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4 09 espositori provenienti da
oltre 40 nazioni, incluse San

Marino e Singapore, 54 velivoli
esposti in mostra statica e quasi
13.000 visitatori sono stati i nu-
meri dell’edizione 2017 dell’EBA-
CE (European Business Aviation
Convention and Exhibition) che
dal 22 al 24 maggio è stata ospi-
tata, come di consuetudine, nel
Palexpo di Ginevra. 
Secondo gli analisti del settore, il
mercato europeo dei velivoli d’af-
fari è il terzo al mondo dopo
quelli dell’America Settentrionale
e Meridionale ed è stato caratte-
rizzato nell’ultimo anno da un
aumento relativamente impor-
tante. Nel 2016 sono infatti stati
consegnati 171 aeromobili inclu-
si 42 turboprop, cifra di poco su-
periore alle 158 (26 turboprop) e
165 (28 turboprop) unità rispet-
tivamente del 2015 e 2014. Ed
egualmente relativo è stato il nu-
mero delle novità più importanti
al salone elvetico.  
La statunitense Cirrus Aircraftha
presentato il suo monoreattore
SF50 Vision Jet  con le marche
N124MW. Chiamato Personal Jet,
l’aereo, che ha ottenuto l’omolo-
gazione dell’EASA proprio il 22

maggio, vedrà quest’anno la pro-
duzione di  25-50 esemplari con
una previsione di aumento nel
2018 a 75-125 unità  a fronte di
600 ordini già in portafoglio. La
Piper  Aicraft ha invece esordito
all’EBACE con l’M600, certificato
dall’EASA proprio al salone. Al
prezzo di 2,6 milioni di euro, è un
monomotore a sei posti propulso
da un P&WC  PT6A-42A da 600
cavalli accoppiato ad un’elica  a
cinque pale della Hartzell. 
Rimanendo oltre Atlantico, la
Textron ha presenziato con il Ces-

sna Citation Longitude, il cui
quarto prototipo ha volato per la
prima volta il 6 maggio di que-
st’anno a Wichita in Kansas. Ad
oggi con il primo velivolo di serie
in produzione e in attesa della
certificazione FAA prevista entro
il prossimo dicembre, il nuovo bi-
reattore è proposto sul mercato a
21,5 milioni di euro e si inserisce
tra i bizjet di grandezza media su-
periore o super-midsize class. 
Gulfstream presentava il G500
che è atteso in linea entro la fine
dell’anno con i suoi 19 posti tra-

sformabili in otto letti. Dotato di
un’avionica estremamente avan-
zata,  comprendente il Symmetry
Flight Deck (non più la classica
cloche ma i due joystick laterali),
il Phase of Flight (dieci monitor
touch screen) e l’EVS (Enhanced
Vision System) accoppiato a un
HUD. Il bireattore, spinto da due
P&WC PW814GA, con i serbatoi
al massimo della capacità (13
tonnellate di JET A-1) ha un rag-
gio d’azione di 9.260 chilometri
trasportando, a 904 km/h (Mach
0.85), otto persone a 15.500 metri
di quota. 
Daher esponeva il TBM 910, già
presentato ad Aero 2017 a Friedri-
chshafen, che vede incrementate
le possibilità di utilizzo grazie al-
l’approvazione EASA del volo not-
turno strumentale  per i  mono-
motori a turboelica impiegati in
voli commerciali. L’aereo si affian-
ca al TBM 930, dal quale si diffe-
renzia, tra l’altro, per l’avionica in-
tegrata  Garmin G1000 NXi oltre-
ché per un prezzo inferiore di
200.000 euro. I due aerei hanno
prestazioni operative praticamen-
te identiche e costituiscono la così
detta “Serie 900” di cui il costrut-
tore d’oltralpe prevede di conse-
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gnare, nel 2017, 52 esemplari os-
sia 34 TBM 930 e 18 TBM 910. 
In tema di voli executive a regime
supersonico l’americana Aerion,
impegnata nella progettazione
dello SBJ (Supersonic Business Jet)
AS2, ha compiuto un importante
passo avanti selezionando un tur-
bofan della GE Aviation di potenza
intorno alle sette tonnellate. L’Ae-
rion spera di poter effettuare il
lancio formale dell’AS2 all’inizio
del 2018, il primo volo nel 2023 e
la certificazione nel 2025. 
Ulteriori novità all’ultima edizio-
ne del salone ginevrino sono sta-
te l’ACJ330neo di Airbus Corpo-
rate Jets sviluppato, come va-
riante VIP, sia dall’A330-800 che
900 ed in grado di trasportare si-
no a 24 persone su percorsi di
17.500 chilometri. Dassault
Aviationpresentava il Falcon 8X,
con una nuova configurazione
interna unitamente all’istallazio-
ne del satcom ad alta velocità Jet
Wave Ka-band e dello HUD de-
nominato FalconEye. In ambito
motoristico ricordiamo la parte-
cipazione della Pratt & Whitney
Canada, che ha festeggiato  la
produzione del 100.000° propul-
sore, dei quali 60.000 sono anco-
ra in servizio con 12.300 opera-
tori in più di 200 paesi. 
Presenti anche gli FBO (Fixed-base
Operator) tra cui la emiratina Je-
tex (vedi nelle News) e, ancora con
sede a Dubai, l’UAS International
Trip Support. Quest’ultima ha, in
particolare, evidenziato lo svilup-
po di una piattaforma  software
multifunzione (FlightEvolution,
LinkEvolution, FuelEvolution e
TMSEvolution). Il sofisticato stru-
mento consente all’equipaggio di
ottenere una serie d’informazioni
utili alla navigazione dall’invio di
messaggi, alla verifica della me-
teorologia in rotta e all’arrivo, dal-
la pianificazione operativa del vo-
lo alla partecipazione in crociera

al CPDLC o Controller-Pilot Data-
Link Communications non dimen-
ticando la gestione del carburante
e dell’assistenza a terra. La mede-
sima società ha poi firmato un ac-
cordo con la Honeywell Aerospace
che consente ai propri clienti di
accedere al prodotto GoDirect
della Honeywell e a quelli della so-
cietà statunitense di beneficiare
dei servizi della UAS (FBO, carbu-
rante, permessi di sorvolo e di at-
terraggio ed altro).

L’Italia a Ginevra
Solo otto le ditte italiane presenti,
prima tra tutte Leonardo che ha
esibito un AW109SP GrandNew,
del quale a EBACE 2017 è avve-
nuta la consegna di un’unità (e la
firma d’opzione di un seconda
macchina) alla Mountainflyers
Helicopters Switzerland con sede
sull’aeroporto di Berna ed impe-
gnata in attività di aerotaxi e di
addestramento al pilotaggio. 

Piaggio Aerospaceha invece pre-
sentato le già annunciate miglio-
rie per il P.180 Avanti. Sono un
carrello più robusto, con possibi-
lità di retrofit sugli aerei già in cir-
colazione, intervalli manutentivi
rivisti ma, soprattutto, un‘avionica
aggiornata anche con un LPV (Lo-
calizer Performance with Vertical
guidance) utile per avvicinamenti
a piste sprovviste di radioaiuti.
L’azienda ligure ha oggi commes-
se per l’Avanti per i prossimi 18
mesi mentre, dal 2020, la produ-
zione annua del bimotore dovreb-
be raggiungere le 30 unità. 
Tra gli FBO italiani, oltre alla fio-
rentina Delta Aerotaxi/Italy FBO
e alla partenopea Sky Services,
ricordiamo SEA Prime con il
brand Milano Prime che, con un
piano d’investimenti sino al 2020
di circa 17 milioni di euro, inau-
gurerà un nuovo FBO a Milano
Malpensa, denominato Milano
Malpensa Prime, e nuovi hangar
a Linate. Il GAT (General Aviation
Terminal) a Malpensa  dovrebbe
entrare in funzione nel terzo qua-
drimestre di quest’anno. Un quar-
to FBO in catalogo è stato infine
Argos VIP Private Handling. Ha
l’ufficio principale a Roma Ciam-
pino e, secondo quanto dichiarato
dal CEO Loris Di Filippo, dopo
l’apertura alla fine del 2015 di un
FBO sullo scalo elvetico di Lugano
Agno, mira ad un’ulteriore cresci-
ta all’estero.  
Da citare infine l’annuncio da
parte di Pagani Automobili di
Modena e Airbus Corporate Jets
di “Infinito”, un nuovo concept di
cabina per l’ACJ319 che prevede,
tra l’altro, lo “sky ceiling” che con-
sente di mostrare, all’interno della
cabina, il cielo ripreso dal vivo o di
visualizzare altre immagini. 
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Piltus Aircraft PC-24. 

Lo stand di UAS. 

Leonardo AW109SP GrandNew
consegnato alla Mountainflyers
Helicopters Switzerland. 
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GranMilano
A CURA DI MAURIZIO CRIPPA

Majorino, coprotagonista in
giunta, garante a sinistra e

“interlocutore” per i renziani

Traslocano da Roma Sky e
Mediaset. Risparmi, strategie,
online. Ma c’è chi va a Chiasso

Pierfrancesco Majorino è un leader o un so-
lista? La domanda vera, oggi, è questa. Do-

po il successo della manifestazione “20 mag-
gio #senzamuri”, c’è chi pensa che possa avere
un ruolo nazionale. Di più: al Pd di Roma pen-
sano che l’assessore al Welfare, sempre più
centrale nel baricentro tendente a sinistra
della giunta Sala, forse potrebbe anche essere
un buon interlocutore, sicuramente più affi-
dabile di Barbara Pollastrini, per il “lato sini-
stro” appunto. Di certo Majorino si sa muove-
re, pure molto bene, quando si tratta di trova-
re la via giusta. Del resto lui, classe 1973, è ap-
passionato di sentieri di montagna, dove va a
rilassarsi con il figlio ogniqualvolta sfugge al
giogo della politica e della letteratura. La pri-
ma, il suo lavoro. La seconda, la sua passione.
Sentieri con le curve, come in montagna. Ma la
meta sempre davanti agli occhi. L’amicizia
con la Melandri e Veltroni, il sostegno di Milly
Moratti. Majorino, si diceva, sa muoversi: den-
tro e fuori. Ama stare in minoranza nel partito
e da lì operare. Durante l’epoca di Mirabelli
segretario provinciale Ds, è il coordinatore di
Milano. Nel 2007 sostiene Maurizio Martina
con l’altro Pierfrancesco (Maran), che nel 2011
gli causerà un grande dolore: Maran lo batte
nel computo delle preferenze. Dopo l’addio di
Emanuele Fiano al Consiglio comunale diven-
ta capogruppo e nel 2008 è l’unico alla prima
della Scala senza smoking (mi si nota di più se
non vado o vado senza smoking?). E’ uno dei
più strenui sostenitori di Stefano Boeri, e uno
dei più strenui sostenitori di Giuliano Pisapia
(che però non lo sosterrà durante la campagna
delle primarie 2016). E’ anche uno dei più stre-
nui sostenitori di Beppe Sala. Maliziosamente
c’è chi ancora oggi ricorda come la sua scelta
di rimanere in campo alle primarie “contro”
Sala abbia messo al riparo il risultato di
Mr.Expo dalla minaccia-Balzani. Il sindaco gli
ha reso il favore con la marcia, ma soprattutto
designandolo a coprotagonista di fatto di una
sindacatura senza altre stelle. E’ civatiano
(anche se si narra che con Civati il rapporto
non fosse idilliaco) ma poi Civati esce dal Pd.
Si è schierato con orlando, ma con juicio. E’
giustizialista quando indagano Filippo Penati
(è uno tra i primi a chiederne le dimissioni),
mentre Carmela Rozza si professava “garanti -
sta fin dagli anni ’70”. Oggi ha ottimi rapporti
con Articolo 1: molti degli esponenti di spicco
sono suoi amici fraterni. Come Francesco La-
forgia. Potrebbe essere l’interlocutore, dico-
no a Roma. Anche perché non ha creato un
gruppo, una corrente, e i suoi stanno in buona
parte fuori dal Pd. In tempi di cònte, potrebbe
essere un vantaggio. (fm)

474 a zero. Un risultato da ko tecnico, da par-
tita senza storia. E invece la storia c’è, ecco-

me. E’ quella che evidenzia come, nella crisi ge-
neralizzata del mondo dei media, il taglio dei
costi e le “razionalizzazioni” sia la leva più
semplice per tornare a produrre utili. Come in
questo caso la “dislocazione” i dipendenti
(giornalisti compresi) di due colossi privati del-
la televisione, Sky Italia e Mediaset, ossia due
aziende che in teoria, visto il costante boom di
ascoltatori (oltre i 25 milioni in prime time e
quasi 10 milioni al giorno, di media), non do-
vrebbero avere problemi di budget. Per cui, il
problema è (anche) di strategia, se decidono di
dire addio, o quasi, a Roma per concentrare tut-
te le forze su Milano. Il caso più eclatante è
quello della pay-tv di Murdoch che decide di sa-
crificare la storica sede romana di via Salaria e
spostare 310 dipendenti (compresi i 10 in Sar-
degna) nelle tre torri (la terza è in costruzione)
di Milano Santa Giulia. Il risparmio stimato
dalla disdetta dei contratti d’affitto nella capi-
tale è di 4 milioni. Il solo canone per le palazzi-
ne di via Salaria ammontava a 5,5 milioni annui,
ai quali si sommano altri 200 mila euro di costo
di un altro edificio. Ma non sarà un abbandono
definito di Roma: dal 2018 verrà preso in affitto
uno spazio in centro città, a due passi da Monte-
citorio, per una trentina (dovrebbero essere 27)
di giornalisti del Politico: costo 1,7 milioni. E se
per 200 dipendenti di Sky non ci sarà più posto
in azienda è altrettanto vero che quelli che ver-
ranno spostati a Milano – i primi inizieranno ad
arrivare a settembre, poi altri a novembre – ci
sono benefit e incentivi: rimborso spese per tra-
sloco e viaggio, altri 700 euro al mese per 16 me-
si a titolo di contributo spese abitative (gli affit-
ti all’ombra della Madunina sono in media più
cari) e altri 10 mila euro lordi complessivi tra
inizio 2018 e inizio 2019. Senza trascurare che
sono previste tra le altre opzioni, il servizio di
ricollocamento professionale in favore di un fa-
miliare coinvolto nel trasferimento e servizi di
babysitteraggio o assistenza. Insomma, un tra-
sloco soft, non con gli scatoloni di Lehman Bro-
thers. Nel frattempo, con minor enfasi e richia-
mo mediatico e politico, anche Mediaset ha
pensato bene che forse avere 150 dipendenti,
giornalisti compresi, a Roma è ormai troppo. E
la tecnologia aiuta. Quindi perché non ottimiz-
zare utilizzando le tecnologie digitali? Ovvia-
mente, i sindacati aziendali sono sul piede di
guerra: domani, venerdì, è in calendario il pri-
mo dei tre giorni di sciopero del Tg5, ossia la
testata colpita dall’ “editto di Cologno Monze-
se”. Nel quartier generale del Biscione gli uffi-
ci sono già quasi pronti. Da settimane, su una
porta, è comparsa pure la targhetta con il nome
“Clemente J. Mimun”. Le parti stanno trattan-
do. Ma non è da escludere un dietrofront. Se
l’Europa riabiliterà il leader di Forza Italia,
magari ecco che il Cav. tornerà ad avere biso-
gno dei suoi uomini nella capitale (del resto
non va trascurato il fatto che nei giorni in cui
Berlusconi avvicinava Michela Brambilla per
il movimento animalista, in casa Mondadori Se-
grate, stavano già buttando giù il numero zero
per un mensile dedicato a Cani & Gatti).

Chi la decisione l’ha già presa e comunica-
ta è Libero. Il quotidiano controllato dalla fa-
miglia Angelucci (che controlla anche il Tem-
po di Roma), dirà addio alle sede capitolina.
La versione ufficiale, come ha ribadito anche
Vittorio Feltri nei giorni scorsi, è che la poli-
tica ormai non tira più. Piuttosto bisogna far
crescere il sito online. Ma è altrettanto vero
che come in futuro faranno Repubblica,
Stampa e Secolo XIX, le sinergie tra Libero e
Tempo potranno tramutarsi anche in colla-
borazioni e trasmigrazioni editoriali di con-
tenuti. Dall’hub di Milano.

Ma se da Roma scappano molti gruppi edi-
toriali, a dimostrazione che la vera capitale
dell’informazione è Milano, è altrettanto vero
che anche nel capoluogo lombardo si inizia-
no a valutare nuove forme di lavoro giornali-
stico. E’ di questi giorni la polemica relativa
al rafforzamento dell’unità Digital di Hearst
Italia che ha sede a Chiasso, in Svizzera. Lì,
poco dopo il confine, i content team si occupe-
ranno dello sviluppo dei siti delle testate El-
le, Marie Claire, Cosmopolitan, Gioia e Elle
Decor. Ma non ci saranno migrazioni di colle-
ghi italiani: i giornalisti delle varie testate re-
steranno a Milano, semmai dovranno incre-
mentare la produzione editoriale per l‘a par-
te l’online. In Svizzera lavoreranno persone
che sono già state spostate lì perché avevano
contratti a termine. E soprattutto saranno
coinvolti giovani “smanettoni”del web. Il sin-
dacato vigila: teme uno spolpamento delle re-
dazioni che però, leggendo anche la nota in-
terna fatta circolare dai vertici di Hearst, non
c’è o non si prefigura. Poi come tutti, si fa di
necessità virtù. In caso, Milano-Chiasso si fa
in meno di un’ora, traffico permettendo.

email: granmilano@ilfoglio.it

Dopo la marcia “insieme contro i muri”del
20 maggio, l’assessore al Welfare Pierfra-

cesco Majorino ha annunciato un meeting in
autunno a Milano su immigrazione e integra-
zione per affrontare i nodi della complessa ge-
stione dei flussi migratori. Nel frattempo biso-
gna affrontare l’emergenza e migliorare il si-
stema di accoglienza perché si tratta di una
corsa contro il tempo, vista la portata dei nu-
meri dei migranti in arrivo dalla Libia. I dati:
nell’area metropolitana ci sono 5.000 migranti
da ridistribuire, in maggioranza concentrati
fra Milano e l’hub di Bresso, ma per ora manca-
no all’appello 2.000 posti che ancora non si tro-
vano (un dato che più di un “marciatore” evita
di considerare). Anche per questo motivo è sta-
to firmato un protocollo tra 76 sindaci (su 134)
dell’area metropolitana e il ministro dell’In -
terno Marco Minniti, che pare abbia promesso
di dimezzare la percentuale della presenza
dei profughi alle amministrazioni che rispet-
tano il patto di tre profughi ogni mille abitanti.
Minnini inoltre chiede di favorire il sistema di
accoglienza diffusa e di evitare grosse concen-
trazioni nella prima accoglienza dei Cas, Cen-
tri di accoglienza straordinari. Nel protocollo
si prevede anche di allargare il sistema Sprar,
il Sistema di protezione dei rifugiati che favo-
risce un processo formativo e di integrazione.
Formalmente il patto sulla carta funziona,
perché tiene presente la richiesta fatta dalle
principali organizzazioni umanitarie e persi-
no da Papa Francesco di evitare grandi con-
centrazioni di migranti e richiedenti asilo e
optare per l’accoglienza diffusa.

Funzionerà? “Innanzitutto bisogna re-
stringere e alleggerire i Cas, i centri di acco-

glienza straordinari”, ripete, come stesse re-
citando un mantra, Alberto Sinigallia, il pre-
sidente della Fondazione progetto Arca –
uan delle principali onlus che gestisce centri
d’accoglienza in città. E’ convinto che solo un
percorso articolato possa coniugare legalità
e solidarietà. “Il fattore sociale che più mi
preoccupa è il disagio mentale di tantissimi
migranti che so-
no stati a lungo
nei campi-la-
ger dei traffi-
canti in Libia.
Soprattutto le
donne violen-
tate e sevizia-
te che arriva-
no a Milano.
Perciò non
sottovalutia -
molo: curare
questo disa-
gio sarà de-
terminate per
l’integrazione
e va affrontato
in modo tempe-
stivo”.

Altro proble-
ma serio è rappre-
sentato dagli immigrati
senza fissa dimora perché, per legge, chi ot-
tiene la protezione deve uscire dai Cas nel
giro di pochi giorni e così si ritrova per stra-
da, insieme a coloro cui è stato rifiutato lo
status e sono di fatto solo immigrati clande-
stini. Per evitare questo rischio (migliaia di

migranti senza dimora nella strade di Milano
possono creare problemi di ordine pubblico
e aumentare in modo considerevole la per-
cezione della paura) l’assessore Majorino
chiederà presto al Consiglio comunale di
raddoppiare i posti Sprar di Milano: da 422 a
1.000. E gli altri? “Lo Sprar è una soluzione

perché si può seguire con professionalità il
percorso di integrazione,

ma non è la panacea
di tutti i proble-
mi”, osserva An-
na Maria Lodi,
presidente
della coope-
rativa sociale
Farsi Prossi-
mo della Ca-
ritas che ge-
stisce alcuni
progetti per
rifugiati del
sistema

Sprar. “Biso -
gna che tutti,
anche nei Cas,
lavorino bene
e non si limiti-
no all’acco -

glienza”. Il co-
mune di Milano

gestisce gli Sprar e 1.100 migranti nei Cas, ma
il resto è nelle mani della prefettura, dove i
funzionari preposti passano le giornate al te-
lefono per cercare posti per i nuovi arrivati.
Perché Milano è in overbooking. Poi c’è il
problema economico. I contributi che arriva-

no dal Viminale ai centri convenzionati at-
traverso le gare per gli appalti – sia attraver-
so il comune sia attraverso la prefettura – se -
condo una stima empirica sono rette dai 28 ai
35 euro al giorno, per oltre 100 mila euro al
giorno. Il protocollo voluto da Minniti chiede
un rigoroso controllo dei fondi e rendiconti
per impedire storture, ma tutto andrà a regi-
me nel 2018.

Nel frattempo Milano rimane un grande
hub. Se Majorino riuscirà ad ampliare il si-
stema Sprar che offre accoglienza perma-
nente e non segue logiche emergenziali, sarà
un passo in avanti: ma solo per 500 rifugiati in
più. E cosa succederà agli 4.000 migranti del-
l’area metropolitana che per legge, una volta
ottenuta o rifiutata la protezione (il 40% del-
le richieste alle commissioni prefettizie ven-
gono accolte, il 60% rifiutate) devono essere
mandati via? Per evitare i problemi di sicu-
rezza, come è successo con l’italo-tunisino
Tommaso Hosni, il balordo che ha accoltella-
to un agente della Polifer e due militari e sa-
rebbe stato radicalizzato da un libico passa-
to, pare, da un centro di accoglienza, bisogna
ripensare tutta la gestione dell’immigrazio -
ne, e non solo la sua zona emergenziale. Per-
ché ora, al di là degli slogan e delle marce,
tutti gli operatori umanitari annaspano. Per
un semplice motivo: nessuno sa prevedere
quanti ne arriveranno nel medio-lungo ter-
mine. Ma tutti gli addetti ai lavori sanno che
resteranno in Italia. E l’epopea della buona
gestione dei migranti siriani ed eritrei in
transito verso il nord Europa, con cui si è co-
struito “il modello Milano” è finita.

Cristina Giudici

Il destino di Torre Velasca, grattacielo-grattacapo di UnipolSai
E’lì, ritta da quasi 60 anni. Una volta era

osannata, adesso dimenticata. Scaval-
cata, con i suoi “soli” 106 metri, nella classifi-
ca degli edifici più alti della città dai penno-
ni simbolo della potere della finanza: l’Uni -
credit Tower, le torri di Allianz e di Generali.
Oltre che dalla sede della Regione Lombar-
dia. Insomma, la Torre Velasca è in un ango-
lino. Tutti se la ricordano, un tempo la foto-
grafa chiunque, veniva immortalata nelle
cartoline, diveniva sfondo di film. Oggi è fer-
ma e immobile in attesa del suo futuro. Un
percorso non facile per la costruzione realiz-
zata a partire dal 1950 dallo storico studio
d’architettura BBPR e finita tra le “riserve”
da proteggere della Soprintendenza per i Be-
ni culturali, un simbolo di fama mondiale
della rinascita architettonica della Milano
del secondo Novecento. Perché? Per un sem-
plice motivo. Negli ultimi anni della gestione
Fondiaria-Sai targata Ligresti nessuno se ne
occupava più. Nessuno ha fatto gli intereven-
ti necessari per ridarle l’antico splendore, di
cui hanno goditua anche celebri inquilini
privati. E così il suo fascino è andato perdu-
to. La sua forma unica che fece storcere il na-
so agli inglesi (The Daily Telegraph la inserì
nella lista degli edifici più brutti al mondo),
ma più spesso ha lasciato con il naso all’insù
i turisti e raccolto i consensi di critici e urba-

nisti.
Ma anche da quando la proprietà della

compagnia assicurativa fiorentin-piemonte-
se è passata di mano, dai Ligresti finiti in di-
sgrazia alla Unipol delle Coop rosse emilia-
ne, le cose non sono
cambiate. Certo per
il gruppo di Bologna
le priorità erano e re-
stano altre, il core bu-
siness delle polizze e
la ridefinizione del
perimetro di Unipol
Banca: progetti che
magari confluiranno
in un deal con la Bper
emiliana. Perché se è
vero che da almeno 3
anni, ma forse sono
già 4, gli uomini del
mattone della com-
pagnia assicurativa
hanno avviato, con
tanto di cocktail e
presentazione piena
di vip, il rilancio e il
riposizionamento
della Torre Velasca, tutto è ancora fermo. Sì,
i lavori proseguono, ci mancherebbe. Ma il
futuro dell’edificio resta ancora tutto da de-

cidere. Del resto ci sono vincoli architettoni-
ci interni ed esterni: Torre Velasca a presa
per quello che è, una delle massime espres-
sioni del Razionalismo italiano. Ma chi po-
trebbe comprarla, visto che in teoria Unipol-

Sai vorrebbe vender-
la da almeno 12 mesi?
Ci ha provato il fondo
internazionale mi-
sconosciuto Orion. Ci
ha provato, passando
pure per le buone en-
trature del sindaco
Beppe Sala, tifoso in-
terista, anche Mr. Su-
ning, Zhang Jindong,
il nuovo proprietario
del club di via Turati.
Zhang senior voleva
fare il colpaccio di
marketing territoria-
le: affiancare un’ico -
na archittetonica al-
l’Inter. E sfruttare gli
spazi commerciali
che si trovano ai pie-
di della Torre per

provare ad aprire un primo store italiano tar-
gato Suning, magari con la mediazione com-
merciale di Antonio Percassi, il patron del-

l’Atalanta e del centro commerciale di Orio
al Serio. Niente, nulla da fare: le avances di
Orion e del ricco cinese si fermavano a poco
più di 100 milioni. Troppo poco per il gran ca-
po di UnipolSai, Carlo Cimbri, che vorrebbe
alzare la posta e incassare molto di più visto
che per altri edifici ereditati dal fu impero
Ligresti, come l’indecifrabile Rasoio dell’I-
sola, sarà difficile trovare una vera e propria
collocazione o un compratore. E se mentre
procedono i lavori per l’altra torre milanese,
meno nobile e di dimensioni assai più ridot-
te, la Galfa, e in zona Stazione Centrale il can-
tiere procede celermente, con la Velasca i
giochi sono tutti da fare. Toccherà alzare la
posta, chiamare in causa advisor di rango per
trovare un compratore. Il percorso pareva
avviato, ma invece nulla. Avvocati e banchie-
ri d’affari non vedono l’ora di avere per le
mani il dossier per cercare un emiro, un cine-
se super ricco (oltre a Zhang), un magnate
russo. La Torre Velasca potrebbe essere il
simbolo italiano del Trumpismo – le torri del
presidente Usa sono in mezzo mondo, ma non
in Europa – ma sarebbe forse troppo. Certa-
mente il building fa gola. Tanti immobiliari
vorrebbero essere convocati dai consulenti
di Cimbri, fare il viaggio fino a Bologna per
depositare l’assegno. Ma tra il dire e il fare
c’è di mezzo un mare. Di soldi.

Scuole di moda crescono. Ora arriva anche Singapore
E’stata benedetta anche da Mario Bo-

selli, presidente onorario della Ca-
mera della Moda Italiana. Si tratta della
nuovissima scuola di moda Raffles Milano
che va ad aggiungersi alle altre già presen-
ti sul territorio (Istituto Marangoni, Ied,
Naba, Politecnico e Poli Design). “Non ser-
ve andare all’estero, a Milano ci sono le mi-
gliori scuole”, ha detto. Lo ha pensato an-
che Raffles Education, gruppo internazio-
nale che opera nell’istruzione universita-
ria e post-universitaria su scala globale
quotato alla Borsa di Singapore, che ha
puntato subito su Milano, riconosciuta ca-
pitale di moda e design più di città come
Londra e Parigi. Il gruppo, nato a Singapo-
re circa trent’anni fa, è oggi in piena espan-
sione con 26 college in quattordici paesi ma

all’appello mancava, appunto, l’Europa. “Il
punto forte di questa scuola è quello di es-
sere centrata sullo studente”, spiega Giu-
lia Pitzolu, head of marketing. Pochi stu-
denti (20 al massimo), poche classi per assi-
curare un rapporto strettissimo tra allievi
e insegnanti che qui si chiamano “maestri”
dato che il modello ispiratore è quello del-
la bottega rinascimentale. Ai blocchi di
partenza di Raffles Milano ci sono i corsi
triennali di Fashion design, Product desi-
gn, Visual design e i Master di Advertising,
Architettura, Fashion menswear, Fashion
womenswear, Fotografia, Product design,
Visual design, Visual merchandising tutti
affidati a progettisti di grande fama. La dif-
ferenza, spiegano, la fa l’efficacia di lavo-
rare su progetti veri per committenti veri,

con docenti e studenti da subito coinvolti
in una stretta relazione di dialogo e di fidu-
cia. Un’offerta formativa innovativa con un
approccio internazionale e con un metodo
non tradizionale che vedrà coinvolti nomi
di spicco della scena mondiale dello stile e
del design – da Gianpietro Vigorelli a Marc
Sadler fino a Massimiliano Giornetti, De-
nis Curti, Gabriele Colangelo, Francesco
Cavalli, Cristina Ortiz, Carmelo Di Bartolo,
Luca Molinari – e importanti aziende lea-
der di mercato nel loro settore. Negli anni
il Gruppo Raffles ha infatti lavorato con
nomi quali Adidas, Cartier, Chanel, Gior-
gio Armani, Ikea, Louis Vuitton, Max Mara,
Michael Kors, Yves Saint Laurent.

“La scelta di includere Milano nel nome
– spiega il general manger Maurizio Corte-

se – rispecchia la tensione all’eccellenza e
l’affinità profonda con una città da tempo
riconosciuta come una capitale della cul-
tura del progetto nel mondo. Il percorso di-
dattico che proponiamo allena gli allievi al
futuro, li prepara a viverlo come naturale
evoluzione del presente”. La sede di Raf-
fles Milano sarà in via Felice Casati, un
edificio di oltre 3.000 mq su più livelli, com-
pletamente rinnovato, dove gli studenti po-
tranno vivere una scuola senza confini fissi
e strutturati, senza rigidità per favorire lo
scambio, il pensiero, la creatività grazie a
un approccio che spinge lo studente a mi-
surarsi liberamente con la materia, i do-
centi e i colleghi. Alla Triennale sono già
previsti degli open day di presentazione.

Paola Bulbarelli

NOTIZIE DAL CAIRO
di Solferinus

Buona festa fatta, Urbano. Il 21 mag-
gio hai girato i sessanta, in gamba. Dal-
le parti di Solferino si fanno l’occhioli -
no, non hai bisogno del Brand Asset Va-
lutation per sapere che piaci. Ma pare
che il regalo più gradito siano state cer-
te parolette dette da uomini che gli fu-
rono rivali, come Alberto Nagel e An-
drea Bonomi; “Cairo aveva una strate-
gia diversa dalla nostra, ma si sta dimo-
strando una strategia positiva”. Buon
compleanno fatto, cincin.

L’Elvira

Gian Luca Vacchi arriva con il suo
aereo a Linate Prime, lo scalo in the
city per i voli privati, e improvvisa
per i suoi nove milioni di followers
una delle sue performance pop: un
balletto alla Vacchi su un carrello
bagagli dell’aeroporto. In sobrio bike
sharing, Antonio Campo Dall’Orto in
Piazza Sant’Ambrogio: prima tappa
una caffè da California Bakery, se-
conda tappa un cero nella Basilica.
Strategico come un piano editoriale.

Cinquantenni dagli stili
diversi: Vacchi, Corona
style. Campo Dall’Orto, Frec-
cero style.

Sindaco ombra Tutti i media qui

Fiera, Lidl e il nuovo “rito ambrosiano” del commissariamento
Aluglio 2016 un’indagine della Direzione

distrettuale antimafia milanese porta
all’arresto di Giuseppe Nastasi e Liborio Pa-
ce, titolare di fatto e braccio operativo del
consorzio Dominus. Ilda Boccassini chiede il
commissariamento di Nolostand, la società
partecipata di Fiera Milano che gestisce gli
allestimenti. Il consorzio Dominus è in odore
di mafia. Passano alcuni mesi e a dicembre
2016 la Dda chiede al Tribunale di commis-
sariare l’intera Fiera Milano spa, quotata in
Borsa il cui azionista di riferimento è Fonda-
zione Fiera Milano, che a sua volta ha come
azionista di riferimento Regione Lombar-
dia. Il Tribunale respinge la richiesta, ma di
fatto mantiene commissariata tutta la “sezio -
ne” che operava con Nolostand. Il commissa-
riamento di Fiera non è solo qualcosa che
impatta sulla stretta operatività. E’ qualcosa
che influisce sugli umori del sistema econo-
mico milanese poiché, notano in molti, è la
prima volta che il Tribunale e la Procura in-
tervengono così fortemente da un punto di
vista “gestionale”, o, ancor meglio, “manage -
riale”. In tutta la complessa partita del rin-
novo dei vertici di Fiera, ad esempio, procu-
ra e Tribunale giocano ruoli di primo piano.
Anche questa è una novità sulla piazza mila-

nese. Il caso resta isolato fino all’inchiesta,
della scorsa settimana, sulle cosche che
avrebbero infiltrato un po’ di tutto, grazie a
consorzi e cooperative. I filoni che derivano
dalle indagini di Boccassini sulla famiglia
Laudati arrivano in posti molto diversi tra
loro. Persino in Comune. Un altro arriva in
Brianza e in particolare a Monza. Un altro
ancora travolge la catena di grande distribu-
zione Lidl. Per il gip “alcuni dirigenti sono
asserviti per gli appalti” alle cosche. Quattro
su dieci direzioni generali della multinazio-
nale tedesca vengono commissariate. Com-
missariate: ovvero, verranno gestite dal Tri-
bunale di Milano.

Sulla piazza milanese la notizia arriva co-
me una bomba. Si è abituati alle inchieste
per mafia. Ma un nuovo commissariamento,
dopo quello, lunghissimo, di Fiera Milano,
suona come un campanello. La domanda che
si fanno manager e legali è semplice: siamo
di fronte a un nuovo modus operandi della
procura e del Tribunale di Milano? Vista con
gli occhi di chi fa impresa, la prospettiva di
non essere indagati (Lidl non lo è) ma di ave-
re l’azienda di fatto fuori dal proprio peri-
metro di controllo, è un incubo. “Da un punto
di vista strettamente giuridico è una misura

molto definita e precisa – spiega al Foglio
l’avvocato Giacomo Lunghini, docente di Di-
ritto penale dell’Economia a Brescia – Si ap-
plica nell’ambito di inchieste sulla crimina-
lità organizzata, ha tempi tassativi, dai 6 fino
ai 12 mesi. La procura chiede alla sezione
Misure di prevenzione del Tribunale, che
decide in merito”. Il senso della norma è
chiaro. “Venne scritta per sottrarre le socie-
tà al cancro della mafia. Se alla fine del com-
missariamento emergono ancora problemi
strutturali, si può passare alla confisca”,
spiega ancora Lunghini.

Guardare indietro è istruttivo. Nel luglio
2014 il Tribunale di Palermo mette sotto
commissariamento per mafia Italgas-Snam.
E’ il caso più noto. La società resta sotto “tu -
tela” per un anno, e poi per successivi tre
come “osservata” speciale. Nel novembre
2011, il Tribunale di Milano commissaria
una filiale Bnl in affari con i clan. Il motivo?
La banca si era fidata sulla parola di una so-
cietà di intermediazione senza effettuare
nessun controllo. Nella primavera 2011 si
svolge l’operazione Redux Caposaldo: 35 ar-
resti e commissariata la Royal Srl, che gesti-
sce le slot machines per conto di Lottomatica
in ottocento locali. Il gip Giuseppe Gennari

indaga sul clan Flachi. La Royal ci finisce in
mezzo perché installa le slot machines in
cinque locali riconducibili alla famiglia ma-
fiosa. “Fondamentalmente non si tratta di
un provvedimento di carattere sanzionato-
rio – spiega l’avvocato Lunghini – ma di ca-
rattere preventivo, per aziende che risulta-
no non colpevoli ma comunque non estranee
ai reati”. Ma nel passato, a parte Italgas,
commissariamenti della “pervasività” di
Fiera e di Lidl si contano sulle dita di una
mano. La domanda è se sia un caso che nello
stesso periodo se ne contino due, e di questa
portata. Oppure se è l’emersione di un nuovo
paradigma, ben riassunto da Ilda Boccassini
in una sua frase ormai celebre: “L’imprendi -
toria milanese non è sana”. Quindi, lo spo-
stamento – che sarebbe storico – del fuoco
del mirino dalla politica corrotta all’impren -
ditoria corrotta. A volte anche a sua insaputa
(come nel caso di Lidl). Con provvedimenti
invasivi e prima di qualunque tipo di senten-
za. La business community milanese riflette
preoccupata. Postilla a mezzo tra ironia e
aporia: perché, visto che nel “caso Lidl” è fi-
nita in mezzo anche la security del Tribuna-
le, non hanno commissariato pure quello?

Fabio Massa

Vicesindaca ombra

Carmela Rozza, l’assessore senza
paura che tiene ancorata la

sinistra alla vocazione “sicurezza”

Hai parlato con Carmela?”. Difficile che
chi la conosce la chiami per cognome,

l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza.
Il suo è un personaggio a parte, nel panora-
ma milanese. Ha mille soprannomi. “La ba-
relliera”, la “fumatrice”, “l’artista”. Ognu-
no di questi ha un pezzettino di verità. Fu-
ma, tenendosi il posacenere in borsetta; ef-
fettivamente con il pennello si produsse in
un’opera d’arte ai danni dell’auto di un ma-
leducato in sosta vietata. Viene dall’ospe -
dale San Giuseppe, dove lavorava come in-
fermiera. Ci ritorna a prendere linfa, se-
gnalazioni, battaglie da combattere e,
quando arriva la tornata elettorale, pure
una valanga di voti (nel 2016 prima nelle
preferenze, per le donne). Oggi la si potreb-
be definire tranquillamente “il perno”,
poiché tiene ancorata la giunta e Beppe Sa-
la a una idea di sicurezza che la zona sini-
stra della maggioranza fa sempre fatica a
digerire. Lei garantisce, loro fanno buon
gioco, a denti stretti. Un ruolo delicato, la
Sicurezza: senza particolare “portafoglio”,
ma altamente simbolico sul lato sociale. Il
pilastro “a destra” di quel “modello mila-
no” di cui il Welfare è quello di sinistra.
Del resto, Carmela è donna che non cambia
idea proprio per niente. Socialista quando
essere socialista era un problema. Dialoga
con Cl quando dialogare con Cl è visto co-
me un problema. Anti-giustizialista visce-
rale quando tutti tirano le monetine. Parla
di periferie quando gli altri badano alla fi-
nanza. Prende il posto di Lucia Castellano
ai Lavori pubblici e si mette a riparare le
buche come se non ci fosse un domani. Vor-
rebbe l’assessorato alla Casa, il suo vero
pallino, ma la Sicurezza le va benissimo: fa
uscire la polizia locale ovunque, incoraggia
gli agenti. E non si intimorisce neppure un
po’. Dopo aver sfilato per due ore accanto a
Sala, alla marcia del 20 maggio, con i centri
sociali che la contestano, torna a casa e
scrive su Facebook: “Sono stata attaccata
sia da destra sia da sinistra e siccome, si sa,
la verità sta nel mezzo, vuol dire che stiamo
operando nel modo giusto”. Manco fosse la
Madonnina milanese del Patto del Nazare-
no. Majorino risponde: “Centrosinistra, via,
non proprio mezzo mezzo”. Dopo il blitz in
Centrale lei elogia le forze dell’ordine, con
Sala che brontola, e sostiene Minniti. Quan-
do Hosni accoltella l’agente e i carabinieri,
gli altri si precipitano su Facebook, lei si
attacca al telefono con il Questore. “Sai,
questione di priorità”, ti dice al telefono.
Operativa, sempre più centrale. (fm)

Dopo la marcia #senzamuri, l’overbooking. Problemi e numeri
MANCANO 2.000 POSTI PER L’EMERGENZA. IL PROTOCOLLO MINNITI-SINDACI FUNZIONA, SULLA CARTA. CAS, SPRAR, ONLUS
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Sea Prime illustra i risultati del 2016 e le nuove sfide del
2017

notizia pubblicata  24 maggio 2017 alle ore 10:45 nella categoria Aeroporti

SEA Prime, con il nuovo brand Milano Prime che include i due scali di business aviation di Milano Linate

Prime e la futura Milano Malpensa Prime, ha presentato a EBACE 2017 i nuovi sviluppi infrastrutturali e le

nuove partnership.

Il 2016 si è chiuso con 11,4 milioni di euro di ricavi (+1%), un EBITDA pari a 3,9 milioni di euro (34% sui

ricavi) e un utile netto di 2,1 milioni di euro (19% sui ricavi), con una crescita del 20% rispetto al 2015. Per

lo sviluppo infrastrutturale di Milano Linate Prime e di Milano Malpensa Prime, è in programma un piano

d’investimenti fino al 2020 di circa 17 milioni di euro, che prevede tra l’altro un nuovo Fixed-Base Operator

(FBO) a Milano Malpensa e nuovi hangar a Milano Linate.

Nei mesi scorsi c’è stato l’avvio ufficiale delle attività per l’apertura di Milano Malpensa Prime, il nuovo

FBO dell’aeroporto di Malpensa, prevista nei prossimi mesi, con un nuovo GAT di ca 1.200 mq e un

hangar di ca 5.000 mq per il ricovero degli aeromobili, quest’ultimo già operativo dal terzo quadrimestre

del 2017.

“I nostri progetti per lo sviluppo del segmento di business aviation a Milano, in sinergia con lo sviluppo

infrastrutturale dei nostri scali, sono ancora ambiziosi e crediamo che la prossima apertura di Milano



Malpensa Prime, con un servizio dedicato alla clientela della business aviation, rappresenterà un

acceleratore per raggiungere i nostri obiettivi”, ha detto Giulio De Metrio, presidente di SEA Prime e Chief

Operating Officer di SEA.

Nel 2016 lo scalo di Milano Linate Prime si è confermato hub attrattivo per gli investimenti e per le

partnership internazionali, registrando oltre 20.700 movimenti, rispetto ai 22.600 del 2015; una differenza

che va letta alla luce dell’effetto Expo 2015 sul segmento della business aviation, che ha visto un picco di

traffico legato in particolare ai voli istituzionali e alle delegazioni da e per gli oltre 130 Paesi partecipanti

all’Expo. Il numero dei movimenti nel 2016 colloca comunque Milano Linate Prime al primo posto tra gli

aeroporti di aviazione generale e business in Italia e tra i primi 10 scali di BG&A in Europa. Nei primi giorni

di maggio il traffico ha registrato una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2016,

confermando un inizio di anno positivo. L’esercizio è stato caratterizzato da un’intensa attività di sviluppo

di servizi esclusivi, sia per i passeggeri, sia per gli equipaggi.

“L’attrattività di Milano come una delle destinazioni internazionali più ambite sia per affari sia per piacere e

la tipologia di traffico servito da Milano Prime hanno posto le basi per la sigla, lo scorso marzo, di un

accordo con Bombardier per l’apertura di una nuova Bombardier Line Maintenance Station: un accordo

importante, che conferma il ruolo di Milano Prime come hub attrattivo per gli investimenti e le partnership

internazionali”, ha commentato Chiara Dorigotti, dg di SEA Prime.



TTg Italia, 25/05/2017

Sea Prime: utile e ricavi con segno più nel 2016, i piani per crescere

Si è chiuso con 11,4 milioni di euro di ricavi e un Ebitda pari a 3,9 milioni di euro
il  2016  di  Sea  Prime.  Il  nuovo  brand  Milano  Prime  che  include  gli  scali  di
business aviation Milano Linate Prime e Milano Malpensa Prime archivia l' anno
passato  registrando  una  crescita  dei  ricavi  dell'  1  per  cento  a  perimetro
costante. Pubblicità Cresce del 19 per cento sui ricavi l' utile netto, che si attesta
sui 2,1 ,milioni di euro. Risultati che fanno ben sperare per il futuro, per il quale
è in programma un piano di investimenti fino al 2020 di circa 17 milioni di euro
che si concentrerà sullo sviluppo infrastrutturale dei due scali. Tra i progetti in
campo un nuovo Fixed Base Operator a Malpensa e nuovi hangar a Linate. "I
nostri  progetti  per lo sviluppo del segmento di business aviation a Milano, in
sinergia  con  lo  sviluppo  infrastrutturale  dei  nostri  scali,  sono  ancora  molto
ambiziosi  -  ha  dichiarato  Giulio  De Metrio,  presidente  di  Sea Prime e  chief
operating  officer  di  Sea  -  e  crediamo  che  la  prossima  apertura  di  Milano

Malpensa  Prime,  con  un  servizio  dedicato  alla  clientela  della  business  aviation,  rappresenterà  un
acceleratore per raggiungere i nostri obiettivi".
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Sea Prime Milano, 17 milioni di euro per la business
aviation

n piano d’investimenti di circa 17 milioni di euro fino al 2020, che prevede anche un nuovo Fixed Base Operator
(Fbo) a Milano Malpensa e ulteriori nuovi hangar a Milano Linate. È questo il primo passo per lo sviluppo

infrastrutturale di Milano Linate Prime e la futura Milano Malpensa Prime, i due scali di business aviation del nuovo
brand Milano Prime, di Sea Prime, società controllata da Sea.

È quanto emerso nel contesto dell’edizione 2017 dell’European Business Aviation Convention & Exhibition (Ebace),
tenutasi a Ginevra dal 22 al 24 maggio, con Sea Prime che ha presentato i prossimi sviluppi infrastrutturali e le sue nuove
partnership, forte di un 2016 chiuso in crescita: 11,4 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda di 3,9 milioni di euro e un utile
netto di 2,1 milioni di euro, segnando così un +20% rispetto al 2015.

«I nostri progetti per lo sviluppo del segmento di business aviation a Milano, in sinergia con lo sviluppo infrastrutturale dei
nostri scali, sono ancora molto ambiziosi e crediamo che la prossima apertura di Milano Malpensa Prime rappresenterà un
acceleratore per raggiungere i nostri obiettivi», ha dichiarato Giulio De Metrio, presidente di Sea Prime e chief operating
officer di Sea.

Lo scorso anno Milano Linate Prime si è confermato hub attrattivo per gli investimenti e per le partnership
internazionali, registrando oltre 20.700 movimenti rispetto ai 22.600 dell’anno precedente. Una differenza che va letta alla
luce dell’effetto Expo 2015 sul segmento della business aviation, che ha visto un picco di traffico legato in particolare ai
voli istituzionali e alle delegazioni da e per gli oltre 130 Paesi partecipanti all’Esposizione Universale.

Un esercizio, il precedente, che è stato caratterizzato da un’intensa attività di sviluppo di servizi esclusivi, sia per i
passeggeri che per gli equipaggi: dall’inaugurazione del Bmw Business Centre, un’innovativa attività di product
placement che si aggiunge al servizio di pick up dei passeggeri effettuato con le nuove e tecnologiche Bmw Serie 7, a quella
del nuovo bar e ristorante Prime Gusto, che offre eccellenze enogastronomiche sia a terra che in volo, fino alla partnership
con l’associazione MonteNapoleone.

«L’attrattività di Milano come una delle destinazioni internazionali più ambite tanto per affari quanto per piacere e la
tipologia di traffico servito da Milano Prime hanno posto le basi per la sigla, lo scorso marzo, di un accordo con Bombardier
per l’apertura di una nuova Bombardier Line Maintenance Station. E si tratta di un accordo importante, che conferma il
ruolo di Milano Prime come hub attrattivo per gli investimenti e le partnership internazionali», ha commentato Chiara
Dorigotti, direttore generale di Sea Prime.
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Si  apre  oggi,  12  settembre,  a  Marrakech,  MEBAA
Show Morocco 2017, il salone dedicato all'aviazione

business, che vedrà la presenza di Sea Prime,  che

insieme  ai  servizi  offerti  a  Linate,  primo  scalo
business in Italia e tra i primi cinque in Europa con
oltre  21  mila  movimenti  nel  2016  e  passeggeri  in
crescita nel 2017 (+14% ad agosto), annuncerà anche

Malpensa Prime, il nuovo scalo business pronto nel
2018 e che sarà dotato di un gate di 1200 mq e uno hangar, già operativo, di 5000 mq.



L'obiettivo,  rappresentato  da  Chiara  Dorigotti,  Direttore  Generale  di  Sea  Prime,  è
funzionare da porta di accesso alle più famose località sciistiche, come St. Moritz, Chamonix
e Courmayeur, a quelle lacustri di grande richiamo e naturalmente a Milano.
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MEBAA Show Morocco 2017 prende il via
oggi 12 settembre a Marrakech

(Teleborsa) - Si apre oggi, 12 settembre, a Marrakech,
MEBAA Show Morocco 2017, il salone dedicato
all'aviazione business, che vedrà la presenza di Sea
Prime, che insieme ai servizi offerti a Linate, primo scalo
business in Italia e tra i primi cinque in Europa con oltre
21 mila movimenti nel 2016 e passeggeri in crescita nel
2017 (+14% ad agosto), annuncerà anche Malpensa
Prime, il nuovo scalo business pronto nel 2018 e che
sarà dotato di un gate di 1200 mq e uno hangar, già
operativo, di 5000 mq. 

L'obiettivo, rappresentato da Chiara Dorigotti, Direttore
Generale di Sea Prime, è funzionare da porta di accesso alle più famose località sciistiche, come St. Moritz,
Chamonix e Courmayeur, a quelle lacustri di grande richiamo e naturalmente a Milano.
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Sea Prime: incremento di traffico nei
primi mesi dell'anno
11/09/2017 14:12
Milano Linate Prime attrae un numero sempre maggiore di passeggeri. Ad agosto
boom di traffico, picco di crescita di quasi il 14%

Sea Prime con il brand Milano Prime,
partecipa  a  Mebaa  Show  Morocco
2017,  forte  di  risultati  sempre  più
lusinghieri. 
Il  2016 si è chiuso con 11,4 milioni di
euro  di  ricavi  (in  crescita  dell’1%  a
perimetro costante),  un Ebitda pari  a
3,9 milioni di euro (34% sui ricavi) e un
utile netto di 2,1 milioni di euro (19%
sui  ricavi),  con una forte crescita  del
20% rispetto al 2015.

Lo  scorso  anno,  inoltre,  lo  scalo  di
Milano Linate Prime  ha registrato più
di 21.000 movimenti: un numero che lo

colloca al primo posto tra gli aeroporti di aviazione di business in Italia e tra i primi 5 in
Europa. Il trend positivo continua anche nel 2017: mese dopo mese, Milano Linate Prime
attrae un numero sempre maggiore di passeggeri e ad agosto è stato registrato un vero
e proprio boom di traffico, con un picco di crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

La tendenza trova conferma anche nei dati relativi al primo fine settimana di settembre
quando, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, Milano Linate Prime ha
accolto  piloti,  team,  sponsor  e  spettatori  diretti  all’Autodromo  di  Monza  grazie  al
servizio  di  collegamento  navetta  fra  l’elisuperficie  dello  scalo  e  l’interno
dell’Autodromo, con oltre 600 movimenti gestiti nel weekend del Gran Premio.
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Sea Prime Milano Linate Prime

Forte di  questi  successi,  Milano Prime è pronta per un’altra sfida, con l’apertura di
Milano Malpensa Prime, il nuovo Fbo dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa. “Con
Milano Malpensa Prime, così vicino alla Svizzera, ai laghi e a famose località sciistiche
quali Sankt Moritz, Chamonix e Courmayeur, offriremo un’altra porta d’accesso a Milano
e  al  cuore  dell’Europa”,  ha  dichiarato  Chiara  Dorigotti,  direttore  generale  di  Sea
Prime.

L’apertura del nuovo Fbo, che disporrà di un nuovo Gat di ca 1.200 mq e di un hangar di
ca 5.000 mq dedicato agli aeromobili di business aviation, già operativo, è prevista nel
2018. 
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SEA Prime sarà presente al MEBAA Show Morocco 2017
notizia pubblicata  12 settembre 2017 alle ore 11:20 nella categoria Aeroporti

SEA Prime, con il brand Milano Prime, partecipa a MEBAA Show Morocco 2017. Il 2016 si è chiuso con

11,4 milioni di euro di ricavi (in crescita dell’1% a perimetro costante), un EBITDA pari a 3,9 milioni di euro

(34% sui ricavi) e un utile netto di 2,1 milioni di euro (19% sui ricavi), con una forte crescita del 20%

rispetto al 2015. Lo scorso anno, inoltre, lo scalo di Milano Linate Prime ha registrato più di 21.000

movimenti: un numero che lo colloca al primo posto tra gli aeroporti di aviazione di business in Italia e tra i

primi 5 in Europa.

Il trend positivo continua anche nel 2017: mese dopo mese, Milano Linate Prime attrae un numero sempre

maggiore di passeggeri e ad agosto è stato registrato un vero e proprio boom di traffico, con un picco di

crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La tendenza trova conferma

anche nei dati relativi al primo fine settimana di settembre quando, in occasione del Gran Premio d’Italia di

Formula 1, Milano Linate Prime ha accolto piloti, team, sponsor e spettatori diretti all’Autodromo di Monza

grazie al servizio di collegamento navetta fra l’elisuperficie dello scalo e l’interno dell’Autodromo, con oltre

600 movimenti gestiti nel week end del Gran Premio. Forte di questi successi, Milano Prime è pronta per

un’altra sfida, con l’apertura di Milano Malpensa Prime, il nuovo FBO dell’aeroporto intercontinentale di

Malpensa.

“Con Milano Malpensa Prime, così vicino alla Svizzera, ai laghi e a famose località sciistiche quali Sankt



Moritz, Chamonix e Courmayeur, offriremo un’altra esclusiva porta d’accesso a Milano e al cuore

dell’Europa”, ha detto Chiara Dorigotti, dg di SEA Prime.

L’apertura del nuovo FBO, che disporrà di un nuovo GAT di ca 1.200 mq e di un hangar di ca 5.000 mq

dedicato agli aeromobili di business aviation, già operativo, è prevista nel 2018.
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Milano e il business:
Malpensa Prime verso
l’apertura
TRASPORTI 11/09/2017 16:26

Si avvicina l’apertura di Milano Malpensa Prime, il nuovo Fbo dell’aeroporto varesino. Sea
accelera così sul segmento del business aviation: il nuovo Fbo potrà contare su un Gat da
1.200 metri quadrati e di un hangar da circa 5mila metri quadrati. Il debutto è previsto nel
2018.

Intanto, Sea Prime con il brand Milano Prime ha annunciato la partecipazione a Mebaa
Show Morocco 2017, forte anche dei risultati dell’ultimo anno. Nel 2016, lo scalo di Milano
Linate Prime ha registrato oltre 21mila movimenti, collocando tra i primi 5 aeroporti di
aviazione business in Europa. Positivi anche i dati dell’anno in corso, con un agosto in
grado di registrare un picco di crescita: il traffico è infatti cresciuto del 14% rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso.
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Sea Prime sbarca a Milano Malpensa nel 2018
[ 0 ] 12 settembre 2017 12:32

Sea Prime partecipa al Mebaa Show Morocco 2017 (stand T7) con
Milano Prime, il brand di business aviation che comprende gli scali di Milano Linate Prime e la futura Milano Malpensa
Prime, che aprirà nel 2018 e disporrà di un nuovo Gat di circa 1.200 mq e di un hangar di 5.000 mq dedicato agli
aeromobili di business aviation, già operativo. Intanto, il 2016 si è chiuso con 11,4 milioni di euro di ricavi (in crescita
dell’1%), un ebitda pari a 3,9 milioni di euro (34% sui ricavi) e un utile netto di 2,1 milioni di euro (19% sui ricavi), con
una crescita del 20% rispetto al 2015. Lo scorso anno lo scalo di Milano Linate Prime ha registrato più di 21 mila
movimenti, un numero che lo colloca al primo posto tra gli aeroporti di aviazione di business in Italia e tra i primi 5 in

12 September 2017
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Europa. Il trend positivo continua anche nel 2017: mese dopo mese, Milano Linate Prime attrae un numero sempre
maggiore di passeggeri e ad agosto è stato registrato un vero e proprio boom di traffico, con una crescita di quasi il 14%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «Con Milano Malpensa Prime, così vicino alla Svizzera, ai laghi e a
famose località sciistiche quali Sankt Moritz, Chamonix e Courmayeur, offriremo un’altra esclusiva porta d’accesso a
Milano e al cuore dell’Europa» ha dichiarato Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea Prime.
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In Marocco il salone sulla business aviation,
presente anche Sea Prime
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Sarà presente anche Sea Prime a MEBAA Show Morocco 2017, l’evento sull’aviazione business che
apre i battenti domani a Marrakech, in Marocco. Sea Prime sarà presente con Milano Linate prime,
tra i primi cinque scali di business in Europa e primo in Italia, che nel 2016 ha registrato più di
21mila movimenti. Il trend positivo continua anche nel 2017: mese dopo mese, Milano Linate Prime
attrae un numero sempre maggiore di passeggeri e ad agosto è stato registrato un vero e proprio
boom di traffico, con un picco di crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Ma Sea Prime presenterà anche una novità: il nuovo scalo business di Malpensa, che dovrebbe aprire
nel 2018 e che disporrà di un nuovo gate di circa 1.200 metri quadrate e di un hangar di circa 5000
metri quadrati.
“Con Milano Malpensa Prime, così vicino alla Svizzera, ai laghi e a famose località sciistiche quali
Sankt Moritz, Chamonix e Courmayeur, offriremo un’altra esclusiva porta d’accesso a Milano e al
cuore dell’Europa”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Direttore Generale di Sea Prime.
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SEA Prime with the brand Milano Prime has attended MEBAA Show
Morocco following a successful 2016.

2016	  closed	  with	  €	  11.4	  million	  of	  total	  revenue	  (with	  a	  growth	  of	  1%	  on	  a	  pro-‐forma
basis),	  an	  EBITDA	  of	  €	  3.9	  million	  (34%	  of	  total	  revenues)	  and	  a	  net	  proJit	  of	  €	  2.1	  million
(19%	  of	  total	  revenues),	  with	  a	  20%	  growth	  compared	  to	  2015.

In	  2016	  Milano	  Linate	  Prime	  registered	  more	  than	  21,000	  movements,	  reaching	  the	  Jirst
position	  in	  the	  range	  of	  business	  and	  general	  aviation	  airports	  in	  Italy	  and	  entering	  the
top	  Jive	  in	  Europe.	  The	  positive	  trend	  goes	  on	  in	  2017,	  too:	  month	  after	  month,	  Milano
Linate	  Prime	  attracts	  a	  growing	  number	  of	  passengers	  and	  in	  August	  2017	  Jlights	  grew	  in
excess	  of	  the	  14%	  over	  the	  same	  period	  of	  2016.

The	  last	  data	  conJirm	  the	  positive	  trend:	  during	  the	  Jirst	  weekend	  of	  September,	  on	  the
occasion	  of	  the	  F1	  Grand	  Prix,	  Milano	  Linate	  Prime	  received	  pilots,	  teams,	  sponsors	  and
VIPs	  on	  their	  way	  to	  the	  Autodromo	  Nazionale	  Monza.	  Thanks	  also	  to	  the	  shuttle	  service
between	  the	  heliport	  and	  the	  Circuit,	  during	  the	  Grand	  Prix	  weekend	  Milano	  Linate	  Prime
recorded	  more	  than	  600	  aircraft	  movements.

Following	  this	  success,	  Milano	  Prime	  is	  now	  ready	  to	  accept	  the	  next	  challenge,	  with	  the
opening	  of	  Milano	  Malpensa	  Prime,	  the	  new	  FBO	  dedicated	  to	  passengers	  arriving	  at	  the
intercontinental	  airport	  of	  Milano	  Malpensa.

“Thanks	  to	  Milano	  Malpensa	  Prime,	  located	  so	  close	  to	  Switzerland,	  to	  the	  lakes	  and	  to
famous	  ski	  destinations	  like	  Sankt	  Moritz,	  Chamonix	  and	  Courmayeur,	  we	  will	  offer
another	  exclusive	  gateway	  to	  Milan	  and	  to	  the	  hearth	  of	  Europe”,	  said	  Chiara	  Dorigotti,
general	  manager	  of	  SEA	  Prime.

With	  a	  1,200	  s	  mq	  FBO	  and	  a	  5,000	  sq	  m	  hangar,	  already	  operational,	  Milano	  Malpensa
Prime	  is	  expected	  to	  be	  opened	  in	  2018.
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SEA Prime with the brand Milano Prime has attended MEBAA Show
Morocco following a successful 2016.

2016	  closed	  with	  €	  11.4	  million	  of	  total	  revenue	  (with	  a	  growth	  of	  1%	  on	  a	  pro-‐forma
basis),	  an	  EBITDA	  of	  €	  3.9	  million	  (34%	  of	  total	  revenues)	  and	  a	  net	  proJit	  of	  €	  2.1	  million
(19%	  of	  total	  revenues),	  with	  a	  20%	  growth	  compared	  to	  2015.

In	  2016	  Milano	  Linate	  Prime	  registered	  more	  than	  21,000	  movements,	  reaching	  the	  Jirst
position	  in	  the	  range	  of	  business	  and	  general	  aviation	  airports	  in	  Italy	  and	  entering	  the
top	  Jive	  in	  Europe.	  The	  positive	  trend	  goes	  on	  in	  2017,	  too:	  month	  after	  month,	  Milano
Linate	  Prime	  attracts	  a	  growing	  number	  of	  passengers	  and	  in	  August	  2017	  Jlights	  grew	  in
excess	  of	  the	  14%	  over	  the	  same	  period	  of	  2016.

The	  last	  data	  conJirm	  the	  positive	  trend:	  during	  the	  Jirst	  weekend	  of	  September,	  on	  the
occasion	  of	  the	  F1	  Grand	  Prix,	  Milano	  Linate	  Prime	  received	  pilots,	  teams,	  sponsors	  and
VIPs	  on	  their	  way	  to	  the	  Autodromo	  Nazionale	  Monza.	  Thanks	  also	  to	  the	  shuttle	  service
between	  the	  heliport	  and	  the	  Circuit,	  during	  the	  Grand	  Prix	  weekend	  Milano	  Linate	  Prime
recorded	  more	  than	  600	  aircraft	  movements.

Following	  this	  success,	  Milano	  Prime	  is	  now	  ready	  to	  accept	  the	  next	  challenge,	  with	  the
opening	  of	  Milano	  Malpensa	  Prime,	  the	  new	  FBO	  dedicated	  to	  passengers	  arriving	  at	  the
intercontinental	  airport	  of	  Milano	  Malpensa.

“Thanks	  to	  Milano	  Malpensa	  Prime,	  located	  so	  close	  to	  Switzerland,	  to	  the	  lakes	  and	  to
famous	  ski	  destinations	  like	  Sankt	  Moritz,	  Chamonix	  and	  Courmayeur,	  we	  will	  offer
another	  exclusive	  gateway	  to	  Milan	  and	  to	  the	  hearth	  of	  Europe”,	  said	  Chiara	  Dorigotti,
general	  manager	  of	  SEA	  Prime.

With	  a	  1,200	  s	  mq	  FBO	  and	  a	  5,000	  sq	  m	  hangar,	  already	  operational,	  Milano	  Malpensa
Prime	  is	  expected	  to	  be	  opened	  in	  2018.

Post a comment

Other Stories

Advertisement

Latest News
DHMI and Aireon
sign space-based
ADS-B MoU
Aireon announced today
that it has signed a
Memorandum of
Understanding (MoU) with
The General Directorate of
State Airports Authority
(DHMI), Turkey's Air
Navigation Service Provider
(ANSP), for work on benefit
analysis and concept

Marhaba opens its
first airport lounge
in Australia
Marhaba, the provider of
premium airport passenger
services has opened its first
airport lounge in Australia.

Turkish ANSP and
Aireon to

About Us | Contact Us | Advertise | Publications Archive | Video Archive | Subscribe FREE

Home Air Transport Defence Business Aviation General Aviation Technology Space Airports People Industry Sectors

Morocco's business aviation airport project on …

Minister opens MEBAA Show Morocco

Fully outfitted Gulfstream G600 test aircraft …

Gulfstream unveils its Connectivity Service …

DAE completes acquisition of AWAS

Embraer Executive Jets retains top ranking in …

DC Aviation Al-Futtaim adds Challenger …

Comlux signs its first ACJ320 Neo cabin …

Embraer releases second quarter 2017 results

Embraer celebrates the tenth anniversary of the …

More Stories



SEA Prime with the brand
Milano Prime attends
MEBAA Show Morocco

POSTED BY: ADMIN SEPTEMBER 13, 2017

SEA Prime with the brand Milano Prime has
attended MEBAA Show Morocco following a
successful 2016.

2016 closed with € 11.4 million of total revenue
(with a growth of 1% on a pro-forma basis), an
EBITDA of € 3.9 million (34% of total revenues) and
a net profit of € 2.1 million (19% of total revenues),
with a 20% growth compared to 2015.
In 2016 Milano Linate Prime registered more than
21,000 movements, reaching the first position in
the range of business and general aviation airports
in Italy and entering the top five in Europe. The
positive trend goes on in 2017, too: month after
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month, Milano Linate Prime attracts a growing
number of passengers and in August 2017 flights
grew in excess of the 14% over the same period of
2016.
The last data confirm the positive trend: during the
first weekend of September, on the occasion of the
F1 Grand Prix, Milano Linate Prime received pilots,
teams, sponsors and VIPs on their way to the
Autodromo Nazionale Monza. Thanks also to the
shuttle service between the heliport and the Circuit,
during the Grand Prix weekend Milano Linate Prime
recorded more than 600 aircraft movements.
Following this success, Milano Prime is now ready
to accept the next challenge, with the opening of
Milano Malpensa Prime, the new FBO dedicated to
passengers arriving at the intercontinental airport
of Milano Malpensa.
“Thanks to Milano Malpensa Prime, located so close
to Switzerland, to the lakes and to famous ski
destinations like Sankt Moritz, Chamonix and
Courmayeur, we will offer another exclusive
gateway to Milan and to the hearth of Europe”, said
Chiara Dorigotti, general manager of SEA Prime.
With a 1,200 s mq FBO and a 5,000 sq m hangar,
already operational, Milano Malpensa Prime is
expected to be opened in 2018.
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SEA PRIME WITH MILANO PRIME AT MEBAA SHOW 
MOROCCO: INCREASE IN TRAFFIC IN 2017 AND 
DOUBLING AT MALPENSA
News /  Business aviation, Events / Festivals 

SEA Prime with the brand Milano Prime, including the two business aviation airports of 
Milano Linate Prime and the new Milano Malpensa Prime FBO that represents the 
excellence in the business aviation in Milan, attends MEBAA Show Morocco 2017 (booth 
T7), following a successful 2016.

2016 closed with € 11.4 million of total revenue (with a growth of 1% on a pro-forma basis), 
an EBITDA of € 3.9 million (34% of total revenues) and a net profit of € 2.1 million (19% of 
total revenues), with a 20% growth compared to 2015.

In 2016 Milano Linate Prime registered more than 21,000 movements, reaching the first 
position in the range of business and general aviation airports in Italy and entering the top 
five in Europe. The positive trend goes on in 2017, too: month after month, Milano Linate 
Prime attracts a growing number of passengers and in August 2017 flights grew in excess 
of the 14% over the same period of 2016.
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The last data confirm the positive trend: during the first weekend of September, on the 
occasion of the F1 Grand Prix, Milano Linate Prime received pilots, teams, sponsors and 
VIPs on their way to the Autodromo Nazionale Monza. Thanks also to the shuttle service 
between the heliport and the Circuit, during the Grand Prix weekend Milano Linate Prime 
recorded more than 600 aircraft movements.

Following this success, Milano Prime is now ready to accept the next challenge, with the opening 
of Milano Malpensa Prime, the new FBO dedicated to passengers arriving at the intercontinental 
airport of Milano Malpensa. “Thanks to Milano Malpensa Prime, located so close to Switzerland, to 
the lakes and to famous ski destinations like Sankt Moritz, Chamonix and Courmayeur, we will 
offer another exclusive gateway to Milan and to the hearth of Europe”, stated Chiara Dorigotti, 
General Manager of SEA Prime.

With a 1,200 s mq FBO and a 5,000 sq m hangar, already operational, Milano Malpensa Prime is 
expected to be opened in 2018.
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By Terry Spruce
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SEA Prime has released its 2016 financial and operational data.

The company, which runs the Milano Linate Prime FBO at Milan’s Linate Airport, had a total revenue last year of €11.4
million (with a growth of 1% on a pro-forma basis), an EBITDA of €3.9 million (34% of total revenues), and a net profit of
€2.1 million (19% of total revenues), with a 20% growth compared to 2015.

Milano Linate Prime registered more than 21,000 movements last year, making it the top business and general aviation
airport in Italy and one of the top five business airports in Europe.

“The positive trend goes on in 2017: month after month, Milano Linate Prime attracts a growing number of passengers,”
said a spokesman for the company. In August 2017, flights grew by 14% on the same period of 2016.

And during the first weekend of September, Milano Linate Prime received pilots, teams, sponsors and VIPs on their way
to the Autodromo Nazionale Monza for the F1 Grand Prix, recording more than 600 aircraft movements.

The company has also revealed plans to open a second FBO in Milan next year, this time at Malpensa Airport. Milano
Malpensa Prime will have a 1,200 sqm FBO and a 5,000 sqm hangar.

It made the announcement during the MEBAA show in Morocco earlier this month.

Chiara Dorigotti, general manager of SEA Prime, said: “Thanks to Milano Malpensa Prime, located so close to
Switzerland, to the lakes and to famous ski destinations like Sankt Moritz, Chamonix and Courmayeur, we will offer
another exclusive gateway to Milan and to the heart of Europe.”

SEA Prime was established in 2015, following the acquisition by SEA of ATA Ali Trasporti Aerei and ATA Ali Servizi in
Milan.
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Gran Premio di Monza
Settembre 2017 
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Milano Linate Prime in pista per il Gran Premio di
Monza
[ 0 ] 1 settembre 2017 09:40

Milano Linate Prime è pronto per l’appuntamento con il Gran Premio
d’Italia di Formula 1 di Monza. Lo scalo accoglie gli appassionati in arrivo con un trattamento 5 stelle: i passeggeri
possono anche raggiungere direttamente l’Autodromo di Monza grazie al servizio di collegamento navetta offerto in
esclusiva da Avionord che, con una flotta di oltre 20 elicotteri, trasporta piloti, team, sponsor e spettatori del Gran
Premio. Dall’elisuperficie situata all’interno dell’autodromo è possibile raggiungere le  tribune e le altre postazioni in
modo semplice e veloce, evitando le code all’ingresso e le attese ai parcheggi. Situato a soli 7 km di distanza dal centro

1 September 2017
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di Milano, Milano Linate Prime regala un’esperienza unica a chi decolla o atterra a Linate Prime, garantendo strutture
all’avanguardia e servizi esclusivi: dal pick up passeggeri effettuato con le Bmw Serie 7, al nuovo bar e ristorante Prime
Gusto, in partnership con Gate Gourmet Italia; dalla partnership con l’Associazione Monte Napoleone e il gemellaggio
dei rispettivi servizi di conciergerie al Bmw Business Centre, con una vista mozzafiato direttamente sulla pista e sei sale
per meeting o momenti di relax.

Milano Linate Primenel 2016 ha registrato oltre 21.000 movimenti di business aviation, un numero che lo colloca al
primo posto tra gli aeroporti di aviazione di business in Italia e tra i primi 10 in Europa; in agosto il traffico ha registrato
un picco di crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend positivo nel corso del
2017.
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Collegamenti diretti da Linate a Monza per GP di
Formula 1

notizia pubblicata  01 settembre 2017 alle ore 11:15 nella categoria Trasporti

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre l’Autodromo di Monza ospita il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Milano Linate Prime, primo aeroporto di business aviation in Italia, è pronto ad accogliere gli appassionati

in arrivo con un trattamento 5 stelle: dallo scalo i passeggeri possono raggiungere direttamente

l’Autodromo di Monza grazie al servizio di collegamento navetta offerto in esclusiva da Avionord che, con

una flotta di oltre 20 elicotteri, trasporta piloti, team, sponsor e spettatori del Gran Premio.

Dall’elisuperficie situata all’interno dell’Autodromo è possibile raggiungere le tribune e le altre postazioni in

modo semplice e veloce, evitando le code all’ingresso e le attese ai parcheggi. Situato a soli 7 km di

distanza dal centro di Milano, Milano Linate Prime regala un’esperienza unica a chi decolla o atterra a

Milano Linate Prime, garantendo strutture all’avanguardia e servizi esclusivi: dal pick up passeggeri

effettuato con le BMW Serie 7, al nuovo Bar e Ristorante Prime Gusto, in partnership con Gate Gourmet

Italia, che offre eccellenze enogastronomiche sia a terra che in volo; dalla partnership con l’Associazione

Monte Napoleone e il gemellaggio dei rispettivi servizi di conciergerie al BMW Business Centre, con una

vista mozzafiato direttamente sulla pista e sei sale per meeting o momenti di relax.

Con un piazzale di oltre 70.000 mq e 10 hangar, Milano Linate Prime attrae un numero sempre maggiore



di passeggeri: oltre 21.000 movimenti di business aviation nel 2016, un numero che lo colloca al primo

posto tra gli aeroporti di aviazione di business in Italia e tra i primi 10 in Europa; in agosto il traffico ha

registrato un picco di crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il

trend positivo nel corso del 2017.



Da Milano Linate Prime ad Autodromo di Monza
per F1

01 Settembre 2017

direttamente all'Autodromo di Monza per il GP di F1

 

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2017 il mondo dei motori

si dà appuntamento all’Autodromo di Monza per il Gran Premio

d’Italia di Formula 1.

 

Milano  Linate  Prime,  il  primo  aeroporto  di  business  aviation  in  Italia,  è  pronto  ad  accogliere  gli

appassionati  in  arrivo  con  un  trattamento  5  stelle:  dallo  scalo,  infatti,  i  passeggeri  possono  anche

raggiungere direttamente l’Autodromo di Monza grazie al servizio di collegamento navetta offerto in

esclusiva da Avionord che, con una flotta di oltre 20 elicotteri, trasporta piloti, team, sponsor e spettatori

del Gran Premio. Dall’elisuperficie situata all’interno dell’Autodromo è possibile raggiungere le  tribune e

le altre postazioni in modo semplice e veloce, evitando le code all’ingresso e le attese ai parcheggi.

 

Situato a soli 7 km di distanza dal centro di Milano, Milano Linate Prime regala un’esperienza unica a chi

decolla o atterra a Milano Linate Prime, garantendo strutture all’avanguardia e servizi esclusivi: dal pick

up passeggeri effettuato con le BMW Serie 7, al nuovo Bar e Ristorante Prime Gusto, in partnership con

Gate Gourmet Italia, che offre eccellenze enogastronomiche sia a terra che in volo; dalla partnership con

l’Associazione Monte Napoleone e il gemellaggio dei rispettivi servizi di conciergerie al BMW Business

Centre, con una vista mozzafiato direttamente sulla pista e sei sale per meeting o momenti di relax.

 

BMW Italia, consolidato partner di SEA Prime, rafforza la sua presenza a Milano Linate Prime durante il

weekend organizzando test drive su BMW i8 e 650i Cabrio.

 

Con  un  piazzale  di  oltre  70.000  mq  e  10  hangar,  Milano  Linate  Prime  attrae  un  numero  sempre

maggiore di passeggeri: oltre 21.000 movimenti di business aviation nel 2016, un numero che lo colloca

al primo posto tra gli aeroporti di aviazione di business in Italia e tra i primi 10 in Europa; in agosto il

traffico ha registrato un picco di  crescita del  12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,

confermando il trend positivo nel corso del 2017.

 

Avionord  è  una  compagnia  aerea  interamente  italiana  dotata  di  una  flotta  di  aerei  ed  elicotteri  di

proprietà; grazie a un accordo esclusivo con l’Autodromo Nazionale di Monza gestisce e offre il servizio

di collegamento elicotteristico in occasione del GP di F1, trasportando oltre 1500 persone nei tre giorni

dell'evento.

 

Avionord, in collaborazione con le Autorità Aeronautiche e le Forze dell'Ordine, progetta e gestisce tutta

l'organizzazione che permette l'utilizzo dell'elisuperficie e delle rotte di avvicinamento, per consentire

un  alto  flusso  di  movimenti  simultanei  in  sicurezza,  con  l'obiettivo  di  ottimizzare  l'efficienza  e

minimizzare  i  tempi  di  attesa.  Nelle  giornate  di  manifestazione,  l'area  all'interno  dell'Autodromo  di

Monza in  cui  si  svolge questo servizio si  trasforma in un vero e proprio eliporto,  dotato di  torre di

controllo e gestito da controllori di volo ENAV.
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Svelata a Las Vegas l’esclusiva Milano Malpensa
Prime

n occasione della Business Aviation Convention & Exhibition 2017 di Las Vegas, Sea Prime, che con i due scali di
Milano Linate Prime e la futura Milano Malpensa Prime rappresenta la business aviation a Milano, ha reso

noti i risultati 2017 e fatto il punto sui progetti previsti dal 2018 fino al 2022.

«Dopo un 2016 positivo sia come traffico che come risultati economico-finanziari, il trend continua anche quest’anno:
mese dopo mese, Milano Linate Prime si conferma uno dei traini della crescita della business aviation europea,
attraendo un numero sempre maggiore di passeggeri. Ad agosto è stato infatti registrato un vero e proprio boom di
traffico, con un picco di crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente», ha dichiarato
Chiara Dorigotti, direttore generale di Sea Prime.

La tendenza trova conferma anche nei dati registrati a settembre: oltre 600 movimenti gestiti nel weekend del Gran
Premio d’Italia di Formula 1, quando Milano Linate Prime ha accolto piloti, team, sponsor e spettatori diretti
all’autodromo di Monza. E sono proprio gli eventi a catalizzare il traffico sullo scalo: dal Salone del Mobile alla
Settimana della Moda, che ha fatto registrare oltre 620 movimenti gestiti a Milano Linate Prime.

Numeri che confermano la connotazione blesure del traffico che coniuga il viaggio d’affari con quello di piacere e
che rappresenta la mission dei visitatori di Milano e della Lombardia. Un trend che supporta lo sviluppo
infrastrutturale di Milano Linate Prime con la costruzione, entro il 2022, di due nuovi hangar oltre ai dieci già
esistenti. In progetto, inoltre, l’apertura di Milano Malpensa Prime, il nuovo Fbo (fixed-base operator) previsto
per il 2018 dell’aeroporto di Malpensa per offrire un’altra esclusiva porta d’accesso alla città e al cuore dell’Europa. Il
progetto prevede una nuova struttura di circa 1.100 metri quadri dedicata all’accoglienza di passeggeri ed equipaggi,
un piazzale dedicato di circa 10mila mq e un hangar di 5mila, già operativo, per il ricovero di aeromobili di aviazione
generale di ultima generazione.

*  Articolo "taggato" come:

+  Categorie

Flash , Volare

L'Autore
Redazione
Guarda altri articoli ,

Nella stessa categoria

Sea Prime

Iscriviti alla Newsletter

Registrati

Entra su TravelID

Ultimi Contenuti Webinar

DIRETTORETECNICOBS - 17/10/2017
Direttore Tecnico
Direttore Tecnico abilitato regione
Lombardia , possibilità anche di
spostare abilitazion... Continua >

ROSY - 17/10/2017
ricerca Ngura commerciale
Tour Operator specializzato in vacanze
studio ricerca Rgura commerciale da
inserire nella... Continua >

MINO - 16/10/2017
Guida Turistica madrelingua araba
Salve, Mi presento, sono Mino, Egiziano,
e sono una guida abilitata in
madrelingua araba, ... Continua >

IRENE - 11/10/2017
Cedesi Agenzia Viaggi in centro a
Milano
Cedesi agenzia viaggio con licenza A +
B, avviata nel 2006 con ampio
pacchetto clienti, pr... Continua >

MONIAGIOVAGNOLI - 28/09/2017
Biglietteria Aerea – Milano
Korean Air ricerca un/una addetto/a alla
biglietteria aerea
(prenotazione,emissioni,rimbor...
Continua >

I più letti della Settimana

Msc lancia il concept store per agenzie1

Agenti di viaggi social, ecco le superstar
del web

2

Emirates, operazione codeshare con
Sydubai

3

Eurowings, dopo Vienna nuova base
a Salisburgo

Air India in vendita, la compra una
low cost?

Sciopero a sorpresa per airberlin:
70mila passeggeri a terra



username password

Dimenticato la password?

Home News Speciali Avionews TV Chi Siamo Contatti Feed RSS

WAPA

Tutte le notizie
Aeroporti
Aerospazio
Approfondimenti
Atti parlamentari
Aviazione civile
Aviazione Militare
Aviazione sportiva
Cargo
Compagnie
Comunicato stampa
Convegni
Convertiplani
Cronaca
Curiosità
Difesa
Economia e finanza
Elicotteri
Incidenti
Inconvenienti
Industria
Meteorologia
Mostre e manifestazioni
Musei
Persone
Protezione Civile
Scienza e Tecnologia
Sicurezza
UAV
Ultime notizie
Varie

Mostre e manifestazioni
15:42 - martedì

Sea Prime all'"Nbaa-Bace": incremento di traffico nel 2017
Las Vegas, Usa - Nuovi hangar a Linate e raddoppio a Malpensa

(WAPA) - Sea Prime con il brand
Milano Prime che, con i due scali
di Milano-Linate Prime e la futura
Milano-Malpensa  Prime
rappresenta  la  business  aviation
a Milano, partecipa a "Nbaa-Bace
2017",  forte  di  risultati  sempre
più  positivi.  E'  l’evento  di
riferimento  dell'aviazione
business  che  si  svolge  a  Las

Vegas dal 10 al 12 ottobre.
Sono proprio gli eventi a catalizzare il traffico sullo scalo.
E' previsto l’ulteriore sviluppo infrastrutturale di Milano Linate Prime con la
costruzione, entro il 2022, di 2 nuovi hangar oltre ai 10 già esistenti.
Inoltre  è  pronta  all’apertura  di  Milano  Malpensa  Prime,  il  nuovo  Fbo
dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa, prevista nel 2018.
(Avionews)
(006)

171010154225-1207659
(World Aeronautical Press Agency - 10-Ott-2017 15:42)
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HEADLINES

IT’S TRIFAN-TASTIC

XTI Aircraft will formally launch the Tri-
Fan 600 vertical take-off and landing 
(VTOL) aircraft at NBAA, where it is 
unveiling a one-third-scale mock-up of 

the new design.
“This will be our first public outing at a busi-

ness aviation event,” says XTI chief executive 
Robert LaBelle. “We made a brief appearance at 
the Paris air show in June with a small model of 
the TriFan and got an amazing response. At NBAA 
we hope to increase awareness of this revolution-
ary product.”

The start-up, based in Denver, Colorado, began 
developing the TriFan in 2013, aiming to create 
an aircraft with business jet-like speed and the 
take-off and landing performance of a helicopter.

As part of its increased focus on customer value across its 
product line, Embraer announced at the show this morning 
several enhancements to its Legacy 500 and Legacy 450 
 business jets.

The optional features include FANS 1/A+ technology in 
the cockpit which allows datalink communications be-
tween pilots and air traffic control in support of the Federal 
Aviation Administration’s NextGen ATC modernisation 
programme. This will be available from the fourth quarter 
of 2017.

The pair will also have as an option Gogo’s latest air-to-
ground connectivity system, AVANCE L5, from the first 
quarter of 2018. This feature allows customers to benefit 
from higher internet speeds through access to 4G networks. 
It also delivers data rates of up to 9.8 Mbps for downlink, 
covering the continental USA and portions of Alaska 
and Canada.

The passenger seats in the Legacy 450 and 500 have also 

been restyled with the lumbar adjustments, headrest 
wings, redesigned leg rests and heating and massage fea-
tures offering improved ergonomics and comfort.

The seats – which will be available on new aircraft in the 
second quarter of 2018 – will be offered with a choice of 
four optional designs, and will come with a range of stitch-
ing, colours and leather material textures, says Embraer.

The Legacy 500 and 450 entered service in 2014 and 
2015, respectively, and by the end of June, the airframer 
says it had delivered 48 500s and 20 450s.

Embraer Executive Jets president and chief executive 
Michael Amalfitano says the pair have “revolutionised” the 
midsize business jet sector by delivering “incomparable 
value” to customers. 

“These enhancements are a direct reflection of our in-
novative DNA as we continue to move toward our vision 
of being the most desired brand in business aviation,” 
he says.

Astronics puts 
data functions 
in a single box
A new piece of kit that promises to simplify the 
process of adding data-centric technology to 
commercial and business aircraft is being 
launched at NBAA tomorrow.

Astronics Ballard Technology is unveiling a 
palm-sized single device which combines 
functions that were traditionally performed by 
several separate components. “This reduces 
the equipment footprint, simplifies installation 
design, and eliminates integration issues, 
resulting in significant savings,” says vice-
president Jon Neal.

The wireless aircraft communications server – 
called the webCS – is a highly integrated smart 
AID/server/router that enables aircraft 
operators to easily capture, record and process 
aircraft data and gives crews insight into the 
performance of the aircraft to help them make 
decisions that improve operational efficiency. In 
addition, an operator can transmit data off the 
aircraft for post-flight analysis using built-in 
cellular or wi-fi interfaces, or stream data in real-
time when connected to an on-board 
connectivity system.

“Never before has there been a device so 
small that combines all of these capabilities into 
one seamlessly integrated box,” says Neal. 
“There is no need to worry about compatibility 
issues that can occur with add-on components 
or when connecting multiple boxes together. 

“Up until now, aircraft interface device/
server solutions have been built as closed 
systems that require the hardware vendor to 
deploy new or updated software.”

Extras bring Legacy duo up to date

    PALM PILOT: Astronics’ Jon Neal with the 
webCS integrated AID/server/router

By KATE SARSFIELD

The six-seat type was originally designed with 
two Honeywell HTS900 turboshaft engines, gear-
boxes and driveshafts. 

But earlier this year, XTI switched to hybrid-
electric propulsion and a smaller single turbofan 
in an effort to reduce the TriFan’s weight and pro-
duction costs. It has teamed with US engineering 
company Bye Aerospace to develop the new sys-
tem, which will have a turbine-driven generator, 
batteries and motor.

Finance for the project is being drawn from XTI 
founder and chairman David Brody, private equi-
ty investors and crowd-funding stakeholders.

LaBelle will not disclose how much XTI has 

raised so far, but says the money secured has ena-
bled the company to make “great strides in the en-
gineering effort” and to develop the first flying 
prototype; XTI plans a maiden sortie in about 12 
months’ time. 

“To make best use of the funding, this will be a 
60% scale aircraft,” says LaBelle. “A full-scale 
prototype will enter the flight-test programme 
within two years.”

The aircraft has a projected speed of 300kt 
(555km/h) and a range of 670nm (1,240km) in 
VTOL mode or 1,200nm in conventional take-off 
and landing mode.

In June, XTI secured an undisclosed launch 
customer, with an order for three units from a 
“globally recognised international operator”. 

    FAN CLUB: 
Robert LaBelle 
unveils the new 
scale model of 
the Tri-Fan (inset)

IN BRIEF

SEA PRIME HAS 
MILAN COVERED
SEA Prime, which operates the 
FBO at Milan’s Linate airport, is 
preparing to open an FBO at 
the city’s international airport, 
Malpensa, next year. It is 
appearing at NBAA on the 
back of growing traffic, it says, 
thanks to the success of events 
such as the Italian Grand Prix 
and Milan Fashion Week. 
“Milan is becoming the 
compulsory stop on global 
itineraries,” says Chiara 
Dorigotti, general manager of 
SEA Prime. 

JSSI MOVES INTO 
CONSULTING
Jet Support Services (JSSI), 
which supplies maintenance 
programmes to the business 
aviation sector, has introduced 
a consultancy service. JSSI 
Advisory Services will inspect 
aircraft, perform appraisals and 
manage maintenance events.

DEDECO GETS 
ABRASIVE WITH 3M
Dedeco, formerly a division of 
3M, is at NBAA to promote its 
range of Sunburst abrasives 
that compete with its former 
owner’s Scotch-Brite bristle 
discs and brushes. “For these 
products, Dedeco is the 
alternative to 3M anywhere in 
the world, “ says Dedeco 
chairman Steven Antler.

B
ill

yP
ix

B
ill

yP
ix

B
ill

yP
ix

    4G WHIZ: 
Enhancements 
include Gogo 
air-to-ground 
connectivity

rocchi
Rettangolo



NBAA CONVENTION NEWS
BUSINESS AVIATION

Signature Touts International Improvements
by  Curt  Epstein
October  11,  2017,  2:53  PM

Signature Flight Support reports that 24-hour operations have resumed at Ireland’s Shannon International Airport, following a
months-long runway resurfacing project that began in April and closed the runway at night. As a result, through the end of
the year, the company (Booth N5500) is offering 20 times the TailWins reward points on fuel and handling at its Shannon
location for platinum members, and 10 times for gold members. That is in addition to the airport’s offer of a 50 percent
discount for all business jet and transiting customers on all aeronautical charges during the same period.

The global FBO chain also announced increased operating hours at London Biggin Hill Airport, where it operates the former
Rizon Jet FBO. The airport has expanded its hours—to 6:30 a.m. to 11 p.m. on weekdays and 8 p.m. to 10 p.m. on
weekends and holidays.

In Italy, Signature partner SEA Prime began operations from a hangar at Milan Malpensa Airport. The company expects its
new general aviation terminal, designed along the lines of its ultra-stylish facility at the city’s Linate airport will debut in a
year.

Across the Atlantic, Signature announced that it, in partnership with local government authorities, has added passport
inspection facilities at its FBOs at Panama’s Tocumen International Airport and at Piarco International Airport in Trinidad.
Customers visiting these locations will now be able to bypass the commercial service infrastructure, ensuring rapid entry and
transfer to ground transportation.

At NBAA 2017, the BBA Aviation subsidiary also entered into a partnership with the Aviation Community Foundation, a 501-
C3 charity that promotes the aviation industry to a new generation of aviation professionals.

“The business and general aviation industry is facing a rapidly approaching shortfall of aviation professionals across the entire
industry, ranging from pilots to A&Ps to service personnel at airports and FBOs,” explained Sastre. “Signature is proud to play
a role in the Aviation Community Foundation’s mission and have every confidence that this organization will have a positive
impact on the future of aviation students seeking careers in this fantastic industry.” In addition to direct financial contributions
from the company, Signature is also offering its pilot customers the ability to donate their TailWins reward points to the cause.

Lastly, Signature Select affiliate Sonoma Jet Center has established a fund, starting with a $10,000 donation, to help support
its team members who have suffered losses in the devastating wildfires that are raging around its Northern California
location. According to the Charles M. Schulz-Sonoma County Airport based FBO, while the fires have caused power outages
and poor visibility, it remains fully operational, yet owner and president Josh Hochberg noted, that at least three of the
facility’s 40 employees have experienced total loss of their homes and belongings.

FBOS



TTrreenndd:: AAlliittaalliiaa AAiirrbbnnbb

Sea: nuovi hangar a Linate e raddoppio a Malpensa con
Milano Prime
by webitmag  - 11 ottobre 2017

SEA Prime con il brand Milano Prime sta partecipando a NBAA-BACE 2017, evento di riferimento della business
aviation che si svolge a Las Vegas dal 10 al 12 ottobre per annunciare le novità previste per il 2018.



Milano Linate Prime

 

I numeri positivi degli ultimi mesi confermano la connotazione bleisure di Linate che nei prossimi mesi vedrà un
ulteriore sviluppo infrastrutturale di Milano Linate Prime (con probabile chiusura per un periodo nel 2018). E’
prevista infatti la costruzione, entro il 2022, di 2 nuovi hangar oltre ai 10 già esistenti.

Milano Prime è inoltre pronta per un’altra sfida, con l’apertura nel 2018 di Milano Malpensa Prime, il nuovo FBO
(Fixed-base operator) dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa.

“Milano sta diventando sempre più una tappa obbligata negli itinerari globali in settori quali il design, la moda,
l’innovazione ed è in corsa per ospitare l’Agenzia europea del farmaco (Ema); con Milano Malpensa Prime, così
vicino a numerose località turistiche in Lombardia e alla Svizzera, offriremo un’altra esclusiva porta d’accesso alla
città e al cuore dell’Europa”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Direttore Generale di SEA Prime.

Il progetto di Milano Malpensa Prime prevede una nuova struttura di circa 1.100 mq dedicata all’accoglienza di
passeggeri e equipaggi, un piazzale dedicato di circa 10.000 mq e un hangar di 5.000 mq, già operativo, per il
ricovero di aeromobili di aviazione generale di ultima generazione.

Il nuovo FBO è pensato come una “gemma” incastonata nella superficie aeroportuale, con una volumetria
poliedrica, chiaramente visibile da qualunque punto di osservazione, sia da terra che dall’aereo. All’interno della
gemma si dischiudono finiture preziose per spazi comuni e lounge riservate, divise da partizioni traslucide, dove i
passeggeri e gli equipaggi in arrivo e in partenza utilizzano arredi di design in una luce calda e soffusa.
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nei mesi giugno-agosto 2017, sono infatti cresciuti...
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Milano Prime Airports Grow Italian Style
ShowNews
John Morris
Thu, 2017-10-12 08:12

As business aviation traffic grows in Milan, two new hangars are planned in addition to the 10 already
at Milan Linate airport, and a new FBO is opening to handle visitors at the Milan Malpensa
international airport.

Operating both airports is SEA Prime, with a brand formed in 2015 following the acquisition by SEA of
the companies ATA Ali Trasporti Aerei and ATA Ali Servizi and the rebranding and restyling of the
Milano Linate Prime business aviation airport.

Milano Linate Prime has been attracting an increasing number of passengers. August traffic grew 14%
year-on-year, and in September more than 600 movements were handled in the weekend of the Italian
Grand Prix as drivers, teams, sponsors and spectators took advantage of its proximity to the event, with
many utilizing the helicopter link between the airport and the Monza Autodrome.

Another 620 movements were handled at the end of September for the Design and Fashion Week
shows.

“These figures confirm the ‘bleasure’ connotation of traffic in Milan, which combines a business trip
with a pleasure trip in and around Milan and Lombardy,” the company says.

Milano Prime is now readying for the new FBO at Malpensa. “Milan is increasingly becoming a
compulsory stop on global itineraries in sectors such as design, fashion and innovation and is now
competing to host the European Medicines Agency [EMA]. With Milano Malpensa Prime so close to
Switzerland and numerous tourist spots in Lombardy, we will be offering another exclusive gateway to
the city and the heart of Europe,” says Chiara Dorigotti, General Manager of SEA Prime.

The Milano Malpensa Prime project includes a new facility of some 1,200 sq. meters for welcoming
passengers and crews, an FBO, a dedicated apron (more than 10,000 sq. meters) and a 5,000-sq.-
meter hangar that is already operational.

Milano Malpensa Prime is expected to be open and fully operational in 2018.

Source URL: http://aviationweek.com/nbaa-2017/milano-prime-airports-grow-italian-style
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SEA PRIME A NBAA-BACE 2017

SEA Prime con il brand Milano Prime partecipa a NBAA-BACE
2017, l’evento di riferimento della business aviation, in svolgimento
a Las Vegas. Dopo un 2016 positivo, sia come traffico sia come
risultati economici, il trend continua anche nel 2017: Milano Linate
Prime si conferma uno dei traini della crescita della business
aviation europea, attraendo un numero sempre maggiore di

passeggeri. Ad agosto è stato registrato un picco di crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Forte di questi successi, Milano Prime è pronta per l’apertura di
Milano Malpensa Prime, il nuovo FBO dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa. “Milano sta
diventando sempre più una tappa obbligata negli itinerari globali in settori quali il design, la moda,
l’innovazione. Con Milano Malpensa Prime offriremo un’altra esclusiva porta d’accesso alla città e al
cuore dell’Europa”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, direttore generale SEA Prime. Il progetto prevede
una nuova struttura di circa 1.100 mq dedicata all’accoglienza di passeggeri e equipaggi, un piazzale
dedicato di circa 10.000 mq e un hangar di 5.000 mq, già operativo, per il ricovero di aeromobili di
aviazione generale di ultima generazione. Il nuovo FBO è pensato come una “gemma” incastonata
nella superficie aeroportuale, con una volumetria poliedrica, chiaramente visibile da qualunque punto
di osservazione, sia da terra che dall’aereo. L’apertura del nuovo FBO è prevista nel 2018.
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Milan Sees 26,000 GA Movements Last Year
by  Peter  Shaw-‐‑Smith
September  19,  2017,  4:18  PM

Milano  Linate  Prime'ʹs  offices  at  Milan  Linate  Airport.

High-end tourism, fashion and sport all make Milan a magnet for executive travel, and the city's service providers are
preparing their facilities to accommodate even more in the coming years. Milan saw 26,000 bizav movements in 2016,
making it making it the largest executive destination in Italy and fifth in Europe, according to officials from Milano Prime,
operator of facilities at the city’s two executive airports, and a 15 percent rise on the 22,600 general aviation flights seen by
Milan as a whole in 2015. The size of the aircraft operating to the airport, another way the company measures sucess, has
also been increasing steadily. Aircraft sizes are understood to range from light twinjets to the large private jets operated by Middle East owners

such as the Boeing 747 and Airbus A340 and A330.

Milano Linate Prime, Italy’s busiest general aviation airport, had more than 21,000 general aviation movements last year and
manages a 70,000-sq-m (753,473-sq-ft) apron and 10 hangars of approximately 24,000 sq m (258,333 sq ft) in total size. It
also offers refueling through a fuel farm providing both jet-A1 and avgas 100LL. Last year, before the opening of a dedicated
GA terminal, Milan Malpensa saw approximately 5,000 general aviation movements. Situated only seven kilometers from the
centre of northern Italy’s most fashionable city, Linate is more popular with bizjet operators than Malpensa, which is 27
kilometers out of town.

“At the moment, we are focused on Milan because it is the most important area in Italy. It has about 26,000 movements a
year and is by far the biggest general aviation location in Italy,” Chiara Dorigotti, Milano Prime general manager, told AIN.
“We see Milan as one destination, similar to London, with two important airports. Milan Linate and Milan Malpensa cover two
different areas, one closer to downtown, the other to destinations in Northern Lombardy [such as Lake Como or the
mountains] and Switzerland,” she said.



Milan Linate's main runway is 2,440 meters (8,005 feet) long , while a secondary runway is 620 meters (2,034 feet). A
main apron area is 363,000 sq m (3,907,299 sq ft), and the general aviation apron is 70,000 sq m (753,473 sq ft).

Milano Prime (Booth N3434) is owned by SEA Prime, the landlord and business aviation services provider at Milan Linate.
SEA SpA manages all operations, including commercial aviation, at Milan’s two airports and owns a 98.3 percent stake in SEA
Prime.

A first hangar at Milano Linate Prime opened in March 2017, and another one is expected to be inaugurated in 2019. A new
FBO at Malpensa is under construction, due to open next year.

“In Milan Malpensa, there is no dedicated FBO and hangar space. Building [them] and offering services like the already
operational 5,000-sq-m hangar, will address untapped demand, allowing the market to develop its full potential,” Dorigotti said.
“The vision is how to provide the best services and infrastructure at Milano Prime, both in Linate and in Malpensa, where we
have done restyling of the existing general aviation terminal. We are planning to invest more than €20 million in the next five
years, both in Milano Linate Prime for new hangars and for the new FBO in Milano Malpensa Prime, which is due to open in
2018.

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2017-09-19/milan-sees-26000-ga-movements-last-year

There are no comments yet, please Login or Register to begin a discussion.
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Sea Prime svela sviluppi infrastrutturali e nuove

partnership
25/05/2017 12:20
Per Milano Linate Prime e Milano Malpensa Prime in programma un piano fino al 2020 di circa 17
milioni di euro

Sea Prime, con il nuovo brand Milano Prime che include i due
scali di business aviation di Milano Linate Prime e la futura Milano
Malpensa  Prime,  ha  presentato  a  Ebace  2017  i  nuovi  sviluppi
infrastrutturali e le nuove partnership, forte di un 2016 in crescita.

Il  2016 si  è  infatti  chiuso con 11,4 milioni  di  euro di  ricavi  (in
crescita dell’1% a perimetro costante), un Ebitda pari a 3,9 milioni
di euro (34% sui ricavi) e un utile netto di 2,1 milioni di euro (19%
sui ricavi), con una forte crescita del 20% rispetto al 2015.

Per  lo  sviluppo  infrastrutturale  di  Milano  Linate  Prime  e  di
Milano Malpensa Prime, è in programma un piano d’investimenti
fino al 2020 di circa 17 milioni di euro, che prevede tra l’altro un
nuovo Fixed-Base Operator (Fbo) a Milano Malpensa e nuovi hangar
a Milano Linate.

Proprio dei mesi scorsi è l’avvio ufficiale delle attività per l’apertura di Milano Malpensa Prime, il nuovo Fbo
dell’aeroporto di Malpensa, prevista nei prossimi mesi, con un nuovo Gat di ca 1.200 mq e un hangar di ca
5.000 mq per il ricovero degli aeromobili, quest'ultimo già operativo dal terzo quadrimestre del 2017.

“I nostri progetti per lo sviluppo del segmento di business aviation a Milano, in sinergia con lo sviluppo
infrastrutturale dei nostri scali, sono ancora molto ambiziosi e crediamo che la prossima apertura di Milano
Malpensa  Prime,  con  un  servizio  dedicato  alla  clientela  della  business  aviation,  rappresenterà  un
acceleratore per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato Giulio De Metrio, presidente di Sea Prime e
chief operating officer di Sea.

Nel  2016  lo  scalo  di  Milano  Linate  Prime si  è  confermato  hub attrattivo  per  gli  investimenti  e  per  le
partnership internazionali, registrando oltre 20.700 movimenti, rispetto ai 22.600 del 2015; una differenza
che va letta alla luce dell’effetto Expo 2015 sul segmento della business aviation, che ha visto un picco di
traffico legato in particolare ai voli istituzionali e alle delegazioni da e per gli oltre 130 Paesi partecipanti
all’Esposizione Universale. Il numero dei movimenti nel 2016 colloca comunque Milano Linate Prime al primo
posto tra gli aeroporti di aviazione generale e business in Italia e tra i primi 10 scali di BG&A in Europa. Nei
primi giorni di maggio il traffico ha registrato una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del
2016, confermando un inizio di anno positivo.

Il 2016 ha visto importanti investimenti infrastrutturali, con la costruzione e la consegna a marzo 2017 di un
nuovo hangar di circa 3.900 mq adatto a ricoverare aeromobili di ultima generazione e già destinato a una
importante multinazionale.
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HEADLINES

IN BRIEF

LONG RANGERS
FOR DC AVIATION
German operator DC Aviation 
has added two long-range air-
craft to its fleet: a Gulfstream 
G650 and a Bombardier Global 
5000. The Gulfstream will be 
based in Stuttgart and avail-
able for charter. The Global is 
Dubai-based.

DUNCAN BUILDS 
7X EXPERIENCE
Duncan Aviation has com-
pleted the eighth 1C inspec-
tion for the Dassault Falcon 
7X business jet this week, the 
company has said at EBACE. 
More confirmed commit-
ments are lined up for the 
comprehensive inspection 
service of the Falcon 7X up 
to January 2018 at two 
Duncan Aviation facilities in 
Lincoln, Nebraska, and Battle 
Creek, Michigan. The 1C in-
spection capability deepens 
Duncan Aviation’s experi-
ence with the French-made 
large cabin jet, with 19 refur-
bishments of Falcon 7X air-
craft carried out since 2008.

GLOBEAIR ADDS 
MUSTANG PAIR 
Air taxi operator GlobeAir 
has added two more 
Citation Mustang jets, 
taking its total to 16 and 
reinforcing its position as 
the largest operator of the 
very light jet. The Austrian-
based company says it 
logged 582 flights in the 
first quarter, with an 
average duration of 1h 
20min and utilisation up 
31% on the same period last 
year. Its revenue in 2016 was 
$21.3 million, up almost a 
fifth on 2015.

SECOND 787 BBJ 
FOR KESTREL
Washington-based Kestrel 
Aviation Management has 
secured another 787-8 for 
conversion to a VVIP cabin 
after the widebody aircraft is 
delivered from the Boeing fac-
tory in January 2019. The as-
set advisory and management 
company co-wrote the 787-8 
Boeing Business Jet specifica-
tion with the manufacturer, to 
manage the first such conver-
sion of the composite fuselage 
type. A European investor has 
now selected Kestrel to man-
age the design, modification 
and sale of a second 787 BBJ.

FLYING HIGH ON 
FLOWER POWER

B ombardier Business Air-
craft’s EBACE demon-
stration fleet flew to Ge-
neva on a mixture of 

sustainable biofuel and traditional 
jet fuel, as part of the company’s ef-
forts to reduce the aviation indus-
try’s carbon dioxide emissions.

Delivery of the biofuel was a first 
for AEG Fuels, which worked with 
SkyNRG to get it to KLM Jet Centre 
in Amsterdam in order to power the 
Bombardier flights to Geneva. The 
fuel was produced by AltAir Fuels.

“These sustainable fuels are pro-
duced from renewable resources 
and are considered ‘drop-in’ fuels 
that blend with traditional fossil 
fuels without any equipment 
changes,” says AEG Fuels execu-
tive vice-president Greg Cox.

SkyNRG chief executive Maarten 
van Dijk is hoping the flights will 
“inspire other operators in this seg-
ment to start flying on sustainable 
aviation biofuel as well”.

AfBAA acts as guide 
for entry into Africa
African business aviation associ-
ation AfBAA has been opening 
doors to the business aviation 
industry interested in doing 
business on the continent.

“A lot of people don’t under-
stand the African market or its 
potential,” says chief executive 
Rady Fahmy. “We wanted peo-
ple to come in and meet real 
operators and providers from 
different parts of Africa who 
would talk honestly and frankly 
about the challenges and the 
opportunities.”

The result was Access Africa, 
where a busy panel including 
Segun Demuren, CEO of Nige-
ria’s EAN Aviation; Nuno Perei-
ra, managing director of Ango-
la’s Bestfly; Gavin Kiggen, the 

South Africa-based director Af-
rica for Execujet; and Fahmy 
told their stories.

When it came to questions 
about standards, Pereira could 
announce that Bestfly had re-
tained its ISBAO (International 
Standard for Business Aviation 
Operators) status. The audit, 
which took a month, was com-
pleted by Cyrrus Cayman Inter-
national Services following a re-
view of the Luanda facilities, its 
team and operational standards.

“The timing is perfect as we 
can come to EBACE and demon-
strate that the services we pro-
vide are as good as any interna-
tional business aviation company, 
despite the challenges of operat-
ing in Africa,” says Pereira.

SEA Prime’s 
Italian flavour
Fixed base operator SEA Prime 
was this morning offering a taste 
of Italy, with an array of food 
and wine from the country for 
visitors to sample. 

The produce was selected by 
Gate Gourmet Italia, which last 
year signed a partnership with 
Milano Prime, the SEA Prime 
brand that manages the FBOs at 
Milan Linate and Malpensa air-
ports. SEA Prime is investing 
heavily in both airports.
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By KERRY REALS

Alternative fuels for the avia-
tion industry are still in short 
supply, with considerable in-
vestment still required to put in 
place the necessary infrastruc-
ture to scale up production to 
commercially-viable levels.

As one of the fastest-growing 
sources of carbon dioxide emis-
sions, the aviation industry is 
under pressure to find ways of re-
ducing its impact on climate 
change. The hope is that the use of 
biofuels, combined with opera-
tional efficiencies and new aircraft 
designs will help the sector move 
towards a carbon-neutral future. 

EBACE FIRST-TIMER LIKES WHAT IT SEES
First-time EBACE exhibitor Leader Luxury 
is looking to build awareness of its elec-
tronic marketing services for business avi-
ation, which it says can speed up the air-
craft transaction process.

The Montreal-based company pro-
vides customised email campaigns, web 
listings, mobile apps and social media 
marketing to the business aviation and 
yachting markets. Leader Luxury lists the 
benefits of its services to customers as 
being powerful user engagement, exten-
sive market research and concise report-
ing on lead generation.

Company president Finola Hogan 
says she has been “very pleased” with 
Leader Luxury’s first experience as an 
EBACE exhibitor. “We have seen im-
pressive traffic at our booth and have 
had the chance to meet people from 
across the industry and all over the 
world,” says Hogan.

“Our main objective here is to increase 
awareness by meeting more European 
buyers, sellers and service providers. We 
are confident that exhibiting at EBACE 
advances this objective, and look forward 
to returning in 2018.”

MJet and 
Airbus set 
up CAMP
MJet this morning signed an 
agreement to use Airbus’s 
CAMP for ACJ service, a 
partnership between Airbus 
Corporate Jets and CAMP, a 
company specialising in web-
based maintenance manage-
ment services. 

Airbus says the Vienna-
based business aircraft man-
agement and charter opera-
tor will “benefit from the 
streamlined integration 
achieved by combining ACJ’s 
expertise in maintenance pro-
gramme customisation and 
technical documentation with 
CAMP’s aircraft maintenance 
management services, which 
are web-based and can be ac-
cessed from any computer, 
smart-phone or tablet with an 
internet connection”. 

Comlux’s luxury 777-200LR set 
to enter service with cruise firm
Upmarket tour company Crystal AirCruises 
has formally handed over its Boeing 777-
200LR to Fly Comlux, which won the contract 
last year to manage and operate the aircraft 
under an Aruba air operator’s certificate.

At a ceremony at EBACE yesterday with new 
president of Boeing Business Jets Greg Laxton 
and Comlux president Richard Gaona, Crystal’s 
vice president and managing director Richard 

Ziskind described the aircraft – completed by 
Boeing Business Jets specialist Greenpoint 
Technologies – as “the most exciting project” in 
his 35-year career. The widebody – which will 
go into service later this year – is configured 
with 88 lie-flat seats, with a bar and lounge for 
30 people. The interior includes “VIP lavatories 
with music”, a wine cellar and Live TV. Passen-
gers will be served by a team of “sky butlers”.

    MODEL CONTRACT: 
Executives from CAMP, 
MJet and Airbus mark deal

     IMPRESSED: Leader’s Finola Hogan

   OPEN FOR BUSINESS: 
Segun Demuren (left), 
Nuno Pereira, Gavin 
Kiggen and Rady Fahmy

    TAKING A 
LEAF: The team 
behind the 
biofuel 
break-
through 
at EBACE

SURF AIR PHENOM 
FOR FLAIRJET
FlairJet is to manage an 
Embraer Phenom 300 for 
Surf Air Europe that goes 
into service next month. UK-
based Flexjet subsidiary 
FlairJet was the light jet’s 
first European customer. “I 
am delighted to take the 
first step in what will be a 
long and prosperous rela-
tionship,” Flexjet chief ex-
ecutive Ray Jones said at the 
show this morning.
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»Start Milano – LinatePrime

Milano – LinatePrime
Milano Linate Prime is the first Business and General Aviation airport in Italy and the 5th in Europe in terms

of aircraft movements.
 

MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee  is tthhee  fifirrsstt  GGeenneerraall  AAvviiaattiioonn  aaiirrppoorrtt  iinn  IIttaallyy in terms of aircraft movements, one of

the top-five in Europe and it is the closest-to-downtown European business airport, only 15 minutes’ drive

to Milan city center.

With a success story dating back more than 50 years,  AATTAA  (the former company’s name) was created to ma-

nage tthhee  BBuussiinneessss  AAvviiaattiioonn  ffaacciilliittiieess  aanndd  sseerrvviicceess.. In December 2013 it became SSEEAA  PPrriimmee, after an im-

portant re-launch and development project, part of SSEEAA  GGrroouupp.

The Airport boasts world class facilities to operate and support flight activities, along with a wide range of

premium services for crews and individuals.You can’t be closer to the city center. MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee  is

only 15 minutes drive from the heart of the city of MMiillaann.

MMiillaann is renownedly the global capital of fashion and design. Its downtown, namely the fashion district, of-

fers a unique, world class shopping experience. Cultural life is also vivid with global attractions such as Tea-

tro alla Scala and Accademia di Brera. Multiple sports events among which  FFoorrmmuullaa  OOnnee circuit of nearby

town ooff  MMoonnzzaa add up to Milan’S appeal.

 

Our strategy has been guided by the willingness to offer those arriving

to and departing from Milano a business aviation airport meeting

the highest international standards, while preserving

the core Italian qualities in terms of style, design and reception.

 

Milano Linate Prime
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MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee  iiss  „„yyoouurr  VVIIPP  ggaatteewwaayy  ttoo  EEuurrooppee““

Situated in one of the most productive and wealthiest areas of Italy, it is far just 6 kilometers from downtown

MMiillaann.. It is operative all year round, 24 hours a day, in an adjacent area to MMiillaann  LLiinnaattee  commercial airport.

 

 

The VVIIPP terminal, newly-refurbished, offers an instant view of the apron and creates a channel of natural

light that accompanies incoming and outgoing flows, which we like to call ““tthhee  ttuunnnneell  ooff  lliigghhtt””..

On the ground floor, we offer a very popular concierge service, which provides wide range of services.

On the first floor, we guarantee excellent hospitality but also extreme privacy being allocated for operating

offices and a BBMMWW  BBuussiinneessss  CCeenntteerr.

 

AA  BBrraanndd  NNeeww  BBuussiinneessss  cceenntteerr  aarreeaa  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee  ooffffeerrss  ttoo  iittss  ccuussttoomm--

eerrss..

This new space, located on the first floor with a direct access from the terminal, looking at the apron, con-

sists in  fifivvee independent conference rooms and a waiting room, hosting up to ten guests. All conference

rooms are equipped with projector, WiFi connection, monitors and stationery.

You can book a space in our business center for few hours, half a day or for the whole day.

To make your business time more pleasant, for every meeting you will find drinks and coffee. Moreover,

upon request, we can provide with everything you prefer: from simple coffee breaks to light lunches.To re-

ceive a quotation please do not hesitate to contact: concierge@seaprime.it

Click here to watch Milano Prime BMW Business Center video.

 

 

 

SSEEAA  PPrriimmee  SSppAA was born in 2015 following the acquisition fromSSEEAA  ooff  AATTAA  AAllii  TTrraassppoorrttii  AAeerreeii  SSppAA in De-

cember 2013 followingthe rebranding of the company and the restyling of MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee,,the only ge-

neral and business aviation terminal in  MMiillaannoo.

SSEEAA  PPrriimmee manages all airport infrastructures includingthe terminal, ten hangars, passengers and crew

lounges and tthhee  BBMMWW  BBuussiinneessss  CCeenntteerr..MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee,, first Fixed-Base Operator (FBO) in Italywith

more than 21,000 GA movements in 2016,manages a 70,000sqm apron, 10 hangars of approximately



24,000sqmas well as a fuel farm for refueling operations.

 

 

MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee  boasts world class facilities to operate and support flight activities.

SSEEAA  PPrriimmee  SSppAA manages all the general aviation infrastructures.

RRuunnwwaayyss

Main runway: 2,440m

Secondary runway: 620m

AApprroonn  AArreeaass

Main apron area: 363,000sqm (tbc)

GA apron area: 70,000sqm

GGAA  TTeerrmmiinnaall

Total surface (including apron):

130,000sqm

Passenger terminal: 2,500sqm

BBuussiinneessss  CCeenntteerr

Total surface: 200sqm

Meeting rooms: 6

CCaarr  ppaarrkkiinngg

360 lots

Vip Facilities

FFuueell  FFaarrmm  oonn  GGAA  aapprroonn

2 types of fuel Jet-A1 and Avgas 100LL

HHaannggaarrss

10 existing Hangars

approximately 24,000sqm

1 New Hangar (project phase): approximately 3,600sqm

 

 

 

BBMMWW  BBuussiinneessss  cceenntteerr



Sponsored by the prestigious German car manufacturer,offers 6 meeting rooms with high speed inter-

net,screens and conference facilities and a loungefor meetings. Catering for events is also available.

CCoonncciieerrggee  sseerrvviicceess

Prime Concierge offers passengers, crews andtheir guests a wide range of services:limousine and hotel re-

servation, booking of events,museums and restaurant reservation,as well as any specific request which may

arise.Through Prime Concierge the BMW business centerfacilities can also be booked.

HHaannggaarr  FFaacciilliittiieess

Hangar spaces available for daily or longer term use,both at MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee and MMiillaannoo  MMaallppeennssaa

PPrriimmee.

AAddvveerrttiissiinngg

Advertising spaces available to promoteprestigious brands.

PPrriimmee  GGuussttoo

Passengers and guests at MMiillaannoo  LLiinnaattee  PPrriimmee  can enjoy the culinary excellences and the best productsin

the new bar and restaurant Prime Gusto offered by  GGaattee  GGoouurrmmeett  IIttaalliiaa also at high altitude,thanks to the

new inflight catering services.360 dedicated parking lots, VIP parking.Ground handling and refueling ser-

vices providedby a number of operators.

CCaarr  PPaarrkkiinngg  ffaacciilliittiieess

360 dedicated parking lots,  VVIIPP parking.

GGrroouunndd  hhaannddlliinngg  aanndd  rreeffuueelliinngg  sseerrvviicceess

Ground handling and refueling services provided by a number of operators.

 

The Best Place to Stay in Milano, Italy!
 

Milano – LinatePrime
The Luxury Airports
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SEA PrimeInvestitionen in Mailand geplant
Das italienische Unternehmen SEA Prime, das die beiden Geschäftsreiseterminals Milano Linate Prime und
Milano Malpensa Prime betreibt, gab im Rahmen der diesjährigen EBACE in Genf die Erweiterung
bestehender Infrastrukturen und neue Kooperationen bekannt.

Milano Linate Prime ist Italiens wichtigster Flughafen für die Business Aviation. Foto und Copyright: SEA Prime  

 

Laut Angaben des Unternehmens sind Investitionen in Höhe von rund 17 Millionen Euro bis 2020 geplant, die dazu
dienen sollen, die Infrastruktur an den beiden Flughäfen zu erweitern. Der neue Flughafenteil, Milano Malpensa
Prime, soll in den nächsten Monaten eröffnet werden. Aktuell befinden sich die Arbeiten in der letzten Bauphase. Das
neue Terminal wird etwa 1200 Quadratmeter groß sein und eine Hangarfläche von rund 5000 Quadratmetern bieten.
Die Baumaßnahmen am Hangar sollen bis zum dritten Quartal 2017 abgeschlossen sein.

Der bereits bestehende Geschäftsreiseflughafen Milano Linate Prime verbuchte 2016 etwa 20.600 Flugbewegungen,
was ihn in die Top Ten der BizAv-Plätze Europas und zum bedeutendsten Italiens macht. „Die Bedeutung Mailands als
weltweiter Hotspot für Geschäfts- und Vergnügungsreisen sorgte dafür, dass der kanadische Flugzeughersteller
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WEITERE INTERESSANTE INHALTE

Bombardier am Standort einen neuen Werkswartungsbetrieb gegründet hat“, sagt Chiara Dorigotti, Manager of SEA
Prime.

Das Unternehmen konnte das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz in Höhe von 11,4 Millionen Euro
abschließen, was einem Wachstum von 1% entspricht. Auch die erzielten Gewinne lagen bei 2,1 Millionen Euro, was
einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Sea Prime wurde 2015 gegründet und betreibt den Geschäftsreiseflughafen Milano Linate Prime in Mailand. Das
Unternehmen kümmert sich um die gesamte Infrastruktur vor Ort, die das Vorfeld mit seinen 70.000 Quadratmetern
und zehn Hangars mit 24.000 Quadratmeter Fläche und ein Treibstofflager zur Wiederbetankung der Flugzeuge
umfasst.
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