
 

 
 
 

 I leader del trasporto aereo si riuniscono a Singapore 
 
2 giugno 2011 (Singapore) - La IATA (l’Associazione internazionale del trasporto aereo ha 
annunciato che il vice primo ministro di Singapore Tharman Shanmugaratnam aprirà i lavori della 
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a
 assembla generale annuale della IATA (AGM) e del Vertice mondiale del trasporto aereo a 

Singapore il 6 giugno 2011.   
 
All’Assemblea generale annuale della IATA si incontreranno 700 leader dell’industria aerea 
globale stimata $600 miliardi di dollari per due giorni di intense discussioni sui problemi più 
importanti dell’industria aerea. Quest’anno, l’assemblea generale promette di essere 
particolarmente ricca di eventi. “Dopo i ricavi record del 2010, il 2011 si è aperto con una serie di 
crisi e di traumi senza precedenti perfino per l’aviazione. Rialzo dei prezzi del petrolio, instabilità 
politica, disastri naturali, tragedie umane e persino un’altra eruzione vulcanica hanno messo a 
dura prova il nostro settore. A Singapore avremo molte cose da discutere”, ha detto Giovanni 
Bisignani, direttore generale e amministratore delegato della IATA. 
 
Oltre al discorso del vice primo ministro Shanmugaratnam, tra i momenti più significativi 
dell’Assemblea generale vi sarà la relazione del direttore generale e amministratore delegato 
della IATA sullo stato dell’industria e la pubblicazione di un nuovo studio sulle prospettive 
finanziarie del settore. Un altro punto focale per le discussioni dei delegati sarà Vision 2050, 
un’iniziativa lanciata da Bisignani all’Assemblea generale annuale della IATA del 2010, per 
identificare le linee guida per il successo dell’aviazione guardando in avanti ai prossimi 4 decenni. 
Inoltre, sarà presentato all’Assemblea generale un convegno tenutosi in un fine settimana 
all’inizio di quest’anno a Singapore con 35 strategic thinkers che hanno discusso e perfezionato il 
progetto Vision 2050. 

Vi saranno tre gruppi di discussione con i principali leader del settore. Gli oratori confermati sono: 

Forum degli amministratori delegati: Anthony Albanese, ministro australiano delle 
Infrastrutture e dei Traporti; Tim Clark, Emirates; Andrés Conesa, Aeroméxico; Robert 
Milton, ACE Aviation; Emirsyah Satar, Garuda; Antonio Vázquez, Iberia e IAG; e Douglas 
Steenland, ex amministratore delegato e presidente di Northwest Airlines 

L’aviazione in un mondo pericoloso (il problema della sicurezza): Harry Hohmeister, 
SWISS; Kunio Mikuriya, Segretario generale della World Customs Organization, Siza 
Mzimela, South African Airlines; Ron Noble, Segretario generale dell’Interpol and John 
Pistole, amministratore della Transportation Security Administration americana.  

Collaborare per una migliore redditività: Jim Albaugh, Boeing; Richard Deakin, UK 
NATS; Paul Griffiths, Dubai Airports; James Hogan, Etihad e Marthinus van Schalkwyk, 
Ministro del Turismo del Sudafrica. 

“Singapore è un posto perfetto per incontrarsi”, ha detto Bisignani. “E’ la sede della IATA 
nell’Asia-Pacifico – qui si trova l’ufficio regionale della IATA. Ma, fatto ancor più importante, 
Singapore ha una storia di grandi successi nell’aviazione. La capacità del governo di costruire 



un’economia moderna basata sulla connettività ha creato uno degli hub commerciali più dinamici 
del mondo. Il trasporto aereo ha svolto un ruolo chiave in questo sviluppo. E con l’India ad ovest 
e la Cina ad est, ci viene ricordato il grande futuro potenziale di questa vivace regione”, ha detto 
Bisignani. 
 
L’evento è ospitato da Singapore Airlines. E’ la terza volta che Singapore ospita l’Assemblea 
generale annuale della IATA. La prima fu nel 1976, poi vi fu quella del 2004. All’Assemblea del 
2004, la IATA lanciò Simplifying the Business. Questa iniziativa per modernizzare i processi del 
settore ha già fornito degli strumenti cruciali come l’e-ticketing, i chioschi self-service (CUSS) e le 
carte di imbarco con i codici a barre.  
 
Tutte le sedute sono aperte ai media, ma è necessario iscriversi prima online.  
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