
 
 
 
 

  

 La IATA presenta la nuova leadership 
 Hartman alla presidenza del consiglio di amministrazione; Tyler nominato direttore 

generale e amministratore delegato 

 

7 giugno 2011 (Singapore) – La IATA (l’Associazione internazionale per il trasporto aereo) ha annunciato 
dei cambiamenti nella sua leadership al termine della 67esima Assemblea generale annuale 
dell’associazione (AGM) e del Vertice mondiale del trasporto aereo a Singapore.  

• Peter Hartman, presidente e amministratore delegato di KLM Royal Dutch Airlines, subentra a 
David Bronczek, amministratore delegato di FedEx Express, come presidente del consiglio di 
amministrazione della IATA al termine del mandato annuale di Bronczek. L’incarico ha una 
decorrenza immediata, durerà un anno e finirà al concludersi della 68esima Assemblea generale 
annuale della IATA.  

• Tony Tyler, ex direttore esecutivo di Cathay Pacific, è stato confermato come successore di 
Giovanni Bisignani in qualità di direttore generale e amministratore delegato della IATA. La nomina 
di Tyler decorre dal 1 luglio 2011, data dalla quale Bisignani diventerà direttore generale emerito. 

 

 

Presidente del consiglio di amministrazione della IATA  

“Mi sento onorato ed emozionato nell’assumere questo ruolo importante nella IATA in un momento così 
difficile. La presidenza della IATA è coinvolta in tutti i principali problemi del nostro settore, da tutto ciò che 
riguarda la sicurezza, all’ambiente, al programma Simplifying the Business. Sono impaziente di lavorare con 
Giovanni e poi con Tony. L’ambiente nel nostro settore sta cambiando rapidamente. Dobbiamo continuare a 
unire i nostri sforzi verso un’industria aeronautica sostenibile, per poter mettere in atto i cambiamenti 
necessari per reagire rapidamente alle crisi, per modernizzare proattivamente le procedure e per applicare le 
migliori pratiche”, ha detto Hartman. Veterano del settore con quasi 40 anni di esperienza, Hartman era 
presidente e amministratore delegato della KLM dal 2007, ed è membro del consiglio di amministrazione 
della IATA dal 2008. 

“Dobbiamo dire grazie a David Bronczek che ha presieduto con competenza il consiglio di amministrazione 
della IATA in quest’ultimo anno. La sua presidenza ci ha guidato in una ripresa straordinariamente veloce 
dopo la crisi finanziaria del 2008-2009. E questa ripresa ci ha aiutato a far fronte alla serie di crisi senza 
precedenti che ha segnato quest’anno. So che Peter è ben preparato per affrontare le molte sfide che lo 
aspettano. Nei prossimi mesi del 2011 ci attendono: la consegna del 10% della documentazione elettronica 
delle merci (E-freight) entro la fine di quest’anno; la discussione con l’Europa sull’inclusione dell’aviazione 
internazionale nel suo Schema di scambio delle emissioni; e procedere nella realizzazione del Checkpoint 
del futuro”, ha detto Bisignani. 

 

 

 



 

Direttore generale e amministratore delegato 

“Ringrazio i membri della IATA per la loro fiducia nel nominarmi nuovo direttore generale e amministratore 
delegato della IATA. Guidare la IATA è una grande responsabilità. E il compito è ancor più difficile perché 
Giovanni ha tenuto alta la barra. Difenderò con forza tutte le compagnie aeree membri della nostra 
associazione. Il mio obiettivo è quello di rendere il mondo un posto migliore per le compagnie aeree e perché 
possano svolgere questa importante attività che trasporta 2,8 miliardi di persone e 48 milioni di tonnellate di 
merci. Sono ansioso di lavorare con Peter, con il consiglio e con tutti i nostri membri per far sì che la IATA 
coniughi innovazione e bisogno di cambiamento e continui ad offrire dei risultati importanti ai nostri membri”, 
ha detto Tyler.  

Tyler, che lavorava con la Cathay Pacific Airways dal 1978, è stato direttore esecutivo di questa compagnia 
aerea dal 2007 fino al suo ritiro nel marzo 2011. Allo stesso tempo, Tyler è stato anche membro del consiglio 
di amministrazione della IATA dal 2007 al marzo  2011, presiedendolo dal giugno 2009 al giugno 2010.  

“Sono lieto di cedere la leadership della IATA a Tony. Ha tutte le qualità personali e l’esperienza lavorativa 
necessaria per portare la IATA a livelli ancora più alti. E’ stato un decennio difficile. La IATA e il nostro settore 
sono sopravvissuti e sono diventati ancora più forti perché abbiamo avuto il coraggio di cambiare e il nostro 
obiettivo è stato quello di mantener fede ai nostri impegni. Ringrazio il consiglio di amministrazione, i nostri 
membri, i partner e i governi che hanno accettato e sostenuto il cambiamento credendo alla mia proposta. 
Sono sicuro che la IATA con Tony è in buone mani e sono impaziente di vederla adattarsi alle realtà 
emergenti e di vedere la sua importanza per la crescita del settore aeronautico”, ha detto Bisignani. 

“La guida appassionata e unica di Giovanni negli ultimi dieci anni è stata uno straordinario patrimonio per la 
IATA e per il nostro settore. Ci ha reso migliori. A nome di tutti i membri della IATA facciamo i migliori auguri a 
Giovanni per i suoi prossimi impegni. Ho avuto anche l’onore di presiedere il comitato di selezione del 
consiglio che ha raccomandato la nomina di Tony e sono lieto che l’AGM abbia confermato la nostra 
decisione. Tony ha tutta la nostra fiducia per portare la IATA al prossimo livello di guida del settore”, ha detto 
Bronczek. 

La IATA ha annunciato inoltre che il consiglio di amministratore ha deciso di nominare Alan Joyce, 
amministratore delegato della Qantas, presidente da giugno del 2012, quando scadrà il mandato di Hartman. 

La lista completa del consiglio di amministrazione della IATA è disponibile in: 
www.iata.org/about/Pages/boardgovernors.aspx 
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