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c
omplessivamente hanno movimenta-

to quasi 1 milione di tonnellate di merce 

(l’1,9% in meno rispetto al 2019 e il 28,6% 

in più rispetto al 2020), ma nel 2021 l’andamento 

degli scali aeroportuali italiani è stato tutto tranne 

che omogeneo. come già visto, malpensa ormai fa 

infatti storia a sé. lo scalo varesino nei 12 mesi del-

lo scorso anno ha infatti gestito merci per 747.241 

tonnellate (oltre il 70% del totale italiano), con una 

crescita del 44,6% sul 2020 ma soprattutto un in-

cremento del 33,8% di quelli che erano i suoi volumi nel 2019. Un effetto –  ha ribadito solo ieri Ales-

sandro fidato, responsabile operativo di sea, intervenendo all’approfondimento On Air & On board 

organizzato dallo studio legale lca – che è anche prodotto dalla crisi stessa, che fa sì che le merci 

tendano a concentrarsi sugli scali più attrezzati. pari in particolare a 67.618 tonnellate il dato relati-

vo alle movimentazioni di dicembre, che mostra una crescita ancora più marcata (+38,5%) rispetto 

allo stesso mese del 2019 (e un aumento del 22% rispetto al dicembre 2020). Di segno opposto 

l’andamento del secondo più importante nodo aeroportuale italiano per il traffico merci. Fiumicino 

archivia infatti il 2021 con traffici per 95.095 tonnellate, in recupero del 34,1% sul 2020. Ancora 

profondissimo però resta il divario con il 2019 (circa -51%), che era stato chiuso con movimenta-

zioni pari a 194.526,8 tonnellate. Solo un po’ meglio è andato dicembre: nel mese i traffici sono stati 

pari a 8.159,5 tonnellate, il 34,6% in più rispetto allo stesso mese del 2020 ma il 49% circa in meno 

rispetto alle 16.043 tonnellate del dicembre 2019.

Andando con ordine, per entità dei volumi gestiti, al terzo posto della classifica italiana figura Bo-

logna. con 50.121 tonnellate, il marconi è tra i pochi scali a chiudere il 2021 migliorando la perfor-

mance anche rispetto al 2019 (+2,6%) e non solo in rapporto al 2020 (+15,5%). lo scalo emiliano 

chiude però dicembre in particolare con 4.591 tonnellate, in calo quindi sullo stesso mese del 2020 

(quando aveva vissuto un piccolo exploit, con 5.225,7 tonnellate gestite) ma comunque ancora in 

netta crescita sul dato del 2019 (3.743,1 tonnellate, +22% circa).

guardando ai volumi complessivi, al quarto posto si colloca poi venezia, che archivia il 2021 con 

44.228 tonnellate, un dato insoddisfacente considerato che equivale a un recupero solo del 7,5% 

sul 2020 e a un divario ancora del 30,9% sul 2019. Decisamente migliori invece le performance di 

Brescia, che lo scorso anno ha gestito traffici per 39.063 tonnellate, in linea (+0,9%) con quanto 

fatto nel 2020 e in crescita del 29% sul 2019. Il quintetto è chiuso da bergamo, scalo in profonda 

crisi dopo il trasferimento dell’hub di Dhl a malpensa. l’aeroporto di Orio al serio archivia il 2021 

con traffici per 26.044 tonnellate, in diminuzione sia sul 2020 (-49,5%) sia, ancora di più, sul 2019 

(-78,1%). solo pari a 1.974,54 le tonnellate di merce gestite a dicembre, un dato che evidenzia un 

calo del 79% circa sul 2019 e del 33% sullo stesso mese del 2020. 

https://aircargoitaly.com/malpensa-a-quasi-750mila-tonnellate-fiumicino-a-95mila-il-2021-degli-

scali-italiani/

Malpensa a quasi 750mila tonnellate, Fiumicino a 95mila: 
il 2021 degli scali italiani

gennaio 2021

TORNA
ALL’INDICE

E21_008_12_SEA CARGO_Pagina_148x210.indd   1 07/02/22   10:07

https://aircargoitaly.com/malpensa-a-quasi-750mila-tonnellate-fiumicino-a-95mila-il-2021-degli-scali-italiani/
https://aircargoitaly.com/malpensa-a-quasi-750mila-tonnellate-fiumicino-a-95mila-il-2021-degli-scali-italiani/
https://aircargoitaly.com/malpensa-a-quasi-750mila-tonnellate-fiumicino-a-95mila-il-2021-degli-scali-italiani/
https://www.milanomalpensacargo.eu/it/


un anno di AIRCARGOITALY    Edizione 2021 4AIRCARGOITALY    CARGO AEREO E VACCINI 17SHIPPING ITALY    Edizione 2020 1

https://www.aeroportobrescia.it/


un anno di AIRCARGOITALY    Edizione 2021 5

l’
handler di magazzino beta trans e l’handler di rampa Airport Handling (gruppo Dnata) 

hanno sottoscritto una nuova alleanza commerciale per offrire congiuntamente i pro-

pri servizi alle compagnie aeree che operano sullo scalo aeroportuale di malpensa…
https://aircargoitaly.com/firmata-la-nuova-sinergia-commerciale-fra-airport-handling-e-be-
ta-transa-a-malpensa/

I
n questa fase storica “sta 

emergendo con forza il 

ruolo sempre più centrale 

dell’aeroporto nella logistica 

farmaceutica”. lo ha affer-

mato fabrizio Iacobacci, pre-

sidente di pharmacom Italia 

nonché vertice del pharma 

business di bcube, nel cor-

so del convegno ‘Dall’emergenza all’innovazione: il mondo (ri)scopre la centralità della 

logistica healthcare’, organizzato dall’Osservatorio contract logistics gino marchet del 

politecnico di milano…
https://aircargoitaly.com/quello-che-la-logistica-pharma-chiede-agli-aeroporti-italiani/

Firmata la nuova sinergia commerciale fra airport Handling 
e Beta Trans a Malpensa

“Quello che la logistica pharma chiede agli aeroporti italiani”

gennaio 2021
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l’
emergenza coronavirus ha imposto anche alla casa di spedizioni genovese priano mar-

chelli, specializzata nel settore delle crociere, di ripensare in parte le sue attività. Dalla 

necessità di assicurare forniture costanti di Dpi e dalle competenze già acquisite negli 

anni dal team aziendale, il gruppo guidato dai fratelli Andrea e claudio giachero ha deciso di 

attivare alla gestione dei presidi medico-sanitari…
https://aircargoitaly.com/per-priano-marchelli-un-nuovo-servizio-dedicato-a-pharma-e-me-
dical-device/

m
alpensa logistica Europa, società parte del gruppo bcube, si è aggiudicata nuova-

mente l’appalto per le attività di handling di prodotti postali nei due aeroporti di 

linate e malpensa. 

Il relativo bando – del valore di oltre 13,9 milioni di euro per un periodo di attività di 36 mesi, 

e suddiviso in due lotti… 

https://aircargoitaly.com/mle-bcube-si-riaggiudica-lhandling-di-poste-italiane-negli-scali-

milanesi/

N
azzarena franco, ammini-

stratore delegato di DHl 

Express Italy, è stata no-

minata presidente dell’Associa-

zione Italiana dei corrieri Aerei 

Internazionali (Aicai) che riunisce 

le principali società di trasporto 

espresso operanti nel mercato ita-

liano. Nazzarena franco succede a 

Alessandro lega…
https://aircargoitaly.com/franco-
dhl-express-nuovo-vertice-di-ai-
cai/

l
eonardo prosegue nelle sperimentazioni con i 

droni nel campo della cosiddetta Advanced Air 

mobility. Dopo il test condotto lo scorso ottobre 

per la spedizione di campioni biologici e generi biome-

dicali destinati all’Ospedale bambin gesù di Roma, l’a-

zienda ha avviato nei giorni scorsi una serie di prove, 

autorizzate da Enac, a torino per il trasporto tramite 

velivolo a guida autonoma di un carico di 25 kg…
https://aircargoitaly.com/leonardo-sperimenta-in-
italia-i-droni-per-il-trasporto-di-merci-pesanti/

Per Priano Marchelli un nuovo servizio dedicato 
a pharma e medical device

Mle-Bcube si riaggiudica l’handling  di Poste italiane 
negli scali milanesi

Franco (Dhl express) è il nuovo vertice di aicai Leonardo sperimenta in italia 
i droni per il trasporto 
di merci pesanti

FeBBraio 2021
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N
azzarena franco e Alberto Nobis, rispettivamente ceo di Dhl Express Italy e Dhl Express 

Europe, insieme ad Armando brunini, Ad di sea Aeroporti di milano, e al presidente di Re-

gione Lombardia Attilio Fontana hanno inaugurato ufficialmente venerdì (5 marzo 2021, 

ndr) il nuovo hub logistico della società nella cargo city dell’aeroporto di malpensa…
https://aircargoitaly.com/malpensa-taglia-il-nastro-dellhub-di-dhl-express-italy-foto/

R
ichiedono una cura 

quasi personalizza-

ta, nella logistica per 

movimentarle, e allo stesso 

tempo la loro importanza 

nell’economia italiana è do-

minante. parliamo delle mer-

ci dei settori moda, gioielli, 

nautica, design, opere d’arte, 

antichità, food&beverage, ovvero il migliore made in Italy. Un insieme di prodotti ricono-

sciuti come eccellenza, ma per i quali ancora si fatica a far percepire la necessità di servizi 

(anche di logistica) all’altezza del loro valore.

“Il driver per la clientela che acquista i servizi di trasporto di questi beni spesso è ancora 

il prezzo, ma…
https://aircargoitaly.com/albertini-anama-difficile-far-percepire-il-valore-della-logistica-
per-il-made-in-italy-di-lusso/

Malpensa taglia il nastro dell’hub di Dhl express italy

Albertini (Anama): “Difficile far percepire il valore 
della logistica per il Made in italy di lusso”

Marzo 2021
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p
oste Air cargo amplia il proprio raggio di azione e inaugura dal 10 aprile la nuova rotta 

per tel Aviv con un volo merci settimanale. lo ha annunciato la stessa compagnia aerea 

spiegando che il nuovo collegamento del vettore cargo del gruppo poste Italiane, che 

vede già una ampia rete di connessione in Italia e in particolare nelle regioni del sud e nelle 

isole, si inserisce nel quadro del piano di espansione sul mercato internazionale con l’obiet-

tivo di rafforzare la sua presenza nel trasporto aereo merci nel bacino del mediterraneo…
https://aircargoitaly.com/poste-air-cargo-avvia-un-volo-regolare-fra-roma-e-tel-aviv/

è
nata la prima compagnia aerea al mondo specializzata nel segmento cargo la cui flotta 

è interamente dotata di droni. 

Ad annunciare il lancio di Dronamics Airlines è la stessa Dronamics, società con sedi a 

londra e in bulgaria, che ha ideato e realizzato il drone cargo black swan, in grado di traspor-

tare merce pesante fino a 350 kg in un raggio di 2.500 km e con cui si propone di effettuare 

servizi low cost con consegna nello stesso giorno…

https://aircargoitaly.com/nasce-dronamics-airlines-che-fara-base-anche-a-brescia/

s
ono stati la società 

di spedizioni italiana 

Otim (Organizzazione 

trasporti Internazionali e 

marittimi), il vettore aereo 

cargolux, cierre trans e la 

società di logistica chimar 

i protagonisti principali del 

trasporto dall’Italia agli Emi-

rati Arabi Uniti del David di 

michelangelo (una replica 

dell’opera originale)...
https://aircargoitaly.com/
missione-compiuta-per-la-
spedizione-aerea-del-david-
da-firenze-a-dubai-foto/

A
ssolombarda, l’associa-

zione confindustriale 

delle imprese lombarde, 

ha dedicato un approfondimen-

to alle potenzialità del settore 

del trasporto aereo da due pun-

ti di vista: quello delle imprese 

manifatturiere milanesi e quello 

degli spedizionieri…
https://aircargoitaly.com/indagi-
ne-di-assolombarda-sul-cargo-
aereo-italiano-ecco-cosa-va-
migliorato/

l’
operazione ha visto per la prima volta lo scalo ro-

mano fare da base logistica per il trasporto di questi 

preparati, prodotti in Italia. Alla spedizione hanno 

collaborato, oltre alla direzione cargo Alitalia (certificata 

anche dalla Iata con l’attestazione ceiv pharma), anche 

la casa di spedizioni kuehne + Nagel, skycell, fornitrice 

dei contenitori a temperatura controllata dentro i quali 

hanno viaggiato i vaccini, e Alha group, che si occupa del 

servizio logistico nell’aeroporto di fiumicino.
https://aircargoitaly.com/decollati-da-fiumicino-due-
carichi-di-vaccini-destinati-al-brasile-video/

Poste air Cargo avvia un volo regolare fra roma e Tel aviv nasce Dronamics airlines (che farà base anche a Brescia)

Missione compiuta per la spedizione aerea del David 
da Firenze a Dubai

Decollati da Fiumicino due 
carichi di vaccini destinati 
al Brasile (ViDeo)

indagine di 
assolombarda sul 
cargo aereo italiano: 
ecco cosa va 
migliorato

aPriLe 2021
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b
omi group ha annunciato il lancio di una nuova divisione interna, dedicata alle spedi-

zioni globale in ambito ‘health’. la neonata bomi Health forwarding, che avrà una sede 

nell’aeroporto di malpensa (le altre saranno a firenze, Roma e milano), si concentrerà 

sui trasporti di prodotti farmaceutici e diagnostici, equipment medico o per laboratorio, ma-

terie prime o semilavorate, merci a temperatura controllata, pericolose o deperibili…
https://aircargoitaly.com/bomi-avvia-anche-a-malpensa-una-divisione-per-le-spedizioni-
health-globali/

v
entana serra ha rivelato di avere gestito una maxi spedizione per conto di una multina-

zionale giapponese che opera nel settore delle elettropompe per le infrastrutture e mac-

chinari industriali, occupandosi dell’invio oltreoceano di alcuni componenti di grandi di-

mensioni. Una parte del materiale è stato spedito via mare, mentre un’altra tranche – in totale due 

spedizioni, del peso complessivo di oltre 52 tonnellate – sono state trasferite per via aerea…

https://aircargoitaly.com/maxi-spedizione-da-milano-a-tokyo-di-ventana-serra-con-airbrid-

gecargo-foto/

J
as Worldwide ha completato l’ac-

quisizione di tigers, azienda di spe-

dizioni e trasporti specializzata nel 

segmento di mercato dell’e-commerce, 

di base a Hong kong. l’operazione per-

metterà a Jas di rinforzare la sua pre-

senza nella logistica omnicanale per la 

clientela di tutto il mondo. In partico-

lare tigers porta in dote al gruppo Jas 

70 uffici sparsi in 10 paesi, con 32 hub 

di distribuzione omni-channel e 935 

dipendenti…
https://aircargoitaly.com/jas-ha-comple-
tato-lacquisizione-di-tigers/

c
i sono anche la vendita e la spedizione 

(prevalentemente via aerea) dei vini ne-

gli obiettivi del progetto Ecolog appena 

presentato dal consorzio di tutela barolo barba-

resco Alba langhe e Dogliani e coldiretti cuneo, 

con il supporto dell’Unione di comuni colline di 

langa e del barolo e dell’Associazione per il patri-

monio dei paesaggi vitivinicoli di langhe-Roero 

e monferrato. I partner tecnici sono la società di logistica e autotrasporto sandri trasporti 

– Alessandro sandri srl (prossimamente si aggiungerà anche la società santi trasporti) e te-

sisquare, azienda specializzata nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali 

collaborativi…
https://aircargoitaly.com/i-vini-cuneesi-si-preparano-a-decollare-verso-lestero/

Bomi avvia (anche a Malpensa) una divisione 
per le spedizioni ‘health’ globali

Maxi spedizione da Milano a Tokyo di Ventana Serra 
con airBridgeCargo (FoTo)

Jas ha completato l’acquisizione di Tigers i vini cuneesi si preparano a decollare verso l’estero

Maggio 2021
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D
opo le indiscrezioni e le anticipazioni dei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità sulla na-

scita di un nuovo vettore aereo full cargo italiano. “Aliscargo Airlines, la prima com-

pagnia aerea italiana interamente dedicata al trasporto intercontinentale delle mer-

ci, inizia la propria attività mettendo in linea di volo due boeing 777-200ER. le prime rotte 

collegheranno, con più frequenze settimanali, l’Italia con Asia-pacific e North America”…
https://aircargoitaly.com/la-neonata-aliscargo-airlines-esce-allo-scoperto-decollando-con-
due-aerei-merci/

p
aolo Dallanoce è il nuovo responsabile del-

le attività cargo degli aeroporti milanesi di 

linate e soprattutto malpensa. succede a 

giovanni costantini che, dopo una lunga espe-

rienza professionale nella società di gestione 

aeroportuale sea, è appena andato in pensione 

dopo l’ultimo decennio vissuto proprio da cargo 

manager. Un decennio durante il quale lo scalo 

varesotto ha visto crescere in maniera significa-

tiva e consolidare il proprio market share nel mercato del trasporto aereo merci in Italia e in 

sud Europa.
https://aircargoitaly.com/paolo-dallanoce-e-il-nuovo-cargo-manager-degli-aeroporti-milanesi/

La neonata aliscargo airlines esce allo scoperto 
decollando con due aerei merci

Paolo Dallanoce è il nuovo cargo manager degli aeroporti 
milanesi

giugno 2021

TORNA
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I
l boom dell’e-commerce che dallo scorso anno sta coinvolgendo anche l’aeroporto di bre-

scia (già lanciatissimo in questo genere di traffici) ha reso necessaria la firma di un nuovo 

contratto tra poste Italiane e la gabriele d’Annunzio Handling spA (operatore che agisce 

come fornitore unico dei servizi di handling nello scalo) per la gestione dei traffici di prodotti 

postali, dopo quello già siglato lo scorso anno…
https://aircargoitaly.com/poste-italiane-rivede-al-rialzo-il-suo-contratto-con-gda-handling-a-
brescia/

c
ontinua la campagna acquisti di phse, spe-

cialista della logistica di studi clinici, pro-

dotti farmaceutici, biotecnologici e cam-

pioni biologici e tra i principali utilizzatori di servizi 

di trasporto aereo merci in Italia. la società – che 

dal 2019 è controllata da Eddy De vita e parteci-

pata indirettamente da Nb Aurora – ha rilevato ora 

time & temperature llp, realtà indiana con sede a 

mumbai attiva in particolare nel trasporto interna-

zionale e domestico di clinical trial e principi attivi 

farmaceutici…
https://aircargoitaly.com/phse-si-espande-in-asia-con-lacquisizione-di-time-temperature-llp/

Poste italiane rivede al rialzo il suo contratto 
con gda Handling a Brescia

Phse si espande in asia con l’acquisizione 
di Time & Temperature Llp

LugLio  2021
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l
a produzione italiana è un’eccellenza riconosciuta e resa visibile dal marchio made in 

Italy. ma competenze e livelli di cura elevatissimi sono espressi nel nostro paese anche 

dal lavoro dell’Agenzia delle Dogane, tra le più scrupolose a livello europeo e garanzia di 

standard elevati per tutto quello che approda o atterra nella penisola. Da queste considera-

zioni nasce la proposta di Alsea…

https://aircargoitaly.com/alsea-promuove-il-marchio-di-qualita-sdoganato-in-italia/

c
on l’acquisizione di un 

nuovo magazzino aero-

portuale di prima linea, 

il gruppo Alha espande la pro-

pria capacità di gestione merci 

nella cargo city dello scalo ro-

mano.

“Il cargo terminal Alha di 

Roma fiumicino cresce di ulte-

riori 2.200 metri quadrati…
https://aircargoitaly.com/alha-si-espande-a-fiumicino-con-un-secondo-magazzino-aero-
portuale/

alsea promuove il marchio di qualità 
“Sdoganato in italia”

alha si espande a Fiumicino con un secondo magazzino 
aeroportuale

O
ltre 33 milioni di euro di investimento, più di 140 addetti, capacità di gestione di 

17.000 spedizioni l’ora a una velocità massima di 2,5 metri al secondo grazie a un 

sorter di ultima generazione. sono questi i numeri principali del nuovo hub logistico 

di Dhl Express Italy nell’aeroporto di bologna, inaugurato alla presenza dell’a.d. dell’azienda, 

Nazzarena franco, e di diversi rappresentanti istituzionali…
https://aircargoitaly.com/dhl-express-ha-inaugurato-il-nuovo-polo-logistico-per-laeroporto-
di-bologna/

v
ector spa ha celebrato nei 

giorni scorsi il completa-

mento di una maxi-spedi-

zione in corea del sud. la casa di 

spedizioni internazionali, che ha 

sede a castellanza, ha rivelato in-

fatti di avere curato l’invio nel paese 

di un rotore da 25 tonnellate, dalle 

dimensioni di 980x200x120 cm, ca-

ricato a bordo di un aereo freighter 

di korean Air.

Alle operazioni ha preso parte anche Airport Handling, che vi ha impiegato in particolare il 

proprio dolly mod. Apt 40.000, recentemente acquisito dalla casa produttrice bombelli…
https://aircargoitaly.com/maxi-spedizione-aerea-italia-corea-curata-da-vector-spa-foto/

Dhl express ha inaugurato il nuovo polo logistico 
per l’aeroporto di Bologna

Maxi-spedizione aerea italia – Corea curata da Vector Spa

SeTTeMBre 2021
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VECTOR, OLTRE LO SHIPPING C’È DI PIÙ:
l’approccio ESG (Environment, Social, Governance) di un’azienda che, oltre ad eccellere nel campo dei trasporti internazionali dal 1978, 
arrivando a gestire circa 40mila spedizioni all’anno, si differenzia per la sua concezione di ESSERE e FARE IMPRESA in modo SOSTENIBILE.

• Mappatura annuale delle emissioni aziendali
• Azienda Carbon Neutral dal 2019
• Possibilità per i clienti di calcolare e compensare le emissioni di 

CO2 dei loro trasporti  
• Sostituzione parco auto aziendale con conversione in elettrico e 

ibrido
• Progetto per diventare azienda Paperless

• Compensazione uso della carta con piantumazione alberi
• Installazione pannelli fotovoltaici e approvvigionamento energetico 

solo da fonti totalmente rinnovabili
• Nomina di un Mobility Manager
• Diffusioni di buone pratiche per la riduzione degli sprechi e rifiuti
• Installazione smokers points personalizzati, raccolta e riciclo di 

mozziconi con fornitore certificato

ENVIRONMENT - POLITICA DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

• Vector è Società Benefit dal Dicembre 2021, integrando nel proprio 
oggetto sociale obiettivi di beneficio comune

• Empowerment femminile: 85% del TOP Management Femminile
• Programma di Diversity Inclusion dal 2016:
- Soci di PARKS e VALORE D
- Miglior PMI nel 2016 e 2018 in Italia per inclusione LGBTI
- Workshop aziendali sui temi inter culturalità, disabilità, migrazione, Lgbti

- Importanti modifiche al regolamento aziendale per renderlo inclusivo
- Tavolo interaziendale di lavoro sui temi di diversità e inclusione
• Lotta alla violenza di genere
• Sostegno alla genitorialità
• Sponsor ufficiali da diversi anni di Polha Varese (associazione 

sportiva per persone con disabilità) e del Pride Varese

SOCIAL - IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

• Adozione del modello organizzativo 231 entro dicembre 2021
• ISO9001, AEO FULL, GDP, ISO14001, ISO45001, SOLAS, ENAC
• 121 collaboratori, 4 magazzini doganali, 250 mq di area per creazione 

pallet aerei 
• Area per carico e scarico container, Camion di proprietà, Macchina 

raggi X 
• Area relax, terrazza solarium, sala polivalente

• Formazione continua per i collaboratori: programma di job rotation, 
counselor aziendale per i manager e team leader, corsi di 
specializzazione 

• Rivoluzione informatica e digitale per essere un’azienda sempre 
più SMART

• Progetto Behavior Based Safety per promuovere la cultura della 
sicurezza sul lavoro nel campo della logistica

GOVERNANCE - ASPETTI DI BUONA GESTIONE

www.vectorspa.it - info@vectorspa.it

https://www.vectorspa.it/
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s
avino Del bene è nuovamente pronta a sostenere l’export del made in Italy oltreoceano 

e l’import verso l’Italia grazie all’introduzione di nuovi servizi charter settimanali. lo 

aveva già fatto in alcuni momenti di picco del mercato negli anni scorsi e ora è tornata 

a riservare capacità di stiva per i propri clienti tramite il noleggio di aeromobili freghter. A 

partire dal 24 Ottobre la società di scandicci (firenze) organizza charter che collegheranno 

milano malpensa a NewYork Jfk durante il periodo più dinamico dell’anno…
https://aircargoitaly.com/savino-del-bene-torna-a-servire-il-trade-italia-usa-con-voli-charter/

c
argo Europe Department, primario player italiano attivo nella logistica e nelle spedizioni 

project and air cargo sale agli onori delle cronache per un importante trasporto aereo in 

importazione fra la malesia e l’Italia appena portato a termine. A raccontare nel dettaglio 

ad AIR cARgO ItAlY l’operazione, “una delle più appaganti e impegnative della mia vita profes-

sionale” ha detto, è stato giuseppe battaglia…

https://aircargoitaly.com/condotte-volanti-da-singapore-allitalia-con-cargo-europe-de-

partment/

l’
assessore regio-

nale ai trasporti 

dell’Emilia Ro-

magna, Andrea corsini, 

rispondendo a un’in-

terrogazione presen-

tata da silvia zamboni 

(Europa verde) ha con-

fermato che il progetto 

di trasformare l’aero-

porto giuseppe verdi 

di parma in uno scalo 

rivolto anche (e soprattutto) al business cargo prosegue…
https://aircargoitaly.com/prosegue-il-progetto-per-fare-di-parma-un-aeroporto-cargo/

s
e si parla di logistica delle merci quali 

sono gli elementi di attrattività degli 

aeroporti e quali i gap da colmare per 

il cargo aereo italiano e gli strumenti su cui 

puntare? A questi interrogativi ha cercato 

di dare risposta il 3° convegno dell’Osser-

vatorio cargo Aereo, progetto di analisi del 

settore nato per iniziativa del cluster car-

go Aereo formato da Anama, Assaeroporti, Assohandlers e Ibar…

https://aircargoitaly.com/a-malpensa-manca-un-polo-logistico-per-le-imprese-di-spedi-

zioni/

Savino Del Bene torna a servire 
il trade italia – usa con voli charter

‘Condotte volanti’ da Singapore all’italia 
con Cargo europe Department

Prosegue il progetto per fare di Parma un aeroporto cargo “a Malpensa manca un polo logistico per le imprese 
di spedizioni”

oTToBre 2021
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D
ronamics, la compagnia che mira ad avviare una rete di collegamenti via drone per il 

trasporto di merci tra diverse località europee, ha svelato che insedierà la sua prima 

sede nel vecchio continente a malta. Dallo stato insulare lancerà in primis voli con 

l’Italia, paese scelto grazie alla collaborazione avviata con l’Enac. I primi voli dimostrativi sa-

ranno avviati con il velivolo black swan – sviluppato dalla società e in grado di trasportare 

merce pesante fino a 350 kg in un raggio di 2.500 km – già nel 2022… 
https://aircargoitaly.com/i-droni-cargo-di-dronamics-avvieranno-voli-malta-italia-nel-2022/

l
avoro di squadra a malpensa 

tra fracht Italia, Ah beta – 

trans e volga Dnepr per l’invio 

negli stati Uniti di un boiler da oltre 

84.000 kg destinato a un impianto 

petrolifero situato in Iowa. A rac-

contare nel dettaglio ad AIR cAR-

gO ItAlY l’operazione – “la più ‘pe-

sante’ della mia vita professionale!” 

– è stata laura voria, responsabile 

cargo aereo della casa di spedizioni 

fracht Italia, che ne ha ricordato in-

nanzitutto i lunghi e complessi preparativi…
https://aircargoitaly.com/fracht-italia-ha-spedito-un-boiler-negli-usa-su-un-antonov-
124-100-foto-video/

i droni cargo di Dronamics avvieranno voli 
Malta – italia nel 2022

Fracht italia ha spedito un boiler negli usa 
su un antonov 124-100

oTToBre 2021
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m
erito di Ups supply chain solutions la spedizione via aerea di auto di lusso sportive 

che non è passata inosservata all’aeroporto di malpensa. 

Ad assistere il carico prezioso gli addetti della società di handling Alha. 

sono diventate di dominio pubblico le immagini scattate durante le operazioni di imbarco 

delle vetture sportive a bordo dall’aereo boeing 777 freighter che dallo scalo varesotto è 

decollato alla volta di Jeddah… 
https://aircargoitaly.com/e-di-ups-scs-il-charter-peno-di-ferrari-decollato-da-malpensa-foto/

s
ul mercato del trasporto ae-

reo nascerà una nuova com-

pagnia italiana che promette 

di essere attiva anche nel trasporto 

merci, oltre che in quello passegge-

ri. secondo quanto rivelato a AIR 

cARgO ItAlY da salvatore veltri, 

coordinatore del progetto, è in via 

di costituzione “una nuova compa-

gnia aerea che si chiamerà Jonica 

Airways” e avrà come “hub operati-

vo e aeroportuale principale l’aero-

porto di crotone”…
https://aircargoitaly.com/jonica-
airways-nuova-compagnia-aerea-italiana-nel-cargo/

È di ups Scs il charter pieno di Ferrari 
decollato da Malpensa 

Jonica airways: nuova compagnia aerea italiana
nel cargo

noVeMBre 2021
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D
avanti a una platea virtuale di 400 collegati e circa 70 persone in presenza si è tenuta 

la cerimonia di premiazione dei Quality Award Italy 2020, il tradizionale appunta-

mento associativo di Anama (Associazione Nazionale Agenti merci Aeree), volto a 

premiare compagnie aeree, general sales agent (gsa) e handler per il servizio reso nel corso 

dell’anno precedente. l’edizione di quest’anno è stata aperta con il ricordo e la dedica dell’e-

vento da parte del presidente di Anama, Alessandro Albertini, a marina marzani, past presi-

dent Anama per due mandati e scomparsa quest’anno… 
https://aircargoitaly.com/13722-2/

U
na delle maggiori sorprese dell’ultima edizione dei Quality Awards di Anama è stato il 

secondo posto nella categoria “migliore gsa” ottenuto dalla nuova società mjm Avia-

tion cargo services. 

Quest’ultima è una assoluta new entry agli oscar del cargo aereo italiano e il suo secondo 

posto risulta tanto più sorprendente se si pensa che l’azienda è nata appena due anni fa, nel 

2019, entrando sul mercato praticamente in concomitanza con lo scoppio dell’emergenza 

pandemica…  
https://aircargoitaly.com/mjm-aviation-cargo-service-si-gode-lexploit-dei-quality-awards/

è
stato un volo 

per l’aeropor-

to di san pao-

lo guarulhos partito 

da Roma fiumicino 

lo scorso 4 novem-

bre a segnare l’esor-

dio nei traffici cargo 

di Ita Airways. la 

notizia è stata con-

fermata a AIR cARgO ItAlY dalla stessa compagnia…
https://aircargoitaly.com/ita-spa-debutta-nel-cargo-con-un-volo-per-il-brasile/

I
l magazzino da cir-

ca 7.000 mq al ter-

minal 2 di malpen-

sa che fino a un anno 

fa era occupato da 

Dhl Express (trasfe-

ritasi poi nel nuovo 

hub presso la cargo 

city) ha trovato ora 

un nuovo inquilino 

che risponde al nome di Amazon… 
https://aircargoitaly.com/amazon-ha-traslocato-in-un-proprio-magazzino-al-t2-di-malpensa/

Quality award di anama: ecco i vincitori per l’anno 2020 MJM aviation Cargo Services si gode l’exploit dei Quality wards

ita Spa debutta nel cargo con un volo per il Brasile nuova casa per i pacchi e gli aerei di amazon a Malpensa
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p
oste Air cargo estende il suo network internazionale di voli merci inaugurando il 5 di-

cembre il nuovo collegamento con l’Egitto che sarà servito da un volo con frequenza 

settimanale con partenza dallo scalo di Roma fiumicino e arrivo all’aeroporto del cairo. 

la nuova rotta della compagnia cargo di poste Italiane si aggiunge a quella consolidata tra 

Italia e Israele.
https://aircargoitaly.com/poste-air-cargo-decolla-alla-volta-dellegitto/

p
er il trasporto delle merci da milano verso la valtellina – che sarà una delle sedi delle 

Olimpiadi invernali milano cortina 2026 – e forse non solo, la Regione lombardia è 

pronta a mettere in campo anche i droni. lo ha dichiarato l’ex campione olimpico di ca-

noa e attuale sottosegretario con delega allo sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi dell’ente, 

Antonio Rossi…

https://aircargoitaly.com/droni-per-il-trasporto-alle-olimpiadi-di-cortina-2026/

m
alpensa come sbocco 

naturale delle merci 

non solo di milano ma 

ormai di tutta Italia.

Il ruolo sempre più di primo 

piano dell’aeroporto varesino 

è stato descritto dall’ammini-

stratore delegato di sea, Ar-

mando brunini, a partire da un 

dato chiave: quello della quota 

di mercato ormai raggiunta dal-

lo scalo nelle movimentazioni 

merci, il 69%... 
https://aircargoitaly.com/e-
commerce-e-courier-faran-
no-volare-malpensa-anche-
nel-2022/

A 
torino si è svolto un volo test 

in area urbana di un drone 

fb3 in grado di trasportare 

carichi pesanti (con capacità fino 

a 100 kg). protagonisti della speri-

mentazione sono stati flyingbasket, 

società di bolzano che ha sviluppato 

i velivoli a guida autonoma, leonar-

do e poste Italiane. la ‘missione’ è 

iniziata con il decollo di due droni 

dal centro di smistamento del capo-

luogo piemontese di quest’ultima, 

ognuno con un carico da 26…
https://aircargoitaly.com/poste-
italiane-testa-consegne-urbane-
con-droni-a-torino/

I
l ministero della Difesa ha scelto Dsv per gestire le sue 

spedizioni – marittime e aeree, nazionali e internazio-

nali – nel 2022. La filiale italiana – la sede è a Pioltello, 

frazione limito – della casa di spedizioni e operatore lo-

gistico danese si è infatti aggiudicata i relativi due bandi, 

risultando per entrambi i casi l’unica partecipante. Il va-

lore dei contratti è rispettivamente di 20,015 milioni di 

euro (per le spedizioni marittime) e di 18, 18 milioni (per 

quelle aeree)…
https://aircargoitaly.com/a-dsv-lappalto-per-le-spedi-
zioni-aeree-della-difesa-nel-2022/

Poste air Cargo decolla alla volta dell’egitto Droni per il trasporto merci alle olimpiadi di Cortina 2026

e-commerce e courier faranno volare Malpensa 
anche nel 2022

a Dsv l’appalto per le spedizioni 
aeree della Difesa nel 2022

Poste italiane testa 
consegne urbane 
con droni a Torino
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