
 
 

I leader dell’aviazione si riuniscono a Berlino 
 

 
3 giugno 2010 (Berlino): IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) ha annunciato 
che Berlino sarà la capitale mondiale dell’aviazione: la città infatti, si sta preparando per ospitare 
600 esponenti del settore in occasione della 66° Riunione Generale Annuale IATA e del Vertice 
Mondiale del Trasporto Aereo, dal 6 all’8 giugno 2010. 
 
Il programma ufficiale ha inizio alle ore 9.00 CET del 7 giugno con il discorso sullo Stato del 
Settore di Giovanni Bisignani, Direttore Generale e Amministratore Delegato della IATA. “Ci 
incontriamo mentre il settore continua la propria ripresa dalla crisi finanziaria globale e da un 
decennio turbolento caratterizzato da ciclicità e forti scosse che hanno causato perdite di circa 50 
miliardi USD. Il forte trend di crescita del traffico aereo, precedente alla crisi del vulcano 
islandese, sta contribuendo a migliorare le prospettive economiche del settore. È giunto 
finalmente il momento per un cauto ottimismo”, afferma Bisignani. 
 
Tra i punti principali della Riunione Generale Annuale si evidenziano le nuove prospettive del 
settore di cui si parlerà nel discorso del Direttore Generale sullo Stato del Settore. I top leader 
discuteranno anche dei seguenti argomenti: 

• Strategia del settore sul cambiamento climatico nella fase successiva al vertice di 
Copenhagen e in preparazione della COP 16 che si svolgerà in Messico; 

• Ristrutturazione del settore ai fini della redditività attraverso il potenziamento delle 
cooperazioni e libertà commerciale; 

• Identificazione di un approccio alla sicurezza armonizzato ed efficace;  

• Identificazione di nuove modalità di collaborazione con una visione comune tra i governi 
e il settore. 

Hanno confermato la partecipazione i seguenti speaker: 

CEO Forum: Nader Dahabi, Senatore ed ex Primo Ministro della Giordania; Praful Patel, 
Ministro di Stato per l’Aviazione Civile, India; Felipe Morandé Lavín, Ministro dei Trasporti 
e delle Telecomunicazioni, Cile; David Bonderman, partner fondatore di TPG Capital; 
Calin Rovinescu, Presidente e CEO di Air Canada; Peter Hartman, Presidente e CEO di 
KLM e Tengku Dato’ Azmil Zahruddin, Amministratore Delegato e CEO di Malaysia 
Airlines. 

Leadership sul cambiamento climatico: Hussein Dabbas, Presidente e CEO di Royal 
Jordanian; Christoph Franz, membro del Comitato Direttivo di Lufthansa AG e CEO di 
Lufthansa German Airlines; Alan Joyce, CEO e Amministratore Delegato di Qantas; Guy 
Hachey, Presidente e CEO di Bombardier Aerospace; David Hess, Presidente di Pratt 
and Whitney e John Plaza, Presidente e CEO di Imperium Renewables, discuteranno del 
percorso che condurrà alla COP 16 e ai successivi appuntamenti. 

Partnership Governi/settore: Pierre-Henri Gourgeon, CEO di Air France-KLM e di Air 
France; Paul Griffiths, CEO di Dubai Airports; Joachim Hunold, CEO di Air Berlin e 



Emirsyah Satar, Presidente e CEO di Garuda Indonesia, discuteranno dei nuovi rapporti 
tra il settore e i governi. Parteciperanno anche Harold Demuren e il Gen. José Huepe 
Pérez, Direttori Generali dell’Aviazione Civile di Nigeria e Cile, rispettivamente. 

L’evento sarà presentato da Lufthansa. Wolfgang Mayrhuber, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e CEO di Deutsche Lufthansa AG, è membro del Consiglio dei Governatori 
IATA. La Germania ha moderato due Riunioni Generali Annuali precedenti: quella di Amburgo nel 
1985 e Monaco nel 1968. “Siamo lieti di incontrarci a Berlino, città simbolo di cambiamento e 
forte capacità di ripresa”, afferma Bisignani. 
 
Tutte le sedute sono aperte alla stampa, previa registrazione online. 
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Note per i redattori: 
 
• IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) riunisce circa 230 compagnie aeree, 

che rappresentano il 93% del traffico aereo internazionale di linea. 
• Il Dipartimento Comunicazione IATA ha creato un account Twitter @iata2press per i media. 

Seguiteci su http://twitter.com/iata2press per gli ultimi aggiornamenti nel settore.  
 

 


