
Lo spiega il direttore
della Swiss che dà il via
alla tratta per Ginevra

ILARIA CIUlI

IM& ERETOLA seduce. La Swiss,
la compagnia di bandiera
svizzera in espansione,

aggiunge dal 29 marzo agli at-
tuali tre voli al giorno per Zuri-
go un nuovo volo per Ginevra,
prima tre giorni la settimana e
in estate sei. «Dall'area fiorenti-
na ci arriva una forte domanda
- dice il direttore vendite Italia
della Swiss, Stefan Swicky, at-
tratto anche dalla previsione
della nuova pista parallela a cui
il presidente di Adf, Marco Car-
rai, dice di «stare lavorando di
corsa per averla nel 2017».
Zwicky spiega: «Non ci preoccu-
pano solo i dirottamenti per
vento ma anche la rigidità che
adesso la pista ci impone. Quan-
do invece serve sempre più fles-
sibilità». Ovvero non dovere

usare su una rot-
ta sempre lo stes-
so tipo di aereo,
ma poterlo cam-
biare anche
all'ultimo mo-

mento. Funziona cosi e è l'ulti-
ma novità delle compagnie ae-
ree: se hai pochi passeggeri usi
l'aereo più piccolo, se però hai
un giorno di punta eviti di ri-
mandare indietro i passeggeri
e li fai sedere tutti in un aereo
più grande. Per esempio dal Da-
sh 8-400 da 70 posti per Gine-
vra a un Airbus 321. Il rappre-

sentante Swiss spiega il perché
di questa necessità di flessibili-
tà: «Ormai è rincorsa al rispar-
mio e alle tariffe aeree sempre
più basse. Dunque le compa-
gnie puntano sui numeri per fa-
re comunque i margini e per

non perderli bisogna essere
flessibili.La nuova pista ce lo

permetterà».

SEGUE A PAGINA XI



'Ia nuova pista permette
di fare prezzi più bassi
grazie alla flessibilità 52

<DAL LA PRIMA DI CRONACA

N'cANTO però gli svizzeri non si tirano in-

dietro. «Zurigo - dicono - è un hub da
cui il 75% dei passeggeri prosegue.Gine-

vra vuole essere un esperimento di volo da
destinazione a destinazione, con i ginevri-
ni che vengono da turisti in Toscana e i to-
scani che vanno a Ginevra per affari. A Fi-
renze ci sono case farmaceutiche importan-
ti e aziende che viaggiano». La politica tarif-
faria, sempre più conveniente, anche delle
compagnie non low cost annuncia voli Fi-

MARCO CARRA I
II presidente di Adf è ottimista:
"Stiamo lavorando a gran ritmo
per avere la nuova pista di Peretola
nel 2017„

renze - Ginevra da 68 euro con bagaglio a
mano e 148 con bagaglio in stiva. Mentre
Carrai afferma che «è un momento di gran-
de fermento per il Vespucci, con tutte le più
grandi compagnie aeree che stanno inve-
stendo su Firenze.Tutto ciò ci spinge a ave-
re ancora più fretta di realizzare un aero-
porto all'altezza».

Parte anche in concreto il nuovo polo con
le diverse vocazioni tra i due scali di Firen-
ze e Pisa. Ieri la Swiss annuncia a Firenze il

nuovo volo destinato soprattutto al mondo
degli affari e delle istituzioni. Martedì a Pi-
sa la Turkish Airlines annunzierà un poten-

ziamento dei suoi voli più turistici.
(i.C.)
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