Comunicato stampa

WIND JET: SUMMER 2009 A NAPOLI
Napoli, 5 marzo 2009- Saranno operativi dal 29 marzo 2009 i nuovi collegamenti Wind Jet da Napoli per
Forlì. I voli avranno frequenza giornaliera da lunedì al sabato e saranno effettuati con Airbus 320 e 319
rispettivamente da 180 e 144 posti.
Per il lancio del prodotto sono in vendita tariffe promozionali da 15,32 € tutto incluso.
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Wind Jet è stata recentemente classificata da Airline Business, la più prestigiosa rivista aeronautica al
mondo, come la prima compagnia aerea low cost italiana.
La compagnia siciliana ha trasportato nel 2008 2.750.000 passeggeri e stima di trasportare nel 2009 oltre
3.000.000 di passeggeri (+9% vs 2008) con un incremento dei voli pari al +8% sull’anno precedente.
Per la stagione estiva 2009 Wind Jet offrirà nuove destinazioni nazionali (da Forlì oltre che per Napoli, per
Cagliari e Lampedusa) e internazionali (da Catania e Palermo per Nantes e Lione, da Forlì per Amsterdam,
Berlino, Cracovia, Bruxelles, Timisoara, Riga, Parigi, Praga). A questi voli si aggiungono i collegamenti già
attivi dall’aeroporto di Forlì per Bucarest, San Pietroburgo, Mosca e Samara.

Wind Jet è la prima compagnia aerea low cost in Italia*, nata nel giugno 2003 con l‘obiettivo di collegare la Sicilia
con le maggiori città italiane ed europee. La compagnia è fondata sul modello di business low cost.
Wind Jet ha inizialmente consolidato il network nazionale e successivamente puntato sui collegamenti con le
maggiori destinazioni europee.
Il network della compagnia è costituito dalle seguenti destinazioni: in Italia Catania, Palermo, Forlì, Milano (Linate),
Venezia, Cagliari, Verona, Roma Fiumicino, Pisa, Napoli, Lampedusa, Torino e Parma e in Europa Bruxelles,
Amsterdam, Parigi, Barcellona, Mosca, S.Pietroburgo, Samara, Bucarest, Nantes, Lione, Cracovia, Timisoara, Riga,
Praga, Berlino, Wind Jet opera inoltre voli charter verso le capitali europee e i maggiori luoghi di soggiorno
dell’Egitto, Spagna, Canarie, Baleari, Turchia, Grecia, Marocco, Tunisia, in partnership con i più conosciuti tour
operator italiani. Su Israele Wind Jet opera catene charter annuali da Roma e da Catania.
Per tutti i voli sono utilizzati Airbus 320 da 180 posti e A319 da 142 posti.
Per la manutenzione Wind Jet è assistita da Lufthansa Technik, il maggiore fornitore mondiale di servizi aeronautici
MRO (Maintenance, Repair e Overhaul) per il supporto tecnico, la fornitura di componenti e la gestione delle parti di
ricambio dell’intera flotta. Il settore tecnico di Wind Jet è certificato ad operare tutti gli interventi di manutenzione
leggera (certificazione JAR 145).
Wind Jet ha oggi uno staff complessivo di oltre 500 persone, di cui il 75% è impegnato in ruoli operativi.
*Fonte: Airline Business, Maggio 2008

