
 
 

 
 
 

Tyler della Cathay Pacific è il Nuovo Presidente della IATA  
Nel 2010 il suo successore sarà Bronczek della FedEx  

 
KUALA LUMPUR - L'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha annunciato che Tony Tyler, 
CEO della Cathay Pacific Airways, ha iniziato il suo mandato di un anno come Presidente del Consiglio 
d'Amministrazione della IATA. Tyler è subentrato a Samer Majali, CEO delle Royal Jordanian Airlines che aveva 
l'incarico di Presidente dal mese di giugno 2008. 
 
Tyler ha 32 anni ed è un veterano dell'industria del trasporto aereo che è in carica come CEO dal 2007. Ha 
lavorato per la Cathay Pacific e per il gruppo Swire in molte città in tutto il mondo e fa parte del comitato direttivo 
della compagnia aerea dal 1996.  Durante quel periodo ha aiutato la compagnia aerea a sopravvivere ad 
innumerevoli sfide compresa la crisi finanziaria asiatica, l'esplosione di epidemia di SARS° (a) e la ripresa dopo 
il 9 settembre. Tyler assume l'incarico di Presidente della IATA in un momento difficile in quanto l'industria delle 
compagnie aeree si sta adoperando per superare una recessione economica globale che ha colpito sia la 
domanda passeggeri che quella cargo. 
 
«Il meltdown economico globale sta colpendo duramente l'industria dell'aviazione. Una combinazione tossica di 
tariffe basse, un grosso calo dei premium travel e cargo di carichi leggeri sta colpendo gravemente la bottom 
line. IATA ha delle funzioni difficili da svolgere. Deve infatti proteggere i US$ 350 miliardi del contante 
dell'industria che circola attraverso i suoi sistemi finanziari. Deve anche trovare persino maggiori proventi 
derivanti dall'efficienza—non solo tramite le compagnie aeree ma attraverso l'intera catena del valore 
dell'industria,» ha affermato Tyler. 
 
Tyler ha sottolineato che il 2009 sarà un anno cruciale per il dibattito ambientale. «Mentre ci avviciniamo 
all'appuntamento di Copenhagen a dicembre, la nostra strategia industriale congiunta dei quattro pilastri per 
affrontare i cambiamenti climatici è parte della soluzione insiema a noi. L'industria si è impegnata ad azzerare 
entro il 2020 i livelli di crescita del carbonio. Concentreremo i nostri sforzi per ottenere la partecipazione dei 
governi in questa impresa. Ciò significa prima di tutto trasformare in azione il loro supporto allo sviluppo della 
tecnologia, all'efficienza delle operazioni e delle infrastrutture e poi trovare un accordo su un approccio globale 
per il settore dell'aviazione in Kyoto 2,» ha dichiarato Tyler. 
 
Giovanni Bisignani, Direttore Generale e CEO di IATA, ha dichiarato: "Innanzitutto, dobbiammo ringraziare 
Samer Majali per l'ottimo lavoro effettuato. La sua guida nell'anno appena concluso ci ha aiutato a far sì che 
l'industria resistesse a parecchie sfide, dall'aumento record dei prezzi del carburante alla crisi economica di oggi. 
Sotto la direzione di Samer, abbiamo raggiunto importanti risultati: con grande successo IOSA è diventata una 
condizione per essere membro della IATA ed abbiamo creato un consenso ed un impegno sempre più forti in 
materia di ambiente. Il mio desiderio è di lavorare strettamente con Tony nell'anno a venire al fine di affrontare le 
nostre sfide crescenti con l'aiuto di una guida forte e continua.» 
 
IATA ha anche annunciato che il Consiglio d'Amministrazione ha approvato la nomina di David Bronczek, 
Presidente e Amministratore Delegato di FedEx Express, a Presidente successore di Tyler. Bronczek apporterà 
un'unica prospettiva dall'industria dell'air cargo quando il suo mandato avrà inizio nel mese di giugno 2010.  
 
Gli annunci sono stati fatti mentre oggi si è concluso a Kuala Lumpur il 65o Meeting Generale Annuale e Summit 
del Trasporto Aereo Mondiale della IATA. I 500 leader industriali riunitisi per l'evento hanno discusso le più 
importanti problematiche dell'industria, con sessioni sulle disposizioni esecutive relative all'ambiente e ai metodi 
per controbattere la crisi.  
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° N.d.T.  E' una sigla che sta per Severe Acute Respiratory Syndrome = Sindrome Acuta Respiratoria Severa 
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