
 
 
 

Bronczek, della FedEx, è il nuovo presidente della IATA  
nel 2011 gli succederà Hartman, della KLM  

 
8 giugno 2010 (Berlino) – La IATA (l’Associazione del trasporto aereo internazionale) ha 
annunciato che il presidente e amministratore delegato della FedEx Express David Bronczek 
sarà per un anno il presidente del Consiglio di amministrazione della IATA. Bronczek succede a 
Tony Tyler, amministratore delegato della Cathay Pacific Airways, che svolgeva le funzioni di 
presidente dal giugno del 2009. 
 
Bronczek assume il compito di presidente della IATA in un momento in cui l’industria del trasporto 
aereo si sta riprendendo dalle conseguenze dovute alla crisi finanziaria globale. “La IATA ha un 
ruolo decisivo da svolgere. Oltre a migliorare la sicurezza e a gestire in modo efficace i sistemi di 
stabilità del settore, la IATA deve svolgere un ruolo nel porre le fondamenta per una redditività 
sostenibile cercando di ridurre i costi e di migliorare l’efficienza in modo da guidare il settore negli 
aspetti attinenti al cambiamento climatico. Sono ansioso di affrontare la sfida immediata di 
trovare una soluzione globale per l’aviazione sul tema del cambiamento climatico alla Conferenza 
mondiale sul clima COP-16 e di aiutare Giovanni a definire degli obiettivi di più lungo termine. 
Queste sono le mie priorità”, ha detto Bronczek.  
 
Con un’esperienza di 34 anni nel trasporto aereo e nel settore merci, Bronczek è amministratore 
delegato della FedEx Express dal 2000. La FedEx è la più grande compagnia di trasporto 
espresso al mondo e Bronczek fa anche parte del comitato di direzione strategica della FedEx 
Corp. “Porterò anche una nuova prospettiva per il settore merci nella mia funzione di presidente. 
Porrò un enfasi particolare sui due fiori all’occhiello dei programmi cargo della IATA, Cargo 2000 
e Simplifying the Business. Dobbiamo migliorare la qualità attraverso il programma Cargo 2000 e 
focalizzare i nostri sforzi per ottenere i risparmi che l’e-freight della IATA può dare alla catena di 
valore del settore cargo in quanto partecipe del programma Simplifying the Business”, ha detto 
Bronczek. 
 
Giovanni Bisignani, direttore generale e amministratore delegato della IATA ha detto: “Innanzi 
tutto dobbiamo ringraziare Tony Tyler per avere svolto bene il suo lavoro. La sua leadership 
durante lo scorso anno ci ha aiutato ad attraversare uno degli anni più difficili nella storia 
dell’aviazione. Oltre ad aver affrontato le crisi finanziarie, sotto la leadership di Tony la IATA è 
stata in grado di conquistare il consenso dell’intero settore su obiettivi concreti rispetto al 
cambiamento climatico. Inoltre, Tony ha svolto un ruolo importante nell’indicare una strategia 
unitaria e gli obiettivi del nostro settore sul cambiamento climatico. Sono ansioso di lavorare a 
stretto contatto con David nell’anno che viene per soddisfare le sfide sempre crescenti che 
abbiamo davanti con una leadership del nostro settore continua e forte mentre ci avviciniamo alla 
COP-16”, ha detto Bisignani. 
 
La IATA ha anche annunciato che il Consiglio di amministrazione ha deciso di nominare 
presidente Peter Hartman, amministratore delegato della KLM, alla fine del mandato di Bronczek. 
Gli annunci sono stati fatti alla 66esima Assemblea generale annuale della IATA e al vertice 
mondiale del trasporto aereo, che si sono conclusi oggi a Berlino.  
I 600 leader del settore riuniti per l’evento hanno discusso sui problemi più importanti 
dell’industria aeronautica con delle riunioni esecutive sull’ambiente e sui modi di affrontare la 
crisi. 
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