has allowed SEA Prime to develop its market and catchment area 
potential in northern Italy and southern Switzerland, also meeting the ever-increasing demand of 
VVIP passengers flying to Milan commercially who want a dedicated service to reach Italian and 
European destinations by helicopter or private jet.

“From the outset, Milano Prime at Malpensa was designed with market demands and customer 
needs in mind,” commented Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime. “The temporary closure of Linate 
has allowed us to promote Malpensa’s potential and excellent services, and the remarkable results 
achieved by the new terminal just three months after opening confirm its crucial role as a gateway 
not only to Milan, but to the whole of Lombardy and neighbouring regions. With Linate due to 
reopen on 27 October, the SEA Prime offer for Business&General Aviation passengers and 
operators will be complete once again, also in light of the important infrastructural investments 
expected at Linate in the coming years.”

22 OCTOBER 2019

ARTICLE LINK:
https://50skyshades.com/news/business-aviation/meet-milano-prime-at-nbaa-bace-general-aviation-traffic-tripled-since-opening-at-
malpensa 

© 2015-2019 50SKYSHADES.COM — Reproduction, copying, or redistribution for commercial purposes is prohibited. 2
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NBAA-BACE 2019: SEA Prime celebrates
strong growth at Milan Malpensa

Posted on: 22 October 2019 by Chloe Greenbank (https://www.hmgaerospace.com/about-us/meet-the-team/)

Milano Prime is celebrating this year’s National Business Aviation Association’s (NBAA’s) Business Aviation
Convention and Exhibition (BACE) by revealing that its new Business and General Aviation Terminal at Milan Malpensa
International Airport has seen a 240% increase in movements at the airport since 2018.

Its inauguration on 23 July was preceded by the closure of Linate airport by a few days. As a result Milano Prime was
able to welcome all Milan’s business aviation traWc at the new Malpensa terminal during Milan Fashion Week (in
September) and the Best FIF Football Awards (in xxxxxxxx). The airport welcomed a 337% increase in movements
during Milan Fashion Week compared with the previous year and 200 movements during the FIFA Awards. And at the
beginning of September the Formula 1 Grand Prix generated 400 movements at Malpensa.

 The opening of the Milano Prime Terminal at Malpensa Airport, which covers a dedicated surface area of 1,400 m ,
has allowed SEA Prime to develop its market and catchment area potential in northern Italy and southern Switzerland,
also meeting the ever-increasing demand of high end passengers \ying to Milan commercially who want a dedicated
service to reach Italian and European destinations by helicopter or private jet.

Commenting on how Malpensa’s Milano Prime was designed with market demands and customer needs in mind,
Chiara Dorigotti, CEO, SEA Prime said: “The temporary closure of Linate has allowed us to promote Malpensa’s
potential and excellent services, and the remarkable results achieved by the new terminal just three months after
opening con`rm its crucial role as a gateway not only to Milan, but to the whole of Lombardy and neighbouring
regions.”

With Linate airport due to reopen on 27 October, “the Sea Prime offer for business and general aviation passengers
and operators will be complete once again” concluded Dorigotti.
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Milano Prime at NBAA-BACE 2019

SEA Prime, a SEA Group company and the sole Business&General Aviation manager at Linate
and Malpensa airports with the brand Milano Prime, attends NBAA-BACE for the fifth year
running following the excellent results of the new Business& General Aviation Terminal at
the Milano Malpensa International Airport since opening, with a 240% increase in
movements compared to 2018.

The inauguration of Milano Prime at Malpensa on 23 July preceded the closure of the Linate
airport by a few days, allowing it to welcome all Milan business aviation traffic in the new
Malpensa Terminal for the major international fashion and sport events held in the city.  

In September, fashion week and The Best FIFA Football Awards 2019 confirmed Milan as an
increasingly attractive international destination, with significant peaks in traffic compared to
the previous year: a 337% increase in movements during Milan Fashion week and 200
movements during FIFA Awards. Finally, the Formula 1 Grand Prix generated 400 movements
at Malpensa at the start of September.

The opening of the new Milano Prime Terminal at Malpensa Airport, which covers a
dedicated surface area of 1,400 m2, has allowed SEA Prime to develop its market and

POSTED ON 24TH OCTOBER 2019 BY EDDIE SAUNDERS  Share
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MMaallppeennssaa beneficia del profilo sempre più internazionale della città di Milano con picchi di
traffico in forte crescita rispetto al 2018. A dirlo sono i risultati del nuovo TTeerrmmiinnaall  ddii
BBuussiinneessss&&GGeenneerraall  AAvviiaattiioonn, che, dalla sua apertura, segna un incremento dei movimenti
pari a oltre il 240% rispetto al 2018. L’inaugurazione di MMiillaannoo  PPrriimmee a Malpensa, avvenuta il
23 luglio scorso, ha preceduto di pochi giorni la chiusura dello scalo di Linate, consentendo
di accogliere nel nuovo terminal di Malpensa il traffico di business aviation del capoluogo
lombardo durante i più importanti eventi internazionali di moda e sport che si sono svolti in
città.

Lo scorso settembre i volumi durante la MMiillaannoo  FFaasshhiioonn  WWeeeekk hanno segnato un +337%,
mentre i movimenti per i FFiiffaa  AAwwaarrddss e quelli generati a Malpensa dal GGrraanndd  PPrriixx  ddii
FFoorrmmuullaa  11 di Monza sono stati, rispettivamente, 200 e oltre 400.

Malpensa, triplicati i voli privati
! 30 OTT 2019

Milano Prime a Malpensa


(https://bom.pambianconews.com/)
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 ABOUT PAMBIANCO (HTTPS://WWW.PAMBIANCO.COM/)

Milano Prime a Malpensa si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un’area dedicata
dell’aeroporto di Malpensa, situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2, e dispone di un piazzale di
50.000 metri quadrati e di un hangar di 5mila metri quadrati per il ricovero di executive jet di
ultima generazione. L’apertura del nuovo terminal ha permesso a SSeeaa  PPrriimmee di sviluppare il
potenziale del mercato e del territorio, dando risposta alle esigenze e alla domanda sempre
crescente dei passeggeri VVIP anche dall’area del Middle East e Africa che volano in first e
business class e, poi, utilizzano elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e
in Europa.

Lo scorso 23 settembre, inoltre, con 1.013 movimenti nell’arco di 24 ore, per la prima volta,
Malpensa ha superato RRoommaa  FFiiuummiicciinnoo. Il dato segna un cambio di passo importante se si
pensa che Malpensa aveva chiuso il 2018 con 24,7 milioni di passeggeri e 148mila
movimenti contro i 42,9 milioni e 210mila dello scalo capitolino.

ARTICOLO SUCCESSIVO:
All'asta il Palazzo dello Sport per 14,2 mln (https://bom.pambianconews.com/2019/10

/30/allasta-il-palazzo-dello-sport-per-142-mln/
∠ ARTICOLO PRECEDENTE
Anche Ferragamo torna nel calendario della moda uomo (https://bom.pambianconews.com
/2019/10/29/anche-ferragamo-torna-nel-calendario-della-moda-uomo/)
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RASSEGNA STAMPA 
EBAA SAFETY 

RECOGNITION AWARD 
 

Colonia, 12 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RASSEGNA STAMPA 

- 50SkyShades.com, 13/11/2019 “EBAA Safety Recognition Award goes to SEA
Prime”

- Evaint.com, 13/11/2019 “SEA Prime receives the EBAA Safety Recognition Award”

- Ilgiornale.it, 13/11/2019 “Aviazione generale, l’Award di EBAA per la safety
assegnato a SEA Prime”

- MD80.it, 13/11/2019 “SEA Prime premiata con l’EBAA Safety Recognition Award

- TTGItalia.com, 13/11/2019 “SEA Prime premiata con l’EBAA Award per le misure di
safety”

- Malpensa24.it, 14/11/2019 “SEA Prime premiata allo European Safety Summit per
il successo del Bridge”
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EBAA SAFETY RECOGNITION AWARD GOES TO 
SEA PRIME
News /  Business aviation 

Congratulations! EBAA Safety Recognition Award goes to SEA Prime! The award is 
assigned by EBAA to recognize success stories resulting from going ‘the extra mile’ and 
tangible manifestations of safety precautions in addition to those required by the 
regulations.

On the occasion of the opening of the new Business&General Aviation Milano Prime 
Terminal of Milano Malpensa international airport, inaugurated last July 23rd, SEA Prime 
has designed and implemented operating procedures with the aim of managing, in a 
particularly complex environment, the business and general aviation traffic in Milano 
during the three-month closure of Linate airport. In the summer months already 
characterized by seasonal peaks and during Linate closure Milano Malpensa airport has 
faced an increase from around 600 to 950 average of daily movements, receiving, in 
addition to the general aviation traffic, national, European and intercontinental flights on 
two 3,920 mt-long runways.

Through an operations letter and dedicated procedures, it was possible to use for general aviation 

© 2015-2019 50SKYSHADES.COM — Reproduction, copying, or redistribution for commercial purposes is prohibited. 1
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a dedicated portion of the apron of approximately 90,000 sqm, with a special regulation, within the 
EASA Regulation 139/2014 framework.

The operations letter and the procedures have been shared with and approved by SEA, ENAC, 
ENAV and Assoclearance and disclosed to all operators involved including through the sites of the 
main business aviation associations (including EBAA, NBAA and MEBA). Mandatory training and 
familiarization courses were also provided to raise safety standards.

At Linate, during the closure, special procedures were implemented to allow the activity of Milano 
Prime based helicopters and the helicopter shuttle during the Monza Grand Prix in the first 
weekend of September. During this period, around 400 helicopter movements have been 
managed.

“We thank EBAA for this award recognizing the constant commitment of SEA Prime and the SEA 
Group in offering excellent services while always putting safety first, within the framework of the 
best operational standards”, said Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime SpA. “Thanks to the 
procedures designed and implemented in the extraordinary period of the 3-month closure of the 
Linate airport, we were able to manage over 5,100 Aviation business aviation movements, with an 
increase of ca 260% compared to the previous year”.

EBAA Secretary-General, Athar Husain Khan, said "as the voice of business aviation in Europe, 
we want to recognise inspirational success stories resulting from going the extra mile in terms of 
safety culture and precaution. SEA Prime did just that, by implementing special procedures 
compliant with the highest safety standards to manage additional traffic in Malpensa during the 
closure of Milan’s Linate Airport, one of Europe’s busiest airports, particularly during summer 
months."
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Sea Prime Receives the EBAA Safety
Recognition Award

SEA Prime, a company of the SEA Group, which with the brand Milano Prime is the sole
infrastructure manager of business and general aviation in Milano Linate and Malpensa
airports, has received yesterday the EBAA Safety Recognition Award in Cologne, during the
European Safety Summit.

On the occasion of the opening of the new Business & General Aviation Milano Prime
Terminal of Milano Malpensa international airport, inaugurated last July 23rd, SEA Prime has
designed and implemented operating procedures with the aim of managing, in a particularly
complex environment, the business and general aviation traffic in Milano during the three-
month closure of Linate airport. In the summer months already characterized by seasonal
peaks and during Linate closure Milano Malpensa airport has faced an increase from around
600 to 950 average of daily movements, receiving, in addition to the general aviation traffic,
national, European and intercontinental flights on two 3,920 mt-long runways.

Through an operations letter and dedicated procedures, it was possible to use for general
aviation a dedicated portion of the apron of approximately 90,000 sqm, with a special
regulation, within the EASA Regulation 139/2014 framework.

The operations letter and the procedures have been shared with and approved by SEA, ENAC,

POSTED ON 13TH NOVEMBER 2019 BY EDDIE SAUNDERS  Share
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llee  aallii  ddii  mmiillaannoo

AT - Mer, 13/11/2019 - 14:48

Aviazione business, l'Award di Ebaa per la
safety assegnato a Sea Prime
Il riconoscimento consegnato alla società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime gestisce
le strutture di business&general aviation di Linate e Malpensa nel corso di una cerimonia a
Colonia

Sea Prime premiata con l' EEbbaaaa  SSaaffeettyy  RReeccooggnniittiioonn  AAwwaarrdd assegnato da EEuurrooppeeaann  BBuussiinneessss  AAvviiaattiioonn

AAssssoocciiaattiioonn a storie di successo per l’impegno a implementare misure di ssaaffeettyy oltre a quelle previste dalla

normativa.

L’Award è stato consegnato alla società del GGrruuppppoo  SSeeaa che con il brand Milano Prime gestisce le strutture

di bbuussiinneessss&&ggeenneerraall  aavviiaattiioonn di LLiinnaattee e MMaallppeennssaa nel corso di una cerimonia che si è svolta a Colonia.

In occasione dell’apertura del nuovo TTeerrmmiinnaall  MMiillaannoo  PPrriimmee dell’aeroporto internazionale di Milano

Malpensa, lo scorso 23 luglio, Sea Prime ha infatti predisposto e implementato pprroocceedduurree  ooppeerraattiivvee con

l’obiettivo di accogliere in un contesto complesso, il traffico di aviazione generale di Milano durante la

cchhiiuussuurraa  di tre mesi dello scalo di Linate.

L’aeroporto di Milano Malpensa, infatti, durante i mesi estivi già caratterizzati da picchi stagionali, un

iinnccrreemmeennttoo dei volumi complessivi da circa 600 a 950 movimenti medi giornalieri, accogliendo, oltre

all’aviazione generale, traffico nazionale, europeo e intercontinentale sulle due piste della lunghezza di

3.920 metri.

Attraverso una lleetttteerraa  ddii  ooppeerraazziioonnii  ee  pprroocceedduurree dedicate è stato possibile utilizzare, per l’aviazione

generale, una porzione dedicata del piazzale di circa 90.000 metri quadrati con una regolamentazione

speciale, nel quadro del Regolamento Easa 139/2014.

La lettera di operazioni e le procedure sono state condivise e approvate da Sea, Enac, Enav e

ccoommmmeennttaa
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PPeerrssoonnee::  Chiara Dorigotti Athar Husain Khan

SSppeecciiaallee::  Le ali di Milano

Assoclearance e trasmesse a tutti gli operatori coinvolti anche attraverso i siti delle principali associazioni di

business aviation (tra cui Ebaa, Nbaa e Meba). Sono stati inoltre organizzati corsi obbligatori di formazione e

familiarizzazione per elevare gli standard di safety.

A Linate, durante la chiusura, sono state implementate procedure speciali per consentire l’attività di volo

degli elicotteri dei clienti Sea Prime basati e della navetta con gli elicotteri durante il Gran Premio di Monza

nel primo weekend di settembre. Nel periodo sono stati gestiti circa 400 movimenti di elicotteri.

“Ringraziamo Ebaa per questo riconoscimento che premia l’impegno costante di SeaPrime e del Gruppo

Sea nell’offerta di servizi di eccellenza, mettendo sempre al primo posto la safety e i migliori standard

operativi - commenta CChhiiaarraa  DDoorriiggoottttii, ad di Sea Prime -. Grazie alle procedure implementate in un periodo

straordinario come quello della chiusura temporanea dello scalo di Linate, siamo riusciti a gestire oltre 5.100

movimenti di business aviation, con un incremento di oltre il 260% rispetto all’anno precedente”.

“Come voce dell'aviazione commerciale in Europa, vogliamo premiare le storie di successo che dimostrano

grande impegno nella cultura della sicurezza e della prevenzione - spiega AAtthhaarr  HHuussaaiinn  KKhhaann, segretario

generale di Ebaa -. Sea Prime ha fatto proprio questo, implementando procedure speciali conformi ai più

elevati standard di sicurezza per la gestione dell’incremento dei movimenti a Milano Malpensa durante la

chiusura dell'aeroporto di Milano Linate, uno degli aeroporti più trafficati d'Europa, in particolare durante i

mesi estivi”.
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implementato procedure operative con l’obiettivo di accogliere, in un

contesto particolarmente complesso, il traffico di aviazione generale di

Milano durante la chiusura di tre mesi dello scalo di Linate. L’aeroporto

di Milano Malpensa, infatti, durante i mesi estivi già caratterizzati da

picchi stagionali, ha visto nel periodo di chiusura di Linate un

incremento dei volumi complessivi da circa 600 a 950 movimenti medi

giornalieri, accogliendo, oltre all’aviazione generale, traffico nazionale,

europeo e intercontinentale sulle due piste della lunghezza di 3.920 mt.

Mediante una lettera di operazioni e procedure dedicate è stato

possibile utilizzare, per l’aviazione generale, una porzione dedicata del

piazzale di circa 90.000 m2 con una regolamentazione speciale, nel

quadro del Regolamento EASA 139/2014.

La lettera di operazioni e le procedure sono state condivise e approvate

da SEA, ENAC, ENAV e Assoclearance e divulgate a tutti gli operatori

coinvolti anche attraverso i siti delle principali associazioni di business

aviation (tra cui EBAA, NBAA e MEBA). Sono stati inoltre erogati corsi di

formazione e familiarizzazione obbligatori per elevare gli standard di

safety.

A Linate, durante la chiusura, sono state implementate procedure

speciali per consentire l’attività volativa degli elicotteri dei clienti SEA

Prime basati e della navetta elicotteristica durante il Gran Premio di

Monza nel primo weekend di settembre. Nel periodo sono stati gestiti

circa 400 movimenti di elicotteri.

“Ringraziamo EBAA per questo riconoscimento che premia il costante

impegno di SEA Prime e del Gruppo SEA nell’offerta di servizi di

eccellenza, mettendo sempre al primo posto la safety e i migliori

standard operativi. Grazie alle procedure implementate in un periodo

straordinario come quello della chiusura temporanea dello scalo di

Linate, siamo riusciti a gestire oltre 5.100 movimenti di Business

Aviation, con un incremento di oltre il 260% rispetto all’anno

precedente”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di

SEA Prime.

“Come voce dell’aviazione commerciale in Europa, vogliamo premiare le

storie di successo che dimostrano grande impegno nella cultura della

sicurezza e della prevenzione. SEA Prime ha fatto proprio questo,
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implementato procedure operative con l’obiettivo di accogliere, in un

contesto particolarmente complesso, il traffico di aviazione generale di

Milano durante la chiusura di tre mesi dello scalo di Linate. L’aeroporto

di Milano Malpensa, infatti, durante i mesi estivi già caratterizzati da

picchi stagionali, ha visto nel periodo di chiusura di Linate un

incremento dei volumi complessivi da circa 600 a 950 movimenti medi

giornalieri, accogliendo, oltre all’aviazione generale, traffico nazionale,

europeo e intercontinentale sulle due piste della lunghezza di 3.920 mt.

Mediante una lettera di operazioni e procedure dedicate è stato

possibile utilizzare, per l’aviazione generale, una porzione dedicata del

piazzale di circa 90.000 m2 con una regolamentazione speciale, nel

quadro del Regolamento EASA 139/2014.

La lettera di operazioni e le procedure sono state condivise e approvate

da SEA, ENAC, ENAV e Assoclearance e divulgate a tutti gli operatori

coinvolti anche attraverso i siti delle principali associazioni di business

aviation (tra cui EBAA, NBAA e MEBA). Sono stati inoltre erogati corsi di

formazione e familiarizzazione obbligatori per elevare gli standard di

safety.

A Linate, durante la chiusura, sono state implementate procedure

speciali per consentire l’attività volativa degli elicotteri dei clienti SEA

Prime basati e della navetta elicotteristica durante il Gran Premio di

Monza nel primo weekend di settembre. Nel periodo sono stati gestiti

circa 400 movimenti di elicotteri.

“Ringraziamo EBAA per questo riconoscimento che premia il costante

impegno di SEA Prime e del Gruppo SEA nell’offerta di servizi di

eccellenza, mettendo sempre al primo posto la safety e i migliori

standard operativi. Grazie alle procedure implementate in un periodo

straordinario come quello della chiusura temporanea dello scalo di

Linate, siamo riusciti a gestire oltre 5.100 movimenti di Business

Aviation, con un incremento di oltre il 260% rispetto all’anno

precedente”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di

SEA Prime.

“Come voce dell’aviazione commerciale in Europa, vogliamo premiare le

storie di successo che dimostrano grande impegno nella cultura della

sicurezza e della prevenzione. SEA Prime ha fatto proprio questo,
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implementato procedure operative con l’obiettivo di accogliere, in un

contesto particolarmente complesso, il traffico di aviazione generale di

Milano durante la chiusura di tre mesi dello scalo di Linate. L’aeroporto

di Milano Malpensa, infatti, durante i mesi estivi già caratterizzati da

picchi stagionali, ha visto nel periodo di chiusura di Linate un

incremento dei volumi complessivi da circa 600 a 950 movimenti medi

giornalieri, accogliendo, oltre all’aviazione generale, traffico nazionale,

europeo e intercontinentale sulle due piste della lunghezza di 3.920 mt.

Mediante una lettera di operazioni e procedure dedicate è stato

possibile utilizzare, per l’aviazione generale, una porzione dedicata del

piazzale di circa 90.000 m2 con una regolamentazione speciale, nel

quadro del Regolamento EASA 139/2014.

La lettera di operazioni e le procedure sono state condivise e approvate

da SEA, ENAC, ENAV e Assoclearance e divulgate a tutti gli operatori

coinvolti anche attraverso i siti delle principali associazioni di business

aviation (tra cui EBAA, NBAA e MEBA). Sono stati inoltre erogati corsi di

formazione e familiarizzazione obbligatori per elevare gli standard di

safety.

A Linate, durante la chiusura, sono state implementate procedure

speciali per consentire l’attività volativa degli elicotteri dei clienti SEA

Prime basati e della navetta elicotteristica durante il Gran Premio di

Monza nel primo weekend di settembre. Nel periodo sono stati gestiti

circa 400 movimenti di elicotteri.

“Ringraziamo EBAA per questo riconoscimento che premia il costante

impegno di SEA Prime e del Gruppo SEA nell’offerta di servizi di

eccellenza, mettendo sempre al primo posto la safety e i migliori

standard operativi. Grazie alle procedure implementate in un periodo

straordinario come quello della chiusura temporanea dello scalo di

Linate, siamo riusciti a gestire oltre 5.100 movimenti di Business

Aviation, con un incremento di oltre il 260% rispetto all’anno

precedente”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato di

SEA Prime.

“Come voce dell’aviazione commerciale in Europa, vogliamo premiare le

storie di successo che dimostrano grande impegno nella cultura della

sicurezza e della prevenzione. SEA Prime ha fatto proprio questo,
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implementando procedure speciali conformi ai più elevati standard di

sicurezza per la gestione dell’incremento dei movimenti a Milano

Malpensa durante la chiusura dell’aeroporto di Milano Linate, uno degli

aeroporti più trafficati d’Europa, in particolare durante i mesi estivi”, ha

affermato Athar Husain Khan, segretario generale dell’EBAA.

SEA Prime, società del Gruppo SEA, con il brand Milano Prime è il

gestore delle infrastrutture di Aviazione Generale e di Business a Linate

e Malpensa. Linate Prime è il primo scalo di Business & General Aviation

in Italia e, insieme a Malpensa Prime, il quinto in Europa. I due scali

hanno registrato oltre 26.000 movimenti nel 2018 con una crescita del

2,5% su base annua.

Le infrastrutture gestite includono due Terminal e i piazzali dedicati, 11

hangar, lounge, parcheggi VIP e Business Center. Milano Prime offre

direttamente o tramite i propri partner un range completo di servizi

dedicati a aeromobili, passeggeri ed equipaggi. Tra i servizi offerti:

lounge, hangaraggi, manutenzione, concierge, catering, rifornimenti,

limousine e tax refund.

(Ufficio Stampa SEA Prima – Photo Credits: SEA Prime)

Previous Post: Aer Lingus annuncia nuove tratte italiane per la
programmazione estiva 2020

RED BULL AIR RACE

Il campionato più veloce del

pianeta, nato nel 2003, chiuderà i

battenti per motivi economici a

settembre 2019, dopo una

stagione dimezzata.

L’annata in corso vede al via, per

il secondo anno, ha visto in gara

anche il nostro Dario Costa, che

ha finalmente centrato l'obiettivo

della prima vittoria

Seguono i link ad articoli, foto e

interviste.

2019

Lago Balaton (Luglio) –> articolo

Qualifiche+Gara1 Challenger

Class e Gara

Kazan (Giugno) –> articolo Gara

Abu Dhabi (Febbraio) –> articolo

Qualifiche e Gara | pagina

dedicata al primo round, con

album fotografico

2018

Kazan (Agosto) --> Risultati e

foto

Budapest (Giugno) --> Album FB

Cannes (Aprile)–> Album
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DEVELOPMENT BY

Sea Prime premiata
con l’Ebaa Award per
le misure di safety

TRASPORTI 13/11/2019 11:28

L’impegno per aggiungere misure di safety in più rispetto a quelle previste dalla normativa
è stato premiato. Sea Prime ha ricevuto infatti a Colonia, nel corso dell’European Safety
Summit, l’Ebaa Safety Recognition Award.

La società del Gruppo Sea che, con il suo Milano Prime, è il gestore unico delle
infrastrutture di Business & General Aviation di Linate e Malpensa, ha ottenuto il
riconoscimento anche per la sua capacità di predisporre procedure operative
straordinarie in occasione dell’apertura del nuovo Terminal Milano Prime a Malpensa,
inaugurato il 23 luglio proprio nel periodo di chiusura di Linate.

Le iniziative prese
Mediante una lettera di operazioni e procedure dedicate è stato possibile utilizzare, per
l’aviazione generale, una porzione dedicata del piazzale di circa 90mila mq con una
regolamentazione speciale, nel quadro del Regolamento Easa 139/2014. Inoltre sono stati
organizzati corsi di formazione e familiarizzazione obbligatori proprio per elevare gli
standard di safety.

Procedure grazie alle quali, spiega Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea
Prime, “siamo riusciti a gestire oltre 5.100 movimenti di Business Aviation, con un
incremento di oltre il 260% rispetto all’anno precedente”.

Un award, aggiunge Athar Husain Khan, segretario generale dell'Ebaa, che “premia le
storie di successo che dimostrano grande impegno nella cultura della sicurezza e della
prevenzione. Sea Prime ha fatto proprio questo, implementando procedure speciali
conformi ai più elevati standard di sicurezza per la gestione dell’incremento dei movimenti a
Milano Malpensa durante la chiusura dell'aeroporto di Milano Linate, uno dei più trafficati
d'Europa, in particolare durante i mesi estivi”.

TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? ISCRIVITI A TTG REPORT, LA NEWSLETTER QUOTIDIANA
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Sea Prime premiata allo
European Safety Summit.
Per il successo del Bridge
! 14/11/2019 " redazione # AEROPORTO

MALPENSA – La gestione efficace del Bridge di Malpensa val bene un
premio: lo ha conferito l’ente europeo della business aviation a Sea
Prime, la società che ha inaugurato il terminal di aviazione generale
Malpensa Prime pochi giorni prima della chiusura di Linate (primo

Fagnano, anche in
Lega c’è chi vuole
le dimissioni
dell’assessore
Fausto Bossi
! 02/09/2019

“Cenando in via
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la fontana di
Gallarate. Torna
lo show
! 26/06/2019
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2milioni di euro a Gallarate
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EDITORIALI EVENTI METEO
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ALTO MILANESE AEROPORTO

NOTIZIE FLASH $ [ 14/11/2019 ] Primo di quattro incontri nel CERCA …
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scalo italiano di business & general aviation). SEA Prime, società del
Gruppo SEA che gestisce le infrastrutture di Business&General
Aviation di Linate e Malpensa (con il brand Milano Prime), ha
ricevuto a Colonia l’EBAA Safety Recognition Award, nel corso dello
European Safety Summit. Il riconoscimento è assegnato dall’EBAA
(European Business Aviation Association), a storie di successo derivanti
dall’impegno a implementare misure di safety oltre a quelle previste
dalla normativa.

Le motivazioni

In occasione dell’apertura del nuovo Terminal Milano
Prime di Business&General Aviation dell’aeroporto internazionale di
Malpensa, inaugurato lo scorso 23 luglio, SEA Prime ha infatti
predisposto e implementato procedure operative con l’obiettivo di
accogliere, in un contesto particolarmente complesso, il traffico di
aviazione generale di Milano durante la chiusura di tre mesi dello
scalo di Linate. «Come voce dell’aviazione commerciale in Europa,
vogliamo premiare le storie di successo che dimostrano grande
impegno nella cultura della sicurezza e della prevenzione – le parole di
Athar Husain Khan, segretario generale dell’EBAA – SEA Prime ha
fatto proprio questo, implementando procedure speciali conformi ai
più elevati standard di sicurezza per la gestione dell’incremento
dei movimenti a Milano Malpensa durante la chiusura dell’aeroporto
di Milano Linate, uno degli aeroporti più trafficati d’Europa, in
particolare durante i mesi estivi».

Il commento di SEA Prime

«Ringraziamo EBAA per questo riconoscimento – ha dichiarato Chiara
Dorigotti, amministratore delegato di SEA Prime – che premia il
costante impegno di SEA Prime e del Gruppo SEA nell’offerta di servizi
di eccellenza, mettendo sempre al primo posto la safety e i migliori
standard operativi. Grazie alle procedure implementate in un periodo
straordinario come quello della chiusura temporanea dello scalo di
Linate, siamo riusciti a gestire oltre 5.100 movimenti di Business
Aviation, con un incremento di oltre il 260% rispetto all’anno
precedente». La gestione del traffico extra in occasione del Bridge è
stata realizzata sulla base di una lettera di operazioni e procedure
dedicate, grazie alla quale è stato possibile utilizzare, per l’aviazione
generale, una porzione dedicata del piazzale di circa 90.000 metri
quadrati con una regolamentazione speciale, nel quadro del
Regolamento EASA 139/2014. La lettera di operazioni e le procedure

! 26/10/2018
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progetti
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RASSEGNA STAMPA 

Interviews & others 



INTERVISTE ONE TO ONE 

- MF, 11/7/2019 “SEA Prime con Malpensa punta a 15 milioni di ricavi”

- Taraf, marzo 2019 “Il nostro aeroporto è il quinto in Europa”

RASSEGNA STAMPA 

- Altitudes, febbraio / marzo 2019 “New Terminal in Milano Malpensa Airport”

- Good Style Magazine, giugno 2019 “Luxury in-flight experience”

- Missionline, 11/3/2019 “Business Aviation: il mercato torna tonico”

- IlSole24Ore.com, 1/7/2019 “Il lusso? Un concierge a gestire case vacanza, supercar
(e pure lo yacht)

- Forbes.com, 14/7/2019 “Inside the world’s most exclusive VIP airport terminal”

- Forbes, luglio 2019 “100 leader al femminile”

- Il Giornale Mi, 25/10/2019 “Pista pronta, riapre Linate”

- IlGiornale.it, 25/10/2019 “La Tac per il controllo bagagli e 2.400 metri di nuova pista”
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Con l’edizione
Italiana de

di Andrea Montanari
 

O
ggi può essere il giorno 
della verità per il desti-
no di Alitalia. Atlantia 
ha convocato il consiglio 

d’amministrazione periodico 
nel quale, con ogni probabilità, 
si farà il punto della situazione 
in merito al possibile intervento 
nella cordata che dovrà costi-
tuire la newco per l’ennesimo 
tentativo di salvataggio della 
compagnia aerea di bandiera. 
E siccome, secondo indiscre-
zioni di mercato, Mediobanca, 
advisor di Ferrovie dello Sta-
to assieme a Oliver Wyman, 
McKinsey e Deloitte, ha chie-
sto alla holding infrastrutturale 
dei Benetton di fare un passo 
formale in tal senso, è ipotiz-
zabile che nelle prossime ore, 
e comunque entro il fine setti-
mana, la società guidata dall’ad 
Giovanni Castellucci presenti la 
manifestazione d’interesse. Tas-
sello fondamentale per rispet-
tare la scadenza del 15 luglio, 
ribadita ancora una volta ieri in 
video chat live su Facebook dal 
ministro dello Sviluppo econo-
mico, Luigi Di Maio, che ieri ha 
avuto un colloquio con l’ad di 
Fs, Gianfranco Battisti. 
A tutt’oggi manca ancora la 
quarta gamba sulla quale far 
poggiare questo progetto che 
vede coinvolte, da mesi, Fs (30-
35%), il ministero delle Finan-
ze (15%) e il vettore Usa Delta 
(10-15%). In questo contesto, 
ovviamente, Atlantia viene di-
pinta come il miglior alleato 
possibile. Quello che non ne-
cessita delle garanzie richieste 
dagli advisor delle Ferrovie alla 
famiglia Toto, a Claudio Lotito 
e all’imprenditore colombiano 
German Efromovich, ancora 
ieri sera a colloquio con il mi-
nistro Di Maio. 
In uno scenario definito da più 
parti ancora molto liquido, sta 

prendendo corpo una nuova op-
zione. Quella che vede affiancare 
Atlantia dalla famiglia Toto. Solo 
che quest’ultima, fino a ieri sera, 
non aveva presentato a Medio-
banca le garanzie necessarie per 
partecipare all’operazione di sal-
vataggio, nè i requisiti finanziari. 
«Siamo aperti a ogni scenario», 
ha ribadito il titolo del Mise, spe-
cificando di non aver preclusioni 

sul quarto alleato (a fianco di Fs, 
Mef e Delta), di aver incontrato 
martedì gli emissari del gruppo 
Toto. Di Maio ha poi ancora sot-
tolineato che, anche se la holding 
dei Benetton sarà, come pare, 
della partita, «il governo non fa 
un passo indietro sulla revoca 
della concessione», in merito al-
la tragedia avvenuta nell’agosto 
di un anno fa a Genova sull’au-

tostrada A-10 e costata la vita a 
43 persone. Un tema delicato, 
questo, più di natura politica 
che industriale, che comunque 
anche i Benetton non potranno 
non tenere in considerazione. 
Certamente, però, se Atlantia 
sarà coinvolta, i suoi vertici vor-
ranno avere certezze sulla gover-
nance societaria, sulla gestione e 
soprattutto sul business plan di 

rilancio. E poi va comunque tro-
vato un amministratore delegato 
in grado di far ripartire Alitalia: 
una sfida non facile in tal senso. 
Detto ciò, i tasselli del puzzle 
paiono andare a comporsi anche 
perché la necessità del governo 
è di risolvere questa difficile 
situazione che sta procedendo 
parallelamente al salvataggio 
dell’Ilva. Ed è per questa ragio-
ne che Efromovich (assistito dal 
consulente Antonio Guizzetti e 
dagli avvocati di Grimaldi studio 
legale) e sostenuto finanziaria-
mente da Ubs vuole provare ad 
avere un ruolo in questa opera-
zione. Al punto che, da quel che 
trapela, si sarebbe dichiarato 
disposto a incrementare la sua 
partecipazione nel capitale della 
newco (c’è un limite del 49% per 
i soggetti extra-Ue nel capitale 
dei vettori aerei europei, anche 
se Efromovich avrebbe passa-
porto portoghese) immettendo 
più risorse nel progetto a fronte 
però di un suo coinvolgimento 
diretto nella gestione operativa.
Questa opzione deve essere 
valutata con attenzione da Fs, 
Mef e Delta. Il suo obiettivo è 
arrivare al 40% mettendo sul 
piatto 400 milioni e puntando al 
rilancio guardando a tre mercati 
di riferimento: Centro Europa, 
Mediterraneo e Africa. Solo che, 
avendo chiesto l’accesso alla da-
ta room solo martedì, ha bisogno 
di tempo per definire la proposta 
che punta a una diversificazione 
dell’offerta, escludendo però la 
trasformazione di Alitalia in low 
cost. E siccome nulla ancora è 
deciso, e una newco partecipa-
ta da 4-5 soggetti potrebbe non 
garantire il definitivo rilancio 
di Alitalia, ecco che non biso-
gna trascurare, fino all’ultimo 
secondo disponibile, il ruolo di 
Lufthansa. La compagnia tede-
sca resta alla finestra, nel caso 
in cui dovesse saltare il progetto 
della newco. (riproduzione ri-
servata)

OGGI CDA DI ATLANTIA PER DEFINIRE IL PROGETTO. ORA SPUNTA L’IPOTESI DELL’ALLEANZA 

Alitalia sull’asse Benetton-Toto
Mediobanca ha chiesto alla holding di presentare la manifestazione d’interesse entro il fine settimana 
Di Maio ha incontrato Battisti. Efromovich si è detto pronto a puntare al 40%. Lufthansa alla finestra

di Caterina Barbi

Airbus supera Boeing per la prima volta in sette 
anni e diventa il maggior produttore di aerei 

del mondo. I dati del secondo trimestre della 
multinazionale europea confermano il primato: 
le vendite sono aumentate del 28% con 389 ve-
livoli consegnati, di cui la maggior parte A320, 
gli equivalenti dei 737 dell’americana Boeing. 
Il management della multinazionale ha stimato 
che il numero totale di vendite per il 2019 rag-
giungerà quota 880-890. Dall’altra parte, Boeing 
rileva una perdita annuale del 37%. La goccia 
che ha fatto traboccare il vaso è stata la perdita 
dei maxi-affari con Flyadeal, low-cost saudita, 
e British Airways che la compagnia americana 
ha perso nelle scorse settimane, arrivando così 
a consegnare solo 239 aereoplani nella prima 
metà del 2019 (contro i 378 del 2018). Sulla 
performance ha ovviamente pesato il difetto tro-
vato nei software dei 737 Max che nel dicembre 
e marzo scorsi sono precipitati in Indonesia ed 
Etiopia. In seguito il modello è stato messo a 

terra dalla Federal Aviation Administration, con 
una stima di risoluzione del problema di svariati 
mesi, che è stata ritardata più volte. In aprile 
la compagnia ha tagliato la produzione da 52 a 
42 velivoli. Tutto questo ha causato non pochi 
disagi a compagnie aeree commerciali, come 
American Airlines e Icelandair, le cui flotte era-
no prevalentemente operate dai 737. La falla dei 
Max costituisce anche un problema di parcheg-
gio per il colosso americano, che sta esaurendo 
lo spazio fisico negli hangar di Renton, il centro 
di produzione.
La supremazia di Airbus è un argomento par-
ticolarmente delicato per le relazioni commer-
ciali tra Stati Uniti ed Europa. Ai primi di apri-
le Trump aveva infatti minacciato di imporre 
dazi all’Ue su merci per 11 miliardi di dollari 
(circa 9,8 miliardi di euro) a causa dei sussidi 
che l’Unione fornisce alla multinazionale. La 
minaccia era stata reiterata (su merci per altri 
10 miliardi di dollari) il 2 luglio, pochi giorni 
dopo la tregua con la Cina raggiunta al G20 di 
Osaka. (riproduzione riservata)

Airbus supera Boeing: è il maggior produttore di aerei

ATLANTIA
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I ricavi di Sea Prime continuano a cre-
scere e ora la società interamente con-
trollata da Sea che si occupa di avia-

zione generale è pronta a inaugurare an-
che Malpensa Prime, il nuovo terminal 
dedicato ai voli privati situato nell’area 
tra il Terminal 1 e 2 di Malpensa. «Sarà 
uno scalo iconico», spiega a MF-Milano 
Finanza l’ad di Sea Prime, Chiara Do-
rigotti, «perché concepito fin dall’inizio 
in base alla domanda di mercato e alle 
esigenze dei clienti». L’aviazione gene-
rale pesa oggi per circa il 2% sui ricavi 

di Sea e il 2018 di Sea Prime (che fino-
ra ha operato principalmente attraverso 
lo scalo di Milano Prime a Linate) si è 
chiuso con un fatturato di 11,4 milioni. 
«A regime però contiamo, anche grazie 
all’effetto Milano, di arrivare in breve 
tempo a 15 milioni di ricavi». 
L’effetto Milano è quello iniziato con 
Expo 2015, che dura ancora oggi e che 
ha permesso al capoluogo lombardo di 
diventare un destination point, con luo-
ghi di interesse anche nell’hinterland, 
a partire dai laghi (le foto di Barack 
Obama e George Clooney hanno fatto 
il giro del mondo). Il trend non potrà che 
crescere, visto che Milano si è aggiu-

dicata le Olimpiadi Invernali del 2026. 
Il primo semestre 2019 si è chiuso con 
oltre 12.300 movimenti, confermando 
Milano Linate Prime come il quinto 
scalo in Europa e il primo assoluto in 
Italia con un market share del 40% sul 
totale volato. E se è vero che i primi sei 
mesi di Sea Prime hanno mostrato una 
flessione del 2,8% nei movimenti (in 
linea con il mercato europeo), è anche 
vero che prosegue il trend di incremen-
to della dimensione media degli aero-
mobili transitati (+5,5%), fattore che 
influisce positivamente sul fatturato. 
«C’è una grande richiesta di hangar», 
spiega ancora Dorigotti, «motivo per cui 

il 60% dei ricavi di Sea Prime deriva dal 
business non-aviation» ossia dall’affitto 
dei posti aereo, che si tratti di postazioni 
permanenti o parcheggi temporanei. Il 
risultato è l’aumento della marginalità e 
Malpensa da questo punto di vista offrirà 
ulteriori spazi e possibilità di colmare 
parte della domanda internazionale. 
Non è da escludere che Malpensa Prime 
finirà col rubare quote di mercato alle 
regioni limitrofe: Piemonte e Svizzera. 
Il masterplan di Sea Prime prevede cir-
ca 25 milioni di investimenti al 2022, 5 
dei quali saranno destinati al terminal 
di aviazione generale di Malpensa. (ri-
produzione riservata)

A giorni sarà inaugurato il nuovo scalo di aviazione generale. Obiettivo: togliere quote di mercato a Piemonte e Svizzera

Sea Prime con Malpensa punta a 15 milioni di ricavi
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ترف المحركات الرائدة

رحالت الطيران لدينا تمثّل 40% من السوق اإليطالية 
ومطارنا هو الخامس في فئته أوروبًيا من حيث الحجم

مركز اأعمال جمّهز بكل ما يلزم لالجتماعات وامل�ؤمترات، ردهات 

فاخرة لكبار ال�صخ�صّيات، قاعدات ل�صيانة الطائرات، خدمات 

يف اأعلى م�صت�يات الرفاهية... هذه العنا�رص وغريها جتتمع 

لت�صّكل للم�صافرين �صبًبا رئي�ًصا للمرور بكّل من مركَزي ميالن� 

ليناتي برامي )Milano Linate Prime( وميالن� مالبن�صا برامي 

)Milano Malpensa Prime( الذي �صُيفتتح يف ال�صيف املقبل. 

اإّنهما تابعان لعالمة �صيا برامي )SEA Prime( التي تديرها 

كيارا دوريغ�تي )Chiara Dorigotti(، وهي مذ ت�صلّمت من�صب 

املديرة العامة فيها �صنة 2014، �صاهمت يف اإجنازات عّدة، اأهّمها 

ترميم حمّطات “ميالن� ليناتي برامي” واإ�صافة حمّطة جديدة 

يف “ميالن� مالبن�صا برامي”. لتعريف قرّائنا على ما تقّدمه 

“�صيا برامي”، قابلنا ال�صيدة كيارا يف املقر الرئي�س لل�رصكة، 
فاأطلعتنا على تاريخها واأهّم اخلدمات امل�ج�دة يف حمّطاتها. 

اأخربينا بدايًة عن “�صيا برامي”.

�ست �سنة 1962 حتت ��سم �آتا 
ّ
�إّن تاريخ �ل�رشكة طويل، فهي تاأ�س

)ATA(، قبل �أن ت�سرتيها يف �أو�خر �لعام 2013 �سيا �أ�س بي �آي 

)SEA Spa( �لتي ُتعّد �أهّم �رشكة لإد�رة �ملطار�ت يف �أوروبا، 

وت�ستحوذ عليها كليًّا يف �لعام 2015 لي�سبح ��سمها “�سيا بر�مي”. 

بعد ذلك، �فتتحنا مطار “ميالنو ليناتي بر�مي”، و�سنفتتح قريًبا 

حمّطة جديدة يف مطار “ميالنو مالبن�سا بر�مي”. لذ� تعود ُملكّية 

�أ�س بي �آي” �لتي ميتلك فيها  “�سيا  �إىل  “�سيا بر�مي” بكاملها 
�ملجل�س �لبلدّي يف ميالنو )Municipality of Milan( ن�سبة %51، 

ة  يف حني تتوّزع �لن�سب �لأخرى على �سناديق �أ�سهم خا�سّ

)Private Equity Funds(. عندما ت�سّلمُت من�سب �ملديرة �لعامة 

يف “ميالنو بر�مي” يف �سيف �لعام 2014، قمنا بتجديد مركز 

“ميالنو ليناتي بر�مي”، فا�ستثمرنا �لكثري يف �سبيل ترميم �لبنى 
�لتحتّية وحظائر �لطائر�ت، و��سرتينا حظرية جديدة ت�سّلَمتها 

لحًقا �إحدى �ل�رشكات �لإيطالّية، وهي بحجم 4.000 مرت مرّبع، 

ما يجعلها مثالية ل�ستقبال �لطائر�ت �لكبرية، و�إنها و�حدة من ع�رش 

حظائر �أخرى.

ما هي اخلدمات التي تقّدم�نها يف حظائركم؟

تتنّوع �خلدمات �لتي نوّفرها فيها لتلّبي متطّلبات �مل�سافرين 

كيارا دوريغ�تي

املديرة العامة لـ“�صيا برامي”

�سة لركن �لطائر�ت،  من كبار �ل�سخ�سّيات. فهي �إّما تكون خم�سّ

�أو يتّم ��ستئجارها من قبل �رشكات �أخرى لتكون قاعدة ل�سيانة 

�لطائر�ت، مثل �رشكة �سرييو )Sirio( �لتي ��ستحوذت عليها 

 ،)Directional Aviation Flexjet( د�يرك�سنال �أفياي�سن فلك�سجت

وليوناردو هليكوبرت )Leonardo Helicopter( �لتي ��سرتت 

�رشكة �أغو�ستا و�ستالند )AgustaWestland( منذ �سنو�ت 

عّدة. 

كيف ميكن العمالء ال�رصق اأو�صطّيني الإفادة 

من خدماتكم؟

 )Limousine( إّننا نوّفر جلميع عمالئنا �سيار�ت ليموزين�

مع �سائقني يهتمون باإي�سالهم �إىل وجهاتهم، وميكنهم �ل�ستعانة 

مبكتب �لإر�ساد لإيجاد حجوز�ت يف خمتلف �لفنادق، 

�إذ نتعاون يف �سكل د�ئم مع مونتي نابوليوين يف �أي بي لوجن 

)MonteNapoleone VIP Lounge(. ُيعّد “ميالنو مالبن�سا بر�مي” 

نقطة �لتقاء للطائر�ت �لعابرة من و�إىل خمتلف �لقار�ت و�لدول 

�لأوروبية، وهو يو�كب ثالث رحالت يومّية �إىل دبي، ويتمّيز 

بخدماته �مل�سّنفة من �لدرجة �لأوىل، و�لتي ميكن �لعمالء �لإفادة 

منها فور و�سولهم �إليه قبل �ل�سفر د�خل �إيطاليا �أو �أّي دولة �أوروبية 

�أخرى.

هل ت�ؤّمن�ن طائرات لتقّل اأولئك العمالء؟

كاّل، نحن ل ندير عملّيات �لطري�ن، �إّنا نتعاون مع �رشكات توّفر 

هذه �خلدمة يف مطار�ت �أخرى، فتتيح للعمالء �لآتني على منت 

�لدرجة �لأوىل للطائر�ت �لتجارية ��ستقالل طائرة خا�سة من 

حمطتنا لإكمال رحلتهم �إىل �أي مدينة يف �إيطاليا �أو �إىل دولة �أخرى. 

بدورنا، نوؤّمن للم�سافرين �لآتني من دبي خدمات فاخرة ميكن 

�أن يفادو� منها قبل �أن ي�ستقّلو� �إحدى �لطائر�ت �خلا�سة من مطار 

“ميالنو ليناتي بر�مي”.

هل تعتقدون اأّن العمالء الآتني من ال�رصق الأو�صط يزورون 

ميالن� بهدف العمل اأو ال�صياحة؟

تتبادر �إىل ذهني كلمة تعّلمتها �أخرًي�، وهي “Bleasure” �لتي ترمز

�إىل �لتجربة �لتي متتزج فيها �ل�سياحة مع �لعمل. فعلى �لرغم 

من �إ�سارة �آخر �إح�ساء�تنا �إىل كون ميالنو مدينة يق�سدها �لزو�ر 

بهدف �لعمل، �إّل �أّنها باتت �ليوم وجهًة لال�ستمتاع بن�ساطات عّدة. 

فهي ت�سّم �لكثري من �لفنادق �لفاخرة �مل�سّنفة من فئة �خلم�س 

جنوم و�ملعامل �لأثرّية و�ملتاحف، وكذلك �ملتاجر �لعاملية �لتي 

جتعلها وجهة بارزة للت�سّوق، ف�ساًل عن ت�سّمنها م�رشح ل �سكال 

)La Scala( �لذي ُيعّد و�حًد� من �أهّم م�سارح �لأوبر� حول �لعامل 

وي�ستقطب �لزو�ر من خمتلف �جلن�سيات.

هل بداأمت بت�صغيل مركز “ميالن� مالبن�صا برامي”؟ 

لقد ح�سلنا على حظرية بحجم 5.000 مرت مرّبع من “�سيا”، 

ونبني ر�هًنا هناك حمّطة جديدة �سنفتتحها يف �سهر يونيو �ملقبل 

ة. �إننا نعتقد �أّن هذه �ملحّطة �ستكون  �سها للطائر�ت �خلا�سّ لنخ�سّ

ٍة للعمالء �لآتني من �ل�رشق �لأو�سط، �إذ �سيحظون  �، وبخا�سّ مهمة جدًّ

بخدمات م�سابهة لتلك �ملوجودة يف “ميالنو ليناتي بر�مي”. 

لقد �أ�سارت �لإح�ساء�ت �إىل �أّن رحالت �لطري�ن لدينا متّثل %40 

من �ل�سوق �لإيطالية، ومطارنا هو �خلام�س يف فئته يف �أوروبا

 من حيث �حلجم.

هل ت�ّفرون للعمالء ال�ا�صلني بطائراتهم اخلا�ّصة خدمًة 

تتيح لهم ال�صفر اإىل دولة اأخرى خارج اإيطاليا؟ 

�ستتو�فر هذه �خلدمة يف “ميالنو مالبن�سا بر�مي”، حيث ميكن 

ة ومن ثّم ��ستقالل طائرة  �مل�سافرون �لو�سول بطائر�تهم �خلا�سّ

جتارّية عادّية لل�سفر �إىل وجهة �أخرى، وهي خطوة ُتطبَّق ر�هًنا 

يف لو�س �أجنلو�س ويفاد منها �ملمّثلون �ملعروفون يف �سكٍل خا�ّس، 

ومن �ملرّجح �أّن مطار�ت دبي توؤّمن هذه �خلدمة �أو �أّنها تعمل 

على توفريها قريًبا.   

ماذا تق�ل�ن للعمالء يف ال�رصق الأو�صط؟

�سّكان هذه �ملنطقة معتادون على م�ستويات عالية من �لرفاهية 

و�لفخامة، ونحن نريد �أن نحّققها لهم على �لطريقة �لإيطالّية، 

ونهدف �إىل توفري خدمات مماثلة يف مطار�تنا. قد ل ن�ستطيع 

�أن نقّلد كّل ما تقّدمه دبي، فهي مدينة فريدة، �إّل �أّن �إيطاليا 

دولة ��ستثنائّية بدورها وميكنهم �لإفادة من �أهم خدماتنا 

فيها.  

خاص، مقابلة
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ICONIC FLy ICONIC FLy

“Malpensa Prime è una realtà perfettamente complementare a 
Linate Prime, che gode della sua vicinanza al cuore della città, da 
cui dista solo 7 km. Malpensa Prime completa l’accessibilità non 
solo alla città di Milano, ma anche alla Lombardia, al Piemonte, 
al sud della Svizzera, oltre che ai laghi, alle località sciistiche, 
a ben 18 siti UNESCO”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, CEO 
di SEA Prime. Il nuovo Terminal di Milano Prime a Malpensa, 
con un piazzale dedicato di circa 50.000 mq, oltre all’hangar 
di 5.000 mq, già operativo, per il ricovero di executive jet di 
ultima generazione, sorge in un’area dedicata dell’aeroporto, fra 
il Terminal 1 e il Terminal 2. “Volevamo una struttura che fosse 

subito riconoscibile sia dal punto di osservazione di chi è in volo, 
sia da quello di chi si trova a terra” prosegue Dorigotti. “È nata 
così l’idea di un poliedro, con una superficie di circa 1.400 mq: 
una “gemma” che, grazie alla sua forma iconica e ai particolari 
rivestimenti e colori, si staglia sul territorio circostante”. Materiali 
e colori sono stati scelti per amplificare la naturale luminosità 
degli ambienti, rendendoli ancora più confortevoli ed accoglienti. 
Grazie a una parete in vetro con porte scorrevoli, che dalla hall 
conduce all’area controlli, i passeggeri, tramite filtri di sicurezza 
dedicati, potranno comodamente raggiungere il proprio aereo. 
Cinque lounge offriranno ad equipaggi e passeggeri servizi ultra 

Autore Delfina Remi

LUxURy IN-FLIGHT ExPERIENCES per SEA Prime, la società del gruppo SEA che, con il brand Milano Prime gestisce gli scali 
milanesi Linate e Malpensa, che sta per inaugurare a luglio 2019 il nuovo Terminal di Business 

& General Aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, Malpensa Prime.

Rush finale 

It is the final countdown for SEA Prime, part of the SEA group that 
together with the Milano Prime brand manages the Milano Linate and 
Malpensa Airports. The new Business & General Aviation Terminal 
of Milano Malpensa International Airport, Malpensa Prime, is 
opening in July 2019. “Malpensa Prime is a complementary service 
to Linate Prime, which benefits from its closeness to the heart of the 
city only 7 km away. Malpensa Prime completes the accessibility 
not only to the city of Milano, but also to Lombardy, to Piedmont, 
to southern Switzerland, as well as to lakes, ski resorts, and a total 
of 18 UNESCO sites,” said Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime. 

The new Milano Prime Terminal at Malpensa, with its own apron of 
about 50,000 sqm in addition to a 5,000 sqm hangar, is ready for 
the latest generation of executive jets, located in a dedicated area 
of the airport between Terminal 1 and Terminal 2. “We wanted a 
structure that would be recognizable both from the sky and from the 
ground,” Dorigotti continues. Thus the idea of a polyhedron was 
born, developed over a surface of approximately 1,400 sqm: a 
‘gem’ that stands out from the surrounding territory thanks to its iconic 
form and unique finishing and colors.” Materials and colors were 
chosen to amplify the natural brightness of the environments, making 
them even more comfortable and welcoming. Passengers can 

ENGLISH TEXT
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luxury personalizzati, per garantire totale relax e massimo 
comfort prima della partenza del proprio volo.

easily reach their aircraft going though dedicated security checks 
thanks to a glass wall with sliding doors that leads from the lobby 
to the security checkpoint. Five lounges offer passengers and 
crew customized ultra luxury services, to ensure total relaxation 
and the utmost comfort before flight departure. 

Malpensa Prime opens in time for the closure of Linate airport, for 
the refurbishment works on the runway and commercial aviation 
terminal from July 27 to October 26. It will allow SEA Prime to 
accommodate all its clients at the new Malpensa Prime terminal, 
as well as to consolidate its leadership position in Italy and 
Europe, where the Milano-based company currently ranks fifth. 

ICONIC FLy 

L’apertura di Malpensa Prime avviene prima 
della chiusura dello scalo di Linate, prevista per i 
lavori di rifacimento della pista e del Terminal di 
aviazione commerciale dal 27 luglio al 26 ottobre, 
e consentirà a SEA Prime di accogliere i propri 
clienti presso il nuovo Terminal di Malpensa 
Prime, oltre che di consolidare la leadership in 
Italia ed in Europa, dove la società milanese 
occupa la quinta posizione. milanoprime.com

ICONIC FLy

Terminal di Malpensa Prime

oltre all’hangar di 5.000 mq,

con un piazzale dedicato di circa 

già operativo, per il ricovero di executive jet di ultima 
generazione, sorge in un’area dedicata dell’aeroporto, 

fra il Terminal 1 e il Terminal 2.

50.000 mq,

Il nuovo
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includendo  tre  nuovi
hangar  a  Linate  e  la
struttura varesina con un
terminal da 1400 mq, un
piazzale da 50mila mq e
l’hangar da 5mila mq già
operativo.

Il  2018  dell’azienda  che
opera  attraverso  il
brand  Milano  Prime,
identificandosi  con  la
città  in  un  approccio

destination  oriented,  ha  chiuso  con  26mila  movimenti  aerei,  su  del  2,5%.  A  quali
mercati internazionali punta principalmente e sulla base di quali valutazioni?
Lo  abbiamo  chiesto  alla  CEO  Chiara  Dorigotti:  “I
nostri voli provengono prevalentemente dalla regione Emea (per l’80% circa), il resto da
Stati Uniti e Far East – spiega-. A Linate abbiamo visto recentemente l’ingresso di un
importante operatore americano che intende consolidare la presenza di un player
storico, sviluppando servizi di manutenzione e il traffico da e verso gli Stati Uniti e intra
europeo.  Inoltre,  con   l’apertura  di  Malpensa  Prime  saremo  in  grado
di   ‘intercettare’  anche  passeggeri  che  volano   in  First  o  Business  class  sulle
lunghe  distanze  e  utilizzano,  poi,  jet  privati  o  elicotteri  per   spostarsi  in  Italia  e
in Europa. Ovviamente, quello che guida lo sviluppo del traffico, oltre ai servizi offerti
quali ad esempio la manutenzione, è anche l’attrattività di Milano e della Lombardia”.

Ecco  che  Malpensa  rappresenterà  l’offerta  complementare  alla  struttura
cittadina, fra due anni collegata alla metropolitana M4, e in chiusura quest’estate, per
tre  mesi  (da  fine  luglio  a  fine  ottobre).  “Completiamo  l’accessibilità  non  solo  sulla
Lombardia, ma su parte del Piemonte, sulla Svizzera meridionale e crediamo che i servizi
di  aerotaxi  sia,  con  aeromobili  ad  ala  fissa  che  ad  ala  rotante,  abbiano  un  ampio
potenziale di sviluppo per i passeggeri dei numerosi voli intercontinentali che operano su
questo scalo”.

Nel contesto europeo dove si colloca e fa il suo benchmark, Sea Prime si confronta con
Londra Luton e Biggin Hill,  mentre nel Medio Oriente  trova nel lussuoso Dubai
South Al Maktoum un modello da seguire. “I modelli di business dell’aviazione generale
sono vari in Europa, a differenza degli Stati Uniti dove prevale il modello dei cosiddetti
FBO – continua la manager-. Sea Prime è un gestore aeroportuale che ha investito
direttamente  in  infrastrutture  e  servizi  dedicati,  sia  direttamente  sia  tramite
servizi  tramite  partner,  come  handler,  caterer,  manutentori  e,  in  questo  senso,  ci
distinguiamo da molti altri scali”. A questo link una utile photo gallery.

Secondo L’Ebaa, European Business Aviation Association,  circa 374.000 posti  di
lavoro  europei  dipendono  direttamente  o  indirettamente  sull’industria  dell’aviazione
d’affari, che vale 87 miliardi di euro di introiti e 32 miliardi di IVA, infine 25 miliardi di
euro in stipendi (dati 2016). Germania, Regno Unito, Svizzera, Italia e Francia, sono i
luoghi chiave in cui le imprese operano.

Tra  le  nuove  frontiere,  lo  sviluppo  di  piattaforme digitali  che  rendono  “possibile
prenotare rotte o pacchetti di servizi di private jet, beneficiando di tratte di voli che
rientrano su una determinata base (le cosiddette “empty legs”) – conclude Dorigotti -. Il
tutto,  con una sempre maggiore attenzione alla safety,  che  rappresenta  uno  dei
valori offerti dai principali operatori”.
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ITALIA Arriva la
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anche in Italia il
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Hyperloop
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TECNOLOGIA

Imparare a delegare è una delle chiavi del successo, in azienda

come nella vita privata. Così, quando si realizza che il simbolo del

proprio tempo libero - casa vacanze, supercar o yacht che sia - è un

impegno che va ben oltre l’acquisto, la soluzione è affidarsi a

servizi che se ne occupano a 360 gradi, lasciando al proprietario

solo il bello dell’investimento.

Sono conciergerie contemporanee, ibridi a metà fra la classica

gestione patrimoniale e l’organizzazione eventi, un po’

marketplace esclusivi, un po’ società che rendono il proprio

portfolio di proprietà in un investimento fruttuoso, non solo in

relax. Se l’acquisto di una seconda casa porta con sé la domanda sui

tempi di effettivo utilizzo e sulla sua comodità rispetto a una suite

con servizi all inclusive, una risposta arriva dalle 23 residenze del

Il lusso? Un concierge a gestire
case vacanza, supercar (e pure lo
yacht)
di Alexis Paparo, How to Spend it
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Lefay Resort & Spa Dolomiti, a Pinzolo, che accoglierà i suoi primi

ospiti da agosto (https://dolomiti.lefayresorts.com/it). Il vantaggio

è avere una proprietà con tutti i comfort di un hotel. A disposizione

dei proprietari, infatti, oltre all’accesso a tutti i servizi Lefay, un

residential concierge, a cui rivolgersi per qualsiasi richiesta

personale e per il supporto nella gestione dell’unità, e la

conciergerie del resort, per la prenotazione di transfer, ristoranti,

escursioni. A completare il servizio, le Lefay Wellness Residences

(https://www.lefayresidences.com/it) possono essere messe a

reddito ripagandosi così delle spese, senza nessuno dei tipici

svantaggi di affittare la propria abitazione a terzi. Partecipando al

Rental Programme, si mette la propria casa a disposizione del

resort, nei periodi di non utilizzo.

Terrazzo

Questa verrà affittata secondo il principio “first in, first rented”,

cioè secondo l’ordine cronologico di disponibilità dato dai

proprietari. Il tutto senza doversi occupare di nulla: prima

dell’inizio del periodo di Rental Programme, infatti, ogni effetto

personale verrà rimosso dallo staff e custodito in un’apposita

stanza, chiusa a chiave, all’interno della casa. Al suo ritorno, il

proprietario ritroverà la residenza come l’ha lasciata, oltre ad

averne massimizzato la rendita.

Il parco auto

Quanto la passione per i motori è grande, la gestione del parco auto

può diventare impegnativa. Per questo TopLife Concierge

(http://toplifeconcierge.com) affianca, alla manutenzione

ordinaria, la preparazione in vista dell’arrivo del proprietario, la

movimentazione in tutto il mondo e anche la vendita o alla ricerca

di uno specifico modello. Al momento, nei 700 metri quadri del

garage con altissimi standard di sicurezza di Chiasso, sono

custoditi circa 80 gioielli a quattro ruote, come Ferrari F40 o F50 e

Maserati d’epoca; alcuni pezzi valgono anche 22 milioni di euro.

«Più di 20 auto appartengono alla stessa persona e 80 sono fisse in

garage – spiega Giovanni M. Mancini, general manager di TopLife

Concierge –. Durante l’anno, però, i clienti arrivano anche a 150-

170, con svizzeri, americani e russi in testa».

Castelli, teatro e
maggiordomo: 12
giorni nel lusso

VIAGGI

I più letti

1.
Alta velocità, due tratte in Italia per il
treno supersonico Hyperloop

MILANO-BOLOGNA

2.
Sea Watch 3, perché la nave di Carola
doveva attraccare a Lampedusa

IMMIGRAZIONE

3.
Chi è Carola Rackete, la capitana di Sea
Watch che ha sfidato Salvini

IL RITRATTO

4.
«Così nel 2050 la civiltà umana collasserà
per il climate change»

NUOVO STUDIO AUSTRALIANO

5.
Due donne alla guida dell’Europa: Lagarde
alla Bce e von der Leyen alla Commissione

NOMINE EUROPEE

I più letti di Moda

BENESSERE

https://www.ilsole24ore.com/art/il-lusso-concierge-gestire-case-vacanza-supercar-e-pure-yacht-ACTvMpV?refresh_ce=1#
https://www.ilsole24ore.com/art/il-lusso-concierge-gestire-case-vacanza-supercar-e-pure-yacht-ACTvMpV?refresh_ce=1#
https://www.ilsole24ore.com/art/il-lusso-concierge-gestire-case-vacanza-supercar-e-pure-yacht-ACTvMpV?refresh_ce=1#
https://www.ilsole24ore.com/art/castelli-teatro-e-maggiordomo-12-giorni-lusso-AEpMCn1G
https://www.ilsole24ore.com/art/castelli-teatro-e-maggiordomo-12-giorni-lusso-AEpMCn1G
https://www.ilsole24ore.com/sez/viaggi
https://www.ilsole24ore.com/art/alta-velocita-due-tratte-italia-il-treno-supersonico-hyperloop-ACUVIVU
https://www.ilsole24ore.com/art/alta-velocita-due-tratte-italia-il-treno-supersonico-hyperloop-ACUVIVU
https://www.ilsole24ore.com/art/sea-watch-3-perche-nave-carola-doveva-attraccare-lampedusa-AC9aObV
https://www.ilsole24ore.com/art/sea-watch-3-perche-nave-carola-doveva-attraccare-lampedusa-AC9aObV
https://www.ilsole24ore.com/art/chi-e-carola-rackete-capitana-sea-watch-che-ha-sfidato-salvini-AChGdjU
https://www.ilsole24ore.com/art/chi-e-carola-rackete-capitana-sea-watch-che-ha-sfidato-salvini-AChGdjU
https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-2050-civilta-umana-collassera-il-climate-change-ACxDIjU
https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-2050-civilta-umana-collassera-il-climate-change-ACxDIjU
https://www.ilsole24ore.com/art/accordo-ue-von-der-leyen-commissione-e-lagarde-bce-ultimo-scoglio-leuroparlamento-ACueJBW
https://www.ilsole24ore.com/art/accordo-ue-von-der-leyen-commissione-e-lagarde-bce-ultimo-scoglio-leuroparlamento-ACueJBW
https://www.ilsole24ore.com/art/il-digiuno-naomi-non-e-un-ossessione-top-model-quando-e-perche-serve-ACqjpBW


Foto T.Kusar e Pure Drivers Club

Per molti è “l’auto italiana”, quella con cui fanno le vacanze nel

nostro Paese e che dev’essere pronta e curata in ogni particolare al

loro arrivo. I prezzi partono dai 300 euro al mese per il posto in

garage e dai 700 euro al mese per movimentarla e tenerla

operativa. Per loro, l’azienda ha ideato Pure Drivers Club,

(https://www.puredrivers.club/) una community che organizza

circa quattro o cinque eventi o tour in auto all’anno, insieme a

partner come Richard Mille e McLaren. Con un risvolto

inaspettato. «Il club, infatti, è diventato anche un marketplace dove

gli appassionati mettono in mostra le proprie auto, acquistano e

vendono» aggiunge Mancini.

La gestione dello yacht

Tra gli armatori la situazione non cambia. «I clienti che si

rivolgono a noi non vogliono preoccuparsi di niente», spiega

Barbara Tambani, co-founder di Floating Life

(https://floatinglife.com) società di gestione, vendita e charter di

yacht. Le barche che al momento ha in gestione sono 16, e il 40%

dei clienti sono extra europei. Il servizio è a 360 gradi: si va dal

management amministrativo, finanziario e dell’equipaggio, a tutti

gli interventi tecnici necessari a bordo, fino alla parte assicurativa e

logistica.

«Ma offriamo anche supporto per gli acquisti e il rinnovo degli

interni e abbiamo un team reperibile 24 ore al giorno per le

emergenze», continua Tambani. Al costo della gestione

concorrono tanti fattori, fra cui le dimensioni dello yacht. Per un

30 metri si parte da 3.500 euro al mese, per 45 metri si parte da

8mila. Volendo, con un 10% in più della somma mensile, si può
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aggiungere il pacchetto concierge e di organizzazione eventi «come

una due giorni a sorpresa a Venezia, con andata e ritorno dallo

yacht attraccato al largo della Grecia».

Vita con il jet privato

Infine, i jet. Il report annuale di Gama fotografa un mercato in

crescita: nel 2018 ne sono stati venduti 703 (sono stati 677, nel

2017, e 666, nel 2016) e sembra che anche l’aviazione italiana stia

tornando ai livelli pre-crisi, con un valore di sei miliardi di euro.

È Milano a fare da traino per il settore, e i volumi del traffico non

potranno che aumentare con l’inaugurazione di Malpensa Prime, il

terminal business dell’aeroporto varesino. E se NetJets, la

compagnia di Warren Buffett leader dell’aviazione privata, potrà

così offrire ai suoi clienti una nuova porta d’accesso alla città,

anche la sua controllata Executive Jet Management (

www.executivejetmanagement.com ) potrebbe veder crescere il

numero dei clienti. Soprattutto perché, oltre alla classica gestione,

la società offre ai proprietari la possibilità di affidarle il proprio

velivolo, che sarà usato come charter nei periodi concordati di non

utilizzo. Un investimento da più punti di vista.

Warren Buffett McLaren Drivers Club
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Inside The World's Most
Exclusive VIP Airport
Terminals

Travel

Searching the world for the most amazing People, Places and Things

Jim Dobson Senior Contributor

The Private Suite VIP terminal at LAX THE PRIVATE SUITE

I remember my first time experiencing the private VIP terminal at
LAX. I was the first journalist to visit, and my travel life has forever
been changed. How can I possibly return to standing in long lines,
checking bags, and enduring endless customs and security waits? Even
though I have TSA pre-check, CLEAR, and Global Entry, I often find
myself waiting in line with thousands of other travelers at most
airports. With new private VIP terminals opening around the world,



the industry catering to high-end luxury travelers, business executives,
and movie stars will never be the same.

Here is a look inside the world's most exclusive airport terminals to
make your travel adventures more enjoyable, albeit at a cost. Many of
these are also available for commercial flights as an alternative to
private jet travel, and soon you will never have to walk through an
airport again.

The Private Suite at LAX takes members directly to the aircraft stairs THE PRIVATE SUITE

THE MOST EXCLUSIVE

The Private Suite LAX , California

The Private Suite is a newly-built private terminal at LAX where high-
end members flying commercial airlines don’t wait in crowded lines
because private TSA screening is done right in their building.
Members don’t walk down long crowded concourses, or line up at
ticket counters and boarding gates and they never deal with baggage.
You can also book a complimentary in-suite manicure, massage, or
haircut and order custom gourmet meals prepared in advance.



Members spend their pre-flight time in totally private suites, each with
its own bathroom, its own food-service pantry, a two-person daybed,
and a runway view of aircraft landing and taking off. When it’s time to
board, Private Suite members are driven across the tarmac, rock star
style, directly to their aircraft. A team of eight people is assigned to
each member of The Private Suite.

For the first time, American Airlines passengers flying in premium
cabins will now be able to purchase access to The Private Suite as part
of American's Five Star service travel options to make for an effortless
on-the-ground experience at the airport. Five Star™ Private Departure
offers American Airline travelers The Private Suites experience,
including an exclusive entrance to LAX and expedited private TSA
screening on departures and private customs and immigration
processing on international arrivals. Five Star™ Private Departure
is available at LAX for $1,200 for two people in the same party; $250
per additional adult or child. Customers in the Los Angeles area can
also skip the traffic and get to the airport faster with a private
helicopter transfer from BLADE. When traveling with BLADE,
customers will be picked up in the city at a destination of their choice
and flown to LAX. The BLADE helicopter service can be purchased as
a private charter for up to 6 people and subject to standard BLADE
fees.



Jetex-FBO-Ambience-Lounge JETEX

THE LARGEST

Jetex FBO Terminal, Dubai

The new VIP terminal building is 60,000 sf of luxury and convenience
located at Al Maktoum International Airport. The terminal is an
architectural masterpiece with sweeping lines that emulate the wings
of the many aircraft that will be using the building.

The highest level of care and attention to detail has been taken in
crafting a truly luxurious and efficient environment and experience for
today’s VIP travelers. Customers have a choice of using their first-class
amenities which include the world’s first Rolls-Royce airplane
transfer, plush seating areas, a relaxation room with Metronaps, or a
lavish cigar lounge. The terminal currently only services private jets
but will soon add commercial airline options.

Fattal VIP terminal at Ben Gurion Airport, Tel Aviv, Israel FATTAL

THE NEWEST

Fattal VIP Terminal, Tel Aviv

Hotel chain Fattal Holdings Ltd. recently unveiled its new VIP



terminal at Ben Gurion Airport, Israel's main airport located outside of
Tel Aviv. Established with a NIS 18 million ($5 million) investment,
the new private complex spans 14,000 sf and includes check-in points,
border control, and access to the runway. Passengers can purchase
luxuries such as private lounges with added service, and resting rooms
with a shower and a butler, with services costing $265-$485
depending on the service booked.

PremiAir - The Private Terminal PREMIAIR - THE PRIVATE TERMINAL

PremiAir Private Terminal, England

Manchester Airport is to become the UK’s first major airport to open a
private terminal, saying it will offer commercial airline passengers the
experience of flying on a private jet. PremiAir - The Private Terminal
opens September 2019

This service includes use of the PremiAir lounge and includes hold
luggage processing, as well as the use of their dedicated security



channel and a private luxury transfer to your aircraft. Exclusive
arrangements for boarding the aircraft may be available to Premium
Departures customers; these arrangements vary between airlines,
routes and departure gates. All guests will be met by an airline
representative at the departure gate so that final checks can be
performed prior to boarding.

Heathrow VIP Suite HEATHROW VIP SUITE

Heathrow VIP, London

The Heathrow VIP service starts with a luxury car collecting you from
your house and driving you to the airport. Upon arrival at their private
entrance, you can relax, work, or spend time with your invited guests
in your own private lounge. Security procedures occur within the suite,
and once your flight is ready, you will be driven by private luxury
vehicle directly to the aircraft.



VIP terminal at Milan’s Malpensa airport MILANO PRIME

Milano Linate SEA Prime, Milan

SEA Prime is set to open its new $6 million VIP terminal at Milan’s
Malpensa airport this Summer, shortly before its sister airport Milano
Linate closes for refurbishment.

The new business and general aviation terminal at Milan Malpensa,
called Malpensa Prime, is situated between Terminal 1 and Terminal 2
at the international airport, has its own apron and a 53,000 sf hangar.

The new 15,000 sf terminal features a dedicated immigration and
customs area, five luxury lounges, and will offer VIP clients a
conference center, limousine service and concierge.

VIP terminal Indira Gandhi Airport DARMESK



Indira Gandhi Airport, New Delhi

This uniquely designed modern airport will be a game changer for the
region. With its unique structure, use of design materials from
concrete, steel and glass, it will offer up the highest level of luxury for
VIP travelers. With 17,000 sf of space, the terminal contains a two
story main building that showcase the services for VIPs.

THE REST

Abu Dhabi International Airport, Abu Dhabi

Set in a dedicated facility of 10,000 sf, attached to the existing
terminals, the VIP Terminal transforms Abu Dhabi International
Airport into a luxurious home away from home, whether you are
arriving, departing or in transit.

Relax and revitalize in the privacy of one of their seven Royal Majlis,
mixed with Arabian and European design, equipped with state-of-the-
art audio visual systems, and a variety of other facilities.

The private VIP Terminal facility includes; Separate access with
convenient parking and drop-off areas. Private check-in and
immigration facilities with your luggage transferred directly to or from
the aircraft. Exclusive limousine transfers between the VIP Terminal
and aircraft.



Schiphol Airport VIP Terminal suite SCHIPHOL AIRPORT

Schiphol Airport, Amsterdam

The Schiphol VIP service is the most exclusive way to travel through
Schiphol. They offer privacy and personal service, regardless of which
airline you are flying with. The VIP service is completely separate from
the regular passenger process at Schiphol.

Dublin

Dedicated car park and private terminal entrance. Meet and greet on
arrival, Private check-in and private security, Dedicated private suite,
Chauffeur service directly to your aircraft

Lufthansa First Class Terminal, Frankfurt

The Lufthansa First Class Terminal Frankfurt is completely separate
from the rest of the terminal, so you can pull up directly to that, and
then be driven to your plane in a private car. Being able to skip the
main Frankfurt Airport terminal is the ultimate VIP experience.

The terminal provides VIP services which includes being personally
met at the aircraft and being driven by luxury sedan to the lounge.
From there you can enjoy champagne and caviar while clearing
immigration and customs before you’re driven by another limousine to
your destination in the city.

Lavalette Club, Malta

Lavalette Club is located just feet away from the runway, the VIP
Terminal’s red carpet is rolled out to guests wanted exclusive access.
Entered separately from the main building, the Terminal allows VIP



guests to avoid the airport in surroundings that have been carefully
designed for comfort.

Departing guests are greeted by the concierge and shown to a private
room within the Terminal. Here, luggage and travel documents are
handled by the Terminal’s attendants, leaving guests with just enough
time to unwind over a drink from the fully-stocked bar and snacks.
Once the plane is ready for boarding, guests will be whisked off in a
private vehicle and escorted directly to the aircraft.

Munich Airport VIP Wing, Germany

The Munich Airport VIP Wing has a seperate terminal similar to
Lufthansa FCT – where guests can dine on demand or at a buffet
before being driven directly to their plane.

VIP Terminal Oslo VIP TERMINAL OSLO

VIP Lounge, Oslo

The VIP lounge features comfortable sitting groups with views of the
airstrip. All rooms offer state of the art technology for business



executives.

Each of the lounges is stocked with snacks – your own private coffee or
tea buffet with chocolate, nuts and fruit, and soft drinks. Showers are
also available should you wish to freshen up before or after your flight.

Club Continental, Prague

Club Continental offers the service of limousine transfers from your
home. Once you arrive, you will not have to worry about anything and
all check in will be done by a private concierge. You will enjoy time in a
private luxurious lounge with all-inclusive refreshments and then
taken directly to the aircraft by a limousine.

Platov VIP, Russia

VIP passengers are offered separate parking, a concierge service,
individual check-in, baggage check-in and wrapping, transfer to the
stairs of your aircraft, personal meeting of passengers on arrival, a
restaurant, a conference room, and a children's area. A garden and a
bar with a stunning view of the runway is located on the roof of the
second floor.



Koltsovo VIP Terminal KOLTSOVO

Koltsovo VIP, Russia

The lounge interior presents a refined combination of Stalin Empire,
Baroque, Classicism, and Art-Deco. VIP passengers can enjoy a
separate parking area, private concierge, transfer directly to the plane,
a restaurant, a conference hall and meeting rooms, relaxation rooms
with shower cabins, and a cigar lounge.

VIP Terminal suite in Vienna VIP TERMINAL VIENNA

VIP Terminal, Vienna

Whether used as a living room or modern conference room, each salon
has been furnished with a range of quality materials and fittings
including herringbone parquet flooring, marble tiles, wooden
furnishings and even unique customized furniture. Each room has also
been adorned with a curated selection of modern art.

Whether you use the service for your departure, arrival or transit, you
can relax in your own private lounge in the VIP Terminal while your
personal assistant takes care of your check-in and baggage
arrangements for you. Your personal assistant will be by your side at
all times to help you with immigration and departure formalities as



well as your priority security check. You and your guests will be
chauffeur-driven in a private vehicle to or from your flight.

The VIP Lounge Club at Punta Cana THIAGODACUNHA.COM

ULTIMATE LOUNGES WITHIN AIRPORTS

DOHA-Al Safwa First Lounge

DUBAI-Emirates First Class Lounge

DOMINICAN REPUBLIC- The VIP Lounge Club

HONG KONG-Cathay Pacific The Pier First Class Lounge

ISTANBUL-Turkish Airlines CIP Lounge

LONDON-Windsor Suite

PARIS- VIP Salon 200

SINGAPORE- Singapore Airlines The Private Room

SYDNEY-Qantas First Class Lounge



Follow me on Twitter.

Emirates Lounge Dubai EMIRATES

Cabana in the First class lounge at The Wing in the Hong Kong airport CATHAY PACIFIC
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Un telepredicatore islamico
è stato arrestato ieri dalla polizia
di Brescia con l'accusa di mal-
trattamenti e lesioni ai danni del-
la moglie. Sembra che l’uomo,
un sudanese di 46 anni, picchias-
se la donna da anni, anche
quand’era incinta. «Ringrazio, i
poliziotti della squadra mobile
di Brescia - ha dichiarato l'asses-
sore regionale alla Sicurezza Ric-
cardo De Corato - per aver mes-
so fine all'inferno che la donna
era costretta a vivere. È assoluta-
mente positivo che la donna ab-

bia trovato il coraggio di rivolger-
si alla polizia permettere la paro-
la fine a tutti i maltrattamenti su-
biti e per tutelare, così, oltre che
se stessa anche i suoi tre figli».
La donna, di circa 20 anni più
giovane del marito, attualmente
è collocata in una struttura pro-
tetta insieme aiminori». A scate-
nare le reazioni violente dell'uo-
mo fossero spesso episodi bana-
li, come l'acquisto di biancheria
per la casa o di un telefono nuo-
vo. In un caso le aveva rovescia-
to la spazzatura addosso.

ARRESTATO DALLA POLIZIA

Il telepredicatore musulmano picchiava la moglie
Umiliazioni e botte alla donna incinta di 20 anni più giovane

COMUNE

Palazzo Scintille
È già polemica
sulla maxi asta

ALL’ALLIANZ CLOUD

Pugni e pupe
Il tifo dei vip
per Scardina
oggi sul ring

Il Comune mette all’asta
con incanto l’ex Padiglione 3
della Fiera, si parte da 14,2mi-
lioni. Ma Rizzo e i 5 Stelle fre-
nano l’assessore Tasca.

VIA DEI MISSAGLIA

Il Tar: no al distributore
Comune e Q8 pagano

TRE MESI DI LAVORI

Pista pronta, riapre Linate
Domani il primo atterraggio

Sindaco e ministro alla cerimonia, da domenica tornano tutti i voli

Chiara Campo a pagina 4

Milano

Riccardo Signori

Una corona europea e due ti-
toli internazionali per riaprire la
boxe al Palalido, ribattezzato Al-
lianz Cloud. E per contorno un
po’ di vippame. Daniele Scardi-
na (nella foto), idolo milanese
dal corpo super tatuato, è torna-
to dal suo campo-training aMia-
mi per difendere l’Internaziona-
le Ibf supermedi contro il batta-
gliero (dice: «Sarà una guerra»)
belga Ilias Achergui. Intorno a
Scardina il nucleo di amici vip
capeggiato da Diletta Leotta, la
presentatrice di Dazn (la riunio-
ne in tv dalle 19,15) che non è
solo un’amica e con lei BoboVie-
ri, Marco Borriello, Nina Zilli,
Malika Ayane, Sfera Ebbasta,
Guè Pequeno e una serie di arti-
sti. Ambiente da boxe vecchio
stile, quando il bordo ring pullu-
lava di gente famosa. Scardina
ha trovato negli Usa l’ambiente
ideale per migliorarsi. «Se non
fossi andato a Miami, non sarei
diventato un buon boxeur e non
sarebbe stata la stessa storia».
Sogni di gloria che passano attra-
verso una ulteriore prova: finora
17 incontri tutti vinti, 14 per ko.
Ma il vero clou è l’europeo pe-

si leggeri di sapore italiano: Fran-
cesco Patera, 26enne belga di
passaporto, italiano nei genitori,
mette in palio il titolo controDo-
menico Valentino, 35 anni, gran-
de dilettante (tre volte campio-
ne del mondo), scarso curricu-
lum da prof, oggi poliziotto nei
quartieri spagnoli di Napoli, più
preoccupante che stare sul ring.
Molto legato aMilano (lamoglie
lavora qui), ha sacrificato le ferie
per essere ben allenato. Infine
l’Internazionale Ibf welter tra
l’ucraino «milanese»MaximPro-
dan e il gallese Tony Dixon. Opi
since 82 eMatchroompropongo-
no altri 5 match: pugni assicura-
ti, la bontà della boxe non si sa,
lo spettacolo si spera.

ISSN 2532-408X il Giornale (ed. Milano-online)

Roberto Perrone a pagina 9

IL «VIAGGIATORE GOLOSO»

Dolci e oratori
sul cammino
per «Golosaria»

segue a pagina 3

Luca Fazzo a pagina 6

EMORRAGIA CEREBRALE

Il malore sull’autobus,
muore una dodicenne

Marta Bravi a pagina 6

Paolo Stefanato

A chi si è trovato martedì nei pressi di Linate
non è sfuggita la presenza, nel cielo dell’aeropor-
to, di un piccolo aereo turboelica (un Piaggio 180,
l’«aereo coi baffi» per le caratteristiche alette ante-
riori) che sorvolava la nuova pista senza atterrare.
Era l’aereo «radiomisure» dell’Enav, l’autorità del
volo per i controlli sui sistemi avionici installati
sulla nuova pista: luci, segnali, comunicazioni (...)

Mimmo Di Marzio a pagina 11

LA MOSTRA ALLE GALLERIE D’ITALIA

Canova-Thorvaldsen, la sfida della scultura

Venerdì

25 ottobre 2019

il Giornale

Info e Biglietteria:
AUDITORIUM DI MILANO 

Largo Gustav Mahler
mar/dom ore 10-19 
T. 02 833.89.401/402

Biglietti online: 

laverdi.org

Domenica 27/10/2019 ore 11.00 

Teatro Gerolamo Piazza Cesare Beccaria, 8

MUSICA DA CAMERA 2019/20

Debussy Quartetto in Sol minore L85 op.10  

Ravel Quartetto per archi in Fa maggiore  

DOMENICO NORDIO

e I Solisti de laVerdi

Francia
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dalla prima pagina

(...) radar. L’aereo-laboratorio
ha per simbolo un pipistrello,
perché vede al buio. È stato il
completamento delle verifiche
prima della riapertura dell'aero-
porto, a tre mesi dalla chiusura
per ricostruire la pista. Domani
è in arrivo il primo aereo di li-
nea, domenica l’attività ripren-
de al completo, proprio il gior-
no in cui entra in vigore l'orario
invernale Iata. Tra il 27 luglio e
il 26 ottobre, oltre alla pista di
2.400 metri, larga 60 e profonda
80 centimetri, sono state rifatte
opere accessorie tra cui i colle-
gamenti alla rete elettrica sui
piazzali, cosa che permetterà di
non utilizzare più i trattorini di
ricarica alimentati a gasolio. Po-
tenziato poi l’impianto di smi-
stamento bagagli che ora è in
grado di «leggere» automatica-
mente i contenuti di una valigia
con un sistema simile alle Tac
ospedaliere, tutto a vantaggio
della sicurezza. Ma il passegge-
ro – come spiega Stefano Zoc-
co, responsabile Sea dello scalo
– troverà ancora cantieri all’in-
terno dell’aerostazione: è stato
demolito il «corpo F» per ora è
sostituito da un prefabbricato
provvisorio, mentre è in corso
di (ri)costruzione un intero edi-
ficio di tre piani che, oltre ai
nuovi gate, ospiterà aree com-
merciali e di ristorazione. «Per
le novità più visibili bisognerà
aspettare marzo 2021, quando
saranno introdotte anche nuo-
ve tecnologie per i controlli che
permetteranno a Linate di esse-
re uno degli aeroporti più effi-
cienti e più avanzati nel mon-
do». Intanto, durante la chiusu-
ra, lo scalo ha ospitato velivoli
del tutto inusuali, biplani, tripla-
ni e mongolfiere nell’ambito
dell’Airshow, un’occasione per
appassionati che non si ripete-
va dal 1957. È peraltro continua-
ta l’attività degli elicotteri.

Se Linate ha ospitato per tre
mesi cantieri per 24 ore al gior-
no, Malpensa ha subito lo

stress del superlavoro che tutta-
via si conclude con soddisfazio-
ne di tutti. Nel periodo dell’ope-
razione Bridge (fino al 21 otto-
bre, ultimo aggiornamento di-
sponibile), i voli sono aumenta-
ti del 49% (con il picco di
+59,3% al Terminal 1) salendo a
72.214 movimenti. I passeggeri
sono stati, nei due terminal,
9,125 milioni, più 34,4%, i baga-
gli 5,753 milioni, più 27,3%. Da-
vide Pisoni, responsabile scalo
Sea di Malpensa, sottolinea che
«dopo 10 giorni di rodaggio, tut-

ti i processi sono stati fluidi, sia
nell’aerostazione che nei piaz-
zali, dove molti aerei giunti in
ritardo hanno potuto ripartire
puntuali, recuperando del tem-
po grazie all’efficienza comples-
siva dell’aeroporto. Il personale
trasferito da Linate ha risposto
bene alle aspettative, integran-
dosi perfettamente e l’assentei-
smo è rimasto ben sotto le previ-
sioni, nonostante il sacrificio
dei 230 pendolari quotidiani
della sola Sea, su navette in fun-
zione dalle 4 del mattino». Piso-
ni fa notare che l’operazione
Bridge è stata una specie di
«prova generale», perché questi
livelli di traffico a Malpensa sa-
ranno raggiunti, secondo le pre-
visioni, nel 2023-2024 «e oggi
siamo stati in grado di capire i
punti di forza e di debolezza,
dove intervenire sugli spazi, co-
me ottenere ritmi giusti, senza
strappi». Il concetto di «fluidi-
tà» di ogni operazione, anche
nei momenti di picco, è forse il
miglior risultato che viene archi-
viato. A Malpensa questa espe-
rienza lascia in eredità stabile
36 banchi in più di accettazio-
ne, 5 caroselli in più per i baga-
gli, sei gate aggiuntivi alle par-
tenze, due agli arrivi, la ristrut-

turazione di alcune aree comu-
ni, ora più funzionali: si tratta
di un investimento calato nel fu-
turo. Resta anche il Sea Prime
Malpensa, l'aeroporto business
inaugurato pochi giorni prima
dell'operazione Bridge, dove è
stato trasferito per tre mesi tut-
to il traffico del Sea Prime Lina-
te, 26mila movimenti nel 2018;
ora lo scalo Vip di Malpensa,
rodato in questa fase, vivrà di
vita propria servendo il Nord
Italia e parte della Svizzera.

Il contro-esodo dei mezzi ae-

roportuali tra domani e domeni-
ca avverrà più gradualmente
dell’andata e bus, trattorini, au-
to di servizio riprenderanno i lo-
ro posto a Linate, così come il
migliaio di dipendenti della
Sea, delle società di handling,
dei servizi commerciali, torne-
ranno al proprio posto di lavo-
ro. Tutto meno traumatico
dell'andata perché, come in
ogni cosa, ripristinare è più faci-
le che affrontare le incognite
del nuovo.

Paolo Stefanato
TECNOLOGIA La pista di 2.400 metri completamente rifatta

Domani alle 18 atterrerà a Linate
il primo aereo dopo i tre mesi di
chiusura: un Airbus 320 Alitalia in
arrivo da Roma, sul quale viagge-
ranno una quarantina di passeg-
geri. Ad accoglierli al gate d'ingres-
so ci sarà il sindaco diMilano, Giu-
seppe Sala (nella foto), nella dop-
pia veste di primo cittadino e di
maggior azionista della Sea (il comune possiede il 54,81 per
cento). Un incontro informale, il cui scopo è festeggiare con un
calice il successo dell'Operazione Bridge che per i tre mesi di
ricostruzione della pista di Linate ha visto trasferito tutto il traffi-
co a Malpensa. L'occasione per un festoso saluto è stata raccolta
anche dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli; ci saranno
anche i vertici di Enac, l'ad di Sea Armando Brunini e molti tecnici
e operai che in questi mesi hanno lavorato nei cantieri. Domenica,
invece, l'attività del Forlanini rirenderà a pieno regime, con il volo
Lufthansa delle 6.30 diretto a Francoforte.

UNO SCALO SEMPRE PIÙ MODERNO

La Tac per il controllo bagagli
e 2.400 metri di nuova pista
Apparecchiature «ospedaliere» per maggiore sicurezza
Continuano i lavori per modernizzare l’aerostazione

IL SUPER TRASLOCO

Nella notte tra sabato
e domenica il ritorno
dei mezzi da Malpensa

Alle 18 il primo Airbus 320 Alitalia
Ad aspettarlo il sindaco e il ministro
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Paolo Stefanato - Ven, 25/10/2019 - 08:53

La Tac per il controllo bagagli e 2.400
metri di nuova pista
Linate riapre: apparecchiature "ospedaliere" per maggiore sicurezza. Continuano i lavori per
modernizzare l'aerostazione

A chi si è trovato martedì nei pressi di LLiinnaattee  non è sfuggita la presenza, nel cielo dell’aeroporto, di un

piccolo aereo turboelica (un Piaggio 180, l’«aereo coi baffi» per le caratteristiche alette anteriori) che

sorvolava la nuova pista senza atterrare.

Era l’aereo «radiomisure» dell’Enav, l’autorità del volo per i controlli sui sistemi avionici installati sulla nuova

pista: luci, segnali, comunicazioniradar. L'aereo-laboratorio ha per simbolo un pipistrello, perché vede al

buio. È stato il completamento delle verifiche prima della riapertura dell'aeroporto, a tre mesi dalla chiusura

per ricostruire la pista. DDoommaannii  è in arrivo il primo aereo di linea, ddoommeenniiccaa l'attività riprende al completo,

proprio il giorno in cui entra in vigore l'orario invernale Iata.

Tra il 27 luglio e il 26 ottobre, oltre alla pista di 2.400 metri, larga 60 e profonda 80 centimetri, sono state

rifatte opere accessorie tra cui i collegamenti alla rete elettrica sui piazzali, cosa che permetterà di non

utilizzare più i trattorini di ricarica alimentati a gasolio. Potenziato poi l'impianto di smistamento bagagli che

ora è in grado di «leggere» automaticamente i contenuti di una valigia con un sistema simile alle Tac

ospedaliere, tutto a vantaggio della sicurezza. Ma il passeggero come spiega Stefano Zocco, responsabile

Sea dello scalo troverà ancora cantieri all'interno dell'aerostazione: è stato demolito il «corpo F» per ora è

sostituito da un prefabbricato provvisorio, mentre è in corso di (ri)costruzione un intero edificio di tre piani

che, oltre ai nuovi gate, ospiterà aree commerciali e di ristorazione. «Per le novità più visibili bisognerà

aspettare marzo 2021, quando saranno introdotte anche nuove tecnologie per i controlli che permetteranno

a Linate di essere uno degli aeroporti più efficienti e più avanzati nel mondo».

Intanto, durante la chiusura, lo scalo ha ospitato velivoli del tutto inusuali, biplani, triplani e mongolfiere

ccoommmmeennttaa
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LLuuoogghhii::  aeroporto di Milano Linate

SSppeecciiaallee::  Le ali di Milano

nell'ambito dell'Airshow, un'occasione per appassionati che non si ripeteva dal 1957. È peraltro continuata

l'attività degli elicotteri.

Se Linate ha ospitato per tre mesi cantieri per 24 ore al giorno, Malpensa ha subito lo stress del superlavoro

che tuttavia si conclude con soddisfazione di tutti. Nel periodo dell'operazione Bridge (fino al 21 ottobre,

ultimo aggiornamento disponibile), i voli sono aumentati del 49% (con il picco di +59,3% al Terminal 1)

salendo a 72.214 movimenti. I passeggeri sono stati, nei due terminal, 9,125 milioni, più 34,4%, i bagagli

5,753 milioni, più 27,3%. Davide Pisoni, responsabile scalo Sea di Malpensa, sottolinea che «dopo 10 giorni

di rodaggio, tutti i processi sono stati fluidi, sia nell'aerostazione che nei piazzali, dove molti aerei giunti in

ritardo hanno potuto ripartire puntuali, recuperando del tempo grazie all'efficienza complessiva

dell'aeroporto. Il personale trasferito da Linate ha risposto bene alle aspettative, integrandosi perfettamente

e l'assenteismo è rimasto ben sotto le previsioni, nonostante il sacrificio dei 230 pendolari quotidiani della

sola Sea, su navette in funzione dalle 4 del mattino».

Pisoni fa notare che l'operazione Bridge è stata una specie di «prova generale», perché questi livelli di

traffico a Malpensa saranno raggiunti, secondo le previsioni, nel 2023-2024 «e oggi siamo stati in grado di

capire i punti di forza e di debolezza, dove intervenire sugli spazi, come ottenere ritmi giusti, senza strappi».

Il concetto di «fluidità» di ogni operazione, anche nei momenti di picco, è forse il miglior risultato che viene

archiviato. A Malpensa questa esperienza lascia in eredità stabile 36 banchi in più di accettazione, 5

caroselli in più per i bagagli, sei gate aggiuntivi alle partenze, due agli arrivi, la ristrutturazione di alcune aree

comuni, ora più funzionali: si tratta di un investimento calato nel futuro. Resta anche il Sea Prime Malpensa,

l'aeroporto business inaugurato pochi giorni prima dell'operazione Bridge, dove è stato trasferito per tre mesi

tutto il traffico del Sea Prime Linate, 26mila movimenti nel 2018; ora lo scalo Vip di Malpensa, rodato in

questa fase, vivrà di vita propria servendo il Nord Italia e parte della Svizzera.

Il contro-esodo dei mezzi aeroportuali tra domani e domenica avverrà più gradualmente dell'andata e bus,

trattorini, auto di servizio riprenderanno i loro posto a Linate, così come il migliaio di dipendenti della Sea,

delle società di handling, dei servizi commerciali, torneranno al proprio posto di lavoro. Tutto meno

traumatico dell'andata perché, come in ogni cosa, ripristinare è più facile che affrontare le incognite del

nuovo.
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