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ANSA   

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



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 MF DOW JONES 
 
 

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

mailto:alberto.chimenti@mfdowjones.it


                                                                                                                                                                                                          

 

 
ANSA .IT   
 

Sea: a Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile 
Nello scalo milanese dedicato ai voli business 

 

 
 

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

  

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/12/22/sea-a-linate-prime-il-primo-rifornimento-fuel-sostenibile_61b101ae-a99b-4692-980a-509933789649.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 

IL SOLE 24 ORE. COM 

 

 
I voli privati di Linate e Malpensa saranno i più sostenibili d’Italia 
Eni ha prodotto per Sea Prime il “Saf”, un rifornimento a basso impatto ambientale. Malpensa e Linate sono 
tra i primi in Europa ad utilizzarlo, per ora solo nell’aviazione privata 

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

https://www.ilsole24ore.com/art/i-voli-privati-linate-e-malpensa-saranno-piu-sostenibili-d-italia-AEMA9L4
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 TGCOM24 

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

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

  

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202112221524001133&chkAgenzie=PMFNW


                                                                                                                                                                                                          

 

 AVIONEWS 
 

Milano Prime annuncia rifornimento a Linate di Saf 
Prodotto da Eni come milestone strategia sostenibilità Gruppo Sea 
 

 
 

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

 

… Con abbonamento  

 

  

https://www.avionews.it/it/item/1241185-milano-prime-annuncia-rifornimento-a-linate-di-saf.html/
https://www.avionews.it/resource/24366-aeroporto-di-milano-linate.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 

 WETRAVEL.BIZ 
 

A Linate primo rifornimento SAF per la Business Aviation 
A Linate e SEA Prime il primato italiano per il primo rifornimento di SAF (prodotto da ENI) miscelato per un 
volo di aviazione generale di Sirio SpA. 
 

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

https://www.wetravel.biz/2021/12/22/a-linate-primo-rifornimento-saf-per-la-business-aviation/
https://www.wetravel.biz/2021/12/22/a-linate-primo-rifornimento-saf-per-la-business-aviation/


                                                                                                                                                                                                          

 

 
 

MILANO.ZONE 
 

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

  

https://www.milano.zone/2021/12/22/sea-prime-1-rifornimento-a-linate-di-sustainable-aviation-fuel-di-eni/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ITALIAVOLA 
 

Milano Prime annuncia il primo rifornimento a Linate di Sustainable Aviation Fuel prodotto da Eni come 
importante milestone nella strategia di sostenibilità del Gruppo SEA 
 

 
 

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

https://italiavola.com/2021/12/22/milano-prime-annuncia-il-primo-rifornimento-a-linate-di-sustainable-aviation-fuel-prodotto-da-eni-come-importante-milestone-nella-strategia-di-sostenibilita-del-gruppo-sea/
https://italiavola.com/2021/12/22/milano-prime-annuncia-il-primo-rifornimento-a-linate-di-sustainable-aviation-fuel-prodotto-da-eni-come-importante-milestone-nella-strategia-di-sostenibilita-del-gruppo-sea/
https://italiavola.files.wordpress.com/2021/12/150574148_667707293946334_2467884305751680020_n.jpg


                                                                                                                                                                                                          

 

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

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                          

 

 

STAFFETTAONLINE 
 

Bio jet fuel, prima fornitura Eni con lo 0,5% di olio esausto 
All'aeroporto di Linate per Sea Prime 
 

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

 
  

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=360902


                                                                                                                                                                                                          

 

QUOTIDIANO ENERGIA 
 

Saf, accordo Sea-Eni sul rifornimento per i voli privati di Milano Linate 
Sarà il primo scalo italiano e tra i primi in Europa a usare il carburante sostenibile 

 

 

 

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

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/474079/saf-accordo-sea-eni-sul-rifornimento-per-i-voli-privati-di-milano-linate


                                                                                                                                                                                                          

 

 

ENERGIAOLTRE 
 

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

  

https://energiaoltre.it/sea-prime-primo-rifornimento-a-linate-di-sustainable-aviation-fuel-prodotto-da-eni/?v=161c450f5cd41c


                                                                                                                                                                                                          

 

ADVTRAINING 
 

SEA Prime, primo pieno di Sustainable Aviation Fuel 
 

 

 

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

https://www.advtraining.it/news/77351-sea-prime-primo-pieno-di-sustainable-aviation-fuel
https://www.advtraining.it/img/news/77351.jpg


                                                                                                                                                                                                          

 

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



                                                                                                                                                                                                          

 

 
TRAVELQUOTIDIANO 
 

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

 

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

 
  

https://www.travelquotidiano.com/trasporti/milano-linate-prime-in-pole-position-per-lambiente-con-i-rifornimenti-di-saf/tqid-416973


                                                                                                                                                                                                          

 

 
WELFARENETWORK 
 

A Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile 
Nello scalo milanese dedicato ai voli business 

 

 

 

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

https://www.welfarenetwork.it/a-linate-prime-il-primo-rifornimento-fuel-sostenibile-20211223/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

A Linate Prime il primo rifornimento di Sustainable Aviation Fuel 
 

 
 

 

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

https://www.lagenziadiviaggi.it/a-linate-prime-il-primo-rifornimento-di-sustainable-aviation-fuel/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

LAMIAFINANZA 
 

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

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

https://www.lamiafinanza.it/2021/12/milano-prime-annuncia-il-primo-rifornimento-a-linate-di-sustainable-aviation-fuel-prodotto-da-eni/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

AVIOMEDIA 
 

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

 
 

 

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

https://www.aviomedia.net/2021/12/23/rifornimento-con-saf-milano-prime/


                                                                                                                                                                                                          

 

REGIONALGATEWAY 
 

Milan Linate Airport now refuelling with SAF 
 

 

 

 

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

https://www.regionalgateway.net/milan-linate-airport-now-offers-saf-refuelling/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

BUSINESS AIRPORT INTERNATIONAL 
 

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

 

 

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

https://www.businessairportinternational.com/news/first-italian-business-aviation-airport-to-offer-saf.html#prettyPhoto


                                                                                                                                                                                                          

 

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



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 BREAKINGLATEST 
 

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

https://www.breakinglatest.news/business/the-private-flights-of-linate-and-malpensa-will-be-the-most-sustainable-in-italy/
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AGI  
 

Aeroporti: Sea Prime, +74% traffico in scali milanesi nel 2021  
Sea Prime che, con il brand Milano Prime e' attivo nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 
nel 2021 oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 
160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Grazie all'incremento del traffico, in 
particolare dai mesi estivi, nei due aeroporti si e' registrata una crescita del 74% rispetto al 2020 - superiore 
sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore - e dell'11% rispetto al 2019. Il 
traffico nel 2021 e' stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in particolare, 
una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli Usa. (AGI)Dan (Segue)  
031015 FEB 22  
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AGI 
 

Aeroporti: Sea Prime, +74% traffico in scali milanesi nel 2021 (2) 
Ai numeri positivi registrati da Sea Prime nel 2021 hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a 
Milano, come la Fashion Week, la Design Week oltre che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1 di 
Monza e le partite di Champions League delle due squadre milanesi. In particolare, a Malpensa Prime, 
sempre piu' squadre sportive e Vip si avvalgono del terminal e dei servizi fast track a loro dedicati. "La 
crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno determinata si configurano 
come una tendenza strutturale a livello globale. A breve iniziera' a Milano Linate Prime la costruzione di un 
nuovo hangar di circa 4.500 mq, l'undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare entro l'anno. Nel 
masterplan di Linate, e' prevista la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in risposta alla forte 
domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business", dichiara Chiara Dorigotti, Ceo di Sea Prime. 
(AGI)Dan  
031015 FEB 22 
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Sea: nel 2021 business aviation cresciuta del 74% Picchi di oltre 160 movimenti giornalieri, due terzi 
dall'estero. 
Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 
nel 2021 oltre 27 mila movimenti di 'voli privati' nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 160 
movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Lo rende noto un comunicato della 
società di gestione aeroportuale, specificando che grazie all'incremento del traffico, in particolare dai mesi 
estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita nella business aviation del 74% rispetto al 2020 - 
superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore - e dell'11% rispetto al 
2019. Il traffico nel 2021 è stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in 
particolare, una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli USA. (ANSA).  
NI 03-FEB-22 10:55 NNNN 
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Aeroporti: per Sea Prime +74% traffico 2021, battuto anche il 2019 (+11%) 27mila movimenti registrati 
nei voli privati 
Milano, 03 feb - Sea Prime,la societa' del gruppo Sea che gestisce le infrastrutture di business aviation (per i 
voli executive jet, aerotaxi,elicotteri privati) degli scali di Malpensa e Linate, ha registrato 27mila movimenti 
nel 2021 con una crescita del 74% rispetto al 2020 e dell'11% rispetto al 2019. Il tasso di incremento del 
2020, si legge in una nota, e' superiore alla media italiana (+58%) e a quella europea (+37%). Il traffico nel 
2021 e' stato per un terzo domestico e per due terzi internazionale con "una notevole ripresa anche del 
traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli Usa". Ai numeri positivi registrati da Sea Prime nel 2021 
hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a Milano, come la Fashion Week, la Design Week oltre 
che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1 di Monza e le partite di Champions League delle due 
squadre milanesi. La crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno 
determinata si configurano come una tendenza strutturale a livello global - spiega Chiara Dorigotti ceo di 
Sea Prime - A breve iniziera' a Milano Linate Prime la costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 mq, 
l'undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare entro l'anno. Nel masterplan di Linate, e' prevista 
la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo 
sviluppo del nostro business'. 
Fon (RADIOCOR) 03-02-22 11:13:04 (0279) INF 5 NNNN 
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Sea Prime: +74% traffico in 2021 
Sea Prime che, con il brand Milano Prime, e' leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 
nel 2021 oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 
160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Grazie all'incremento del traffico, in 
particolare dai mesi estivi, spiega una nota, nei due aeroporti si e' registrata una crescita del 74% rispetto al 
2020 - superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore - e dell'11% rispetto 
al 2019. Il traffico nel 2021 e' stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in 
particolare, una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli Usa. A livello 
globale, la business aviation ha saputo dare una pronta risposta alla crescente domanda di voli sia business 
che leisure con un profilo di passeggeri spesso first time users. Ai numeri positivi registrati da Sea Prime nel 
2021 hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a Milano, come la Fashion Week, la Design Week 
oltre che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1di Monza e le partite di Champions League delle 
due squadre milanesi. In particolare, a Malpensa Prime, sempre piu' squadre sportive e VVIP si avvalgono 
del terminal e dei servizi fast track a loro dedicati. Il 2021 si e' concluso con il primo rifornimento a Milano 
Linate Prime di Sustainable Aviation Fuel Jet A1+Eni Saf. Milano Linate Prime diventa cosi' il primo scalo 
italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire Saf, contribuendo al percorso di 
decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in linea con la strategia della societa' e del 
Gruppo Sea. "La crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno determinata 
si configurano come una tendenza strutturale a livello globale. A breve iniziera' a Milano Linate Prime la 
costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 mq, l'undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare 
entro l'anno. Nel masterplan di Linate, e' prevista la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in 
risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business", dichiara Chiara Dorigotti 
ceo di Sea Prime. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 
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Boom dei voli privati: il 2021 cresce anche sul 2019. Esplode il "bleisure": un po' business e un po' 
vacanze 
Il settore è cresciuto dell'11% verso il 2019, alla ricerca di maggior sicurezza negli spostamenti mentre il 
resto dell'Europa è salito del 3%. Il ruolo trainante dei grandi eventi, dalla settimana della moda al design, 
ha gonfiato i dati di Sea Prime 
 

 
 
  
Il settore è cresciuto dell'11% verso il 2019, alla ricerca di maggior sicurezza negli spostamenti mentre il 
resto dell'Europa è salito del 3%. Il ruolo trainante dei grandi eventi, dalla settimana della moda al design, 
ha gonfiato i dati di Sea Prime. 
VENTO in poppa, letteralmente, per i voli privati. Il settore chiude il 2021 in forte crescita rispetto all'anno 
precedente ma - soprattutto - superando i livelli del 2019: cioè va meglio anche rispetto a quando la 
pandemia non era ancora diventata una parola tanto diffusa nel vocabolario collettivo. Come il lusso, ma in 
fondo anche questo comparto ha un po' a che vedere con il lusso. Certo, in prima battuta con la sicurezza, 
anche se resta un fenomeno comunque riservato a chi se lo può permettere. 
Nell'anno che si è appena chiuso i voli privati hanno registrato un incremento del 58% rispetto al 2020, con 
un andamento più brillante per gli aeroporti gestiti da Sea Prime (i voli privati di Linate e Malpensa) che 
hanno registrato un boom del 74%. Tuttavia, il dato forse più rilevante è il recupero anche rispetto all'anno 
della "normalità", il 2019: ebbene, i voli privati in Italia hanno avuto una crescita dell'11% rispetto al 2019, 
cioè all'ultimo anno prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria, mentre la media europea si ferma al +3%. 
In questo caso, la media dell'incremento nazionale coincide con quella degli scali lombardi, per quanto 
questi ultimi abbiano i volumi di traffico aereo (come numero di voli) più numerosi e soprattutto siano 
meno influenzati dai voli di Stato, che invece a Ciampino sono molto più frequenti per ovvie ragioni. In 
particolare, gli scali di Linate e Malpensa hanno registrato lo scorso anno 27.300 voli, tra decolli e 
atterraggi. 

https://www.repubblica.it/economia/2022/02/02/news/voli_privati-336017283/
https://www.repubblica.it/economia/2022/02/02/news/voli_privati-336017283/


                                                                                                                                                                                                          

 

Il forte incremento dei voli ha la motivazione maggiore nella ricerca di sicurezza sotto il profilo sanitario: 
meno contatti, meno via vai di persone; non solo sul volo, ma anche nelle aree comuni dei controlli 
documenti, nelle sale d'attesa, agli imbarchi. Un po' come prendere la macchina invece di utilizzare il mezzo  
pubblico. Non a caso, la voce più dinamica è quella degli aero-taxi: non un volo di linea, ma nemmeno un 
proprio aereo personale, piuttosto un servizio privato offerto a chiunque lo richieda. 
"Credo che la tendenza verso un maggior utilizzo di business jet sia ormai consolidata e strutturale – spiega 
Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime – tanto che a Linate Prime è prevista la costruzione 
di altri hangar per gli aerei privati: stanno crescendo il numero di passeggeri per volo e le dimensioni dei 
velivoli, che ormai consentono di raggiungere anche Los Angeles no-stop, così come aumentano i viaggi 
‘bleisure’, un po’ business e un po’ piacere. 
"Ma è chiaro che sono gli eventi-clou per una città come Milano a fare da volano: per esempio, la settimana 
della moda o del design. Un altro aspetto cui teniamo molto è la sostenibilità per cui abbiamo organizzato - 
primo scalo di aviazione generale in Italia e uno tra i primi in Europa – il rifornimento con bio carburante Jet 
A1 e SAF, prodotto da Eni, che abbatte drasticamente le emissioni di Co2". 
E le mete? Per le vacanze si assiste alla ripresa dei Caraibi e delle mete classiche, a partire dalla Spagna, 
anche l'Italia (non a caso gli scali che assorbono la quasi totalità di questo genere di traffico sono Milano, 
Roma e Olbia) con un ritorno ancora timido di Middle East e Russia, anche se le destinazioni europee 
restano le più gettonate. 
In particolare, Svizzera, Gran Bretagna sono al top tutto l'anno, anche per lavoro. E in questo secondo caso 
nel 2021 ha avuto un ruolo fondamentale la ripresa dei grandi eventi, anche fieristici: appuntamenti in 
grado di richiamare un gran numero di visitatori, tra espositori e compratori. In generale, viene stimato che 
la ripartizione tra business e piacere sia intorno al 60-40%. 
Il boom dei voli privati si inserisce in un quadro molto problematico per il traffico passeggeri tradizionale 
(quello dei voli di linea commerciali), effetto del Covid-19 e delle sue varianti. In Italia: 
 
- i movimenti del 2021 segnano un calo del 42,4% rispetto al 2019; 
- i movimenti del 2020 registrano un calo del 60,3% rispetto sempre al 2019. 
 
 L'aeroporto di Roma Fiumicino - che nel 2019 aveva raggiunto quota 309 mila 527 movimenti - nel 2020 
non è andato oltre i 103 mila 303. Milano Linate - che nel 2019 superava di slancio gli 84 mila movimenti - 
l'anno dopo ha dimezzato il traffico a 40 mila 677. 
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Il Covid spinge i voli privati: anno record da Milano Linate a Olbia 
Per lavoro o per vacanza miliardari e imprenditori hanno portato il settore al boom nel 2021. Primato 
storico anche a inizio 2022. Ecco quanto costa e dove volano i ricchi 
 
 

 
 

La variante Omicron, il numero ancora ridotto di collegamenti diretti e di frequenze tra le città e il ritorno a 

un lavoro sempre più in presenza — a partire dalle riunioni tra vertici aziendali e con i clienti — spingono 

all’insù la richiesta di voli privati a inizio 2022, tanto da far toccare al settore il dato più alto di sempre per 

un mese, gennaio, di solito non di picco. È quanto si legge sui bollettini delle società specializzate 

internazionali che confermano il trend, consolidato nel 2021, non soltanto nel mondo, ma anche in Europa 

e Italia. 

 

 

https://www.corriere.it/cronache/22_febbraio_04/covid-spinge-voli-privati-anno-record-milano-linate-olbia-25614c4e-8520-11ec-93b4-bc4dd8ecb5d9.shtml


                                                                                                                                                                                                          

 

 

L’emergenza sanitaria 

Secondo gli analisti è stata proprio la pandemia — che ha portato le compagnie aeree a ridurre il loro 

network — a incentivare l’«aviazione generale» (il termine utilizzato per indicare i voli privati) portando 

imprenditori, manager e miliardari a lasciare le classi First e Business degli aerei passeggeri e a optare 

sempre più per i Cessna, i Dassault, i Gulfstream. È un mercato che per ora sembra crescere molto. Se di 

solito circa il 10% dei circa 21.800 business jet nel mondo risulta in vendita durante l’anno, queste 

settimane la percentuale è del 5%, la più bassa da oltre trent’anni, segno che i proprietari preferiscono 

tenerseli. 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

L’inizio del 2022 

Nel gennaio 2022 ci sono stati 272.568 movimenti dei business jet, balzati del 19% rispetto allo stesso mese 

del 2020, quando la pandemia non si faceva ancora sentire, e del 15% rispetto a gennaio 2019, peraltro il 

più trafficato del decennio. Nello stesso periodo i voli di linea — oltre 1,6 milioni — rispetto ai valori pre-

Covid sono stati inferiori del 22%. «Oggi più che mai i viaggiatori facoltosi sono disposti a pagare ancora di 

più per avere la flessibilità e l’autonomia offerte dagli operatori dei voli privati», commentano gli esperti di 

WingX che monitorano questo segmento di mercato. In Italia nell’ultimo mese si contano 3.108 voli privati, 

in aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del 2021: quattro decolli su dieci sono stati nazionali, gli 

altri sei internazionali. 

 

 

 

I dati in Europa e Italia 

Milano Linate, Roma Ciampino, Olbia-Costa Smeralda sono gli scali italiani più frequentati dai business jet. 

Linate per la sua vicinanza al cuore economico d’Italia, Roma per i legami con l’epicentro politico-

istituzionale, Olbia per la sua posizione a due passi dalla Costa Smeralda, dalle ville e dal mare cristallino. In 

Europa, per avere un po’ di contesto, nel 2021 ci sono stati 719.296 voli privati tra interni e 

intercontinentali (+41,4% sul 2020 e +6% sul 2019). Di questi 111.985 in Italia, con un aumento del 9% 

rispetto al 2019. Il nostro è il quarto Paese in Europa dopo Francia, Germania e Regno Unito. Linate è sesto 

nel continente (20.444 voli, +43% sul 2019 e 75,3% sul 2020), Ciampino è decimo (15.592 voli, +7% sul 

2019), Olbia 21esimo (11.855 movimenti, +28% sul 2019). 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Il confronto 

Basterebbe fare un giro a Linate Prime ed Eccelsa — i due terminal dei voli privati a Milano e Olbia — per 

accorgersi del mondo parallelo ai voli per i comuni mortali. Di là jet di lusso, pochi sedili e comodi, non più 

di quindici minuti di tempo dall’ingresso all’aeroporto fino alla cabina, voli all’orario desiderato e massima 

privacy a costi che negli anni sono calati. Di qua aerei da 170-180 posti con lo spazio minimo per le gambe, 

affollati d’estate, un’ora e mezza di tempo tra controllo documenti, bagagli e green pass e procedure 

d’imbarco, a orari non proprio comodi se si tratta di una low cost, con levatacce anche alle 4 del mattino o 

partenze alle undici di sera. 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

Le rotte 

Quanto alle tratte più trafficate l’anno passato spicca Ginevra-Parigi Le Bourget (3.241 movimenti nel 

2021). Roma Ciampino-Milano Linate è stata la terza più percorsa (1.836, in aumento del 51% sul 2019), poi 

Milano Linate-Parigi Le Bourget (997, +26%) e Milano Linate-Olbia (979, +163%). Secondo l’Associazione 

europea per l’aviazione d’affari (Ebaa) al 31 dicembre 2021 nel Vecchio Continente risultavano basati 3.930 

jet privati: tra questi 194 negli aeroporti d’Italia, anche se sono 133 quelli registrati fiscalmente nel nostro 

Paese. 

 

 

 

I costi 

Un aereo privato — non proprio nuovissimo — lo si può comprare a 4-5 milioni di euro, ma poi le spese per 

mantenerlo non sono poche. Per questo sempre più facoltosi ricorrono ad altre due modalità. La prima è la 

«prepagata»: si sborsano, per esempio, 100-150 mila euro per volare 25 ore entro diciotto mesi. La seconda 

è il «frazionamento»: il cliente condivide i costi di acquisto e manutenzione con altri comprando un 

«pezzo» del velivolo. Le quote di solito partono dall’acquisto di un sedicesimo del jet — che costa attorno ai 

350 mila euro —, pari a 50 ore di volo all’anno (per almeno 36 mesi). Basta richiedere il jet con qualche ora 

di anticipo sulla partenza. 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Gli investimenti 

«La crescita della business aviation a Milano e i diversi fattori che l’hanno determinata si configurano come 

una tendenza strutturale a livello globale», commenta in una nota Chiara Dorigotti, amministratrice 

delegata di Sea Prime, presentando i dati del 2021. «A breve inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di 

un nuovo hangar di circa 4.500 metri quadrati che prevediamo di completare entro l’anno», aggiunge. «Nel 

masterplan di Linate è prevista la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in risposta alla forte 

domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business».  



                                                                                                                                                                                                          

 

IL SOLE 24 ORE 
 
 

Sea Prime, Jet privati +74% nel 2021 
 

 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
IL GIORNALE 
 

Sea Prime: moda, design ed eventi fanno "volare" i jet privati 
Nel 2021 traffico cresciuto del 74% nei terminal di business aviation a Linate e Malpensa spinto dalla ripresa 
dei grandi eventi e delle fiere in presenza a Milano 
 

 

 
 
Moda, design, grandi eventi sportivi hanno fatto “volare” jet privati e aerotaxi nei terminal di Sea Prime che 
opera con il brand Milano Prime a Linate e Malpensa: il 2021 ha infatti registrato una crescita del traffico 
del 74% rispetto al 2020. Business aviation come prima scelta tenendo conto che la pandemia ha 
continuato a penalizzare fortemente i collegamenti di linea. 
Traffico privato spinto dala ripresa dei grandi eventi in presenza a Milano, come la Fashion Week, la Design 
Week, da eventi sportivi come il Gran Premio di Formula 1a Monza, le partite di Champions League di Inter 
e Milan e la ripartenza delle manifestazioni espositive di Fiera Milano. 
Nel 2021 sono stati registrati oltre 27 mila movimenti di business aviation con picchi di oltre 160 movimenti 
giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Incremento superiore sia alla media italiana del 
settore (+58%) che a quella europea (+37%) e dell’11% rispetto al 2019. Clientela per due terzi 
internazionale e per un terzo domestico cona decisa ripresa dei voli da e per il Medio Oriente, Russia e Stati 
Uniti. 
Il 2021 si è concluso con il primo rifornimento a Milano Linate Prime di Sustainable Aviation Fuel Jet A1+Eni 
Saf. Milano Linate Prime è così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a 
offrire Saf, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo Sea. 

https://www.ilgiornale.it/news/milano/sea-prime-moda-design-ed-eventi-fanno-volare-i-jet-privati-2007650.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
E si guarda al futuro e al potenziamento dei due scali, come spiega Chiara Dorigotti ceo di Sea Prime: “La 
crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno determinata si configurano 
come una tendenza strutturale a livello globale. A breve inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di un 
nuovo hangar di circa 4.500 metri quadrati l’undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare entro 
l’anno. Nel masterplan di Linate, è prevista la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in risposta 
alla forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business”. 
Le infrastrutture di business & general aviation gestite includono i due terminal e i piazzali dedicati, 11 
hangar, 9 lounge, 7 meeting room e 2 parcheggi Vip. Milano Prime offre, direttamente o tramite i propri 
partner, servizi dedicati ad aeromobili, passeggeri ed equipaggi come concierge, hangaraggi, manutenzione, 
filtri di sicurezza dedicati, catering, rifornimenti, limousine e tax refund. 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
TRAVELNOSTOP 
 

Milano Prime chiude il 2021 chiude con una crescita del traffico del 74% 
 

 
 
 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 
nel 2021 oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 
160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Grazie all’incremento del traffico, in 
particolare dai mesi estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita del 74% rispetto al 2020 – superiore 
sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore – e dell’11% rispetto al 2019. Il 
traffico nel 2021 è stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in particolare, 
una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli USA. A livello globale, la 
business aviation ha saputo dare una pronta risposta alla crescente domanda di voli sia business che leisure 
con un profilo di passeggeri spesso first time users. 
Ai numeri positivi registrati da SEA Prime nel 2021 hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a 
Milano, come la Fashion Week, la Design Week oltre che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1di 
Monza e le partite di Champions League delle due squadre milanesi. In particolare, a Malpensa Prime, 
sempre più squadre sportive e VVIP si avvalgono del terminal e dei servizi fast track a loro dedicati. 
Il 2021 si è concluso con il primo rifornimento a Milano Linate Prime di Sustainable Aviation Fuel Jet A1+Eni 
SAF.  Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in 
Europa, a offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation 
globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
“La crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno determinata si 
configurano come una tendenza strutturale a livello globale. A breve inizierà a Milano Linate Prime la 
costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 mq, l’undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare 
entro l’anno. Nel masterplan di Linate, è prevista la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in 
risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business”, dice Chiara Dorigotti CEO 
di SEA Prime. 

https://travelnostop.com/lombardia/aeroporti/milano-prime-chiude-il-2021-chiude-con-una-crescita-del-traffico-del-74_537473


                                                                                                                                                                                                          

 

 

AVIONEWS 
 

Milano Prime: 2021 chiude con una crescita del traffico 
Ed all’insegna della sostenibilità 
 

 
 
 
Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è un riferimento nella business aviation in Italia ed in Europa, ha 
registrato nel 2021 oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e Malpensa, con 
picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Grazie all’incremento 
del traffico, in particolare dai mesi estivi, nei due aeroporti si è registrata una... 
 

- Con abbonamento  
 
 
  

https://www.avionews.it/it/item/1242028-milano-prime-2021-chiude-con-una-crescita-del-traffico.html
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Sea Prime, la business aviation cresce del 74% a Linate e Malpensa: i piani per il futuro 
 

 
 
 
Cresce la business aviation negli scali milanesi. Nel 2021 Sea Prime, con il brand Milano Prime, ha registrato 
oltre 27 mila movimenti negli aeroporti di Linate e Malpensa, per un aumento complessivo del traffico del 
74% rispetto al 2020 - superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore - e 
dell’11% rispetto al 2019. 
Il traffico nel 2021 è stato per due terzi internazionale (principalmente da e verso Medio Oriente, Russia e 
Usa) e per un terzo domestico. 
A favorire la performance della business aviation negli scali di Linate e Malpensa la ripresa degli eventi in 
presenza a Milano, come la Fashion Week, la Design Week e gli eventi sportivi (il Grand Prix di Formula 1di 
Monza e le partite di Champions League di Milan e Inter). 
I piani per il futuro 
“La crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno determinata si 
configurano come una tendenza strutturale a livello globale – spiega in una nota Chiara Dorigotti, ceo di 
Sea Prime -. A breve inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 mq, 
l’undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare entro l’anno. Nel masterplan di Linate, è prevista 
la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo 
sviluppo del nostro business”. 
 
  

https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/174149_sea_prime_la_business_aviation_cresce_del_74_a_linate_e_malpensa_i_piani_per_il_futuro/


                                                                                                                                                                                                          

 

 
VARESENEWS 
 

Nel 2021 il traffico di jet privati su Milano Malpensa e Linate è aumentato dell’11% 
Rispetto al 2019, l'ultimo anno del "mondo normale". Ovviamente la crescita è decisamente più alta rispetto 
al 2020. In totale 27mila i decolli e atterraggi sui due scali milanesi 
 

 
 
 
Con la pandemia non c’è solo la flessione del segmento passeggeri e il boom del cargo. A Milano Malpensa 

e Linate anche l’aviazione generale – i jet privati, per usare un’espressione di uso comune – è in forte 

crescita: nel 2021 i due aeroporti milanesi hanno registrato oltre 27 mila movimenti, vale a dire decolli o 

atterraggi, con picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design.  

Dati in forte crescita: grazie in particolare ai movimenti estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita 

nella business aviation del 74% rispetto al 2020, un dato decisamente superiore sia alla media italiana 

(+58%) che a quella europea (+37%) del settore. Certo, il confronto è con il 2020, annus horribilis 

dell’aviazione. Ma se si guarda al 2019 – ultimo anno “normale” – il dato è comunque in crescita: nel 2021 

si registra un +11% rispetto al 2019.  

 

 

  

https://www.varesenews.it/2022/02/nel-2021-il-traffico-di-jet-privati-su-milano-malpensa-e-linate-e-aumentato-dell11/1425162/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

MALPENSANEWS 

 

Nel 2021 il traffico di jet privati su Milano Malpensa e Linate è aumentato dell’11% 

Rispetto al 2019, l'ultimo anno del "mondo normale". Ovviamente la crescita è decisamente più alta rispetto 

al 2020.In totale 27mila i decolli e atterraggi sui due scali milanesi 

 

 
 

Con la pandemia non c’è solo la flessione del segmento passeggeri e il boom del cargo. A Milano Malpensa 

e Linate anche l’aviazione generale – i jet privati, per usare un’espressione di uso comune – è in forte 

crescita: nel 2021 i due aeroporti milanesi hanno registrato oltre 27 mila movimenti, vale a dire decolli o 

atterraggi, con picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. 

Dati in forte crescita: grazie in particolare ai movimenti estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita 

nella business aviation del 74% rispetto al 2020, un dato decisamente superiore sia alla media italiana 

(+58%) che a quella europea (+37%) del settore. Certo, il confronto è con il 2020, annus horribilis 

dell’aviazione. Ma se si guarda al 2019 – ultimo anno “normale” – il dato è comunque in crescita: nel 2021 

si registra un +11% rispetto al 2019. 

 

  

https://www.malpensanews.it/2022/02/nel-2021-il-traffico-di-jet-privati-su-milano-malpensa-e-linate-e-aumentato-dell11/870345/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

TGCOM24 

 

Sea Prime: +74% traffico in 2021 

 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, e' leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 

nel 2021 oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 

160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Grazie all'incremento del traffico, in 

particolare dai mesi estivi, spiega una nota, nei due aeroporti si e' registrata una crescita del 74% rispetto al 

2020 - superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore - e dell'11% rispetto 

al 2019. Il traffico nel 2021 e' stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in 

particolare, una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli Usa. A livello 

globale, la business aviation ha saputo dare una pronta risposta alla crescente domanda di voli sia business 

che leisure con un profilo di passeggeri spesso first time users. Ai numeri positivi registrati da Sea Prime nel 

2021 hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a Milano, come la Fashion Week, la Design Week 

oltre che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1di Monza e le partite di Champions League delle 

due squadre milanesi. In particolare, a Malpensa Prime, sempre piu' squadre sportive e VVIP si avvalgono 

del terminal e dei servizi fast track a loro dedicati. Il 2021 si e' concluso con il primo rifornimento a Milano 

Linate Prime di Sustainable Aviation Fuel Jet A1+Eni Saf. Milano Linate Prime diventa cosi' il primo scalo 

italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire Saf, contribuendo al percorso di 

decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in linea con la strategia della societa' e del 

Gruppo Sea. "La crescita della business aviation a Milano Prime e i diversi fattori che la hanno determinata 

si configurano come una tendenza strutturale a livello globale. A breve iniziera' a Milano Linate Prime la 

costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 mq, l'undicesimo del piazzale, che prevediamo di completare 

entro l'anno. Nel masterplan di Linate, e' prevista la costruzione di nuovi hangar dedicati ai jet privati in 

risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business", dichiara Chiara Dorigotti 

ceo di Sea Prime. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 

 

 

 

  

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202202031324001021&chkAgenzie=PMFNW


                                                                                                                                                                                                          

 

 

WETRAVEL.BIZ 

 

Milano Prime: 2021 all’insegna della sostenibilità, crescita del 74% 

Milano Prime: il 2021 chiude con una crescita del traffico del 74% e all’insegna della sostenibilità  

 

 
 
 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime è leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 
nel 2021 oltre 27 mila movimenti nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 160 movimenti 
giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. 
Grazie all’incremento del traffico, in particolare dai mesi estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita 
del 74% rispetto al 2020, superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore e 
dell’11% rispetto al 2019. 
Il traffico nel 2021 è stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in particolare, 
una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli USA. A livello globale, la 
business aviation ha saputo dare una pronta risposta alla crescente domanda di voli siabusiness che leisure 
con un profilo di passeggeri spesso first time users. 
Ai numeri positivi registrati da SEA Prime nel 2021 hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a 
Milano, come la Fashion Week, la Design Weekoltre che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1di 
Monza e le partite diChampions League delle due squadre milanesi. In particolare, a Malpensa Prime, 
sempre più squadre sportive e VVIP si avvalgono del terminal e dei servizi fast track a loro dedicati. 
Il 2021 si è concluso con il primo rifornimento a Milano Linate Prime di Sustainable Aviation Fuel Jet A1+Eni 
SAF.  Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in 
Europa, a offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation 
globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo SEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wetravel.biz/2022/02/03/milano-prime-2021-allinsegna-della-sostenibilita-e-crescita-del-74/


                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 

 
“La crescita della business aviation a Milano 
Prime e i diversi fattori che la hanno 
determinata si configurano come una 
tendenza strutturale a livello globale. A breve 
inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di 
un nuovo hangar di circa 4.500 mq, 
l’undicesimo del piazzale, che prevediamo di 
completare entro l’anno. Nel masterplan di 
Linate, è prevista la costruzione di nuovi 
hangar dedicati ai jet privati in risposta alla 
forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo 
del nostro business” dichiara Chiara Dorigotti 
CEO di SEA Prime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

Sea Prime, moda e design trainano la ripresa della business aviation 
 

 
 
 
Pieno rilancio per Sea Prime nel 2021: uno dei maggiori player nella business aviation in Italia e anche in 
Europa, infatti, ha chiuso l’anno con oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e 
Malpensa, con picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. 
Grazie all’incremento del traffico, in particolare dai mesi estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita 
del +74% rispetto al 2020 – superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore 
– e dell’11% rispetto al 2019. Il traffico nel 2021 è stato per due terzi internazionale e per un terzo 
domestico. 
Per questo segmento di traffico aereo si segnala, in particolare, una notevole ripresa anche del traffico da e 
per il Medio Oriente, la Russia e gli Usa. A livello globale, la business aviation ha saputo dare una pronta 
risposta alla crescente domanda di voli sia business che leisure con un profilo di passeggeri spesso first time 
users. 
Ai numeri positivi registrati da Sea Prime nel 2021 hanno contribuito la ripresa degli eventi in presenza a 
Milano, come la Fashion Week, la Design Week oltre che eventi sportivi come il Grand Prix di Formula 1di 
Monza e le partite di Champions League delle due squadre milanesi. 
In particolare, a Malpensa Prime, sempre più squadre sportive e Vip si avvalgono del terminal e dei servizi 
fast track a loro dedicati. 
Lo scorso anno si è anche concluso con il primo rifornimento a Milano Linate Prime di Sustainable Aviation 
Fuel Jet A1+Eni SAF, diventando così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, 
a offrire SAF, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in 
linea con la strategia della società e del Gruppo Sea. 
«La crescita della business aviation a Milano Prime – ha commentato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime – E i 
diversi fattori che la hanno determinata si configurano come una tendenza strutturale a livello globale. A 
breve inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 mq, l’undicesimo del 
piazzale, che prevediamo di completare entro l’anno. Nel masterplan di Linate, è prevista la costruzione di 
nuovi hangar dedicati ai jet privati in risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro 
business». 
 
  

https://www.lagenziadiviaggi.it/sea-prime-moda-e-design-trainano-la-ripresa-della-business-aviation/


                                                                                                                                                                                                          

 

 
GEOSNEWS.COM 
 

Milano Prime chiude il 2021 chiude con una crescita del traffico del 74% 
 

 
 
 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato 
nel 2021 oltre 27 mila movimenti di business aviation nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 
160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Grazie all’incremento del traffico, in 
particolare dai mesi estivi, nei... 
 
  

https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/milano-prime-chiude-il-2021-chiude-con-una-crescita-del-traffico-del-74_37197624


                                                                                                                                                                                                          

 

 
AINONLINE 
 

Italy's Milan Sees Bizav Resurgence 
Fueled by major international events such as Fashion Week, Design Week, the Formula 1 Grand Prix, and 
Champions League soccer matches, Milan's airports have seen private aviation traffic levels rising strongly 
 

 
 
 
SEA Prime, which manages business aviation infrastructure in Milan under the brand Milano Prime, reports 
that it saw more than 27,000 private aircraft movements last year at the city’s two airports—Linate and 
Malpensa. That represents a 74 percent increase over 2020 and an 11 percent boost over 2019, 
underscoring the strong rebound much of the business aviation industry has experienced in the post-Covid 
environment. During events such as Milan’s fashion and design weeks, the gateways saw daily peaks 
exceeding 160 movements. 
According to SEA Prime, two-thirds of the traffic handled at its facilities was international, with a 
“significant recovery in traffic” from the Middle East, Russia, and the U.S. Combined, the FBOs have more 
than 320,000 sq ft (30,000 sq m) of hangar space. 
CEO Chiara Dorigotti said the growth of business aviation at Milano Prime is consistent with global trends in 
the industry. To help meet this rising demand, the company expects to complete a nearly 48,500-sq-ft 
hangar at Linate, which would be its 11th aircraft storage facility on the field. “The master plan foresees 
new hangars dedicated to private jets in response to the strong demand for infrastructures for the 
development of our business,” she noted. 
 
  

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2022-02-08/italys-milan-sees-bizav-resurgence
https://www.ainonline.com/sites/ainonline.com/files/uploads/2022/02/milanweb.jpg


                                                                                                                                                                                                          

 

 
BUSINESS AIRPORT INTERNATIONAL 
 
 

2021 closes with traffic growth of 74% for Milano Prime 
Milano Prime recorded over 27,000 business aviation movements at Linate and Malpensa in 2021, with 
peaks of over 160 daily movements during the fashion week 
 

 
 
 
SEA Prime which, with the Milano Prime brand, is a leading business aviation airport manager in Italy and 
Europe, recorded over 27,000 business aviation movements at Linate and Malpensa in 2021, with peaks of 
over 160 daily movements during the fashion and design events in Milano. 
Thanks to the increase of traffic, notably from the summer months, Milano Prime grew 74% compared to 
2020 – higher than both the Italian average (+ 58%) and the European one (+ 37%) – and the 11% compared 
to 2019. 
Two-thirds of the traffic in 2021 was international and one-third domestic. There was also a 
significant recovery in traffic from the Middle East, Russia the USA. Globally, business aviation has been 
able to give a prompt response to the growing demand for both business and leisure flights with often first-
time users passengers. 
To the positive numbers recorded by SEA Prime in 2021 contributed the key events held in presence in 
Milano – the Fashion Week, the Design Week as well as sports events such as the Formula 1 Grand Prix and 
the Champions League matches hosted by the Milanese soccer teams. An increasing number of sports 
teams and VVIP are demanding Milano Malpensa Prime terminal and its dedicated fast-track services. 
The year ended with the first refuelling at Milano Linate Prime of Jet A1+Eni SAF. Milano Linate Prime thus 
becomes the first business aviation airport in Italy, and one of the first in Europe to offer SAF, an important 
milestone contributing to the decarbonisation process of the global business aviation sector, in line with 
the strategy of the company and of the SEA Group. 
“The growth of business aviation at Milano Prime and the factors that have determined it can be seen as a 
structural trend at a global level. The building of a new hangar of approximately 4,500 square meters, the 
eleventh of the apron, will begin shortly at Milan Linate Prime, which we expect will be completed this 
year. 
The masterplan foresees new hangars dedicated to private jets in response to the strong demand for 
infrastructures for the development of our business” said Chiara Dorigotti CEO of SEA Prime. 

https://www.businessairportinternational.com/news/2021-closes-with-traffic-growth-of-74-for-milano-prime.html


                                                                                                                                                                                                          

 

TTG ITALIA 
 

Terminal all business: la strada della sostenibilità 
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SEA Prime partecipa alla NBAA - Schedulers & Dispatchers 

Conference di San Diego - In crescita il traffico del primo 
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ANSA 

 
Sea: in primo trimestre business aviation +60% sul 2021  
Voli privati in crescita anche sul 2019 pre-pandemia (+17%)  
Nei primi tre mesi dell'anno Sea Prime, la società di Sea che gestisce il comparto della business aviation 
negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, ha registrato un incremento del traffico del 60% rispetto al 
2021 e del 17% rispetto al 2019. Il 2021 è stato in crescita del 74% rispetto al 2020 e dell'11% rispetto al 
2019 per entrambi gli scali gestiti da Sea Prime.  
Lo rende noto un comunicato, nel quale la società annuncia che parteciperà come espositore alla NBAA-
Schedulers & Dispatchers Conference 2022, che torna a pieno regime presso il San Diego Convention 
Center, dal 5 al 7 aprile.  
Per il futuro, Sea Prime punta allo sviluppo di infrastrutture e servizi in vista delle prossime Olimpiadi 
Milano Cortina del 2026. È infatti già iniziata la costruzione di un nuovo hangar a Linate Prime di 4.700 
metri quadrati, con rating di sostenibilità BREEAM, che porterà a 34.000 metri quadrati l'offerta 
complessiva di spazi hangar di Milano Prime. Il masterplan prevede, nei prossimi anni, la costruzione di 
altri hangar dedicati ai business jet.  
Sea Prime punta anche alla crescita sostenibile, con l'utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l'organizzazione 
del primo rifornimento in Italia per la business aviation di biocarburante (SAF), prodotto da Eni, a Linate 
Prime. 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 

MF DOW JONES  
 
 

Fiere: Sea partecipa alla Nbaa  
Sea Prime, leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, partecipera' come 
espositore alla Nbaa-Schedulers & Dispatchers Conference 2022. La fiera, che rappresenta uno degli eventi 
piu' importanti per la business aviation, torna a pieno regime presso il San Diego Convention Center, dal 5 
al 7 aprile. Lo si legge in una nota. 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

EMILIAPOST 

 
Sea Prime oltre il traffico pre-pandemia. Tra Malpensa e Linate, +60% sul 2020 e +17% sul 2019 
La società del Gruppo Sea specializzata nel comparto 'business aviation' degli scali meneghini sta ritrovando 
il gusto della normalità. Grazie al recupero dei flussi e dei fatturati della prima trimestrale 2021 sia sull'anno 
precedente che su due anni prima. Per il futuro, invece, la priorità sono gli investimenti 'green' su hangar e 
servizi per aeromobili commerciali in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 
 

 

 

La società del Gruppo Sea specializzata nel comparto ‘business aviation’ degli scali meneghini sta ritrovando 
il gusto della normalità. Grazie al recupero dei flussi e dei fatturati della prima trimestrale 2021 sia sull’anno 
precedente che su due anni prima. Per il futuro, invece, la priorità sono gli investimenti ‘green’ su hangar e 
servizi per aeromobili commerciali in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 

 

 

  

https://www.emiliapost.it/sea-prime-oltre-il-traffico-pre-pandemia-tra-malpensa-e-linate-60-sul-2020-e-17-sul-2019/


                                                                                                                                                                                                          

 

VENEZIEPOST 
 

Sea Prime oltre il traffico pre-pandemia. Tra Malpensa e Linate, +60% sul 2020 e +17% sul 2019 
La società del Gruppo Sea specializzata nel comparto ‘business aviation’ degli scali meneghini sta ritrovando 
il gusto della normalità. Grazie al recupero dei flussi e dei fatturati della prima trimestrale 2021 sia sull’anno 
precedente che su due anni prima. Per il futuro, invece, la priorità sono gli investimenti ‘green’ su hangar e 
servizi per aeromobili commerciali in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 
 
 

 

 

La società del Gruppo Sea specializzata nel comparto ‘business aviation’ degli scali meneghini sta ritrovando 

il gusto della normalità. Grazie al recupero dei flussi e dei fatturati della prima trimestrale 2021 sia sull’anno 

precedente che su due anni prima. Per il futuro, invece, la priorità sono gli investimenti ‘green’ su hangar e 

servizi per aeromobili commerciali in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 

 

  

https://www.veneziepost.it/sea-prime-oltre-il-traffico-pre-pandemia-tra-malpensa-e-linate-60-sul-2020-e-17-sul-2019/


                                                                                                                                                                                                          

 

ADVTRAINING 
 

SEA Prime partecipa alla NBAA 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e 
in Europa, parteciperà come espositore alla NBAA-Schedulers & Dispatchers Conference 2022 (S&DC2022).  
La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, torna a pieno regime 
presso il San Diego Convention Center, dal 5 al 7 aprile.Dopo un 2021 in crescita, anche i primi tre mesi del 
2022 hanno registrato un incremento del traffico del 60% rispetto al 2021 e del 17% rispetto al 2019, 
confermando la capacità di risposta di Milano Prime e del settore della business aviation di fronte a scenari 
in continuo cambiamento. 
Per il futuro, SEA Prime punta allo sviluppo di infrastrutture e servizi in vista delle prossime Olimpiadi 
Milano Cortina del 2026. È già iniziata la costruzione di un nuovo hangar a Linate Prime e il masterplan 
prevede, nei prossimi anni, la costruzione di altri hangar dedicati ai business jet. 
Un’altra sfida è quella della crescita sostenibile, una priorità strategica per SEA Prime, che ha da tempo 
favorito l’utilizzo di mezzi di rampa elettrici e ha organizzato il primo rifornimento in Italia per la business 
aviation di biocarburante (SAF).  Importanti anche gli sviluppi della Urban Air Mobility (UAM), per cui SEA 
Prime è parte di un gruppo di lavoro con SEA per individuare il modello di business e guidare gli sviluppi 
infrastrutturali per questa nuova modalità di trasporto aereo. 
 

 

https://www.advtraining.it/news/78180-sea-prime-partecipa-alla-nbaa


                                                                                                                                                                                                          

 

TRAVELNOSTOP 
 

Sea, in I trimestre business aviation +60% sul 2021 
 

 
 
 

Nei primi tre mesi dell’anno Sea Prime, società di Sea che gestisce il comparto della business aviation negli 
aeroporti di Milano Linate e Malpensa, ha registrato un incremento del traffico del 60% rispetto al 2021 e 
del 17% rispetto al 2019. Il 2021 è stato in crescita del 74% rispetto al 2020 e dell’11% rispetto al 2019 per 
entrambi gli scali gestiti da Sea Prime. Lo rende noto un comunicato, nel quale la società annuncia che 
parteciperà come espositore alla NBAA-Schedulers & Dispatchers Conference 2022, che torna a pieno 
regime presso il San Diego Convention Center, dal 5 al 7 aprile. Per il futuro, Sea Prime punta allo sviluppo 
di infrastrutture e servizi in vista delle prossime Olimpiadi Milano Cortina del 2026. È infatti già iniziata la 
costruzione di un nuovo hangar a Linate Prime di 4.700 metri quadrati, con rating di sostenibilità BREEAM, 
che porterà a 34.000 metri quadrati l’offerta complessiva di spazi hangar di Milano Prime. Il masterplan 
prevede, nei prossimi anni, la costruzione di altri hangar dedicati ai business jet. Sea Prime punta anche alla 
crescita sostenibile, con l’utilizzo di mezzi di rampa elettrici e l’organizzazione del primo rifornimento in 
Italia per la business aviation di biocarburante (SAF), prodotto da Eni, a Linate Prime. 
 
  

https://travelnostop.com/lombardia/aeroporti/sea-in-i-trimestre-business-aviation-60-sul-2021_542459


                                                                                                                                                                                                          

 

AVIOMEDIA 
 

Aviazione business: SEA Prime continua a registrare dati di traffico lusinghieri e al di sopra della media 
nazionale ed europea 
 

 
 
 
SEA Prime che, con il brand Milano Prime gestisce gli aeroporti business di Milano, si accinge a partecipare 
come espositore alla NBAA-Schedulers & Dispatchers Conference 2022 (S&DC2022), a fiera che rappresenta 
uno degli eventi più importanti per la business aviation e che da oggi al 7 aprile si terrà presso il San Diego 
Convention Center. 
Il gestore degli aeroporti business milanesi si presenta alla fiera forte di numeri estremamente positivi. 
Infatti, dopo un 2021 in crescita del 74% rispetto al 2020 e dell’11% rispetto al 2019 – con numeri superiori 
alla media italiana ed europea – per entrambi gli scali gestiti da SEA Prime, anche i primi tre mesi del 2022 
hanno registrato un incremento del traffico del 60% rispetto al 2021 e del 17% rispetto al 2019, 
confermando la capacità di risposta di Milano Prime e del settore della business aviation di fronte a scenari 
in continuo cambiamento. 
Per il futuro, SEA Prime punta allo sviluppo di infrastrutture e servizi in vista delle prossime Olimpiadi 
Milano Cortina del 2026. È già iniziata la costruzione di un nuovo hangar a Linate Prime di 4.700 mq, con 
rating di sostenibilità BREEAM, che porterà a 34.000 mq l’offerta complessiva di spazi hangar di Milano 
Prime. Il masterplan prevede, nei prossimi anni, la costruzione di altri hangar dedicati ai business jet. 
Un’altra sfida che ci vede impegnati è quella della crescita sostenibile, una priorità strategica per SEA Prime, 
che ha da tempo favorito l’utilizzo di mezzi di rampa elettrici e ha organizzato il primo rifornimento in Italia 
per la business aviation di biocarburante (SAF), prodotto da ENI, a Linate Prime. Importanti anche gli 
sviluppi della Urban Air Mobility (UAM), per cui SEA Prime è parte di un gruppo di lavoro con SEA per 
individuare il modello di business e guidare gli sviluppi infrastrutturali per questa nuova modalità di 
trasporto aereo di un futuro ormai prossimo. 
 
  

https://www.aviomedia.net/2022/04/05/dati-di-traffico-sea-prime/
https://www.aviomedia.net/2022/04/05/dati-di-traffico-sea-prime/


                                                                                                                                                                                                          

 

AINONLINE 
 

Italy's SEA Prime Sees Bizav Bounce Back 
 

 
 
SEA Prime, the company that operates the general aviation infrastructure at Milan, Italy’s Linate and 
Malpensa International airports under the brand Milano Prime, reports its traffic for the first three months 
of the year is up 60 percent compared with 2021, and 17 percent versus pre-Covid 2019. 
The company, which is making its first U.S. appearance since October 2019, is exhibiting this week at 
NBAA’s Schedulers & Dispatchers Conference in San Diego. Italy and Milan in particular was heavily 
impacted early on by the Covid pandemic in 2020, and SEA Prime noted that its 2021 growth over those 
stunted 2020 numbers was 74 percent, and it was 11 percent above 2019 totals. Both numbers exceeded 
the Italian and European averages. 
With an eye toward the 2026 Winter Olympic Games that will take place in nearby Cortina, the company 
has broken ground on a new 50,600-sq-ft hangar at Linate, which will boost the total available business 
aviation hangar space at both airports to 366,000 sq ft. 
Furthering sustainability is also among the company’s goals with the use of electric ramp vehicles. In 
December, Linate became the first airport to fuel a business aircraft with sustainable aviation fuel in Italy. 
SEA Prime is also part of a working group looking to foster the development of urban air mobility and the 
needed infrastructure. 
 
 
 
 
 
  

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2022-04-05/italys-sea-prime-sees-bizav-bounce-back


                                                                                                                                                                                                          

 

ITALIAVOLA 
 

MilanoPrime all’NBAA di San Diego 
 
 

 
 
 
La kermesse del biz aviation market e cioe’ l’NBAA Schedulers & Dispatchers Convention di San Diego dal 5 
al 7 aprile 2022 vede presente SEA Milano Prime. 
 
 
  

https://italiavola.com/2022/04/06/milanoprime-allnbaa-di-san-diego/


                                                                                                                                                                                                          

 

WEtravel.biz 

 

SEA Prime crescono i passeggeri, olimpiadi, nuovo hangar, sostenibilità 
Ancora in crescita il traffico del primo trimestre 2022 (+60% vs il 2021) per SEA Prime che, con il brand 
Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa. 
Dopo un 2021 in crescita del 74% rispetto al 2020 e dell’11% rispetto al 2019 per entrambi gli scali gestiti da 
SEA Prime -con numeri superiori alla media italiana ed europea- anche i primi tre mesi del 2022 hanno 
registrato un incremento del traffico del 60% rispetto al 2021 e del 17% rispetto al 2019, confermando la 
capacità di risposta di Milano Prime e del settore della business aviation di fronte a scenari in continuo 
cambiamento. 
Per il futuro, SEA Prime punta allo sviluppo di infrastrutture e servizi in vista delle prossime Olimpiadi 
Milano Cortina del 2026. È già iniziata la costruzione di un nuovo hangar a Linate Prime di 4.700 mq, con 
rating di sostenibilità BREEAM, che porterà a 34.000 mq l’offerta complessiva di spazi hangar di Milano 
Prime. Il masterplan prevede, nei prossimi anni, la costruzione di altri hangar dedicati ai business jet. 
Un’altra sfida che ci vede impegnati è quella della crescita sostenibile, una priorità strategica per SEA Prime, 
che ha da tempo favorito l’utilizzo di mezzi di rampa elettrici e ha organizzato il primo rifornimento in Italia 
per la business aviation di biocarburante (SAF), prodotto da ENI, a Linate Prime. Importanti anche gli 
sviluppi della Urban Air Mobility (UAM), per cui SEA Prime è parte di un gruppo di lavoro con SEA per 
individuare il modello di business e guidare gli sviluppi infrastrutturali per questa nuova modalità di 
trasporto aereo di un futuro ormai prossimo. 
 
 

 

  

https://www.wetravel.biz/2022/04/08/sea-prime-cresconoi-passeggeri-olimpiadi-nuovo-hangar-sostenibilita/
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ANSA   

Aeroporti: Sea Prime, Savi e Dorigotti confermate al vertice  
Ansa Nazionale - 02/05/2022 12:33:22 
Aeroporti: Sea Prime, Savi e Dorigotti confermate al vertice  
Società controllata da Sea attiva nell'aviazione privata 
(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Patrizia Savi e Chiara Dorigotti 
sono state confermate al vertice di Sea Prime, la società 
controllata dal gestore aeroportuale milanese Sea, attiva con il 
marchio Milano Prime nella gestione di aeroporti di aviazione 
proivata (business aviation) in Italia e in Europa. Lo si legge 
in una nota diffusa a seguito dell'assemblea deglia zionisti che 
ha approvato il bilancio 2021 con un utile netto in crescita del 
111,4%. Confermata anche Maria Liguori, responsabile 'Corporate 
Affairs e Compliance'. (ANSA). 
VE 
02-MAG-22 12:32 NNNN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                          

 

 
 

 
 

ADNKRONOS 

Sea Prime: ok assemblea a bilancio 2021 e nominato nuovo cda 
Confermate Patrizia Savi presidente e Chiara Dorigotti ad 
Milano, 2 mag. (Adnkronos) - L'assemblea di Sea Prime, società del 
Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è tra i leader nella 
gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha 
approvato il bilancio di esercizio 2021 con una crescita del 111,4% 
dell'utile netto rispetto all'esercizio 2020 grazie anche ad un 
incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per 
i due scali gestiti da Sea Prime, superiore alla media italiana ed 
europea. 
Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell'esercizio in 
corso con una crescita del 62% del traffico dei due scali rispetto al 
2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell'incremento della 
macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019. L'Assemblea dei 
soci ha eletto il nuovo cda per il prossimo triennio confermando alla 
presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea, 
Chiara Dorigotti, ad e direttore generale di Sea Prime e Maria 
Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di Sea. In 
continuità anche il collegio sindacale con Roberta Ricco presidente, 
Gianluca Giuffrida sindaco effettivo, Francesca Masotti, sindaco 
effettivo e l'organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, 
direttore Audit di Sea e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e 
Giulio Palma. 
(Mok/Adnkronos) 
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 MF DOW JONES 
 
 

Sea Prime: da soci ok bilancio 2021 e nomina il nuovo Cda 
MILANO (MF-DJ)--L'assemblea di Sea Prime societa' del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, e' 
leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di 
esercizio 2021 con una crescita del 111,4% dell'utile netto rispetto all'esercizio 2020 grazie anche ad un 
incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da Sea Prime, 
superiore alla media italiana ed europea. Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell'esercizio 
in corso con una crescita del 62% del traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, 
indice dell'incremento della macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019. L'Assemblea dei soci ha 
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio confermando alla Presidenza Patrizia 
Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea, Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 
Sea Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di Sea. In continuita' anche il 
Collegio Sindacale con Roberta Ricco, Presidente, Gianluca Giuffrida, Sindaco Effettivo, Francesca Masotti, 
Sindaco Effettivo e l'Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, Direttore Audit di Sea e, quali 
componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. lab MF-DJ NEWS 
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Sea Prime utile boom. Vertici CdA confermati  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

IL GIORNALE 
 

Sea Prime, continua la crescita della business aviation 

 

Approvato il bilancio d'esercizio 2021 con un incremento del 111,4% dell’utile netto rispetto al 2020. Nuovo 

cda: Patrizia Savi e Chiara Dorigotti conefermate presidente e amministratore delegato della società del 

Gruppo Sea 

Bilancio di esercizio 2021 con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 anche per 

l'incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da Sea Prime a 

Malpensa e Linate, superiore alla media italiana ed europea. È quanto emerge dai dati del bilancio 

approvato dall’assemblea della società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella 

gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa. 

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019. 

L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio confermando 

alla presidenza Patrizia Savi, chief Financial e risk officer di Sea, Chiara Dorigotti, amministratore delegato e 

direttore generale di Sea Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate affairs e compliance di Sea. In 

continuità anche il collegio sindacale con Roberta Ricco presidente, Gianluca Giuffrida sindaco effettivo, 

Francesca Masotti sindaco effettivo e l’organismo di vigilanza con Rossella De Bartolomeo direttore Audit di 

Sea e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ilgiornale.it/news/milano/sea-prime-continua-crescita-business-aviation-2030809.html


                                                                                                                                                                                                          

 

MILANO FINANZA.IT 
 

Sea Prime, l'assemblea approva il bilancio 2021 e nomina il nuovo cda 

 

L’assemblea di Sea Prime società del gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di 

aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 con una 

crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento traffico di 

business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da Sea Prime, superiore alla media italiana 

ed europea.   

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019. L’assemblea dei soci ha anche eletto il nuovo consiglio 

di amministrazione per il prossimo triennio confermando alla presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk 

Officer di Sea, Chiara Dorigotti (nella foto), amministratore delegato e direttore generale di Sea Prime e 

Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di Sea. In continuità anche il collegio sindacale 

con Roberta Ricco, presidente, Gianluca Giuffrida, sindaco effettivo, Francesca Masotti, sindaco effettivo e 

l’organismo di vigilanza con Rossella De Bartolomeo, direttore audit di Sea e, quali componenti esterni, 

Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milanofinanza.it/news/sea-prime-l-assemblea-approva-il-bilancio-2021-e-nomina-il-nuovo-cda-202205021835085553


                                                                                                                                                                                                          

 

MILANO FINANZA.IT 
 

Sea Prime, traffico +60% nel trimestre 

L'assemblea di Sea Prime, società del gruppo Sea che con il brand Milano Prime è leader nella gestione di 

aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio 2021 chiuso con una crescita del 

111,4% dell'utile netto rispetto all'esercizio 2020 grazie anche ad un incremento del traffico di business 

aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali... 

… Con abbonamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milanofinanza.it/news/sea-prime-traffico-60-nel-trimestre-2561171


                                                                                                                                                                                                          

 

TRAVELNOSTOP  

Sea, assemblea approval bilancio esercizio 2021 e nomina il nuovo CdA 

 

 

L’assemblea di SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di 

aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 con una 

crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento traffico di 

business aviation  del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da SEA Prime, superiore alla media italiana 

ed europea. 

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019. 

L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo CdA per il prossimo triennio confermando alla Presidenza Patrizia 

Savi, Chief Financial e Risk Officer di SEA, Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

SEA Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di SEA. 

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, Presidente, Gianluca Giuffrida, Sindaco 

Effettivo, Francesca Masotti, Sindaco Effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, 

Direttore Audit di SEA e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://travelnostop.com/lombardia/aeroporti/sea-assemblea-approval-bilancio-esercizio-2021-e-nomina-il-nuovo-cda_544387


                                                                                                                                                                                                          

 

MALPENSA24   

Sea Prime, voli privati in crescita (+62%) a Malpensa e Linate 

 

 

MALPENSA – L’assemblea di SEA Prime, società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader 

nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 

2021 con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento 

traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da SEA Prime, Malpensa e Linate, 

superiore alla media italiana ed europea.  

Trend positivo  

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

 

 

Il nuovo cda  

L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio confermando 

alla Presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di SEA, Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato 

e Direttore Generale di SEA Prime (nella foto in basso) e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e 

Compliance di SEA.  

https://www.malpensa24.it/malpensa-sea-prime-bilancio/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, Presidente, Gianluca Giuffrida, Sindaco 

Effettivo, Francesca Masotti, Sindaco Effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, 

Direttore Audit di SEA e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

TRAVELQUOTIDIANO 
 

Sea Prime archivia in crescita il bilancio 2021 e nomina il nuovo cda 

 

 

Sea Prime archivia l’esercizio 2021 con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto al 2020 grazie anche 

ad un incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti, superiore alla 

media italiana ed europea.   

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

L’assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio 

confermando alla presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea, Chiara Dorigotti, ad e 

direttore generale di Sea Prime (nella foto) e Maria Liguori, responsabile corporate affairs e compliance di 

Sea.  

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, presidente, Gianluca Giuffrida, sindaco effettivo, 

Francesca Masotti, sindaco effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, direttore audit 

di Sea e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.travelquotidiano.com/trasporti/sea-prime-archivia-in-crescita-il-bilancio-2021-e-nomina-il-nuovo-cda/tqid-424096


                                                                                                                                                                                                          

 

 AVIONEWS 
 

Sea Prime: assemblea approva bilancio e nomina nuovo cda 

 

Confermati presidente ed ad per il prossimo triennio 
L’assemblea di Sea Prime società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è un riferimento nella 
gestione di aeroporti di business aviation in Italia ed in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 
con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento 
traffico di business aviation del 74% se paragonato al 2020 per i due scali gestiti da Sea... 

 

… Con abbonamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.avionews.it/it/item/1244102-sea-prime-assemblea-approva-bilancio-e-nomina-nuovo-cda.html%C3%B9


                                                                                                                                                                                                          

 

ITALIAVOLA 
 

SEA Prime:Assemblea approva il bilancio esercizio 2021 e nomina il nuovo consiglio di amministrazione. 

Confermate la Presidente e l’AD 

 

L’assemblea di SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di 

aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 con una 

crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento traffico di 

business aviation  del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da SEA Prime, superiore alla media italiana 

ed europea.   

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio confermando 

alla Presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di SEA, Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato 

e Direttore Generale di SEA Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di SEA.  

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, Presidente, Gianluca Giuffrida, Sindaco 

Effettivo, Francesca Masotti, Sindaco Effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De 

Bartolomeo,Direttore Audit di SEA e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://italiavola.com/2022/05/02/sea-primeassemblea-approva-il-bilancio-esercizio-2021-e-nomina-il-nuovo-consiglio-di-amministrazione-confermate-la-presidente-e-lad/
https://italiavola.com/2022/05/02/sea-primeassemblea-approva-il-bilancio-esercizio-2021-e-nomina-il-nuovo-consiglio-di-amministrazione-confermate-la-presidente-e-lad/


                                                                                                                                                                                                          

 

ADVTRAINING 
 

Nuovo cda per Sea Prime 

 

 

L’assemblea di SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di 

aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 con una 

crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento traffico di 

business aviation  del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da SEA Prime, superiore alla media italiana 

ed europea.   

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio confermando 

alla Presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di SEA, Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato 

e Direttore Generale di SEA Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di SEA.  

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, Presidente, Gianluca Giuffrida, Sindaco 

Effettivo, Francesca Masotti, Sindaco Effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, 

Direttore Audit di SEA e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.advtraining.it/news/78419-nuovo-cda-per-sea-prime


                                                                                                                                                                                                          

 

OMNIAGATE 
 

Sea Prime archivia in crescita il bilancio 2021 e nomina il nuovo cda 

 

Sea Prime archivia l’esercizio 2021 con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto al 2020 grazie anche 

ad un incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti, superiore alla 

media italiana ed europea.   

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

L’assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio 

confermando alla presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea, Chiara Dorigotti, ad e 

direttore generale di Sea Prime (nella foto) e Maria Liguori, responsabile corporate affairs e compliance di 

Sea.  

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, presidente, Gianluca Giuffrida, sindaco effettivo, 

Francesca Masotti, sindaco effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, direttore audit 

di Sea e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.omniagate.com/2022/05/02/sea-prime-archivia-in-crescita-il-bilancio-2021-e-nomina-il-nuovo-cda/


                                                                                                                                                                                                          

 

 WETRAVEL.BIZ 
 

SEA Prime Approvato bilancio 2021 e nomine consiglio amministrazione 

 

L’Assemblea approva il bilancio esercizio 2021 e nomina il nuovo consiglio di amministrazione, confermate 

Patrizia Savi Presidente e Chiara Dorigotti Amministratore Delegato. 

L’assemblea di SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di 

aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 con una 

crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto all’esercizio 2020 grazie anche ad un incremento traffico di 

business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da SEA Prime, superiore alla media italiana 

ed europea. 

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

L’Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio confermando 

alla Presidenza Patrizia Savi,Chief Financial e Risk Officer di SEA, Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato 

e Direttore Generale di SEA Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di SEA.  

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, Presidente, Gianluca Giuffrida, Sindaco 

Effettivo, Francesca Masotti, Sindaco Effettivo e l’Organismo di Vigilanza conRossella De Bartolomeo, 

Direttore Audit di SEA e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wetravel.biz/2022/05/02/sea-primeapprovato-bilancio-2021-e-nomine-consiglio-amministrazione/


                                                                                                                                                                                                          

 

TTG ITALIA 
 

L'aviazione privata decolla, utile raddoppiato per Sea Prime 

 

Un utile più che raddoppiato e una certezza: i viaggi di lusso stanno riprendendo quota anche in Italia, come 

dimostra l'incremento di traffico dell'aviazione privata. A questo proposito chiare sono le cifre del bilancio 

di esercizio 2021 approvato dall’assemblea di Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano 

Prime, è il gestore delle infrastrutture di business aviation presso gli aeroporti di Linate e Malpensa. 

La crescita dell’utile netto rispetto all’anno precedente risulta essere di 111,4 punti percentuali, grazie 

anche a un incremento del traffico di attività di aviazione privata del 74% rispetto al 2020 per i due scali 

gestiti da Sea Prime: un dato superiore alla media italiana ed europea. 

Trend positivo anche rispetto al 2019 

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso, con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019. 

L’Assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 

confermando alla presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea. Chiara Dorigotti (nella foto) è 

invece l’amministratore delegato e direttore generale di Sea Prime e Maria Liguori la responsabile 

Corporate Affairs e Compliance di Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/176049_laviazione_privata_decolla_utile_raddoppiato_per_sea_prime/


                                                                                                                                                                                                          

 

NAVIGANTI.ORG 
 

Sea Prime archivia in crescita il bilancio 2021 e nomina il nuovo cda 

 

Sea Prime archivia l’esercizio 2021 con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto al 2020 grazie anche 

ad un incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti, superiore alla 

media italiana ed europea.   

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della 

macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.  

L’assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio 

confermando alla presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea, Chiara Dorigotti, ad e 

direttore generale di Sea Prime (nella foto) e Maria Liguori, responsabile corporate affairs e compliance di 

Sea.  

In continuità anche il Collegio Sindacale con Roberta Ricco, presidente, Gianluca Giuffrida, sindaco effettivo, 

Francesca Masotti, sindaco effettivo e l’Organismo di Vigilanza con Rossella De Bartolomeo, direttore audit 

di Sea e, quali componenti esterni, Lorenzo Lamperti e Giulio Palma. 
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L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

Sea Prime chiude il 2021 con utile netto al +111% 

 

Positivo il bilancio 2021 di Sea Prime, che con il brand Milano Prime opera nella business aviation: 

l’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto al 

2020, grazie anche a un incremento del traffico del 74% per i due scali gestiti a Malpensa e Linate. 

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del 

traffico rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della macchina media 

gestita) e del 15% rispetto al 2019. 

L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio confermando 

alla presidenza Patrizia Savi, chief financial e risk officer di Sea, Chiara Dorigotti, amministratore delegato e 

direttore generale di Sea Prime, e Maria Liguori, responsabile corporate affairs e compliance di Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lagenziadiviaggi.it/sea-prime-chiude-il-2021-con-utile-netto-al-111/


                                                                                                                                                                                                          

 

LOMBARDIAPOST 
 
Aeroporti, Sea Prime: Savi e Dorigotti confermate al vertice 

… Con abbonamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lombardiapost.it/aeroporti-sea-prime-savi-e-dorigotti-confermate-al-vertice/


                                                                                                                                                                                                          

 

PAMBIANCONEWS 
 

Sea Prime, nel 2021 l’utile corre a +111% (con boom voli privati) 

 

 

Sea Prime ha archiviato l’esercizio 2021 con una crescita del 111,4% dell’utile netto rispetto al 2020, grazie 

anche ad un incremento traffico di business aviation del 74% rispetto al 2020 per i due scali di Linate e 

Malpensa. La crescita, precisa una nota della società aeroportuale, è superiore alla media italiana ed 

europea. Sea Prime fa parte del Gruppo Sea, e, con il brand Milano Prime, gestisce gli aeroporti di business 

aviation in Italia e in Europa, ossia il traffico aereo privato e d’affari (non quello commerciale). 

“Gli ottimi risultati registrati da Milano Prime hanno beneficiato dei trend di crescita del comparto business 

aviation degli ultimi due anni”, aveva spiegato in un’intervista a Pambianco Hotellerie Chiara Dorigotti, CEO 

di Sea Prime, riconducendo i numeri positivi a diversi fattori, tra i quali, “innanzitutto, la disponibilità di voli 

in poche ore in un momento di generale diminuzione dei collegamenti di aviazione di linea; poi la 

percezione di maggiore sicurezza sanitaria dei voli e dei terminal di aviazione generale e, infine, una 

maggiore efficienza negli spostamenti”. 

Il trend positivo del 2021, precisa una nota del gestore delle infrastrutture aeroportuali, prosegue anche nel 

primo trimestre dell’esercizio in corso con una crescita del 62% del traffico dei due scali rispetto al 2021 

(+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della macchina media gestita) e del 15% rispetto al 

2019. Le infrastrutture gestite da Sea prime includono due terminal e i piazzali dedicati, 11 hangar, nove 

lounge, sette meeting rooms e due parcheggi vip. 

L’Assemblea dei soci ha eletto anche il nuovo consiglio di amministrazione per il prossimo triennio 

confermando alla presidenza Patrizia Savi, chief financial e risk officer di Sea, Chiara Dorigotti, AD e 

direttore generale di Sea Prime e Maria Liguori, responsabile Corporate Affairs e Compliance di Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hotellerie.pambianconews.com/2022/05/03/sea-prime-nel-2021-lutile-corre-a-111-con-boom-voli-privati/


                                                                                                                                                                                                          

 

SEA PRIME 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

SEA Prime partecipa ad EBACE 2022 Con +57% continua la 
crescita traffico nei primi mesi dell’anno 

 

24 maggio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

RASSEGNA STAMPA 

 
1. Agi, 24/05/22 “Sea Prime: con +57% continua crescita traffico in primi mesi '22” 

2. MF Dow Jones, 24/05/22 “Sea Prime: +57%, prosegue crescita traffico nei primi mesi del 2022” 

3. Il Giornale, 24/05/22 “Business aviation, i piani di sviluppo di Sea Prime a Ebace 2022” 

4. Travelnostop, 24/05/22 “SEA Prime partecipa ad EBACE 2022 e presenta risultati 2021” 

5. TravelQuotidiano, 24/05/22 “Sea Prime: +57% la crescita dei primi mesi dell’anno, boom del 

traffico internazionale” 

6. Aviation Week, 24/05/22 “Milano Prime Adds Hangar, Experiences Large Traffic Growth” 

7. Business Airport International, 24/05/22 “Milano Linate Prime expands Bombardier authorized 

service facility” 

8. Corporate Jet Investor, 24/05/22 “Over 50% traffic growth at Sea Prime Airports” 

9. Milano Finanza.it, 25/05/22 “SEA Prime, con +57% continua la crescita del traffico nei primi mesi 

dell’anno” 

10. Ain, 25/05/22 “SEA Prime rides steep wave of international traffic” 

11. Ainonline, 25/05/22 “SEA Prime Rides International Traffic Wave” 

12. Regionalgateway, 25/05/22 “EBACE22: Milano Linate Prime expands Bombardier authorised 

service facility” 

13. Milano Finanza, 26/05/22 “Milano, Sea Prime accelera e cresce nella manutenzione” 

14. L’Agenzia di viaggi, 26/05/22 “Business aviation, Sea e Leonardo protagonisti a Ebace 2022” 

15. Pambianconews, 30/05/22 “Sea Prime inverte il trend: negli scali più stranieri che italiani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

AGI  
 
 

Sea Prime: con +57% continua crescita traffico in primi mesi '22 
(AGI) - Milano, 24 mag. - Nei primi mesi del 2022 e' proseguito il trend di crescita di Sea Prime, societa' del 
gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, e' attiva nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia 
e in Europa. Ebbene, nei primi mesi del 2022 Milano Prime, rispetto allo stesso periodo del 2021, vede 
aumentare il trend sia del traffico (+57%) sia del tonnellaggio (+81%), mentre balza del 113% - rispetto al 
2020 - la quota in in termini di movimenti. La crescita e' stata trainata dal traffico internazionale (+69% 
rispetto al 2021), con un'incidenza di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una tendenza 
che aveva visto incrementare la quota del traffico domestico durante la pandemia. Gli eventi a Milano, la 
destinazione piu' fashion forward in Europa, come la Design Week che si terra' a giugno, il Gran Premio di 
Monza e la Fashion Week di settembre, oltre che la piena riapertura di Milano e del Nord Italia al turismo 
internazionale, sono i principali driver di traffico nel 2022, si legge in una nota della societa'. (AGI)Dan 
241302 MAG 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
MF DOW JONES 
 

 
Sea Prime: +57%, prosegue crescita traffico nei primi mesi del 2022 
MILANO (MF-DJ)--Nei primi mesi del 2022 e' proseguito il trend di crescita di Milano Prime - rispetto allo 
stesso periodo del 2021 - sia del traffico (+57%) che del tonnellaggio (+81%), e del +113% rispetto al 2020 in 
termini di movimenti. La crescita e' stata trainata dal traffico internazionale (+69% rispetto al 2021), con 
un'incidenza di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una tendenza che aveva visto 
incrementare la quota del traffico domestico durante la pandemia. Gli eventi a Milano, la destinazione piu' 
fashion forward in Europa, come la Design Week che si terra' a giugno, il Gran Premio di Monza e la Fashion 
Week di settembre, oltre che la piena riapertura di Milano e del Nord Italia al turismo internazionale, sono i 
principali driver di traffico nel 2022. Tra le principali opportunita' per Sea Prime c'e' lo sviluppo 
infrastrutturale con l'avvio del cantiere del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq a Linate. "Con il nuovo 
hangar destinato a Sirio, nostro cliente storico e dal 2018 parte del Gruppo Directional Aviation, si espande 
e consolida la Bombardier Authorized Service Facility, importante milestone nell'ampliamento dei servizi di 
Milano Prime", ha commentato Chiara Dorigotti, Ceo di Sea Prime. Ulteriori hangar destinati ai business jet 
a Milano Linate Prime sono previsti nel master plan di Linate. "Siamo lieti che 20 anni dopo che Sirio SpA ha 
iniziato l'attivita' nel primo hangar a Milano Linate Prime, possiamo aprire il prossimo capitolo con il nuovo 
hangar all'avanguardia! Dopo un aumento del 15% delle ore di manodopera per la manutenzione nel 2021, 
il nuovo hangar consentira' alla nostra divisione di manutenzione di espandere la capacita' e continuare la 
crescita", ha dichiarato Tom Engelhard, ceo di Sirio Spa. Tra le innovazioni il focus e' sullo sviluppo 
sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con la certificazione di sostenibilita' Breeam 
per i nuovi hangar, dotati anche di impianti fotovoltaici, sia sullo sviluppo dell'offerta di sustainable aviation 
fuel e sull'utilizzo di mezzi di rampa elettrici. Per il futuro, Milano Linate Prime potrebbe ospitare uno dei 
primi vertiporti sviluppati dal Gruppo Sea nell'ambito del progetto di Advanced Urban Air Mobility anche in 
previsione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026. lab laura.bonadies@mfdowjones.it MF-DJ 
NEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
IL GIORNALE.IT 
 

Business aviation, i piani di sviluppo di Sea Prime a Ebace 2022 
 

 
 
La società del Gruppo Sea alla fiera di settore in corso a Ginevra. Continua la crescita traffico nei primi mesi 
dell’anno: +57%. Fra i progetti il nuovo hangar manutentivo 4.700 mq a Milano Linate Prime e lo scalo 
business di Linate potrebbe ospitare un "vertiporto" anche in previsione delle Olimpiadi invernali Milano 
Cortina 2026 
Sea Prime la società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 
business aviation in Italia e in Europa con i suoi terminal dedicati a Malpensa e a Linate, partecipa a EBACE 
2022, evento di rilevanza mondiale di settore che è in corso a Ginevra fino al 25 maggio con la presenza di 
oltre 280 espositori, ha presentato nel corso di un evento le linee di sviluppo che si basano su tre direttrici 
strategiche: risultati, opportunità e innovazione. Presente anche Tom Engelhard, ceo di Sirio Spa, che ha 
illustrato il progetto industriale di sviluppo nel nuovo hangar manutentivo 4.700 mq a Milano Linate Prime. 
Occasione importante dopo i risultati positivi del 2021 – con una crescita del traffico del 74% rispetto al 
2020 per i due scali gestiti da Sea Prime. Nei primi mesi del 2022 è proseguito il trend di crescita di Milano 
Prime - rispetto allo stesso periodo del 2021 - sia del traffico (+57%) che del tonnellaggio (+81%, e del 
+113% rispetto al 2020 in termini di movimenti. La crescita è stata trainata dal traffico internazionale (+69% 
rispetto al 2021), con un’incidenza di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una tendenza 
che aveva visto incrementare la quota del traffico domestico durante la pandemia. Gli eventi a Milano, la 
destinazione più fashion forward in Europa, come la Design Week che si terrà a giugno, il Gran Premio di 

https://www.ilgiornale.it/news/milano/business-aviation-i-piani-sviluppo-sea-prime-ebace-2002-2036937.html


                                                                                                                                                                                                          

 

Monza e la Fashion Week di settembre, oltre che la piena riapertura di Milano e del Nord Italia al turismo 
internazionale, sono i principali driver di traffico nel 2022. 
“Con il nuovo hangar destinato a Sirio, nostro cliente storico e dal 2018 parte del Gruppo Directional 
Aviation, si espande e consolida la Bombardier Authorized Service Facility, importante milestone 
dell’ampliamento dei servizi di Milano Prime - ha spiegato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime. Ulteriori 
hangar destinati ai business jet a Milano Linate Prime sono previsti nel master plan di Linate. 
“Siamo lieti che 20 anni dopo che Sirio Spa ha iniziato l’attività nel primo hangar a Milano Linate Prime, 
possiamo aprire il prossimo capitolo con il nuovo hangar all’avanguardia. Dopo un aumento del 15% delle 
ore di manodopera per la manutenzione nel 2021, consentirà alla nostra divisione di manutenzione di 
espandere la capacità e continuare la crescita", ha sottolineato Tom Engelhard. 
Tra le innovazioni il focus è sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 
la certificazione di sostenibilità Breeam per i nuovi hangar, dotati anche di impianti fotovoltaici, sia sullo 
sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici. Per il futuro, 
Milano Linate Prime potrebbe ospitare uno dei primi vertiporti sviluppati dal Gruppo Sea nell’ambito del 
progetto di Advanced Urban Air Mobility anche in previsione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. 
Informazioni su www.milanoprime.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
TRAVELNOSTOP 
 

SEA Prime partecipa ad EBACE 2022 e presenta risultati 2021 
 

 
 
SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 
business aviation in Italia e in Europa partecipa ad EBACE 2022, evento di rilevanza mondiale della business 
aviation che si svolge a Ginevra dal 23 al 25 maggio con la presenza di oltre 280 espositori. 
Il management di SEA Prime, dopo i risultati positivi del 2021 ha presentato nel corso di un evento dedicato 
alla stampa le principali linee di sviluppo secondo tre direttrici strategiche: Risultati, Opportunità e 
Innovazione (ROI). 
Intervenuto all’incontro anche Tom Engelhard, CEO di Sirio SpA, che ha illustrato il progetto industriale di 
sviluppo nel nuovo hangar manutentivo a Milano Linate Prime. 
Nei primi mesi del 2022 è proseguito il trend di crescita di Milano Prime – rispetto allo stesso periodo del 
2021 – sia del traffico (+57%) che del tonnellaggio (+81%), e del +113% rispetto al 2020 in termini di 
movimenti. La crescita è stata trainata dal traffico internazionale (+69% rispetto al 2021), con un’incidenza 
di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una tendenza che aveva visto incrementare la 
quota del traffico domestico durante la pandemia. Gli eventi a Milano, la destinazione più fashion forward 
in Europa, come la Design Week che si terrà a giugno, il Gran Premio di Monza e la Fashion Week di 
settembre, oltre che la piena riapertura di Milano e del Nord Italia al turismo internazionale, sono i 
principali driver di traffico nel 2022. 
Tra le principali opportunità per SEA Prime c’è lo sviluppo infrastrutturale con l’avvio del cantiere del nuovo 
hangar manutentivo di 4.700 mq a Linate. 
“Con il nuovo hangar destinato a Sirio, nostro cliente storico e dal 2018 parte del Gruppo Directional 
Aviation, si espande e consolida la Bombardier Authorized Service Facility, importante milestone 
nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime”, ha commentato Chiara Dorigotti, CEO di SEA Prime. 
Ulteriori hangar destinati ai business jet a Milano Linate Prime sono previsti nel master plan di Linate. 

https://travelnostop.com/lombardia/aeroporti/sea-prime-partecipa-ad-ebace-2022-e-presenta-risultati-2021_546250/amp


                                                                                                                                                                                                          

 

“Siamo lieti che 20 anni dopo che Sirio SpA ha iniziato l’attività nel primo hangar a Milano Linate Prime, 
possiamo aprire il prossimo capitolo con il nuovo hangar all’avanguardia! Dopo un aumento del 15% delle 
ore di manodopera per la manutenzione nel 2021, il nuovo hangar consentirà alla nostra divisione di 
manutenzione di espandere la capacità e continuare la crescita”, ha detto Tom Engelhard, CEO di Sirio SpA. 
Tra le innovazioni il focus è sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 
la certificazione di sostenibilità BREEAM per i nuovi hangar, dotati anche di impianti fotovoltaici, sia sullo 
sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici. 
Per il futuro, Milano Linate Prime potrebbe ospitare uno dei primi vertiporti sviluppati dal Gruppo SEA 
nell’ambito del progetto di Advanced Urban Air Mobility anche in previsione delle Olimpiadi invernali 
Milano Cortina del 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
TRAVELQUOTIDIANO 
 

Sea Prime: +57% la crescita dei primi mesi dell’anno, boom del traffico internazionale 
 

 
 

Sea Prime prosegue la sua corsa e, dopo aver archiviato in positivo il 2021 (con una crescita del traffico del 

74% rispetto al 2020 nei due scali busienss di Linate e Malpensa) nei primi mesi del 2022 centra un 

aumento sia del traffico rispetto al 2021 (+57%) che del tonnellaggio (+81%), e del +113% rispetto al 2020 

in termini di movimenti. La crescita è stata trainata dal traffico internazionale (+69% rispetto al 2021), con 

un’incidenza di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una tendenza che aveva visto 

incrementare la quota del traffico domestico durante la pandemia. 

Gli eventi a Milano, destinazione fashion per eccellenza in Europa, come la Design Week che si terrà a 

giugno, il Gran Premio di Monza e la Fashion Week di settembre, oltre che la piena riapertura di Milano e 

del Nord Italia al turismo internazionale, sono i principali driver di traffico nel 2022. 

La società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business 

aviation in Italia e in Europa, partecipa proprio in questi giorni ad Ebace 2022, evento di rilevanza mondiale 

della business aviation che si svolge a Ginevra, con la presenza di oltre 280 espositori.Tra le principali 

opportunità per Sea Prime c’è lo sviluppo infrastrutturale con l’avvio del cantiere del nuovo hangar 

manutentivo di 4.700 mq a Linate. 
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AVIATION WEEK 
 

Milano Prime Adds Hangar, Experiences Large Traffic Growth 
 

 
 
GENEVA—Business airport manager SEA Prime, branded Milano Prime, reports more than 57% growth in 
traffic so far in 2022, in part driven by international travel which was up 69% so far on last year. 
Aircraft traffic has grown in size with 81% of the aircraft larger aircraft.  
For the second half of the year drivers are expected to be events—such as Milan’s Fashion Week, Design 
Week and the Italian Grand Prix in nearby Monza. The full reopening of Milan and Northern Italy to 
international tourism has brought travelers back, Chiara Dorigotti, SEA Prime CEO, says during a press 
conference at the company’s EBACE stand. 
“Milano in itself, as you know, is not the capital of Italy, but it’s definitely the capital for events,” Dorigotti 
says. Milano is also a key destination for business aviation customers. 
A key opportunity for SEA Prime, is the addition of a new 4,700-m2 hangar at Milano Linate Prime, 
projected to be operational in 2022, with two additional hangars planned for the future. 
The hangar under construction will be large enough to accommodate large aircraft, such as the Boeing BBJ 
and Airbus ACJ. Construction began in February. It will be the company’s 11th hangar at the airport to date. 
The $10 million project includes the hangar and expanded apron. 
Two additional hangars, each totaling 10,000 m2, are in the company’s master plan and planned for 2024. 
“The new hangar—designed for Sirio, our long-standing customer and part of the Directional Aviation 
Group since 2018—enhances and consolidates the Bombardier Authorized Service Facility, a key milestone 
in the expansion of Milano Prime’s services,” she says. 
Looking forward, the Milano Linate Prime may host one of the first vertiports developed by SEA Group as 
part of the Advanced Urban Air Mobility project and in view of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics. 
“This is something that our group is looking at very carefully,” Dorigotti says. ”We already have helicopters 
flying…. We could be the head start for the group. It’s very futuristic maybe, but it’s a business everybody’s 
looking at. I think when many brilliant heads look at things, I think things happen eventually.” 

https://aviationweek.com/shownews/ebace/milano-prime-adds-hangar-experiences-large-traffic-growth


                                                                                                                                                                                                          

 

 
BUSINESS AIRPORT INTERNATIONAL 
 
Milano Linate Prime expands Bombardier authorized service facility 

 

 
 
Following the positive results of 2021, SEA Prime, a company of the SEA Group which, with the Milano 
Prime brand, is a leading business aviation airport manager in Italy and in Europe, has begun construction 
of a 4,700 sqm a hangar at Linate. 
“The new hangar, designed for Sirio, our long-standing customer and part of the Directional Aviation Group 
since 2018, enhances and consolidates the Bombardier Authorized Service Facility, a key milestone in the 
expansion of Milano Prime’s services,” said Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime. 
Additional hangars dedicated to business jets at Milano Linate Prime are foreseen in Linate’s master plan. 
“We are delighted that, 20 years after Sirio SpA leased the first hangar at Milano Prime Linate, we can now 
look forward to the next chapter with this new hangar. Following a 15% increase of maintenance manhours 
in 2021, our new hangar will allow our maintenance organization to expand its capabilities and continue its 
growth,” said Tom Engelhard, CEO of Sirio SpA. 
Looking ahead, Milano Linate Prime could host one of the very first vertiports developed by SEA Group as 
part of the Advanced Urban Air Mobility project also in view of Milano Cortina 2026 winter Olympics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.businessairportinternational.com/news/milano-linate-prime-expands-bombardier-authorized-service-facility.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 

CORPORATE JET INVESTOR 
 

 
Over 50% traffic growth at Sea Prime Airports 
 

 
 
*SEA Prime sees 57% growth in airport traffic in the first quarter of 2022 
*Milano Prime reports a 81% growth in tonnage in the first quarter of 2022 
*Construction begins on 4,700sqm hangar at Milano Linate Prime 
SEA Prime, a company of the SEA Group which, with the Milano Prime brand, is a leading business aviation 
airport manager in Italy and in Europe, is attending EBACE 2022, a premier world event for the business 
aviation community, which is taking place in Geneva from May 23 to May 25, gathering over 280 exhibitors. 
SEA Prime’s management, following the positive results of 2021 – +74% of traffic over 2020 for both 
airports managed by SEA Prime – has presented during a press meeting the main lines of developments 
according to three strategic guidelines: Results, Opportunities and Innovation (ROI). Tom Engelhard, CEO at 
Sirio SpA, has also attended the event to illustrate the new industrial development project to be 
implemented at the new maintenance hangar at Milano Linate Prime. 
In the first months of 2022, the growth trend continued in both traffic (+57%) and tonnage (+81%) 
managed at Milano Prime as compared to the same period of 2021, and by +113% compared to 2020 in 
terms of movements. The growth was driven by international traffic (+69% compared to 2021), with an 
incidence of about 70% of total, reversing a trend that had seen the share of domestic traffic increase 
during the pandemic. Key events in Milan, Europe’s most fashion-forward destination, such as the Design 
Week to be held in June, the Monza Grand Prix and September Fashion Week, as well as the full reopening 
of Milan and Northern Italy to international tourism, are the main traffic drivers in 2022.One of the key 
opportunities for SEA Prime is the infrastructural development with the commencement of the 
construction of a 4,700 sqm a hangar at Linate. “The new hangar – designed for Sirio, our long-standing 
customer and part of the Directional Aviation Group since 2018, enhances and consolidates the Bombardier 
Authorized Service Facility, a key milestone in the expansion of Milano Prime’s services”, said Chiara 
Dorigotti, CEO of SEA Prime. Additional hangars dedicated to business jets at Milano Linate Prime are 
foreseen in Linate’s master plan. 
“We are delighted that, 20 years after Sirio SpA leased the first hangar at Milano Prime Linate, we can now 
look forward to the next chapter with this new state-of-the-art hangar! Following a 15% increase of 
Maintenance manhours in 2021, our new hangar will allow our Maintenance Organization to expand its 
capabilities and continue its growth” said Tom Engelhard, CEO of Sirio SpA, said. 
Innovation focuses on sustainable development, through tangible actions both on infrastructures – with 
BREEAM sustainability certification for the new hangars – also equipped with PV systems, on the 
development of sustainable aviation fuel and the use of electric ramp vehicles. 

https://www.corporatejetinvestor.com/articles/over-50-traffic-growth-at-sea-prime-airports/


                                                                                                                                                                                                          

 

Looking ahead, Milano Linate Prime could host one of the very first vertiports developed by SEA Group as 
part of the Advanced Urban Air Mobility project also in view of Milano Cortina 2026 winter Olympics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

MILANO FINANZA 

 
SEA Prime, con +57% continua la crescita del traffico nei primi mesi dell’anno 
 

 
 
Crescita trainata dal traffico internazionale. Il nuovo hangar a Milano Linate Prime espande la nuova 
Bombardier Authorized Service Facility gestita da Sirio Spa 
SEA Prime, società del gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 
business aviation in Italia e in Europa partecipa ad EBACE 2022, evento di rilevanza mondiale della business 
aviation che si svolge a Ginevra dal 23 al 25 maggio con la presenza di oltre 280 espositori. Dopo i risultati 
positivi del 2021 – con una crescita del traffico del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da SEA Prime, 
il management ha presentato nel corso di un evento dedicato le principali linee di sviluppo secondo tre 
direttrici strategiche: risultati, opportunità e innovazione. 
La crescita è stata trainata dal traffico internazionale 
Intervenuto all’incontro anche Tom Engelhard, ceo di Sirio Spa, che ha illustrato il progetto industriale di 
sviluppo nel nuovo hangar manutentivo a Milano Linate Prime. Nei primi mesi del 2022 è proseguito il 
trend di crescita di Milano Prime - rispetto allo stesso periodo del 2021 - sia del traffico (+57%) che del 
tonnellaggio (+81%), e del +113% rispetto al 2020 in termini di movimenti. La crescita è stata trainata dal 
traffico internazionale 
(+69% rispetto al 2021), con un’incidenza di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una 
tendenza che aveva visto incrementare la quota del traffico domestico durante la pandemia. 
Il nuovo hangar a Milano Linate Prime espande la nuova Bombardier Authorized Service Facility gestita da 
Sirio 
Gli eventi a Milano, la destinazione più fashion forward in Europa, come la Design Week che si terrà a 
giugno, il Gran Premio di Monza e la Fashion Week di settembre, oltre che la piena riapertura di Milano e 
del Nord Italia al turismo internazionale, sono i principali driver di traffico quest'anno. Tra le principali 
opportunità per SEA Prime c’è lo sviluppo infrastrutturale con l’avvio del cantiere del nuovo hangar 
manutentivo di 4.700 mq a Linate. “Con il nuovo hangar destinato a Sirio, nostro cliente storico e dal 2018 
parte del gruppo Directional Aviation, si espande e consolida la Bombardier Authorized Service Facility, 
importante milestone nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime”, ha commentato Chiara Dorigotti (nella 
foto), ceo di SEA Prime. Ulteriori hangar destinati ai business jet a Milano Linate Prime sono previsti nel 
master plan di Linate. 
20 anni dopo che Sirio Spa ha iniziato l’attività nel primo hangar a Milano Linate Prime "possiamo aprire il 
prossimo capitolo con il nuovo hangar all’avanguardia! Dopo un aumento del 15% delle ore di manodopera 
per la manutenzione nel 2021, il nuovo hangar consentirà alla nostra divisione di manutenzione di 
espandere la capacità e continuare la crescita", ha dichiarato Tom Engelhard, ceo di Sirio Spa. Tra le 
innovazioni il focus è sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con la 
certificazione di sostenibilità BREEAM per i nuovi hangar, dotati anche di impianti fotovoltaici, sia sullo 
sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici. Per il futuro, 

https://www.milanofinanza.it/news/sea-prime-con-57-continua-la-crescita-del-traffico-nei-primi-mesi-dell-anno-202205251821239151


                                                                                                                                                                                                          

 

Milano Linate Prime potrebbe ospitare uno dei primi vertiporti sviluppati dal gruppo SEA nell’ambito del 
progetto di Advanced Urban Air Mobility anche in previsione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina del 
2026. 
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SEA Prime rides International Traffic Wave 
 

 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

AINONLINE 
 

SEA Prime Rides International Traffic Wave 
 

 
 
SEA Prime, which manages the general aviation infrastructure at Milan's major airports, is looking to build 
on its success from last year. The company, part of the SEA Group, saw a 74 percent increase in traffic in 
2021 at its Milano Prime facilities at Linate and Malpensa airports following the Covid-depressed 2020 and 
its associated lockdowns. 
So far this year that growth trend has continued, with movements up by 57 percent year-over-year and 113 
percent over 2020. The increase was driven by international traffic, which climbed nearly 70 percent year-
over-year and made up the majority of activity, a sharp contrast to the pandemic period that was primarily 
domestic. 
The company is looking forward to that momentum continuing with major events such as Design Week, the 
Monza Grand Prix, and Fashion Week attracting visitors. 
SEA Prime (Booth W101) has also begun construction of a new €10 million, 4,700-sq-m (50,600-sq-ft) 
hangar at Linate. “The new hangar—designed for Sirio, our long-standing customer and part of the 
Directional Aviation group—enhances and consolidates the Bombardier-authorized service facility, a key 
milestone in the expansion of Milano Prime’s services,” said SEA Prime CEO Chiara Dorigotti. The dedicated 
maintenance facility is expected to be completed by year-end, and will bring the Linate complex to nearly 
43,000 sq m (460,000 sq ft) of hangars. 
Last year, aircraft management and maintenance provider Sirio, which in addition to maintaining its own 
fleet also serves as the primary maintenance location for FlexJets European-based aircraft, saw a 15 
percent increase in its maintenance manhours, according to CEO Tom Englehard. He said the new hangar 
will allow the maintenance organization to expand its capabilities. 
SEA Prime plans to add an additional 20,000 sq m (215,000 sq ft) of private jet hangar space at Linate by 
2024 as part of the airport’s master plan. 
 
 
 
 
 
  

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2022-05-25/sea-prime-rides-international-traffic-wave


                                                                                                                                                                                                          

 

REGIONALGATEWAY 
 

EBACE22: Milano Linate Prime expands Bombardier authorised service facility 
 

 
 

SEA Prime, the business airport manager, which manages the Milano Prime brand and oversees BizAv 
operations at Milan Linate and Milan Malpensa airports, has noted large traffic growth in the first few 
months of this year and has revealed plans to expand it Bombardier authorised service facility, which is 
managed by Sirio SpA. 
During this year’s European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE)  which is taking place in 
Geneva from 23-25 May, SEA Prime outlined its plans for development supported by three pillars: Results, 
Opportunities and Innovation (ROI). 
Following the positive results of 2021 – 74% of traffic over 2020 for both Linate and Malpensa, SEA Prime 
has seen this growth trend continued in both traffic (+57%) and tonnage (+81%) at Milano Prime in the first 
few months of 2022 compared to the same period of 2021. The growth was driven by international traffic 
(+69% compared to 2021). Key events in Milan, including the Design Week to be held in June, the Monza 
Grand Prix and September Fashion week, as well as the full reopening of Milan and Northern Italy to 
international tourism, are the main traffic drivers in 2022. 
One of the key development opportunities for SEA Prime is the development of its infrastructure, starting 
with the construction of a 4,700 sq.m. hangar at Linate. Additional jets dedicate to business jets are also in 
the pipeline for the airport. 
“The new hangar- designed for Sirio enhances and consolidates the Bombardier Authorised Service Facility, 
a key milestone in the expansion of Milano Prime’s services,” said Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime. 
Meanwhile, Tom Engelhard, COE of Sirio SpA added: “We are delighted that, 20 years after Sirio leased the 
first hangar at Milano Prime Linate, we can now look forward to the next chapter with this new state-of-
the-art hangar! Following a 15% increase of our maintenance man hours in 2021, our new hangar will allow 
our maintenance organisation to expand its capabilities and continue its growth.”  

https://www.regionalgateway.net/ebace22-milano-linate-prime-expands-bombardier-authorised-service-facility/


                                                                                                                                                                                                          

 

MILANO FINANZA 

 
Milano, Sea Prime accelera e cresce nella manutenzione 
 

 
 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                          

 

L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

Business aviation, Sea e Leonardo protagonisti a Ebace 2022 

 

Tecnologia, sostenibilità e nuovi mercati. Nonostante la crisi geopolitica scatenata dal conflitto in Ucraina e 
i rialzi spaventosi del costo del carburante, l’industria della business aviation non sembra subire 
contraccolpi importanti e anzi si rilancia nel panorma globale come settore in continua crescita. A Ebace 
2022 – la fiera europea che si  è conclusa ieri a Ginevra e che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media 
partner ufficiale dell’evento – sono stai affrontati i trend del mercato e gli scenari futuri dell’aviazione 
d’affari privata, oltre alle novità di prodotto, con un occhio di riguardo alla transizione ecologica che sta 
investendo in pieno anche l’industria dei jet. 
Durante un convegno sul futuro del settore, infatti, il messaggio della società di analisi specializzata Wingx è 
stato unanime: il prezzo el carburante e la crisi in Ucraina rappresentano delle sfide per la business aviation 
soprattutto in una fase di rimbalzo importante, dopo i due anni di pandemia. «Il settore era fermo per più 
del 70% dei voli nell’aprile 2020 – ha affermato Richard Koe, amministratore delegato di Wingx – Ma già 
nella seconda metà dello stesso anno i numeri erano tornati a crescere e nel 2022 abbiamo già superato i 
livelli pre pandemia, soprattutto negli Usa. Abbiamo vissuto un rimbalzo ciclico che però è stato accelerato 
dalla pandemia perchè il settore stava già dando segnali di crescita importanti nel pre Covid». 
TRA SAF E NUOVI PRODOTTI 
Riguardo alla sostenibilità, poi, il tema centrale è stato quello dell’utilizzo del Saf (Sustainable Aviation Fuel) 
e dei nuovi modelli di velivoli ibridi. Se il Saf è, infatti, disponibile ancora in quantità limitate – si per il 
processo di produzione sia di distribuzione – «è possibile intanto prendere altre misure per ridurre le 
emissioni – ha affermato Nick Houseman, co-founder di Elit’Avia, uno delle più importanti compagnie 
europee di jet privati – Gli operatori possono iniziare semplicemente misurando attentamente le emissioni 
e la pianificazione delle rotte». 
Mentre il presidente esecutivo di Uas International Trip Support, Mohammed Al Husary, ha dichiarato che 
la sua società non addebiterà nessuna tasse di gestione del carburante per gli operatori che utilizzano Saf. 
Dal punto di vista del prodotto, infine, Ebace ha visto il debutto di una serie di modelli innovativi: dal 
Bombardier 7500 al Dassault Falcon 6X, fino al Tecnam P2012. In particolare, Qatar Executive (divisione di 
Qatar Airways dedicata ai jet privati) ha esposto il moderno aereo Gulfstream G650ER. Il jet di punta ha 
operato dall’aeroporto di Londra Luton a Ginevra, in Svizzera, utilizzando carburante per l’aviazione 
sostenibile (Saf). L’aereo G650ER è il business jet a lunghissimo raggio più veloce del settore, con 
un’autonomia di 7.500 miglia nautiche. Qatar Executive ha anche presentato in anteprima il nuovo 
Gulfstream G700, che è in grado di operare utilizzando il 100% di Saf. 

https://www.lagenziadiviaggi.it/business-aviation-sea-prime-e-leonardo-protagonisti-a-ebace-2022/


                                                                                                                                                                                                          

 

Bombardier, infine, ha annunciato in anteprima mondiale il lancio del nuovo modello 8000 che sarà il jet 
business più veloce e più lungo del mondo. 
DA SEA PRIME A LEONARDO: LE MOSSE ITALIANE A GINVERA 
Guardando alla partecipazione italiana, infine, Sea Prime (società del Gruppo Sea che, con il brand Milano 
Prime gestisce la business aviation presso i terminal dedicati a Malpensa e a Linate) ha preso parte a Ebace 
2022 e insieme a Tom Engelhard, ceo di Sirio Spa, ha illustrato il progetto industriale di sviluppo nel nuovo 
hangar manutentivo 4.700 mq a Linate Prime. 
La società – dopo i risultati positivi del 2021 con una crescita del traffico del 74% rispetto al 2020 per i due 
scali –  ha segnalato come nei primi mesi del 2022 sia proseguito il trend di crescita sia del traffico (+57% 
rispetto allo scorso anno) che del tonnellaggio (+81%, e del +113% rispetto al 2020 in termini di 
movimenti). La crescita è stata trainata dal traffico internazionale (+69% rispetto al 2021), con un’incidenza 
di circa il 70% del traffico transitato sullo scalo, invertendo una tendenza che aveva visto incrementare la 
quota del traffico domestico durante la pandemia. 
«Con il nuovo hangar destinato a Sirio, nostro cliente storico e dal 2018 parte del Gruppo Directional 
Aviation, si espande e consolida la Bombardier Authorized Service Facility, importante milestone 
dell’ampliamento dei servizi di Milano Prime – ha spiegato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime – Ulteriori 
hangar destinati ai business jet a Milano Linate Prime sono previsti nel master plan di Linate. 
Leonardo, invece, ha presentato sempre a Ebace il nuovo brand vip Agusta per gli elicotteri vip/corporate di 
Leonardo, annunciando al contempo ordini per sei elicotteri nel Regno Unito, Germania e Italia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

PAMBIANCONEWS 
 

Sea Prime inverte il trend: negli scali più stranieri che italiani 

 

Continua la crescita nei primi mesi del 2022 di Milano Prime, brand di Sea Prime che gestisce le 
infrastrutture di business & general aviation, ossia il traffico aereo privato e d’affari (non quello 
commerciale) presso gli aeroporti di Linate e Malpensa. Dopo l’incremento traffico del 74% nel 2021, 
Milano Prime ha visto, da inizio anno fino al 16 maggio 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, un 
aumento sia del traffico (+57%) sia del tonnellaggio (+81%), accelerando anche del 113% rispetto al 2020 in 
termini di movimenti. 
La crescita è stata trainata dal traffico internazionale (+69% rispetto al 2021), con un’incidenza sul totale di 
circa il 70% del traffico transitato sugli scali, invertendo una tendenza che aveva visto incrementare la 
quota del traffico domestico durante la pandemia. Gli eventi a Milano, spiega una nota di Sea Prime, sono i 
catalizzatori: “Milano è la destinazione più fashion forward in Europa, e gli eventi attirano turismo: la 
Design Week che si terrà a giugno, il Gran Premio di Monza e la Fashion Week a settembre, oltre che la 
piena riapertura di Milano e del nord Italia al turismo internazionale, sono i principali driver di traffico nel 
2022″. 
Tra le principali opportunità per Sea Prime, società del Gruppo Sea, c’è lo sviluppo infrastrutturale con 
l’avvio del cantiere del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq a Linate. “Con il nuovo hangar destinato a 
Sirio, nostro cliente storico e dal 2018 parte del Gruppo Directional Aviation – racconta la CEO Chiara 
Dorigotti – si espande e consolida la Bombardier Authorized Service Facility, milestone nell’ampliamento 
dei servizi di Milano Prime”. Ulteriori hangar destinati ai business jet a Milano Linate Prime sono previsti nel 
master plan di Linate. 
Le fa eco Tom Engelhard, CEO di Sirio: “Dopo 20 anni che Sirio ha iniziato l’attività nel primo hangar a 
Milano Linate Prime, possiamo aprire il prossimo capitolo con il nuovo hangar all’avanguardia. Dopo un 
aumento del 15% delle ore di manodopera per la manutenzione nel 2021, il nuovo hangar consentirà alla 
nostra divisione di manutenzione di espandere la capacità e continuare la crescita”. 
Tra le innovazioni il focus è sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni sia sulle infrastrutture, con la 
certificazione di sostenibilità Breeam per i nuovi hangar, dotati anche di impianti fotovoltaici, sia sullo 
sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici. Per il futuro, 
Milano Linate Prime potrebbe ospitare uno dei primi vertiporti sviluppati dal Gruppo Sea nell’ambito del 
progetto di Advanced Urban Air Mobility anche in previsione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. 
 

https://hotellerie.pambianconews.com/2022/05/30/sea-prime-si-inverte-il-trend-negli-scali-piu-stranieri-che-italiani/
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SEA PRIME: DURANTE DESIGN WEEK +75% TRAFFICO BUSINESS AVIATION   
rispetto al 2021  
Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Sae Prime, società del Gruppo Sea che,  
con il brand Milano Prime, è tra i leader nella gestione di aeroporti  
di business aviation in Italia e in Europa, ha registrato, durante la  
Milano Design Week appena conclusa oltre 1.100 movimenti di business  
aviation, con una media di 160 movimenti giornalieri nei terminal  
gestiti da Milano Prime. Lo rende noto Sea Prime. Il dato rappresenta  
un incremento del 75% rispetto alla stessa settimana del 2021, con un  
traffico per due terzi internazionale.  
A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80  
aeromobili in night stop contemporaneamente sui piazzali di Linate e  
Malpensa Prime, a testimonianza della forte attrattiva di Milano e del  
ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla  
città più fashion forward di Europa.  
(Mok/Adnkronos)  
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14-GIU-22 14:30  
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 ANSA 

ANSA-BOX/Sea, 'si torna a volare, ripresa oltre le attese'   
A Malpensa e Linate in estate torna il 90% dei passeggeri'  
(di Bianca Maria Manfredi)  
(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Milano torna a volare, e tornano a  
volare, ben oltre le attese, soprattutto i passeggeri dagli  
aeroporti di Malpensa e Linate. "In estate avremo un traffico di  
passeggeri dell'85-90% rispetto al precovid, numeri importanti  
che non ci aspettavamo", spiega Armando Brunini, l'ad di Sea, la  
società che gestisce i due scali. Dopo un inverno con un  
traffico dimezzato rispetto a prima della pandemia, a marzo ed  
aprile è iniziata una ripresa con uno "sprint da zero a cento -  
ha aggiunto Brunini - che ci ha portato a maggio ad essere a  
-13% e a inizio giugno a -9%". In questo di certo hanno aiutato  
il ponte del 2 giugno e il Salone del mobile che si è svolto dal  
7 al 12 giugno. In quei giorni SEA Prime, la società del Gruppo  
SEA che si occupa dei voli privati e d'affari, ha registrato un  
aumento del 75% del traffico con oltre 1.100 movimenti di  
business aviation. Aspettiamo l'autunno - ha detto - per vedere  
se si consoliderà il ritorno dei passeggeri o fattori sanitari o  
geopolitici lo raffredderanno". Per ora la guerra ha impattato  
soprattutto sui conti con "la bolletta energetica che è  
triplicata" ma "di certo abbiamo capito che la gente vuole  
viaggiare".  
Forte, anzi ancora superiore, è l'aumento del settore cargo  
che già durante l'emergenza Covid era decisamente cresciuto. "Ha  
avuto un totale boom in particolare nel 2021, quando è cresciuto  
rispetto al 2020 oltre al 40% e oltre il 35% rispetto al  
pre-pandemia - ha sottolineato Brunini - quindi oggi noi abbiamo  
un terzo di volume di traffico in più rispetto a quello che  
c'era prima della pandemia e anche quest'anno continua a  
crescere con ritmi più normali, del 4.5%". Il risultato è che lo  
scalo varesino "è un asset strategico per il cargo aereo  
dell'Italia perché oggi il 70% delle merci che volano lo fanno  
da Malpensa" ed è "un settore nel quale vogliamo giocare un  
ruolo".  
Ma oltre alle merci viaggiano anche i passeggeri. La stima è  
che quest'estate dai due scali milanesi transiteranno oltre 18  
milioni di persone. Rispetto a prima sono meno i viaggi a lungo  
raggio (ma crescono in modo forte gli Stati Uniti, e stanno  
riprendendo quelli per Medio Oriente e Nord Africa) con lo stop  
dalla Cina e dall'Estremo Oriente, ma più verso le altre  
destinazioni. E chi transita da Linate ora si trova con un  
aeroporto che ha quasi completato il restyling. (ANSA).  
MF  
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  CORRIERE DELLA SERA.IT 

L’estate 2022 di Linate e Malpensa: 18 milioni di passeggeri, più voli Milano-Stati Uniti e record di jet 
privati  
Gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate si preparano a un’estate con valori molto vicini a quelli pre-Covid, 
anche se mercati importanti — come la Cina — restano ancora off limits. A dirlo è Armando Brunini, 
amministratore delegato di Sea (la società che gestisce i due scali milanesi) durante la presentazione del 
negozio La Feltrinelli a Linate. «Come Sea a maggio il traffico passeggeri ha registrato un calo del 13% 
mentre a giugno -9% rispetto ai livelli del 2019», calcola Brunini. «Per l’estate complessivamente ci 
attesteremo tra l’85 e il 90% rispetto ai livelli pre pandemia».  
Le stime sul traffico a Linate e Malpensa  
Sea, insomma, si aspetta «circa 18-18,5 milioni di passeggeri», con alcuni giorni tra luglio e agosto che 
dovrebbero essere addirittura più alti. Le destinazioni nazionali e mediterranee trainano la ripresa e lo 
faranno ancora di più nelle settimane prossime. Ma anche «gli Stati Uniti — prosegue Brunini — stanno 
registrando un record rispetto al 2019. Ci sono ancora delle restrizioni in alcune parti del mondo come per 
esempio la Cina, ma ci auguriamo che presto vengano tolte anche lì». E però, sottolinea l’ad, «stiamo 
registrando un rimbalzo importante, al di sopra delle aspettative. Questo inverno il traffico era in calo del 
50% rispetto ai livelli per pandemia. Poi da marzo c’è stato uno sprint. Rapidamente siamo vicini ai dati pre-
pandemia e la programmazione estiva è buona».  
Il ritorno al traffico pre-Covid  
«Per raggiungere il pareggio ci vorrà ancora del tempo perché ancora manca il traffico intercontinentale», 
aggiunge Brunini. «Speriamo che l’autunno regga e che si continui su questa strada. C’era il dubbio che la 
pandemia potesse cambiare le abitudini delle persone ma la gente ha voglia di muoversi». Anche perché, 
continua, «sei mesi fa la nostra ipotesi per un ritorno ai livelli pre-Covid era il 2024. Mi sento di confermare 
questo numero ma con cautela perché fare previsioni é diventato difficile. Aspetterei questo autunno per 
capire se si consolida questo ritorno alla crescita oppure se ci saranno altri elementi esterni che potranno 
impattare».  
I jet privati  
Non conosce crisi e, anzi, continua a battere i record il segmento dell’aviazione generale — cioè i voli privati 
— tra Linate e Malpensa. La società Sea Prime in una nota fa sapere di aver registrato durante la Milano 
Design Week appena conclusa «oltre 400 mila visitatori arrivati a Milano per la prestigiosa manifestazione 
internazionale, oltre 1.100 movimenti di business aviation, con una media di 160 movimenti giornalieri nei 
terminal gestiti da Milano Prime». Il numero, si legge, «rappresenta un incremento del 75% rispetto alla 
stessa settimana del 2021, con un traffico per due terzi internazionale. A Milano Prime si è inoltre raggiunto 
il numero record di oltre 80 aeromobili parcheggiati di notte contemporaneamente sui piazzali di Linate e 
Malpensa Prime».  
  

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_14/estate-2022-linate-malpensa-18-milioni-passeggeri-piu-voli-milano-stati-uniti-record-jet-privati-7ef2c2e0-ebe8-11ec-bc3d-65cd45fb31f1_amp.html
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_14/estate-2022-linate-malpensa-18-milioni-passeggeri-piu-voli-milano-stati-uniti-record-jet-privati-7ef2c2e0-ebe8-11ec-bc3d-65cd45fb31f1_amp.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 MILANO FINANZA.IT 
Sea Prime: traffico del business aviation +75% durante la Milano Design Week  

 
Registrati, durante la Milano Design Week, oltre 1.100 movimenti di business aviation, con una media di 
160 giornalieri nei Terminal gestiti da Milano Prime  
Sea Prime, società del gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 
business aviation in Italia e in Europa, ha registrato, durante la Milano Design Week appena conclusa che 
ha visto oltre 400 mila visitatori arrivati a Milano per la prestigiosa manifestazione internazionale, oltre 
1.100 movimenti di business aviation, con una media di 160 movimenti giornalieri nei Terminal gestiti da 
Milano Prime.  
Il dato rappresenta un incremento del 75% rispetto alla stessa settimana del 2021, con un traffico per due 
terzi internazionale. A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80 aeromobili in night 
stop contemporaneamente sui piazzali di Linate e Malpensa Prime, a testimonianza della forte attrattiva di 
Milano e del ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla città più fashion 
forward di Europa. (riproduzione riservata)  
  

https://www.milanofinanza.it/news/sea-prime-traffico-del-business-aviation-75-durante-la-milano-design-week-202206142044312767


                                                                                                                                                                                                          

 

IL GIORNALE.IT 

Sea Prime: business aviation +75% per la Milano Design Week  
Nei due terminal Vip di Malpensa e Linate oltre 1.100 movimenti, in media 160 al giorno, rispetto alla 
stessa settimana del 2021 con un traffico per due terzi internazionale  
Le fiere internazionali e i grandi eventi collegati alle manifestazioni spingono la ripartenza dell’economia di 
Milano come confermano i dati relativi al periodo in cui si sono svolti il Salone del Mobile.Milano e 
la Design Week di Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione 
di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa. Durante la Milano Design Week appena conclusa che 
ha visto oltre 400 mila visitatori arrivati a Milano per la prestigiosa manifestazione internazionale, 
oltre 1.100 movimenti di business aviation, con una media di 160 movimenti giornalieri nei Terminal gestiti 
da Milano Prime.  
Il dato rappresenta un incremento del 75% rispetto alla stessa settimana del 2021, con un traffico per due 
terzi internazionale. A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80 aeromobili in night 
stop contemporaneamente sui piazzali di Linate e Malpensa Prime, a testimonianza della forte attrattiva di 
Milano e del ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla città più fashion 
forward di Europa.  
  

https://www.ilgiornale.it/news/milano/sea-prime-business-aviation-75-milano-design-week-2042754.html


                                                                                                                                                                                                          

 

TRAVELNOSTOP.IT 
SEA Prime, traffico di business aviation +75% durante la Milano Design Week 
SEA Prime, società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 
business aviation in Italia e in Europa, ha registrato, durante la Milano Design Week appena conclusa che 
ha visto oltre 400 mila visitatori arrivati a Milano per la manifestazione internazionale, oltre 1.100 
movimenti di business aviation, con una media di 160 movimenti giornalieri nei Terminal gestiti da Milano 
Prime. 
Il dato rappresenta un incremento del 75% rispetto alla stessa settimana del 2021, con un traffico per due 
terzi internazionale. 
A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80 aeromobili in night stop 
contemporaneamente sui piazzali di Linate e Malpensa Prime, a testimonianza della forte attrattiva di 
Milano e del ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla città più fashion 
forward di Europa. 
  

https://travelnostop.com/lombardia/trasporti/sea-prime-traffico-di-business-aviation-75-durante-la-milano-design-week_547843


                                                                                                                                                                                                          

 

 

MILANO.NOTIZIE.IT 
È l’estate degli aeroporti: Linate e Malpensa attendono 18 milioni di passeggeri 
Aumentano i voli negli Stati Uniti e proseguono le restrizioni in Cina. Record di jet privati 
Durante la presentazione del negozio La Feltrinelli a Linate, l’amministratore delegato di Sea Armando 
Brunini ha dichiarato che l’aeroporto di Milano Malpensa e quello di Linate vivranno un’estate con valori 
vicini a quelli pre-Covid. 
Estate degli aeroporti, Brunini: “Rimbalzo al di sopra delle aspettative” 
Sea attende circa 18-18,5 milioni di passeggeri. Nelle prossime settimane le destinazioni nazionali 
diventeranno meta di numerosi turisti. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno registrando un record rispetto al 
2019 a differenza della Cina che rimane ancora off limits. Brunini sottolinea: “Stiamo registrando un 
rimbalzo importante, al di sopra delle aspettative. Siamo vicini ai dati pre-pandemia e la programmazione 
estiva è buona“. 
Estate degli aeroporti: si torna ai livelli pre pandemia? 
L’ad di Sea aggiunge: “Per raggiungere il pareggio ci vorrà ancora del tempo perché ancora manca il traffico 
intercontinentale. Speriamo che l’autunno regga e che si continui su questa strada”.  
Mesi fa il ritorno ai livelli pre pandemia era previsto nel 2024: solo l’arrivo dell’autunno, però, potrà 
determinare se questo ritorno alla crescita si consoliderà o meno, con la speranza che non vi si siano 
ulteriori elementi esterni ad impattare.  
Estate degli aeroporti: record di jet privati 
I voli privati tra Malpensa e Linate continuano a battere i record. La società Sea Prime rende noto: “Durante 
la Design Week sono arrivati oltre 400 mila visitatori a Milano, oltre 1.100 movimenti di business aviation, 
con una media di 160 movimenti giornalieri nei terminal gestiti da Milano Prime“. Il numero rappresenta un 
incremento del 75% rispetto alla stessa settimana del 2021. Inoltre, a Milano Prime è stato raggiunto il 
numero record di oltre 80 aeromobili parcheggiati di notte contemporaneamente sui piazzali di Linate e 
Malpensa Prime. 
  

https://milano.notizie.it/trasporti-milano/2022/06/15/e-l-estate-degli-aeroporti-linate-e-malpensa-attendono-18-milioni-di-passeggeri/
https://milano.notizie.it/cronaca-milano/2022/06/13/ampliamento-aeroporto-di-malpensa-firmato-il-masterplan-2035/


                                                                                                                                                                                                          

 

TTG ITALIA 
Sea Prime: vola il traffico nella Milano Design Week 
Sono stati in totale, come riporta la società del gruppo Sea che opera con il brand Milano Prime, 1.100 io 
movimenti, con una media di 160 movimenti giornalieri. IL traffico è stato per due terzi internazionale. 
"A Milano Prime si è inoltre raggiunto il numero record di oltre 80 aeromobili in night stop 
contemporaneamente sui piazzali di Linate e Malpensa Prime - si legge ancora nella nota -, a testimonianza 
della forte attrattiva di Milano e del ruolo fondamentale della business aviation come porta di accesso alla 
città più fashion forward di Europa". 
 
 
 

  
 

  

https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/177019_sea_prime_vola_il_traffico_nella_milano_design_week/
https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/177019_sea_prime_vola_il_traffico_nella_milano_design_week/
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MF DOW JONES 
 
Sea Prime: crescita traffico continua anche in 1* sem., +52% 

MILANO (MF-DJ)--Sea Prime, societa' del gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, e' leader nella 
gestione di aeroporti di Business Aviation registra una continua crescita del numero di voli gestiti nel primo 
semestre dell'esercizio. Il trend di crescita post pandemico, spiega una nota, si conferma come un 
cambiamento strutturale di un comparto del trasporto aereo - la Business Aviation - che assicura 
spostamenti in contesti complessi come quelli che stiamo vivendo dall'insorgere della pandemia. 
Flessibilita' dei collegamenti, sicurezza, minimizzazione di tempi di viaggio e aeromobili sempre piu' green e 
performanti sono fattori chiave del successo del comparto. Il segmento della Business Aviation in Europa ha 
infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei movimenti rispetto al pre-pandemici (+17% rispetto al 
primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). In questo contesto, la Business Aviation in Italia - che 
rappresenta il terzo mercato per volumi in eurozona - ha registrato tassi di crescita superiori alla media 
Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 2019 e + 47% rispetto al 2021). Superiore la crescita 
di Sea Prime, che si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all'aviazione generale in Italia, con 
15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% rispetto al 2021. 
L'incremento e' stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha 
rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design 
Week tenutasi a giugno, e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali 
driver di sviluppo del traffico. Si conferma anche il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni 
concrete sia sulle infrastrutture, con la certificazione di sostenibilita' per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo 
dell'offerta di sustainable aviation fuel e sull'utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente 
all'obiettivo "Net Zero Emissions 2030" del Gruppo Sea. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ 
NEWS 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

IL GIORNALE.IT 
Business aviation, crescita di Sea Prime spinta dai voli internazionali 

 
Continua in trend positivo anche nel primo semestre 2022: +52% rispetto al 2021. Arrivi dall'estero favoriti 
dalla ripresa dei grandi eventi in presenza. 
Continua la crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre dell’esercizio di Sea Prime società del 
Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è leader nella gestione di aeroporti di Business Aviation. 
Cambiamento strutturale di un comparto del trasporto aereo che assicura spostamenti in contesti 
complessi come generati dall’insorgere della pandemia. Flessibilità dei collegamenti, sicurezza, riduzione 
dei tempi di viaggio e aeromobili sempre più green e performanti sono fattori chiave di questo successo. 
In Europa è infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei movimenti rispetto a quellipre-pandemici 
(+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). 
In questo scenario la Business Aviation in Italia - terzo mercato per volumi nell’eurozona - ha registrato tassi 
di crescita superiori alla media Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 2019 e + 47% rispetto 
al 2021). E Sea Prime si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all’aviazione generale in Italia, 
con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% rispetto al 2021. 
L’incremento - si sottolinea in una nota - è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale 
(+64% rispetto al 2021) che ha rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a 
Milano, come la Milan Design Week con il Salone del Mobile.Milano tenutasi a giugno e la piena riapertura 
al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali driver di sviluppo del traffico. 
Confermato il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con la 
certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel e 
sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo “Net Zero Emissions 2030” 
del Gruppo Sea. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ilgiornale.it/news/milano/business-aviation-crescita-sea-prime-spinta-dai-voli-2053865.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 AVIONEWS 
 

Sea Prime: continua crescita traffico primo semestre 

 

L'incremento trainato da quello internazionale. 

Sea Prime, società del Gruppo Sea che con il brand Milano Prime è attiva nella gestione di aeroporti di 

Business Aviation, registra una continua crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre 

dell’esercizio.Il trend di crescita post -pandemico si conferma come un cambiamento strutturale di un 

comparto del trasporto aereo –la Business Aviation- che assicura spostamenti in contesti complessi come... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.avionews.it/it/item/1245989-sea-prime-continua-crescita-traffico-primo-semestre.html


                                                                                                                                                                                                          

 

TTG ITALIA 
 

Sea Prime: primo semestre in crescita del 26% sul 2019 
Sea Prime registra una continua crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre dell’esercizio. Il trend 
di aumento post pandemico si conferma come un cambiamento strutturale di un comparto del trasporto 
aereo – quello della business aviation - che assicura spostamenti in contesti complessi come quelli che 
stiamo vivendo dall’insorgere della pandemia. Il segmento della business aviation in Europa ha proseguito il 
trend di crescita nel numero dei movimenti rispetto al pre-pandemia (+17% rispetto al primo semestre 
2019 e +33% rispetto al 2021). In questo contesto, la Business Aviation in Italia – che rappresenta il terzo 
mercato per volumi in eurozona- ha registrato tassi di crescita superiori alla media europea nel periodo, 
con un +28% rispetto al primo semestre 2019 e un +47% rispetto al 2021. E Sea  Prime ha totalizzato una 
crescita ancora maggiore, con 15mila 500 movimenti nel semestre, in crescita del 26% rispetto al 2019 e del 
52% rispetto al 2021. L’incremento è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% 
rispetto al 2021) che ha rappresentato il 68% del traffico gestito. 
La ripresa di eventi in presenza a Milano e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno 
rappresentato i principali driver di sviluppo del traffico. 
Si conferma anche il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 
la certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel 
e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo ‘Net Zero Emissions 2030’ 
del Gruppo Sea. 

  

https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/177914_sea_prime_primo_semestre_in_crescita_del_26_sul_2019/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

TRAVELNOSTOP 
 

SEA Prime, cresce traffico nel I semestre confermando importanza della Business Aviation 

 
SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 
Business Aviation registra una continua crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre dell’esercizio. 
Il trend di crescita post pandemico si conferma come un cambiamento strutturale di un comparto del 
trasporto aereo – la Business Aviation – che assicura spostamenti in contesti complessi come quelli che 
stiamo vivendo dall’insorgere della pandemia. Flessibilità dei collegamenti, sicurezza, minimizzazione di 
tempi di viaggio e aeromobili sempre più green e performanti sono fattori chiave del successo del 
comparto. 
Il segmento della Business Aviation in Europa ha infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei 
movimenti rispetto al pre-pandemici (+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). In 
questo contesto, la Business Aviation in Italia – che rappresenta il terzo mercato per volumi in eurozona-  
ha registrato tassi di crescita superiori alla media Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 
2019 e + 47% rispetto al 2021). 
Superiore la crescita di SEA Prime, che si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all’aviazione 
generale in Italia, con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% 
rispetto al 2021. 
L’incremento è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha 
rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design 
Week tenutasi a giugno, e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali 
driver di sviluppo del traffico. 
Si conferma anche il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 
la certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel 
e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo “Net Zero Emissions 2030” 
del Gruppo SEA. 
 

 

  

https://travelnostop.com/lombardia/aeroporti/sea-prime-cresce-traffico-nel-i-semestre-confermando-importanza-della-business-aviation_550794/amp


                                                                                                                                                                                                          

 

 

TRAVELQUOTIDIANO 
 

Sea Prime: la crescita del primo semestre sale a +26% rispetto al 2019 

 
Sea Prime conferma anche per il primo semestre 2022 la crescita costante del numero di voli gestiti. 

Flessibilità dei collegamenti, sicurezza, minimizzazione di tempi di viaggio e aeromobili sempre più green e 

performanti sono fattori chiave del successo del comparto. 

Il segmento della Business Aviation in Europa ha infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei 

movimenti rispetto al pre-pandemici (+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). In 

questo contesto, la Business Aviation in Italia – che rappresenta il terzo mercato per volumi in eurozona-  

ha registrato tassi di crescita superiori alla media europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 

2019 e + 47% rispetto al 2021). 

Superiore la crescita di Sea Prime, che si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all’aviazione 

generale in Italia, con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% 

rispetto al 2021. 

L’incremento è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha 

rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design 

Week tenutasi a giugno, e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali 

driver di sviluppo del traffico. 

  

https://www.travelquotidiano.com/trasporti/sea-prime-la-crescita-del-primo-semestre-sale-a-26-rispetto-al-2019/tqid-428866


                                                                                                                                                                                                          

 

 

BUSINESS AIRPORT INTERNATIONAL 

 

Traffic growth continues for SEA Prime 

 
SEA Prime has seen continued growth in the number of flights operated in the first half of 2022. 

The post-pandemic growth trend is consolidating structural change in one segment of the aviation industry, 

the business aviation, that ensures travel in a complex environment such as the one we have been 

experiencing since the outbreak of the pandemic. Flexibility of connections, safety, travel time’s 

minimization, and increasingly green and high-performance aircraft are the key factors behind the 

success of the industry. 

The business aviation sector in Europe has continued the upward trend in the number of flights as 

compared to the pre-pandemic period (+17% compared to the first half of 2019 and +33% compared 

to 2021). Within this context, the business aviation in Italy, which is the third largest market by volume in 

the Eurozone, has recorded higher growth rates than the European average during the period 

(+28% over the first half of 2019 and +47% over 2021). 

SEA Prime has experienced 15.5 thousand movements in the six-month period, up +26% over 2019 and 

+52% over 2021. The growth was driven by international and intercontinental traffic (+64% over 2021), 

which overall has accounted for 68% of the traffic handled. The resumption of in presence events in Milan, 

such as the Milano Design Week held in June, and the full reopening to international tourism have been the 

main drivers of traffic increase. 

The focus on sustainable development is also confirmed, through concrete actions both on infrastructure, 

with the sustainability certification for the new hangars, the development of sustainable aviation fuel offer 

and the use of electric ramp vehicles, actively contributing to the SEA Group’s “Net Zero Emissions 2030” 

goal. 

 

 

  

https://www.businessairportinternational.com/news/traffic-growth-continues-for-sea-prime.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 

L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

Crescita record della business aviation: +52% a Milano per Sea Prime 

 
Volano le perfomance negli aeroporti di business aviation di Milano gestiti da Sea Prime, la società  del 

Gruppo Sea. Il trend di crescita post pandemico che nel primo semestre ha segnato un +52%, si conferma 

come un cambiamento strutturale di un comparto del trasporto aereo – la business aviation – che assicura 

spostamenti in contesti complessi come quelli che stiamo vivendo dall’insorgere della pandemia. 

Tra i punti di forza di questa offerta, che hanno determinato il buon andamento da gennaio a giugno di Sea 

Prime, guidata dal ceo Chiara Dorigotti, primeggiano la flessibilità dei collegamenti, la  sicurezza, la 

minimizzazione di tempi di viaggio e aeromobili sempre più green e performanti sono fattori chiave del 

successo del comparto. 

Il segmento della business aviation in Europa ha infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei 

movimenti rispetto al pre-pandemici (+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). In 

questo contesto, la business aviation in Italia – che rappresenta il terzo mercato per volumi in eurozona – 

ha registrato tassi di crescita superiori alla media Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 

2019 e + 47% rispetto al 2021). 

Superiore la crescita di Sea Prime, che si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all’aviazione 

generale in Italia, con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% 

rispetto al 2021. 

L’incremento è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha 

rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design 

Week tenutasi a giugno, e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali 

driver di sviluppo del traffico. 

Si conferma anche il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 

la certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel 

e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo “Net Zero Emissions 2030” 

del Gruppo Sea. 

https://www.lagenziadiviaggi.it/crescita-record-della-business-aviation-52-a-milano-per-sea-prime/


                                                                                                                                                                                                          

 

 WETRAVEL.BIZ 
 

Cresce la Business Aviation a Milano, con Milano Prime 

 
Continua la crescita del traffico nel primo semestre +52% vs 2021, confermando così l’importanza della 

Business Aviation per il settore del trasporto aereo e per la città di Milano, l’incremento trainato dal traffico 

internazionale   

SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 

Business Aviation registra una continua crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre dell’esercizio. 

Il trend di crescita post pandemico si conferma come un cambiamento strutturale di un comparto del 

trasporto aereo. 

Business Aviation 

La Business Aviation assicura spostamenti in contesti complessi come quelli che stiamo vivendo 

dall’insorgere della pandemia. Flessibilità dei collegamenti, sicurezza, minimizzazione di tempi di viaggio 

eaeromobili sempre più green e performanti sono fattori chiave del successo del comparto. 

Il segmento della Business Aviation in Europa ha infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei 

movimenti rispetto al pre-pandemici (+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). In 

questo contesto, la Business Aviation in Italia – che rappresenta il terzo mercato per volumi in eurozona-  

ha registrato tassi di crescita superiori alla media Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 

2019 e + 47% rispetto al 2021). Superiore la crescita di SEA Prime, che si conferma il primo gestore di 

infrastrutture dedicate all’aviazione generale in Italia, con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del 

+26% rispetto al 2019 e del +52% rispetto al 2021. 

L’incremento è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha 

rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design 

Week tenutasi a giugno, e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali 

driver di sviluppo del traffico. 

Si conferma anche il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 

la certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel 

e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo “Net Zero Emissions 2030” 

del Gruppo SEA. 

  

https://www.wetravel.biz/2022/07/26/cresce-la-business-aviation-a-milano-con-milano-prime/


                                                                                                                                                                                                          

 

 

ITALIAVOLA 
 

La biz aviation cresce negli aeroporti milanesi 

SEA Prime: 

Continua la crescita del traffico nel primo semestre +52% vs 2021, confermando così l’importanza della 

Business Aviation per il settore del trasporto aereo e per la città di Milano 

L’incremento trainato dal traffico internazionale   

SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 

Business Aviation registra una continua crescita del numero di voli gestiti nel primo semestre dell’esercizio. 

Il trend di crescita post pandemico si conferma come un cambiamento strutturale di un comparto del 

trasporto aereo – la Business Aviation – che assicura spostamenti in contesti complessi come quelli che 

stiamo vivendo dall’insorgere della pandemia. Flessibilità dei collegamenti, sicurezza, minimizzazione di 

tempi di viaggio e aeromobili sempre più green e performanti sono fattori chiave del successo del 

comparto. 

Il segmento della Business Aviation in Europa ha infatti proseguito il trend di crescita nel numero dei 

movimenti rispetto al pre-pandemici (+17% rispetto al primo semestre 2019 e +33% rispetto al 2021). In 

questo contesto, laBusiness Aviation in Italia – che rappresenta il terzo mercato per volumi in eurozona-  ha 

registrato tassi di crescita superiori alla media Europea nel periodo (+28% rispetto al primo semestre 2019 

e + 47% rispetto al 2021). 

Superiore la crescita di SEA Prime, che si conferma il primo gestore di infrastrutture dedicate all’aviazione 

generale in Italia, con 15,5 mila movimenti nel semestre, in crescita del +26% rispetto al 2019 e del +52% 

rispetto al 2021. 

L’incremento è stato trainato dal traffico internazionale e intercontinentale (+64% rispetto al 2021) che ha 

rappresentato il 68% del traffico gestito. La ripresa di eventi in presenza a Milano, come la Milan Design 

Week tenutasi a giugno, e la piena riapertura al turismo internazionale, hanno rappresentato i principali 

driver di sviluppo del traffico. 

Si conferma anche il focus sullo sviluppo sostenibile, attraverso azioni concrete sia sulle infrastrutture, con 

la certificazione di sostenibilità per i nuovi hangar, sia sullo sviluppo dell’offerta di sustainable aviation fuel 

e sull’utilizzo di mezzi di rampa elettrici, contribuendo fattivamente all’obiettivo “Net Zero Emissions 2030” 

del Gruppo SEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://italiavola.com/2022/07/27/la-biz-aviation-cresce-negli-aeroporti-milanesi/
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IL GIORNALE 
 

SEA PRIME, RECORD DI VOLI VIP PER GRAN PREMIO DI MONZA 

Traffico di business aviation aumentato del 55% rispetto al 2019. Sea Prime per periodo della gara ha 

gestito oltre 700 movimenti nei suoi scali di Linate e Malpensa. Bene anche la navetta con gli elicotteri di 

Elilombardia 

 

Traffico aereo Vip record durante il Gran Premio di F1 a Monza: Sea Prime, la società del Gruppo Sea che 

con il brand Milano Prime è leader nella gestione di aeroporti di Business aviation in Italia e in Europa, ha 

gestito durante la gara oltre 700 movimenti di business aviation a Linate e Malpensa Prime nelle giornate 

tra giovedì 9 e lunedì12 settembre, con 100 aeromobili in night stop tra sabato e domenica. 

All'aumento del numero degli spettatori presenti sul circuito durante il weekend (oltre 336 mila, contro i 

200 mila dell'edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti aerei del 54% rispetto 

al 2019 e ben il 75% dei voli è stato internazionale. 

Da Linate Prime la società Elilombarda ha inoltre offerto il servizio di navetta con gli elicotteri effettuando 

126 rotazioni da e per il circuito, un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente 

l’autodromo. Da Linate sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le Frecce Tricolori 

per la spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio. 

Milano Prime si conferma così come importante porta di accesso agli eventi sportivi di rilevanza 

internazionale della città di Milano che vedono in svolgimento la Eurolega di pallacanestro, la Champions 

League e la prossima Nations League. 

  

https://www.ilgiornale.it/news/milano/sea-prime-record-voli-vip-gran-premio-monza-2066783.html


                                                                                                                                                                                                          

 

MALPENSA24   

BOOM DI VOLI PRIVATI (+55%) A MALPENSA PER IL GRAN PREMIO DI MONZA 

 

MALPENSA – Sea Prime, con il brand Milano Prime, ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 

movimenti di business aviation a Linate Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre. 

Con 100 aeromobili in night stop tra sabato e domenica. 

L’incremento dei movimenti 

All’aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito (oltre 336mila che si confrontano 

con i 200mila dell’edizione record del 2018) ha corrisposto un incremento dei movimenti gestiti da Sea 

Prime del 55% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. Da Linate Prime è 

stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito – con 126 

rotazioni – un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. Da Linate 

sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le frecce tricolori per la spettacolare 

esibizione prima della partenza del Gran Premio. Milano Prime si conferma una porta importante di accesso 

agli eventi sportivi di rilevanza internazionale della città di Milano che vedono in svolgimento la Eurolega di 

pallacanestro, la Champions League e la prossima Nations League. 

 

  

https://www.malpensa24.it/boom-voli-privati-gp-monza/


                                                                                                                                                                                                          

 

 AVIO NEWS 

SEA PRIME: TRAFFICO POSITIVO PER GP F1 

Aerei, elicotteri-navetta, velivolo presidenziale e "Frecce" 

 

Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è riferimento nella gestione di aeroporti 

di Business Aviation in Italia ed in Europa, ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 movimenti 

di business aviation a Linate e Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 8 e lunedì 12 settembre, con 100 

aeromobili in night stop tra sabato e domenica.  

All'aumento del numero degli spettatori presenti nel week-end sul circuito (gli oltre 336 mila che si sono 

registrati quest’anno si paragonano con i 200 mila dell’edizione record del 2019) ha corrisposto un 

incremento dei movimenti gestiti da Sea Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è 

stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

- con 126 rotazioni- un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. Da 

Linate sono inoltre decollati l’aereo della presidenza della Repubblica e le "Frecce Tricolori" per la 

spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio.  

Milano Prime si conferma una porta importante di accesso agli eventi sportivi di rilevanza internazionale 

della città di Milano che vedono in svolgimento la Eurolega di pallacanestro, la Champions League e la 

prossima Nations League.  

https://www.avionews.it/item/1246843-sea-prime-traffico-positivo-per-gp-f1.html


                                                                                                                                                                                                          

 

ITALIAVOLA 
 

SEA PRIME: TRAFFICO RECORD PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1: +55% RISPETTO AL 2019 

 

Questo è quello che ha reso noto il gestore dell’aviazione d’affari degli aeroporti di Milano Malpensa e 

Linate. 

SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 

Business Aviation in Italia e in Europa, ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 movimenti di 

business aviation a Linate e Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con 100 

aeromobili in night stop tra sabato e domenica.  

All’aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito (oltre 336 mila che si 

confrontano con i 200 mila dell’edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da SEA Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

– con 126 rotazioni – un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. 

Da Linate sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le frecce tricolori per la 

spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio. 

Milano Prime si conferma una porta importante di accesso agli eventi sportivi di rilevanza internazionale 

della città di Milano che vedono in svolgimento la Eurolega di pallacanestro, la  Champions League e la 

prossima Nations League. 

 

  

https://italiavola.com/2022/09/14/sea-prime-traffico-record-per-il-gran-premio-di-formula-1-55-rispetto-al-2019/


                                                                                                                                                                                                          

 

AVIOMEDIA 
 

AVIAZIONE BUSINESS: SEA PRIME REGISTRA UN RECORD DI TRAFFICO PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI 

FORMULA 1 

 

SEA Prime società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti per 

l’aviazione business in Italia e in Europa, ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 movimenti di 

aeromobili privati a Linate e Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con 100 

aeromobili in night stop tra sabato e domenica. 

All’aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito (oltre 336 mila che si 

confrontano con i 200 mila dell’edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da SEA Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

– con 126 rotazioni – un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. 

Da Linate sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le Frecce Tricolori per la 

spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio. 

Milano Prime si conferma una porta importante di accesso agli eventi sportivi di rilevanza internazionale 

della città di Milano che vedono in svolgimento la Eurolega di pallacanestro, la Champions League e la 

prossima Nations League. 

https://www.aviomedia.net/2022/09/14/aviazione-business-sea-prima-registra-un-record-di-traffico-per-il-gran-premio-ditalia-di-formula-1/
https://www.aviomedia.net/2022/09/14/aviazione-business-sea-prima-registra-un-record-di-traffico-per-il-gran-premio-ditalia-di-formula-1/


                                                                                                                                                                                                          

 

TRAVELQUOTIDIANO  

SEA PRIME: TRAFFICO A +55% RISPETTO AL 2019 NEI GIORNI DEL GP DI MONZA 

 

Sea Prime ha registrato numeri di traffico record durante il recente Gran Premio di Monza. La società del 

Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, gestisce scali di business aviation in Italia e in Europa, ha gestito 

oltre 700 movimenti a Linate e Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con 100 

aeromobili in ‘night stop’ tra sabato e domenica. 

All’aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito (oltre 336 mila che si 

confrontano con i 200 mila dell’edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da Sea Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

– con 126 rotazioni – un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. 

Da Linate sono inoltre decollati l’aereo della presidenza della Repubblica e le frecce tricolori per la 

spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio. 

Milano Prime si conferma una porta importante di accesso agli eventi sportivi di rilevanza internazionale 

della città di Milano che vedono in svolgimento la Eurolega di pallacanestro, la  Champions League e la 

prossima Nations League. 

 

  

https://www.travelquotidiano.com/trasporti/sea-prime-traffico-a-55-rispetto-al-2019-nei-giorni-del-gp-di-monza/tqid-430479


                                                                                                                                                                                                          

 

 MD80  

SEA PRIME: RECORD DI TRAFFICO BUSINESS AVIATION PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 

SEA Prime, società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nel management di Business 

Aviation airports in Italia e in Europa, ha gestito oltre 700 business aviation movements a Linate e Malpensa 

Prime durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1 tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con oltre 100 aerei in 

night stop tra sabato e domenica. 

“L’incremento del numero di spettatori presenti sul circuito nel fine settimana (oltre 336mila rispetto ai 

200mila dell’edizione record del 2018) è stato accompagnato da un aumento dei movimenti gestiti da SEA 

Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del managed air traffic è stato internazionale. 

Linate Prime ha ospitato l’helicopter shuttle operato da Elilombarda con 122 movimenti da e per il circuito, 

un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere facilmente l’autodromo. Dall’aeroporto di 

Linate sono decollati anche l’aereo della Presidenza della Repubblica Italiana e la Pattuglia Acrobatica 

Nazionale “Frecce Tricolori” per la spettacolare esibizione prima dell’inizio del Gran Premio. 

Milano Prime si conferma un’importante gateway per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale della 

città di Milano, che includono la Champions League, la basketball Euroleague e la prossima Nations 

League”, afferma SEA Prime. 

  

https://www.md80.it/2022/09/17/sea-prime-record-di-traffico-business-aviation-per-il-gran-premio-di-formula-1/


                                                                                                                                                                                                          

 

L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

SEA PRIME, TRAFFICO RECORD PER IL GRAN PREMIO DI MONZA 

 

Bilancio positivo per la gestione di Sea Prime del Gran Premio di Monza, con oltre 700 movimenti di 

business aviation a Linate e Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, e 100 

aeromobili in night stop tra sabato e domenica. 

All’aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito (più di 336 mila che si 

confrontano con i 200mila dell’edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da Sea Prime del 54% sul 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata, inoltre, operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il 

circuito, con 126 rotazioni: un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il 

circuito. Da Linate sono poi decollati l’aereo della presidenza della Repubblica e le frecce tricolori per la 

spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio.  

https://www.lagenziadiviaggi.it/sea-prime-traffico-record-per-il-gran-premio-di-monza/


                                                                                                                                                                                                          

 

VARESENEWS 
 

SEA PRIME, TRAFFICO RECORD PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 

La società ha gestito oltre 700 movimenti di business aviation a Linate e Malpensa Prime 

 

SEA Prime, società del Gruppo SEA ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 movimenti di 

business aviation a Linate e Malpensa Prime nelle giornate tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con 100 

aeromobili in night stop tra sabato e domenica. 

All’aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito (oltre 336 mila che si 

confrontano con i 200 mila dell’edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da SEA Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

– con 126 rotazioni – un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. 

Da Linate sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le Frecce tricolori per la 

spettacolare esibizione prima della partenza del Gran Premio. Milano Prime si conferma una porta 

importante di accesso agli eventi sportivi di rilevanza internazionale della città di Milano che vedono in 

svolgimento la Eurolega di pallacanestro, la Champions League e la prossima Nations League. 

  

https://www.varesenews.it/2022/09/sea-prime-traffico-record-gran-premio-formula-1/1498400/


                                                                                                                                                                                                          

 

 VARESENOI 

SEA PRIME, TRAFFICO RECORD PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1: +54% RISPETTO AL 2019 

Otre 700 movimenti di business aviation a Linate e Malpensa Prime nel weekend del GP di Monza, con 100 

aerei in night stop tra sabato e domenica. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale 

 

Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 

Business Aviation in Italia e in Europa, ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 movimenti di 

business aviation a Linate e Malpensa Prime tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con 100 aerei in night stop 

tra sabato e domenica. 

All'aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito brianzolo (oltre 336mila che si 

confrontano con i 200mila dell'edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da Sea Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

- con 126 rotazioni - un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. Da 

Linate sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le frecce tricolori per la spettacolare 

esibizione prima della partenza del Gran Premio. 

 

  

https://www.varesenoi.it/2022/09/15/leggi-notizia/argomenti/malpensa/articolo/sea-prime-traffico-record-per-il-gran-premio-di-formula-1-54-rispetto-al-2019.html


                                                                                                                                                                                                          

 

 INFORMAZIONE ONLINE  

SEA PRIME, TRAFFICO RECORD PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1: +54% RISPETTO AL 2019 

Oltre 700 movimenti di business aviation a Linate e Malpensa Prime nel weekend del GP di Monza, con 100 

aerei in night stop tra sabato e domenica. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale 

 
 

Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di 

Business Aviation in Italia e in Europa, ha gestito durante il Gran Premio di Monza oltre 700 movimenti di 

business aviation a Linate e Malpensa Prime tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con 100 aerei in night stop 

tra sabato e domenica. 

All'aumento del numero degli spettatori presenti nel weekend sul circuito brianzolo (oltre 336mila che si 

confrontano con i 200mila dell'edizione record del 2019) ha corrisposto un incremento dei movimenti 

gestiti da Sea Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del traffico aereo gestito è stato internazionale. 

Da Linate Prime è stata inoltre operata dalla società Elilombarda la navetta elicotteristica da e per il circuito 

- con 126 rotazioni - un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere agevolmente il circuito. Da 

Linate sono inoltre decollati l’aereo della Presidenza della Repubblica e le frecce tricolori per la spettacolare 

esibizione prima della partenza del Gran Premio. 

https://www.informazioneonline.it/2022/09/15/leggi-notizia/argomenti/malpensa-1/articolo/sea-prime-traffico-record-per-il-gran-premio-di-formula-1-54-rispetto-al-2019.html


                                                                                                                                                                                                          

 

SEA PRIME 
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SEA Prime partecipa alla NBAA Business Aviation Convention & 
Exhibition 2022 al via domani a Orlando, Florida 
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RASSEGNA STAMPA  

 

1. Travelnostop.it, 17/10/2022 SEA Prime partecipa alla NBAA Business Aviation Convention & 

Exhibition di Orlando 

2. Italiavola.com, 18/10/2022 “SEA Prime partecipa alla NBAA Business Aviation Convention & 

Exhibition 2022 al via domani a Orlando, Florida” 

3. Varesenews.it, 17/10/2022 “A Linate e Malpensa +30% di voli privati in un anno” 

4. Malpensanews.it, 17/10/2022 “A Linate e Malpensa +30% di voli privati in un anno” 

5. Avionews.it, 18/10/2022 “SEA PRIME ALL'"NBAA 2022" AD ORLANDO” 

6. Lagenziadiviaggi.it, 18/10/2022 “Sea Prime protagonista alla Nbaa Business Aviation Convention & 

Exhibition” 

  



                                                                                                                                                                                                          

 

TRAVELNOSTOP 
 

SEA PRIME PARTECIPA ALLA NBAA BUSINESS AVIATION CONVENTION & EXHIBITION DI ORLANDO 

 

SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e 

in Europa, partecipa per la sesta volta, alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE). 

La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, prenderà il via domani a 

Orlando (FL). 

SEA Prime presenta il percorso di sviluppo infrastrutturale già concretamente intrapreso a Milano Prime 

Linate con la progettazione e costruzione del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq iniziate da SEA Prime 

nel 2021 e che è alle fasi finali di costruzione in tempi sfidanti dato il contesto congiunturale. 

Si tratta di un hangar – l’undicesimo a Milano Prime Linate- che consolida e amplia la Bombardier 

Authorized Service Facility gestita da Sirio SpA, parte del gruppo Directional Aviation e rappresenta una 

importante milestone nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime. L’hangar sarà certificato secondo gli 

standard di sostenibilità internazionalmente riconosciuti BREEAM con l’ambizione di raggiungere livelli di 

eccellenza. vista l’attenzione posta all’efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e alla fase di 

costruzione. Il masterplan di Linate prevede la costruzione di nuovi hangar per rispondere alla domanda 

crescente di infrastrutture dedicate alla business aviation. 

Lo sviluppo dell’offerta di Sustainable Aviation Fuel prevista a partire dal 2023, l’utilizzo di mezzi di rampa 

elettrici e l’approvvigionamento di energia da fonti sostenibili sono coerenti con l’impegno del Gruppo di 

raggiungere entro il 2030 l’obiettivo “Net Zero” delle emissioni nette di anidride carbonica. 

SEA Prime nei primi nove mesi dell’anno ha gestito oltre 25,6 mila movimenti di business aviation, in 

crescita del 30% rispetto al 2021. Un traffico per tre quarti internazionale anche grazie alla forte attrattiva 

della città di Milano e degli eventi che hanno portato un gran numero di visitatori internazionali, in 

particolare dal Nord America (+200% rispetto al 2021).  

https://travelnostop.com/lombardia/aeroporti/sea-prime-partecipa-alla-nbaa-business-aviation-convention-exhibition-di-orlando_555810


                                                                                                                                                                                                          

 

ITALIAVOLA 
 

SEA PRIME PARTECIPA ALLA NBAA BUSINESS AVIATION CONVENTION & EXHIBITION 2022 AL VIA 

DOMANI A ORLANDO, FLORIDA 

 

Traffico nei primi nove mesi +30% rispetto al 2021, raddoppiato il traffico dal Nord America 

SEA Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e 

in Europa, partecipa per la sesta volta, alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE). 

La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, prenderà il via domani a 

Orlando (FL).  

SEA Prime presenta il percorso di sviluppo infrastrutturale già concretamente intrapreso a Milano Prime 

Linate con la progettazione e costruzione del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq iniziate da SEA Prime 

nel 2021 e che è alle fasi finali di costruzione in tempi sfidanti dato il contesto congiunturale. 

Si tratta di un hangar – l’undicesimo a Milano Prime Linate- che consolida e amplia la Bombardier 

Authorized Service Facility gestita da Sirio SpA, parte del gruppo Directional Aviation e rappresenta una 

importante milestone nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime. L’hangar sarà certificato secondo gli 

standard di sostenibilità internazionalmente riconosciuti BREEAM con l’ambizione di raggiungere livelli di 

eccellenza. vista l’attenzione posta all’efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e alla fase di 

costruzione. Il masterplan di Linate prevede la costruzione di nuovi hangar per rispondere alla domanda 

crescente di infrastrutture dedicate alla business aviation.  

Lo sviluppo dell’offerta di Sustainable Aviation Fuel prevista a partire dal 2023, l’utilizzo di mezzi di rampa 

elettrici e l’approvvigionamento di energia da fonti sostenibili sono coerenti con l’impegno del Gruppo di 

raggiungere entro il 2030 l’obiettivo “Net Zero” delle emissioni nette di anidride carbonica. 

  

https://italiavola.com/2022/10/17/sea-prime-partecipa-alla-nbaa-business-aviation-convention-exhibition-2022-al-via-domani-a-orlando-florida/
https://italiavola.com/2022/10/17/sea-prime-partecipa-alla-nbaa-business-aviation-convention-exhibition-2022-al-via-domani-a-orlando-florida/


                                                                                                                                                                                                          

 

VARESENEWS 
 

A LINATE E MALPENSA +30% DI VOLI PRIVATI IN UN ANNO 

Il segmento dell'aviazione generale "trainato" dal traffico da e per il Nord America. I numeri presentati alla 

fiera dell'aviazione ad Orlando: focus su crescita sostenibile e nuovi hangar 

25,6 mila movimenti di business aviation, in crescita del 30% rispetto al 2021, con raddoppio del traffico di 

jet privati da/per il Nord America. Numeri fortemente in crescita negli scali di Milano, Linate e Malpensa, 

per il traffico di “aviazione generale”, vale a dire appunto gli aerei privati. 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e 

in Europa, partecipa per la sesta volta, alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE). 

La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, prenderà il via domani a 

Orlando, in Florida. 

Sea Prime presenta il percorso di sviluppo infrastrutturale già concretamente intrapreso a Milano Prime 

Linate con la progettazione e costruzione del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq iniziate da SEA Prime 

nel 2021 e che è alle fasi finali di costruzione in tempi sfidanti dato il contesto congiunturale. 

Si tratta di un hangar – l’undicesimo a Milano Prime Linate- che consolida e amplia la Bombardier 

Authorized Service Facility gestita da Sirio SpA, parte del gruppo Directional Aviation e rappresenta una 

importante milestone nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime. L’hangar sarà certificato secondo gli 

standard di sostenibilità internazionalmente riconosciuti BREEAM con l’ambizione di raggiungere livelli di 

eccellenza. vista l’attenzione posta all’efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e alla fase di 

costruzione. Il masterplan di Linate prevede la costruzione di nuovi hangar per rispondere alla domanda 

crescente di infrastrutture dedicate alla business aviation. 

Lo sviluppo dell’offerta di Sustainable Aviation Fuel prevista a partire dal 2023, l’utilizzo di mezzi di rampa 

elettrici e l’approvvigionamento di energia da fonti sostenibili sono coerenti con l’impegno del Gruppo di 

raggiungere entro il 2030 l’obiettivo “Net Zero” delle emissioni nette di anidride carbonica. 

Sea Prime nei primi nove mesi dell’anno ha gestito – come detto – oltre 25,6 mila movimenti di business 

aviation, in crescita del 30% rispetto al 2021. Un traffico per tre quarti internazionale, anche grazie alla 

forte attrattiva della città di Milano e degli eventi che hanno portato un gran numero di visitatori 

internazionali, in particolare dal Nord America (+200% rispetto al 2021). 

 

  

https://www.varesenews.it/2022/10/a-linate-e-malpensa30-di-voli-privati-in-un-anno/1509311/


                                                                                                                                                                                                          

 

MALPENSANEWS 

 

A LINATE E MALPENSA +30% DI VOLI PRIVATI IN UN ANNO 

Il segmento dell'aviazione generale "trainato" dal traffico da e per il Nord America. I numeri presentati alla 

fiera dell'aviazione ad Orlando: focus su crescita sostenibile e nuovi hangar 

25,6 mila movimenti di business aviation, in crescita del 30% rispetto al 2021, con raddoppio del traffico di 

jet privati da/per il Nord America. Numeri fortemente in crescita negli scali di Milano, Linate e Malpensa, 

per il traffico di “aviazione generale”, vale a dire appunto gli aerei privati. 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e 

in Europa, partecipa per la sesta volta, alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE). 

La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, prenderà il via domani a 

Orlando, in Florida. 

Sea Prime presenta il percorso di sviluppo infrastrutturale già concretamente intrapreso a Milano Prime 

Linate con la progettazione e costruzione del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq iniziate da SEA Prime 

nel 2021 e che è alle fasi finali di costruzione in tempi sfidanti dato il contesto congiunturale. 

Si tratta di un hangar – l’undicesimo a Milano Prime Linate- che consolida e amplia la Bombardier 

Authorized Service Facility gestita da Sirio SpA, parte del gruppo Directional Aviation e rappresenta una 

importante milestone nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime. L’hangar sarà certificato secondo gli 

standard di sostenibilità internazionalmente riconosciuti BREEAM con l’ambizione di raggiungere livelli di 

eccellenza. vista l’attenzione posta all’efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e alla fase di 

costruzione. Il masterplan di Linate prevede la costruzione di nuovi hangar per rispondere alla domanda 

crescente di infrastrutture dedicate alla business aviation. 

Lo sviluppo dell’offerta di Sustainable Aviation Fuel prevista a partire dal 2023, l’utilizzo di mezzi di rampa 

elettrici e l’approvvigionamento di energia da fonti sostenibili sono coerenti con l’impegno del Gruppo di 

raggiungere entro il 2030 l’obiettivo “Net Zero” delle emissioni nette di anidride carbonica. 

Sea Prime nei primi nove mesi dell’anno ha gestito – come detto – oltre 25,6 mila movimenti di business 

aviation, in crescita del 30% rispetto al 2021. Un traffico per tre quarti internazionale, anche grazie alla 

forte attrattiva della città di Milano e degli eventi che hanno portato un gran numero di visitatori 

internazionali, in particolare dal Nord America (+200% rispetto al 2021). 

 

  

https://www.malpensanews.it/2022/10/a-linate-e-malpensa30-di-voli-privati-in-un-anno/877184/#:~:text=25%2C6%20mila%20movimenti%20di,da%2Fper%20il%20Nord%20America.


                                                                                                                                                                                                          

 

 AVIO NEWS 

SEA PRIME ALL'"NBAA 2022" AD ORLANDO 

 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è un riferimento nella gestione di aeroporti di business 

aviation in Italia ed in Europa, partecipa per la sesta volta, alla "Nbaa Business Aviation Convention & 

Exhibition" ("Nbaa-Bace"). La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, 

prende il via domani oggi ad Orlando, in Florida (18-20 ottobre 2022). 

  

https://www.avionews.it/it/item/1247443-sea-prime-all-nbaa-2022-ad-orlando.html


                                                                                                                                                                                                          

 

L'AGENZIA DI VIAGGI 
 

SEA PRIME PROTAGONISTA ALLA NBAA BUSINESS AVIATION CONVENTION & EXHIBITION 

 

Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è tra le principali società di gestione degli aeroporti di business 

aviation in Italia e in Europa, partecipa per la sesta volta, alla Nbaa Business Aviation Convention & 

Exhibition (Nbaa-Bace). La fiera, che rappresenta uno degli eventi più importanti per la business aviation, si 

svolge in questi giorni a Orlando (FL). 

Negli Usa, Sea Prime presenta il percorso di sviluppo infrastrutturale già concretamente intrapreso a Milano 

Prime Linate con la progettazione e costruzione del nuovo hangar manutentivo di 4.700 mq iniziate da Sea 

Prime nel 2021 e che è alle fasi finali di costruzione in tempi sfidanti dato il contesto congiunturale. 

Si tratta di un hangar – l’undicesimo a Milano Prime Linate – che consolida e amplia la Bombardier 

Authorized Service Facility gestita da Sirio SpA, parte del gruppo Directional Aviation e rappresenta una 

importante milestone nell’ampliamento dei servizi di Milano Prime. L’hangar sarà certificato secondo gli 

standard di sostenibilità internazionalmente riconosciuti BREEAM con l’ambizione di raggiungere livelli di 

eccellenza. vista l’attenzione posta all’efficienza energetica, alla sostenibilità dei materiali e alla fase di 

costruzione. Il masterplan di Linate prevede la costruzione di nuovi hangar per rispondere alla domanda 

crescente di infrastrutture dedicate alla business aviation. 

Lo sviluppo dell’offerta di Sustainable Aviation Fuel prevista a partire dal 2023, l’utilizzo di mezzi di rampa 

elettrici e l’approvvigionamento di energia da fonti sostenibili sono coerenti con l’impegno del Gruppo di 

raggiungere entro il 2030 l’obiettivo “Net Zero” delle emissioni nette di anidride carbonica. 

Sea Prime nei primi nove mesi dell’anno ha gestito oltre 25,6 mila movimenti di business aviation, in 

crescita del 30% rispetto al 2021. Un traffico per tre quarti internazionale anche grazie alla forte attrattiva 

della città di Milano e degli eventi che hanno portato un gran numero di visitatori internazionali,in 

particolare dal Nord America (+200% rispetto al 2021). 

 

 

  

https://www.lagenziadiviaggimag.it/sea-prime-protagonista-alla-nbaa-business-aviation-convention-exhibition/


                                                                                                                                                                                                          

 

 
SEA PRIME  

 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 

Interviews&others 
 
  



                                                                                                                                                                                                          

 

 

INTERVIEWS 
 

1. Pambianconews, 03/02/22 “Dorigotti (Sea Prime): “Aumentano del 74% i voli privati. Non sarà una 

bolla” 

2. Business airport international, 22/02/22 – “Flying to Milan Fashion Week” 

3. Aviopromo, 17/02/22 – Print  

4. TTG Italia, 15/04/22 – Dorigotti, Sea Prime: “Ecco perché la business aviation continua a crescere” 

5. AIN Online, 13/10/2022 - SEA Prime Sees YTD Aircraft Movements Climb 

  



                                                                                                                                                                                                          

 

 
PAMBIANCONEWS 
 

Dorigotti (Sea Prime): “Aumentano del 74% i voli privati. Non sarà una bolla” 
 
 

 
 

 
Sea Prime, che con il brand Milano Prime gestisce le infrastrutture di business&general aviation, ossia il 
traffico aereo privato e d’affari (non quello commerciale), presso gli aeroporti di Linate e Malpensa, ha 
registrato nel 2021 un incremento del traffico nei due scali, in particolare dai mesi estivi, del 74% rispetto al 
2020, superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore, e dell’11% rispetto 
al 2019. 
Sono stati, infatti, oltre 27mila i movimenti registrati nei due aeroporti, con picchi di oltre 160 movimenti 
giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Per quanto riguarda la provenienza, il traffico è 
stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico, con una notevole ripresa anche degli 
spostamenti da e per il Medio Oriente, la Russia e gli Stati Uniti. 
“Gli ottimi risultati registrati da Milano Prime hanno beneficiato dei trend di crescita del comparto business 
aviation degli ultimi due anni”, spiega a Pambianco Hotellerie Chiara Dorigotti, CEO di Sea Prime, 
riconducendo i numeri positivi a diversi fattori, tra i quali, “innanzitutto, la disponibilità di voli in poche ore 
in un momento di generale diminuzione dei collegamenti di aviazione di linea; poi la percezione di 
maggiore sicurezza sanitaria dei voli e dei terminal di aviazione generale e, infine, una maggiore efficienza 
negli spostamenti”. A questi, si somma la ripresa degli eventi in presenza a Milano, come la Fashion Week, 
la Design Week, oltre al Grand Prix di Formula 1 di Monza e alle partite di Champions League delle due 
squadre milanesi. In particolare, fa sapere la società, a Malpensa Prime sempre più squadre sportive e vip si 
avvalgono del terminal e dei servizi fast track a loro dedicati. 
Sulla base di questi dati, i prossimi mesi si prospettano positivi. “Pensiamo che l’anno possa registrare 
un’ulteriore crescita rispetto al 2021, a fronte di un allentarsi delle restrizioni e di una maggiore 
standardizzazione dei requisiti per viaggiare in Europa e non solo”, commenta l’AD. “Riteniamo infatti, 
come molti analisti ed esperti del settore, che la crescita della business aviation non sia una bolla, ma un 

https://hotellerie.pambianconews.com/2022/02/15/dorigotti-sea-prime-aumentano-del-74-i-voli-privati-non-sara-una-bolla/


                                                                                                                                                                                                          

 

fenomeno strutturale legato all’incremento della domanda di business jets e dei servizi da parte di 
passeggeri” 
 
Per affrontarlo al meglio, Sea Prime pensa a una crescita sostenibile, sia a livello infrastrutturale che dei 
servizi. A breve, inizierà a Milano Linate Prime la costruzione di un nuovo hangar di circa 4.500 metri quadri 
dedicato alla manutenzione aeromobili. “Si tratta del dodicesimo hangar di Milano Prime che prevediamo 
di completare entro l’anno e che risponderà ai più elevati standard di sostenibilità ambientale e di 
efficienza energetica. Nel masterplan di Linate è prevista inoltre la costruzione di altri nuovi hangar dedicati 
ai jet privati in risposta alla forte domanda di infrastrutture per lo sviluppo del nostro business”, anticipa 
Dorigotti. 
Nel quadro della più ampia strategia per la riduzione delle emissioni dirette e indirette di Co2 negli 
aeroporti della società, si inquadra il primo rifornimento effettuato lo scorso dicembre a Milano Linate 
Prime di Sustainable Aviation Fuel prodotto da Eni, primo in Italia e tra i primi in Europa, con l’obiettivo di 
contribuire al percorso di decarbonizzazione del settore dell’aviazione privata globale. 
 
 

 
 

  



                                                                                                                                                                                                          

 

BUSINESS AIRPORT INTERNATIONAL 
 

 
Flying to Milan Fashion Week 
Fashion Week lands in Milan from February 22 until February 28. If you’re planning to visit for this leg of 
the annual event you have two airports to choose from. 
Milan Malpensa and Milan Linate are both operated by SEA Prime and operate 24/7. FBO services at both 
airports are provided by Argos VIP Private Handling and Sky Services. 
 
SEA Prime which, with the Milano Prime brand, is a leading business aviation airport manager in Italy and 
Europe, recorded over 27,000 business aviation movements at Linate and Malpensa in 2021, with peaks of 
over 160 daily movements during the fashion and design events in Milano. 
SEA Prime’s business and general aviation terminal, Milano Prime is located in Milano Malpensa airport 
between Terminal 1 and Terminal 2, and the 24/7 terminal covers a surface of 1,400m² and features a 
50,000m² apron in addition to a 5,000m² hangar. 
 
The terminal has five lounges that are equipped with a full range of services allowing all passengers of 
Milano Prime to use the conference centers, limousine service and concierge. 
 
Milan Malpensa is 51 miles from Milan and Milan Linate is just 10 miles away. 
 
Here, Business Airport International talks to Chiara Dorigotti, CEO of SEA Prime, to find out what to expect 
if you are planning to fly to Milan Fashion Week. 
 
Q: Can you please explain the logistics of planning for an event like Milan Fashion Week? 
Milan Fashion Week runs from February 22 to 28. With 169 events and 67 live fashion shows, it is expected 
to attract a significant number of European and overseas visitors arriving at Milano Prime by business jets. 
As we are used to such traffic peaks, we are confident that our airports will be able to manage traffic. 
Parking of aircraft can be challenging, given the significant number of existing and incoming customers at 
Milano Prime, hence why we are encouraging our customers and operators to request parking in advance, 
as well as using one of our hangars at Milano Prime at Linate and Malpensa. 
 
Q: How long did the planning take? Has Covid-19 impacted the planning? 
We hold weekly operating meetings to ensure safe and seamless operations by verifying that we have 
enough our own staff and the ground handlers’ staff to cover the expected weekly traffic 24/7, always 
complying with the Covid-19 regulations and protocols, which have become business as usual for us. 
 
Q: How much are you expecting the traffic to your FBO to increase? 
During last fashion and design weeks, which took place last September, we managed approximately 800 
movements at Milano Prime – almost doubling the weekly average – with peaks of 160 daily movements 
and over 80 aircraft on our apron. We are expecting similar numbers for the February events. The number 
of passengers will follow the traffic increase. 
 
Q: What advice and guidance would you give to people planning to fly Milan for Fashion Week? 
We would recommend planning the trip in advance, informing Milano Prime apron coordinator and 
concierge of everything they need, and – above all – to enjoy the shows! 
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TTG ITALIA 
 

Dorigotti, Sea Prime: “Ecco perché la business aviation continua a crescere” 

 

Cambiano gli scenari internazionali di volo, ma il trend della business aviation continua a crescere. Anche 

nei primi tre mesi del 2022 il traffico su Milano Malpensa e Linate, racconta Sea Prime, ha fatto segnare 

risultati eccezionali, con numeri superiori alla media italiana ed europea: +60% sul 2021 e +17% sul 2019, a 

conferma di quanto emerso nel servizio sull’aviazione generale uscito su TTG Luxury Spring Edition. 

“Sono gli effetti della strategia di adeguamento delle nostre infrastrutture - spiega Chiara Dorigotti (nella 

foto), ceo di Sea Prime - così come dell’allineamento alle nuove regole. La gestione dei voli sanitari e rescue 

nel 2020 ha permesso di non interrompere l’attività durante il picco della pandemia, mettendo in evidenza i 

punti forti della nostra offerta: rapida disponibilità di collegamenti, efficienza negli spostamenti, sicurezza 

sanitaria. Fattori che hanno avvicinato nuovi utenti e allargato in modo strutturale la quota di mercato”. 

I servizi di business aviation dei due aeroporti milanesi sono ricercati principalmente da una clientela 

bleisure che, nel 2021, ha volato per due terzi in Europa e per il resto su lungo raggio, attratta da grandi 

eventi del territorio come il Gran Premio di Formula 1, la Fashion Week o il Salone del Mobile: 

fondamentale, dunque, un ulteriore sviluppo delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 

2026. 

Più spazi e sostenibilità per la business aviation 

“A Linate Prime - evidenzia Dorigotti - è già iniziata la costruzione di un nuovo hangar di 4.700 metri quadri 

con rating di sostenibilità BREEAM, destinato a portare a 34mila metri l’offerta complessiva degli spazi 

hangar di Milano Prime, con ulteriore disponibilità per i jet privati nei prossimi anni".   

Sea Prime crede nella crescita del traffico extra Ue. "Puntiamo a offrire servizi sia per gli aeromobili 

(hangar, rifornimenti, manutenzione), sia per i passeggeri (concierge, lounges, sale riunioni), in modo da 

consolidare il traffico intercontinentale - spiega Dorigotti - . Recentemente abbiamo anche aperto una 

pagina Instagram come Milano Prime per comunicare direttamente con utenti e stakeholders, 

promuovendo ad esempio l’utilizzo di rampe elettriche o il primo rifornimento di biocarburante (SAF) in 

Italia, prodotto da Eni”. 

  

https://www.ttgitalia.com/stories/ttg_luxury/175734_dorigotti_sea_prime_ecco_perch_la_business_aviation_continua_a_crescere/


                                                                                                                                                                                                          

 

AIN ONLINE  

SEA Prime Sees YTD Aircraft Movements Climb 

 
 

Milan, Italy-based SEA Prime’s FBO facilities at Linate and Malpensa airports saw a 42 percent year-over-

year increase in business aircraft movements in the first eight months. This also represents 154 and 29 

percent increases from the same periods in 2020 and 2019, respectively. 

 

"Last year, we saw more than 27,000 movements at the two airports combined and we expect to reach 

over 30,000 movements this year,” said SEA Prime CEO Chiara Dorigotti. The company operates these 

airports under its Milano Prime brand. 

 

“January to August is looking extremely good and [we saw] a good September because of all the events 

happening in Milan," Dorigotti said. "At the Formula 1 Grand Prix on September 9 to 12, reported increases 

in the number of race spectators over the weekend—336,000, compared with 200,000 in record-year 

2019—were accompanied by an increase in movements managed by SEA Prime of 54 percent compared 

with 2019, while 75 percent of managed air traffic was international." 

 

Dorigotti also expressed pleasure with the turnout at EBACE 2022. “It was well attended," she commented. 

"We were happy to meet in person as we did in the U.S. in April at the NBAA schedulers and dispatchers 

event in San Diego. This was our first business aviation-related event in some time. In fact, we were also in 

Dubai in November 2021 for the airshow, which attracted a lot of business aviation exhibitors.” 

 

Milano Prime claims to be an important gateway to international and sporting events in Milan, which 

include soccer’s Champions and Nations Leagues and basketball’s EuroLeague. Milan Fashion Week took 

place at the end of September, alongside other fairs like shoe-design event MICAM. 

 

“Even though fuel prices and economic and political uncertainties may have a potential impact, we expect 

to close this year with solid double-digit growth,” Dorigotti said. “We are looking very carefully at higher 

fuel prices and war-related uncertainty. In terms of traffic trends, in 2021 we have seen a slight change, in 

the sense that, versus last year, we have had more international and less domestic traffic. 

 

“We’ve been seeing more intercontinental traffic," she continued. "Flights from and to North America are 

up 200 percent versus last year.” 

https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2022-10-13/sea-prime-sees-ytd-aircraft-movements-climb


                                                                                                                                                                                                          

 

 

PERSONNEL SHORTAGES 

Regarding airport operations, a shortage of personnel has impacted business in general in Italy. Regulations 

on employee subsidies meant people were, for the most part, not actually laid off but frozen in furlough 

schemes. However, handlers have managed to get their personnel back. 

 

“As a result, we have not seen meaningful operational challenges," Dorigotti remarked. "We can manage 

traffic well, and fuel is available. The fact that business has recovered has not impacted numbers, but it’s 

impacted the mix. Domestic flights have decreased because more people are traveling abroad due to 

easing restrictions on international travel.” 

 

SEA Prime’s growth remains higher than Europe’s, overall. Citing WingX data, Dorigotti said Europe had 

been growing at 18 percent this year through July. “In comparison, we have been growing at 35 percent," 

she noted. "Milan is still the key business aviation airport for traffic in Italy today. In July, Italy was Europe’s 

third-largest market. Inland represents a significant share. Of course, in August, we saw a lot of traffic in 

holiday locations, like the islands or the south.” 

 

Linate has higher traffic volumes; Malpensa Prime has fewer flights, but bigger aircraft sizes. Malpensa is 

more of an inbound airport, typically for traffic from North America and the Middle East, being close to 

Lake Como and Lake Maggiore. 

 

“We also see bigger aircraft around Malpensa Prime because they have two runways that can 

accommodate BBJs and ACJs,” Dorigotti said. “When we designed it, we targeted a different type of traffic. 

It’s also very close to Switzerland and Lugano [Italy] and to a number of winter sports destinations in 

northern Italy. In Malpensa Prime, we also host a number of flights, particularly for sports teams, and music 

bands, through our dedicated VVIP Prime Fast Track service.” 

 

The sole FBO operator in Milan, SEA Prime's ownership is a public-private mix. It is held 100 percent by the 

commercial airport manager at Linate and Malpensa, SEA, the second-largest commercial aviation operator 

in Italy. In turn, SEA is 51 percent owned by the municipality of Milan, with the balance being held by 

private equity funds 2i Aeroporti SpA and F2i Sgr SpA. 

 

Immediate expansion plans put infrastructure at the focus of development. SEA Prime runs 10 hangars in 

Linate Prime and a large one at Malpensa Prime. It is adding an 11th at Linate, a maintenance hangar 

consolidating and expanding the Bombardier authorized service facility managed by Directional Aviation 

Group's Sirio. Two more are planned to be ready in time for the Olympics being hosted by Milan in 2026. 

 

Longer term, Dorigotti said, operators required a concession from the government to be eligible to be 

airport managers in Italy. Its indirect shareholder owns other Italian airports, including Naples, Olbia, and 

Turin. “In my view, it could be interesting to develop a network of business aviation airport managers 

exploiting commercial and operational synergies,” she said. 

 

"There is definitely organic growth potential where we are, in Milan, our focus today," Dorigotti concluded. 

"However, if new opportunities materialize, and if tenders are issued, we will look at them. Our 

shareholders will ultimately decide growth strategy and capital allocation, but, we will be potentially active 

if opportunities arise in Italy and, potentially, abroad.” 


